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enatore, lei è un medico e un uomo politico. Questa duplice anima
le consente di avere un approccio privilegiato ai problemi della
sanità di oggi?

L’anima è unica. Il mio mestiere è un regalo bellissimo che la vita mi ha fatto. Mi
ha consentito di conoscere bisogni dell’uomo che la malattia rivela, al di là delle
proprie specificità. L’impegno in politica è per me un modo per restituire il molto
che ho ricevuto, anche grazie al mio lavoro. In questo senso sento il privilegio di
potermi occupare della cosa pubblica e particolarmente di un sistema, figlio di
un’intuizione politica alta, che abbiamo il dovere di consegnare a chi viene dopo.

“Servono meno governatori e più governo”. È questo che lei stesso ha
affermato qualche tempo fa, ancor prima che emergessero drammaticamente le evidenze dei costi ingiustificati della politica regionale.
Quali gli interventi da avviare per correggere queste inefficienze e questi sprechi e per fare in modo che ci sia “più governo”?

5

Anno 14 Settembre-ottobre 2012

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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La deriva regionalistica è una sorta di demone che si è impossessato di un certo
pensiero istituzionale, declinando visioni, come quella federalista, estranee alla
storia del nostro Paese.
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Dal 1999 primario ginecologo presso
l’Istituto Nazionale per la Ricerca
sul Cancro di Genova (IST), oggi
Azienda Ospedaliera Universitaria
San Martino-IST, è stato presidente
della sezione genovese della Lega
italiana per la Lotta contro i Tumori
(LILT) dal 1994 al 2006.
Consigliere nel Comune di Genova
nel 2002, è stato eletto consigliere
regionale della Liguria nel 2005
e senatore della XVI legislatura
nel 2008.
È membro della Commissione Sanità
del Senato e della Commissione
Bicamerale per l’Infanzia.

Un’incauta riforma del Titolo quinto della Costituzione ha suggestionato in modo insano,
fino all’identificazione in una sorta di governariati caserecci, assai improbabili. È così aumentato il tasso di legislazione, spesso inappropriata, e diminuita la cifra amministrativa, di cui ci
sarebbe un autentico bisogno. Proprio il sistema sanitario, talvolta indicato come modello di
federalismo, ha pagato di più il venir meno di
un’autorevole visione d’insieme. Ventuno centri di costo, ventuno piani sanitari, ventuno
prontuari farmaceutici sono impensabili e insopportabili per un sistema con poche risorse,
che devono essere utilizzate eticamente, cioè in
modo appropriato. Il risultato è la stucchevole
divisione tra Regioni economicamente virtuose
e no e il fatto, assai poco virtuoso, che ci sono
aree dove il diritto alla salute è meno tutelato e
diventa esigibile solo trasferendosi e pagando
dazio. La riscrittura del Titolo quinto, che preveda una clausola di supremazia anche per la
tutela della salute, mi pare possa essere una
strada. Per rendere sostenibile il sistema sanitario e tramandarlo, è necessario che torni a
essere nazionale e non la sommatoria di servizi
sanitari regionali, in cui si è frammentato.

Spending review e Decreto Balduzzi: i risparmi sulla spesa farmaceutica sono tra
le voci più significative affrontate dai
provvedimenti. Se questo si traduce in
difficoltà crescenti di sopravvivenza per
un settore strategico all’economia del Paese, non si sta forse sbagliando qualcosa?
L’industria farmaceutica è un pezzo della storia
industriale del nostro Paese. E oggi è tra le più
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capaci di investire in ricerca e innovazione, il
vero valore aggiunto dell’intraprendere. Proverei a distinguere tra la necessità di sostenere,
anche con strumenti dedicati, di natura fiscale o
economica, le aziende che puntano sul futuro
del Paese, compito che spetta al Ministero delle
Attività Produttive, e necessità di disporre del
bene farmaco di miglior qualità al prezzo più
basso, compito, anche etico, che spetta al servizio sanitario. Il punto di equilibrio sta nell’appropriatezza complessiva: da quella prescrittiva,
che ha bisogno di medici preparati, capaci di ragionare per categorie farmacologiche e non solo
per nomi commerciali, a quella distributiva, per
rendere la quantità più aderente alla terapia e
nulla si sprechi, a quella produttiva, per raggiungere l’alto obiettivo di mettere in campo
nuovi farmaci utili. Non c’è più spazio per rendite di posizione, neppure per l’Istituzione: è sbagliato, infatti, essere ossessionati dal monitoraggio della spesa farmaceutica, oggi sotto controllo, se anche paragonata a quella dei Paesi
più avanzati, solo perché decisamente misurabile, e non intervenire speditamente nell’individuare indicatori che raccontino la spesa in quei
luoghi del sistema di cui così poco si sa, come il
non meglio identificato “territorio”.

A proposito del Decreto Balduzzi, ha affermato “Buone intenzioni, ma norme non risolutive”. Ci spiega meglio il suo punto di
vista? Cosa manca in particolare?
Ci sono spunti interessanti tra quelle norme,
che il Ministro Balduzzi ha fortemente voluto.
Occorre riconoscere all’uomo una passione
vera e la determinazione a introdurre elementi
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di novità. Ma la possibilità di tradurre concretamente quelle norme è fortemente compromessa dal quadro istituzionale cui facevo prima
riferimento. Scrivere che gli studi dei medici di
famiglia debbano restare aperti 24 ore al giorno
è certamente suggestivo, ma è alle Regioni, cui
spetta, in base alla normativa vigente, l’organizzazione del sistema, che tocca applicare
questa disposizione, senza che comporti allocamento di ulteriori risorse finanziarie: mi si permetta di avere qualche dubbio. Si avrà ancora
una rappresentazione a macchia di leopardo di
quella pur necessaria riorganizzazione e, come
già avviene per altri aspetti, anche le cure primarie saranno fruibili in modo diverso a seconda di dove si ha l’avventura di vivere. Questo
mi pare contraddica nei fatti quella valenza nazionale che il sistema dovrebbe garantire nel rispetto del dettato costituzionale.

La difficoltà crescente nel rendere disponibili farmaci innovativi è un segnale
importante che dovrebbe indurre a pensare con un approccio nuovo a interventi
di politica sanitaria e industriale che
pongano al centro il valore salute?
Anche quello dell’accesso all’innovazione è un
tema etico. Un tema delicato, parte integrante
del tema della salute, diritto fondamentale co-
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stituzionalmente garantito. Occorre porsi l’obiettivo di proiettarsi verso una nuova politica
del farmaco che tuteli e promuova l’innovazione. Il bene farmaco, così come il bene salute,
deve essere salvaguardato e garantito dentro
un modello di sistema unitario e solidale, che
comporta la capacità, da parte della politica, di
scegliere secondo priorità. Non possono mancare le risorse per l’utilizzo dei farmaci innovativi: piuttosto occorrerà seriamente riflettere
su nuovi modi di partecipazione alla spesa da
parte dei cittadini, che prevedano contribuzioni
più legate al reddito e indipendenti dall’uso,
secondo un modello davvero solidaristico. Dare
un po’ a tutti forse non risolve e bisognerà
prendere in considerazione l’opzione di dare
tutto ad alcuni perché nulla possono, e talvolta
anche niente ad altri, perché non ne hanno bisogno. Quel che si deve evitare è ben scritto in
una canzone, che ci sia “chi ha troppo di meno
e chi non si accontenta”.

Di recente ha partecipato a Roma in qualità di relatore al convegno Lean Six Sigma
in Sanità. Nuovi strumenti del governo
clinico. Ritiene sia utile e importante mutuare esperienze anche da settori diversi
dalla sanità – pur non dimenticando mai
l’unicità del bene salute – nella ricerca di
strumenti utili al miglioramento della
qualità e dell’efficienza del sistema?
I saperi, quando sono autentici, sono permeabili. Il Servizio Sanitario Nazionale ha bisogno
di essere ripensato sia nel modello istituzionale
sia in quello del governo clinico, che è il primo
strumento per garantirgli processi efficienti.
Proprio l’efficienza è il punto debole del sistema, che per quel parametro è classificato al
quattordicesimo posto in Europa: non proprio
un risultato entusiasmante, se si pensa che per
altri parametri (l’universalità, la solidarietà e la
gratuità) l’Organizzazione Mondiale della Sanità
ci posiziona ancora al secondo posto. Sperimentare metodologie, rivelatesi capaci di migliorare la resa aziendale, è un dovere proprio
per l’amministratore che deve rispondere di risorse non sue, ma della comunità. In questo sta
la responsabilità sociale dell’impresa, cui non
si può certo sottrarre l’azienda pubblica. n ML

Diabete e nuove terapie
Desai NR, Shrank WH, Fischer MA et al
Patterns of medication initiation in newly diagnosed
diabetes mellitus: quality and cost implications
Am J Med 2012; 125: 302.e1-302.e7

ttualmente per la terapia del diabete mellito
tipo 2 sono disponibili ben sei differenti classi
di farmaci ipoglicemizzanti orali. Accanto alle
sostanze più ‘vecchie’, che sono biguanidi (soprattutto oggi la metformina) e sulfoniluree,
per molto tempo il caposaldo fondamentale
della terapia del diabete mellito tipo 2, si sono
imposte da alcuni anni altre categorie di farmaci di notevole interesse come i tiazolidinedioni,
gli inibitori dell’alfa-glucosidasi, i meglitinidi e
gli inibitori della dipeptidil peptidasi-4, tutti
con meccanismi di azione diversi e con indubbi
vantaggi e pochi svantaggi rispetto agli altri.
Questi farmaci presentano un costo sensibilmente differente, con un aumento della spesa
sanitaria di una malattia così diffusa e cronicamente attiva di un certo interesse. Alcuni ricercatori dell’Università di Medicina di Harvard, a
Boston, hanno condotto una rigorosa ricerca
sull’impatto dei costi e della qualità delle cure
in una popolazione ampia di individui con nuovo riscontro di diabete mellito, considerando
una coorte di ben 254.973 pazienti di età variabile tra 18 e 100 anni, che iniziavano una mono-
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Abstract

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

terapia con ipoglicemizzanti orali in un periodo
di 3 anni, tra l’inizio del 2006 e la fine del 2008.
Nel periodo di tempo dell’osservazione si è registrato un incremento nel numero di prescrizioni di metformina, passato da una percentuale del 51% ad una del 65%, a fronte di un decremento di quelle di sulfoniluree (dal 26% al 18%).
Anche per i tiazolidinedioni si è registrata una
riduzione dell’utilizzo, passato dal 20,1%
all’8,3%. Un aumento della prescrizione di inibitori della dipeptidil peptidasi-4 è invece risultato evidente, con un incremento importante
dallo 0,4% al 7,3%, anche perché questi rappresentano gli ultimi farmaci entrati in commercio,
con caratteristiche particolarmente interessanti sia per il controllo metabolico che per la prevenzione delle principali complicanze del diabete mellito. Il costo terapia tra i pazienti che
iniziavano la cura con metformina o sulfoniluree e quelli che ricevevano invece le altri classi
di farmaci era piuttosto differente, con una
spesa stimata per i primi 6 mesi di 116 e 118 dollari per i primi e di circa 677 dollari per i secondi, con una differenza stimata in circa 1120 dollari per paziente per anno. Secondo le conclusioni degli autori, il 35% circa dei pazienti dello
studio non ha ricevuto come terapia iniziale la
metformina, come raccomandato dalle linee
guida delle principali società scientifiche internazionali che si occupano di diabete (ADA,
American Diabetes Association, e EASD, European Association for the Study of Diabetes),
con un significativo incremento dei costi complessivi per la terapia iniziale di una patologia
così diffusa. Alcune delle classi di farmaci a costo più elevato sono oggi considerate presidi
fondamentali nella terapia di associazione per
migliorare il controllo metabolico del paziente
diabetico e prevenire il danno d’organo correlato alla malattia nel modo più sicuro ed efficace. Viene quindi raccomandata una più corretta
valutazione del trattamento del diabete mellito
tipo 2, con una maggiore attenzione ai presidi
considerati di prima linea e a quelli di associazione, al fine di ottimizzare i processi per una
più corretta efficacia clinica e un consapevole
rispetto delle problematiche relative alla spesa
sanitaria. n CA

Abstract

Pericolo in vista, attenzione
ai confronti indiretti!
Lip GYH, Larsen TB, Skjøth F, Rasmussen KH
Indirect comparisons of new oral anticoagulant drugs
for efficacy and safety when used for stroke
prevention in atrial fibrillation
J Am Coll Cardiol 2012; 60: 738-746

L’

arrivo sul mercato di nuove classi di anticoagulanti orali ha segnato l’inizio di una nuova era
nella lotta alle malattie cardiocircolatorie, costituendo una valida alternativa al warfarin,
l’antagonista della vitamina K, che per mezzo
secolo ha rappresentato l’unica terapia farmacologica disponibile.
La principale indicazione degli anticoagulanti
orali è rappresentata dalla prevenzione dell’ictus nei pazienti affetti da fibrillazione atriale, e
quindi di conseguenza ad alto rischio di embolia, costituendo nella maggior parte dei casi
una terapia continuativa a lungo termine per
milioni di pazienti.
La Food and Drug Administration (FDA) ha già
approvato due nuovi anticoagulanti, mentre un
terzo verrà autorizzato alla fine di quest’anno.
Ci sono due classi principali di farmaci che attualmente sono in corso di sperimentazione o
sono già state valutate in studi clinici randomizzati: gli inibitori diretti della trombina (dabigatran)⁄ e gli inibitori del fattore X attivato (Xa)
(rivaroxaban2, apixaban3, edoxaban4). In questi
studi, che coinvolgono un alto numero di pazienti, l’efficacia dei nuovi farmaci viene confrontata con quella del warfarin.

L’EFFICACIA
Ad oggi sono stati pubblicati tre grandi studi,
per un totale di oltre 50.000 pazienti con fibrillazione atriale, che confrontano uno dei nuovissimi anticoagulanti con il warfarin. In tutti
gli studi essi hanno mostrato una efficacia simile o superiore ad esso, proponendosi come valida alternativa nella prevenzione dell’ictus.
Trovandosi di fronte a queste recenti opzioni
terapeutiche, come possono i medici scegliere
la più appropriata? Ci sono differenze nell’efficacia e sicurezza di questi nuovi farmaci, che

5
CARE 5, 2012

possano supportare la decisione clinica di prescrivere un agente al posto di un altro?
Poiché ad oggi non esistono trial che abbiano
confrontato direttamente i nuovi anticoagulanti, Lip e colleghi hanno provato a rispondere a
tali domande attraverso uno studio nel quale
utilizzano tecniche statistiche di confronto indiretto. Partendo dal fatto che nel trial clinico
di ciascun nuovo farmaco vi era un braccio (o
gruppo) di controllo, essi hanno considerato
quest’ultimo simile in tutti gli studi sui nuovi
anticoagulanti e guardato al beneficio (o danno) relativo che ciascun farmaco mostrava nei
confronti del gruppo di controllo.
In particolare gli autori hanno utilizzato il metodo Bucher per confrontare gli hazard ratio
del nuovo anticoagulante con quelli del farmaco di confronto per cercare di determinarne
l’efficacia relativa.
Nell’effettuare tali comparazioni, tuttavia, bisogna procedere con estrema attenzione: tentativi di confronto indiretto tra farmaci fibrinolitici – attivatore tessutale del plasminogeno,
streptochinasi, anistreplasi – sono stati già effettuati in passato: per questi farmaci, la riduzione relativa della mortalità era rispettivamente del 25%, 25% e 50%5-7 in studi randomizzati versus il placebo. Sulla base di questi risultati, si sarebbe potuto concludere come l’anistreplasi fosse superiore agli altri due farmaci; tuttavia, nello studio ISIS-3 (Third International
Study of Infarct Survival), dove si confrontavano i farmaci tra loro, non si riscontrò alcuna
differenza in termini di efficacia8.
I risultati ottenuti con i confronti indiretti possono, dunque, essere ingannevoli e bisogna
prestare molta attenzione nell’usare tali metodologie con lo scopo di trarre conclusioni certe
sull’efficacia di un farmaco.

L’EFFETTO RELATIVO
Tornando allo studio di Lip, dopo aver valutato
l’efficacia di ciascun nuovo agente, gli autori
hanno calcolato una media pesata di tutti gli
agenti combinati tra loro per stimare l’effetto
relativo di “qualunque nuovo agente anticoagulante” verso il warfarin.
Quest’ultimo approccio rappresenta un tentativo di sintetizzare o meglio ‘metanalizzare’ i ri-
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sultati provenienti dai diversi studi e fornisce
un quadro generale plausibile dell’efficacia dei
nuovi farmaci anticoagulanti visti come ‘classe’.
Gli autori mostrano come questa classe di farmaci riduca significativamente il rischio di:
1. ictus o embolia sistemica del 21% (p <0,001);
2. ictus del 23% (p <0,001);
3. ictus emorragico del 53% (p <0,001);
4. la mortalità per tutte le cause del 12% (p
<0,001).
Inoltre per ogni nuovo agente è stata osservata
una riduzione del 13% (p <0,001) del rischio di
sanguinamento maggiore, se confrontato con il
warfarin. Da questa chiara, e statisticamente
solida, analisi dei dati verrebbe da sostenere
con forza l’utilizzo dei nuovi agenti anticoagulanti rispetto al warfarin.
Quando invece i singoli farmaci vengono confrontati indirettamente, il quadro generale che
ne deriva appare piuttosto confuso. Se da un
lato Lip e collaboratori riportano nel loro studio
un “rischio di ictus o embolia sistemica significativamente più basso (del 26%) per il dabigatran
(nella posologia di 150 mg due volte al giorno)
rispetto al rivaroxaban”, dall’altro essi concludono di non aver trovato differenze significative
in termini di efficacia tra apixaban e dabigatran
(entrambe le dosi) o rivaroxaban. Inoltre non
vengono riportate differenze significative tra i
tre nuovi agenti anche per i tassi di infarto del
miocardio; eppure, all’interno degli studi dove
ciascun farmaco veniva sperimentato, il tasso di
infarto del miocardio era decisamente più alto
con il dabigatran, mentre non lo era per nessuno dei due agenti inibitori del fattore Xa2,3.

CONCLUSIONI
Questi risultati contraddittori portano a concludere come tali metodi di confronto indiretto
tra farmaci possano non essere molto accurati,
a causa delle diverse fonti di confondimento
presenti.
Gli autori riconoscono infatti l’esistenza di numerosi limiti quando si confrontano studi diversi: nonostante il gruppo di controllo sia lo stesso, la popolazione di pazienti cambia in maniera
considerevole. Inoltre, variazioni nel rischio al
baseline dei pazienti di uno studio potrebbero
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influenzare i tassi assoluti degli outcome in
quello studio, “confondendo” il confronto tra i
due farmaci oggetto dello studio stesso.
Ad esempio, lo studio ROCKET (Rivaroxaban
once-daily, oral, direct factor Xa inhibition
compared with vitamin K antagonist for prevention of stroke and Embolism Trial in Atrial
Fibrillation) reclutava pazienti anziani con il
punteggio di rischio più alto in termini di
CHADS2 (Congestive heart failure, Hypertension, Age, Diabetes, Prior Stroke); per tale motivo, sarebbe facile aspettarsi tassi più alti di
sanguinamento e ictus, che potrebbero fortemente influenzare l’effetto legato al farmaco in
questo studio.
Quindi, due variabili – il farmaco che viene sperimentato e la popolazione di pazienti – potrebbero essere molto diverse nei due studi quando
si confronta lo stesso outcome. Sarebbe pertanto difficile attribuire soltanto al farmaco qualunque differenza di efficacia osservata.
Allo stesso modo anche l’uso ottimale del warfarin (misurato in termini di “tempo nel range
terapeutico”) differiva in questi studi, risultando in un’altra possibile fonte di confondimento
in grado di influenzare l’efficacia relativa dei
farmaci.
L’efficacia di un farmaco viene generalmente
determinata attraverso i risultati provenienti
dai trial clinici randomizzati. Infatti, l’FDA registra ed approva soltanto quelle indicazioni terapeutiche da essi suggerite.
Da tali studi clinici si possono, dunque, trarre
le seguenti considerazioni sull’efficacia dei
nuovi farmaci rispetto al warfarin:
1. il dabigatran (dose 150 mg, assunto due volte
al giorno) riduce significativamente il rischio
di ictus ed embolia sistemica (e in particolare
l’ictus ischemico), presentando un rischio
analogo di sanguinamento maggiore⁄;
2. il dabigatran nella dose 110 mg (non ancora
approvata dall’FDA) riduce significativamente
il rischio di ictus e ed embolia sistemica, presentando un rischio inferiore di sanguinamento maggiore⁄;
3. l’apixaban riduce significativamente il rischio
di ictus/embolia sistemica, sanguinamento
maggiore e mortalità3;
4. il rivaroxaban non mostra alcuna differenza
di rischio per ictus/embolia sistemica e sanguinamento maggiore2.
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Dai risultati qui sopra elencati, se da una parte
emerge la superiorità di alcuni dei nuovi farmaci anticoagulanti verso il comparatore (warfarin), dall’altra non è possibile stabilire con certezza quale, tra essi, sia il più efficace.
Questi dubbi, sostengono Lip e i suoi collaboratori, non possono essere risolti basandosi sui
confronti indiretti soltanto perché rappresentano gli unici dati comparativi a disposizione.
Come già suggerito da altri autori9, da questi
studi emergono più somiglianze che differenze
tra i nuovi farmaci. Inoltre, tenendo conto delle limitazioni statistiche dei confronti effettuati
è chiaro come le evidenze riportate per alcuni
outcome non siano solide abbastanza da diventare la base scientifica su cui impostare la terapia nei pazienti affetti da fibrillazione atriale.
All’evidenza cosiddetta “indiretta” raccomandiamo, dunque, ai clinici di preferire le indicazioni terapeutiche provenienti direttamente
dagli studi randomizzati, di modo da scegliere
l’anticoagulante più appropriato, alla dose consigliata, per la tipologia di pazienti sui quali
esso è stato sperimentato.

Eliana Ferroni
Acute Respiratory Infections Group
Cochrane Collaboration, Roma
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Le diverse facce dell’obesità
e il rischio di malattie
cardiovascolari

li eseguiti da più parti indicano infatti un impatto economico molto significativo che,
espresso in percentuale sul PIL, varia dal 2 al
9%, a seconda dei Paesi presi in considerazione
(vedi figura).
Studi epidemiologici recenti hanno permesso di
distinguere fra sovrappeso, inteso solo come
aumento del peso corporeo relativo, e obesità,
intesa come aumento cospicuo e patologico
della massa grassa. La diagnosi di obesità viene
generalmente posta sulla base di una serie di
misure antropometriche (peso corporeo e altezza) dalle quali vengono poi calcolati alcuni
rapporti ritenuti più adatti a valutare la massa
corporea di un individuo. Il cosiddetto indice di
massa corporea (IMC: ottenuto dividendo il
peso in kg per il quadrato dell’altezza in metri)
permette infatti di classificare un soggetto
come normopeso, sovrappeso o obeso e di individuare tre gradi di obesità: lieve, moderata e
grave. I medici hanno tuttavia cercato di distinguere forme diverse di obesità, per esempio
sulla base delle dimensioni e del numero di
adipociti, ma la suddivisione oggi ritenuta più
importante viene effettuata sulla base della distribuzione del tessuto adiposo, per cui è possibile distinguere una obesità di tipo androide, in
cui il tessuto adiposo si distribuisce prevalentemente nella metà superiore del corpo (conformazione a mela) ed una di tipo ginoide in cui il
grasso si accumula prevalentemente nella metà
inferiore (conformazione a pera). Queste due
forme di obesità comprendono ovviamente

Després JP
Body fat distribution and risk of cardiovascular
disease: an update
Circulation 2012; 126: 1301-1313

N

el corso degli ultimi 50 anni, la corretta identificazione e l’attenta prevenzione di alcuni fattori di rischio per le malattie cardiovascolari
(CV) ha permesso di ottenere una riduzione
della mortalità per coronaropatie pari a circa il
50%. Se fumo, ipertensione e colesterolo sono
ormai al centro dell’attenzione e della sorveglianza di tutti i sistemi sanitari, nuovi nemici si
sono affacciati nel frattempo sulla scena minacciando di far compiere un pericoloso passo
indietro nella lotta contro queste malattie.
Obesità e diabete sono infatti in costante aumento, sia nel mondo sviluppato sia nei Paesi
in via di sviluppo, e quindi sono da tempo al
centro di una attenzione particolare da parte
dei ricercatori.
Le stime riguardanti la spesa sanitaria riconducibili all’obesità forniscono a questo proposito
più di un segnale preoccupante, specialmente
se si valutano i costi indiretti, quelli cioè ascrivibili a minore capacità lavorativa, morti premature, assenteismo dal posto di lavoro, giornate di malattia e pensioni di invalidità. I calco-

Costi sociali dell’obesità, calcolati
in percentuale sul PIL, ottenuti in
diversi Paesi. Per la Cina, il valore
inferiore si riferisce all’anno 2000,
quello superiore è una proiezione
teorica all’anno 2025.
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Politica sanitaria
e evidenza scientifica
Humpreys K, Piot P
Scientific evidence alone is not sufficient basis for
health policy
BMJ 2012; 344: e1316

a ricerca scientifica ha la facoltà e il compito di
informare i decisori in vari modi così da essere
un valido strumento per indagare sull’efficacia
di un intervento o di un programma sanitario
nonché per l’identificazione di problemi emergenti. Ad esempio, la scoperta di nuovi tipi di
virus influenzali o la documentazione dei primi
casi di AIDS ha fatto sì che i decisori fossero il
più possibile consapevoli di quanto stesse accadendo.
Non solo, negli ultimi anni la scienza ha prodotto evidenze utili a supportare decisioni in
ambito politico-sanitario permettendo di individuare problemi di grave entità per la salute e
mettendo a disposizione dei decisori gli strumenti più appropriati per fronteggiare tali problemi. Inoltre ha spesso consentito di prevedere l’effetto di differenti scelte politiche. Pensiamo, per esempio, al vaccino per il Papilloma virus, alla terapia di mantenimento per la dipendenza dagli oppiacei o alla circoncisione maschile come forma di prevenzione da HIV. Inoltre i decisori hanno anche la possibilità, tramite le valutazioni economiche, di poter valutare
non solo l’efficacia di un programma sanitario
o di una tecnologia, ma anche il relativo costo.
La scienza, tuttavia, presenta il limite (non trascurabile) di non poter sempre rappresentare
una solida base per le scelte politiche, poiché
sussistono altri fattori che possono incidere
sulle scelte. Si pensi, per esempio, alla campagna di sensibilizzazione contro il fumo: una politica efficace non dovrebbe solo ribadire che il
fumo è la causa principale del tumore al polmone o di altre patologie, ma agire sulla cittadinanza, rendendola attiva e partecipe al problema visto che la potente industria del tabacco ha per decenni denigrato i risultati provenienti da studi e ricerche. I fattori che possono
influenzare le decisioni non sono necessariamente sanitari: l’evidenza scientifica può stabilire se la pena di morte sia un metodo costo-ef-

L
soggetti di entrambi i sessi e hanno dimostrato
di correlare con diversi profili di rischio CV.
Oggi si sa che le alterazioni metaboliche glucidiche e lipidiche legate alla comparsa di malattie CV e diabete mellito sono più frequentemente associate all’obesità androide e correlano positivamente con l’entità dell’accumulo viscerale di grasso. Questo a sua volta appare legato ad una incrementata deposizione di grasso
sia nel tessuto epatico, con conseguente deficit
funzionale del fegato ed aggravamento dello
squilibrio metabolico, sia nel tessuto epipericardico. L’esito prevedibile, in entrambi i casi, è
quello di un netto incremento del rischio CV.
Le nuove conoscenze sull’obesità spiegano
come mai l’obiettivo primario di qualunque
percorso terapeutico debba diventare la riduzione del grasso viscerale (in misura superiore
rispetto alla perdita contemporanea di grasso
sottocutaneo) senza alterare contemporaneamente in maniera significativa la massa magra.
Tale obiettivo appare teoricamente raggiungibile grazie ad una modificazione equilibrata dello
stile alimentare accoppiata però ad un incremento graduale dell’attività fisica tale da consentire un aumento compensatorio della massa
magra. Se quindi l’entità della perdita di peso
resta un target legittimo di ogni tentativo terapeutico, la ricerca più recente suggerisce di attribuire maggiore importanza ad altri parametri, peraltro assai semplici da misurare, come la
variazione della circonferenza della vita e la riduzione del livello di trigliceridi. In base ad
essi, i cardiologi, i dietologi e i medici di medicina generale possono oggi meglio valutare (e
modificare) il rischio CV del paziente in sovrappeso o obeso. n GB
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ficace o rappresenti un deterrente a commettere crimini, ma non riuscirà mai ad affermare
che tale strumento è accettabile da un punto di
vista morale.
Un altro limite è relativo al fatto che gli scienziati sono comunque degli esseri umani e pertanto possono sbagliare: è il caso, per esempio,
di ricerche su alcuni farmaci che, in prima analisi, sembravano supportati da una buona evidenza, ma che in un secondo tempo si sono dimostrati inefficaci se non addirittura dannosi.
Infine, l’innovazione in campo sanitario non è
stata guidata solo dalla scienza ma anche dalla
politica. Le leggi sul lavoro minorile o sul controllo dell’alcol, per esempio, sono state prima
attuate e solo successivamente sono state fornite evidenze in merito alla loro efficacia.
Il problema nel rapporto scienza-politica è che
i ricercatori tendono a fornire una risposta certa su un determinato problema, mentre i decisori spesso seguono criteri di scelta molto più
complessi e a volte meno trasparenti. La risoluzione dei problemi tramite un approccio che
tenga in considerazione entrambi gli aspetti
potrebbe consentire delle scelte di politica sanitaria supportate da una buona evidenza
scientifica: “affermare che un decisore va oltre
le sole scelte di tipo tecnocratico è un complimento e non un insulto”.

Letizia Orzella
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Una checklist per evitare
che gli incentivi ci facciano
più male che bene
Glasziou PP, Buchan H, Del Mar C et al
When financial incentives do more good than harm:
a checklist
BMJ 2012 Aug 13; 345: e5047. doi: 10.1136/bmj.e5047

ecentemente BMJ, JAMA e altre riviste internazionali di settore (come, ad esempio, quelle di
Biomed Central, BMC) hanno pubblicato diversi
articoli sul pay for performance (P4P) e l’uso
degli incentivi economici per migliorare la
performance.
Le varie rassegne della letteratura apparse su
questi temi (si veda, per esempio, Van Herck et
al 2010) non fornivano risposte univoche alla
domanda ‘quali sono gli effetti dei programmi
di P4P?’: gli articoli presenti in letteratura riportano risultati discordanti. In alcuni casi l’applicazione di programmi P4P ha avuto successo,
in altri ha fallito o non ha cambiato nulla, e in
pochi articoli erano segnalati gli effetti indesiderati (unintended effect) derivanti dall’introduzione di incentivi monetari.
Forse è per questo che nei mesi estivi del 2012
sia il JAMA sia il BMJ hanno riportato, tramite
editoriali ed articoli, le critiche del mondo professionale. Fra queste, è interessante l’analisi
del gruppo di ricercatori e professori australiani (Glasziou, Buchan, Del Mar, Harris, Knight,
Scott, Scott e Stockwell) apparsa sul BMJ del 13
agosto 2012.
Gli autori traducono le loro perplessità sull’adozione di sistemi di incentivazione in una lista
di domande da porsi prima di introdurre questi
meccanismi. L’articolo fornisce una critica costruttiva volta a guidare i decisori politici o i
manager attraverso una serie di interrogativi
che aiutano ad affrontare, in modo consapevole, una serie di questioni (e rischi) da valutare
nel momento in cui si decida di implementare
programmi di pay for performance.
Glasziou e i suoi colleghi sono dell’idea che gli
incentivi economici per i medici possono migliorare la qualità avvicinando, in un’ottica di
total quality management, la routine alle migliori evidenze, ma possono anche essere fonte
di ‘distrazione’. A questo proposito gli autori ri-
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chiamano i risultati di una metanalisi (effettuata in campo non sanitario) relativa agli effetti
degli incentivi sulla motivazione: nei sistemi
complessi, per mantenere alta la motivazione,
gli incentivi devono essere accuratamente valutati ed integrati nel contesto organizzativo e
devono fare attenzione al giusto mix di sistemi
estrinseci ed intriseci. Su questo ultimo punto
JAMA aveva dedicato l’editoriale di giugno
(commentato da Sara Barsanti nel numero 4 di
Care)*.
A questo punto ci si può chiedere: quando è opportuno introdurre sistemi di incentivazione?
Per rispondere a questa domanda gli studiosi
australiani forniscono una guida che può essere
suddivisa in due gruppi di domande: il primo
gruppo mira a far ragionare il management se
sia opportuno o meno applicare un sistema di
incentivi monetario; il secondo serve ad aiutare
i manager nella costruzione del sistema stesso.
Nel primo gruppo rientrano le seguenti sei domande.
1. Le azioni cliniche che si vogliono incentivare
conducono ad un miglioramento dello stato
di salute del paziente (patient outcomes)? In
modo prudenziale gli autori sostengono che
*Cavalieri, fanti e pedoni. Misure di performance
e motivazione dei professionisti. Care 2012; 4: 6-8
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le azioni da incentivare debbano basarsi su
evidenze cliniche certe e non solo sulle linee
guida o protocolli.
2. Comportamenti clinici non desiderati permangono anche in assenza dell’intervento
che si intende incentivare? In questo caso
gli autori suggeriscono di monitorare in ottica temporale il comportamento dei professionisti in modo da comprendere i livelli di
variabilità dovuti ad un uso eccessivo, scarso o inappropriato. Un trattamento efficace
dovrebbe tendere a ridurre questa variabilità. Pertanto, prima di applicare il sistema
di incentivi, è necessario conoscere la situazione di partenza.
3. Ci sono indicatori validi, affidabili e disponibili per misurare i comportamenti clinici desiderati? I dati devono essere raccolti in
modo indipendente e routinario. Il costo del
reperimento dei dati dovrebbe essere basso
o quantomeno dovrebbe essere inferiore ai
benefici ottenuti dai pazienti.
4. Sono state valutate le leve e le barriere volte a migliorare i comportamenti clinici? Bisogna essere consapevoli di quali sono le
leve e le barriere (come, per esempio, la diffusione dei risultati fra i professionisti, la
natura dell’intervento…) che determinano
se, e con quale velocità, avviene il cambiamento.
5. Quali sono le ragioni per cui si sceglie di ricorrere a sistemi di incentivazione economica piuttosto di altri (ad esempio, formazione, pubblicizzazione dei risultati…)? Con
questa domanda gli autori riportano le evidenze degli studi psicologico-comportamentali sull’importanza della motivazione intrinseca nei contesti ad elevata professionalità
come il settore sanitario.
6. È stata fatta una valutazione sul rapporto
benefici degli incentivi e possibili effetti indesiderati? Questi benefici sono superiori ai
costi e sono costi accettabili?
Se la risposta a tutte e sei le domande è affermativa, allora ci sono validi presupposti per attivare un sistema di incentivi economici.
Il secondo gruppo di domande invece è volto a
verificare i seguenti aspetti.
1. Si sono effettuati controlli adeguati per avviare il sistema di misurazione di strategie di
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comunicazione volte a facilitare il cambiamento richiesto (ad esempio, coinvolgimento degli opinion leader)?
2. Vi è un adeguato schema di incentivazione
che risponde alle domande: quanto, chi e
per quanto tempo? Il meccanismo di incentivi dovrebbe tendere a rendere duraturo il
comportamento clinico anche in sua assenza
(in realtà si è osservato che i comportamenti
decadono nel momento in cui l’incentivo
viene eliminato).
3. Vi è un chiaro collegamento fra le misure
identificate e le modalità di raggiungimento,
e quindi erogazione, degli incentivi.
Infine nelle conclusioni gli autori simulano le
risposte a queste domande utilizzando, come
casi, cinque programmi di P4P già implementati. Nessuno dei cinque programmi risponde in
modo affermativo a tutte e sei le domande
preliminari, ma questo, sostengono gli autori,
è comprensibile e non deve preoccupare. Ciò
che deve preoccupare sono i ‘no’ alle prime tre
domande: se non vi sono evidenze cliniche
certe, non si conoscono gli andamenti e i comportamenti dei professionisti prima dell’intervento oppure non vi sono indicatori capaci di
misurare il cambiamento richiesto, allora è
meglio non adottare sistemi di incentivazione
economica. In questa disanima di interventi
quindi gli autori boccerebbero, in partenza, il
programma dell’emoglobina A1c, del QOF (il
complesso sistema inglese del quality and outcomes framework disegnato per la primary
care) ed il programma sull’assistenza ospedaliera relativa all’infarto del miocardio, allo
scompenso cardiaco e alla polmonite di Medicare e Medicaid. Il primo (il programma inglese) soddisfa solo il requisito numero 3 (sulle
sei domande), mentre il secondo (il programma americano) soddisfa solo il primo e terzo
requisito. In particolare nella tabella sinottica
gli autori sottolineano che, in entrambi questi
casi, l’andamento temporale della performance oggetto di incentivazione stava già migliorando o aveva già raggiunto l’obiettivo atteso,
rendendo quindi non necessario un sistema di
incentivazione economica.

Milena Vainieri
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
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Cure palliative al domicilio
e qualità di vita dei morenti
Zhang B, Nilsson ME, Prigerson HG
Factors important to patients’ quality of life
at the end of life
Arch Intern Med 2012; 172: 1133-1142

l benessere della persona morente è un postulato delle cure palliative. Così Cicely Saunders
nel 1976 scriveva in una targa esposta nell’hospice da lei inaugurato: “Tu sei importante perché sei tu, e sei importante fino all’ultimo momento della tua vita. Faremo ogni cosa possibile non solo per permetterti di morire in pace,
ma anche per farti vivere fino al momento della
tua morte”.
Soprattutto in ambiente anglosassone si cerca
di sottoporre a prove di efficacia (EBM) ogni
campo della pratica medica. Così si è già riusciti
a dimostrare, in modo statisticamente valido,
che la sedazione palliativa\ terminale non riduce l’aspettativa di vita⁄-‹. Recentemente è stato
pubblicato questo studio di coorte, longitudinale, prospettico e multicentrico di analisi sui
fattori che influenzano la qualità di vita in pazienti neoplastici terminali. Cinque centri oncologici americani (Yale Cancer Center, Veterans
Affairs Connecticut Health Care Systems Comprehensive Cancer Clinics, Parkland Hospital
and Simmons Comprehensive Cancer Center,
Massachussetts General Hospital and DanaFarber Cancer Institute e New Hampshire Oncology-Hematology) hanno raccolto in 7 anni
(2002-2008) 1015 pazienti affetti da cancro in
fase avanzata, con metastasi, refrattari alla
chemioterapia di prima linea, con una aspettativa di vita inferiore ai 6 mesi, età media 58,7
anni, tutti superiori ai 20 anni di età, senza deterioramento cognitivo. È stato utilizzato il metodo delle interviste strutturate rivolte ai pazienti (45 minuti di intervista di base) e poi ai
caregiver (tutti non pagati) e agli infermieri
nelle 5-6 settimane dopo la morte, focalizzando
la loro attenzione sulle cure ricevute nell’ultima settimana di vita. Sono stati utilizzati il
Performance status di Karnofsky, il Carlson comorbility index, il McGill quality of life. Tutti i
pazienti sono stati valutati clinicamente secondo l’asse 1 del DSM IV. Particolare attenzione è
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stata rivolta alla formazione degli intervistatori
non medici.
Una parte dei pazienti ha rifiutato di sottoporsi
all’intervista oppure ha rifiutato un caregiver,
un’altra parte è morta prima del completamento dello studio individuale. Alla fine 396 pazienti, seguiti per una media di 4,1 mesi, sono
stati valutati con rigorosi metodi statistici.
I fattori predittivi di una migliore qualità di vita
nell’ultima settimana di vita sono stati:
l il controllo del dolore e dei sintomi,
l una comunicazione efficace,
l l’alleanza col medico,
l l’attenzione alla volontà del malato,
l la consapevolezza del proprio stato,
l la possibilità di visite pastorali.
L’alleanza terapeutica è stata valutata dai pazienti che definiscono come ‘dottore completo’
quello che rimane coinvolto, presente, che
ascolta, che invita a fare domande, e risponde,
rispettoso, che ispira fiducia e fa sentire il paziente persona: a questo proposito lo studio dichiara che i medici migliori, definiti così dai pazienti, hanno maggiori probabilità di migliorare
la qualità di vita dei loro pazienti.
I fattori che hanno peggiorato la qualità di vita
nell’ultima settimana di vita sono stati:
l il prolungamento delle cure intensive,
l il proseguimento della chemioterapia,

“primo esempio italiano di manuale sugli ultimi
giorni di vita, dedicato ai colleghi ma leggibile
e stimolante anche per un cittadino
informato e consapevole dei propri diritti,
tra i quali c'e anche quello di una morte dignitosa”.
Dalla Presentazione di Giacomo Milillo
“se la rinuncia all’esistere è inaccettabile per l’uomo,
si può rendere accettabile, lieve e dignitoso il morire...
di questo tema si tratta, senza retorica, in queste pagine”.
Dalla Prefazione di Claudio Cricelli

www.pensiero.it
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l’alimentazione tramite sondino,
il soggiorno in ospedale e, ancora peggio, in
reparti di cure intensive,
le preoccupazioni dei pazienti all’inizio della
malattia,
lo stato depressivo,
l’età più giovane dei pazienti.

Lo studio fornisce anche risultati sui caregiver:
essi sono capaci di valutare la qualità di vita
allo stesso modo dei pazienti loro affidati, e ne
danno un giudizio peggiore degli infermieri; i
caregiver più affidabili sono i familiari sani.
Gli autori della studio concludono che per i pazienti giunti alla fine della vita è meglio:
l evitare costose ospedalizzazioni e favorire il
passaggio a casa o, se non è possibile, in
hospice;
l permettere cure spirituali e meditazione che
favoriscano la pace interiore.
Inoltre hanno osservato che la qualità dei medici migliora la qualità di vita dei morenti.
La rivista ha richiesto un commento anche ad
altri medici, che hanno tutti valutato i risultati
dello studio come significativi e dimostrati da
sofisticati modelli statistici4.
Gli autori affrontano il paradosso della qualità
di vita quando il tempo di vita rimasto è misurabile in giorni e ore. Sembra un paradosso, ma
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è necessario che siano i pazienti a identificare
e a valutare i determinanti della ‘loro’ qualità
di vita. E la valutazione deve essere possibile
già al momento della diagnosi: questo aspetto è
sottovalutato dagli oncologi e può impedire
l’accettazione da parte del paziente di un tempo inevitabilmente breve da vivere. Secondo i
commentatori, l’American Society of Clinical
Oncology dovrà cambiare il paradigma di cura,
adottando un approccio basato sull’evidenza
derivante da questo studio:
l focalizzare la qualità di vita e non la sopravvivenza nei cancri avanzati,
l incrementare i canali di comunicazione,
l accogliere e comprendere gli aspetti emozionali determinati dalla prognosi infausta,
l introdurre precocemente le cure palliative,
l evitare trattamenti aggressivi nel fine vita.

2010 è stata voluta e pensata dai medici italiani
e, superando rigidità e formalismi, può essere
applicata a vantaggio anche dei morenti. Occorre un salto di qualità: quanti medici hanno
capito che la comunicazione col cittadino malato è già terapia?

Giuliano Bono
Medico di famiglia, Torino
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nostro modo di operare. La legge 38 del marzo
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La prescrizione farmaceutica
in ospedale: uno studio
osservazionale
Ross S, Hamilton L, Ryan C, Bond C
Who makes prescribing decisions in hospital
inpatients? An observational study
Postgrad Med J 2012 May 12.

li eventi avversi generati da una prescrizione
farmaceutica errata rappresentano un fenomeno molto comune negli ospedali. Alcuni studi
condotti nel Regno Unito hanno evidenziato che, nella
maggior parte dei casi, le prescrizioni sono effettuate da
medici specializzandi: in particolare, il 90% degli errori
nella prescrizione si verifica quando la ricetta viene
compilata da un membro junior dello staff, in genere
uno specializzando, mentre il tasso di errore presenta
una variabilità decisamente più contenuta (7,4%-10,3%)
quando la prescrizione viene eseguita da un medico
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esperto. Nonostante il fenomeno sia preoccupante (poiché la maggior parte delle prescrizioni viene redatta da
un medico specializzando), a tutt’oggi non vi è ancora
evidenza se la decisione sulla terapia da prescrivere sia
stata presa effettivamente da chi redige la prescrizione
o meno.
Lo studio condotto in un policlinico universitario inglese si propone di analizzare tutte le prescrizioni in cui chi
redige e chi decide non coincidono e di esaminare il livello di dettaglio con cui le decisioni vengono comunicate specificando anche il nome della specialità, la
dose, la frequenza, la modalità di assunzione e la durata
della terapia.
L’indagine è stata condotta in sei diversi reparti dell’ospedale nel periodo gennaio-aprile 2011, osservando un
totale di 236 prescrizioni. Di queste, il 62% (146/236) è
stata compilata da un medico diverso da quello che ha
deciso la terapia farmacologica. Per quanto riguarda la
variabilità fra i reparti, si passa da un 71% delle prescrizioni in Ortopedia redatte dallo stesso soggetto che ha
stabilito la terapia al 5% di Medicina. Rispetto alla moda-

Abstract

L’aria che respiriamo
The PLOS Medicine Editors
The air that we breathe: addressing the risks of global
urbanization on health
PLOS Medicine 2012; 9 (8): e1001301

P

er migliorare la salute globale sono necessari
indicatori specifici, equi e trasparenti, che permettano di valutare con accuratezza il livello di
rischio delle popolazioni esposte all’inquinamento atmosferico. È questo il messaggio chiave dell’editoriale di PLOS Medicine di agosto,
che ripropone con forza il problema dell’inquinamento atmosferico e dei suoi effetti sulla salute umana. Gli ultimi dati raccolti e pubblicati
dall’Oms, relativi a più di 1100 città in tutto il
mondo, dimostrano come poche siano le realtà
che rispettano i parametri consigliati relativamente al particolato sottile, e come questo
possa rendere ragione di almeno 1,34 milioni di
morti premature all’anno. Il peggior livello di
inquinamento, misurando la concentrazione di
PM10 (particolato del diametro di 10 micro-

lità di comunicazione degli elementi della ricetta, in genere il medico esperto comunica ma non sempre formalizza il conseguente regime terapeutico: ciò fa presumere che il decisore dia per scontato che chi compila una

ELEMENTI DELLA PRESCRIZIONE COMUNICATI DAL MEDICO CHE
DECIDE LA TERAPIA AL MEDICO CHE SCRIVE LA PRESCRIZIONE
Elementi
della prescrizione

Numero di volte
in cui sono stati comunicati
N.
%

Nome del farmaco

73

82,0

Dose

30

33,7

Frequenza della terapia

31

34,8

Via di somministrazione

15

16,9

Durata della terapia

15

16,9

grammi), non si ritrova nelle più grandi città
del globo, ma in Iran (quattro città), Mongolia,
India (due città), Pakistan (due città) e Botswana. I dati peggiori di concentrazione di PM2,5
(particolato del diametro di 2,5 microgrammi) si
riscontrano invece in alcune città della Mongolia, Madagascar, Kuwait, Mexico, Ghana, Polonia (due città), Senegal, Italia e Perù⁄.
Questi dati sono probabilmente sottostimati,
data l’incompletezza e la scarsa specificità delle
rilevazioni, che spesso vengono effettuate solo
in aree minime delle città e che quindi non permettono una valutazione corretta del rischio,
trascurando probabilmente le aree cittadine
più inquinate quali quelle in prossimità delle
zone industriali. Si aggiungano inoltre, riferisce
sempre l’editoriale, i tentativi di occultazione
dei dati da parte degli enti preposti al controllo, come succede abitualmente in Cina, ma anche in Italia, come dimostrano i recenti sviluppi
delle inchieste giudiziarie sull’ILVA di Taranto2.
Gli indicatori saranno efficaci, concludono gli
autori, solo se specifici nel loro contesto e adeguati, nonché disponibili in modo trasparente
perché possano essere aperti a interpretazioni

prescrizione conosca i dettagli terapeutici come la dose,
le modalità e il periodo di assunzione.
Tutto questo ovviamente comporta una gestione delle
prescrizioni che è molto distante dal livello ottimale. Il
problema è che gli specializzandi nella maggior dei casi
non chiedono chiarimenti: la rigida struttura gerarchica
dei medici rende difficile il rapporto fra medici senior e
junior. Questi ultimi probabilmente ritengono piuttosto
impegnativo il confronto con medici più esperti e non
si sentono autorizzati a metterne in discussione le decisioni.
Gli autori concludono sostenendo che una prima differenziazione fra chi stabilisce la terapia e chi effettivamente redige la prescrizione debba essere il punto di
partenza per evitare errori. Inoltre, non meno importante, è la promozione di processi di formazione e discussione sulle modalità di prescrizione tali da permettere la condivisione delle decisioni e la conseguente riduzione degli errori.

Letizia Orzella
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Abstract

e a rivalutazioni. Le iniquità delle aree urbane
del mondo diverranno chiare solo compiendo
alcune misurazioni e diffondendo i dati raccolti
e i passi da compiere per farvi fronte.
È triste pensare che, dopo tutte le dimostrazioni della nocività dell’inquinamento atmosferico

sulla salute umana, e dopo le inequivocabili dimostrazioni delle correlazioni tra il livello del
particolato e la mortalità per patologie polmonari e cardiorespiratorie, si debba ancora discutere, su riviste qualificate come PLOS, della
necessità di avere indicatori efficaci. Gli indicatori sono già noti da tempo: PM10, PM2,5 e
black carbon sono parametri noti e sicuri, e più
che sufficienti. Bisogna misurarli, ma soprattutto bisogna agire, perché una riduzione dei loro
livelli è fondamentale per migliorare la salute
umana.

Concentrazione annuale media di PM10 nelle città per regione geografica.
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INQUINAMENTO E SALUTE DEI BAMBINI
Cosa c’è da sapere, cosa c’è da fare
A cura di Giacomo Toffol, Laura Todesco, Laura Reali
Associazione Culturale Pediatri
La salute dei bambini è il principale indicatore della salute di una
popolazione. I bambini, quali ‘ambasciatori di salute’, possono diventare
punti di partenza per la modifica dei comportamenti e della normativa
Dalla prefazione di Roberto Romizi,
Presidente Associazione Medici per l’Ambiente ISDE Italia
Eppure due dozzine di pediatri di buona volontà si stanno impegnando per
arricchire il bagaglio dei loro colleghi e dei genitori di un sapere che può
diventare critico non solo per la salute dei bambini di oggi, ma per la salute
del mondo domani.
Giorgio Tamburlini,
Pediatra e Consulente OMS, Programma Children’s Health and Environment

www.pensiero.it
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PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO
COSA SIGNIFICA PER IL MEDICO
Prescrizione per principio attivo: norma
compresa nel pacchetto della spending review, di cui si è discusso e si continua a discutere tanto.
Indipendentemente dagli esiti del dibattito
tutt’ora in corso, è interessante approfondire le implicazioni concrete nella pratica clinica di una prescrizione che prediliga il
principio attivo in luogo del nome commerciale, nonché i profili di responsabilità legale del medico prescrittore che ne potrebbero
conseguire.
Con questo duplice intento nasce il presente
dossier, animato dalla voce della medicina
generale con gli interventi di Silvestro Scotti,
Vice Segretario Nazionale FIMMG, e Angelo Testa, Presidente SNAMI,e, per l’approfondimento legale, dell’esperto Francesco De Ferrari,
Ordinario di Medicina Legale, Università degli
Studi di Brescia.

LE CRITICITÀ DELLA PRESCRIZIONE
PER PRINCIPIO ATTIVO
A colloquio con Silvestro Scotti
Vice Segretario Nazionale, FIMMG

Progressivo invecchiamento della popolazione e
sviluppo di patologie croniche a vasta incidenza
sociale: due fenomeni che concorrono a rendere
sempre più critica e importante la figura del medico di medicina generale. Qual è oggi, e quale sarà
sempre di più in futuro, il ruolo del medico di medicina generale?
Di sicuro i fenomeni citati concorrono a rendere sempre più critico il ruolo del medico di medicina generale che già oggi, come si evince anche dai più
recenti sondaggi, è una figura chiave del sistema, molto apprezzata dai pazienti.
La crescente centralità del medico di medicina
generale è collegata, peraltro, non solo ai trend
demografici e epidemiologici, ma al fatto
che, parallelamente, si assiste a una cronica riduzione di risorse disponibili. In que-
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sto contesto il potenziamento del ruolo del medico di medicina
generale e, attraverso il suo operare, un’enfasi maggiore sugli
stili di vita e sulla prevenzione per migliorare lo stato di salute
della popolazione possono rappresentare una soluzione efficace
al difficile trade-off tra obiettivi di salute e sostenibilità del sistema. Chiaramente ritengo sia importante che, in una fase iniziale, si pensi ad investimenti adeguati nella prevenzione, nel
potenziamento delle strutture sociosanitarie e, più in generale,
nella riqualificazione di tutte le figure chiave dell’assistenza primaria.
Investimenti che saranno ampiamente ripagati in termini di miglioramento dello stato di salute della popolazione e recupero di
efficienza nella gestione delle patologie croniche.

Decreto Balduzzi e cure primarie: quale la valutazione
della FIMMG?
Nel decreto sono state recepite alcune nostre proposte in tema
di rifondazione della medicina generale e, in particolare, l’esigenza di una risposta organizzata del territorio al mutare della
domanda di salute. Il decreto va, quindi, nella direzione di un riconoscimento del ruolo centrale della medicina generale, proponendo un nuovo modello di organizzazione dell’area delle cure
primarie. Rimarremo senz’altro vigili sulle criticità che ci sono e
che potrebbero presentarsi, ma sosterremo i punti del decreto
che aprono prospettive di progresso.
C’è la nostra piena disponibilità a contribuire fattivamente al cambiamento della medicina generale, sicuri che sia essenziale
garantire e potenziare la continuità assistenziale e la
specificità del rapporto con il medico fiduciario.

Parliamo ora di prescrizione per principio attivo. Una norma molto dibattuta e controversa,
sulla quale la FIMMG si è pronunciata diverse
volte e per la quale ha ritenuto necessari dei
chiarimenti per i propri iscritti. Quali le criticità principali legate alla prescrizione per
principio attivo per il medico?
La norma è sicuramente singolare se considerata insieme alle altre di cui abbiamo parlato.
Essa infatti si inserisce nell’ambito della spending
review, legge che parte dall’assunto che ci
siano sprechi nel sistema pubblico, e in particolare in sanità, e che sia importante interventire per ridurli. Richiedendo la pre-
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scrizione per principio attivo è come se si dicesse al cittadino
che il suo medico sino ad oggi ha contribuito alle inefficienze del
sistema con la sua modalità prescrittiva. E proprio mentre si dice
questo, si riconosce allo stesso medico un ruolo chiave nel processo di trasformazione della sanità previsto dal Decreto Balduzzi, fidando proprio sulla sua capacità fiduciaria potenzialmente
lesa dalla norma sulla prescrizione. Evidenziata questa contraddizione di fondo, ritengo che la norma in sé sia molto confusa. Il
problema fondamentale è che essa si aggiunge a norme precedenti senza che sia spiegato chiaramente il legame e la coerenza
tra le varie norme.
In particolare, prima si chiede al medico di non contravvenire
mai all’obbligo di informare il paziente dell’esistenza di farmaci
equivalenti e di specificare nella prescrizione l’eventuale non
sostituibilità, tenendo conto di tutti i componenti del prodotto
farmaco (forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità
di rilascio e dosaggio unitario), poi si chiede di prediligere la
prescrizione per principio attivo, seppure nei casi specificati,
senza che il medico abbia di fatto il controllo finale sul farmaco
consegnato.
Cosa deve fare allora il medico? È libero di scegliere in scienza e
coscienza il farmaco che reputa il migliore per lo specifico paziente o deve, al contrario, basarsi su un concetto che più che di
bioequivalenza sia di biouguaglianza tra farmaci equivalenti? La
mancanza di chiarezza, ovviamente, crea spazi interpretativi e, di
conseguenza, potenziale confusione sui criteri concreti di applicazione. A ciò si aggiungano le difficoltà di natura per così dire
infrastrutturali, legate alla mancanza di software adeguati. I sistemi informatici tendono, infatti, o a semplificare il processo
prescrittivo, non tenendo conto che dietro c’è un processo professionale, o non applicano correttamente la legge (vedi le prime
linee guida Sogei per l’invio dei dati per il progetto della ricetta
elettronica).

Per chiudere, parliamo del recente Congresso FIMMG.
Quali le linee programmatiche emerse in generale e, nello specifico, con riferimento al tema della sostituibilità
tra farmaci?
Nella programmazione scaturita dal Congresso c’è l’impegno allo
sviluppo di un position paper sul tema della sostituibilità tra farmaci, che per noi rappresenta l’unico e vero problema, siano essi
generici o branded, grazie a un gruppo di lavoro ad hoc che, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, cercherà di sviluppare un documento di sintesi da tradurre in inglese e inviare a
società scientifiche e organizzazioni di categoria internazionali.
Nostro obiettivo è validare scientificamente, e su un piano internazionale, la nostra posizione in modo che possa rappresentare
un punto di riferimento importante nello sviluppo della normativa sul tema. n ML
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PIÙ TEMPO AL MEDICO
PER “FARE IL MEDICO”
A colloquio con Angelo Testa
Presidente SNAMI

I provvedimenti che si sono succeduti in questo anno riconoscono nella medicina generale un attore protagonista del cambiamento. In che modo sta cambiando il ruolo del medico di medicina generale?
Il ruolo sta certamente cambiando, ma direi in peggio. Oggi si
chiede al medico una serie di adempimenti burocratici che lo
sottraggono inevitabilmente dall’attività clinica. Mi fa sorridere
che tutti dicano che il medico di medicina generale sia il fulcro
del sistema e del suo cambiamento e, parallelamente, si fa di tutto per impedire che possa svolgere al meglio la propria attività
clinica. Un medico oggi perde circa il 40% del suo tempo in attività burocratiche, quando invece c’è un’enorme necessità di
“fare il medico”. Mi sento di affermare che, se esiste ancora la
medicina generale, è grazie alla buona volontà dei singoli che,
nonostante tutti gli ostacoli, continuano ad operare correttamente.
Lei più volte ha lamentato questo eccesso di burocrazia.
Crede che il processo di digitalizzazione potrebbe aiutare
una semplificazione?
Premesso che credo molto nelle potenzialità della tecnologia e,
in particolare, nel ruolo che la digitalizzazione può avere nell’aiutare medici e pazienti ad avere un accesso più preciso, più
puntuale più distribuito a dati importantissimi per la corretta gestione della patologia, non posso non sottolineare una criticità
fondamentale: l’assenza di infrastrutture adeguate. È come se si
offrisse ai medici una Ferrari, ma non la strada per farli correre.
Fuor di metafora: prima della digitalizzazione bisogna pensare a
realizzare la banda larga, a far sì che tutta l’Italia sia raggiunta
dalla DSL. Oggi, al contrario, la disponibilità di infrastrutture
adeguate è a macchia di leopardo: tolte due o tre Regioni virtuose, tutte le altre sono in alto mare e lo vedremo presto con la ricetta elettronica. In sintesi, la digitalizzazione è senz'altro utile e
importante in linea di principio ma sin tanto che non si faranno
adeguati investimenti infrastrutturali non potrà condurre a nessun tipo di miglioramento.
Prescrizione per principio attivo. Qual è la posizione
dello SNAMI?
La nostra posizione è molto chiara. Vogliamo il bene del cittadino e del medico. Queste due cose dovrebbero andare di pari pas-

Dossier

so. A tal fine è assolutamente necessario che non sia tolta al medico la possibilità di scelta e che, una volta fatta la scelta, non
sia data la possibilità di sostituzione al farmacista, facendo poi
ricadere le eventuali conseguenze degli errori sul medico.
Inoltre, anche in questo caso, ritengo non siano state create le
condizioni per far sì che la norma non si traduca in un danno
alla salute. Non esiste ad oggi, infatti, nessun documento ufficiale che documenti scientificamente la piena sostituibilità di un
brand con un generico, tant’è che la stessa AIFA in alcuni casi ha
fatto dietrofront. Mi riferisco, in particolare, agli epilettici – è la
stessa AIFA che, dopo aver introdotto i generici nella lista di trasparenza, ha richiesto la non sostituibilità, senza alcun aggravio
di costo a carico del paziente, per chi già in cura – considerando
i potenziali gravi danni alla salute che ne potrebbero derivare.
Raccomandazione che è stata disattesa in diverse Regioni con
implicazioni pericolose sia per il paziente sia per il medico prescrittore.
C'è ancora molta, troppa confusione sui criteri che devono indirizzare le scelte oltre che dubbi e incertezza sulla qualità e sicurezza dei farmaci generici rispetto al brand e tra farmaci generici.
Spending review e tagli ulteriori con la Legge di stabilità.
Come questo si coniuga con le misure di riorganizzazione
della medicina di base previste dal Decreto Balduzzi?
Come ho avuto già modo di ribadire, la riforma nasce – a mio avviso – sbagliata nei modi, nella forma e nei tempi. La sua implementazione richiede più risorse. Se si programmano dei tagli bisogna abbandonare l’idea di poter promuovere o implementare
qualsiasi tipo di cambiamento. n ML

La responsabilità del medico
prescrittore

La normativa che prevede la prescrizione del
farmaco per principio attivo, se da un lato sottolinea la ‘centralità’ del medico prescrittore,
dall’altra attira l’attenzione del medico-legale
sul problema di eventuali responsabilità che da
ciò possano emergere in relazione sia alla correttezza o meno dell’indicazione del solo principio attivo sia alla mancata indicazione della
‘non sostituibilità’ di uno specifico farmaco con
altro equivalente, e ciò rispetto alle esigenze
cliniche del singolo paziente.
A ciò si aggiunga che può verificarsi una sovrapposizione tra responsabilità meramente
amministrativa, legata alla pura applicazione
delle norme, e una responsabilità professionale
in senso classico, connessa all’attività clinica
del medico prescrittore.
Alla luce della normativa vigente, pertanto, il
medico deve informare il paziente, oltre che
della disponibilità di medicinali aventi uguale
composizione in principi attivi (come previsto
dalla normativa vigente), anche delle motivazioni di ordine clinico che lo portano a ritenere
necessaria la prescrizione di uno specifico medicinale ‘non sostituibile’ con altro equivalente,
dovendo indicare nella prescrizione le motiva-

GLI ITALIANI SI SCOPRONO FEDELI AL NOME DEL FARMACO. I DATI DELLA RICERCA DEL CENSIS
È stata presentata a novembre una ricerca realizzata dal Censis per Farmindustria sull’Impatto della prescrizione per
principio attivo sulla qualità delle cure dalla quale emerge
che il 57,6% degli italiani identifica il farmaco attraverso il
nome commerciale, solo il 7,6% lo riconosce dal principio attivo, e il 35% attraverso entrambi.
Sono i giovani (68,5%), gli anziani (64,9%), i residenti al
Nord-Est (61,6%), gli uomini (59,6%) e le persone con un
pessimo stato di salute (64,7%) quelli che identificano di più
il farmaco con il nome commerciale, preferendolo anche se
spesso sanno che esistono farmaci equivalenti a un costo inferiore.
La quota di italiani disposta a pagare di più, pur di usufruire
del proprio farmaco, è elevata soprattutto tra chi si trova in un
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pessimo stato di salute (70,6%), tra le donne (49%) e gli anziani (54%). Oltre il 70% degli italiani è comunque a conoscenza dell’esistenza di farmaci equivalenti a quelli che sta assumendo e è informato sulle nuove norme relative alle prescrizioni: il 77,4% sa che il medico di medicina generale deve indicare sulla ricetta il nome del principio attivo e il 63% che, se
soffre di una patologia cronica per la quale era già in cura prima dell’entrata in vigore della norma, può continuare a ricevere
il farmaco a nome commerciale che assumeva in precedenza.
Sono più informati gli anziani rispetto ai giovani e le donne
rispetto agli uomini.
Il fatto che sia il proprio medico a proporre di sostituire il farmaco branded con quello equivalente garantisce una migliore
accettazione del cambiamento da parte del paziente. n ML
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zioni di tale ‘non sostituibilità’. È noto che la
bioequivalenza dei medicinali viene stabilita
dalle Agenzie nazionali dei farmaci (per l’Italia
l’AIFA) sulla base di linee guida e di procedure
definite da normative uniformi in tutti i Paesi
europei. La responsabilità ‘professionale’ del
medico, intesa in senso classico, non riguarda
la valutazione della bioequivalenza, ma solo il
giudizio di ‘non sostituibilità’ del farmaco.

L’indicazione della ‘non sostituibilità’
L’indicazione del medico prescrittore circa la
‘non sostituibilità’ dello specifico medicinale
con altro contenente lo stesso principio attivo
potrebbe scaturire dalla conoscenza di peculiari situazioni cliniche del singolo paziente, sia in

relazione all’efficacia terapeutica nel singolo
soggetto, sia per la presenza di specifiche controindicazioni. Eventuali prescrizioni non adeguate, correlabili alla non corretta formulazione del giudizio di ‘non sostituibilità’, possono
rappresentare comportamenti colposi ai sensi
dell’art. 43 del Codice Penale (negligenza, imperizia, imprudenza = colpa generica).
Inoltre si deve considerare la possibilità che la
bioequivalenza tra farmaci sia stata dimostrata
solo per alcune indicazioni: in tali casi, la mancata indicazione della non sostituibilità del farmaco costituisce un comportamento non corretto da parte del medico, perché in tal modo si
rischia un uso improprio del farmaco. In altri
termini, la prescrizione o l’utilizzo di un farmaco considerato equivalente per un’indicazione
che solo il brand possiede potrebbe tradursi in
un suo utilizzo ‘off-label’ arbitrario. È noto infatti che l’uso di un farmaco con indicazione diversa da quella autorizzata e presente in scheda tecnica può essere prescritto dal medico solamente in caso di indispensabilità e di indisponibilità di altro farmaco di pari efficacia terapeutica, dopo avere informato il paziente e
averne ottenuto il consenso, con una assunzione di responsabilità da parte del medico. Pertanto, in tali casi, la mancata indicazione della
‘non sostituibilità’ del farmaco potrebbe rappresentare un comportamento colposo ai sensi
dell’art. 43 del Codice Penale (inosservanza di
leggi, regolamenti, ordini o discipline = colpa
specifica).

Gli eccipienti
Un altro problema nella pratica clinica potrebbe
scaturire dall’eventuale differente composizione degli eccipienti contenuti nei farmaci. La
normativa vigente infatti prevede la stessa composizione quali-quantitativa in principi attivi,
ma non prevede alcuna direttiva in merito alla
composizione degli eccipienti. È stata ipotizzata,
nel caso di farmaci con basso indice terapeutico
o con scarsa solubilità o cinetiche non lineari,
una possibile influenza dei diversi eccipienti
sulle concentrazioni plasmatiche del principio
attivo con modifica del rapporto efficacia/sicurezza. Risulta pertanto indispensabile da parte
del medico la conoscenza di eventuali interazio-
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ni tra principio attivo ed eccipienti, e ciò non
solo in relazione a possibili eventuali reazioni
avverse, ma anche in merito a possibile interferenza con l’efficacia del principio attivo, indicando in tali situazioni, anche nel fondato sospetto clinico, la non sostituibilità del farmaco.
Da ciò emerge ancora una volta l’indispensabilità di un corretto rapporto tra paziente e medico, il quale dovrà maggiormente affinare le
sue conoscenze circa l’esatta composizione delle differenti preparazioni di medicinali disponibili (con lo stesso principio attivo) e prestare
sempre maggiore attenzione alle notizie anamnestico-cliniche fornitegli dai pazienti.
La mancata indicazione di ‘non sostituibilità’
nelle situazioni testé indicate potrà rappresentare fonte di responsabilità (colpa generica) per
il medico prescrittore, non potendosi richiedere al farmacista la competenza idonea a valutare l’eventuale situazione di rischio, o di minore
efficacia terapeutica, nel singolo caso clinico.
In sintesi, al fine di non incorrere in ipotesi di
responsabilità professionale nella prescrizione
per principio attivo, il medico dovrà avere ben
presente l’importanza di informare il paziente
(obbligo normativo, oltre che deontologico),
prestare particolare attenzione alla sostituzione (in caso è opportuna una tempestiva verifica
sull’efficacia del cambiamento) e ai farmaci con
indice terapeutico ristretto (potrebbe essere
necessaria una rivalutazione a breve) nonché
alla composizione in eccipienti per il rischio di
reazioni avverse.
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La responsabilità della struttura
Un ulteriore aspetto è rappresentato dalla responsabilità della struttura, qualora la scelta
sia motivata da ragioni meramente economiche. L’economicità della scelta trova la sua giustificazione solamente a parità di garanzie nei
confronti del paziente, ferma restando la libertà (ed anche il dovere) del medico di richiedere (e pretendere) il mezzo più idoneo e sicuro per il singolo paziente, se quello previsto
e/o disponibile possa costituire un rischio di
danno e di diminuita efficacia terapeutica nel
caso specifico.
In caso di conseguenze negative per la salute
del paziente possono configurarsi profili di responsabilità penale e civile della struttura sanitaria – che è obbligata nei confronti del paziente da un ‘contratto di spedalità’, ovvero da un
‘contratto di assistenza sanitaria’ – laddove
l’acquisizione, e quindi la fornitura del farmaco, venga effettuata esclusivamente sulla base
di considerazioni economiche con il ‘criterio
del prezzo più basso’; tale criterio può valere
nell’applicazione clinica da parte del medico,
solo in presenza di assoluta equivalenza in termini di qualità ed efficacia tra i prodotti disponibili sul mercato.

Francesco De Ferrari
Ordinario di Medicina Legale, Università
degli Studi di Brescia

Parole
chiave

SPENDING REVIEW
La spending review o revisione della spesa pubblica è un
processo di razionalizzazione della spesa pubblica. Nata nel
Regno Unito negli anni Novanta, prevedeva un monitoraggio
dei capitoli di spesa pubblica con l’obiettivo di fissare
triennalmente un tetto alle risorse per ciascun Ministero (o
Dipartimento). La spending review inglese ha previsto budget
fissi a disposizione di ciascun Dipartimento e ha demandato al
Ministero la decisione su come meglio distribuire le spese
all’interno delle aree di competenza. La prima spending review
inglese è stata effettuata nel 1998, mentre il nuovo governo
ha portato a termine una spending review nel 2010, che fissa
parametri di spesa fino al 2013/14.

Obiettivo della spending review
Obiettivo della spending review è il miglioramento dell’efficacia
dell’apparato statale e dell’efficienza del sistema. Il controllo
della spesa pubblica passa attraverso l’intervento sui
meccanismi che la generano, attraverso la scelta delle priorità
all’interno di ciascun settore, la dismissione delle attività
improduttive e la riorganizzazione della produzione dei servizi.
La spending review vuole superare il concetto di ‘tagli lineari’ e
di un approccio basato esclusivamente sulle risorse aggiuntive
da destinare ai programmi nuovi o esistenti, per focalizzarsi
sulla valutazione di tutta la spesa pubblica. Infatti il processo
di revisione della spesa mette al vaglio le voci di spesa di
alcuni (o tutti) i settori di intervento pubblico per
individuarne gli sprechi e le inefficienze.
Si tratta quindi di un processo che in termini di finanza
pubblica è volto al miglioramento della qualità della spesa in
un momento, come quello odierno, che vive in maniera più
forte la crisi e la limitatezza delle risorse a disposizione degli
Stati chiamati a far fronte allo svolgimento delle proprie
funzioni. Ai tagli quindi si affianca un nuovo concetto che è
quello di qualità e la revisione della spesa richiede la
disponibilità di una base informativa più ampia possibile per
consentire di coglierne le sue molteplici dimensioni.
L’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea rende questo
percorso ancora più determinante. Sicuramente è un percorso
difficile, ma ha la sua chiave di volta nell’individuazione degli
sprechi della finanza pubblica.
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Gli sprechi della spesa pubblica
La possibilità di migliorare la qualità dei servizi offerti
mediante spending review passa attraverso la riduzione degli
sprechi. Secondo il decalogo stilato dal professore
dell’Università Cattolica di Milano e attuale Ministro per i
Rapporti con il Parlamento Piero Giarda nel rapporto finale del
gruppo di lavoro sulla riforma fiscale dedicato all’analisi della
spesa pubblica, esiste una molteplicità di tipologie di sprechi
quali (ne citiamo alcuni): sprechi derivanti dall’utilizzo di
fattori produttivi in misura eccedente la quantità necessaria;
sprechi che riguardano acquisti realizzati pagando prezzi
superiori al mercato o all’effettivo valore; adozione di tecniche
di produzione sbagliate; utilizzo di modi di produzione ‘antichi
e sbagliati‘; utilizzo di modi di produzione che impiegano
fattori di produzione, ad esempio non specializzati, rispetto al
funzionamento di macchine innovative ed evolute; avvio di
nuovi programmi di spesa “non preceduti o che non passano il
test di benefici superiori ai costi”. Ovviamente a ogni tipologia
di spreco dovrebbe corrispondere un intervento appropriato
per rendere il sevizio efficiente e di qualità.

La manovra nel nostro Paese
In Italia i primi interventi del governo in ottica di revisione
della spesa pubblica si hanno nel 2007 con la pubblicazione
del Libro Verde sulla Spesa Pubblica scaturito a seguito della
legge finanziaria del 2007.
La legge finanziaria per il 2007 prevedeva un programma di
analisi e valutazione della spesa affidando al Ministero
dell’Economia e Finanza il compito di riesaminare i programmi
di spesa delle Amministrazioni centrali per cercare le soluzioni
alle criticità emergenti.
Con la legge finanziaria per il 2008 invece venne stabilito che
i programmi ministeriali venissero impostati sulla base di
obiettivi verificabili mediante indicatori di performance. Nel
2012 invece, per far fronte alla crisi economica conclamata, il
Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini” pone ulteriori richiami al processo di
revisione della spesa pubblica.

Parole chiave
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Consulta le parole chiave di
Uno strumento in continuo aggiornamento

Il titolo del decreto richiama senza dubbio le intenzioni del
Governo di procedere non nella direzione di tagli lineari ma in
direzione di una riduzione degli sprechi, mantenendo invariata
l’offerta dei servizi ai cittadini. Gli interventi previsti
dovrebbero garantire allo Stato un risparmio di 4,5 miliardi di
euro per il 2012, di 10,5 miliardi per il 2013 e 11 miliardi per
il 2014.
Tre gli obiettivi del decreto n. 95:
1. inserire le funzioni dell’apparato statale in un quadro
razionale di valutazione e programmazione (cambiamenti
strutturali);
2. migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi erogati non
incidendo sulla quantità degli stessi;
3. evitare l’aumento di due punti percentuali dell’IVA per gli
ultimi tre mesi del 2012 e per il primo semestre del 2013.
Gli interventi previsti dal decreto riguardano:
A. riduzione per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle
procedure;
B. riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche
amministrazioni;
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C. riduzione di spesa in materia di pubblico impiego;
D. razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei
costi per le locazioni passive;
E. società pubbliche e in house;
F. riduzione della spesa dei Ministeri;
G. riduzione della spesa degli enti territoriali;
H. riduzione e accorpamento delle province;
I. pubblica istruzione, università, enti di ricerca;
L. sanità.

La spending review in sanità
La revisione della spesa pubblica in uno dei settori più
incisivi, la sanità, riguarda 4 capitoli di spesa:
1. condizioni di acquisto e fornitura di beni e servizi mediante
la rideterminazione degli importi e delle prestazioni previsti
nei singoli contratti di fornitura;
2. spesa per farmaci,
3. spesa per dispositivi medici,
4. acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati
accreditati.

Parole chiave

Cosa significa? Significa che garantire gli stessi servizi,
tagliando i finanziamenti, è possibile soltanto aumentando
l’efficienza dei servizi prodotti e diminuendo i consumi non
necessari senza incidere sul diritto alla salute e la qualità del
servizio offerto. La spesa sanitaria pubblica nel 2011 (112
miliardi di euro) è composta per il 62% dalla produzione dei
servizi pubblici da parte di Asl e Aziende Ospedaliere (ricoveri,
diagnostica, etc) e per il 38% dall’acquisto dai privati. La
spesa di Asl e AO è invece costituita per il 32% da spesa per il
personale e per il 30% da acquisti di beni e servizi (costi per
la produzione dei servizi sanitari pubblici). Occorre quindi
agire sia sulla spesa per consumi sanitari (prezzo * quantità)
che sulla spesa per i sevizi pubblici (costo * quantità) ossia
agire sui prezzi, sui costi e sulle quantità delle prestazioni
offerte. Ora, mentre il Governo e le Regioni possono agire sulle
variabili legate al prezzo e ai costi (tariffe, prezzi dei farmaci,
remunerazione), le Aziende Sanitarie hanno il controllo delle
variabili quantitative (prescrizioni farmaci, visite, ricoveri).
Eliminare i consumi eccessivi e inappropriati è l’obiettivo delle
Asl e AO, evitando però il rischio che a tagli delle variabili
monetarie seguano tagli nella quantità delle prestazioni
offerte da parte degli erogatori (Asl e AO).

Conclusioni
La salute trova nelle leve finanziare un presupposto
fondamentale al fine della sua tutela. La sanità italiana, o il
diritto alla salute per certi versi, è stata finora finanziata a
livello centrale mediante le sole leve finanziarie. Quello che
ora si chiede ai produttori di servizi sanitari è una
concentrazione sulle variabili legate alla produzione di beni e
servizi. La paura di molti operatori del settore salute è che, a
fronte della manovra di revisione della spesa pubblica, Regioni
e Asl reagiscano scaricando sul Governo le responsabilità della
manovra erogando, con i costi attuali, meno servizi sanitari.
La manovra invece dovrebbe incentivare la produttività
attraverso il taglio degli sprechi e garantire la stessa quantità
(e ovviamente la qualità) di prestazioni con meno risorse.
Il controllo della spesa dovrebbe avvenire a più livelli
istituzionali e vedrebbe coinvolti numerosi soggetti e
differenti strumenti secondo il tipo di spreco da risanare. La
garanzia delle stesse prestazioni tagliando i finanziamenti,
nell’ottica del Governo avverrà mediante aumento
dell’efficienza e diminuzione dei consumi non appropriati.
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Efficienza ed appropriatezza sono quindi due delle parole
chiave della manovra, che presuppongono però un altro
fondamentale principio, senza il quale la manovra potrebbe
sortire effetti non positivi: la responsabilità di tutti i livelli
istituzionali coinvolti.
Il punto di debolezza, richiamato anche da Nerina Dirindin
nell’articolo pubblicato su Politiche sanitarie ‘Salvaguardare il
sistema di welfare, riconvertire le risorse’ sembra sia la
fragilità dei principi etici che “in alcune realtà, guidano ai
diversi livelli di responsabilità l’attuazione concreta di quanto
previsto dalla normativa esistente”. Secondo Nerina Dirindin le
risposte alle difficoltà del sistema non possono essere
esclusivamente di tipo normativo e limitarsi ad interventi di
contenimento della spesa. “I prossimi anni devono essere
caratterizzati da un forte impegno sul piano
dell’incoraggiamento all’etica, del rispetto della dignità della
persona, della valorizzazione delle competenze professionali
(anziché delle appartenenze); del sostegno all’evidenza
scientifica, del riconoscimento del significato etico (e non
meramente contabile) della lotta agli sprechi, dell’attenzione
alle disuguaglianze, del recupero della capacità di indignarsi
di fronte al diffondersi di comportamenti opportunistici da
parte di fornitori, erogatori e professionisti”. La speranza di
tutti è che la crisi possa essere un’occasione di rinascita e di
miglioramento per il sistema del welfare, costruendo la strada
migliore per continuare a garantire in maniera appropriata ed
efficiente il diritto alla salute.
Simona Paone
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas)

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO
Dirindin N
Salvaguardare il sistema di welfare, riconvertire le risorse.
Politiche sanitarie 2012, 13: 94-108
Libro Verde sulla spesa pubblica, anno 2007
Disponibile online al seguente indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/Bilancio-d/Libro-verd/
Mapelli V
spending review, sistema sanitario al bivio
Disponibile online al seguente indirizzo:
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/07/29/voce/309548/.
Ultima consultazione: ottobre 2012
Regioni.it
Giarda: decalogo sugli sprechi della spesa pubblica
Disponibile online al seguente indirizzo: http://www.regioni.it/it/showgiarda_decalogo_sugli_sprechi_della_spesa_pubblica/news.php?id=52384.
Ultima consultazione: ottobre 2012

SIF

L'ANGOLO DELLA SIF
La prescrizione per principio
attivo
La prescrizione per principio attivo, invocata in
passato per svincolare il medico dalla pressione promozionale dell’industria farmaceutica, è
stata recentemente adottata dal Governo per
ridurre la spesa farmaceutica. Alla scadenza del
brevetto, la competizione fra gli originali e i generici e fra i produttori di generici, avviene in
base al prezzo. L’aumento delle vendite di farmaci generici comporterà, entro certi limiti,
prezzi inferiori e minore spesa per il Servizio
Sanitario Nazionale.
La manovra è stata favorita dalla scarsità di
molecole nuove capaci di diminuire la morbilità
e la mortalità per tutte le cause e di offrire una
tollerabilità migliore rispetto a quelle già esistenti. Infatti, molti principi attivi a brevetto
scaduto conservano un migliore profilo rischio/beneficio e costo/beneficio rispetto alla
maggior parte dei prodotti nuovi in indicazioni
ampiamente diffuse.
L’impiego dei farmaci generici solleva molte
questioni per il sospetto che non sia garantita la
bioequivalenza e la sostituibilità, per le possibili
differenze negli eccipienti e per la possibile
confusione che si può generare, specie negli anziani, di fronte a differenze nei nomi, nell’aspetto esteriore e nella palatabilità dei prodotti.
I farmaci generici registrati presentano scostamenti dei parametri farmacocinetici della biodisponibilità compresi fra il 6% e l’8% rispetto
agli originatori, riferibili principalmente alla
variabilità biologica degli individui. Esiste pertanto una sostanziale equivalenza terapeutica:
solo per i farmaci a ristretto margine terapeutico il medico potrebbe essere più cauto, anche se i dati provenienti dall’impiego in popolazioni reali sembrano complessivamente rassicuranti. Gli studi di biodisponibilità eseguiti
per la registrazione dei generici devono però
essere resi pubblici per essere vagliati dalla
comunità medica.
Le norme di buona fabbricazione dei generici
sono le stesse degli originatori, ma l’attività di
sorveglianza deve essere più rigorosa. Il pre-
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scrittore deve evitare gli eccipienti controindicati nei soggetti con anamnesi positiva per reazioni allergiche o in particolari situazioni cliniche (per esempio, aspartame nella fenilchetonuria) e rispettare le preferenze dettate da motivi religiosi o culturali (per esempio, alcol o gelatina di origine animale).
Il Servizio Sanitario Nazionale dovrà investire
parte dei risparmi previsti in studi di farmacoepidemiologia per verificare l’impatto dei farmaci generici sulle popolazioni in termini di esiti
clinici. Questi dati conoscitivi evidence-based
consentiranno scelte ancor più consapevoli del
medico prescrittore a vantaggio del cittadino.
In sintesi, gli argomenti a favore dell’impiego
dei generici sono complessivamente superiori
rispetto a quelli che inducono alla cautela o al
rifiuto. A parità di esiti attesi la prescrizione
per principio attivo è auspicabile soprattutto se
le risorse risparmiate sono poi destinate a essere investite nell’innovazione.

Carlo Manfredi
Medico di Medicina Generale
e specialista in Farmacologia Clinica
Membro della Commissione Terapeutica della Regione
Toscana
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L'ANGOLO DELLA SITeCS
La prescrizione razionale
In una pubblicazione degli anni Novanta si afferma che una buona prescrizione è data dall’equilibrio tra le qualità tecniche di un farmaco,
le necessità del paziente ed il beneficio maggiore ottenibile⁄. Nel 1985 l’OMS ha definito l’uso
razionale del farmaco: esso consiste nel “prescrivere il medicinale appropriato al bisogno
clinico del singolo paziente, nella dose adatta
alle sue necessità, per un periodo di tempo
adeguato e al costo più basso possibile”. La
prescrizione razionale è il culmine di una catena di decisioni: dalla diagnosi alla valutazione
del rapporto tra i benefici del trattamento e i
rischi che esso può comportare.

I passi da compiere

La scelta di una terapia potrebbe includere sia
farmaci che approcci non farmacologici2. Un
farmaco è spesso l'intervento più immediato e
accessibile, anche se può non essere la soluzione ottimale. Avendo deciso che un farmaco è
l’opzione migliore, il medico prescrittore deve
scegliere tra una vasta gamma di agenti disponibili; dovrebbe pertanto essere a conoscenza
delle evidenze che supportano l’utilizzo di un
particolare prodotto, spesso presentate in linee
guida, come quelle pubblicate nel Regno Unito
dal National Institute for Health and Clinical
Excellence (NICE), da società specializzate o
dalle amministrazioni locali. Dovrebbe poi considerare l’esistenza di eventuali controindicazioni per l’utilizzo di quel farmaco nel paziente
che intende trattare, anche in relazione alle terapie concomitanti che il paziente sta assumendo3. La natura imprevedibile e variabile delle
interazioni tra farmaci richiede un’attenta valutazione sull’opportunità di prescrivere una particolare combinazione ed eventualmente uno
stretto monitoraggio per ridurre al minimo il rischio di conseguenze negative. Gli strumenti di
supporto alle decisioni, come i sistemi di prescrizione elettronica (ePrescribing), possono
avvisare il prescrittore di potenziali interazioni,
ma non sempre sono strutturati per fornire
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consigli chiari circa l’alternativa più appropriata. Inoltre, la ridondanza degli alert porta talvolta il medico a ignorare l’avvertimento, con
una conseguente riduzione dell’impatto di questi messaggi sulla sua pratica prescrittiva. Successivamente, il medico deve scegliere la giusta
dose iniziale; questa può variare, ad esempio, a
seconda della gravità della condizione da trattare e delle caratteristiche del paziente, tra cui
un’eventuale compromissione renale o epatica.
Il profilo di efficacia e di sicurezza del farmaco
potrebbe anche rendere necessaria una successiva titolazione del dosaggio.

Efficacia, rischi, costi del farmaco
e scelte del paziente

Una terapia appropriata deve massimizzare l’efficacia del trattamento, minimizzare i rischi, minimizzare i costi e rispettare le scelte del paziente. Obiettivo di una terapia è di ristabilire,
modificare o correggere determinate funzioni
fisiologiche. È di fondamentale importanza non
solo una corretta scelta iniziale, ma anche il
monitoraggio dell’efficacia nel tempo, misurando e valutando opportuni parametri. Nel tentativo di minimizzare i rischi, bisogna tener conto
che non è possibile raggiungere un livello di sicurezza assoluto, bensì un livello di rischio accettabile in relazione al contesto e all’individuo. In tal senso, l’obiettivo è ridurre la frequenza e la gravità degli effetti indesiderati, tenendo in considerazione tutte le possibili reazioni avverse, anche le più lievi.
La minimizzazione dei costi è ottenibile mediante una maggiore attenzione durante la definizione di una terapia: una corretta prescrizione porta spesso a più rapida guarigione,
mentre una prescrizione inappropriata può
comportare un prolungamento o un peggioramento della malattia; la minore incidenza di effetti avversi, inoltre, eviterebbe di dover assumere ulteriori farmaci, favorendo anche l’aderenza alla terapia da parte del paziente.
Ci sono molte ragioni sia etiche sia pratiche per
cui le decisioni del paziente, soprattutto quelle
informate, devono essere tenute in considerazione durante l’atto della prescrizione. È impor-
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tante che il paziente sia ascoltato e informato
di tutto ciò che riguarda la terapia: ricevendo
informazioni, istruzioni e avvertimenti, egli dovrebbe acquisire le conoscenze necessarie per
accettare e seguire il trattamento e le competenze per assumere i medicinali in modo appropriato4. La capacità di un medico prescrittore
nel trasmettere un’informazione equilibrata sui
rischi e i benefici dei farmaci è però spesso
ostacolata dalla scarsa informazione in merito5.
La formazione e l’aggiornamento dei professionisti sanitari diventano quindi elementi essenziali per il miglioramento della qualità della
pratica prescrittiva.

risvolti spiacevoli non deve indurre a sottovalutare questa problematica7. La prescrizione razionale è un obiettivo da perseguire principalmente attraverso il miglioramento della preparazione del personale sanitario e la predisposizione e diffusione di linee guida terapeutiche
basate sull’evidenza, di semplice applicazione e
in grado di indirizzare il prescrittore anche nella gestione dei pazienti più complessi.

Manuela Casula, Elena Tragni, Alberico L. Catapano
Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale
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Cittadinanzattiva, con il sostegno non condizionato di MSD
Italia, che si inserisce nell’anno europeo dell’invecchiamento
attivo e la solidarietà tra generazioni, del quali riportiamo i
principali risultati.

Anziani malati cronici: il peso
grava sulle spalle delle famiglie
La fascia di popolazione anziana (65 anni ed oltre) è in costante
aumento e rappresenta, secondo i dati Istat al 31 dicembre 2010,
il 20,3% del totale della popolazione.
L’indice di vecchiaia, ossia il grado di invecchiamento della popolazione, passa da un valore di 87,6 del 1989 a 144,5 del 2010.
Guardando ai Paesi EU 27 con riferimento all’anno 2009, l’Italia è
la seconda nazione europea per indice di vecchiaia, dopo la Germania.
Nel 2011 in Italia la popolazione che ha dichiarato di essere affetta da una patologia cronica è stata pari al 38,4% (nel 2010 era il
38,6%). La fascia di popolazione che presenta una maggiore incidenza di patologie croniche è quella dai 65 anni in su: 76,4% (6574 anni) e 86,2% (75 e più anni).
Lo stato di buona salute dei malati cronici diminuisce vistosamente all’aumentare dell’età: si passa dall’82,8% della fascia 1819 anni al 30,7% della fascia 65-74 anni.
Le malattie o condizioni croniche più diffuse sono: l’artrosi/artrite (17,1%), l’ipertensione (15,9%), le malattie allergiche (10,3%), l’osteoporosi (7,2%), la bronchite cronica e asma bronchiale (6,1%), il
diabete (4,9%).
Le Regioni caratterizzate nel 2011 da una maggiore incidenza di
patologie croniche sono: Liguria (42,5%), Sardegna (42,3%), Friuli
Venezia Giulia (42%), Umbria (41,3%), Emilia-Romagna (41%), Toscana (40,6%) e Calabria (40,3%). Seguono Abruzzo (39,9%), Lombardia (39,5%), Molise (39,4%) e Veneto (39,2%).
Le Regioni con maggiore incidenza di diabete sono la Basilicata
(7,8%) e la Calabria (7,6%), di ipertensione la Calabria (19,2%) e la
Liguria (19,9%), di bronchite cronica e asma bronchiale l’Umbria
(7,2%), il Lazio (7,0%) e la Sardegna (7,0%), di artrosi e artrite l’Umbria (21,4%), la Basilicata (21,1%), la Calabria (21,9%) e la Sardegna
(21,1%), di osteoporosi Liguria (9,1%), Umbria (9,6%), Abruzzo
(9,0%), Calabria (8,9%) e Sardegna (10,8%).
La speranza di vita alla nascita è aumentata in circa 20 anni di 5,4

28
CARE 5, 2012

Confronti

XI RAPPORTO NAZIONALE
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anni per gli uomini, attestandosi nel 2011 a 79,4 anni, e di 3,9
anni per le donne, diventando nel 2011 pari a 84,5 anni.
Allo stesso modo anche la speranza di vita a 65 anni è progressivamente aumentata, con valori sempre nel 2011 pari a 18,4 anni
per gli uomini e 21,9 anni per le donne.
L’Italia nel 2008 è il quinto paese per speranza di vita a 65 anni
per gli uomini e il terzo paese per speranza di vita a 65 anni per
le donne, al di sopra del valore dei Paesi UE 27. Andando però a
verificare la speranza di vita in anni liberi da disabilità, sempre
nel 2008 l’Italia si attesta ad un valore pari a 7,9 anni per gli uomini e 7,2 anni per le donne, ben al di sotto dei valori dei Paesi
UE 27 pari rispettivamente a 8,7 anni e 8,9 anni.
Dal 2003 al 2011 diminuisce di poco la percentuale di fumatori nel
nostro Paese, mentre aumenta molto la percentuale di persone
obese e in sovrappeso.
La maggiore causa di morte è rappresentata dalle malattie del sistema circolatorio con 225.588 decessi, con valori maggiori al
Nord. La seconda causa di morte è rappresentata dai tumori con
un numero di decessi pari a 172.783, con valori maggiori al Nord.
La fascia di popolazione anziana è quella caratterizzata anche da
una maggiore incidenza di fenomeni di povertà relativa e assoluta, con valori pari rispettivamente nel 2010 al 12,2% e al 5,4%. Anche rispetto al titolo di studio notiamo una situazione di svantaggio della popolazione anziana: il 67% ha la licenza elementare
o nessun titolo, il 10% il diploma di maturità, mentre il 5% è laureato.
Il numero di anziani occupati si attesta nel 2010 a circa 375.000,
con un aumento dal 2004 in termini percentuali pari all’8%, ad
eccezione del Mezzogiorno.
Anche con riferimento al reddito familiare, la fascia di popolazione anziana continua ad attestarsi ai livelli più bassi, e con una
composizione del reddito basata essenzialmente su trasferimenti
monetari, cioè essenzialmente pensioni.
Importante nel 2011 è stato l’impegno della popolazione anziana
nelle attività sociali. Le associazioni di volontariato sono le organizzazioni nelle quali maggiormente si impegna questa fascia di
popolazione (10,1%). Seguono le associazioni culturali (9,1%).
Sono molteplici e rilevanti le criticità dell’assistenza sociosanitaria erogata a favore della popolazione anziana con patologa cronica e rara, come emerge dai dati forniti dalle associazioni dei
malati cronici che hanno collaborato al presente Rapporto. Si riscontrano difficoltà in caso di mobilità da una Regione all’altra,
nella continuità assistenziale, nelle cure a domicilio, nell’accesso
all’innovazione per protesi, ausili, farmaci, nell’accesso e nella
qualità dell’assistenza erogata nelle strutture ospedaliere e residenziali/semiresidenziali, nelle procedure di riconoscimento dell’invalidità civile ed handicap.
La famiglia è il pilastro dell’attuale sistema di welfare, senza il
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SPESE ANNUALI SOSTENUTE IN MEDIA PRIVATAMENTE
DA UNA FAMIGLIA CON UN ANZIANO MALATO CRONICO
Badante

8488 €

Visite specialistiche o attività riabilitative a domicilio

3718 €

Acquisto di protesi ed ausili
Retta delle strutture residenziali e/o semiresidenziali
Visite specialistiche effettuate in regime privato
o intramurario

944 €
13.946 €
855 €

Esami diagnostici effettuati in regime privato
o intramurario

1034 €

Acquisto di farmaci necessari e non rimborsati dal SSN

1127 €

Acquisto di parafarmaci (per esempio, integratori
alimentari, dermocosmetici, creme, pomate, lacrime
artificiali, etc.)

1297 €

Fonte: XI Rapporto CnAMC-Cittadinanzattiva

quale una persona anziana con patologia cronica e rara è nell’impossibilità di invecchiare nel miglior modo possibile, e di accedere a tutti i servizi di cui ha bisogno. La famiglia colma i bisogni assistenziali non solo provvedendo all’assistenza diretta alla
persona, ma anche mettendo fortemente mano al proprio portafogli. Ciascuna famiglia dedica mediamente all’assistenza del
familiare anziano oltre 5 ore al giorno. Tale situazione per circa il
93% delle associazioni non permette ai componenti delle famiglie
di conciliare l’orario lavorativo con le esigenze di assistenza, al
punto che il 53,6% delle associazioni riceve segnalazioni di licenziamenti e mancati rinnovi o interruzioni del rapporto di lavoro.
A tutto ciò va aggiunta la difficoltà crescente per le famiglie di
fronteggiare l’onere economico correlato, che impatta significativamente sui redditi familiari. Solo per fare alcuni esempi, le famiglie mediamente spendono in un anno 8488 euro per il supporto assistenziale integrativo alla persona, 1127 euro per farmaci
non rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, 1297 euro per
l’acquisto di parafarmaci, 3178 euro per lo svolgimento di visite,
esami o attività riabilitativa a domicilio. Praticamente quasi il
doppio della cifra eventualmente percepita a titolo di indennità
di accompagnamento.
Ben 13.946 euro, in media, è il costo per la retta delle strutture
residenziali e/o semiresidenziali.
Siamo di fatto in presenza di una vera e propria delega assistenziale attuata da parte dello Stato nei confronti delle famiglie, attraverso drastici tagli alle risorse destinate al welfare sanitario e
sociale, e un sistema di assistenza sanitaria territoriale che oltre
a non essere complessivamente in grado di far fronte al bisogno
di salute dell’anziano malato cronico, non guarda al manteni-
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mento dell’autosufficienza e alla dignità della persona, e si caratterizza per un’offerta assistenziale profondamente differenziata da Regione a Regione.
Sussiste inoltre una difficoltà di accesso da parte dei pazienti ai
farmaci e dispositivi medici innovativi: le risorse a disposizione
sono sempre di meno e ciascuna Regione decide se e quando
renderle accessibili.
L’accesso alle indennità di invalidità civile e di accompagnamento, unico vero supporto ancora fornito dallo Stato, oggi è messo
seriamente e costantemente in discussione da procedure di accertamento lente e poco trasparenti, oltre che da criteri di accertamento dei requisiti dell’accompagnamento modificati indebitamente al ribasso. La necessità di tutelarsi legalmente cresce
progressivamente, con costi ingenti che gravano ancora una volta sul reddito del cittadino.
Di seguito i dati specifici sulle principali questioni.

Continuità assistenziale

Al momento delle dimissioni sono le famiglie a fare tutto. Il 76%
delle associazioni segnala la mancata attivazione dell’assistenza
domiciliare contestualmente alle dimissioni. Il 51,9% afferma che
al momento delle dimissioni il medico di medicina generale fornisce solo le indicazioni degli uffici ASL, ma per l’attivazione dei
servizi necessari devono provvedere di fatto i familiari.

Medico di medicina generale

Per il 70,3% delle associazioni il medico di medicina generale non
si integra con lo specialista, mentre per il 59,2% non forma ed
informa il paziente, i familiari e il caregiver sulla corretta gestione della patologia. Per il 72,4% delle associazioni il medico di medicina generale non svolge la funzione di coordinamento degli
interventi tra tutti i professionisti coinvolti. Non c’è una regia
degli interventi, di fatto è demandata al paziente o alla famiglia.
Il 46,4% delle associazioni afferma che il medico di medicina generale presta poca attenzione alla rilevazione del dolore.

Assistenza domiciliare integrata (ADI)

Il 73% delle associazioni afferma che l’ADI è erogata, ma solo in
alcune realtà. Per il 65,3% la principale criticità è la sua attivazione, segue per il 50% la scarsa integrazione degli interventi di natura sanitaria e sociale e il numero di ore insufficienti.
Per il 61,5% delle associazioni l’ADI è poco adeguata al bisogno di
salute, mentre per il 96,1% non garantisce la presenza di tutte le
figure professionali. La figura professionale maggiormente carente è il fisioterapista. Il 70,8% delle associazioni riscontra la
mancanza di azioni per il mantenimento dell’autosufficienza,
mentre il 54,1% poca attenzione alla movimentazione del paziente
per evitare le lesioni da decubito.
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Assistenza protesica e integrativa

Le principali criticità si riferiscono per il 68% delle associazioni ai
tempi di attesa per il rilascio; segue per il 56% la difformità regionale dell’assistenza, nonché per il 44% la questione dei costi dovuti alla non erogazione del dispositivo specifico. L’innovazione,
infatti, secondo il 69,6% delle associazioni, è accessibile, ma solo
in alcune Regioni.

Assistenza sociosanitaria residenziale
e semiresidenziale

Esiste un problema di tempi di attesa per l’accesso: per il 39,1%
delle associazioni si attende dai 3 ai 6 mesi. Il 79,2% delle associazioni ritiene l’assistenza erogata di livello mediocre. Per il
91,3% l’assistenza erogata da queste strutture non garantisce la
presenza di tutte le figure professionali e per il 62,5% delle associazioni sono frequenti i casi di mancata movimentazione per
prevenire l’insorgenza delle lesioni da decubito. Per l’81% delle
associazioni non vengono attuate misure per il mantenimento
dell’autosufficienza. Il 43,5% delle associazioni segnala che si verificano anche forme di maltrattamento, che riguardano soprattutto l’abbandono del paziente (70%), la trascuratezza dell’igiene
(70%), piaghe da decubito (60%). Per il 56,5% delle associazioni
non viene rilevato il dolore, che generalmente viene sminuito.

Assistenza farmaceutica

Per il 51,9% delle associazioni l’assistenza farmaceutica è mediamente rispondente al bisogno di salute dei pazienti. Nonostante
ciò, permangono rilevanti criticità quali tempi eccessivamente
lunghi da parte dell’AIFA per l’autorizzazione all’immissione in
commercio e la rimborsabilità di alcuni farmaci per il 55,2% delle
associazioni; limitazioni ad accedere alle terapie da parte delle
Aziende Ospedaliere e le ASL per motivi di budget per il 55,2%. È
un ambito di assistenza caratterizzato da un regionalismo esasperato, attraverso l’utilizzo improprio dei Prontuari terapeutici
regionali/ospedalieri, che di fatto non offre le stesse opportunità
terapeutiche a tutti i cittadini. Un ulteriore problema fortemente
avvertito dal 61,5% delle associazioni è il mancato accesso alle
terapie innovative.

Invalidità civile

Particolarmente critico l’accesso alle indennità d’invalidità civile
e accompagnamento. Il 77% delle associazioni dichiara di avere
problemi di accesso all’indennità di accompagnamento, anche
perché per l’80,8% i relativi requisiti per il riconoscimento sono
stati inaspriti ingiustamente (stessa difficoltà per la L. 104/92 art.
3, comma 3). Il 72% delle associazioni segnala di non aver riscontrato, con l’informatizzazione della procedura, una vera semplificazione e riduzione dei tempi dell’intero iter. Il 60% delle asso-
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ciazioni riscontra che i cittadini sono costretti a effettuare una
doppia visita di accertamento (ASL e INPS) a causa, tra l’altro,
dell’assenza del medico INPS nelle Commissioni ASL (48% delle
associazioni), con ingenti costi per lo Stato (doppie commissioni
ASL-INPS). Il 43,5% delle associazioni ha assistito a convocazioni
a visita avvenute con modalità non previste dalla legge: 66,6%
con lettera semplice, 41,6% con una telefonata, 33,3% attraverso
sms. Per l’80,8% delle associazioni i criteri di accesso alle indennità di accompagnamento sono stati inaspriti ingiustamente dall’INPS. Di conseguenza il 73% delle associazioni denuncia un aumento dei contenziosi avverso i verbali di invalidità emessi dall’INPS, che non possono essere impugnati dopo il primo grado di
giudizio.

Politiche pubbliche sanitarie e sociali

Particolarmente preoccupanti i dati che emergono dall’analisi civica delle politiche pubbliche sanitarie e sociali. Queste ultime,
oltre a non fornire risposte adeguate alle difficoltà denunciate
dalle associazioni dei malati cronici, aggravano e di molto la situazione. Siamo in presenza di politiche economiche che sovrastano e mettono all’angolo le politiche sociosanitarie del nostro
Paese, che guardano all’economicità dell’azione statale e al contenimento della spesa nel breve periodo, piuttosto che al raggiungimento dell’obiettivo di salute della popolazione e al contenimento dei costi nel lungo periodo.
Gli assi strategici di queste politiche consistono in:
l tagli drastici e orizzontali alle risorse sanitarie e sociali, riduzioni dei trasferimenti erariali nei confronti dei Comuni (aggravati dai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno), con
un impatto sempre più negativo sulla garanzia dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e sul mantenimento dei servizi
e degli interventi sociali dei Comuni, con particolare riguardo
a quelli del Mezzogiorno;
l aumento dell’incidenza dei ticket sanitari e delle super aliquote (in particolare nelle Regioni con Piani di Rientro) delineando, tra l’altro, un sistema da questo punto di vista profondamente iniquo e non giustificato da una migliore offerta qualiquantitativa di prestazioni;
l difformità regionali dal punto di vista dell’offerta dei servizi
sanitari (in particolare assistenza sanitaria territoriale e assistenza farmaceutica) e sociali, non in grado di garantire a tutti
i cittadini le stesse opportunità e gli stessi diritti di cura e di
assistenza.
Con particolare riferimento al Servizio Sanitario Nazionale, in tutti questi anni non si è andati ad incidere selettivamente sugli
aspetti realmente patologici del Sistema, come ad esempio la
riorganizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale. Quest’ultima, pur assorbendo molte risorse (circa 40 miliardi di euro annui), si caratterizza per un’offerta non in grado di rispondere al
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bisogno di salute della collettività e profondamente differenziata
a livello regionale, con situazioni particolarmente critiche nel
Mezzogiorno. Tale criticità in tempi di spending review, riduzioni
di posti letto ospedalieri e Piani di Rientro si traduce per i cittadini in alcune realtà, più che in altre, in un vero e proprio vuoto assistenziale. Eppure se bene organizzata, resa uniformemente efficiente ed efficace, l’assistenza sanitaria territoriale potrebbe rappresentare una leva importante per la sostenibilità del Servizio
Sanitario Nazionale. Questo è uno degli esempi più eclatanti della
mancanza di programmazione che caratterizza oggi le nostre politiche sanitarie e di incapacità da parte del livello centrale di migliorare le capacità di governance dei Servizi Sanitari Regionali.

I principali dati di spesa

Di seguito i principali dati che emergono dall’analisi.
La spesa pro capite dell’Italia (anno di riferimento 2009) per la
protezione sociale è pari a 7529 euro. Tale livello di spesa pone il
nostro Paese all’undicesimo posto tra i Paesi UE 27. Il Lussemburgo ha una spesa pro capite di 17.359 euro, la Danimarca di
13.473 euro, l’Austria di 10.105 euro, la Francia di 9676 euro, la
Germania di 9097 euro.
La spesa sanitaria complessiva (pubblica e privata) rappresenta
nel 2010 il 9,3% del PIL, meno della media OCSE (9,5%) e molto
meno rispetto agli Stati Uniti (17,6% del PIL), Paesi Bassi (12,0%),
Francia (11,6%), Germania (11,6%) e Spagna (9,6%).
Ancora più evidente il differenziale con riferimento alla spesa
sanitaria pro capite.
L’Italia ha una spesa sanitaria pro capite nel 2010 pari a 2964
euro, inferiore alla media OCSE di 3268 euro.
Nel 2011 il finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale si è attestato a 111,110 miliardi di euro. Il trend dell’incremento annuale
delle risorse continua ad essere decrescente: +1,8% sul 2010, + 2,2
sul 2009, +3,2 sul 2008 e +3,4% sul 2007.
Il rapporto tra la spesa per il Servizio Sanitario Regionale e il PIL
è pari al 7,1% nel 2011, per la prima volta in diminuzione rispetto
all’anno precedente (nel 2010 era pari al 7,2%).
Relativamente agli anni 2012-2015 le risorse a disposizione del
Fondo Sanitario Nazionale sono oggetto di ulteriori riduzioni:
-900 milioni di euro per il 2012, -1800 milioni di euro per il 2013,
-2000 milioni di euro per il 2014, -2100 milioni di euro a decorrere dal 2015, per un totale di riduzioni di risorse relative agli anni
2012-2015 pari a 6,8 miliardi di euro. Tali riduzioni vanno a sommarsi agli ulteriori tagli approvati dal precedente Governo pari a
circa 8 miliardi di euro.
La spesa media pro capite regionale nel 2011 è pari a 1851 euro. Le
Regioni con spesa pro capite più bassa sono Campania (1710
euro), Sicilia (1729 euro), Puglia (1731 euro), Calabria (1704 euro),
Abruzzo (1751 euro).
È evidente che spendere meno non vuol dire sempre spendere
meglio.
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Tempo massimo di accesso per il ricovero in una struttura residenziale
e/o semiresidenziale in Italia. Fonte: XI Rapporto CnAMC-Cittadinanzattiva.
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I risultati del tavolo di monitoraggio della spesa 2011 individuano
una criticità trasversale a quasi tutte le Regioni, nonostante vi
siano alcune Regioni più virtuose di altre (come la Lombardia) in
termini di offerta assistenziale e di gestione finanziaria: la difficoltà a chiudere il bilancio della sanità in pareggio senza il ricorso ad ulteriori misure di aggiustamento.
Probabilmente nel prossimo futuro tutte le Regioni, anche quelle
più virtuose, saranno costrette ad adottare un Piano di Rientro
con tutto ciò che questo produce: super aliquote, aumento dei
ticket, riduzione non dichiarata dei LEA.
Vi è un nuovo fenomeno di iniquità, in aggiunta a quello che ormai conosciamo bene dell’accesso alle prestazioni: ci riferiamo
alla diversa incidenza regionale dei ticket sanitari e delle maxi
aliquote. Nel 2011 l’incidenza dei ticket per diagnostica-specialistica-farmaci e delle maxi aliquote ha visto un aumento rispetto
al 2010 del 5,9%. La spesa pro capite per ticket sanitari e maxi aliquote passa da un minimo di 30 euro della Sardegna ad un massimo di 181 euro del Lazio. Tale situazione è suscettibile di ulteriori aggravi, vista la possibilità per le Regioni con Piano di Rientro (introdotta con la spending review), di aumentare ulteriormente l’addizionale Irpef dallo 0,5% sino all’1,1% a partire dal
2013, incidendo ancora una volta sulla situazione economica delle famiglie.
Con riferimento alla ripartizione percentuale della spesa sanitaria nazionale, relativa al 2009, tra i macrolivelli di assistenza
(ospedaliera, prevenzione e distrettuale), va sottolineato che si
investe ancora troppo poco nella prevenzione: solo 4,19% del
Fondo Sanitario Nazionale (dato relativo al 2009).
La spesa relativa al 2009 per l’assistenza distrettuale (48,84%), e
quindi per l’assistenza territoriale, è ancora al di sotto del livello
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di finanziamento previsto dal Patto per la Salute per questo livello di assistenza e fissato al 51%.
Le Regioni con i livelli percentuali più bassi di spesa per l’assistenza distrettuale (anno 2009) sono: Sardegna, Sicilia, Abruzzo e
Lazio. Livelli più alti per Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Veneto e Piemonte.
L’assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale rivolta ai
disabili e agli anziani assorbe rispettivamente solo il 5,5% e il 6%
dell’assistenza distrettuale, davvero ancora troppo poco rispetto
alle esigenze di salute e assistenza.
L’assistenza sanitaria territoriale, fondamentale per la gestione e
la presa in carico delle cronicità, attualmente assorbe consistenti risorse economiche, circa 40 miliardi di euro annui; è caratterizzata da numerose criticità e da una profonda difformità regionale dal punto di vista dell’offerta.
Particolari carenze e ritardi nella riorganizzazione dell’assistenza
sanitaria territoriale sono certificati anche dall’analisi della Corte dei Conti, attraverso il Rapporto sul Coordinamento della finanza pubblica 2012.
Ad esempio, il numero di medici di medicina generale, che svolge la propria attività in forma associativa, volta a garantire maggiore continuità assistenziale e migliore gestione delle cronicità,
è pari a 30.139. Circa 16.000 medici ancora non prestano questa
tipologia di assistenza. Allo stesso modo i medici che hanno una
connessione informatica (dati 2009) sono circa 36.000; ancora
10.000 medici ne sono quindi sprovvisti.
Con riferimento all’assistenza domiciliare integrata (ADI), nel
2009 si passa dai 130 casi trattati in ADI per 100.000 abitanti della PA Bolzano, ai 2073 dell’Emilia-Romagna, ai 2037 del Friuli Venezia Giulia. Nel 2010 l’Emilia Romagna è la Regione con percentuale maggiore di anziani trattati in ADI (11,6%), segue l’Umbria
con il 7,7%; i valori più bassi si riferiscono, invece, alla Puglia
(1,8%) e alla Sicilia (1,5%).
Nel 2009 in Italia le strutture residenziali per l’assistenza agli anziani sono 2686, anche qui con profonde differenze regionali: si
passa dalle 648 strutture della Lombardia, alle 31 di Calabria e
Abruzzo.
Le strutture semiresidenziali per gli anziani sono complessivamente 685, presenti in sole 13 Regioni, con valori che variano tra
251 strutture della Lombardia, 204 dell’Emilia-Romagna, 1 del Lazio, 2 della Campania e 2 della Puglia. Stesso discorso per le
strutture semiresidenziali per le persone con disabilità.
Il numero di posti letto relativi all’assistenza nelle strutture residenziali è pari a 201.180. Il numero di posti letto relativi all’assistenza nelle strutture semiresidenziali è pari 45.549. Considerando le 2 tipologie di strutture, si passa dagli 897 posti letto per
100.000 abitanti della PA Trento, ai 24 posti letto per 100.000
abitanti del Molise.
Relativamente alla riabilitazione l’Italia si attesta a 0,44 posti letto per 1000 abitanti, con valori molto diversi da Regione a Regione: 0,11 posti letto per 1000 abitanti della Sardegna, 0,80 posti
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letto per 1000 abitanti del Lazio, 0,89 posti letto per 1000 abitanti del Molise. Il confronto con gli altri Paesi europei ci dice che la
Francia si attesta a 1,00 posto letto x 1000 abitanti, stesso valore
per Austria, mentre la Germania a 2,10 posti letto x 1000 abitanti.
La spesa privata dei cittadini per l’acquisto di farmaci di fascia A
è in crescita nel 2011 del +21% rispetto al 2010 ed è pari a 1026 milioni di euro. In aumento del +3,7%, rispetto al 2010, anche la spesa privata a carico dei cittadini per l’acquisto dei farmaci di classe C con ricetta (3207 milioni di euro). Anche la spesa privata per
farmaci da automedicazione cresce rispetto al 2010 del +0,4% e si
attesta a 2113 milioni di euro.
La categoria dei farmaci dermatologici è quella che presenta una
maggiore percentuale di spesa a carico dei cittadini (spesa privata): 87,9% della relativa spesa complessiva. Seguono i farmaci per
l’apparato genito-urinario e ormoni sessuali (59,7%), nonché
quelli per l’apparato muscolo-scheletrico (53,3%).
L’incidenza percentuale sul Fondo Sanitario Nazionale della spesa pubblica complessiva 2011 (farmaceutica territoriale e ospedaliera) è stata pari al 16,74%, sforando notevolmente il tetto di spesa programmato pari al 15,7%. Anche qui possiamo confermare l’inadeguatezza del tetto programmato complessivo di spesa per
l’assistenza farmaceutica rispetto al reale bisogno di salute della
collettività: ci si aspetta che sarà ancora più marcata in futuro.
Nel 2012 il tetto programmato rideterminato è pari al 15,5%, e nel
2013 il tetto programmato rideterminato è pari al 14,85%. L’inadeguatezza del tetto di spesa complessivo, con particolare riguardo
a quella ospedaliera, spiega le difficoltà di accesso ai farmaci
ospedalieri e innovativi segnalate dai pazienti a livello regionale.
In ambito farmaceutico l’incidenza dei ticket è aumentata molto
negli anni, passando dai 539 milioni di euro del 2007 ai 1337 milioni di euro del 2011, praticamente più del doppio; nel 2011 merita di essere segnalata la variazione rispetto al 2010 del +34%.
Considerando il periodo gennaio-dicembre 2011 rileviamo valori
per ticket medio pro capite molto diversi da Regione a Regione.
Si passa da 7,48 euro della PA Trento, ai 31,96 euro della Sicilia.
Il sistema di assistenza farmaceutica è caratterizzato da un forte
regionalismo che non garantisce di fatto le stesse opportunità
terapeutiche a tutti i cittadini.
I tempi di inserimento dei farmaci all’interno dei PTOR/Area Vasta dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Determinazione AIFA sono molto diversi. Si passa dai 145 giorni
dell’Umbria ai 284 giorni del Lazio. A queste tempistiche va aggiunto il tempo medio di 226 giorni necessari all’AIFA per procedere con l’Autorizzazione e la contrattazione del prezzo di rimborso.
Le Commissioni regionali del farmaco non garantiscono la partecipazione dei rappresentanti delle Organizzazioni civiche di tutela del diritto alla Salute, e il loro processo decisionale è poco
trasparente e accessibile ai cittadini.
Anche il fronte sociale è particolarmente sofferente, per non
dire al collasso, e caratterizzato da un sistema di interventi e
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servizi sociali dei Comuni frammentato e certamente non in grado di garantire allo stesso modo e a tutti i cittadini gli stessi diritti e opportunità.
In tal senso la spesa pro capite a livello regionale per interventi
e servizi sociali varia dai 25,5 euro della Calabria, ai 269,3 euro
della Valle D’Aosta, ai 180,1 euro dell’Emilia-Romagna.
Merita di essere sottolineato come le Regioni con minor spesa
pro capite per interventi e servizi sociali (Sud) siano anche le
stesse Regioni con minor spesa pro capite per l’assistenza sanitaria e quelle con maggior incidenza pro capite dei ticket sanitari
e super aliquote.
Importanti differenze di spesa sociale pro capite sono riscontrabili anche a livello di singoli Comuni/città metropolitane: si passa dagli 88 euro del Comune di Napoli, ai 434 euro di Trieste.
La spesa sociale media pro capite delle città metropolitane si attesta nel 2011 a 246 euro, contro i 257 euro del 2010 e i 256 euro
del 2009: praticamente una spesa sociale in forte contrazione.
Le riduzioni/azzeramenti dei fondi statali a carattere sociale insieme agli effetti delle riduzioni dei trasferimenti erariali, sempre nei confronti dei Comuni, e dei vincoli stabiliti dal Patto di
stabilità interno, come afferma anche l’Istat nel suo Rapporto
Annuale 2012, “a parità di efficienza nella gestione dell’offerta
dei servizi, inibiscono non solo l’avvio di nuove iniziative, ma anche la conservazione dei livelli di offerta già raggiunti”.
Effetti negativi ancora più marcati, in termini di offerta di servizi,
per i Comuni delle Isole e del Sud, dove abbiamo verificato che il
Fondo indistinto nazionale per le politiche sociali è decisivo per
la garanzia dei servizi a carattere sociale resi ai cittadini.

I tagli drastici ai finanziamenti statali per le politiche sociali e le
riduzioni di risorse destinate al Fondo Sanitario Nazionale, con
particolare riferimento agli anni 2012-2015, previste con la spending review, complicano una situazione già molto difficile. In tal
senso esiste una situazione di particolare allarme per il Mezzogiorno, dove, tranne alcune eccezioni, l’assistenza territoriale e
il sistema di interventi e servizi sociali dei Comuni sono particolarmente carenti, senza parlare di livelli di ticket e super aliquote ormai inaccettabili. A fronte di una costante riduzione dell’intervento pubblico, si scarica sempre più sulla famiglia il carico
assistenziale dell’anziano malato cronico, anche dal punto di vista economico. La famiglia, vero pilastro del welfare, per fare
fronte a questa necessità si trova a dover rinunciare in molti casi
al proprio lavoro con un impatto negativo sull’economia generale del Paese. È evidente quindi che un sistema di welfare virtuoso e adeguatamente finanziato non rappresenta certamente un
costo per il Paese, ma al contrario un fattore di sviluppo e un volano per l’economia.
Ciò premesso, le proposte che il Coordinamento nazionale delle
Associazioni dei malati cronici (CnAMC) di Cittadinanzattiva intende avanzare sono le seguenti:

Conclusioni e proposte

l

Dal Rapporto emerge chiaramente come l’attuale sistema di protezione sociale non sia orientato al mantenimento della condizione di autosufficienza della persona anziana. Inoltre, nel momento in cui le condizioni di non autosufficienza o di cronicità si
manifestano, il sistema non è in grado, tranne alcune realtà regionali, di farsene carico e di gestirle.
In altre parole oggi è davvero molto difficile, se non impossibile,
invecchiare attivamente.
In tal senso pesano negativamente gli scarsi investimenti in prevenzione, l’attuale inadeguatezza dell’assistenza sanitaria territoriale (tranne alcune realtà) e del sistema degli interventi di carattere sociale, nonché la difficoltà ad accedere alle terapie/dispositivi più innovativi in grado di ridurre il tasso di disabilità
correlato alla patologia.
Questo è il risultato di anni di politiche basate essenzialmente su
riduzioni lineari delle risorse sanitarie e sociali, anziché sulla
riorganizzazione, riforma e programmazione del sistema, adeguandolo alle sfide che deve e dovrà sempre più affrontare,
come l’invecchiamento della popolazione, le patologie croniche
e la non autosufficienza.
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l

l
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definire e approvare i livelli essenziali di assistenza sociale
(LIVEAS);
rifinanziare i Fondi nazionali a carattere sociale, con particolare riguardo al Fondo Nazionale per le politiche sociali;
prevedere l’obbligatorietà di un unico momento per l’accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell’invalidità civile e delle relative indennità economiche, evitando
così al cittadino l’attuale doppia visita;
riorganizzare, potenziare e avviare un’attività di valutazione dell’assistenza sanitaria territoriale. In particolare si auspica per i medici di medicina generale la diffusione della medicina associativa e
la completa informatizzazione. Per l’assistenza domiciliare integrata, per l’assistenza residenziale e semiresidenziale, nonché per la
riabilitazione, si auspicano livelli uniformi di offerta assistenziale
su tutto il territorio nazionale;
eliminare i Prontuari Terapeutici Ospedalieri Regionali vincolanti, al fine di garantire uniformemente i LEA definiti dall’AIFA in ambito farmaceutico;
prevedere forme permanenti di coinvolgimento delle Organizzazioni civiche di tutela del diritto alla salute nelle politiche
farmaceutiche;
aggiornare l’elenco ministeriale delle patologie croniche e invalidanti, l’elenco delle patologie rare, nonché il nomenclatore tariffario dei presidi, delle protesi e degli ausili.

Tonino Aceti e Maria Teresa Bressi
Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici
Cittadinanzattiva

Il termine counseling (o counselling secondo l’inglese britannico) è di difficile traduzione sia con il termine ‘consulenza’, per
l’analogo significato della parola consulting, sia con il termine
‘consiglio’ per la similarità linguistica con counseling, che è controversa e trae in inganno. Bisogna ricordare che il verbo latino
consul-ere, traducibile in ‘consolare’, ‘confortare’, ‘venire in aiuto’, si compone della particella cum (‘insieme’) e solere (‘alzare’,
‘sollevare’), è propriamente un “aiuto a sollevarsi”. È simile a un
altro verbo latino: consult-are, col significato di ‘consigliarsi’, ‘riflettere’. Il termine counseling indica più precisamente un’attività professionale che tende ad orientare, sostenere e sviluppare
le potenzialità del cliente, promuovendone atteggiamenti attivi,
propositivi e stimolando le capacità di scelta.

La storia del termine

Secondo la British Association for Counselling (BAC, 1985) il counseling è “l’uso, professionale e regolato da princìpi, di una relazione nell’ambito della quale il cliente è aiutato nel processo finalizzato a facilitare una migliore conoscenza di sé e l’accettazione dei propri problemi emotivi, e a portare avanti la propria crescita emozionale e lo sviluppo ottimale delle proprie risorse personali”. Secondo Rollo May – uno dei padri fondatori del counseling insieme a Rogers – il counselor ha il compito di “favorire lo
sviluppo e l’utilizzazione delle potenzialità del cliente, aiutandolo
a superare eventuali problemi di personalità che gli impediscono
di esprimersi pienamente e liberamente nel mondo esterno [...] il
superamento del problema, la vera trasformazione, comunque,
spetta solamente al cliente: il counselor può solo guidarlo, con
empatia e rispetto, a ritrovare la libertà di essere se stesso”⁄.
In Italia il termine counselor inizia ad essere utilizzato a partire
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dagli anni novanta nei corsi di formazione organizzati da scuole
di psicoterapia; nel 2000, negli elenchi del IV Rapporto di monitoraggio sulle Associazioni rappresentative delle Professioni
non regolamentate del CNEL, sono riportate per la prima volta
due associazioni di counseling, presenti anche nel V Rapporto
del 2005¤. Il counseling è una specifica modalità di comunicazione interpersonale, che richiede metodo e formazione affinché
l’intervento pragmatico sul processo decisionale porti la persona ad utilizzare le proprie risorse e a favorire l’adattamento e/o
il cambiamento.

L’esperienza del farmacista ospedaliero

Storicamente il counseling è stato esclusivo appannaggio dei
colleghi delle farmacie aperte al pubblico, mentre ai farmacisti
ospedalieri sono state attribuite principalmente funzioni organizzative, logistiche e gestionali. Con la Legge 405 del 2001 il Governo ha autorizzato le Regioni all’introduzione della ‘distribuzione diretta’ dei farmaci, intesa come erogazione ad un paziente di farmaci da assumere al domicilio. Questa modalità di distribuzione si è affiancata a quella tradizionale della farmacia privata o pubblica convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale
senza sostituirla, con la finalità di garantire la continuità terapeutica, monitorare l’appropriatezza prescrittiva e contenere la
spesa farmaceutica. Oltre a questi obiettivi si aggiunge l’opportunità data al farmacista ospedaliero di recuperare (o, per i più,
di scoprire) un contatto diretto e continuativo con il paziente,
offrendogli la possibilità di conoscerne le esigenze di informazione. È forse la prima volta in cui il farmacista di Azienda Sanitaria si trova attivamente coinvolto nel percorso di umanizzazione dell’assistenza, al quale può contribuire per competenza, capacità di ascolto e sensibilità. Nella maggior parte dei casi, dopo
la dimissione, il paziente e i parenti che lo seguiranno nel periodo di convalescenza, si sentono spaesati e confusi, spesso non
esprimono al medico tutti i dubbi, per timore di essere considerati apprensivi o semplicemente perché alcune domande sorgono dopo il colloquio con il clinico. Il passaggio in farmacia risulta quindi una tappa molto delicata, il paziente ha avuto tempo di
elaborare le parole del medico, si sente pronto a fare domande
e cerca nel farmacista un consulente attento e disposto a dedicargli tempo. Nell’ottica di un team a servizio del malato, le indicazioni del farmacista sono per lo più rivolte a effetti attesi e
collaterali della terapia farmacologia, dosaggio, numero ed orari
delle somministrazioni giornaliere, ponendo particolare attenzione alle modalità pratiche di somministrazione e adattandole
alle abitudini di vita del paziente. Queste particolari attenzioni
dovrebbero determinare una migliore aderenza terapeutica, che
rappresenta uno degli obiettivi principali da raggiungere per
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mantenere una stabilità clinica e contrastare la progressione
della patologia.

L’ambulatorio CHEMI-OR e lo studio CHEMOS

Presso il Centro Oncologico ed Ematologico Subalpino dell’Azienda Città della Salute e della Scienza di Torino sono in corso
due esperienze che coinvolgono le Divisioni di Ematologia ed
Oncologia, entrambe nate dalla collaborazione tra le divisioni
mediche e l’Area di Farmacia Clinica della S.C. Farmacia, i cui farmacisti operano presso i reparti dell’ospedale nell’ambito del
progetto “Farmacista di Reparto/Dipartimento” dal 2004. Da gennaio 2010 è attivo l’ambulatorio denominato “CHEMI-OR”, appartenente alla Divisione di Ematologia, mentre lo studio “CHEMOS”
è stato avviato a maggio 2011. Entrambe le esperienze prevedono
la collaborazione tra diverse professioni, in particolare medico,
farmacista e psiconcologo.
L’ambulatorio CHEMI-OR segue in un contesto palliativistico pazienti fragili, prevalentemente anziani e affetti da malattie linfoproliferative, nell’ottica del mantenimento di una buona qualità
di vita. Da gennaio 2010 a maggio 2012, l’ambulatorio ha preso in
carico 48 pazienti con età mediana di 78 anni. Il 60% dei pazienti
è affetto da leucemia linfatica cronica, il 27% da linfomi a grandi
cellule, linfoma follicolare trasformato, linfoma a cellule T o di
Hodgkin ed il 13% da linfoma follicolare o a cellule mantellari. Il
77% dei pazienti è risultato fragile secondo lo score CGA. La valutazione dopo tre cicli ha evidenziato nel 75% dei casi un miglioramento del quadro clinico generale e nel 16% dei casi una stabilità,
rilevati mediante esame obiettivo, presenza/assenza di sintomi
ed esami ematochimici; particolare attenzione è posta al Patient
Reported Outcome. La presenza dello psiconcologo ad ogni accesso ambulatoriale, oltre a fornire l’opportunità del supporto psicologico, è alla base del percorso di valutazione della qualità di vita
e dell’approccio verso malattia e trattamento. All’inizio, dopo tre
e sei cicli di terapia il paziente compila specifici questionari.
Lo studio CHEMOS ha l’obiettivo primario di valutare l’efficacia
del counseling condotto dal team medico-infermiere-farmacistapsiconcologo sull’aderenza terapeutica in pazienti oncologici sottoposti a terapia orale con erlotinib, sorafenib o sunitinib e come
obiettivo secondario di evidenziare fattori di scarsa aderenza alle
terapie. Il braccio ‘di studio’ prevede che la gestione della terapia
sia affidata al farmacista, che segue tutte le visite e consegna il
farmaco e un libretto informativo durante un colloquio personalizzato. Nel braccio ‘di controllo’, invece, il paziente riceve il farmaco secondo le normali vie distributive aziendali. Lo studio prevede l’arruolamento di 48 pazienti, suddivisi nei tre gruppi corrispondenti ai tre farmaci; l’assegnazione al braccio di studio o di
controllo avviene mediante randomizzazione a blocchi. Lo psiconcologo effettua analoghe valutazioni come per l’ambulatorio
CHEMI-OR. Per la verifica dell’aderenza alla terapia, oltre al conteggio delle unità posologiche durante le visite e feedback del pa-
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ziente, il protocollo prevede la valutazione dei livelli plasmatici
del farmaco, con prelievi mensili eseguiti in concomitanza con le
visite. Ad oggi sono stati arruolati 21 pazienti totali.
Durante l’attività ambulatoriale, in entrambi i casi il farmacista
collabora alla scelta terapeutica ed alla rivalutazione periodica
della necessità di trattamento, effettuando un’anamnesi farmacologica e verificando eventuali interazioni tra medicinali assunti abitualmente e la chemioterapia orale. Dopo la visita, il farmacista consegna al paziente i chemioterapici orali ed effettua un
colloquio senza il medico, per spiegare le caratteristiche della
terapia, le modalità e i tempi di assunzione, gli effetti collaterali
potenziali ed alcune strategie per gestire le forme più lievi. Particolare attenzione viene posta a cibi, prodotti fitoterapici, integratori e farmaci da banco che potrebbero interferire con l’attività della chemioterapia. Il farmacista consegna un libretto
informativo e uno schema personalizzato per l’assunzione della
terapia, perché il paziente possa avere a disposizione al domicilio le stesse informazioni ricevute verbalmente. Durante il colloquio il trattamento è presentato in modo che il paziente ne comprenda l’importanza e possa includere i momenti della somministrazione nel contesto della quotidianità. Il libretto fornisce
informazioni semplici, ma capaci di abbattere la differenza di
consapevolezza del trattamento tra medico e paziente.

Conclusioni

Risulta evidente come questa attività abbia contribuito ad avvicinare il farmacista ai suoi interlocutori, non restando più confinato nella farmacia dell’ospedale, bensì muovendosi nei reparti
a contatto con medici, infermieri e pazienti dove può fornire, insieme al farmaco, una consulenza sulla terapia e sui comportamenti salutari da adottare.
In letteratura è ampiamente documentata l’efficacia del counseling condotto dal farmacista anche nell’ambito di terapie antirigetto post-trapianto, cardiovascolare e antidiabetica, sembrano
esserci quindi buoni presupposti per estendere l’esperienza descritta in altri ambiti clinici.

F Cattel, E Sciorsci, M Scaldaferri, F Re, S Stecca, M Azzolina,
R Arione
Struttura Semplice Area Farmacia Clinica, SC Farmacia
Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino
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MIGLIORARE L’ASSISTENZA SANITARIA
CON LA DEREGOLAZIONE DEL MERCATO DEI FARMACI

Il mercato dei farmaci e in particolare il mercato
parallelo: coordinate minime

L’effetto economico di questo regime di regolamentazione dei
prezzi è la creazione di un monopsonio, ossia di una condizione
in cui è la domanda ad essere concentrata in uno o pochi acquirenti (che così ne determinano il prezzo), mentre l’offerta risulta
frammentata.
Da ciò deriva lo spazio per il mercato parallelo: la differenza del
prezzo di mercato di un medicinale a seconda del Paese in cui
viene venduto è alla base di un mercato ‘parallelo’, dove i profitti sono ricavati dall’acquisto di uno stesso medicinale in un Paese in cui ha un prezzo inferiore e la rivendita in un altro in cui,
invece, ha un prezzo superiore.
In Europa, il mercato parallelo pare rappresentare circa il 10%
del mercato farmaceutico, con una crescita di circa il 15% annuo
nell’ultimo decennio⁄. L’Unione Europea vi vede uno strumento
“per sviluppare una concorrenza attraverso i prezzi”2, anche se la
competizione, a ben vedere, non è tra i produttori di un determinato bene, ma tra la capacità dei diversi monopsonisti di estrarre rendite.
Diversi studi hanno dimostrato che, nella realtà, gran parte del
differenziale di prezzo è incamerato dagli intermediari, piuttosto
che dai pazienti o dai sistemi sanitari nazionali, e non produce
quindi gli effetti tipicamente benefici della concorrenza. La stessa Commissione europea ha riconosciuto che il commercio parallelo “crea inefficienze poiché quasi tutto, se non tutto, il beneficio finanziario va agli intermediari paralleli piuttosto che al sistema sanitario o al paziente”3. Inoltre, il minor profitto dei pro-
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duttori, generato da un mancato guadagno sul prezzo imposto
dei farmaci non importati, può comportare un sacrificio proporzionale della spesa per l’innovazione e il mancato investimento
nella ricerca di nuove terapie.

Deregolare il prezzo dei farmaci per garantire cure
e concorrenza

Per contrastare il fenomeno è immaginabile una misura di deregolazione che garantisca il diritto alle cure e al tempo stesso
consenta lo sviluppo e la competitività, attraverso la cessazione
del monopsonio statale e la creazione di un reale mercato nel
settore farmaceutico.
Tale misura legislativa è stata già adottata in Spagna con la legge
n. 29/2006 recante Garanzie e uso razionale dei farmaci e dei
prodotti sanitari, e si basa sulla distinzione tra il prezzo di cessione dei medicinali al servizio sanitario nazionale e il prezzo
praticabile per i prodotti soggetti ad esportazione4. In sostanza,
il governo è tenuto a fissare solo la prima categoria di prezzi, lasciando che il mercato individui il prezzo per la seconda, ed evitando, dunque, che la previsione di un prezzo troppo basso generi la speculazione degli importatori5. Un tale meccanismo è in
grado di creare un autentico mercato dei farmaci, affiancandolo
ad uno spazio regolativo in cui i prodotti farmaceutici sono sottoposti a tariffe governative solo in quanto effettivamente distribuiti all’interno del circuito del sistema sanitario pubblico.

Trend del rapporto spesa SSN/PIL. Valori assoluti per aggregati economici per
l’ultimo anno disponibile (Personale, Beni e altri servizi, Medicina Generale,
Farmaceutica Convenzionata, Specialistica Convenzionata e Accreditata, etc.).
Grafico tratto da: Ministero della Salute.
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SPESA SANITARIA IN TERMINI DI PERCENTUALE DEL PIL (EU15)
Nazioni

2002

2007

Variazione
percentuale

Variazione
annuale media

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Olanda
Portogallo
Spagna
Svezia
Regno Unito

10,1
9,0
8,8
7,8
10,5
10,6
9,1
7,1
8,3
6,8
8,9
9,0
7,3
9,3
7,6

10,1
10,2*
9,8
8,2
11,0
10,4
9,6
7,6
8,7
nd
9,8*
nd
8,5
9,1
8,4

0,00%
13,33%
11,36%
5,13%
4,76%
-1,89%
5,49%
7,04%
4,82%
nd
10,11%
nd
16,44%
-2,15%
10,53%

0,00%
2,50%
2,20%
1,00%
0,90%
-0,40%
1,10%
1,40%
0,90%
nd
1,90%
nd
3,10%
-0,40%
2,00%

È unico, quindi, il prezzo fissato dai produttori, salvo essere questo stesso prezzo trasformato in un prezzo imposto dalla legge in un momento
successivo, al verificarsi delle
condizioni necessarie per esDati elaborati dal Dipartimento di sanità pubblica, Università di Firenze.
*Stima, nd: non disponibile.
sere inserito nel sistema di finanziamento pubblico. Tale
disciplina consentirebbe la
rottura del monopsonio statale sul settore farmaceutico, senza
NOTE
contrastare con il diritto europeo, che vieta il dual pricing6.
1. Cfr. Gianfrate F, Il parallel trade dei farmaci in Europa, NCF, n. 5, giugno
Una simile lettura proviene peraltro dallo stesso contesto euro2009, p. 114.
peo. Infatti, nel marzo del 2002 il Gruppo di alto livello per l’in2.
Così
si esprimeva già nel 1987 la Commissione in una procedura di
novazione e la disponibilità dei farmaci-G107 ha emanato un
infrazione contro una società farmaceutica italiana, la Sandoz, per
Rapporto contenente quattordici raccomandazioni per la compeviolazione dell’art. 85, par. 1 CEE per divieto di esportazione (decisione
del 13 luglio 1987).
titività e la salute pubblica8. La sesta di queste raccomandazioni
3. COM (1998) 588.
ha suggerito l’eliminazione dei controlli sui prezzi di vendita per
4. Cfr. art. 90, legge 29/2006 e successive modifiche.
quei prodotti farmaceutici che gli Stati membri non acquistano
5. L’azienda resta pertanto libera di fissare un proprio listino di prezzi,
né rimborsano9.
diverso da quello massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale, e, al
momento di processare gli ordini d’acquisto, rilascia una nota di credito di
Occorre peraltro sottolineare che lo stesso Consiglio Europeo, con la
importo pari alla differenza tra prezzo di listino e prezzo fissato per legge,
risoluzione del 21 dicembre 2003⁄‚, oltre a ritenere le raccomandaziorecante la stessa data di pagamento della fattura rilasciata dal produttore.
ni del G10 come “destinate a contribuire agli obiettivi sia di competiI fornitori ne potranno usufruire una volta certificato che quell’acquisto è
destinato al mercato interno spagnolo.
tività industriale che di sanità pubblica”, ha confermato “la necessità
6. La Corte di giustizia, di fronte alla quale entrambe le parti, ovviamente
di un equilibrio tra la politica in materia di competitività e quella in
per motivi diversi, avevano impugnato la sentenza del Tribunale, ha
materia di sanità pubblica” e ha riconosciuto “il contributo e l’imporconcluso per l’illegittimità degli accordi di dual pricing in quanto tendenti
a ristabilire le barriere nazionali contro l’integrazione dei mercati,
tanza di un’industria farmaceutica forte e competitiva”.
respingendo le argomentazioni della casa farmaceutica (Cause riunite CUna modifica legislativa simile va letta, dunque, nei termini di
501/06 P, C-513/06 P, C-519/06 P, sentenza del 6 ottobre 2009).
una liberalizzazione del mercato nazionale, con conseguente fine
7. Si tratta di un gruppo di lavoro istituito nel 2001 dalla Commissione
europea e composto da dieci stakeholder europei privati e pubblici, scelti
del monopsonio statale, relativamente ai prodotti che non sono
dalla Commissione stessa, incaricati di discutere e avviare le iniziative
deputati al fabbisogno del sistema sanitario nazionale. Essa rappolitiche nel settore farmaceutico, col fine di individuare il migliore
presenta un arretramento della regolamentazione pubblica del
bilanciamento tra obiettivi sanitari e competitività nel settore.
8. G10 Medicines, Reccomendations for action, 7 maggio 2002, pubblicazione
mercato farmaceutico, in linea con il principio europeo di proa cura della Commissione Europea.
porzionalità. In pratica, si tratta di un tentativo di creare un
9. Vale la pena riportare per intero la raccomandazione: “The Commission and
mercato unico europeo laddove oggi c’è mero arbitraggio tra siMember States should secure the principle that a Member State’s authority
stemi regolatori e tariffari.
to regulate prices in the EU should extend only to those medicines
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purchased by, or reimbursed by, the State. Full competition should be
allowed for medicines not reimbursed by State systems or medicines sold
into private markets”.
10. Risoluzione del Consiglio del 2 dicembre 2003, 2004/C 20/02.

In libreria

Nuovi strumenti
di governance

L’
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esigenza di garantire l’eccellenza nei processi
che coinvolgono il settore sanitario è sempre
più urgente e importante in considerazione della presenza di una sistematica crescita della domanda di salute – legata a specifiche dinamiche
demografiche – e contestualmente alla cronica
contrazione delle risorse disponibili.
In tali condizioni la sostenibilità economica del
sistema impone la ricerca di nuovi strumenti di
governance capaci di assicurare un costante
equilibrio tra il sistema delle prestazioni e quello dei finanziamenti nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, sicurezza e ottimizzazione.
Per rispondere a tale bisogno la Fondazione
MSD, coerentemente alla propria filosofia di essere sensibile e recettiva agli stimoli dell'ambiente e pronta a sviluppare, con approccio innovativo, progetti nati dal confronto attivo con
i protagonisti del settore, sta promuovendo un
percorso formativo sull’applicazione delle metodologie Lean Six Sigma in sanità in collaborazione con la Federazione Italiana delle Aziende
Sanitarie e Ospedaliere e con le Regioni (FIASO).
In questo progetto si inseriscono la monografia
Lean Six Sigma in sanità: nuovi strumenti
della clinical governance (Gabriele Arcidiacono, Ilaria Catalano, Antonio Giulio de Belvis,
Alberto Fiore, Marco Geddes da Filicaia, Daniel
T. Jones, Marco Lupo, Marco Marchetti, Walter Ricciardi e Lorenzo Terranova,
Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 2012) e la guida
operativa Il Lean Six Sigma in Sanità. Metodi,
strumenti ed esempi
concreti (Ilaria Catalano,
Claudia D'Achille e Marco
Lupo, Il Pensiero Scientifico
Editore, Roma 2012).
La monografia argomenta
e discute le basi teoriche e
le evidenze pratico-applicative del valore aggiunto che
il Lean Six Sigma può avere

nella promozione del governo clinico. Si articola in due parti. Una prima parte teorica, affidata alle voci più autorevoli sul tema nel panorama nazionale e internazionale, e una seconda
parte pratica, in cui si dà ampio spazio – attraverso 6 case studies – alla descrizione delle
progettualità realizzate con successo in aziende
sanitarie ed ospedaliere. Ciascun case study è
corredato dal feedback dei customer coinvolti
in modo da dare spazio alla percezione che il
customer ha del servizio erogato.
Il manuale pratico promuove la diffusione, in
un linguaggio semplificato ma non per questo
meno rigoroso, di selezionati strumenti applicativi utili agli operatori sanitari che vogliano
sperimentare l’applicazione della metodologia
nelle proprie strutture.
Entrambi i volumi vogliono evidenziare i cambiamenti reali conseguiti grazie ai progetti attuati in specifiche realtà sanitarie in risposta a
esigenze di miglioramento dei processi di gestione e cura del paziente, espressi da chi è diventato non solo il destinatario del progetto
ma, come emerge chiaramente dalla lettura dei
case studies, il protaganista e l’artefice di un
cambiamento funzionale a garantire la migliore
prestazione possibile con la massima soddisfazione del paziente. n ML

In libreria

Le responsabilità
del manager sanitario
distanza di tre anni dalla prima,
giunge alla sua seconda edizione La
direzione di struttura complessa in sanità. Guida pratica (I libri
de Il Sole 24 ORE Sanità 2012), a
cura di Paolo Bruno (Direttore medico di Presidio ospedaliero presso
l’Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate) e realizzato con il contributo di molti esperti del settore.
Il volume è suddiviso in due parti.
La prima, metodologica, è dedicata
all’approfondimento degli aspetti di responsabilità manageriale che interessano chi ricopre
un ruolo di dirigenza sanitaria, all’analisi delle
responsabilità che assume il dirigente di una
struttura complessa, affrontate nei capitoli dedicati alla responsabilità di struttura organizzativa, di processo e di progetto, all’individuazione delle caratteristiche del manager e del leader, entrambe importanti per chi è a capo di
una struttura sanitaria, alla descrizione dei
nuovi strumenti informatici che aiutano il dirigente nel raggiungimento dei suoi obiettivi.
La seconda parte, attraverso una serie di casi
di studio, presenta le esperienze di alcune eccellenti strutture sanitarie italiane e straniere
in grado di illustrare il percorso da compiere
per tradurre in pratica di management i più accreditati modelli e strumenti di lavoro di tipo
clinico-gestionale descritti nella prima parte
del volume.

A

Si va dalla descrizione della metodologia
dell’organizzazione snella (lean production), utilizzata con successo nell’Ospedale Galliera di Genova, allo sviluppo di un
sistema di gestione per la qualità con l’applicazione del processo di certificazione
Iso 9001:2008 nell’Ulss 7 del Veneto, all’esperienza di risk management nell’ambito
delle cure intensive dell’Ente ospedaliero
cantonale della Svizzera, al nuovo modello di struttura complessa per le professioni sanitarie della Asl di Perugia, all’ambizioso progetto di gestione del rischio clinico dell’Azienda ospedaliera M Mellini di
Chiari, al modello organizzativo per intensità di cure applicato nella realtà ospedaliera di
Vimercate, ove opera l’autore, che si può considerare una sorta di laboratorio sperimentale al
quale gli ospedali che vogliono avviare un iter
gestionale innovativo possono ispirarsi.
Chiudono il volume due appendici, una dedicata al contributo della professione infermieristica e delle altre professioni sanitarie all’attuale
sistema sociosanitario e l’altra dedicata all’approccio sistemico alla gestione del rischio nell’area dell’emergenza-urgenza ospedaliera.
La competenza e la chiarezza espositiva che
contraddistinguono i temi trattati consentiranno ai dirigenti sanitari, che si vorranno cimentare in questa lettura, di acquisire le basi teoriche della competenza manageriale per affrontare con successo le complesse problematiche
organizzativo-gestionali che il processo di
aziendalizzazione ancora in atto nella nostra
sanità pone. n ML

LE TRE RESPONSABILITÀ MANAGERIALI
Responsabilità

Competenze

Attività

Responsabilità di struttura
organizzativa

• Speciali

• Gestione efficiente ed efficace delle risorse assegnate

Responsabilità di processo

• Responsabilizzazione sul risultato
• Capacità relazionali con le interfacce
a monte e a valle

• Soddisfazione del paziente/cliente
• Soddisfazione del cliente a valle
• Coinvolgimento delle risorse umane
• Gestione efficace ed efficiente delle risorse assegnate

Responsabilità di progetto

• Capacità di gestire il cambiamento
e l’innovazione
• Capacità di previsione

• Conseguimento degli obiettivi di progetto
• Rispetto del budget di progetto
• Rispetto dei tempi di progetto

Modificata da Bruno P, La direzione di struttura complessa in sanità. Guida pratica, 2012
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