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S
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 drammati-

camente le evidenze dei costi ingiustificati della politica regionale.

Quali gli interventi da avviare per correggere queste inefficienze e que-

sti sprechi e per fare in modo che ci sia “più governo”?

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. segue a pag 2
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Care nasce per offrire a medici, ammi-
nistratori e operatori sanitari un’oppor-
tunità in più di riflessione sulle prospet-
tive dell’assistenza al cittadino, nel ten-
tativo di coniugare – entro severi limiti
economici ed etici – autonomia decisio-
nale di chi opera in Sanità, responsabi-
lità collettiva e dignità della persona.
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RIPENSARE IL SISTEMA SANITARIO:
NUOVI MODELLI ISTITUZIONALI 
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e della Commissione Bicamerale per l’Infanzia
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capaci di investire in ricerca e innovazione, il

vero valore aggiunto dell’intraprendere. Prove-

rei 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 servi-

zio sanitario. Il punto di equilibrio sta nell’ap-

propriatezza complessiva: da quella prescrittiva,

che ha bisogno di medici preparati, capaci di ra-

gionare 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 rag-

giungere l’alto obiettivo di mettere in campo

nuovi farmaci utili. Non c’è più spazio per rendi-

te di posizione, neppure per l’Istituzione: è sba-

gliato, infatti, essere ossessionati dal monito-

raggio della spesa farmaceutica, oggi sotto con-

trollo, se anche paragonata a quella dei Paesi

più avanzati, solo perché decisamente misurabi-

le, e non intervenire speditamente nell’indivi-

duare 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 affer-

mato “Buone intenzioni, ma norme non ri-

solutive”. 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

Un’incauta riforma del Titolo quinto della Co-

stituzione ha suggestionato in modo insano,

fino all’identificazione in una sorta di governa-

riati caserecci, assai improbabili. È così aumen-

tato il tasso di legislazione, spesso inappropria-

ta, e diminuita la cifra amministrativa, di cui ci

sarebbe un autentico bisogno. Proprio il siste-

ma sanitario, talvolta indicato come modello di

federalismo, ha pagato di più il venir meno di

un’autorevole visione d’insieme. Ventuno cen-

tri di costo, ventuno piani sanitari, ventuno

prontuari farmaceutici sono impensabili e in-

sopportabili 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 pre-

veda una clausola di supremazia anche per la

tutela della salute, mi pare possa essere una

strada. Per rendere sostenibile il sistema sani-

tario 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 ri-

sparmi 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 Pae-

se, 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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stituzionalmente garantito. Occorre porsi l’o-

biettivo di proiettarsi verso una nuova politica

del farmaco che tuteli e promuova l’innovazio-

ne. 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 man-

care le risorse per l’utilizzo dei farmaci innova-

tivi: 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 bi-

sogno. 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 qua-

lità di relatore al convegno Lean Six Sigma

in Sanità. Nuovi strumenti del governo

clinico. Ritiene sia utile e importante mu-

tuare 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 permea-

bili. 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 siste-

ma, 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. Speri-

mentare metodologie, rivelatesi capaci di mi-

gliorare la resa aziendale, è un dovere proprio

per l’amministratore che deve rispondere di ri-

sorse non sue, ma della comunità. In questo sta

la responsabilità sociale dell’impresa, cui non

si può certo sottrarre l’azienda pubblica. n ML

di novità. Ma la possibilità di tradurre concre-

tamente quelle norme è fortemente compro-

messa 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’orga-

nizzazione del sistema, che tocca applicare

questa disposizione, senza che comporti alloca-

mento di ulteriori risorse finanziarie: mi si per-

metta 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 pri-

marie saranno fruibili in modo diverso a secon-

da di dove si ha l’avventura di vivere. Questo

mi pare contraddica nei fatti quella valenza na-

zionale che il sistema dovrebbe garantire nel ri-

spetto del dettato costituzionale.

La difficoltà crescente nel rendere dispo-

nibili farmaci innovativi è un segnale

importante che dovrebbe indurre a pen-

sare 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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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 re-

gistrato un incremento nel numero di prescri-

zioni di metformina, passato da una percentua-

le del 51% ad una del 65%, a fronte di un decre-

mento 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 inibi-

tori della dipeptidil peptidasi-4 è invece risulta-

to evidente, con un incremento importante

dallo 0,4% al 7,3%, anche perché questi rappre-

sentano gli ultimi farmaci entrati in commercio,

con caratteristiche particolarmente interessan-

ti sia per il controllo metabolico che per la pre-

venzione delle principali complicanze del dia-

bete mellito. Il costo terapia tra i pazienti che

iniziavano la cura con metformina o sulfonilu-

ree 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 dol-

lari per i primi e di circa 677 dollari per i secon-

di, con una differenza stimata in circa 1120 dol-

lari per paziente per anno. Secondo le conclu-

sioni 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 inter-

nazionali che si occupano di diabete (ADA,

American Diabetes Association, e EASD, Euro-

pean Association for the Study of Diabetes),

con un significativo incremento dei costi com-

plessivi per la terapia iniziale di una patologia

così diffusa. Alcune delle classi di farmaci a co-

sto 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 corre-

lato alla malattia nel modo più sicuro ed effica-

ce. 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 associa-

zione, al fine di ottimizzare i processi per una

più corretta efficacia clinica e un consapevole

rispetto delle problematiche relative alla spesa

sanitaria. n CA

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

A
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 (so-

prattutto 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 farma-

ci 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 sensibil-

mente differente, con un aumento della spesa

sanitaria di una malattia così diffusa e cronica-

mente attiva di un certo interesse. Alcuni ricer-

catori 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 nuo-

vo riscontro di diabete mellito, considerando

una coorte di ben 254.973 pazienti di età varia-

bile tra 18 e 100 anni, che iniziavano una mono-

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
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possano supportare la decisione clinica di pre-

scrivere un agente al posto di un altro?

Poiché ad oggi non esistono trial che abbiano

confrontato direttamente i nuovi anticoagulan-

ti, Lip e colleghi hanno provato a rispondere a

tali domande attraverso uno studio nel quale

utilizzano tecniche statistiche di confronto in-

diretto. 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 dan-

no) relativo che ciascun farmaco mostrava nei

confronti del gruppo di controllo.

In particolare gli autori hanno utilizzato il me-

todo Bucher per confrontare gli hazard ratio

del nuovo anticoagulante con quelli del farma-

co di confronto per cercare di determinarne

l’efficacia relativa.

Nell’effettuare tali comparazioni, tuttavia, biso-

gna procedere con estrema attenzione: tentati-

vi di confronto indiretto tra farmaci fibrinoliti-

ci – attivatore tessutale del plasminogeno,

streptochinasi, anistreplasi – sono stati già ef-

fettuati in passato: per questi farmaci, la ridu-

zione relativa della mortalità era rispettiva-

mente del 25%, 25% e 50%5-7 in studi randomizza-

ti versus il placebo. Sulla base di questi risulta-

ti, si sarebbe potuto concludere come l’anistre-

plasi fosse superiore agli altri due farmaci; tut-

tavia, nello studio ISIS-3 (Third International

Study of Infarct Survival), dove si confrontava-

no i farmaci tra loro, non si riscontrò alcuna

differenza in termini di efficacia8.

I risultati ottenuti con i confronti indiretti pos-

sono, dunque, essere ingannevoli e bisogna

prestare molta attenzione nell’usare tali meto-

dologie 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 anticoagu-

lante” verso il warfarin.

Quest’ultimo approccio rappresenta un tentati-

vo di sintetizzare o meglio ‘metanalizzare’ i ri-

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 anticoagu-

lanti orali ha segnato l’inizio di una nuova era

nella lotta alle malattie cardiocircolatorie, co-

stituendo una valida alternativa al warfarin,

l’antagonista della vitamina K, che per mezzo

secolo ha rappresentato l’unica terapia farma-

cologica disponibile.

La principale indicazione degli anticoagulanti

orali è rappresentata dalla prevenzione dell’ic-

tus nei pazienti affetti da fibrillazione atriale, e

quindi di conseguenza ad alto rischio di embo-

lia, 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 at-

tualmente sono in corso di sperimentazione o

sono già state valutate in studi clinici rando-

mizzati: gli inibitori diretti della trombina (dabi-

gatran)⁄ e gli inibitori del fattore X attivato (Xa)

(rivaroxaban2, apixaban3, edoxaban4). In questi

studi, che coinvolgono un alto numero di pa-

zienti, l’efficacia dei nuovi farmaci viene con-

frontata con quella del warfarin.

L’EFFICACIA

Ad oggi sono stati pubblicati tre grandi studi,

per un totale di oltre 50.000 pazienti con fibril-

lazione atriale, che confrontano uno dei nuo-

vissimi anticoagulanti con il warfarin. In tutti

gli studi essi hanno mostrato una efficacia simi-

le o superiore ad esso, proponendosi come va-

lida 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’effi-

cacia e sicurezza di questi nuovi farmaci, che

5
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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 pre-

vention 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, Hyperten-

sion, Age, Diabetes, Prior Stroke); per tale mo-

tivo, sarebbe facile aspettarsi tassi più alti di

sanguinamento e ictus, che potrebbero forte-

mente influenzare l’effetto legato al farmaco in

questo studio.

Quindi, due variabili – il farmaco che viene spe-

rimentato e la popolazione di pazienti – potreb-

bero essere molto diverse nei due studi quando

si confronta lo stesso outcome. Sarebbe pertan-

to difficile attribuire soltanto al farmaco qua-

lunque differenza di efficacia osservata.

Allo stesso modo anche l’uso ottimale del war-

farin (misurato in termini di “tempo nel range

terapeutico”) differiva in questi studi, risultan-

do 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 regi-

stra ed approva soltanto quelle indicazioni te-

rapeutiche 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, pre-

sentando un rischio inferiore di sanguina-

mento 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 san-

guinamento maggiore2. 

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 far-

maci 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 anticoagu-

lanti rispetto al warfarin.

Quando invece i singoli farmaci vengono con-

frontati 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 significa-

tivamente più basso (del 26%) per il dabigatran

(nella posologia di 150 mg due volte al giorno)

rispetto al rivaroxaban”, dall’altro essi conclu-

dono 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 nessu-

no dei due agenti inibitori del fattore Xa2,3.

CONCLUSIONI

Questi risultati contraddittori portano a con-

cludere 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 nu-

merosi limiti quando si confrontano studi diver-

si: nonostante il gruppo di controllo sia lo stes-

so, la popolazione di pazienti cambia in maniera

considerevole. Inoltre, variazioni nel rischio al

baseline dei pazienti di uno studio potrebbero



Abstract

7
CARE 5, 2012

BIBLIOGRAFIA

1. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, et al: Dabigatran versus warfarin in
patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2009; 361: 1139-1151.

2. Patel MR, Mahaffey KW, Garg J, et al: Rivaroxaban versus warfarin in
nonvalvular atrial fibrillation. N Engl J Med 2011; 365: 883-891.

3. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ, et al: Apixaban versus warfarin in
patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2011; 365: 981-992.

4. Ruff CT, Giugliano RP, Antman EM, et al: Evaluation of the novel factor Xa
inhibitor edoxaban compared with warfarin in patients with atrial
fibrillation: design and rationale for the Effective aNticoaGulation with
factor xA next GEneration in Atrial Fibrillation-Thrombolysis In Myocardial
Infarction study 48 (ENGAGE AFTIMI 48). Am Heart J 2010; 160: 635-641.

5. Wilcox RG, von der Lippe G, Olsson CG, et al: Trial of tissue plasminogen
activator for mortality reduction in acute myocardial infarction. Anglo-
Scandinavian Study of Early Thrombolysis (ASSET). Lancet 1988; 2: 525-
530.

6. ISIS-2 (Second International Study of Infarct Survival) Collaborative Group:
Randomised trial of intravenous streptokinase, oral aspirin, both, or neither
among 17,187 cases of suspected acute myocardial infarction: ISIS-2.
Lancet 1988; 2: 349-360.

7. AIMS Trial Study Group: Long-term effects of intravenous anistreplase in
acute myocardial infarction: final report of the AIMS study. Lancet 1990;
335: 427-431.

8. ISIS-3 (Third International Study of Infarct Survival) Collaborative Group:
ISIS-3: a randomised comparison of streptokinase vs tissue plasminogen
activator vs anistreplase and of aspirin plus heparin vs aspirin alone among
41,299 cases of suspected acute myocardial infarction. Lancet 1992; 339:
753-770.

9. Mega JL: A new era for anticoagulation in atrial fibrillation. N Engl J Med
2011; 365: 1052-1054.

Dai risultati qui sopra elencati, se da una parte

emerge la superiorità di alcuni dei nuovi farma-

ci anticoagulanti verso il comparatore (warfa-

rin), dall’altra non è possibile stabilire con cer-

tezza quale, tra essi, sia il più efficace.

Questi dubbi, sostengono Lip e i suoi collabora-

tori, non possono essere risolti basandosi sui

confronti indiretti soltanto perché rappresen-

tano 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 del-

le limitazioni statistiche dei confronti effettuati

è chiaro come le evidenze riportate per alcuni

outcome non siano solide abbastanza da diven-

tare la base scientifica su cui impostare la tera-

pia nei pazienti affetti da fibrillazione atriale. 

All’evidenza cosiddetta “indiretta” raccoman-

diamo, dunque, ai clinici di preferire le indica-

zioni terapeutiche provenienti direttamente

dagli studi randomizzati, di modo da scegliere

l’anticoagulante più appropriato, alla dose con-

sigliata, per la tipologia di pazienti sui quali

esso è stato sperimentato.

Eliana Ferroni

Acute Respiratory Infections Group

Cochrane Collaboration, Roma
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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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li eseguiti da più parti indicano infatti un im-

patto 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 al-

tezza) 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 in-

dividuare tre gradi di obesità: lieve, moderata e

grave. I medici hanno tuttavia cercato di distin-

guere 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 di-

stribuzione del tessuto adiposo, per cui è possi-

bile distinguere una obesità di tipo androide, in

cui il tessuto adiposo si distribuisce prevalente-

mente nella metà superiore del corpo (confor-

mazione 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

Le diverse facce dell’obesità
e il rischio di malattie
cardiovascolari

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 identi-

ficazione e l’attenta prevenzione di alcuni fat-

tori 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 sorve-

glianza di tutti i sistemi sanitari, nuovi nemici si

sono affacciati nel frattempo sulla scena mi-

nacciando di far compiere un pericoloso passo

indietro nella lotta contro queste malattie.

Obesità e diabete sono infatti in costante au-

mento, 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 ricondu-

cibili all’obesità forniscono a questo proposito

più di un segnale preoccupante, specialmente

se si valutano i costi indiretti, quelli cioè ascri-

vibili a minore capacità lavorativa, morti pre-

mature, assenteismo dal posto di lavoro, gior-

nate di malattia e pensioni di invalidità. I calco-
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soggetti di entrambi i sessi e hanno dimostrato

di correlare con diversi profili di rischio CV.

Oggi si sa che le alterazioni metaboliche gluci-

diche e lipidiche legate alla comparsa di malat-

tie CV e diabete mellito sono più frequente-

mente associate all’obesità androide e correla-

no positivamente con l’entità dell’accumulo vi-

scerale di grasso. Questo a sua volta appare le-

gato ad una incrementata deposizione di grasso

sia nel tessuto epatico, con conseguente deficit

funzionale del fegato ed aggravamento dello

squilibrio metabolico, sia nel tessuto epiperi-

cardico. 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 ridu-

zione del grasso viscerale (in misura superiore

rispetto alla perdita contemporanea di grasso

sottocutaneo) senza alterare contemporanea-

mente in maniera significativa la massa magra.

Tale obiettivo appare teoricamente raggiungibi-

le grazie ad una modificazione equilibrata dello

stile alimentare accoppiata però ad un incre-

mento graduale dell’attività fisica tale da con-

sentire un aumento compensatorio della massa

magra. Se quindi l’entità della perdita di peso

resta un target legittimo di ogni tentativo tera-

peutico, la ricerca più recente suggerisce di at-

tribuire maggiore importanza ad altri parame-

tri, peraltro assai semplici da misurare, come la

variazione della circonferenza della vita e la ri-

duzione del livello di trigliceridi. In base ad

essi, i cardiologi, i dietologi e i medici di medi-

cina generale possono oggi meglio valutare (e

modificare) il rischio CV del paziente in sovrap-

peso o obeso. n GB
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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

L
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 emer-

genti. 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 ac-

cadendo.

Non solo, negli ultimi anni la scienza ha pro-

dotto evidenze utili a supportare decisioni in

ambito politico-sanitario permettendo di indi-

viduare problemi di grave entità per la salute e

mettendo a disposizione dei decisori gli stru-

menti più appropriati per fronteggiare tali pro-

blemi. Inoltre ha spesso consentito di prevede-

re l’effetto di differenti scelte politiche. Pensia-

mo, per esempio, al vaccino per il Papilloma vi-

rus, alla terapia di mantenimento per la dipen-

denza dagli oppiacei o alla circoncisione ma-

schile come forma di prevenzione da HIV. Inol-

tre i decisori hanno anche la possibilità, trami-

te 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 tra-

scurabile) 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 campa-

gna di sensibilizzazione contro il fumo: una po-

litica efficace non dovrebbe solo ribadire che il

fumo è la causa principale del tumore al pol-

mone o di altre patologie, ma agire sulla citta-

dinanza, rendendola attiva e partecipe al pro-

blema visto che la potente industria del tabac-

co ha per decenni denigrato i risultati prove-

nienti da studi e ricerche. I fattori che possono

influenzare le decisioni non sono necessaria-

mente sanitari: l’evidenza scientifica può stabi-

lire se la pena di morte sia un metodo costo-ef-
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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

R
ecentemente BMJ, JAMA e altre riviste interna-

zionali 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 ri-

portano risultati discordanti. In alcuni casi l’ap-

plicazione di programmi P4P ha avuto successo,

in altri ha fallito o non ha cambiato nulla, e in

pochi articoli erano segnalati gli effetti indesi-

derati (unintended effect) derivanti dall’intro-

duzione 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 pro-

fessionale. Fra queste, è interessante l’analisi

del gruppo di ricercatori e professori australia-

ni (Glasziou, Buchan, Del Mar, Harris, Knight,

Scott, Scott e Stockwell) apparsa sul BMJ del 13

agosto 2012.

Gli autori traducono le loro perplessità sull’a-

dozione di sistemi di incentivazione in una lista

di domande da porsi prima di introdurre questi

meccanismi. L’articolo fornisce una critica co-

struttiva volta a guidare i decisori politici o i

manager attraverso una serie di interrogativi

che aiutano ad affrontare, in modo consapevo-

le, 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 mi-

gliorare la qualità avvicinando, in un’ottica di

total quality management, la routine alle mi-

gliori evidenze, ma possono anche essere fonte

di ‘distrazione’. A questo proposito gli autori ri-

ficace o rappresenti un deterrente a commette-

re 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 scien-

ziati sono comunque degli esseri umani e per-

tanto possono sbagliare: è il caso, per esempio,

di ricerche su alcuni farmaci che, in prima ana-

lisi, sembravano supportati da una buona evi-

denza, ma che in un secondo tempo si sono di-

mostrati 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 con-

trollo dell’alcol, per esempio, sono state prima

attuate e solo successivamente sono state for-

nite evidenze in merito alla loro efficacia.

Il problema nel rapporto scienza-politica è che

i ricercatori tendono a fornire una risposta cer-

ta su un determinato problema, mentre i deci-

sori spesso seguono criteri di scelta molto più

complessi e a volte meno trasparenti. La risolu-

zione dei problemi tramite un approccio che

tenga in considerazione entrambi gli aspetti

potrebbe consentire delle scelte di politica sa-

nitaria supportate da una buona evidenza

scientifica: “affermare che un decisore va oltre

le sole scelte di tipo tecnocratico è un compli-

mento e non un insulto”.

Letizia Orzella
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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 per-

mangono anche in assenza dell’intervento

che si intende incentivare? In questo caso

gli autori suggeriscono di monitorare in otti-

ca temporale il comportamento dei profes-

sionisti in modo da comprendere i livelli di

variabilità dovuti ad un uso eccessivo, scar-

so o inappropriato. Un trattamento efficace

dovrebbe tendere a ridurre questa variabi-

lità. Pertanto, prima di applicare il sistema

di incentivi, è necessario conoscere la situa-

zione di partenza.

3. Ci sono indicatori validi, affidabili e disponi-

bili per misurare i comportamenti clinici de-

siderati? 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 vol-

te a migliorare i comportamenti clinici? Bi-

sogna essere consapevoli di quali sono le

leve e le barriere (come, per esempio, la dif-

fusione dei risultati fra i professionisti, la

natura dell’intervento…) che determinano

se, e con quale velocità, avviene il cambia-

mento.

5. Quali sono le ragioni per cui si sceglie di ri-

correre a sistemi di incentivazione economi-

ca piuttosto di altri (ad esempio, formazio-

ne, pubblicizzazione dei risultati…)? Con

questa domanda gli autori riportano le evi-

denze degli studi psicologico-comportamen-

tali sull’importanza della motivazione intrin-

seca nei contesti ad elevata professionalità

come il settore sanitario.

6. È stata fatta una valutazione sul rapporto

benefici degli incentivi e possibili effetti in-

desiderati? Questi benefici sono superiori ai

costi e sono costi accettabili? 

Se la risposta a tutte e sei le domande è affer-

mativa, allora ci sono validi presupposti per at-

tivare 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 av-

viare il sistema di misurazione di strategie di

chiamano i risultati di una metanalisi (effettua-

ta in campo non sanitario) relativa agli effetti

degli incentivi sulla motivazione: nei sistemi

complessi, per mantenere alta la motivazione,

gli incentivi devono essere accuratamente va-

lutati 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 op-

portuno 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 do-

mande.

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
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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

I
l benessere della persona morente è un postu-

lato delle cure palliative. Così Cicely Saunders

nel 1976 scriveva in una targa esposta nell’ho-

spice da lei inaugurato: “Tu sei importante per-

ché sei tu, e sei importante fino all’ultimo mo-

mento della tua vita. Faremo ogni cosa possibi-

le 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 ridu-

ce l’aspettativa di vita⁄-‹. Recentemente è stato

pubblicato questo studio di coorte, longitudi-

nale, prospettico e multicentrico di analisi sui

fattori che influenzano la qualità di vita in pa-

zienti neoplastici terminali. Cinque centri onco-

logici americani (Yale Cancer Center, Veterans

Affairs Connecticut Health Care Systems Com-

prehensive Cancer Clinics, Parkland Hospital

and Simmons Comprehensive Cancer Center,

Massachussetts General Hospital and Dana-

Farber Cancer Institute e New Hampshire On-

cology-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 aspetta-

tiva di vita inferiore ai 6 mesi, età media 58,7

anni, tutti superiori ai 20 anni di età, senza de-

terioramento cognitivo. È stato utilizzato il me-

todo delle interviste strutturate rivolte ai pa-

zienti (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’ulti-

ma settimana di vita. Sono stati utilizzati il

Performance status di Karnofsky, il Carlson co-

morbility index, il McGill quality of life. Tutti i

pazienti sono stati valutati clinicamente secon-

do l’asse 1 del DSM IV. Particolare attenzione è

comunicazione volte a facilitare il cambia-

mento richiesto (ad esempio, coinvolgimen-

to degli opinion leader)?

2. Vi è un adeguato schema di incentivazione

che risponde alle domande: quanto, chi e

per quanto tempo? Il meccanismo di incenti-

vi 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 implementa-

ti. 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 com-

portamenti dei professionisti prima dell’inter-

vento 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 out-

comes framework disegnato per la primary

care) ed il programma sull’assistenza ospeda-

liera relativa all’infarto del miocardio, allo

scompenso cardiaco e alla polmonite di Medi-

care e Medicaid. Il primo (il programma ingle-

se) soddisfa solo il requisito numero 3 (sulle

sei domande), mentre il secondo (il program-

ma 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 performan-

ce oggetto di incentivazione stava già miglio-

rando 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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“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
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l l’alimentazione tramite sondino,

l il soggiorno in ospedale e, ancora peggio, in

reparti di cure intensive,

l le preoccupazioni dei pazienti all’inizio della

malattia,

l lo stato depressivo,

l 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 pa-

zienti 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 me-

dici 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 misu-

rabile in giorni e ore. Sembra un paradosso, ma

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 completamen-

to dello studio individuale. Alla fine 396 pa-

zienti, 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 pa-

zienti 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 pa-

ziente persona: a questo proposito lo studio di-

chiara che i medici migliori, definiti così dai pa-

zienti, 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,



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.

G
li eventi avversi generati da una prescrizione

farmaceutica errata rappresentano un fenome-

no 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

esperto. Nonostante il fenomeno sia preoccupante (poi-

ché 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 ingle-

se si propone di analizzare tutte le prescrizioni in cui chi

redige e chi decide non coincidono e di esaminare il li-

vello di dettaglio con cui le decisioni vengono comuni-

cate 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’o-

spedale 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 prescri-

zioni in Ortopedia redatte dallo stesso soggetto che ha

stabilito la terapia al 5% di Medicina. Rispetto alla moda-

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 tem-

po 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 soprav-

vivenza nei cancri avanzati,

l incrementare i canali di comunicazione,

l accogliere e comprendere gli aspetti emozio-

nali determinati dalla prognosi infausta,

l introdurre precocemente le cure palliative,

l evitare trattamenti aggressivi nel fine vita.

C’è di che meditare e attrezzarci a migliorare il

nostro modo di operare. La legge 38 del marzo

2010 è stata voluta e pensata dai medici italiani

e, superando rigidità e formalismi, può essere

applicata a vantaggio anche dei morenti. Oc-

corre un salto di qualità: quanti medici hanno

capito che la comunicazione col cittadino mala-

to è già terapia?

Giuliano Bono

Medico di famiglia, Torino
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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 per-

mettano di valutare con accuratezza il livello di

rischio delle popolazioni esposte all’inquina-

mento atmosferico. È questo il messaggio chia-

ve dell’editoriale di PLOS Medicine di agosto,

che ripropone con forza il problema dell’inqui-

namento atmosferico e dei suoi effetti sulla sa-

lute 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 relativa-

mente 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-

grammi), non si ritrova nelle più grandi città

del globo, ma in Iran (quattro città), Mongolia,

India (due città), Pakistan (due città) e Botswa-

na. I dati peggiori di concentrazione di PM2,5

(particolato del diametro di 2,5 microgrammi) si

riscontrano invece in alcune città della Mongo-

lia, Madagascar, Kuwait, Mexico, Ghana, Polo-

nia (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 per-

mettono 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 control-

lo, come succede abitualmente in Cina, ma an-

che 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 ade-

guati, nonché disponibili in modo trasparente

perché possano essere aperti a interpretazioni

lità di comunicazione degli elementi della ricetta, in ge-

nere il medico esperto comunica ma non sempre forma-

lizza il conseguente regime terapeutico: ciò fa presume-

re che il decisore dia per scontato che chi compila una

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 de-

cisioni. 

Gli autori concludono sostenendo che una prima diffe-

renziazione fra chi stabilisce la terapia e chi effettiva-

mente redige la prescrizione debba essere il punto di

partenza per evitare errori. Inoltre, non meno impor-

tante, è la promozione di processi di formazione e di-

scussione sulle modalità di prescrizione tali da permet-

tere la condivisione delle decisioni e la conseguente ri-

duzione degli errori.

Letizia Orzella

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

Elementi Numero di volte 
della prescrizione 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
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sulla salute umana, e dopo le inequivocabili di-

mostrazioni delle correlazioni tra il livello del

particolato e la mortalità per patologie polmo-

nari e cardiorespiratorie, si debba ancora di-

scutere, su riviste qualificate come PLOS, della

necessità di avere indicatori efficaci. Gli indica-

tori sono già noti da tempo: PM10, PM2,5 e

black carbon sono parametri noti e sicuri, e più

che sufficienti. Bisogna misurarli, ma soprattut-

to bisogna agire, perché una riduzione dei loro

livelli è fondamentale per migliorare la salute

umana.

Giacomo Toffol

Pediatri per un Mondo Possibile, 

Associazione Culturale Pediatri
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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 dimostrazio-

ni della nocività dell’inquinamento atmosferico

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
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Prescrizione per principio attivo: norma

compresa nel pacchetto della spending re-

view, di cui si è discusso e si continua a di-

scutere tanto.

Indipendentemente dagli esiti del dibattito

tutt’ora in corso, è interessante approfondi-

re le implicazioni concrete nella pratica cli-

nica di una prescrizione che prediliga il

principio attivo in luogo del nome commer-

ciale, nonché i profili di responsabilità lega-

le 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 Te-

sta, Presidente SNAMI,e, per l’approfondimen-

to legale, dell’esperto Francesco De Ferrari,

Ordinario di Medicina Legale, Università degli

Studi di Brescia.

PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO
COSA SIGNIFICA PER IL MEDICO
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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 si-

stema. Chiaramente ritengo sia importante che, in una fase ini-

ziale, 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 pri-

maria.

Investimenti che saranno ampiamente ripagati in termini di mi-

glioramento 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’esi-

genza di una risposta organizzata del territorio al mutare della

domanda di salute. Il decreto va, quindi, nella direzione di un ri-

conoscimento del ruolo centrale della medicina generale, propo-

nendo 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 cam-

biamento 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 atti-

vo. 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 cri-

ticità principali legate alla prescrizione per

principio attivo per il medico?

La norma è sicuramente singolare se consi-

derata 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 par-

ticolare in sanità, e che sia importante in-

terventire per ridurli. Richiedendo la pre-

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 medi-

co di medicina generale. Qual è oggi, e quale sarà

sempre di più in futuro, il ruolo del medico di medi-

cina generale?

Di sicuro i fenomeni citati concorrono a rendere sem-

pre più critico il ruolo del medico di medicina gene-

rale che già oggi, come si evince anche dai più

recenti sondaggi, è una figura chiave del siste-

ma, 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 croni-

ca riduzione di risorse disponibili. In que-



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 pro-

cesso di trasformazione della sanità previsto dal Decreto Balduz-

zi, fidando proprio sulla sua capacità fiduciaria potenzialmente

lesa dalla norma sulla prescrizione. Evidenziata questa contrad-

dizione di fondo, ritengo che la norma in sé sia molto confusa. Il

problema fondamentale è che essa si aggiunge a norme prece-

denti 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 pa-

ziente 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 appli-

cazione. A ciò si aggiungano le difficoltà di natura per così dire

infrastrutturali, legate alla mancanza di software adeguati. I si-

stemi informatici tendono, infatti, o a semplificare il processo

prescrittivo, non tenendo conto che dietro c’è un processo pro-

fessionale, 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, nel-

lo 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 far-

maci, che per noi rappresenta l’unico e vero problema, siano essi

generici o branded, grazie a un gruppo di lavoro ad hoc che, sul-

la base delle evidenze scientifiche disponibili, cercherà di svilup-

pare 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 inter-

nazionale, la nostra posizione in modo che possa rappresentare

un punto di riferimento importante nello sviluppo della normati-

va sul tema. n ML

PIÙ TEMPO AL MEDICO 
PER “FARE IL MEDICO”

A colloquio con Angelo Testa
Presidente SNAMI 

I provvedimenti che si sono succeduti in questo anno ri-

conoscono nella medicina generale un attore protagoni-

sta del cambiamento. In che modo sta cambiando il ruo-

lo 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 tut-

to per impedire che possa svolgere al meglio la propria attività

clinica. Un medico oggi perde circa il 40% del suo tempo in atti-

vità 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 corretta-

mente.

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 nel-

l’aiutare medici e pazienti ad avere un accesso più preciso, più

puntuale più distribuito a dati importantissimi per la corretta ge-

stione 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 virtuo-

se, tutte le altre sono in alto mare e lo vedremo presto con la ri-

cetta 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 nes-

sun tipo di miglioramento.

Prescrizione per principio attivo. Qual è la posizione

dello SNAMI?

La nostra posizione è molto chiara. Vogliamo il bene del cittadi-

no e del medico. Queste due cose dovrebbero andare di pari pas-
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so. A tal fine è assolutamente necessario che non sia tolta al me-

dico 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 ufficia-

le 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 tra-

sparenza, 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 pre-

scrittore.

C'è ancora molta, troppa confusione sui criteri che devono indi-

rizzare le scelte oltre che dubbi e incertezza sulla qualità e sicu-

rezza 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 av-

viso – sbagliata nei modi, nella forma e nei tempi. La sua imple-

mentazione richiede più risorse. Se si programmano dei tagli bi-

sogna 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 sot-

tolinea 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 cor-

rettezza o meno dell’indicazione del solo prin-

cipio 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 so-

vrapposizione 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 motiva-

zioni di ordine clinico che lo portano a ritenere

necessaria la prescrizione di uno specifico me-

dicinale ‘non sostituibile’ con altro equivalente,

dovendo indicare nella prescrizione le motiva-
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È stata presentata a novembre una ricerca realizzata dal Cen-
sis 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 at-
tivo, 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 in-
feriore.
La quota di italiani disposta a pagare di più, pur di usufruire
del proprio farmaco, è elevata soprattutto tra chi si trova in un

pessimo stato di salute (70,6%), tra le donne (49%) e gli an-
ziani (54%). Oltre il 70% degli italiani è comunque a cono-
scenza dell’esistenza di farmaci equivalenti a quelli che sta as-
sumendo e è informato sulle nuove norme relative alle prescri-
zioni: il 77,4% sa che il medico di medicina generale deve in-
dicare sulla ricetta il nome del principio attivo e il 63% che, se
soffre di una patologia cronica per la quale era già in cura pri-
ma 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 far-
maco branded con quello equivalente garantisce una migliore
accettazione del cambiamento da parte del paziente. n ML

GLI ITALIANI SI SCOPRONO FEDELI AL NOME DEL FARMACO. I DATI DELLA RICERCA DEL CENSIS



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 peculia-

ri situazioni cliniche del singolo paziente, sia in

relazione all’efficacia terapeutica nel singolo

soggetto, sia per la presenza di specifiche con-

troindicazioni. Eventuali prescrizioni non ade-

guate, correlabili alla non corretta formulazio-

ne del giudizio di ‘non sostituibilità’, possono

rappresentare comportamenti colposi ai sensi

dell’art. 43 del Codice Penale (negligenza, impe-

rizia, 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 man-

cata indicazione della non sostituibilità del far-

maco costituisce un comportamento non cor-

retto 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 farma-

co considerato equivalente per un’indicazione

che solo il brand possiede potrebbe tradursi in

un suo utilizzo ‘off-label’ arbitrario. È noto in-

fatti che l’uso di un farmaco con indicazione di-

versa da quella autorizzata e presente in sche-

da tecnica può essere prescritto dal medico so-

lamente in caso di indispensabilità e di indispo-

nibilità di altro farmaco di pari efficacia tera-

peutica, dopo avere informato il paziente e

averne ottenuto il consenso, con una assunzio-

ne di responsabilità da parte del medico. Per-

tanto, in tali casi, la mancata indicazione della

‘non sostituibilità’ del farmaco potrebbe rap-

presentare 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 composizio-

ne degli eccipienti contenuti nei farmaci. La

normativa vigente infatti prevede la stessa com-

posizione 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/sicu-

rezza. 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 interfe-

renza con l’efficacia del principio attivo, indi-

cando in tali situazioni, anche nel fondato so-

spetto clinico, la non sostituibilità del farmaco.

Da ciò emerge ancora una volta l’indispensabi-

lità di un corretto rapporto tra paziente e me-

dico, il quale dovrà maggiormente affinare le

sue conoscenze circa l’esatta composizione del-

le differenti preparazioni di medicinali disponi-

bili (con lo stesso principio attivo) e prestare

sempre maggiore attenzione alle notizie anam-

nestico-cliniche fornitegli dai pazienti.

La mancata indicazione di ‘non sostituibilità’

nelle situazioni testé indicate potrà rappresen-

tare fonte di responsabilità (colpa generica) per

il medico prescrittore, non potendosi richiede-

re al farmacista la competenza idonea a valuta-

re 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 sostituzio-

ne (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. 

La responsabilità della struttura

Un ulteriore aspetto è rappresentato dalla re-

sponsabilità della struttura, qualora la scelta

sia motivata da ragioni meramente economi-

che. L’economicità della scelta trova la sua giu-

stificazione solamente a parità di garanzie nei

confronti del paziente, ferma restando la li-

bertà (ed anche il dovere) del medico di richie-

dere (e pretendere) il mezzo più idoneo e sicu-

ro 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 re-

sponsabilità penale e civile della struttura sani-

taria – che è obbligata nei confronti del pazien-

te da un ‘contratto di spedalità’, ovvero da un

‘contratto di assistenza sanitaria’ – laddove

l’acquisizione, e quindi la fornitura del farma-

co, 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 ter-

mini di qualità ed efficacia tra i prodotti dispo-

nibili sul mercato.

Francesco De Ferrari

Ordinario di Medicina Legale, Università 

degli Studi di Brescia
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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. 

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.



Parole chiave

Consulta le parole chiave di  

Uno strumento in continuo aggiornamento

www.careonline.it

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.

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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Parole chiave

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)
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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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scrittore deve evitare gli eccipienti controindi-

cati nei soggetti con anamnesi positiva per rea-

zioni allergiche o in particolari situazioni clini-

che (per esempio, aspartame nella fenilcheto-

nuria) e rispettare le preferenze dettate da mo-

tivi religiosi o culturali (per esempio, alcol o ge-

latina di origine animale). 

Il Servizio Sanitario Nazionale dovrà investire

parte dei risparmi previsti in studi di farmacoe-

pidemiologia per verificare l’impatto dei farma-

ci 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 es-

sere investite nell’innovazione.
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La prescrizione per principio
attivo

La prescrizione per principio attivo, invocata in

passato per svincolare il medico dalla pressio-

ne 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 ge-

nerici e fra i produttori di generici, avviene in

base al prezzo. L’aumento delle vendite di far-

maci 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 esi-

stenti. Infatti, molti principi attivi a brevetto

scaduto conservano un migliore profilo ri-

schio/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 an-

ziani, di fronte a differenze nei nomi, nell’aspet-

to esteriore e nella palatabilità dei prodotti.

I farmaci generici registrati presentano scosta-

menti dei parametri farmacocinetici della bio-

disponibilità compresi fra il 6% e l’8% rispetto

agli originatori, riferibili principalmente alla

variabilità biologica degli individui. Esiste per-

tanto una sostanziale equivalenza terapeutica:

solo per i farmaci a ristretto margine terapeu-

tico il medico potrebbe essere più cauto, an-

che se i dati provenienti dall’impiego in popo-

lazioni reali sembrano complessivamente ras-

sicuranti. 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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consigli chiari circa l’alternativa più appropria-

ta. Inoltre, la ridondanza degli alert porta tal-

volta il medico a ignorare l’avvertimento, con

una conseguente riduzione dell’impatto di que-

sti messaggi sulla sua pratica prescrittiva. Suc-

cessivamente, il medico deve scegliere la giusta

dose iniziale; questa può variare, ad esempio, a

seconda della gravità della condizione da trat-

tare 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 succes-

siva titolazione del dosaggio.

Efficacia, rischi, costi del farmaco
e scelte del paziente
Una terapia appropriata deve massimizzare l’ef-

ficacia del trattamento, minimizzare i rischi, mi-

nimizzare i costi e rispettare le scelte del pa-

ziente. 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, misuran-

do e valutando opportuni parametri. Nel tenta-

tivo di minimizzare i rischi, bisogna tener conto

che non è possibile raggiungere un livello di si-

curezza assoluto, bensì un livello di rischio ac-

cettabile in relazione al contesto e all’indivi-

duo. In tal senso, l’obiettivo è ridurre la fre-

quenza e la gravità degli effetti indesiderati, te-

nendo in considerazione tutte le possibili rea-

zioni avverse, anche le più lievi. 

La minimizzazione dei costi è ottenibile me-

diante una maggiore attenzione durante la de-

finizione di una terapia: una corretta prescri-

zione porta spesso a più rapida guarigione,

mentre una prescrizione inappropriata può

comportare un prolungamento o un peggiora-

mento della malattia; la minore incidenza di ef-

fetti avversi, inoltre, eviterebbe di dover assu-

mere ulteriori farmaci, favorendo anche l’ade-

renza 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 considera-

zione durante l’atto della prescrizione. È impor-

La prescrizione razionale

In una pubblicazione degli anni Novanta si af-

ferma che una buona prescrizione è data dall’e-

quilibrio tra le qualità tecniche di un farmaco,

le necessità del paziente ed il beneficio maggio-

re ottenibile⁄. Nel 1985 l’OMS ha definito l’uso

razionale del farmaco: esso consiste nel “pre-

scrivere 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 cate-

na 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 soluzio-

ne ottimale. Avendo deciso che un farmaco è

l’opzione migliore, il medico prescrittore deve

scegliere tra una vasta gamma di agenti dispo-

nibili; 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 con-

siderare l’esistenza di eventuali controindica-

zioni per l’utilizzo di quel farmaco nel paziente

che intende trattare, anche in relazione alle te-

rapie concomitanti che il paziente sta assumen-

do3. La natura imprevedibile e variabile delle

interazioni tra farmaci richiede un’attenta valu-

tazione sull’opportunità di prescrivere una par-

ticolare combinazione ed eventualmente uno

stretto monitoraggio per ridurre al minimo il ri-

schio di conseguenze negative. Gli strumenti di

supporto alle decisioni, come i sistemi di pre-

scrizione elettronica (ePrescribing), possono

avvisare il prescrittore di potenziali interazioni,

ma non sempre sono strutturati per fornire
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risvolti spiacevoli non deve indurre a sottova-

lutare questa problematica7. La prescrizione ra-

zionale è un obiettivo da perseguire principal-

mente attraverso il miglioramento della prepa-

razione del personale sanitario e la predisposi-

zione e diffusione di linee guida terapeutiche

basate sull’evidenza, di semplice applicazione e

in grado di indirizzare il prescrittore anche nel-

la gestione dei pazienti più complessi.

Manuela Casula, Elena Tragni, Alberico L. Catapano

Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale
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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 do-

vrebbe acquisire le conoscenze necessarie per

accettare e seguire il trattamento e le compe-

tenze per assumere i medicinali in modo appro-

priato4. 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 professio-

nisti sanitari diventano quindi elementi essen-

ziali per il miglioramento della qualità della

pratica prescrittiva.

Le criticità da risolvere
Molto è stato scritto e discusso circa le cono-

scenze e le competenze necessarie per una pre-

scrizione sicura ed efficace, ma continuano ad

emergere evidenze di una situazione poco sod-

disfacente6. Se da un lato ci sono preoccupa-

zioni in merito alla formazione e alla compe-

tenza nella prescrizione dei medici neolaureati,

i dati mostrano casi di prescrizione non razio-

nale e pericolosa anche con i medici più esper-

ti. Fortunatamente, nella maggior parte delle

situazioni, non si verificano conseguenze nega-

tive a carico del paziente. Tuttavia, l’assenza di
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È stato presentato a Roma il 16 ottobre scorso l’XI Rapporto

nazionale sulle politiche della cronicità Emergenza famiglie:

l’insostenibile leggerezza dell’essere realizzato dal Coordi-

namento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici di

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 po-

polazione, 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 Ger-

mania. 

Nel 2011 in Italia la popolazione che ha dichiarato di essere affet-

ta da una patologia cronica è stata pari al 38,4% (nel 2010 era il

38,6%). La fascia di popolazione che presenta una maggiore inci-

denza di patologie croniche è quella dai 65 anni in su: 76,4% (65-

74 anni) e 86,2% (75 e più anni).

Lo stato di buona salute dei malati cronici diminuisce vistosa-

mente all’aumentare dell’età: si passa dall’82,8% della fascia 18-

19 anni al 30,7% della fascia 65-74 anni.

Le malattie o condizioni croniche più diffuse sono: l’artrosi/artri-

te (17,1%), l’ipertensione (15,9%), le malattie allergiche (10,3%), l’o-

steoporosi (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%), Tosca-

na (40,6%) e Calabria (40,3%). Seguono Abruzzo (39,9%), Lombar-

dia (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’Um-

bria (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

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 progressi-

vamente 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 uo-

mini 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 si-

stema 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 assolu-

ta, con valori pari rispettivamente nel 2010 al 12,2% e al 5,4%. An-

che rispetto al titolo di studio notiamo una situazione di svan-

taggio della popolazione anziana: il 67% ha la licenza elementare

o nessun titolo, il 10% il diploma di maturità, mentre il 5% è lau-

reato.

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 popola-

zione 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 orga-

nizzazioni 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 sociosanita-

ria erogata a favore della popolazione anziana con patologa cro-

nica e rara, come emerge dai dati forniti dalle associazioni dei

malati cronici che hanno collaborato al presente Rapporto. Si ri-

scontrano 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 resi-

denziali/semiresidenziali, nelle procedure di riconoscimento del-

l’invalidità civile ed handicap.

La famiglia è il pilastro dell’attuale sistema di welfare, senza il
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quale una persona anziana con patologia cronica e rara è nel-

l’impossibilità di invecchiare nel miglior modo possibile, e di ac-

cedere a tutti i servizi di cui ha bisogno. La famiglia colma i biso-

gni assistenziali non solo provvedendo all’assistenza diretta alla

persona, ma anche mettendo fortemente mano al proprio por-

tafogli. 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 licen-

ziamenti 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 significa-

tivamente sui redditi familiari. Solo per fare alcuni esempi, le fa-

miglie mediamente spendono in un anno 8488 euro per il sup-

porto 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 assisten-

ziale attuata da parte dello Stato nei confronti delle famiglie, at-

traverso 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-

mento dell’autosufficienza e alla dignità della persona, e si ca-

ratterizza per un’offerta assistenziale profondamente differen-

ziata 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 accompagnamen-

to, unico vero supporto ancora fornito dallo Stato, oggi è messo

seriamente e costantemente in discussione da procedure di ac-

certamento lente e poco trasparenti, oltre che da criteri di ac-

certamento dei requisiti dell’accompagnamento modificati inde-

bitamente al ribasso. La necessità di tutelarsi legalmente cresce

progressivamente, con costi ingenti che gravano ancora una vol-

ta 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 for-

nisce 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 gestio-

ne della patologia. Per il 72,4% delle associazioni il medico di me-

dicina 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 ge-

nerale 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 attivazio-

ne, segue per il 50% la scarsa integrazione degli interventi di na-

tura 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 ca-

rente 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.

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 944 €

Retta delle strutture residenziali e/o semiresidenziali 13.946 €

Visite specialistiche effettuate in regime privato 
o intramurario 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
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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 regio-

nale dell’assistenza, nonché per il 44% la questione dei costi do-

vuti 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 asso-

ciazioni 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 asso-

ciazioni 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 ve-

rificano anche forme di maltrattamento, che riguardano soprat-

tutto 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 media-

mente 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 esa-

sperato, 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 riscon-

trato, con l’informatizzazione della procedura, una vera sempli-

ficazione e riduzione dei tempi dell’intero iter. Il 60% delle asso-

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 inden-

nità di accompagnamento sono stati inaspriti ingiustamente dal-

l’INPS. Di conseguenza il 73% delle associazioni denuncia un au-

mento dei contenziosi avverso i verbali di invalidità emessi dal-

l’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 ci-

vica 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 si-

tuazione. Siamo in presenza di politiche economiche che sovra-

stano e mettono all’angolo le politiche sociosanitarie del nostro

Paese, che guardano all’economicità dell’azione statale e al con-

tenimento della spesa nel breve periodo, piuttosto che al rag-

giungimento dell’obiettivo di salute della popolazione e al conte-

nimento dei costi nel lungo periodo.

Gli assi strategici di queste politiche consistono in:

l tagli drastici e orizzontali alle risorse sanitarie e sociali, ridu-

zioni dei trasferimenti erariali nei confronti dei Comuni (ag-

gravati dai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno), con

un impatto sempre più negativo sulla garanzia dei livelli es-

senziali 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 aliquo-

te (in particolare nelle Regioni con Piani di Rientro) delinean-

do, tra l’altro, un sistema da questo punto di vista profonda-

mente iniquo e non giustificato da una migliore offerta quali-

quantitativa di prestazioni;

l difformità regionali dal punto di vista dell’offerta dei servizi

sanitari (in particolare assistenza sanitaria territoriale e assi-

stenza 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 tut-

ti 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’ulti-

ma, pur assorbendo molte risorse (circa 40 miliardi di euro an-

nui), 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 cittadi-

ni in alcune realtà, più che in altre, in un vero e proprio vuoto as-

sistenziale. Eppure se bene organizzata, resa uniformemente effi-

ciente ed efficace, l’assistenza sanitaria territoriale potrebbe rap-

presentare 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 poli-

tiche sanitarie e di incapacità da parte del livello centrale di mi-

gliorare 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 Lussem-

burgo 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 atte-

stato 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 decorre-

re 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 som-

marsi 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.

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 diffi-

coltà a chiudere il bilancio della sanità in pareggio senza il ricor-

so 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 or-

mai 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-speciali-

stica-farmaci e delle maxi aliquote ha visto un aumento rispetto

al 2010 del 5,9%. La spesa pro capite per ticket sanitari e maxi ali-

quote passa da un minimo di 30 euro della Sardegna ad un mas-

simo di 181 euro del Lazio. Tale situazione è suscettibile di ulte-

riori aggravi, vista la possibilità per le Regioni con Piano di Rien-

tro (introdotta con la spending review), di aumentare ulterior-

mente l’addizionale Irpef dallo 0,5% sino all’1,1% a partire dal

2013, incidendo ancora una volta sulla situazione economica del-

le famiglie.

Con riferimento alla ripartizione percentuale della spesa sanita-

ria 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

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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di finanziamento previsto dal Patto per la Salute per questo li-

vello di assistenza e fissato al 51%.

Le Regioni con i livelli percentuali più bassi di spesa per l’assi-

stenza distrettuale (anno 2009) sono: Sardegna, Sicilia, Abruzzo e

Lazio. Livelli più alti per Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Vene-

to 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 consisten-

ti risorse economiche, circa 40 miliardi di euro annui; è caratte-

rizzata da numerose criticità e da una profonda difformità regio-

nale dal punto di vista dell’offerta.

Particolari carenze e ritardi nella riorganizzazione dell’assistenza

sanitaria territoriale sono certificati anche dall’analisi della Cor-

te dei Conti, attraverso il Rapporto sul Coordinamento della fi-

nanza pubblica 2012.

Ad esempio, il numero di medici di medicina generale, che svol-

ge la propria attività in forma associativa, volta a garantire mag-

giore 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 del-

la PA Bolzano, ai 2073 dell’Emilia-Romagna, ai 2037 del Friuli Ve-

nezia Giulia. Nel 2010 l’Emilia Romagna è la Regione con percen-

tuale 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 an-

ziani 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 complessiva-

mente 685, presenti in sole 13 Regioni, con valori che variano tra

251 strutture della Lombardia, 204 dell’Emilia-Romagna, 1 del La-

zio, 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 resi-

denziali è pari a 201.180. Il numero di posti letto relativi all’assi-

stenza nelle strutture semiresidenziali è pari 45.549. Consideran-

do 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 let-

to per 1000 abitanti, con valori molto diversi da Regione a Regio-

ne: 0,11 posti letto per 1000 abitanti della Sardegna, 0,80 posti

letto per 1000 abitanti del Lazio, 0,89 posti letto per 1000 abitan-

ti 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 mi-

lioni di euro. In aumento del +3,7%, rispetto al 2010, anche la spe-

sa privata a carico dei cittadini per l’acquisto dei farmaci di clas-

se 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 priva-

ta): 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 spe-

sa pubblica complessiva 2011 (farmaceutica territoriale e ospeda-

liera) è stata pari al 16,74%, sforando notevolmente il tetto di spe-

sa programmato pari al 15,7%. Anche qui possiamo confermare l’i-

nadeguatezza 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’inade-

guatezza 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 mi-

lioni di euro del 2011, praticamente più del doppio; nel 2011 meri-

ta 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 Va-

sta 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 ag-

giunto il tempo medio di 226 giorni necessari all’AIFA per proce-

dere con l’Autorizzazione e la contrattazione del prezzo di rim-

borso.

Le Commissioni regionali del farmaco non garantiscono la parte-

cipazione dei rappresentanti delle Organizzazioni civiche di tute-

la 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 gra-

do di garantire allo stesso modo e a tutti i cittadini gli stessi di-

ritti 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 sani-

taria e quelle con maggior incidenza pro capite dei ticket sanitari

e super aliquote.

Importanti differenze di spesa sociale pro capite sono riscontra-

bili anche a livello di singoli Comuni/città metropolitane: si pas-

sa dagli 88 euro del Comune di Napoli, ai 434 euro di Trieste.

La spesa sociale media pro capite delle città metropolitane si at-

testa 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 in-

sieme agli effetti delle riduzioni dei trasferimenti erariali, sem-

pre 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 an-

che 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.

Conclusioni e proposte
Dal Rapporto emerge chiaramente come l’attuale sistema di pro-

tezione sociale non sia orientato al mantenimento della condi-

zione di autosufficienza della persona anziana. Inoltre, nel mo-

mento in cui le condizioni di non autosufficienza o di cronicità si

manifestano, il sistema non è in grado, tranne alcune realtà re-

gionali, 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 pre-

venzione, l’attuale inadeguatezza dell’assistenza sanitaria terri-

toriale (tranne alcune realtà) e del sistema degli interventi di ca-

rattere sociale, nonché la difficoltà ad accedere alle terapie/di-

spositivi 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, ade-

guandolo alle sfide che deve e dovrà sempre più affrontare,

come l’invecchiamento della popolazione, le patologie croniche

e la non autosufficienza. 

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 spen-

ding review, complicano una situazione già molto difficile. In tal

senso esiste una situazione di particolare allarme per il Mezzo-

giorno, dove, tranne alcune eccezioni, l’assistenza territoriale e

il sistema di interventi e servizi sociali dei Comuni sono partico-

larmente carenti, senza parlare di livelli di ticket e super aliquo-

te ormai inaccettabili. A fronte di una costante riduzione dell’in-

tervento pubblico, si scarica sempre più sulla famiglia il carico

assistenziale dell’anziano malato cronico, anche dal punto di vi-

sta 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 genera-

le del Paese. È evidente quindi che un sistema di welfare virtuo-

so e adeguatamente finanziato non rappresenta certamente un

costo per il Paese, ma al contrario un fattore di sviluppo e un vo-

lano per l’economia.

Ciò premesso, le proposte che il Coordinamento nazionale delle

Associazioni dei malati cronici (CnAMC) di Cittadinanzattiva in-

tende avanzare sono le seguenti:

l definire e approvare i livelli essenziali di assistenza sociale

(LIVEAS);

l rifinanziare i Fondi nazionali a carattere sociale, con partico-

lare riguardo al Fondo Nazionale per le politiche sociali;

l prevedere l’obbligatorietà di un unico momento per l’accerta-

mento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell’invali-

dità civile e delle relative indennità economiche, evitando

così al cittadino l’attuale doppia visita;

l riorganizzare, potenziare e avviare un’attività di valutazione del-

l’assistenza sanitaria territoriale. In particolare si auspica per i me-

dici di medicina generale la diffusione della medicina associativa e

la completa informatizzazione. Per l’assistenza domiciliare integra-

ta, per l’assistenza residenziale e semiresidenziale, nonché per la

riabilitazione, si auspicano livelli uniformi di offerta assistenziale

su tutto il territorio nazionale;

l eliminare i Prontuari Terapeutici Ospedalieri Regionali vinco-

lanti, al fine di garantire uniformemente i LEA definiti dall’AI-

FA in ambito farmaceutico; 

l prevedere forme permanenti di coinvolgimento delle Organiz-

zazioni civiche di tutela del diritto alla salute nelle politiche

farmaceutiche;

l aggiornare l’elenco ministeriale delle patologie croniche e in-

validanti, l’elenco delle patologie rare, nonché il nomenclato-

re tariffario dei presidi, delle protesi e degli ausili.

Tonino Aceti e Maria Teresa Bressi

Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici

Cittadinanzattiva
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Il termine counseling (o counselling secondo l’inglese britanni-

co) 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 con-

troversa e trae in inganno. Bisogna ricordare che il verbo latino

consul-ere, traducibile in ‘consolare’, ‘confortare’, ‘venire in aiu-

to’, 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’, ‘ri-

flettere’. Il termine counseling indica più precisamente un’atti-

vità 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 coun-

seling è “l’uso, professionale e regolato da princìpi, di una rela-

zione nell’ambito della quale il cliente è aiutato nel processo fi-

nalizzato a facilitare una migliore conoscenza di sé e l’accettazio-

ne dei propri problemi emotivi, e a portare avanti la propria cre-

scita emozionale e lo sviluppo ottimale delle proprie risorse per-

sonali”. Secondo Rollo May – uno dei padri fondatori del counse-

ling 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

dagli anni novanta nei corsi di formazione organizzati da scuole

di psicoterapia; nel 2000, negli elenchi del IV Rapporto di moni-

toraggio 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 comunicazio-

ne interpersonale, che richiede metodo e formazione affinché

l’intervento pragmatico sul processo decisionale porti la perso-

na 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 orga-

nizzative, logistiche e gestionali. Con la Legge 405 del 2001 il Go-

verno ha autorizzato le Regioni all’introduzione della ‘distribu-

zione diretta’ dei farmaci, intesa come erogazione ad un pazien-

te di farmaci da assumere al domicilio. Questa modalità di distri-

buzione si è affiancata a quella tradizionale della farmacia priva-

ta o pubblica convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale

senza sostituirla, con la finalità di garantire la continuità tera-

peutica, monitorare l’appropriatezza prescrittiva e contenere la

spesa farmaceutica. Oltre a questi obiettivi si aggiunge l’oppor-

tunità 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 informa-

zione. È forse la prima volta in cui il farmacista di Azienda Sani-

taria si trova attivamente coinvolto nel percorso di umanizzazio-

ne dell’assistenza, al quale può contribuire per competenza, ca-

pacità di ascolto e sensibilità. Nella maggior parte dei casi, dopo

la dimissione, il paziente e i parenti che lo seguiranno nel perio-

do di convalescenza, si sentono spaesati e confusi, spesso non

esprimono al medico tutti i dubbi, per timore di essere conside-

rati apprensivi o semplicemente perché alcune domande sorgo-

no dopo il colloquio con il clinico. Il passaggio in farmacia risul-

ta 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 dedi-

cargli tempo. Nell’ottica di un team a servizio del malato, le indi-

cazioni del farmacista sono per lo più rivolte a effetti attesi e

collaterali della terapia farmacologia, dosaggio, numero ed orari

delle somministrazioni giornaliere, ponendo particolare atten-

zione 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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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 farma-

cologica e verificando eventuali interazioni tra medicinali assun-

ti abitualmente e la chemioterapia orale. Dopo la visita, il farma-

cista 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. Parti-

colare attenzione viene posta a cibi, prodotti fitoterapici, inte-

gratori e farmaci da banco che potrebbero interferire con l’atti-

vità 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 domici-

lio le stesse informazioni ricevute verbalmente. Durante il collo-

quio il trattamento è presentato in modo che il paziente ne com-

prenda l’importanza e possa includere i momenti della sommini-

strazione 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 avvi-

cinare il farmacista ai suoi interlocutori, non restando più confi-

nato nella farmacia dell’ospedale, bensì muovendosi nei reparti

a contatto con medici, infermieri e pazienti dove può fornire, in-

sieme al farmaco, una consulenza sulla terapia e sui comporta-

menti salutari da adottare.

In letteratura è ampiamente documentata l’efficacia del counse-

ling condotto dal farmacista anche nell’ambito di terapie antiri-

getto post-trapianto, cardiovascolare e antidiabetica, sembrano

esserci quindi buoni presupposti per estendere l’esperienza de-

scritta 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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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’A-

zienda 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 far-

macisti operano presso i reparti dell’ospedale nell’ambito del

progetto “Farmacista di Reparto/Dipartimento” dal 2004. Da gen-

naio 2010 è attivo l’ambulatorio denominato “CHEMI-OR”, appar-

tenente 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 pa-

zienti fragili, prevalentemente anziani e affetti da malattie linfo-

proliferative, 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 valu-

tazione dopo tre cicli ha evidenziato nel 75% dei casi un migliora-

mento 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 acces-

so ambulatoriale, oltre a fornire l’opportunità del supporto psico-

logico, 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-farmacista-

psiconcologo sull’aderenza terapeutica in pazienti oncologici sot-

toposti 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 persona-

lizzato. Nel braccio ‘di controllo’, invece, il paziente riceve il far-

maco secondo le normali vie distributive aziendali. Lo studio pre-

vede l’arruolamento di 48 pazienti, suddivisi nei tre gruppi corri-

spondenti ai tre farmaci; l’assegnazione al braccio di studio o di

controllo avviene mediante randomizzazione a blocchi. Lo psi-

concologo effettua analoghe valutazioni come per l’ambulatorio

CHEMI-OR. Per la verifica dell’aderenza alla terapia, oltre al con-

teggio delle unità posologiche durante le visite e feedback del pa-
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La spesa sanitaria rappresenta per l’Italia una delle voci più im-

portanti. Tra il 2006 e il 2010 la spesa farmaceutica pubblica è

aumentata complessivamente del 6% rispetto ad una percentuale

del 19,2 degli altri beni e servizi. Inoltre, negli ultimi due anni

l’incidenza della spesa farmaceutica sia rispetto al Pil sia rispetto

alla spesa sanitaria complessiva si è ridotta sensibilmente.

Il commercio e la distribuzione dei medicinali sono fortemente

regolati dalla mano pubblica, con l’obiettivo dichiarato di tutela-

re la salute degli individui, riconosciuta come diritto fondamen-

tale dalle Costituzioni contemporanee e dai più importanti trat-

tati internazionali.

Rientra tra l’oggetto della regolamentazione dei medicinali la de-

terminazione del loro prezzo, che comporta un’alterazione dei

meccanismi di domanda e offerta, sulla quale si inserisce una

particolare pratica commerciale di importazione/esportazione

all’interno dello spazio economico europeo – il cosiddetto mer-

cato parallelo – che trae profitto proprio dai differenziali di

prezzo.

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 acqui-

renti (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 profit-

ti sono ricavati dall’acquisto di uno stesso medicinale in un Pae-

se 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 determi-

nato bene, ma tra la capacità dei diversi monopsonisti di estrar-

re 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 stes-

sa Commissione europea ha riconosciuto che il commercio paral-

lelo “crea inefficienze poiché quasi tutto, se non tutto, il benefi-

cio finanziario va agli intermediari paralleli piuttosto che al si-

stema sanitario o al paziente”3. Inoltre, il minor profitto dei pro-

duttori, generato da un mancato guadagno sul prezzo imposto

dei farmaci non importati, può comportare un sacrificio propor-

zionale 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 dere-

golazione 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 ces-

sione 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, la-

sciando che il mercato individui il prezzo per la seconda, ed evi-

tando, dunque, che la previsione di un prezzo troppo basso ge-

neri 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 sot-

toposti a tariffe governative solo in quanto effettivamente distri-

buiti all’interno del circuito del sistema sanitario pubblico.
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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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È unico, quindi, il prezzo fis-

sato dai produttori, salvo es-

sere questo stesso prezzo tra-

sformato in un prezzo impo-

sto dalla legge in un momento

successivo, al verificarsi delle

condizioni necessarie per es-

sere inserito nel sistema di fi-

nanziamento pubblico. Tale

disciplina consentirebbe la

rottura del monopsonio statale sul settore farmaceutico, senza

contrastare con il diritto europeo, che vieta il dual pricing6.

Una simile lettura proviene peraltro dallo stesso contesto euro-

peo. Infatti, nel marzo del 2002 il Gruppo di alto livello per l’in-

novazione e la disponibilità dei farmaci-G107 ha emanato un

Rapporto contenente quattordici raccomandazioni per la compe-

titività e la salute pubblica8. La sesta di queste raccomandazioni

ha suggerito l’eliminazione dei controlli sui prezzi di vendita per

quei prodotti farmaceutici che gli Stati membri non acquistano

né rimborsano9. 

Occorre peraltro sottolineare che lo stesso Consiglio Europeo, con la

risoluzione del 21 dicembre 2003⁄‚, oltre a ritenere le raccomandazio-

ni del G10 come “destinate a contribuire agli obiettivi sia di competi-

tività industriale che di sanità pubblica”, ha confermato “la necessità

di un equilibrio tra la politica in materia di competitività e quella in

materia di sanità pubblica” e ha riconosciuto “il contributo e l’impor-

tanza di un’industria farmaceutica forte e competitiva”.

Una modifica legislativa simile va letta, dunque, nei termini di

una liberalizzazione del mercato nazionale, con conseguente fine

del monopsonio statale, relativamente ai prodotti che non sono

deputati al fabbisogno del sistema sanitario nazionale. Essa rap-

presenta un arretramento della regolamentazione pubblica del

mercato farmaceutico, in linea con il principio europeo di pro-

porzionalità. In pratica, si tratta di un tentativo di creare un

mercato unico europeo laddove oggi c’è mero arbitraggio tra si-

stemi regolatori e tariffari. 

Serena Sileoni

Istituto Bruno Leoni, Milano

NOTE

1. Cfr. Gianfrate F, Il parallel trade dei farmaci in Europa, NCF, n. 5, giugno
2009, p. 114.

2. Così si esprimeva già nel 1987 la Commissione in una procedura di
infrazione contro una società farmaceutica italiana, la Sandoz, per
violazione dell’art. 85, par. 1 CEE per divieto di esportazione (decisione
del 13 luglio 1987).

3. COM (1998) 588.
4. Cfr. art. 90, legge 29/2006 e successive modifiche.
5. L’azienda resta pertanto libera di fissare un proprio listino di prezzi,
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
importo pari alla differenza tra prezzo di listino e prezzo fissato per legge,
recante la stessa data di pagamento della fattura rilasciata dal produttore.
I fornitori ne potranno usufruire una volta certificato che quell’acquisto è
destinato al mercato interno spagnolo. 

6. La Corte di giustizia, di fronte alla quale entrambe le parti, ovviamente
per motivi diversi, avevano impugnato la sentenza del Tribunale, ha
concluso per l’illegittimità degli accordi di dual pricing in quanto tendenti
a ristabilire le barriere nazionali contro l’integrazione dei mercati,
respingendo le argomentazioni della casa farmaceutica (Cause riunite C-
501/06 P, C-513/06 P, C-519/06 P, sentenza del 6 ottobre 2009). 

7. Si tratta di un gruppo di lavoro istituito nel 2001 dalla Commissione
europea e composto da dieci stakeholder europei privati e pubblici, scelti
dalla Commissione stessa, incaricati di discutere e avviare le iniziative
politiche nel settore farmaceutico, col fine di individuare il migliore
bilanciamento tra obiettivi sanitari e competitività nel settore.

8. G10 Medicines, Reccomendations for action, 7 maggio 2002, pubblicazione
a cura della Commissione Europea.

9. Vale la pena riportare per intero la raccomandazione: “The Commission and
Member States should secure the principle that a Member State’s authority
to regulate prices in the EU should extend only to those medicines
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.
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SPESA SANITARIA IN TERMINI DI PERCENTUALE DEL PIL (EU15)

Nazioni 2002 2007 Variazione Variazione
percentuale annuale media

Austria 10,1 10,1 0,00% 0,00%
Belgio 9,0 10,2* 13,33% 2,50%
Danimarca 8,8 9,8 11,36% 2,20%
Finlandia 7,8 8,2 5,13% 1,00%
Francia 10,5 11,0 4,76% 0,90%
Germania 10,6 10,4 -1,89% -0,40%
Grecia 9,1 9,6 5,49% 1,10%
Irlanda 7,1 7,6 7,04% 1,40%
Italia 8,3 8,7 4,82% 0,90%
Lussemburgo 6,8 nd nd nd
Olanda 8,9 9,8* 10,11% 1,90%
Portogallo 9,0 nd nd nd
Spagna 7,3 8,5 16,44% 3,10%
Svezia 9,3 9,1 -2,15% -0,40%
Regno Unito 7,6 8,4 10,53% 2,00%

Dati elaborati dal Dipartimento di sanità pubblica, Università di Firenze.
*Stima, nd: non disponibile.
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Nuovi strumenti 
di governance

L’esigenza di garantire l’eccellenza nei processiche coinvolgono il settore sanitario è sempre

più urgente e importante in considerazione del-

la presenza di una sistematica crescita della do-

manda 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 quel-

lo dei finanziamenti nel rispetto dei criteri di ef-

ficacia, efficienza, sicurezza e ottimizzazione.

Per rispondere a tale bisogno la Fondazione

MSD, coerentemente alla propria filosofia di es-

sere sensibile e recettiva agli stimoli dell'am-

biente e pronta a sviluppare, con approccio in-

novativo, progetti nati dal confronto attivo con

i protagonisti del settore, sta promuovendo un

percorso formativo sull’applicazione delle me-

todologie Lean Six Sigma in sanità in collabora-

zione 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 Arcidia-

cono, Ilaria Catalano, Antonio Giulio de Belvis,

Alberto Fiore, Marco Geddes da Filicaia, Daniel

T. Jones, Marco Lupo, Mar-

co Marchetti, Walter Ric-

ciardi e Lorenzo Terranova,

Il Pensiero Scientifico Edi-

tore, Roma 2012) e la guida

operativa Il Lean Six Sig-

ma 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-applica-

tive del valore aggiunto che

il Lean Six Sigma può avere

nella promozione del governo clinico. Si artico-

la in due parti. Una prima parte teorica, affida-

ta alle voci più autorevoli sul tema nel panora-

ma nazionale e internazionale, e una seconda

parte pratica, in cui si dà ampio spazio – attra-

verso 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 appli-

cativi utili agli operatori sanitari che vogliano

sperimentare l’applicazione della metodologia

nelle proprie strutture.

Entrambi i volumi vogliono evidenziare i cam-

biamenti reali conseguiti grazie ai progetti at-

tuati in specifiche realtà sanitarie in risposta a

esigenze di miglioramento dei processi di ge-

stione e cura del paziente, espressi da chi è di-

ventato 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 soddisfa-

zione del paziente. n ML
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Le responsabilità
del manager sanitario

Adistanza di tre anni dalla prima,

giunge alla sua seconda edizione La

direzione di struttura comples-

sa in sanità. Guida pratica (I libri

de Il Sole 24 ORE Sanità 2012), a

cura di Paolo Bruno (Direttore me-

dico di Presidio ospedaliero presso

l’Azienda ospedaliera di Desio e Vi-

mercate) e realizzato con il contri-

buto di molti esperti del settore.

Il volume è suddiviso in due parti.

La prima, metodologica, è dedicata

all’approfondimento degli aspetti di responsa-

bilità 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 de-

dicati alla responsabilità di struttura organizza-

tiva, di processo e di progetto, all’individuazio-

ne delle caratteristiche del manager e del lea-

der, entrambe importanti per chi è a capo di

una struttura sanitaria, alla descrizione dei

nuovi strumenti informatici che aiutano il diri-

gente nel raggiungimento dei suoi obiettivi.

La seconda parte, attraverso una serie di casi

di studio, presenta le esperienze di alcune ec-

cellenti strutture sanitarie italiane e straniere

in grado di illustrare il percorso da compiere

per tradurre in pratica di management i più ac-

creditati modelli e strumenti di lavoro di tipo

clinico-gestionale descritti nella prima parte

del volume.

Si va dalla descrizione della metodologia

dell’organizzazione snella (lean produc-

tion), utilizzata con successo nell’Ospeda-

le Galliera di Genova, allo sviluppo di un

sistema di gestione per la qualità con l’ap-

plicazione del processo di certificazione

Iso 9001:2008 nell’Ulss 7 del Veneto, all’e-

sperienza di risk management nell’ambito

delle cure intensive dell’Ente ospedaliero

cantonale della Svizzera, al nuovo model-

lo di struttura complessa per le professio-

ni sanitarie della Asl di Perugia, all’ambi-

zioso progetto di gestione del rischio cli-

nico dell’Azienda ospedaliera M Mellini di

Chiari, al modello organizzativo per inten-

sità di cure applicato nella realtà ospedaliera di

Vimercate, ove opera l’autore, che si può consi-

derare una sorta di laboratorio sperimentale al

quale gli ospedali che vogliono avviare un iter

gestionale innovativo possono ispirarsi.

Chiudono il volume due appendici, una dedica-

ta al contributo della professione infermieristi-

ca e delle altre professioni sanitarie all’attuale

sistema sociosanitario e l’altra dedicata all’ap-

proccio sistemico alla gestione del rischio nel-

l’area dell’emergenza-urgenza ospedaliera.

La competenza e la chiarezza espositiva che

contraddistinguono i temi trattati consentiran-

no ai dirigenti sanitari, che si vorranno cimen-

tare in questa lettura, di acquisire le basi teori-

che della competenza manageriale per affron-

tare 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 • Speciali • Gestione efficiente ed efficace delle risorse assegnate
organizzativa

Responsabilità di processo • Responsabilizzazione sul risultato • Soddisfazione del paziente/cliente
• Capacità relazionali con le interfacce • Soddisfazione del cliente a valle
a monte e a valle • Coinvolgimento delle risorse umane

• Gestione efficace ed efficiente delle risorse assegnate

Responsabilità di progetto • Capacità di gestire il cambiamento • Conseguimento degli obiettivi di progetto
e l’innovazione • Rispetto del budget di progetto

• Capacità di previsione • Rispetto dei tempi di progetto

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


