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L
a cecità e l’ipovisione rappresentano ancora un problema di gran-

de rilievo in tutto il mondo e, più in generale, nei Paesi in via di

sviluppo. Quali sono le stime epidemiologiche più recenti dell’OMS?

Le nostre stime calcolano che siano 258 milioni le persone con un deficit visivo

grave. Di queste, 246 milioni sono ipovedenti e 39,6 milioni cieche. Il 70% di que-

ste persone vive nei Paesi a basso o bassissimo reddito pro capite (quelli una vol-

ta chiamati ‘in via di sviluppo’).

Quali sono le patologie che causano, ancora oggi, la perdita della vista

nei Paesi in via di sviluppo?

La cataratta non operata e i difetti refrattivi (miopia, ipermetropia e astigmatismo)

non corretti costituiscono il 75% delle cause di deficit visivo grave nei Paesi a bas-

so reddito pro capite. Inoltre, le patologie infettive causa di cecità, come il traco-

ma e le opacità corneali a base infettiva, e la xeroftalmia sono ancora presenti in

molti di questi Paesi.
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.

www.careonline.it

LA PREVENZIONE DELLA CECITÀ
NEL MONDO: GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
E LA STRADA ANCORA DA PERCORRERE

A colloquio con Silvio Paolo Mariotti
Prevention of Blindness and Deafness, World Health Organization
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Dal 1997 Silvio Paolo Mariotti 
è Senior medical officer 
e attualmente responsabile 
del Programma di Prevenzione 
della Cecità e Sordità presso
l’Organizzazione Mondiale 
della Salute. 
Tra i campi di ricerca di suo interesse
ricordiamo l’oftalmologia,
l’epidemiologia, la ricerca applicata,
le politiche per il controllo di alcune
patologie in particolare, quali 
il tracoma, il glaucoma, 
la maculopatia degenerativa 
e la retinopatia diabetica.
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vernative locali hanno contribuito a questo

progresso, spesso creando sistemi di cura so-

stenibili basati sulle risorse locali.

L’OMS porta avanti da tempo, in collabo-

razione con diverse organizzazioni inter-

nazionali, programmi mirati. Il fiore al-

l’occhiello delle iniziative messe in cam-

po è la campagna ‘Vision 2020: the right

to sight’. Quali i punti cardine di questa

progettualità?

L’iniziativa Vision 2020: the right to sight è stata

un modo per veicolare la conoscenza delle pos-

sibilità in termini di prevenzione della cecità,

che ha raggiunto il suo scopo. Le campagne che

sosteniamo al momento sono quella per l’elimi-

nazione delle malattie tropicali neglette (ne-

glected tropical diseases), tra cui il tracoma e

l’oncocercosi, che è stata causa di cecità in al-

cuni Paesi africani. Inoltre da alcuni anni una

nuova iniziativa mondiale per la prevenzione e

cura delle malattie croniche (non communica-

ble diseases) è stata lanciata dalla nostra orga-

nizzazione. Speriamo che in un futuro prossimo

la lotta alla cecità possa ascriversi in questo

contesto di altissimo profilo politico.

Un contributo importante al raggiungi-

mento degli obiettivi di Vision 2020 per

quanto riguarda l’oncocercosi è offerto

dal Mectizan Donation Program, un pro-

getto avviato nel 1987 da Merck & Co, che

prevede la fornitura gratuita del farma-

co ivermectina a tutti coloro che ne han-

Lei stesso ha affermato – sulla base dei

dati OMS – che “prevenire la cecità è

possibile nell’85% dei casi”. A che punto

siamo oggi rispetto a questo obiettivo?

In questi giorni si stanno definendo gli obiettivi

per i prossimi 5 anni; in tal senso alcuni miglio-

ramenti sensibili si sono registrati in particola-

re in alcune Regioni del mondo, in termini di

servizio reso ai bisognosi, che hanno portato a

una diminuzione complessiva delle persone

con un deficit visivo (circa il 10% negli ultimi 6

anni). Quindi siamo sulla buona strada, ma le

cifre testé citate dimostrano che il problema

necessita azioni energiche ed immediate.

L’OMS ha documentato, con riferimento

specifico al problema dell’ipovisione nei

territori africani, un miglioramento della

situazione negli ultimi anni, con un nu-

mero decrescente di non vedenti (passato

dal 20% al 13% della popolazione). Quali

iniziative e quali attori hanno concorso a

questo progresso?

I governi hanno progressivamente investito in

modo consistente e continuo nello sviluppo dei

sistemi sanitari oftalmici e nell’educazione del-

la popolazione. Inoltre, benché gran parte della

popolazione del continente africano viva anco-

ra in condizioni di estrema povertà, in aluni

Paesi il progresso e lo sviluppo socioeconomico

sono ben percepibili. Per esempio, il Ghana è la

seconda economia al mondo in termini di cre-

scita economica e l’Angola la terza, entrambe

dopo la Cina. Anche le organizzazioni non go-
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mento. È importante promuovere la crea-

zione di un network tra queste realtà, in

modo da unire le forze e potenziare gli

interventi strutturati?

L’essere parte di una realtà modesta ma indi-

pendente offre dei vantaggi, che devono però

essere protetti dal rischio della deciduità e dal

fatto di avere un impatto scarso se non addirit-

tura assente. Una pianificazione accurata porta

sempre ottimi frutti. In tal senso la Commissio-

ne Nazionale per la Prevenzione della Cecità

del Ministero della Salute sta pubblicando le li-

nee guida per una buona cooperazione interna-

zionale, e mi auguro che le organizzazioni o i

singoli che intendono fare cooperazione ne

traggano utili suggerimenti. Creare un network

è un’attività molto in voga nel mondo coopera-

tivo in questi anni: purtroppo, spesso, si

confonde o si maschera lo scambio di informa-

zioni con il tentativo di controllare gli altri,

scatenando inutili stress e dibattiti non costrut-

tivi. Un quadro di riferimento esiste già in Ita-

lia, quello della Commissione Nazionale, e spe-

ro che gli attori principali vi facciano ricorso

per riunirsi e scambiare informazioni e espe-

rienze, al riparo da pruriti egemonici che non

portano alcun frutto. L’OMS considera la Com-

missione Nazionale come un punto di riferi-

mento in Italia e lo stesso accade in oltre 127

altri Paesi al mondo.

Per chiudere, su quali elementi l’OMS ri-

tiene sia importante investire per la ge-

stione delle patologie oculari nei Paesi in

via di sviluppo: infrastrutture, tecnologia,

formazione, programmazione sanitaria?

Tutti gli elementi che lei cita sono necessari per

offrire risposte serie, durature e di qualità nei

Paesi dove il gap tra bisogni e offerta di servi-

zio sanitario è squilibrata. Pianificare, attivare

la volontà politica, assicurare la qualità sin dal-

l’inizio sono tutti elementi che garantiscono un

effetto duraturo dell’impegno dei governi e dei

singoli; puntare sullo sviluppo delle risorse lo-

cali e non più sulle ‘missioni oftalmologiche’ è

la sola certezza per “aiutare a pescare piuttosto

che offrire del pesce”, tanto per parafrasare un

noto proverbio. n ML

no bisogno e per tutto il tempo necessa-

rio. Quale ruolo ritiene possa avere la

partnership pubblico-privato nei progetti

di cooperazione internazionale?

Nel raggiungimento dell’obiettivo dell’elimina-

zione delle malattie tropicali neglette testé ri-

cordato, la donazione di ivermectina (il Mecti-

zan®* della Merck) ha avuto un ruolo precurso-

re e di esempio. Oggi tutte le campagne che

hanno come bersaglio l’eliminazione delle ma-

lattie tropicali sono sostenute da una partner-

ship pubblico-privato per la donazione dei far-

maci, sull’esempio di quella lanciata molti de-

cenni fa da Merck.

Guardando all’impegno dell’Italia nell’a-

rea della cooperazione internazionale in

oftalmologia, si scopre un quadro fatto

di luci e ombre. L’Italia è in prima linea

con centoquaranta progetti in tutto il

mondo, ma persiste anche una costella-

zione di piccole associazioni, che contano

sulla generosità del singolo, alle quali

spesso manca una visione strategica di

lungo periodo e/o un adeguato coordina-
*Il farmaco non è commercializzato
in nessun Paese del mondo.
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Le cose più semplici sono
necessariamente le più difficili?

Kuehn BM

Hospitals slash central line infections with program

that empowers nurses

JAMA 2012; 308: 1617-1618

U
n breve trafiletto pubblicato sul Journal of

American Medical Association dell’ottobre 2012

illustra gli incredibili risultati di un progetto di

miglioramento della qualità e sicurezza delle

cure: il CUSP (Comprehensive Unit-base Safety

Program), che ha ridotto le infezioni da catete-

re venoso centrale (CLABSI) del 66% nelle tera-

pie intensive del Michigan, eliminandole nel

65% dei reparti⁄. Tutto è partito dalla morte al-

l’Hopkins Hospital di una bambina di 18 mesi

per una CLABSI. È stata attivata una serie di

cambiamenti: introduzione di checklist gestite

dagli infermieri per assicurarsi che le pratiche

di prevenzione vengano seguite, interventi sul-

la cultura della prevenzione delle infezioni in

tutto l’ospedale, valutazione e adattamento de-

gli interventi ai contesti. Da questa esperienza

è nato il CUSP.

Gli elementi chiave del progetto sono di disar-

mante buon senso (e già ampiamente noti). Il

punto di partenza è il principio che sono gli

operatori sanitari che lavorano a fianco del pa-

ziente ad essere gli esperti dei problemi che

possono comprometterne la sicurezza e che de-

vono poter essere loro a decidere cosa fare.

Ogni caso di infezione viene considerato un

evento sentinella, su cui riflettere per capire

come poteva essere prevenibile.

È disponibile sul sito dell’AHRQ (Agency for

Healthcare, Research and Quality) un kit con

video, diapositive ed altri materiali di formazio-

ne per consentire a tutti di ripetere l’esperien-

za nel proprio contesto (http://www.ahrq.gov/

cusptoolkit).

Le cinque componenti del CUSP sono:

a. formare un team di operatori dedicato alla

prevenzione del problema;

b. capire cosa ha funzionato in altri contesti;

c. pianificare cosa fare e renderlo obbligatorio;

d. valutare che quanto deciso venga fatto e mi-

surare/controllare regolarmente i risultati;

e. riconoscere i successi ottenuti.

Michel Tooke, direttore medico del Memorial

Hospital ad Easton, uno degli ospedali in cui è

stato applicato il CUSP, ha dichiarato che sono

passati quasi 2 anni e mezzo dall’ultimo caso di

CLABS in ospedale, e non c’è stato nessun caso

di polmonite da ventilatore dal febbraio 2010.

Il metodo CUSP ha fatto scuola e sono già docu-

mentati i successi su altri tipi di infezione¤.

La novità (e il successo) di questo progetto non

sta nelle tecnologie adottate, ma nell’aver fatto

partire il cambiamento dagli operatori e nell’a-

ver sostenuto le scelte fatte (dando agli infer-

mieri il potere di far rispettare alcune indica-

zioni, misurandone l’applicazione). Niente che

non sia fattibile anche negli ospedali italiani.

Paola Di Giulio

Università degli Studi di Torino

e Istituto di Ricerche Mario Negri, Milano
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La sicurezza nell’assistenza
a pazienti in chemioterapia.
Una revisione della letteratura

Kullberg A, Larsen J, Sharp L

Why is there another person’s name on my infusion

bag?

European Journal of Oncology Nursing 2012,

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2012.07.005

INTRODUZIONE
Per l’assistenza a pazienti oncologici, ed in par-

ticolare a coloro che si sottopongono ad una

chemioterapia, la sicurezza riveste un ruolo

cruciale; esistono infatti numerose aree di ri-

schio in cui gli eventi avversi si possono verifi-

care determinando errori fatali. Non solo, le

moderne terapie sono spesso personalizzate in

base alla complessità della casistica e questo

genera un maggior rischio di errori e anche una

minore sicurezza per i pazienti.

MATERIALI E METODI
È stata condotta una revisione sistematica della

letteratura negli ultimi dieci anni relativa a stu-

di che hanno testato gli interventi volti a rag-

giungere una maggiore sicurezza per i pazienti

e un conseguente minor margine di errore nel-

l’assistenza. 

I termini inclusi nella ricerca sono chemiotera-

pia, sicurezza dei pazienti, terapia farmacologi-

ca, errori medici, oncologia, agenti antineopla-

stici e somministrazione di farmaci. I diversi in-

terventi testati negli studi sono stati raggrup-

pati in macrocategorie e gli effetti degli inter-

venti sono stati classificati come positivi, nega-

tivi o mancanti, senza tenere in considerazione

l’entità dell’effetto. Per ogni articolo seleziona-

to è stato anche riportato il livello di evidenza.

In particolare, l’analisi si è concentrata su do-

dici studi in cui gli autori hanno identificato i

seguenti interventi:

1. Computerized Prescription Order Entry

(CPOE);

2. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) and

Lean Sigma;

3. sistemi di sorveglianza e reporting degli errori;

4. checklist per il personale;

5. formazione per gli infermieri. 

RISULTATI

La CPOE è stata analizzata in tre studi e i risul-

tati dimostrano che è uno strumento in grado

di ridurre gli errori di prescrizione rispetto alla

scrittura manuale. Nello specifico, sono stati ri-

levati errori di omissione, calligrafia illeggibile

e abbreviazioni non chiare nel caso della pre-

scrizione manuale. In presenza di prescrizioni

computerizzate è stata rilevata comunque l’as-

senza della firma del medico in alcuni casi.

La FMEA consiste in una valutazione del rischio

attraverso l’individuazione di potenziali aree di

errore. Gli studi incentrati su questo intervento

hanno mostrato una migliore sicurezza dopo

l’implementazione dell’intervento ed una ridu-

zione dei tassi di rischio. Un focus particolare è

stato condotto sui processi di prescrizione, che

sono stati valutati come le aree a maggior ri-

schio di errore.

I sistemi di sorveglianza e di reporting degli er-

rori sono analizzati in tre studi. Tale sistema

consente di rilevare gli errori e di identificare i

rischi per correggerli così da creare un ambien-

te più sicuro per i pazienti. Non solo, un siste-

ma di reporting svolto in maniera continuativa

migliora in maniera sensibile la sicurezza.

L'uso della checklist per il personale infermieri-

stico è stato valutato in un solo studio in cui

sono state confrontate una checklist sperimen-

tale, da controllare prima di svolgere l’attività

sanitaria, e una checklist di controllo. I risultati

hanno mostrato una migliore opportunità di ri-

levare gli errori basandosi preventivamente sul-

la checklist sperimentale.

Infine un solo studio ha esaminato un nuovo

programma di formazione, progettato per i gio-
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vani infermieri che svolgono assistenza che-

mioterapica. La formazione consente agli ope-

ratori di avere una maggiore consapevolezza

sulla sicurezza dei pazienti, riuscendo in tal

modo a rilevare un maggior numero di rischi e

quindi ad evitare gli errori.

DISCUSSIONE
I risultati predominanti di questa ricerca hanno

messo in evidenza cinque diversi tipi di i inter-

vento per migliorare il livello di sicurezza nei

pazienti sottoposti a chemioterapia. Nonostan-

te la diversa metodologia di misurazione della

sicurezza, tutti gli interventi hanno mostrato ri-

sultati positivi, ma solo la CPOE ha mostrato il

più elevato livello di evidenza e di buona qua-

lità dello studio. 

Due piccole limitazioni devono essere sottoli-

neate per la CPOE: continuano a persistere er-

rori che hanno implicazioni cliniche piuttosto

gravi e questo intervento si focalizza esclusiva-

mente sulla prescrizione e preparazione dei

farmaci invece che sulla somministrazione degli

stessi (che è comunque un momento estrema-

mente importante soprattutto per questo tipo

di pazienti). La FMA è un intervento per valuta-

re e prevenire il rischio, piuttosto che per valu-

tare l’errore ex post.

Al contrario, il sistema di reporting sicuramen-

te mostra gli errori appena compiuti, ponendo

gli operatori di fronte all’attività da loro svolta.

L’unico intervento che si occupa effettivamente

della somministrazione dei medicinali è quello

relativo alla checklist; gli autori auspicano ulte-

riori ricerche e future implementazioni anche

nel campo dell’oncologia. Infine l’obiettivo del-

lo studio, relativo alla formazione degli opera-

tori, può sembrare banale, ma è importante

sottolineare che anche il WHO ha stabilito che

la formazione e il training devono essere parte

integrante dell’attività lavorativa.

Lo studio non è esente da limitazioni che ri-

guardano principalmente il numero esiguo dei

lavori inseriti nella review e la bassa qualità

degli stessi. È per questo motivo che gli autori

auspicano un maggior numero di studi ulteriori

per valutare l'effetto degli interventi in materia

di sicurezza dei pazienti.

Letizia Orzella

È più alta del previsto
la mortalità post-chirurgica 
in Europa. Risultati del primo
grande studio prospettico
multinazionale

Pearse Rupert M, Moreno Rui P, Bauer Peter et al for

the European Surgical Outcomes Study (EuSOS) group

for the Trials groups of the European Society of Inten-

sive Care Medicine and the European Society of Anae-

sthesiology

Mortality after surgery in Europe: a 7 day cohort study

Lancet 2012; 380: 1059-1065

O
ltre 230 milioni di interventi chirurgici vengono

effettuati ogni anno nel mondo e almeno il 10%

dei pazienti è ad alto rischio di complicazioni:

in questi casi il rischio di decesso post-operato-

rio raggiunge quasi l’80%. Peraltro, molti dei

pazienti che sopravvivono ad una complicanza

post-chirurgica manifestano comunque – in se-

guito alla dimissione – una qualche riduzione

della propria autonomia e una sopravvivenza a

lungo termine inferiore alla media.

Un fatto sembra certo: qualunque sia il rischio

dell’intervento, le probabilità di sopravvivenza

dipendono dalla tempestività delle cure e dun-

que, in primo luogo, dalla presenza di un nu-

mero adeguato di reparti di terapia intensiva. 

Ma una programmazione corretta delle ingenti

risorse da destinare a questo settore non può

prescindere dalla disponibilità di dati attendi-

bili ottenuti su larga scala riguardanti l’effettiva

mortalità post-chirurgica e le sue cause.

Lo European Surgical Outcomes Study (EuSOS) è

stato il primo studio multinazionale prospettico

disegnato in Europa per fare chiarezza sull’ar-

gomento. Condotta nell’arco di una settimana

in 498 ospedali sparsi in 28 nazioni diverse,

l’indagine ha valutato l’esito degli interventi ef-

fettuati consecutivamente su oltre 46.000 pa-

zienti, sottoposti successivamente a follow-up

protratto per un massimo di 60 giorni. 

L’endpoint primario era rappresentato dalla

mortalità intraospedaliera, quelli secondari

dalla durata della degenza e dall’eventuale ri-

covero in terapia intensiva. Sono stati esclusi

dalla casistica gli interventi di cardio- e neuro-

chirurgia (oltre alle procedure di ostetricia e

radiologia interventistica) perché in questi casi
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i percorsi assistenziali seguono vie e modalità

diverse rispetto alla maggior parte degli inter-

venti di chirurgia generale.

I primi risultati emersi sono stati sicuramente

sorprendenti, evidenziando una mortalità com-

plessiva del 4% ben superiore ad una serie di

stime precedenti secondo cui la mortalità post-

chirurgica in Europa si sarebbe attestata tra l’1%

e il 2%. Sono state peraltro individuate differen-

ze anche marcate fra i diversi Paesi europei en-

trati nello studio con valori più elevati (calcola-

ti rispetto ad un benchmark identificato arbi-

trariamente nella Gran Bretagna) rilevati in Po-

lonia, Lettonia, Romania e Irlanda e valori

meno elevati nei Paesi scandinavi (vedi figura).

In effetti, tra i fattori identificati come variabili

associate in maniera indipendente alla morta-

lità compaiono il Paese in cui è stato eseguito

l’intervento, l’urgenza dello stesso, l’età del pa-

ziente e due condizioni patologiche concomi-

tanti quali la cirrosi e la presenza di metastasi

tumorali. 

Benché diverse evidenze suggeriscano che il ri-

corso tempestivo e programmato ad una serie

di misure cardio-respiratorie da attuarsi in te-

rapia intensiva può migliorare in maniera signi-

ficativa la prognosi dei pazienti ad alto rischio,

lo studio ha dimostrato che solo nel 5% dei pa-

zienti veniva effettuato un ricovero program-

mato in terapia intensiva e che, in questa eve-

nienza, la degenza media era ‘appena’ di 24 ore.

Ma soprattutto è emerso che ben il 73% dei pa-

zienti deceduti nel periodo post-operatorio

non era stato inviato in terapia intensiva in

nessuna fase dell’iter post-chirurgico. 

Anche se lo studio non può essere considerato

interamente rappresentativo della pratica chi-

rurgica corrente in Europa (per il numero rela-

tivamente esiguo di istituzioni ospedaliere inte-

ressate) il volume comunque elevato di inter-

venti presi in esame suggerisce che esiste un

deficit nel processo di allocazione delle risorse

in un settore cruciale quale quello della terapia

intensiva. Stime ben note testimoniano, per

esempio, che il numero di letti in terapia inten-

siva disponibili in Germania è sette volte supe-

riore a quello della Gran Bretagna e non a caso

meno di un terzo dei pazienti britannici ad alto

rischio viene ricoverato in terapia intensiva

malgrado l’elevata mortalità. Fanno eccezione

a tal proposito gli interventi di cardiochirurgia

per i quali è previsto il passaggio di routine in

terapia intensiva e dove non a caso le percen-

tuali di mortalità non oltrepassano il 2%. 

Le marcate differenze riscontrate nei diversi

Paesi suggeriscono che per migliorare la qualità

delle cure in questo delicato settore della salu-

te occorre innanzitutto implementare una serie

di strategie su scala nazionale, ma lo studio

pubblicato su Lancet indica che, a monte di ciò,

è necessario uno sforzo metodologico mirato

alla comprensione delle cause di questa eleva-

ta mortalità che coinvolga le istituzioni sanita-

rie internazionali. n GB

0,01 0,1 1 10 100
Odds ratio aggiustati (IC 95%)

Finlandia
Islanda

Norvegia
Svezia

Estonia
Paesi Bassi

Cipro
Germania
Svizzera

Regno Unito (riferimento)
Serbia

Slovenia
Danimarca

Grecia
Lituania

Ungheria
Repubblica Ceca

Francia
Spagna

Portogallo
Belgio
Italia

Croazia
Slovacchia

Irlanda
Romania
Lettonia
Polonia

Decessi intra-ospedalieri nei pazienti operati nei Paesi europei presi in considerazione nello studio
EuSOS. I valori sono calcolati come odds ratio aggiustati rispetto al riferimento (pari a 1)
rappresentato dalla Gran Bretagna.
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Un modello empirico per
determinare i carichi di lavoro
del personale nelle sale
operatorie

He B, Dexter F, Macario A, Zenios S

The timing of staffing decision in hospital operating

rooms: incorporating workload heterogeneity into the

newsvendor problem

Manufacturing and Service Operations Management 2012;

14 (1): 99-114

I
n un contesto generale di incremento della

spesa sanitaria, i decision maker delle strutture

ospedaliere devono quotidianamente fronteg-

giare il trade-off tra efficienza (riduzione dei

costi) e mantenimento della qualità delle cure.

Nell’articolo viene analizzato il problema della

presenza appropriata di personale infermieri-

stico nelle sale operatorie quando il carico di

utilizzo della sala non è determinato a priori.

Gli autori si sono soffermati prevalentemente

sul problema del personale afferente alle sale

operatorie perché la struttura stessa del perso-

nale in questo ambito assistenziale è estrema-

mente variabile e anche perché la quota che

più incide nella spesa ospedaliera (33%) è spie-

gabile proprio con quella relativa ai costi soste-

nuti in sala operatoria.

È stato sviluppato un modello empirico volto a

rispondere a due domande di ricerca:

1. sulla base delle serie storiche dei carichi di

lavoro in sala operatoria è possibile definire i

livelli ottimali di personale, che assicurino

anche la minimizzazione dei costi?

2. le informazioni ottenute dal modello posso-

no influenzare le scelte future?

L’obiettivo è quindi quello di definire un livello

ottimale di personale per ogni singola specia-

lità chirurgica e per ogni giornata a fronte di

una definizione ‘random’ delle ore lavorative in

sala operatoria.

Attraverso l’utilizzo di un modello gestionale di

minimizzazione, denominato ‘Newsvendor’, il

carico di lavoro è stato definito come il numero

di ore di sala operatoria utilizzato da personale

sanitario, in un determinato giorno per esegui-

re procedure chirurgiche; mentre i costi varia-

bili sono costituiti dai salari orari per l’orario

ordinario a cui si aggiungono i salari orari per

quello straordinario. 

Sono stati definiti diversi scenari a seconda

della qualità del livello delle informazioni di-

sponibili al momento della decisione:
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Prevenzione del rischio 
per patologie cardiovascolari 
e stili di vita

Cicero AF, D’Addato S, Santi F, Ferroni A, Borghi C 

on behalf of Brisighella Heart Study

Leisure-time physical activity and cardiovascular

disease mortality: the Brisighella Heart Study

J Cardiovasc Med 2012; 13: 559-564

Tra i principali fattori di rischio per malattia cardiovascolare non

si dà ancora oggi il giusto risalto alla sedentarietà, come dimo-

strano le stesse carte del rischio nazionali e internazionali. Ep-

pure è ben noto che la sedentarietà, oltre a rappresentare un ri-

schio cardiovascolare reale, si correla fortemente con molti degli

altri grandi indicatori di rischio, come l’obesità, il diabete, la di-

slipidemia e l’ipertensione arteriosa. È anche noto che la pratica

di un’attività fisica regolare e costante comporta un migliora-

mento della condizione di benessere psicofisico e un livello di

qualità di vita più elevato.

Per definire con maggiore accuratezza l’impatto dell’attività fisi-

ca sulla mortalità cardiovascolare della popolazione italiana

sono state effettuate analisi accurate sull’ampia coorte di pa-

zienti dello studio epidemiologico ‘Brisighella Heart Study’ (BHS),

che ha coinvolto l’intera popolazione della cittadina romagnola

di Brisighella, in provincia di Ravenna, seguita per un periodo

prolungato di oltre 10 anni.

Nel sottostudio del BHS non è stato preso in considerazione l’im-

pegno fisico dell’attività lavorativa (come è stato fatto in passato

in altri studi epidemiologici), bensì è stata valutata l’attività fisi-

ca nel tempo libero, cosicché è stato possibile definire tre gruppi

di individui di entrambi i sessi con livello di attività scarso o nul-

lo o con livello di attività medio oppure intenso, secondo i para-
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l assenza totale di informazione (sia sul nu-

mero di interventi da eseguire sia sulla tipo-

logia);

l informazioni parziali sul numero di interventi;

l informazioni complete sia sul numero sia

sulla tipologia degli interventi.

Sono state utilizzate serie storiche di dati rela-

tivi a un ospedale universitario americano con

l’obiettivo di testare la robustezza del modello.

Il dataset consiste in 34.560 interventi chirurgi-

ci realizzati nel periodo maggio 2004-agosto

2005. Per ogni intervento è riportato il tempo

di utilizzo della sala operatoria, le caratteristi-

che del chirurgo e del paziente e la provenienza

del paziente (visita ambulatoriale o intervento

in elezione). Queste informazioni sono state

utilizzate per calcolare la durata media dei casi,

il tempo fra un intervento e un altro e il carico

giornaliero di personale.

Con l’implementazione del modello gli autori

hanno verificato che gli ospedali potrebbero ot-

tenere una riduzione considerevole dei costi di

sala operatoria pari ad un valore che oscilla fra

il 39% e il 49%. I risparmi sono molto più consi-

stenti tanto minore è il livello di informazione e

quando esiste un’ampia variabilità nella tipolo-

gia d’interventi che riflette la variabilità del ca-

rico di lavoro giornaliero nelle

diverse specialità chirurgiche.

Uno strumento per ottenere

tali risparmi potrebbe essere

quello di regolare il livello

di personale in maniera di-

namica, ovvero in linea con

la disponibilità di informazio-

ni, per esempio chiamando lo

staff infermieristico al momen-

to del bisogno, attraverso la

previsione di un meccanismo

d’incentivi delle chiamate in base

al minore o maggiore preavviso tem-

porale con cui avviene la ‘chiamata’.

Lo studio non è esente da limitazioni: in primo

luogo si presuppone una capacità di lavoro

estremamente flessibile, cosa che nella realtà è

difficilmente riscontrabile; in secondo luogo si

assume che il carico di lavoro sia un fattore

esogeno, cioè esterno al modello, anche se l’e-

videnza dimostra il contrario. In ultimo, il mo-

dello analizza solo i costi legati al lavoro e que-

sto è piuttosto riduttivo visto che l’ospedale è

di per sé un’organizzazione estremamente com-

plessa, che racchiude molteplici fattori.

Letizia Orzella
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metri espressi nella tabella allegata e riportati in un questiona-

rio somministrato ai soggetti dello studio.

Il livello di attività fisica è risultato inversamente correlato con la

mortalità per patologie cardiovascolari in entrambi i sessi, con

l’evidenza di un rischio di morte per cause cardiovascolari da 3 a

4 volte superiore nei soggetti con basso livello di attività fisica nel

tempo libero e soprattutto un rischio particolarmente elevato nei

sedentari di sesso maschile con età meno avanzata, al di sotto dei

65 anni, riconoscendo un ruolo protettivo dell’esercizio fisico re-

golare più marcato in questo sottogruppo di popolazione.

Questi dati confermano la necessità della modifica dello stile di

vita per la prevenzione della patologia cardiovascolare, che

comprende misure ad elevata efficacia e basso costo in termini

di spesa sanitaria, come ad esempio l’attività fisica nel tempo li-

bero, ma che comporta l’impegno, da parte di tutti gli operatori

della sanità, a programmi educazionali e motivazionali su vasta

scala e di forte impatto anche nel piano sociale. n CA

ATTIVITÀ FISICA NEL TEMPO LIBERO

Sedentaria: per esempio, leggere, guardare la televisione,
collezionare francobolli o altre attività sedentarie.

Impegno lieve: passeggiare, pedalare o altra attività fisica per
almeno 4 ore la settimana.

Impegno moderato: correre, nuotare, giocare a tennis, ginnastica
aerobica, giardinaggio pesante o attività simili per almeno due
ore a settimana.

Allenamento pesante o sport competitivo: allenamento
costante o gare di corsa, sci, nuoto, calcio ed altro, praticato re-
golarmente e più volte a settimana.
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Barak Obama e la lotta 
contro il tabagismo

Koh HK e Sebelius KG

Ending the tobacco epidemic

JAMA 2012; 308: 267-268

L
a recente rielezione alla presidenza degli Stati

Uniti di Barack Obama, al di là delle preferenze

politiche, potrebbe essere una garanzia di con-

tinuità per i programmi di prevenzione e tratta-

mento del tabagismo. Le sue azioni, nel qua-

driennio appena trascorso, sono state molto

apprezzate dagli esperti. L’articolo di Howard K

Koh e Kathleen G Sebelius, pubblicato su JAMA,

ha messo in evidenza gli sforzi compiuti dal-

l’amministrazione americana per combattere

quella che, senza mezzi termini, è definita l’epi-

demia del secolo: la dipendenza da tabacco, os-

sia la prima causa di morte evitabile in Occi-

dente, stando ai dati trasmessi dall’OMS.

Gli autori mettono in evidenza che, nonostante

il vistoso calo di prevalenza (dal 43% del 1964 al

19% del 2010), il fumo di sigaretta costituisce

ancora un capitolo importante nei costi sanitari

e sociali. Attualmente il tabacco causa 440.000

morti l’anno negli Stati Uniti, a fronte del fatto

che esistono ormai dati incontrovertibili che i

trattamenti sono costo-efficaci, alla portata di

tutti, facilmente praticabili.

La presidenza di Obama è coincisa con un rin-

novato sforzo in questa direzione. Il frutto di

tale sforzo è costituito da 4 nuove leggi che

sono state emanate: Il Children’s Health Insu-

rance Program Reauthorization Act (2009), il

Family Smoking Prevention and Tobacco Con-

trol Act (2009), il Prevent All Cigarette Traf-

fiking Act (2010) e il Patient Protection and

Affordable Act (2010). L’insieme di questi prov-

vedimenti configura una strategia precisa, volta

a proteggere la famiglia e i suoi componenti di

tutte le fasce di età contro i pericolosi effetti

del tabacco.

In aggiunta, nel 2010 l’US Department of Health

and Human Service (HHS) ha diramato il suo

primo Piano nazionale strategico per il control-

lo del tabagismo, chiamato Ending the tobacco

epidemic: a tobacco control strategic action

plan. Già il titolo contiene il concetto rivoluzio-

nario che la dipendenza da tabacco è un’epide-

mia e che, al pari delle altre epidemie, occorre

programmare interventi perché possa cessare

del tutto. Il piano strategico è articolato in 4 pi-

lastri, che contengono 21 passaggi operativi,

tutti tra di loro coerenti.

Il primo pilastro è costituito dalla necessità di

“dare il buon esempio”. Molto pragmaticamente

il CMS (Center for Medicare and Medical Servi-

ce) ha allargato la copertura assicurativa per le

cure e il counseling antitabagico a 5 milioni di

suoi clienti.

Il secondo pilastro è costituito dagli interventi

volti a “Promuovere la salute pubblica”. Que-

st’area è stata presidiata dalla Food and Drug

Admistration con delle regole per ridurre la

possibilità di accesso al tabacco da parte dei

giovani. Poiché 4000 ragazzi provano ogni anno

a fumare e 1000 tra loro diventano fumatori,

l’FDA ha stanziano 33 milioni di dollari per

rinforzare gli interventi di controllo che gli Sta-

ti dovranno effettuare sulle vendite di tabacco,

i sistemi di verifica dell’età degli acquirenti e

meglio presidiare la proibizione di pubblicità

diretta o indiretta delle sigarette. Nel 2009

l’HHS ha stanziato altri 200 milioni di dollari

per promuovere interventi volti a ridurre il

consumo di tabacco e i CDC hanno contribuito

con ulteriori 100 milioni di dollari per potenzia-

re gli interventi di comunità.

Il terzo pilastro è costituito dalla strategia

identificata con lo slogan “coinvolgere il pub-

blico”. Nel marzo 2012, i CDC hanno lanciato

una campagna nazionale di pubblicità di con-

trollo del tabagismo (‘I consigli degli ex-fuma-

tori’). Attraverso emittenti televisive, radio,

giornali e social network sono stati disseminati

messaggi sulle malattie provocate dal fumo. La

campagna ha prodotto circa 200.000 chiamate

in più al numero verde 1-800 QUIT NOW e circa

417.000 visitatori in più sul sito governativo

smokefree.gov.

L’ultimo caposaldo è stato identificato nell’a-

vanzamento delle conoscenze, ed è consistito

principalmente nel lancio del più grande studio

nazionale sui danni da fumo. Un trial che pre-

vede di arruolare ben 55.000 fumatori, da mo-

nitorare negli anni, per approfondire le cono-

scenze sugli effetti del tabacco sulla salute

umana. La ricerca prevede, fra l’altro, un moni-

toraggio degli effetti delle nuove norme, indi-

catori sulla percezione del rischio e altre attitu-
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dini dei soggetti coinvolti. Tutto ciò produrrà

nuove evidenze scientifiche per la regolamen-

tazione, da parte dell’FDA, dei prodotti del ta-

bacco.

Nell’insieme, tutti questi provvedimenti, eserci-

teranno sicuri effetti sui 45 milioni di cittadini

statunitensi che fumano, ma raggiungeranno in

qualche modo anche le fasce di popolazione

più fragile, come quella connotata da disturbi

psichiatrici, basso reddito e scarso livello di

istruzione, che costituisce lo ‘zoccolo duro’ dei

fumatori. Ma non è possibile, ovviamente, pen-

sare ad una “fine dell’epidemia” senza un inter-

vento che contagi queste categorie di tabagisti.

L’approccio statunitense costituisce un esempio

di straordinaria importanza per l’Italia. Nel no-

stro paese la prevalenza di fumatori è calata no-

tevolmente negli ultimi decenni ed ora si atte-

sta attorno al 20% della popolazione, con un

tasso molto vicino a quello americano. Ma, al

contrario di ciò che strategicamente ha predi-

sposto l’amministrazione di Obama, le attività di

programmazione relative alla cura e alla pre-

venzione del tabagismo sono quasi nulle. Nono-

stante anche in Italia il tabacco sia la prima cau-

sa di morte precoce evitabile, sembra essere

l’ultimo dei pensieri dei politici che programma-

no la sanità pubblica. Il Piano Nazionale per la

Prevenzione non menziona neanche una volta

esplicitamente la parola ‘tabacco’, che evidente-

mente resta inclusa nelle più generali definizio-

ni di interventi sugli ‘stili di vita’. In qualsiasi

caso a tutta l’area della prevenzione, che spazia

dalla prevenzione delle malattie infettive agli

interventi scolastici o ai progetti per gli anziani,

sono assegnati 13,5 milioni di euro (http://www.

ccm-network.it/documenti_Ccm/programmi_e_

progetti/2012/programmaCcm2012.pdf), con una

quota pro capite di 0,22 euro per abitante. Negli

USA (e solo per il tabagismo) per i progetti di cui

abbiamo appena parlato hanno stanziato ben

1,08 dollari pro capite. Oltre a ciò, nonostante

l’impegno della Società Italiana di Tabaccologia

a promuovere l’inserimento delle terapie per il

tabagismo tra i Livelli Essenziali di Assistenza,

nessuna risposta è pervenuta dai massimi orga-

ni politici, segno che la dipendenza da tabacco

non viene ancora valutata come dovrebbe e so-

prattutto come la principale voce tra i costi sa-

nitari e sociali.
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STILI DI VITA E TABAGISMO
Strumenti di counseling per motivare al cambiamento

Biagio Tinghino
Presidente della Società Italiana di Tabaccologia,
Responsabile di UO presso il Dipartimento Dipendenze della ASL di Monza

Quasi ogni giorno medici e operatori sanitari dagli organi di stampa forni-
scono consigli sul fumo di sigaretta, sull’alimentazione, sul peso corporeo e
sulla pratica di attività fisica. Ma la maggior parte dei pazienti con la stessa
regolarità con cui riceve questi suggerimenti li disattende. L’uso del counse-
ling motivazionale breve costituisce un approccio tecnico, basato su evi-
denze scientifiche, capace di motivare al cambiamento e ottenere risultati
di grande efficacia.
In Stili di vita e tabagismo Biagio Tinghino fornisce le basi per le corrette
modalità di comunicazione col paziente e gli strumenti per la gestione delle
più frequenti situazioni cliniche, con particolare riferimento al tabagismo e
al trattamento della dipendenza. La disponibilità di sezioni di auto-appren-
dimento, esempi e schemi di intervento permette poi al lettore di avvicinar-
si all’argomento in modo particolarmente semplice e fruibile.

www.pensiero.it Numero verde 800-259620
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La possibilità di promuovere il cambiamento

nel nostro Paese, quindi, procede lentamente,

sotto il peso delle abitudini consolidate e della

scarsa sensibilità degli stessi medici. Sarebbe

auspicabile, innanzi tutto, che il tabagismo fos-

se riconosciuto come una patologia, quale in

effetti è e una dipendenza vera e propria da cui

ci si può curare efficacemente grazie alla som-

ministrazione di trattamenti efficaci e a una so-

lida rete di interventi rimborsati dal Sistema

Sanitario Nazionale. Questo è possibile solo at-

traverso un cambiamento culturale, che mette

da parte i falsi miti (“si può smettere di fumare

solo con la buona volontà”, per esempio) per

accettare le evidenze scientifiche.

In secondo luogo occorrerebbe che fossero i

dati epidemiologici a indirizzare meglio le poli-

tiche sanitarie, più che le mode o le pressioni

dei media. Poiché il fumo di tabacco e gli errati

stili di vita sono la causa preponderante delle

malattie cronico-degenerative, è in questo set-

tore che vanno indirizzati gli investimenti. So-

prattutto non è su queste voci di previsione

che si può pensare di risparmiare, perché il

vero guadagno è costituito dall’incremento di

salute che si può ottenere con interventi a bas-

so costo, facilmente replicabili, con l’approccio

giusto. In questa direzione va, per esempio,

uno strumento che è riuscito a moltiplicare l’ef-

ficacia degli interventi di prevenzione: il coun-

seling motivazionale breve.

Non saranno gli interventi di eccellenza che al-

lungheranno la nostra vita media, nei prossimi

decenni. Forse neanche la scoperta di nuovi

farmaci, ma più semplicemente le scelte che

facciamo smettendo di fumare, camminando di

più, mangiando sano. È su questo che conviene

(anche in termini di bilancio) investire.

Biagio Tinghino

Presidente, Società Italiana di Tabaccologia

Responsabile UO, Dipartimento Dipendenze, ASL di Monza

Migliorare la qualità in sanità: 
i dieci punti chiave

Dixon-Woods M, McNicol S, Martin G

Ten challenger in improving quality in healthcare:

lessons from the Health Foundation’s programme

evaluations and relevant literature

BMJ Qual Saf 2012; 21: 876-884

INTRODUZIONE
Nonostante la crescente presenza di evidenze

sulle problematiche legate alla qualità delle

cure, nella pratica gli sforzi che sono stati fatti

finora si sono rivelati per la maggior parte in-

consistenti e i risultati discontinui. Una pano-

ramica di tutti i programmi portati avanti fino

ad oggi è mostrata in diversi lavori della Health

Foundation (http://www.health.org.uk/), un’or-

ganizzazione indipendente che ha proprio lo

scopo del miglioramento della qualità in sanità. 

MATERIALI E METODI
Gli autori dell’articolo hanno preso in conside-

razione tutti i report della Health Foundation

(nella tabella è riportato uno schema riassunti-

vo con tutti i lavori dell’organizzazione) inte-

grandoli con la letteratura rilevante sul tema.

Sono state identificate 10 sfide chiave per assi-

curare il miglioramento della qualità, raggrup-

pate in tre grandi macroaree: disegno e pianifi-

cazione degli interventi migliorativi, contesto

istituzionale e organizzativo, sostenibilità degli

interventi.

1. Disegno e pianificazione 
degli interventi migliorativi

Sfida n. ⁄: convincere le persone che esiste un

problema

Molti potrebbero argomentare che un proble-

ma volto ad implementare un miglioramento

non è un problema in senso stretto: tentare di

convincere un team di clinici che già pensano

di agire al meglio può sembrare infatti inutile.

Sfida n. ¤: convincere le persone che la soluzio-

ne adottata è quella giusta

È necessario proporre una buona evidenza

scientifica a supporto di ogni intervento. I pro-

motori del programma devono anche poter di-

mostrare che sanno come portare avanti il pro-
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gramma e sono in grado di affrontare le sfide

che si sono proposti.

Sfida n. 3: raccogliere dati ed evidenze e moni-

torare l’intervento

La raccolta dei dati corredata da un processo di

feedback svolto in maniera routinaria è indi-

spensabile per migliorare la qualità; i dati infat-

ti possono dimostrare la bontà di un interven-

to, ma è solo controllandolo nel tempo che si

può stabilire se questo è stato davvero efficace. 

Sfida n. 4: definire obiettivi ambiziosi

Molti potrebbero argomentare su potenziali re-

sistenze a interventi che sembrano troppo am-

biziosi e pertanto difficilmente raggiungibili.

2. Contesto istituzionale e organizzativo
Sfida n. 5: cultura organizzativa, capacità e con-

testo

Lo staff potrebbe non comprendere fino in fon-

do l’intervento che si vuole implementare. È ne-

cessario che il programma venga spiegato in ma-

niera dettagliata per evitare che lo staff si senta

disorientato nel perseguimento degli obiettivi.

Sfida n. 6: mancanza di coinvolgimento dello

staff

Coinvolgere l’intero staff (a tutti i livelli), sensi-

bilizzandolo sul fatto che il miglioramento della

qualità legittima ogni partecipante a perseguire

l’obiettivo e aumenta pertanto le probabilità di

successo di un intervento.

Sfida n. 7: leadership

Il leader deve essere in grado di interagire con

lo staff, a tutti i livelli, creando integrazione fra

gli stessi e facilitando la collaborazione interna.

Sfida n. 8: incentivare la partecipazione

L’utilizzo di strumenti come le peer review o i

sistemi di audit crea condivisione fra i parteci-

panti al programma, rendendoli parte integran-

te dell’intervento.

3. Sostenibilità degli interventi
Sfida n. 9: assicurare la sostenibilità

Una volta che l’iniziale resistenza all’implemen-

tazione di un nuovo intervento viene superata

(sfida n. 4), è cruciale assicurare la sostenibilità

stessa del programma, utilizzando ad esempio

risorse esistenti o non completamente sfruttate

o proponendo programmi che non determina-

no un rilevante utilizzo di risorse.

Sfida n. 10: rischio di risultati inattesi

Sebbene spesso si pensi che l’implementazione

di nuovi interventi volti al miglioramento della

qualità sia priva di ‘effetti collaterali’, c’è evi-

denza che in alcuni casi si possono determinare

risultati del tutto inattesi.

CONCLUSIONI
I report realizzati dall’Health Foundation rap-

presentano un notevole valore aggiunto in ter-

mini di conoscenza per il perseguimento della

qualità in sanità. Al tempo stesso mettono an-

che in evidenza che non esiste la formula magi-

ca per conseguire questi obiettivi perché è ne-

cessario procedere per approcci multipli, spes-

so apparentemente contraddittori (la cultura

della condivisione affiancata ad una forte lea-

dership, controllo insieme a flessibilità, etc.). Il

messaggio che arriva dal paper è che il cambia-

mento è difficile e lento, ma non impossibile.

Letizia Orzella
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REPORT DELL’HEALTH FOUNDATION

1. Iniziative per la sicurezza dei pazienti È stato il primo studio, svolto su larga scala, a focalizzarsi sulla sicurezza dei pazienti. 

2. Programmi di leadership (2008-2011) Ha messo in evidenza il rapporto esistente fra il raggiungimento del miglioramento della
qualità e il comportamento dei leader.

3. Programmi di leadership (2003-2007) Il raggiungimento della qualità è stato valutato in relazione ai leader tramite valutazioni
interne, osservazioni da parte dello staff, e punti di vista dei soggetti interessati al pro-
gramma (stakeholder).

4. Coinvolgimento negli interventi Programmi per coinvolgere i clinici nel miglioramento della qualità
per il miglioramento della qualità

5. Coinvolgimento negli interventi Programmi per coinvolgere i clinici nel miglioramento della qualità dell’assistenza primaria
per il miglioramento della qualità 
nell’assistenza primaria
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: 
RUOLI, RESPONSABILITÀ 
E STRATEGIE DI INTERVENTO

A colloquio con Augusto Cosulich
Esperto di cooperazione sanitaria internazionale*

Dottore, ci descrive il percorso che lo ha portato ad ap-

passionarsi alla cooperazione internazionale?

Sono di estrazione un medico, con un background sia clinico sia

di sanità pubblica e patologie tropicali. Per 25 anni sono stato un

chirurgo, i primi dieci in Italia e poi in Africa. In seguito, ho fre-

quentato corsi di sanità pubblica, medicina tropicale e igiene in

Inghilterra, dove ho iniziato a capire che la chirurgia, pur essendo

di estrema importanza, non è di certo la priorità per chi lavora

nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS). In queste realtà le prime dieci

cause di morbilità e mortalità non sono quelle chirurgiche. Alla

luce di ciò, ho iniziato con sempre maggiore passione a occupar-

mi di problematiche di sanità pubblica nei PVS e di formazione

del personale locale; in seguito, anche con il ‘cappello’ del dona-

tore: la cooperazione italiana per conto del Ministero degli Esteri.

Quali sono, oggi, le sfide della cooperazione internazionale?

Domanda difficile soprattutto perché la cooperazione internazio-

nale è una realtà con molte facce diverse. Ci sono forme di coo-

perazione legate a problematiche sul terreno, come nel caso del-

le ONG che lavorano direttamente su e con il territorio. C’è un li-

vello più alto e strutturato di cooperazione con i governi locali,

in primis con i Ministeri locali, nei quali si fa supporto sia tecni-

co sia finanziario. Ad uno stadio più alto, ci sono i grandi dona-

tori come la Banca Mondiale e il FMI, che fanno un discorso di

riduzione del debito e budget support, mirato a far diventare in-

dipendenti i Paesi destinatari nella gestione della salute. 

In questo quadro così articolato, mi sentirei di dire che una criti-

cità è sicuramente l’integrazione, il coordinamento e il dialogo

tra questi tre livelli e tra essi e il Paese ricevente. Ci sono, infatti,

agende più o meno chiare da parte di chi fa cooperazione, che

magari ha propri interessi per sviluppare dinamiche di interven-

to non sempre coincidenti con le priorità del Paese ricevente.

Bisogna, tuttavia, anche dire che da anni si sta lavorando su un

processo di armonizzazione e allineamento tra donatori e Paesi

riceventi con dei capisaldi in alcuni momenti importanti quali,

per esempio, la Dichiarazione di Parigi del 2005 e la ‘ACRA Agen-

da for Action (AAA)’ nel 2008; c’è, tuttavia, ancora molto da fare.

Quali le principali criticità nella gestione concreta degli

interventi?

Un aspetto centrale è il fattore culturale. Noi vediamo le priorità

con la nostra mentalità, con i nostri occhi e non con gli occhi di

un africano. Le sue priorità possono essere molto diverse.

Ci ritroviamo a mettere in piedi iniziative che sembrano perfette

e ineccepibili nella ratio e nell’esecuzione, ma possono rivelarsi

un fallimento perché non rispondono, o non rispondono bene, a

un bisogno locale. Le faccio un esempio. Qualche anno fa in

Uganda, un progetto di una ONG piuttosto importante e impe-

gnativo per mezzi finanziari e complessità di intervento, preve-

deva la trivellazione di pozzi per far sì che la popolazione locale

potesse bere acqua potabile e pulita, in luogo dell’acqua che si

trova in superficie, spesso contaminata e fonte di malattie.

La trivellazione è stata conclusa con successo, ma il progetto è

stato un fallimento perché la popolazione locale non beveva

quell’acqua, trasparente, buona, ma per loro insapore! 
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Il tema della cooperazione internazionale è sicuramente

molto complesso. Molti sono gli attori coinvolti a diversi li-

velli e scarsi, o limitati, sono spesso l’integrazione, il coordi-

namento e il dialogo tra di essi.

Quali sono oggi le principali criticità? Esistono modelli orga-

nizzativi virtuosi? È possibile promuovere il dialogo e la co-

municazione tra i vari nodi della rete per migliorare l’effi-

cienza e l’efficacia degli interventi?

A queste domande il dossier propone delle risposte attraver-

so le interviste a due protagonisti dei progetti di cooperazio-

ne internazionale e la descrizione di programmi e iniziative

concrete nell’area dell’oftalmologia: il Mectizan Donation

Program, esempio virtuoso e longevo di una partnership

pubblico-privato nella promozione di un modello organizza-

tivo vincente, e la seconda edizione del Social Forum

‘Ophthalmic Disease and Healthcare Management in Develo-

ping Countries’, un appuntamento annuale sulle patologie

oculari nei Paesi in Via di Sviluppo per soddisfare i bisogni

formativi degli oftalmologi che lavorano in queste realtà.

*Augusto Cosulich è un medico specializzato in chirurgia generale, medicina
tropicale e igiene, che ha lavorato per più di 25 anni con organizzazioni per lo
sviluppo in Africa. È stato volontario in Uganda e Mozambico e ha operato dal
1996 come Country Coordinator in Etiopia, DRC e Sud Africa per la
Cooperazione Italiana allo Sviluppo.
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Questo è un esempio di intervento effettuato senza tenere in

conto la tradizione e la cultura locale. 

Ci sono poi anche specifiche problematiche locali da considera-

re. La maggior parte dei Paesi ha governi per i quali la salute del-

la propria gente conta davvero poco. È importante, quindi, per

essere incisivi e agire efficacemente sul cambiamento, capire

con chi agire. Le modalità e le strategie di supporto sono criti-

che. Solo un esempio per capire: la Banca Mondiale ha propu-

gnato per anni il budget support, ma spesso i finanziamenti sono

andati a finire altrove e i cambiamenti sperati non si sono mai

attuati o solo in forma marginale.

Esistono oggi delle linee guida su come intervenire?

Le linee guida esistono, ma sono necessariamnete generiche.

L’Africa ha 54 paesi, non dimentichiamolo. Per me parlare di Afri-

ca in generale non vuol dire niente. Ci sono grandi differenze tra

nord e sud, e all’interno dello stesso paese il fattore tribale non

è irrilevante. Se il Presidente del Paese appartiene a una specifi-

ca etnia, le risorse vengono convogliate nella zona in cui è con-

centrata quell’etnia. È fondamentale, quindi, capire sempre bene

il contesto locale.

Qual è, a suo avviso, l’intervento più urgente, indipenden-

temente dalla specifica area geografica in cui si agisce?

Credo che sia essenziale garantire alle popolazioni locali un pac-

chetto sanitario minimo. Tutta la popolazione dovrebbe avere

accesso gratuito a una serie di servizi di base: vaccinazioni e sa-

lute materno-infantile, solo per fare qualche esempio.

Chiaramente questo pacchetto dovrebbe essere pianificato e im-

plementato con sforzi coordinati di diversi attori, richiedendo

investimenti di risorse finanziarie e umane non trascurabili. Tut-

tavia è difficile realizzare questo tipo di intervento coordinato.

Oggi, infatti, il problema è l’esistenza di un gap tra il bisogno del-

le popolazioni africane e quello che ricevono dai governi locali

talmente ampio da giustificare e far considerare utile qualsiasi

tipo di intervento. Ciò fa sì che si perda spesso una visione di in-

sieme e di medio-lungo termine, che imporrebbe lo sforzo coor-

dinato cui accennavo.

Ho visto persone e organizzazioni animate da entusiasmo e as-

soluta buona fede costruire e realizzare i cosiddetti ‘elefanti

bianchi’, strutture inadeguate al contesto e che non riescono a

“lasciare il segno” sul territorio. I progetti virtuosi sono quelli

che durano nel tempo e vengono assorbiti dalla popolazione

locale.
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GLI OCCHI DEL MONDO NEGLI OCCHI DELL’AFRICA

Gli occhi del mondo negli occhi dell’Africa. Per riportare la luce lì
dove, per colpa di una mosca e di un fiume, c’è solo il buio. Gli occhi
del mondo fu una sfida che 25 anni fa sembrava impossibile vincere e
che oggi si può quasi toccare.

“Il fiume mangia gli occhi”, dicono gli anziani in Africa. Eppure è il
fiume che dà la vita e rende fertili i terreni. Quel fiume dal quale le
popolazioni non si possono allontanare. Ma il fiume è solo l’inconsa-
pevole culla di una piccola mosca in grado di pungere l’uomo anche
diecimila volte in un giorno. Attraverso la sua puntura, questa mosca
deposita nel corpo umano le larve di un parassita, Onchocerca volvus,
che da quel momento inizia una corsa senza fine di riproduzione nel
tessuto sottocutaneo. Migliaia di larve che ogni giorno nascono e
muoiono. Sono loro a mangiare gli occhi perché, una volta che rag-
giungono il nervo ottico, la cecità è inevitabile. Si stima che la cecità
fluviale, detta anche oncocercosi, abbia reso cieche oltre 500.000
persone e abbia provocato gravi deficit visivi ad altre 800.000. E ogni
anno 40.000 nuovi casi di cecità si aggiungono a questa drammatica
casistica. Cifre da raddoppiare. Perché la caratteristica di questa ma-
lattia è che per ogni cieco ci sono due vittime: il malato e un bambi-
no che da quel momento sarà gli occhi dell’adulto. E per questo non

potrà mai andare a scuola, mai giocare, mai allontanarsi. Come un
‘cane-guida’. Il fiume ruba gli occhi e l’infanzia.

Non manca tanto perché questa storia possa essere riscritta in un
modo completamente diverso e con un lieto fine. Ciò grazie ad un
progetto unico nel suo genere. Si chiama Mectizan Donation Program
e inizia nel 1987 quando MSD annuncia con una decisione che non ha
eguali di fornire gratuitamente, per tutto il tempo necessario a tutti
coloro che ne avessero bisogno, l’unico farmaco disponibile per com-
battere la malattia, l’ivermectina. È l’inizio della fine dell’oncocercosi.
Perché se in principio l’obiettivo era curare, poi la parola d’ordine è
diventata eradicare. Una sfida più che possibile. In Venezuela, Equa-
dor e Colombia è già stata vinta. In Africa l’appuntamento è per il
2020. Un programma unico nel suo genere anche perché nonostante
sia ‘da grandi numeri’ (oltre 100 milioni di persone raggiunte, 33 i
Paesi dove la malattia è endemica, più di 750 i milioni di trattamenti
forniti, più di 5 miliardi di dollari in compresse, più ulteriori 45 mi-
lioni di dollari investiti recentemente nel Programma) si affida nella
gestione ai Governi locali, alle Associazioni e ai piccoli villaggi con
una somministrazione porta a porta. 

Un impegno preso 25 anni fa e confermato oggi. Una lezione di sa-
nità pubblica, come sottolinea Pierluigi Antonelli, Presidente e Am-
ministratore Delegato di MSD Italia, “Il Programma di Donazione Mec-

Ci fa qualche esempio di progetto virtuoso?

Nel settore pubblico citerei l’Etiopia, Paese in cui c’è una forte

ownership del governo. Ciò fa sì che l’aiuto dei donatori contri-

buisca a far crescere un governo che realmente dà servizi alla

sua gente. Ma in molti altri Paesi per corruzione, inefficienze,

mancanza di risorse umane, l’aiuto si diluisce in mille rigagnoli

che alla fine si seccano.

Per quanto riguarda il privato non profit (missioni, diocesi, vo-

lontariato, etc) ci sono esempi belli di interventi con risultati

concreti in diversi Paesi. Ci sono poi forme interessanti di part-

nership pubblico privato, le cosidette PPP.

A proposito delle PPP, quale può essere il ruolo nella

cooperazione internazionale?

Ci sono diverse forme di parnership e per ciascuna, credo, ci

sono spazi e opportunità di azione differente. Posso citare, a ti-

tolo esemplificativo, ciò che sta accadendo in Sudafrica, Paese in

cui c’è una situazione particolare legata all’apartheid, finita una

ventina di anni fa, ma che ancora alita sopra quella società. La

spesa sanitaria pro capite è 10 volte o anche più di quella rileva-

ta in altri Paesi, ma questa spesa è concentrata per il 60% nel

privato for profit (tipicamente cliniche di lusso) nonostante esso

copra solo il 20% della popolazione. Per agire su questo scenario

e promuovere una medicina preventiva più che curativa e una

medicina ispirata a criteri più democratici, il Ministero della Sa-

nità sudafricano sta lanciando la National Health Insurance; un

programma che dovrebbe portare nei prossimi 15 anni a un siste-

ma sanitario migliore e più universalistico, e in questo program-

ma è contemplata la partnership con il privato.

Questo esempio è utile a far capire come il privato for profit è, in

linea teorica, senza dubbio un partner rilevante e importante,

ma è essenziale attraverso la partnership declinare gli interventi

in modo da massimizzare il ritorno non solo per il privato, ma

anche e soprattutto per la popolazione locale e il territorio su

cui si interviene. n ML
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scope e artigianato. In pochi anni il centro di M’Bour è divenuto

uno dei principali punti di riferimento del Paese; così nel 1997

diamo vita ad AMOA, Associazione Medici Oculisti per l’Africa.

Da allora AMOA, divenuta Onlus nel 2008, si dedica prevalente-

mente all’acquisto e all’allestimento di sale operatorie, di ambu-

latori oculistici e di laboratori di ottica, e alla formazione di per-

sonale sanitario locale, con l’obiettivo principale di promuovere

la sostenibilità e l’autogestione delle strutture realizzate. Negli

ultimi anni l’attività di volontariato si è indirizzata verso il soste-

gno sanitario e formativo alle persone non vedenti, per le quali

non vi è possibilità di trattamento medico o chirurgico.

Quali sono le patologie visive che AMOA deve affrontare

più frequentemente in Africa e quali i Paesi in cui

AMOA è attiva?

Circa il 75% dei casi di cecità o ipovisione in Africa è conseguenza

di patologie oculari prevenibili o curabili: cataratta, patologie

corneali, glaucoma e retinopatia diabetica sono quelle che cau-
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AFRICA: UN AIUTO CONCRETO
PER LE PATOLOGIE DELLA VISTA

A colloquio con Gian Luca Laffi
AMOA, Associazione Medici Oculisti per l’Africa

Come e quando nasce l’Associazione Medici Oculisti per

l’Africa, di cui lei è socio fondatore e attivo promotore, e

con quali obiettivi?

La storia di AMOA inizia nel 1988 a Ginevra, quando per un corso

prelaurea incontro uno specializzando in oculistica senegalese,

Babacar Cissé. Tra noi nasce una profonda amicizia e progettia-

mo di creare un centro per ciechi in Senegal. Nel 1992 otteniamo

dal governo senegalese il terreno di una vecchia discarica a 

M’Bour, a circa 80 chilometri da Dakar, e grazie a un’associazio-

ne svizzera realizziamo un Centro Sanitario Oftalmologico. L’11

novembre 1995 il centro inizia l’attività medica ambulatoriale

con funzioni di supporto formativo ai ciechi e ai loro familiari e

con la creazione di un laboratorio di cucito, di fabbricazione di

tizan ha cambiato la storia della medicina diven-
tando il modello di intervento che conoscia-
mo oggi. Questa esperienza ci insegna che
nessuno può affrontare da solo un proble-
ma di sanità pubblica tanto vasto e che
unicamente sfruttando le competenze e le
risorse dei settori pubblico e privato possia-
mo assicurare che più di 100 milioni di perso-
ne ricevano Mectizan* ogni anno. Grazie alla pre-
ziosa collaborazione dei Governi, e soprattutto al consi-
derevole impegno di tutte quelle associazioni di medici e
volontari che operano in condizioni estremamente difficili,
milioni di vite sono state salvate. E milioni se ne salveranno
fino a che la cecità fluviale non diventerà una malattia del passato”.

Il Mectizan Donation Program, dunque, non è solo un esempio virtuo-
so e longevo di partnership pubblico-privato, ma anche un modello or-
ganizzativo e di intervento vincente, preso in prestito anche da altre
agenzie di cooperazione internazionale. Un’esperienza che testimonia
quanto sia importante la collaborazione purché coordinata e non fram-
mentata, nonché la costituzione e il consolidamento di una  rete tra
coloro che operano sul territorio, in modo da non disperdere le forze e
realizzare un progetto organico, articolato e che duri nel tempo. 
Proprio da queste riflessioni è nato lo scorso anno il Social Forum, un

appuntamento annuale sulle patologie oculari
nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS), fortemente
voluto da MSD, per soddisfare i bisogni for-
mativi degli oftalmologi che lavorano in
queste realtà o che, anche nel nostro Pae-
se, si trovano ad affrontare le problemati-
che di cura legate ai crescenti flussi delle

popolazioni migranti.
Quest’anno il Social Forum “Ophthalmic Diseases

and Healthcare Management in Developing Countries”
si è tenuto il 15 e 16 novembre a Roma ed è stato in-

centrato sugli aspetti epidemiologici e clinici sia del glau-
coma sia della cataratta, lasciando ampio spazio alla discus-

sione sulle opzioni terapeutiche più appropriate, con un focus sulle
tecniche chirurgiche e con il contributo di esperti a livello nazionale
e internazionale. La sessione finale del congresso si è focalizzata –
con interventi di clinici, esperti di cooperazione internazionale e rap-
presentanti istituzionali nazionali e internazionali – sugli aspetti or-
ganizzativi che le ONG e gli oftalmologi fronteggiano durante la pia-
nificazione, l’esecuzione e il monitaraggio di interventi di gestione
delle patologie oculari sia nei PVS sia in Italia.

*Il farmaco non è commercializzato in nessun Paese del mondo.
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sano più frequentemente cecità, mentre errori di rifrazione

come la miopia, l’ipermetropia e l’astigmatismo sono causa di

marcato deficit visivo. AMOA combatte queste problematiche

nonché la riabilitazione di non vedenti in Senegal, Togo, Etiopia,

Ruanda, Camerun, Zimbabwe e Madagascar.

Crede che l’attività svolta nei Paesi in Via di Sviluppo, ol-

tre a dare un sicuro valore aggiunto alle popolazioni e ai

sistemi sanitari locali, possa essere importante anche per

gestire i problemi sanitari della popolazione migrante in

Italia? Se sì, in che modo e per quali patologie oculari?

L’esperienza lavorativa maturata nei Paesi in Via di Sviluppo per-

mette una maggiore conoscenza degli aspetti epidemiologici e

clinici di malattie oculari legate alla migrazione. Si tratta in parti-

colar modo di patologie infettive come il tracoma, patologie im-

munitarie come la cheratocongiuntivite Vernal, ma anche di pa-

tologie croniche, come il glaucoma e la retinopatia diabetica, che

in realtà più disagiate e povere della nostra non vengono dia-

gnosticate né tanto meno trattate con terapie adeguate. Inoltre

aiuta sicuramente a comprendere meglio la psicologia di pazienti

che vengono a trovarsi in contesti sociali e culturali molto diver-

si da quelli del proprio Paese di origine.

Il ministro Riccardi ha recentemente affermato “La coo-

perazione non è solo una doverosa azione di solidarietà,

ma un asse portante della politica estera di un Paese e,

anche, un’opportunità di crescita, di sviluppo e di sicu-

rezza”. In base alla sua esperienza, quali sono oggi le

criticità principali da superare per sfruttare a pieno

queste opportunità?

Purtroppo in Italia le risorse finanziarie destinate alla coopera-

zione internazionale sono diminuite rispetto agli anni passati e

sono di gran lunga inferiori alla media europea, ma non si tratta

solo di una questione economica. Credo sia fondamentale miglio-

rare il coordinamento tra Stato e associazioni non profit finalizza-

to a regolare ed incentivare le iniziative mirate allo sviluppo.

Lo scorso 15 e 16 novembre si è tenuta a Roma la secon-

da edizione del congresso su ‘Patologie Oculari e Disease

Management’ nei Paesi in Via di Sviluppo, organizzato

da AMOA in partnership con MSD. Quali gli obiettivi

chiave del convegno?

L’incontro è stato un’occasione per celebrare il 25o anniversario

del programma di donazione del Mectizan®, farmaco distribuito

gratuitamente dalla MSD Italia, che ha permesso il controllo e, in

alcune Regioni dell’America Centrale (per esempio, Colombia),

l’eliminazione dell’oncocercosi, patologia parassitaria detta an-

che ‘cecità fluviale’. Nel corso del congresso sono stati esaminati

gli aspetti epidemiologici e clinici di cataratta e glaucoma nel

continente africano, e discusse le possibilità terapeutiche più

idonee, con particolare riguardo alle tecniche chirurgiche. Infine

si è discusso sulle problematiche di tipo organizzativo che le as-

sociazioni non governative devono affrontare durante la pro-

grammazione dei progetti nei Paesi in Via di Sviluppo, l’esecuzio-

ne e la verifica.

Si tratta, come dicevamo, della seconda edizione. Un

esempio virtuoso di come mondo non profit (AMOA) e in-

dustria (MSD) possano collaborare in progetti finalizzati

a migliorare gli standard assistenziali?

Esistono tanti progetti e tante piccole associazioni che contano

sulla generosità dei donatori. Si tratta di una realtà a volte

frammentata, priva di un coordinamento o di una visione stra-

tegica di lungo periodo, e spesso legata all’iniziativa del singo-

lo. È fondamentale costituire una rete tra coloro che operano

sul territorio, in modo da non disperdere le forze e realizzare

un progetto organico, articolato e che possa durare nel tempo.

Alla stessa maniera esistono sponsor che elargiscono denaro

senza sapere e seguire i progetti. Da alcuni anni MSD e AMOA

hanno un fine condiviso e mettono in campo non solo denaro,

ma la voglia di vedere realizzato il progetto comune dall’inizio

alla fine. n ML
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LA RIVOLUZIONE 
DEI FARMACI BIOLOGICI
NELL’ARTRITE REUMATOIDE

A colloquio con Roberto Giacomelli
Professore Ordinario di Reumatologia, 
Università degli Studi de L’Aquila

Professore, con l’avvento dei farmaci biologici la terapia

dell’artrite reumatoide ha subìto una vera e propria ri-

voluzione. Ci può spiegare meglio cosa significa questa

rivoluzione in primo luogo per il paziente, ma anche per

il clinico?

L’avvento delle terapie biologiche ha rappresentato una vera e

propria rivoluzione copernicana. Queste terapie hanno modifica-

to la storia delle patologie reumatiche assicurando elevati livelli

di efficacia e sicurezza. Tali trattamenti hanno ridotto, inoltre, i

bisogni non soddisfatti dei pazienti, migliorandone la qualità del-

la vita e la percezione che hanno della loro condizione morbosa.

Farmaci rivoluzionari, dunque, ma anche costosi se ci si

ferma a considerare il prezzo del farmaco in senso

stretto. Non sarebbe più corretto, a suo avviso, prendere

in considerazione non solo il prezzo del farmaco ma, in

senso più ampio, il vantaggio che ne consegue per il pa-

ziente in termini di qualità di vita e per il sistema sani-

tario nel suo complesso in termini di gestione più effi-

ciente della patologia?

Nelle nazioni occidentali la prima causa di assenza dal lavoro è

legata alle patologie della colonna e dell’apparato osteoarticola-

re, dovute anche a patologie reumatologiche. Le terapie biologi-

che hanno dimostrato in vari studi clinici di riuscire a ridurre in

maniera significativa il numero di giornate lavorative perse e

quindi di prodotto individuale. Inoltre le patologie croniche, so-

prattutto se hanno avuto esordio nella giovane età, possono ac-

compagnarsi ad una depressione reattiva. Questi farmaci incido-

no anche su questa condizione perché riescono a migliorare la

percezione che i pazienti hanno di loro stessi rispetto al mondo,
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“L’avvento delle terapie biologiche ha rappresentato una

vera e propria rivoluzione copernicana nel trattamento del-

le malattie reumatiche” ma sono ancora molti gli ostacoli –

effettivi o potenziali – alla prescrizione (si pensi al tema

dell’equivalenza terapeutica o al dibattito sulla sostituibi-

lità tra biologico e biosimilare) e molti gli ostacoli all’acces-

so a livello di singole Regioni dove “le diverse ‘velocità’ si ri-

percuotono sulla qualità di vita dei pazienti”.

Su questi temi si confrontano nel dossier clinici e pazienti,

fornendo un quadro aggiornato delle terapie biologiche di-

sponibili per il trattamento delle patologie reumatiche e del-

le principali criticità in termini di accesso.
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migliorando la sintomatologia che li affligge e determinando

cambiamenti dello stile di vita.

Nonostante il grande potenziale della terapia biologica,

esiste ancora oggi a livello europeo e italiano un accesso

alle terapie molto disomogeneo. Quali gli ostacoli mag-

giori a un trattamento uniforme sul territorio naziona-

le, con riferimento specifico all’artrite reumatoide?

Un studio effettuato recentemente sul territorio italiano ha mo-

strato chiaramente che le patologie reumatologiche sono accom-

pagnate da un ritardo nella diagnosi di circa 4 anni. Questo, pur-

troppo, ritarda l’avvio della terapia in un momento decisivo nel

quale le alterazioni patologiche sono ancora iniziali e in grado di

rispondere meglio ai trattamenti.

Si discute molto sul tema della sostituibilità tra farmaci

biologici ad analogo effetto farmacologico all’interno

della stessa classe terapeutica. La SIR si è espressa mol-

to chiaramente in merito, ribadendo l’importanza di

una necessaria differenziazione. Ci spiega meglio quali

sono le ragioni alla base di questa differenziazione? Ri-

guardo, invece, alla sostituibilità tra biologici e biosimi-

lari, l’AIFA si è recentemente espressa in materia nella

stessa direzione. Condivide questa posizione?

A tutt’oggi esistono pochissimi dati scientifici validi di confronto

head to head tra farmaci biologici e, per quello che è possibile

osservare, tutti i farmaci hanno un sovrapponibile profilo di effi-

cacia, tollerabilità e sicurezza. 

A mio giudizio solamente alcune condizioni cliniche, quali per

esempio l’anemia in malati con elevati livelli di infiammazione

cronica ed epcidina, hanno un’indicazione specifica al tratta-

mento con anti-IL6 oppure specifiche comorbilità o conosciute

intollerabilità. 

Per quanto riguarda i biosimilari occorre attendere gli studi regi-

strativi fondati su solide basi scientifiche.

Per chiudere, una domanda sul Centro da lei diretto.

Quali ad oggi i risultati più significativi conseguiti e

quali invece le criticità da fronteggiare?

La criticità maggiore è legata alla terribile tragedia che ha colpito

qualche anno fa L’Aquila e di cui paghiamo ancora le conseguen-

ze in termini ambientali, di vita quotidiana e di disponibilità di

risorse. L’aspetto positivo è che a fronte delle difficoltà ambien-

tali, il numero di pazienti sottoposti a screening per diagnosi di

malattie reumatiche è in costante aumento. n ML

IL CLINICO E LA LIBERTÀ DI SCELTA
DELLA TERAPIA PIÙ APPROPRIATA

A colloquio con Fabrizio Cantini
Direttore UOC Reumatologia Azienda USL 4 Prato
Ospedale Misericordia e Dolce

Farmaci biologici per l’artrite reumatoide: quali sono le

variabili che il clinico prende in considerazione per la

scelta della terapia?

L’artrite reumatoide (AR) è caratterizzata da un processo infiam-

matorio cronico che in epoca prebiologici, nei casi più severi,

determinava gravi alterazioni strutturali delle articolazioni con

esito in deformità, anchilosi ed invalidità. La ricerca degli ultimi

25 anni ha permesso di sviluppare una serie di farmaci per la te-

rapia dell’AR, denominati ‘biologici’ o ‘biotecnologici’, che hanno

cambiato la storia naturale della malattia permettendo il con-

trollo dei sintomi e soprattutto arrestando la progressione del

danno articolare con evidenti ripercussioni positive sulla qualità

della vita dei pazienti. Attualmente per il trattamento dell’AR di-

sponiamo di 9 molecole (etanercept, infliximab, adalimumab, go-

limumab, certolizumab, abatacept, rituximab, anakinra, tocilizu-

mab) approvate dal Ministero della Salute. Questi farmaci hanno

in comune la caratteristica di inibire l’anomala risposta linfocita-

ria T o B, responsabile del processo infiammatorio dell’AR. In

particolare 5 molecole (etanercept, infliximab, adalimumab, goli-

mumab e certolizumab) agiscono bloccando il tumor necrosis

factor alfa (TNFα), citochina prodotta in eccesso dalla linea

linfocitaria T, anakinra inbisce l’azione dell’interleuchina-1, aba-

tacept modula l’azione dei linfociti T28 bloccandone il segnale di

costimolazione, rituximab agisce sui linfociti B inibendo i linfoci-

ti CD20, e tocilizumab inibisce l’interleuchina-6 prodotta dai

linfociti T. Infliximab, tocilizumab, abatacept e rituximab sono

somministrati per endovena e i rimanenti per iniezione sottocu-

tanea. Le diversità tra le singole molecole risiedono nella diversa

rapidità d’azione e nella variabilità degli intervalli di sommini-

strazione: mensile per tocilizumab e abatacept, bimensile per in-

fliximab, semestrale per rituximab, quotidiana per anakinra, set-

timanale per etanercept, bisettimanale per adalimumab e certo-

lizumab e mensile per golimumab.

Fatta questa doverosa premessa entro nel merito della doman-

da: a ben vedere, di fronte ad un armamentario farmacologico

così vario si potrebbe pensare a difficoltà o imbarazzo nella scel-

ta da parte del clinico. Personalmente, di fronte a qualsiasi tipo

di paziente, mi auguro di disporre di più alternative terapeutiche

senza sentirmi oberato dal peso della scelta.

In questo senso va precisato che l’attuale normativa sull’uso dei

biologici comporta un primo gradino di selezione, poiché l’impie-

go è indicato per i pazienti non responsivi alle terapie tradizionali

(in particolare al metotressato) e, qualora vi sia l’indicazione al-
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l’uso del biologico, i farmaci di primo impiego sono i cinque inibi-

tori del TNFα, anakinra e tocilizumab, mentre abatacept e rituxi-

mab possono essere impiegati al fallimento dei precedenti. 

Fatta questa prima distinzione, le variabili che condizionano la

scelta sono rappresentate dalla diversa via di somministrazione,

dalla diversa frequenza di somministrazione, dalla massa corpo-

rea, dalla presenza di co-morbilità, dall’età, ceto sociale e grado

di cultura del paziente, e dall’esperienza del clinico. In linea ge-

nerale i pazienti prediligono i farmaci per via sottocutanea da au-

tosomministrarsi a domicilio ad intervalli più lunghi possibile.

Tuttavia è l’esperienza del clinico che deve guidare la scelta: se il

paziente è obeso, è preferibile impiegare i farmaci per via endo-

venosa con possibilità di aggiustare la dose al singolo paziente. Lo

stesso è consigliabile di fronte al paziente che dimostra scarsa at-

titudine ad automedicarsi oppure appartiene a un ceto sociale o

ha un grado di cultura e di educazione tali da farne dubitare la

corretta conservazione dei farmaci in frigorifero o il corretto ri-

spetto degli intervalli di somministrazione. Al contrario i farmaci

da somministrare per via endovenosa sono sconsigliabili per pa-

zienti che per motivi di lavoro non sono in grado di assicurare un

corretto rispetto dei tempi di infusione. E ancora, i farmaci anti-

TNF, per la loro sicurezza in caso di gravidanza, sono comunque

da preferire nella donna in età fertile, mentre in caso di comorbi-

lità la scelta deve essere modulata per il singolo paziente. Le ca-

ratteristiche dei singoli casi guidano il clinico nella scelta in base

all’acuzie dell’AR e alla positività dei biomarcatori specifici. A

questo proposito da alcuni anni si stanno moltiplicando gli studi

di immunologia ed immunogenetica volti ad identificare i biomar-

catori utili a predire la risposta ad un biologico anziché a un altro.

Alla luce di quanto detto, quanto è importante che al

clinico sia riconosciuta libertà di scelta della terapia

più appropriata?

In base a quanto detto precedentemente la risposta mi sembra

scontata: questi farmaci, diversi per caratteristiche di molecola,

di meccanismo d’azione e di tipologia di somministrazione fanno

sentire il clinico sicuro di ottenere il risultato più lusinghiero, e

ogni condizionamento della scelta comporta un peggioramento

della qualità assistenziale. Aggiungo che nella scelta del farmaco

entra in gioco fortemente la volontà del paziente, pertanto il li-

mite alla libertà di scelta per il medico si traduce in limitazione

della libertà del paziente.

Equivalenza terapeutica e farmaci biologici: tema dibat-

tuto e molto caldo oggi, soprattutto in una Regione come

la Toscana. Qual è il suo punto di vista?

È una tematica che conosco bene e che non mi vede d’accordo

su almeno due punti fondamentali, per discutere i quali occorre-

rebbe molto tempo. Mi limito a dire che l’esigenza di riduzione

della spesa non può passare sul cadavere dei medici, quasi che

fossero loro i responsabili dei problemi di bilancio. In seconda

battuta non concordo sull’interpretazione data al concetto di

equivalenza terapeutica, in particolare per gli anti-TNF. Infatti

l’equivalenza terapeutica non si misura solo in termini di effica-

cia, ma comporta una stima anche della sicurezza d’impiego del

singolo farmaco, della diversa durata di efficacia nel tempo, la

diversa via di somministrazione e, perché no, i diversi costi. Mi

rendo conto che l’elevato costo dei biologici rappresenta un pro-

blema, ma mi chiedo perché non si guarda al futuro facendo rife-

rimento ai dati di organismi sanitari di altri Paesi, dai quali si

evince che spendere molto ‘ora’ significa risparmiare nel lungo

termine. Per questi farmaci impiegati nella terapia dell’AR è in-

fatti ‘certificato’ il buon rapporto di costo/efficacia, ossia che i

costi assistenziali per paziente alla lunga si riducono poiché mi-

nori sono le giornate di lavoro perdute dal paziente stesso e dai

familiari, le visite specialistiche, i ricoveri, gli interventi chirurgi-

ci, gli assegni di invalidità. Non capisco inoltre perché l’attenzio-

ne della Regione Toscana si è focalizzata solo su due molecole

(adalimumab ed etanercept), peraltro diverse: questo compor-

terà grossi limiti alla libertà di scelta del medico e del paziente. 

Per rimanere in tema di equivalenza terapeutica, si sta affaccian-
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do all’orizzonte la problematica di farmaci biosimilari, cioè simili

al medicinale biotecnologico già in commercio. Il problema sta

proprio nel nome: sono ‘simili’, ma ‘non uguali’ alla molecola di

riferimento, suscitando molte perplessità sulle modalità di pro-

duzione del farmaco nelle sue varie e complicate fasi. È certo

che il loro avvento costituirà motivo di risparmio di spesa, ma

personalmente, pensando anche ad esperienze negative con i

biosimilari in altre discipline mediche, nutro molti dubbi sulla

loro effettiva efficacia e sicurezza di impiego. Per i medici sarà

arduo abbandonare farmaci testati e sicuri sui quali si sono fatti

una lunga esperienza: un proverbio toscano precisa che “Chi ha

vitella in tavola non mangia cipolla!”.

Con riferimento specifico agli antagonisti del Tumor Ne-

crosis Factor Alfa, quali sono gli elementi che li diffe-

renziano sia in termini farmacologici sia clinici?

La risposta è facile. Attualmente disponiamo di cinque molecole

diverse per tipologia, meccanismo d’azione, capacità di legare il

TNFα, farmacocinetica, biodisponibilità, emivita, frequenza e ti-

pologia di somministrazione. Descrivere le peculiarità del singo-

lo farmaco sarebbe lungo e forse noioso, ma chi ha un po’ di

esperienza clinica sa che la diversità delle cinque molecole è te-

stimoniata dall’efficacia dello switching terapeutico: se fossero

uguali non si comprende come un paziente che non ha risposto o

che smette di rispondere al primo, talora al secondo o al terzo

anti-TNF, trovi beneficio dall’impiego di un quarto o un quinto.

Per chiudere, cosa si aspetta e cosa si auspica per il fu-

turo nei termini di livello e omogeneità di accesso alle

terapie biologiche in Italia? 

Penso che indietro non si possa tornare: questa classe di farmaci

ha rivoluzionato positivamente il trattamento dell’AR e di altre

patologie reumatiche di tipo infiammatorio quali le spondiloar-

triti e l’artrite psoriasica. L’esigenza di assicurare queste terapie

sorge dai pazienti stessi: sto raccogliendo le loro riflessioni su

come hanno vissuto la propria malattia in era pre- e post-biolo-

gici in termini di sofferenza, depressione, limiti alle capacità la-

vorative e alla vita di relazione, e posso assicurare che certe te-

stimonianze fanno rabbrividire. Pertanto, ritengo che il massimo

sforzo da parte dei medici e delle autorità regolatorie debba es-

sere prodotto in un’unica direzione: assicurare la libera scelta da

parte del medico e del paziente e l’appropriatezza della prescri-

zione. Quest’ultima, analogamente a quanto accade nella quasi

totalità dei Paesi europei, può essere monitorata attraverso l’a-

dozione di un registro nazionale che certifichi l’indicazione all’u-

so del singolo biologico e ne consenta di monitorare l’efficacia e

la sicurezza nel singolo paziente. n ML

Vivere con l’artrite
reumatoide: i bisogni
del paziente e le soluzioni

La diffusione delle patologie reumatiche in Ita-

lia, e il peso che esse hanno sulla vita di ogni

singola persona che ne soffre e di conseguenza

sulla società tutta, ci mette necessariamente di

fronte a una serie di problemi e criticità che

devono essere affrontati, ma anche a bisogni e

soluzioni che devono finalmente essere soddi-

sfatti. 

Vivere con un’artrite reumatoide vuol dire af-

frontare quotidianamente difficoltà che deriva-

no non solo dalla patologia in sé, ma anche dal

mondo esterno, difficoltà oggettive che modifi-

cano inesorabilmente la qualità di vita della

persona stessa, rendendo la cronicità che ca-

ratterizza questa patologia un ostacolo insor-

montabile.

Come associazione, APMAR focalizza il proprio

impegno per dar voce alle esigenze di coloro

che rappresenta, esigenze non solo assistenzia-

li, ma anche psicologiche e pratiche, al fine di

ottenere quei cambiamenti considerevoli che

possano incidere positivamente sulla vita di

ogni paziente cronico. Tra i tanti elementi og-

gettivi, sicuramente importanti, che condizio-

nano la valutazione della qualità della vita di

una persona con AR, la nostra battaglia da anni

è incentrata su alcuni particolari ‘ostacoli’ che

segnano profondamente la nostra vita di pa-

zienti cronici: diagnosi tardiva, mancanza di un

modello assistenziale a misura di ‘paziente’ e di

una governance/rete assistenziale, differente

accesso alle terapie tra le Regioni.

Il percorso che le persone affette da AR devono

affrontare per ottenere una diagnosi si rivela

spesso lungo e tortuoso: liste di attesa troppo

lunghe portano non solo ad un ritardo nella

diagnosi, ma anche ad un ritardo nell’inizio del-

la giusta terapia, con l’inevitabile conseguenza

di una disabilità a cui non si era preparati e che

si è costretti ad accettare.

L’efficacia terapeutica dei farmaci biologici è

ormai dimostrata: sono farmaci che di fatto ar-

restano la progressione del danno articolare e

quindi l’avanzata della disabilità nella maggior

parte dei casi; è però necessario ribadire anco-

ra una volta che nelle patologie reumatiche

CARE 6, 2012

22

Dossier

care 6-2012_care 1/2005   20/12/12  12.04  Pagina 22



l’accesso alle terapie con farmaci biologici non

è ancora garantito in tutte le zone, come anco-

ra non c’è omogeneità nella prescrizione e nel-

la distribuzione dei farmaci. Purtroppo, è anco-

ra troppo alta la percentuale di pazienti trattati

solo con farmaci antinfiammatori o con terapie

di fondo tradizionali, è ancora troppo esiguo il

numero di pazienti trattati con i farmaci biolo-

gici, nonostante molti di questi abbiano i requi-

siti, oltre che il diritto, per accedere alle tera-

pie biologiche!

Il differente accesso alle terapie tra le Regioni

è a sua volta causa di innumerevoli problemi di

carattere medico-assistenziale, economico, bu-

rocratico, che inevitabilmente ricadono sui pa-

zienti. Un problema enorme strettamente colle-

gato alla variabilità territoriale, altra grave dif-

ficoltà: pochi pazienti accedono alle cure pres-

so un centro di reumatologia universitario,

ospedaliero o territoriale a causa non solo di li-

ste di attesa troppo lunghe, ma anche della di-

stanza o della totale mancanza del servizio. Ci

sono infatti ancora zone del tutto scoperte dal-

la presenza di Centri di Reumatologia e di Cen-

tri prescrittori (Ex Antares).

Questa differenza nel trattamento dei pazienti

è inaccettabile. È inammissibile che le differen-

ti ‘velocità’ delle Regioni italiane si ripercuota-

no sulla qualità di vita dei pazienti, che oltre-

tutto hanno difficoltà a muoversi. L’esistenza di

accessi differenziati non riguarda solo il con-

fronto tra Regioni, ma anche tra ASL della stes-

sa Regione, ad esempio a causa della diversa si-

tuazione delle Aziende ospedaliere, che in base

ai propri bilanci tendono a includere o esclude-

re farmaci costosi.

Un ostacolo che caratterizza la differenza fra

Regioni per quanto riguarda l’accesso ai farma-

ci è rappresentato anche dalle Commissioni

Scientifiche subnazionali e subregionali, vero e

proprio strumento di contenimento della spe-

sa. Ecco cosa succede: uno stesso farmaco di-

viene effettivamente utilizzabile nei prontuari a

date diverse a seconda della Regione, della

ASL, dell’Azienda Ospedaliera (vedi figura).

Limitare l’accesso a tali terapie è molto grave
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Farmaco
ospedaliero

CMPH – Committee for
Medicinal Product for

Human Use

(Emea)  

CTS – Commissione
Tecnico-Scientifica

(Aifa)

Sottocommissione AIC 1

Sottocommissione
Procedure europee  

Negoziazione prezzo,
ammissione al rimborso e

successiva iscrizione nel PFN

Commissione Scientifica
PTOR, PTR,  PTP, PTAV, PTL

Commissione Scientifica
PTO, PTA, CTA

DRG

1° e 2° livello
comune a tutti 
i farmaci, 
non solo a quelli
ospedalieri            

3° livello, solo per i farmaci ospedalieri 

Fonte: elaborazione Cerm

Iter che un farmaco ospedaliero deve seguire 
(con le differenti opzioni per la richiesta 
dell’Autorizzazione all’immissione in commercio 
– dunque procedura centralizzata, nazionale 
o decentrata), per arrivare poi ad essere 
disponibile nelle strutture ospedaliere
italiane (filtro dei prontuari terapeutici locali).

Commissione
Tecnico-Scientifica 

dell’altro Stato Membro
dell’Ue

(Rms)

Centralizzata Decentrata
Nazionale

4° livello, solo per i farmaci ospedalieri

Commissioni tecnico-scientifiche
preposte alla valutazione del farmaco
ospedaliero
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per il paziente, ma soprattutto è insopportabile

che tali scelte spesso tengano conto solo di

aspetti di carattere economico. 

Sarebbe auspicabile rendere più agevoli le cure

ai pazienti in trattamento con biologici ‘deloca-

lizzando’ la distribuzione o la somministrazione

di questi farmaci e aumentando i Centri di rife-

rimento (Del. Reg. Puglia 255/09). 

Fermo restando l’importante concetto ‘dell’ap-

propriatezza prescrittiva’ e della corretta ap-

plicazione delle linee guida, l’impegno priori-

tario è l’accesso, per tutti i pazienti che ne ab-

biano i requisiti, alle terapie più appropriate e

finalmente in grado di migliorare la qualità di

vita di chi convive con una AR. Bisogna preve-

dere risorse adatte per curare i pazienti reu-

matici cronici, adeguate in termini economici e

organizzativi da parte delle Regioni, a benefi-

cio anche dell’intera società, con l’abbattimen-

to dei costi sociali. Solo così si può vincere ve-

ramente la battaglia contro queste gravi pato-

logie; in definitiva una razionalizzazione delle

risorse che permetta la sostenibilità dell’acces-

so alle cure.

Auspichiamo pertanto che le Istituzioni si ado-

perino per risolvere l’accentuarsi delle dispa-

rità tra le diverse aree d’Italia nell’accesso ai

farmaci innovativi, anche per quanto riguarda

l’immediata disponibilità delle terapie innovati-

ve su tutto il territorio nazionale, dopo l’appro-

vazione dell’Aifa. Garantire le stesse opportu-

nità di trattamento, ovunque si risieda, è una

priorità di APMAR e su questo continueremo a

lavorare. 

L’ostacolo caratterizzato dall’accesso ai farmaci

introduce il problema dei costi sociali, proble-

ma che interessa tutti. Se consideriamo che un

investimento maggiore e precoce in diagnosi e

terapia migliora automaticamente l’autosuffi-

cienza, la produttività e la qualità della vita

della persona con AR, allora è chiaro che un

paziente curato presto e bene conserverà più a

lungo il proprio posto di lavoro, continuerà a

pagare le tasse, andando a gravare meno, in

termini di costi diretti e indiretti, non solo sulla

propria famiglia, ma anche sull’intera colletti-

vità. 

Bisogna quindi ragionare in termini di benefici

che si ricavano da una terapia iniziata precoce-

mente rispetto a quelli che si possono ottenere

con una condizione sociale ormai compromessa

da una terapia iniziata quando la patologia ha

già provocato una grave disabilità.

APMAR continuerà ad essere attenta alle esi-

genze e alle necessità delle persone che rap-

presenta, continuerà a lavorare ogni giorno se-

guendo questi obiettivi, continuerà a partecipa-

re a progetti anche internazionali che facciano

luce sulle condizioni di vita dei pazienti, ma bi-

sogna iniziare a ottenere e pretendere dei ri-

sultati e delle soluzioni; soluzioni che siano

uguali a livello nazionale e uguali per tutti, per-

ché di fronte alla salute non ci possono e non

ci devono essere differenze. È necessario un

impegno politico indirizzato a garantire pari

opportunità di accesso alle cure e standard di

trattamento uniformi su tutto il territorio na-

zionale. 

Antonella Celano

Presidente APMAR ONLUS 

Associazione Persone con Malattie Reumatiche
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Accesso alle terapie: 
il punto di vista del paziente

Il tema dell’accesso alle terapie rappresenta

oggi, in un periodo di razionalizzazione e spen-

ding review, la reale sfida che si pone a chi si

occupa di governo clinico della salute pubblica,

ai medici/specialisti che hanno il compito di cu-

rare i pazienti e da ultimo, ma primo anello

della catena, ai cittadini che devono aver ga-

rantito il migliore accesso alla cura e all’assi-

stenza per la propria patologia.

Quando parliamo di accesso alle terapie, siano

esse farmacologiche o no, occorre allargare la

nostra capacità di analisi e valutazione alla

luce di alcuni indicatori che non possiamo più

sottovalutare. La visione che deve acquisire

anche il paziente è quella di essere parte di un

sistema multidimensionale, che vede coinvolti

più attori nel percorso di risposta al bisogno

salute: Stato/Regioni, Aziende Sanitarie/Ospe-

daliere, privato, cittadini. Sempre più si ha al

centro del percorso di cura il paziente, ma

sempre più si richiede anche al paziente la ca-

pacità di assumere un ruolo di comprensione e

interazione con il sistema, che porti lo stesso

individuo a diventare soggetto attivo del pro-

prio percorso, abbandonando la veste di sem-

plice fruitore/utilizzatore di ‘terapie’. Si pensi

al malato cronico e all’anziano che, dopo la

fase di risposta al bisogno di salute che possia-

mo definire ‘acuta’, deve comprendere e ac-

quisire le capacità di gestire il cosiddetto fol-

low-up, l’insieme dei controlli e delle azioni

necessari a mantenere il raggiunto stato di be-

nessere, più o meno alto, che è frutto di un’al-

leanza paziente/medico e aderenza attiva al

percorso proposto.

Il cambiamento nella gestione delle patologie

che oggi definiamo ‘croniche’ è avvenuto grazie

alle nuove metodiche diagnostiche, abbinato

alla possibilità da un lato di impiegare in modo

più appropriato farmaci già noti e dall’altro alla

disponibilità di nuove e potenti molecole, come

i farmaci biotecnologici, che saranno il futuro

delle terapie.

Diagnosi precoce e remissione clinica sono così

diventate le parole chiave e gli obiettivi da rag-

giungere nella gestione di patologie che da acu-

te diventano croniche, e per le quali non si può

ancora parlare di guarigione. Questi obiettivi

comportano un radicale cambiamento di ap-

proccio e di visione all’intero sistema, a partire

dall’erogatore di servizi sanitari, sia ammini-

stratore che medico o infermiere, cui si richie-

de di essere case/care manager di un sistema

produttivo legato al processo di risposta al bi-

sogno di salute, con l’obbligo di assumere azio-

ni proiettate alla presa in carico che si pro-

trarrà nel tempo, fino ad arrivare ai cittadini/

pazienti che devono imparare a gestire sul lun-

go periodo il proprio percorso di cura.

Gli indicatori di sostenibilità

Tutto questo deve essere combinato a due indi-

catori di sostenibilità del sistema: il peso eco-

nomico legato al costo delle attuali e nuove

tecnologie (da intendersi in senso ampio come

processi di cura, farmaci o strumenti tecnici) e

il fenomeno di allungamento della vita a cui

non corrisponde un incremento proporzionale

della base della piramide generazionale (giova-

ni e lavoratori) su cui poggia il reperimento

delle risorse che fanno funzionare il sistema.

Il bisogno economico alla base della sostenibi-
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lità del sistema salute sta introducendo nella

sanità parole che erano proprie dei mercati

economici: razionalizzazione, economicità,

budget, costo-efficacia, valutazioni economiche

dei trattamenti e dei programmi sanitari (per

esempio, screening), reference pricing, cost

sharing o copayment (ticket). 

Questa ‘modernizzazione’ da un lato è essenzia-

le per rendere migliore il sistema di produzione

di risposta al bisogno salute, ma dall’altro è in

una lenta fase di gestazione e scelta di indirizzo

che spesso, a causa dell’urgenza, non tiene

conto della partecipazione di tutti gli attori che

sono coinvolti nel sistema, soprattutto il pa-

ziente. I benefici di una corretta e attenta am-

ministrazione dei servizi sono quindi esposti al

rischio di privilegiare solo alcuni indicatori ri-

spetto ad altri, come per esempio il budget/an-

nuo rispetto ai criteri di appropriatezza, effica-

cia, efficienza ed equità nell’erogazione e ac-

cesso alle terapie sul lungo periodo.

Le criticità per il paziente

Il paziente che si rivolge ad un professionista

confida nella possibilità di ricevere la migliore

cura, che concili le conoscenze scientifiche più

aggiornate sulla sua malattia con la possibilità

di accesso alle terapie più appropriate e l’espe-

rienza clinica nel loro utilizzo: la qualità dell’as-

sistenza è elevata quando la pratica clinica è

supportata da robuste evidenze nel rispetto

delle caratteristiche, delle aspettative e delle

preferenze del paziente stesso, e quando i ‘pro-

cessi produttivi’ dell’erogazione e accesso ai

servizi sanitari sono snelli e funzionali a ri-

spondere al bisogno del paziente.

Ecco allora le possibili criticità che può riscon-

trare il paziente:

l ritardo nell’accesso alle prestazioni e alle te-

rapie;

l mancanza di informazione corretta che ac-

compagna l’accesso ai servizi;

l mancanza di organizzazione di reti assisten-

ziali (network) adeguate alla risposta com-

pleta del bisogno del paziente con patologia

cronica.

Queste sono tre criticità interconnesse tra loro

e per rispondervi occorre focalizzare l’atten-

zione sull’organizzazione della presa in carico

del paziente con l’obiettivo di evitare la fram-

mentarietà delle prestazioni clinico-assisten-

ziali e garantire la continuità della cura. In

particolare l’attenzione dell’amministratore

deve poggiare sulla conoscenza che per alcune

patologie croniche ad andamento prognostico

più severo (come, per esempio, l’artrite reuma-

toide) la diagnosi e la terapia devono essere

effettuate il più precocemente possibile in

quanto un trattamento precoce e adeguato

consente i migliori risultati e condiziona l’evo-

luzione della malattia, il suo costo in termini di

qualità della vita del paziente e il peso econo-

mico diretto e indiretto sulla gestione della pa-

tologia stessa.

Le competenze dello specialista

Per agire sull’accesso e la presa in carico occor-

re lavorare sul fronte della formazione ai medi-

ci di base, sulla costruzione di percorsi di ac-

cesso rapido alla specialistica e gestione del

follow-up, sull’organizzazione della diagnostica

improntata sui modelli di day service o specia-

listica evoluta, dove la figura dello specialista e

dell’infermiere sono pensate per coordinare

l’intero percorso diagnostico e facilitare l’ac-

cesso alle terapie, qualora queste siano oppor-

tune e necessarie.

Oggi sempre più è richiesta allo specialista an-

che la competenza e capacità di saper sceglie-

re, tra gli strumenti a sua disposizione (per dia-

gnosi e terapia), quelli più efficaci in rapporto

al costo/beneficio, questo sempre per permet-

tere la sostenibilità dell’intero sistema e l’e-

quità di accesso alle terapie per tutti i pazienti

che ne abbiano bisogno. È la figura del sanita-

rio ‘case manager’ di cui sopra abbiamo accen-

nato e a cui molto spesso tanti professionisti

non sono stati formati.

Il ruolo delle linee guida

Il rispetto dei budget e la capacità di scegliere il

percorso migliore in base al criterio di costo/

beneficio si ripercuote necessariamente sull’at-

tività di scelta dello specialista nel momento

dell’accesso alle terapie. 
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Come non ottenere un effetto distorsivo rispet-

tando questi due parametri di economicità e

appropriatezza? Entra in gioco la creazione di

linee guida per l’utilizzo delle terapie in appro-

priatezza, che contengano raccomandazioni per

le buone pratiche, con la funzione di indirizzare

i comportamenti clinici permettendo di valuta-

re le modalità di assistenza erogata. Esprimen-

do così i criteri che devono rappresentare il pa-

rametro di riferimento rispetto al quale con-

frontare la pratica clinica corrente, si può arri-

vare a garantire che le raccomandazioni riflet-

tano il più possibile fedelmente le conoscenze

scientifiche disponibili relativamente al “cosa

dovrebbe essere fatto” nell’assistenza di parti-

colari categorie di pazienti. Per “appropriatez-

za” si intende poi la qualità specifica dell’inter-

vento raccomandato: un determinato esame

diagnostico o un trattamento terapeutico è ap-

propriato se viene erogato al paziente giusto,

nel momento e nelle condizioni più opportune,

creando così i presupposti per giungere a mi-

gliori esiti di salute. 

Il rischio e la paura dei clinici nella creazione di

linee guida è l’ingessare la pratica clinica, a cui

si deve permettere invece di essere sempre ag-

giornata e rispondente alle nuove e migliori co-

noscenze scientifiche. Questa criticità è però

infondata se l’organizzazione delle linee stesse

si basa su network di lavoro e confronto tra

specialisti che possano aggiornare costante-

mente i documenti prodotti e permettano il

confronto aperto sulla pratica clinica per ren-

dere uniforme il processo di cura sul territorio.

Il ruolo della comunicazione

La criticità spesso segnalata nel “rispetto dei

budget” può anch’essa essere superata sempre

tramite la creazione di network di lavoro che

permettano di razionalizzare e migliorare i pro-

cessi produttivi a favore del paziente, impron-

tando il lavoro sul confronto e la misurazione

delle esigenze e sulla pubblicità del processo

decisionale. Un processo trasparente e parteci-

pato dai vari stakeholder, tra cui i pazienti, ga-

rantirebbe il migliore risultato.

La comunicazione è quindi l’altra colonna por-

tante nella lotta alle criticità che pesano sul-

l’accesso alle terapie. La corretta informazione

e partecipazione per e fra tutti gli attori della

rete/network di lavoro non deve trascurare il

paziente in modo da permettere allo stesso di

diventare veramente il soggetto attivo del pro-

prio percorso di cura, in grado di scegliere e

pretendere il riconoscimento dei propri diritti.

Le strategie

In sintesi le strategie atte a migliorare e gover-

nare il comportamento prescrittivo dei profes-

sionisti sanitari a favore di un corretto accesso

alle terapie può essere così sintetizzato:

l linee guida cliniche;

l monitoraggio dell’attività prescrittiva (regi-

stri di raccolta dati per l’utilizzo in appro-

priatezza dei farmaci);

l campagne di informazione pubblica;

l introduzione di sistemi di programmazione e

controllo;

l implementazione di sistemi di incentivazione

(per l’aderenza alle linee guida);

l controllo indiretto della prescrizione attra-

verso azioni specifiche sull’informazione di

impresa.

Ultimo aspetto importante da prendere in con-

siderazione è l’accesso all’innovazione (sia far-

macologica sia non farmacologica). La costante

pressione innovativa determinata dalla rapida

evoluzione della ricerca farmaceutica e scienti-

fica, se da un lato rappresenta un costante ar-

ricchimento delle ‘tecnologie’ disponibili, dal-

l’altro richiede particolare attenzione al gover-

no della spesa farmaceutica pubblica e alla so-

stenibilità del sistema salute.

In un sistema maturo le risorse provenienti

dall’ottimizzazione dei processi di “produzione

salute”, come dai farmaci che hanno perso la

copertura brevettuale, dovrebbero essere rial-

locate anche in funzione dell’innovazione, af-

finché il processo leghi la competitività, per

esempio del prezzo (alto costo di un farmaco),

alla sostenibilità economica dei processi inno-

vativi ad altissimo costo, garantendo una conti-

nuità di medio-lungo periodo.

Daniele Conti

Responsabile Progettazione e Sviluppo AMRER Onlus

Associazione Malati Reumatici Emilia-Romagna
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Shared Decision Making (SDM) può essere tradotto in italiano

con la locuzione “processo decisionale condiviso”. Il concetto

nasce all’interno della cornice teorica di riferimento del

modello biopsicosociale1 e dell’approccio centrato sul

paziente2. L’SDM è un modello che promuove il coinvolgimento

del paziente, soprattutto nelle fasi decisionali riguardanti il

trattamento e in presenza di diverse opzioni terapeutiche3. Il

coinvolgimento può essere definito come la “capacità del

paziente di avere un ruolo attivo nelle decisioni e nei piani

riguardanti la sua cura”4.

Ognuno di noi che si trovi a dover compiere una scelta, tanto

più se riguarda la propria salute, terrà in considerazione diversi

aspetti che possono variare da individuo ad individuo secondo

le proprie idee, valori e preferenze. Quando l’operatore sanitario

si trova di fronte a più possibili soluzioni per quel determinato

problema è fondamentale che solleciti il contributo alla

decisione del proprio paziente. Il processo decisionale

condiviso è proprio tutto quello che accade tra l’operatore

sanitario e il paziente e che porta a prendere una decisone

condivisa. L’operatore sanitario mette a disposizione del

paziente le proprie abilità, conoscenze e le migliori evidenze

medico-scientifiche disponibili, e il paziente esprime i propri

dubbi, preferenze e aspettative. La scelta condivisa sul da farsi

sarà dunque quella che terrà in considerazione entrambi gli

aspetti nell’interesse primario di quel particolare individuo.

Tutto ciò avviene all’interno di un contesto socioculturale che

vede una crescente richiesta da parte dei pazienti e cittadini

di un ruolo attivo nelle cure e di maggiore partecipazione

nelle questioni riguardanti la propria salute, grazie anche alla

maggiore diffusione e accessibilità alle informazioni (per

esempio, internet). In quest’ottica di maggiore partecipazione

del paziente e del cittadino vi è un richiamo anche al concetto

di empowerment che vede, appunto, il paziente come

protagonista attivo e consapevole nelle decisioni riguardanti

la propria vita e il proprio benessere. 

Aspetti etici dell’approccio SDM

Nell’approccio SDM il paziente è posto al vertice della piramide

decisionale, in un ottica che integra la cura al diritto di

autodeterminazione di ogni persona. Nel percorso di

“democratizzazione della medicina e della scienza”, il fine è di

far acquisire quel grado di autonomia che può permettere agli

individui di fare delle scelte consapevoli, in linea con i propri

valori, favorendo una migliore qualità della vita5. Per riuscire

in questo percorso, il medico si pone in modo collaborativo

con il proprio paziente e con la famiglia, cercando di

rispettare la dignità della persona e di condividere le

informazioni che il paziente stesso desidera sapere. Per essere

condivise, le informazioni richiedono un certo tempo, a volte

più incontri: il paziente deve avere il tempo di riflettere su

quanto gli è stato comunicato, deve avere il tempo di superare

il momento di shock e/o di forte ansia, ed è importante abbia

l’opportunità di esplicitare le proprie preferenze, anche quella

di non voler sapere altro. Il paziente, fidandosi del medico,

potrà sentire meno il bisogno di mantenere una distanza

“protettiva” dal medico, esercitando così in modo più

funzionale “il proprio diritto a scegliere come o se affrontare il

presente, il futuro, la salute e la malattia…”5.

Obiettivi del processo decisionale condiviso

L’obiettivo del SDM è quello di coinvolgere il paziente nel

processo di cura, rendendolo consapevole dell’importanza di

una condivisione delle decisioni terapeutiche e ponendo

particolare attenzione alla fase informativa e all’esplorazione

delle preferenze del paziente. Coinvolgere il paziente nelle

decisioni terapeutiche per raggiungere una condivisione del

progetto terapeutico è quindi un processo che avviene per fasi

che prevedono obiettivi diversi e abilità specifiche. Tali

obiettivi sono: raccogliere dal paziente informazioni utili e

attendibili, costruire una buona relazione con il paziente,

basata sulla fiducia e il rispetto reciproco, fornire informazioni

chiare e personalizzate e coinvolgere il paziente (ed eventuali

familiari) nel progetto terapeutico (Figura 1).

Le abilità dell’operatore sanitario e i supporti
decisionali

Le abilità necessarie per coinvolgere il paziente nel progetto

di cura si inseriscono all’interno di una relazione di
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accudimento rispettosa, responsabilizzante e supportiva.

Possono essere sintetizzate come segue:

l saper identificare le diverse possibilità di trattamento,

tenendo conto della situazione del singolo soggetto;

l esplorare il ruolo che il paziente e le persone a lui vicino

desiderano avere nel processo decisionale, in modo da

coinvolgerlo secondo quanto desidera;

l fornire informazioni chiare e personalizzate, adattando il

tipo e la quantità di informazioni al bisogno di ciascun

paziente;

l verificare la comprensione del paziente rispetto alle

informazioni fornite;

l esplorare le opinioni, preoccupazioni, preferenze del

paziente, rinforzando l’importanza dei valori individuali nel

processo decisionale;

l lasciare spazio e sollecitare eventuali domande da parte del

paziente;

l incoraggiare il paziente a prendersi il proprio tempo per

pensare alle varie opzioni terapeutiche e rimandare la

decisione se il paziente ha bisogno di pensarci su o di

confrontarsi con altri;

l rivedere periodicamente gli accordi presi insieme6-9.

Esistono diversi supporti decisionali (decision aids) per

sostenere ed aiutare i pazienti nelle decisioni terapeutiche,

oltre alle abilità comunicative e relazionali dell’operatore

sanitario, in vari contesti10. Una loro raccolta è disponibile

nella versione italiana del sito multilingue MED-DECS.

Gli studi di ricerca sull’argomento in Italia

Dagli studi in letteratura si osserva una certa eterogeneità sia

rispetto agli ambiti di applicazione dell’approccio SDM in

Italia sia degli strumenti utilizzati nelle diverse indagini per

indagare tale aspetto11,12. Viene inoltre sottolineata

l’importanza del coinvolgimento attivo del paziente e dei

caregiver nel percorso di cura, nel contesto delle patologie

oncologiche o con patologie degenerative, come la sclerosi

multipla, dove la partecipazione al processo decisionale può

incidere sensibilmente sugli esiti del trattamento e può

influire in modo determinante sulla qualità di vita e sulla

prognosi.

Tra gli strumenti disponibili per valutare le capacità del

medico nel coinvolgere il paziente nelle decisioni terapeutiche

in differenti ambiti, è stato ampiamente utilizzato l’Observing

Patient Involvement (OPTION)11,13. Da numerosi studi si

osserva che in generale i pazienti richiedono informazioni

sulla loro situazione e sulle terapie, ma assumono un

atteggiamento più passivo rispetto all’assunzione della

decisione relativa alla cura. Tale aspetto emerge maggiormente

nei Paesi sud europei e in particolare in Italia, dove i pazienti

tendono a delegare la decisione al medico. Il medico, d’altra

parte, si pone simmetricamente rispetto al paziente,

assumendo un atteggiamento maggiormente direttivo con i

pazienti più passivi e più partecipativo con i pazienti

maggiormente attivi. Tali differenze in parte sembrano

corrispondere ai bisogni del paziente e in parte sono legate
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agli aspetti di tipo culturale, e probabilmente anche alle

politiche sanitarie14.

Aspetti organizzativi e di politica sanitaria

Le politiche governative in ambito sanitario incentivano la

partecipazione e la condivisione delle decisioni da parte del

paziente e dei cittadini. Nella scelta sull’allocazione ottimale

delle risorse, spesso limitate e scarse, diventa determinante

ridurre gli sprechi (anche in termini di scarsa adesione al

trattamento), promuovendo una maggiore partecipazione e

consapevolezza dei cittadini alle decisioni mediche e alle

politiche sanitarie. Tali decisioni sono legate al sistema

sociale nel quale si sviluppano, il quale si articola in diversi

sottosistemi o livelli di azione, micro, meso, eso e macro14,

nei quali l’individuo si relaziona in modi differenti in termini

di partecipazione, più o meno diretta (Figura 2). Il livello

micro fa riferimento a quei luoghi in cui le persone possono

facilmente interagire faccia-a-faccia: i processi di

cambiamento e di partecipazione a livello micro passano

attraverso la costruzione della fiducia personale tra medico e

paziente (o cittadino), attraverso l’acquisizione di nuove

competenze, conoscenze e consapevolezza. Il livello meso

comprende le interazioni tra due micro-sistemi ai quali

l’individuo partecipa direttamente, per cui ciò che viene fatto

in uno incide sull’esperienza che viene vissuta in un altro

sistema, e viceversa: così, ad esempio, le scelte intraprese a

livello medico-paziente possono incidere sulla vita del

paziente nel contesto familiare, e il contesto familiare può

incidere sulle decisioni terapeutiche intraprese dal medico e

dal paziente. A livello di esosistema, l’individuo vive in modo

più passivo le decisioni intraprese da altri, a cui esso si

relaziona: per esempio, le decisioni intraprese dall’Azienda

Sanitaria rispetto alla collocazione delle risorse, incidono sul

tipo di prestazioni e servizi che riceverà il paziente. A tale

livello si collocano le politiche sanitarie, la formazione degli

operatori sanitari e la formazione universitaria: tali scelte

avranno ricadute a breve, medio e lungo termine su diversi

soggetti tra cui gli operatori, gli studenti, i pazienti ed i

cittadini. Il macro-sistema rappresenta il sistema di credenze,

ideologie, culture, che incidono sul funzionamento a livello

micro, meso ed eso, e quindi sul comportamento individuale.

Le decisioni saranno quindi intraprese sulla base del sistema
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di norme e di valori a cui un sistema sociale fa riferimento,

per orientarsi nelle scelte. Da evidenziare che le decisioni che

vengono intraprese a livello macro possono variare da nazione

a nazione, ma anche all’interno della nazione stessa in

relazione ai vari gruppi socioeconomici, etnici, religiosi.

Al fine di incrementare la partecipazione dei cittadini o dei

pazienti, sono stati sviluppati negli ultimi anni dei progetti

locali che hanno coinvolto le associazioni di cittadini o

pazienti che si sono mostrate particolarmente sensibili al tema

della condivisione delle decisioni in ambito medico. Tra questi

progetti, Partecipasalute rappresenta un’iniziativa che

incentiva la partecipazione di cittadini, associazioni di

pazienti e professionisti della salute nei dibattiti sulla salute

(http://www.partecipasalute.it). La promozione di iniziative a

partire dal basso (bottom-up) ha il vantaggio di rendere

maggiormente attiva la popolazione e di conseguenza favorire

un percorso di consapevolezza rispetto all’utilità di tali

progetti, permettendo una maggiore acquisizione di

competenze e di capacità delle persone di prendere decisioni. 

Conclusioni

Coinvolgere pazienti e cittadini nelle decisioni che riguardano

la salute è un processo che si esprime a vari livelli: dal

rapporto interpersonale alla più ampia organizzazione e

pianificazione del sistema sanitario. 

Corsi di formazione rivolti agli operatori, specifici per

migliorare le abilità comunicative-relazionali, potrebbero

rendere il paziente maggiormente partecipe e protagonista

attivo nella gestione della propria salute. I cittadini a loro

volta dovrebbero essere maggiormente partecipi nei vari

livelli, ad esempio favorendo il loro coinvolgimento nella

progettazione degli studi di ricerca. Fondamentale appare

anche lo sviluppo di ricerche sul campo che siano di alta

qualità scientifica e che tengano in considerazione la

prospettiva di pazienti e cittadini, così come la divulgazione

dei risultati di tali ricerche, che sia chiara e fruibile da parte

di tutte le figure coinvolte (operatori sanitari, ricercatori,

pazienti, cittadini, politici e tecnici). Tutto questo è possibile

solo se avviene all’interno di un sistema organizzativo che

faciliti, promuova attivamente e concretizzi gli approcci

condivisi nei vari livelli. Il risultato di tali sforzi porterebbe ad

una maggiore soddisfazione e collaborazione di

pazienti/cittadini/operatori in tutti i processi riguardanti la

salute con un conseguente miglioramento sia della qualità

delle cure offerte sia del benessere psicofisico generale.

Claudia Goss e Giuseppe Deledda
Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità,

Sezione di Psicologia Clinica

Università degli Studi di Verona
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La ricerca delle informazioni
sulla sicurezza dei farmaci

Sottoponiamo all’attenzione del lettore tre

ipotetiche situazioni che si potrebbero veri-

ficare nell’ambito della quotidiana attività

professionale svolta da un medico o un far-

macista.

Caso 1. Un paziente di mezza età vi riferisce
di aver subito un distacco della retina mentre

era in trattamento con un antibiotico fluorochi-

nolonico per una infezione urinaria. Vi chiede

se il farmaco (che tra l’altro è l’unico che il pa-

ziente assume) potrebbe aver contribuito all’in-

sorgenza di tale evento avverso e voi scrupolo-

samente consultate il foglio illustrativo, senza

trovare nulla in merito (N.d.A. i fluorochinoloni

sono già stati associati ad altri eventi avversi

oculari come l’alterazione della percezione cro-

matica, tuttavia solo di recente è stato pubbli-

cato uno studio sulla rivista JAMA secondo il

quale risulterebbe che i pazienti in trattamento

con fluorochinoloni per via orale presentano

un rischio maggiore di distacco di retina rispet-

to ai non utilizzatori, anche se il rischio assolu-

to è piccolo).

Caso 2. Una giovane paziente vi riferisce che,
dovendo partire per gli Stati Uniti, il Consolato

americano, per poter concedere il visto di in-

gresso, richiede la vaccinazione antitetanica. La

paziente però è al secondo mese di gestazione

e vorrebbe essere rassicurata sulle possibili

conseguenze per il nascituro (N.d.A. In base ai

numerosi ed ampi studi epidemiologici finora

condotti sulle gestanti, la somministrazione del

vaccino antitetanico in gravidanza non ha alcu-

na controindicazione, indipendentemente dalla

fase di sviluppo del feto).

Caso 3. Una signora si presenta allo studio
medico lamentando una fastidiosa tosse che

persiste da una settimana. La paziente riferisce

di aver notato una coincidenza tra l’insorgenza

della tosse e l’inizio di una terapia con omepra-

zolo che assume a causa di un reflusso gastroe-

sofageo; tuttavia, controllando sul foglio illu-

strativo del farmaco, non è riportato nulla in

merito a tale effetto collaterale (N.d.A. La tosse

è stata segnalata nell’1,1% dei pazienti trattati

con omeprazolo in un trial clinico americano

ma, data la rarità dell’evento avverso, questa

non è stata riportato nel foglio illustrativo del

farmaco. Inoltre, nel 2003 è stato pubblicato

l’unico caso clinico relativo a questo evento av-

verso).

Contesti nuovi richiedono 
nuove risposte
Situazioni di questo genere non sono infre-

quenti e pongono medico e farmacista nella

difficile veste di ‘esperti’ nella gestione del far-

maco, in un contesto generale che è drastica-

mente cambiato rispetto a pochi decenni fa: le

informazioni sulle terapie mediche infatti cre-

scono oggi a tale velocità e coinvolgono così

numerose pubblicazioni che tenersi aggiornati

richiede una quantità di tempo difficilmente di-

sponibile per un operatore sanitario. Inoltre, il

paziente è oggi molto più informato, o comun-

que più esigente ed attento alle novità anche in

campo farmacologico. Sicuramente, la crescita

esponenziale degli strumenti disponibili per

veicolare le informazioni cui si è assistito negli

ultimi anni, internet in primis, ha accelerato

notevolmente tale fenomeno. Ma è anche trau-

maticamente cambiata la percezione del rischio

da parte dei cittadini che, soprattutto dopo i

recenti ritiri di farmaci dal mercato, hanno svi-

luppato un atteggiamento più prudente (talvol-

ta anche diffidente) nei confronti dei farmaci. 

Va anche aggiunto che se da una parte è vero

che la società moderna permette una maggiore

facilità di accesso alle informazioni, tale cresci-

ta solo raramente è stata accompagnata da un

altrettanto rapido ed esponenziale sviluppo

dell’informazione dal punto di vista qualitativo.

Per medici e farmacisti adeguarsi a questa nuo-

va realtà non è facile: oggi la gestione delle te-

rapie è molto più problematica, per via della

maggiore disponibilità di cure e dell’allunga-

mento dell’età media. Il prototipo del paziente

moderno è spesso una persona anziana, con
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una o più patologie per le quali fa ricorso a più

farmaci, spesso assunti cronicamente. A fronte

di ciò, un numero crescente di pubblicazioni

scientifiche segnala il rischio di reazioni avver-

se dovute ad interazioni farmacologiche, talvol-

ta mai registrate prima e quindi non riportate

nel foglio illustrativo. Negli ultimi 40 anni, sono

stati più di 15.000 gli articoli scientifici pubbli-

cati sulle interazioni tra farmaci. Sebbene le

conseguenze di tali interazioni siano in molti

casi poco rilevanti dal punto di vista clinico, in

altri esse possono avere importanti implicazio-

ni per i pazienti in politerapia.

Una nuova formazione per l’operatore
sanitario
Ma il medico o il farmacista moderno sono ade-

guatamente preparati ad affrontare questo

nuovo compito? O meglio, l’attuale formazione

universitaria è in grado di far fronte alle nuove

esigenze? Pur senza generalizzare, dovremo

dire che la risposta è “No”. Troppa poca atten-

zione viene oggi dedicata dalle università italia-

ne all’utilizzo di nuovi strumenti per la ricerca

delle informazioni sui trattamenti farmacologi-

ci. Difficilmente gli studenti finiranno il loro

corso di studi sapendo valutare criticamente la

letteratura primaria o avendo imparato ad uti-

lizzare le modalità avanzate di PubMed o altri

archivi online che si occupano di informazione

biomedica (e farmacologica in particolare). Si-

curamente il loro percorso di studi sarà stato

sufficientemente eterogeneo da fornire loro le

basi culturali necessarie per qualsiasi ap-

profondimento; tuttavia va detto a chiare lette-

re che qualsiasi libro di testo, anche il più com-

pleto, diventa obsoleto, se paragonato ai mo-

derni strumenti di ricerca delle informazioni. 

Nessun libro di testo, d’altra parte, potrebbe

probabilmente rispondere in maniera esaustiva

e personalizzata a domande come le seguenti:

in che misura una data terapia farmacologica è

efficace in un paziente, tenuto conto delle sue

specifiche condizioni (eventuali comorbilità,

fattori di rischio come età, politerapia, etc)?

Quanto sono solide le evidenze a sostegno di

un trattamento farmacologico al di fuori delle

indicazioni autorizzate (uso off-label)? Per

quanto tempo è stato utilizzato un determinato

dosaggio negli studi clinici?

Peccato che siano questi i quesiti con cui i pro-

fessionisti sanitari devono confrontarsi quoti-

dianamente.

Le fonti di informazione sui farmaci
Ma quali sono le fonti di informazioni disponi-

bili per il professionista sanitario che volesse

approfondire in maniera indipendente una

qualsiasi problematica relativa alla sicurezza

dei farmaci? Va subito considerato che la quan-

tità di informazioni indipendenti a disposizione

del singolo operatore sanitario è certamente

esigua, se paragonata alla mole di informazioni

distribuite gratuitamente, ‘porta a porta’, dal-

l’industria farmaceutica. 

Una recente pubblicazione su Lancet riferisce

che l’industria farmaceutica spende molte più

risorse e tempo nel produrre e disseminare le

informazioni sui suoi prodotti che in ricerca per

produrli. Se tale attività ha il merito di informa-
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re i medici e farmacisti sulle nuove opportunità

terapeutiche disponibili, di certo l’informazione

fornita, benché corretta, non potrà definirsi

imparziale. 

D’altra parte, può l’informazione ‘istituzionale’

definirsi completamente indipendente? È infat-

ti indubbio che anche le autorità regolatorie

rappresentino una parte in causa, pertanto le

informazioni provenienti da questa fonte pos-

sono essere influenzate da economicismi o da

limiti legati alle procedure regolatorie; esse

quindi non sempre vengono percepite come

strumento di aggiornamento, anche perché tal-

volta mancano in tempestività. 

Una terza alternativa è rappresentata dalle

pubblicazioni scientifiche su bollettini indipen-

denti o su siti internet di organizzazioni senza

scopi di lucro. La Società Internazionale dei

Bollettini sui Farmaci (International Society of

Drug Bulletin, ISDB), ad esempio, è una rete in-

ternazionale costituita da più di 60 bollettini

che garantiscono un’informazione indipenden-

te sotto il profilo intellettuale ed economico,

promuovendo una politica di appropriatezza

prescrittiva. 

Le riviste scientifiche, sia quelle generaliste che

quelle specialistiche, sono una fonte prolifica

di informazioni. Tuttavia, poiché buona parte

dei giornali scientifici dipende dalla pubblicità

farmaceutica, la produzione editoriale potreb-

be in alcuni casi essere manipolata in favore di

dati positivi. Una recente indagine pubblicata

sul British Medical Journal rileva che gli studi

finanziati dalle aziende farmaceutiche hanno

una maggiore probabilità di riportare dati posi-

tivi sul prodotto sponsorizzato rispetto a studi

finanziati da altre fonti.

Altri strumenti utili possono essere: prontuari

terapeutici commentati, sistemi informatici e

database contenenti informazioni su indicazio-

ni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni,

interazioni, effetti avversi e raccomandazioni

sul dosaggio. Alcuni di essi, come il British Na-

tional Formulary, forniscono valutazioni com-

parative e criteri di scelta che possono aiutare i

professionisti sanitari a muoversi più agevol-

mente nell’impostazione delle terapie. Esistono

inoltre dei sistemi informatici che aiutano i

prescrittori ad individuare, ad esempio, intera-

zioni o controindicazioni. 

Al di là delle fonti di informazione disponibili,

bisogna anche riconoscere che la ricerca delle

informazioni necessita di competenze specifi-

che, non ultima la conoscenza della lingua in-

glese, e che il costo dell’abbonamento alle

maggiori riviste scientifiche e banche dati è

spesso tale da impedirne l’acquisto ai singoli

operatori sanitari, limitandolo ad università,

industrie farmaceutiche, aziende sanitarie ed

altri enti pubblici o privati.

Una possibile soluzione a questo problema, già

adottata in alcune regioni, consiste nella istitu-

zione di Centri di Informazione sul Farmaco,

che permettono di ottenere risposte indipen-

denti ai quesiti di carattere farmacologico che

provengono da medici, farmacisti o infermieri

afferenti alle Aziende sanitarie coinvolte o da

quelli operanti sul territorio (farmacie private,

medici di medicina generale, etc). 

I professionisti sanitari possono in tal modo es-

sere aiutati a prendere delle decisioni sulla

cura dei propri pazienti, attraverso il supporto

di personale competente e soprattutto dedica-

to a tale compito.

Va comunque sottolineato che tutti questi stru-

menti possono agevolare una scelta consape-

vole, senza tuttavia ovviare ad una valutazione

scrupolosa degli elementi farmacologici e clini-

ci, che rimane l’elemento più importante per

permettere una personalizzazione della terapia

garantendo un profilo beneficio/rischio favore-

vole in ciascun paziente.

Giovanni Polimeni e Achille Caputi

Dipartimento Clinico e Sperimentale di Medicina 

e Farmacologia, Università di Messina
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Appropriatezza prescrittiva
e interazioni tra farmaci

La somministrazione concomitante di altri me-

dicinali rappresenta uno dei principali determi-

nanti della risposta di un paziente al farmaco⁄.

L’uso contemporaneo di più farmaci è spesso

essenziale per il raggiungimento del risultato

terapeutico desiderato o per il trattamento di

patologie concomitanti. Rappresenta un’impor-

tante opportunità per il prescrittore: permette

di ampliare la portata dell’intervento terapeuti-

co agendo su più meccanismi patogenetici e

consentendo l’impiego di regimi posologici a

dosi submassimali, con l’effetto di preservare il

paziente dai potenziali effetti avversi dei singo-

li farmaci. Tuttavia, la polifarmacoterapia espo-

ne il paziente a interazioni farmacologiche, che

possono tradursi in un’alterata azione dei far-

maci stessi, nel fallimento terapeutico o nella

comparsa di effetti collaterali¤. 

Interazioni tra farmaci
Due o più medicinali somministrati con-

temporaneamente possono esercitare i

loro effetti in modo indipendente o

possono interagire. Con i termini ‘inte-

razione tra farmaci’ viene generalmen-

te definito il fenomeno che si verifica

quando gli effetti, terapeutici o tossici,

di un farmaco sono modificati dalla

precedente o concomitante assunzione

di altri agenti farmacologicamente atti-

vi. Tali alterazioni possono risultare in

un aumento della tossicità del farmaco

o in una riduzione della sua attività te-

rapeutica.

Le interazioni possono essere distinte in due

grandi categorie: interazioni farmacocinetiche

e farmacodinamiche‹. Le prime includono le in-

terferenze che possono verificarsi durante i

processi di assorbimento, distribuzione, meta-

bolismo ed escrezione (ADME). Questi processi

sono di per sé soggetti a una certa variabilità

interindividuale, perciò la prevedibilità di que-

sta tipologia di interazioni è limitata, oltre che

dalla difficoltà di conoscere il profilo farmaco-

cinetico di tutti i farmaci, anche dall’impossibi-

lità pratica di individuarne a priori l’entità e

quindi la reale rilevanza clinica. Le interazioni

farmacodinamiche si riferiscono invece agli ef-

fetti risultanti dalla combinazione dei meccani-

smi d’azione a livello dei siti bersaglio e sono,

in generale, più prevedibili. Occorre comunque

ricordare che i farmaci, non di rado, interagi-

scono attraverso meccanismi multipli. 

Gli effetti di un’interazione tra farmaci dipen-

dono fortemente da diversi tipi di fattori:

l fattori correlati ai singoli farmaci: dosi im-

piegate, modalità di somministrazione, pro-

prietà farmacocinetiche e farmacodinami-

che, intervallo con cui i diversi farmaci ven-

gono somministrati, durata della terapia;

l fattori correlati alle caratteristiche del pa-

ziente: età, stato di salute, presenza di co-

morbilità, assunzione di altre terapie non

note o non segnalate al medico (farmaci pre-

scritti da altri medici, farmaci da banco, pro-
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dotti a base di erbe, etc), aderenza alla tera-

pia, predisposizione individuale;

l fattori correlati al contesto in cui i farmaci

sono prescritti o somministrati (ambulatori,

ospedali, case di riposo, etc);

l fattori correlati alla capacità del medico di

riconoscere e diagnosticare una interazione

tra farmaci e di intervenire adeguatamente

sulla terapia.

Benché siano state descritte moltissime intera-

zioni tra farmaci, il numero di quelle clinica-

mente rilevanti è relativamente basso. I farma-

ci coinvolti nello scatenamento di eventi clinici

di rilievo sono, di solito, sostanze di largo im-

piego (per esempio, i farmaci per le malattie

cardiovascolari, per i disturbi dell’apparato

muscoloscheletrico o per disturbi neuropsichi-

ci), o che vengono assunte cronicamente (per

esempio, i contraccettivi orali, gli anticoagulan-

ti, alcuni antinfiammatori e antidolorifici, gli

antidepressivi, gli ansiolitici, gli antipertensivi

e i farmaci ipolipemizzanti)4. Sono spesso com-

posti caratterizzati da:

l basso indice terapeutico (rapporto tra dose

tossica e dose terapeutica), quali per esem-

pio gli anticoagulanti orali, alcuni antidiabe-

tici (in particolare le sulfaniluree), alcuni an-

ticonvulsivanti, gli antidepressivi triciclici, i

farmaci antiaritmici, la digossina, i FANS, i

neurolettici e il litio, molti farmaci per il

cancro, gli agenti immunosoppressori e la

teofillina; 

l curve dose-risposta ripide, per cui un au-

mento anche modesto della concentrazione

del farmaco produce un notevole incremen-

to dell’effetto provocato; 

l metabolismo capacità-dipendente e quindi

saturabile (la velocità di biotrasformazione è

limitata dalla ridotta disponibilità enzimati-

ca), per esempio, nel caso della fenitoina, le

cui vie enzimatiche di metabolismo possono

essere saturate a dosi di poco superiori a

quelle terapeutiche; 

l basso volume di distribuzione, nel caso di

spiazzamento dalle proteine plasmatiche. 

Tra i fattori di rischio legati alla somministra-

zione dei farmaci, i principali contribuenti alla

probabilità di insorgenza di un’interazione

sono:

l dose (la maggior parte delle interazioni tra

farmaci è dose-correlata);

l frequenza di assunzione: può essere impor-

tante quando un farmaco si lega nel tratto

gastrointestinale con un altro, poiché som-

ministrando i due prodotti a qualche ora di

distanza è possibile minimizzare l’entità del-

l’interazione stessa; 

l durata della terapia: per esempio, è impro-

babile che una singola dose di un inibitore

del CYP3A4 produca un effetto clinicamente

significativo su un farmaco che viene meta-

bolizzato da questo sistema enzimatico.

Manuela Casula, Elena Tragni, Alberico L. Catapano

Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale
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Il miglioramento dell’appropriatezza dell’attività sanitaria è una

necessità per il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Pur con tutte

le necessarie cautele e specificazioni, parlare di appropriatezza

significa parlare di efficienza del mercato sanitario. L’attuale mo-

mento finanziario fa della ricerca di una maggiore appropriatez-

za una sfida tecnica e soprattutto culturale per il sistema sanita-

rio. Ciò si trasforma in un beneficio per il paziente e un impiego

più ottimale delle risorse.

Un aspetto che ha un peso molto rilevante, ed è oggetto di parti-

colare attenzione in tutti i sistemi sanitari, è il miglioramento

dell’aderenza alla terapia. Ossia garantire che il paziente, soprat-

tutto nelle patologie croniche, rispetti la terapia nel tempo. 

È ben noto in medicina che molti pazienti, per diverse ragioni,

seguono, per niente o parzialmente, le indicazioni terapeutiche

del medico. 

Generalmente, l’interruzione o il non rispetto della terapia ha

l’effetto di incrementare notevolmente il rischio di eventi gravi

per il paziente; rischio che si manifesta con un conseguente ag-

gravio di costi e di utilizzo di risorse per il sistema sanitario. Al-

cuni esempi possono chiarire. Se viene abbandonata una tera-

pia antipertensiva, il rischio di un ricovero per un evento car-

diovascolare aumenta del 50%⁄. Se viene abbandonata una tera-

pia antiosteoporotica, il numero di fratture prevenute si riduce

fino al 61%¤. Dati questi di grande impatto per i sistemi sanitari

pubblici in termini clinici e in termini economici.

LE CAUSE DELLA NON ADERENZA
Le cause della non aderenza alle terapie sono molteplici. 

Circoscrivendo la riflessione solo alle terapie farmacologiche, in-

nanzi tutto vi sono fattori precipuamente connessi alla cultura di

un Paese (prestigio della classe medica, modello del sistema sa-

nitario, ruolo dei mass-media, etc)3,4. Rispetto alla medesima te-

rapia antipertensiva i tassi di non aderenza oscillano dal 41,5%

dell’Inghilterra al 57,6% della Polonia5. Dati simili si hanno nel

trattamento dell’osteoporosi¤.

Fra le determinanti “culturali” incide notevolmente il livello di

istruzione del paziente. Diversi studi hanno evidenziato come un

elevato livello di istruzione si associ a un maggior grado di ade-

renza alla terapia.

Una seconda causa di non aderenza è connessa alla reale acces-

sibilità dei farmaci da parte dei pazienti. Infatti l’introduzione di

un ticket ha effetto limitativo sulla capacità di acquisto/disponi-

bilità per i cittadini, soprattutto se a basso reddito6.

Una terza causa, che però in Italia appare incidere in misura mi-

nore rispetto ad altri Paesi, è legata al modello di organizzazione

della distribuzione dei farmaci. Un servizio molto capillare con-

tribuisce ad una maggiore aderenza alla terapia.

Un altro ‘gruppo di cause’ rientra nel particolare rapporto che il

paziente ha nei confronti della malattia (e dei farmaci). 

Vi sono infatti problemi di non accettazione della malattia, che

portano a non rispettare le terapie. Inoltre, la percezione della

gravità della malattia varia in funzione di come la malattia si ma-

nifesta esternamente e non di come realmente evolve, per cui il

farmaco viene assunto (o ri-assunto) solo quando la sintomato-

logia diventa evidente7. Più complesso in questo caso determina-

re i valori, ma certamente la componente psicologica assume un

peso rilevante. Nel caso dell’osteoporosi, fatto 100 il numero di

pazienti che abbandona le terapie, circa il 77% afferma di aver

abbandonato (non intenzionalmente) la terapia adducendo le

motivazioni prima descritte; nell’ipertensione il valore scende al

66%; nella depressione si colloca al 63%8.

Un’altra determinante sul grado di aderenza alla terapia riguarda

la complessità del regime terapeutico. 

Com’è noto, molte terapie prevedono modalità di erogazione e

tempistica che possono avere una qualche complessità (per

esempio: due farmaci con principi attivi prescritti per non inte-

ragire fra loro devono essere assunti in momenti diversi della

giornata), così come la frequenza giornaliera di un regime tera-

peutico o eventuali effetti collaterali possono costituire degli

ostacoli. Tutte queste motivazioni portano a tassi di aderenza in-

feriori a quelli che sarebbe logico attendersi. Secondo alcuni stu-

di, l’associazione di due o più farmaci, erogati singolarmente (as-

sociazione estemporanea) rispetto ad un’unica somministrazione

dei medesimi principi attivi (combinazione o fixed-dose-combi-

nation) produce un aumento dell’aderenza fra il 7%· e il 19%⁄‚ nel

trattamento dell’ipertensione.
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Un particolare cenno va fatto riguardo agli anziani con polipa-

tologie. Già più di 10 anni fa il 48% circa degli anziani (oltre i 65

anni) con copertura Medicare soffriva di almeno 3 patologie

(croniche) contemporaneamente, e il 21% di 5 o più patologie

(ipertensione, diabete mellito, osteoporosi, osteoartrite, e

BPCO, le più frequenti). Il trattamento ipotetico ideale (ossia se-

condo le linee guida delle diverse società scientifiche) per un

paziente con le 5 patologie più frequenti prevede al giorno: 12

farmaci diversi somministrati 19 volte, 18 comportamenti ali-

mentati corretti e 7 attenzioni per quanto riguarda il comporta-

mento⁄⁄. Appare chiaro che diventa assolutamente complesso

(senza parlare delle interazioni fra farmaci) aderire alla terapia.

ALCUNE PROPOSTE
Partendo dalla considerazione che i costi della non aderenza

sono elevati (nel caso del trattamento dell’ipertensione negli

USA ammontano a circa 453 US$ annui ad adulto⁄¤ ovvero a circa

1836 US$ annui a paziente con ipertensione13; nel caso dell’osteo-

porosi a circa 250 US$ annui a paziente14), è cruciale per il nostro

SSN cercare di incrementare l’aderenza alle terapie.

Le strategie da perseguire, avendo un obiettivo di variazione nul-

lo o addirittura una riduzione della spesa sanitaria, per ottenere

un miglioramento dell’aderenza, sono schematizzabili in:

a. una sensibilizzazione della classe medica, e in particolare dei

medici di medicina generale, nel rendere più consapevole il

paziente dell’importanza della terapia, soprattutto quando

non vengono registrati eventi negativi;

b. una modulazione del sistema dei ticket che garantisca i pa-

zienti cronici. Si guardi alle esperienze scandinave che hanno

un meccanismo di compartecipazione alla spesa farmaceutica

a franchigia annua che pone forti salvaguardie ai pazienti cro-

nici (solitamente sono le categorie più deboli);

c. un’ulteriore migliore accessibilità ai farmaci, spingendo forme di

distribuzione domiciliare;

d. nel caso di terapie che prevedono l’assunzione di più principi

attivi, un’incentivazione delle prescrizioni di farmaci combi-

nati (fixed-dose-combination), negoziando per questi un

prezzo per dose standard più basso rispetto alla corrispon-

dente associazione estemporanea.

A solo titolo di esempio, uno studio sull’ipertensione arterio-

sa in Italia ha evidenziato che, dato un numero di pazienti

che assumono una combinazione estemporanea, spostando

sic et simpliciter il consumo sulla combinazione fissa (quindi

non variando il numero di pazienti che assume i due principi

attivi), si otterrebbe un risparmio annuo per il nostro SSN di

circa l’11%⁄5. Purtroppo, almeno nel caso italiano, le aziende

produttrici di farmaci in combinazione fissa introducono tali

prodotti, sostanzialmente, per rafforzare la protezione di un

principio attivo in scadenza o comunque “attaccato” dalla

concorrenza. Invece se le imprese fossero sollecitate ad en-

trare in questi mercati si aprirebbero per loro notevoli op-

portunità, nonché un risparmio considerevole per il SSN;

e. nel caso delle polipatologie, occorre agire sia sul piano della

ricerca, approfondendo gli studi di farmacocinetica e farma-

codinamica e in generale delle iterazioni, sia sul piano del-

l’assistenza, intervenendo sul ruolo del medico nel gestire il

paziente complesso, implicando una cogestione di più specia-

listi (e anche il medico di medicina generale è uno specialista)

sulla base della stima e fiducia reciproci, interagendo siste-

maticamente tra loro e assumendo decisioni condivise.

Lorenzo Terranova

› Health Innovation, Roma e Oslo
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Il XVII Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Economia

Sanitaria (AIES) Riforme in sanità? Impatto e prospettive per

il sistema e le aziende, svoltosi il 15 e 16 novembre presso il

Polo Didattico ‘Giovanni XXIII’ dell’Università Cattolica di Roma,

ha affrontato un ampio dibattito circa l’impatto che le riforme

ascrivibili al processo di aziendalizzazione hanno esercitato da un

lato sul cambiamento e l’evoluzione dei sistemi del welfare sanita-

rio nei Paesi occidentali, dall’altro nella gestione delle organizza-

zioni, dei processi e delle competenze, in relazione alla loro effica-

cia in termini di miglioramento sostanziale dei risultati. Nello spe-

cifico il tema del convegno prende avvio dalle caratteristiche del-

l’attuale situazione sociale, economica e politica, contraddistinta

da alcune analogie con il contesto dei primi anni ’90, anch’esso

permeato da una profonda crisi. I mutamenti relativi all’assetto

istituzionale di riferimento, anche in quell’occasione, avevano

ispirato un processo riformistico, responsabile di cambiamenti so-

stanziali nella governance e nel management dei sistemi sanitari. 

In particolare in Italia, a seguito di una progressiva transizione

del sistema sanitario verso un modello federale, e la conseguen-

te evoluzione delle logiche gestionali verso un approccio di ispi-

razione economico aziendale, si sono concretizzati in una stagio-

ne di importanti riforme, i cui risvolti hanno necessitato un con-

fronto tra le diverse prospettive di ricerca, portate sul tavolo del

convegno. In altre parole, le domande cui i professionisti e i ri-

cercatori nelle discipline dell’economia e del management sani-

tario hanno cercato di dare risposta, hanno riguardato l’impatto

prodotto dalle nuove linee di governance definite dai policy

maker sui sistemi sanitari, ponendo in luce le possibili direttrici

di cambiamento per il prossimo futuro. 

I PARTECIPANTI
Il Convegno è stato promosso dalla Facoltà di Economia dell’Uni-

versità Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con l’Alta

Scuola di Economia e Management dei Servizi Sanitari (ALTEMS)

e il Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario (CeRi-

SMaS). Alla cerimonia inaugurale di apertura dei lavori sono in-

tervenuti i Presidi della Facoltà di Economia e di Medicina e Chi-

rurgia della Cattolica, professor Domenico Bodega e professor

Rocco Bellantone. A seguire gli interventi del professor Giacomo

Pignataro, Presidente AIES, e del professor Americo Cicchetti,

Direttore ALTEMS, hanno introdotto i temi oggetto di discussione

nelle sessioni plenarie e parallele dei due giorni di convegno. In-

fine al professor Emmanuele Francesco Maria Emanuele, Presi-

dente della Fondazione Roma, è stata affidato un intervento sul

tema ‘Il contributo del terzo settore al welfare e alla sanità’.

Le sessioni plenarie sono state impreziosite dalle lecture di quat-

tro studiosi provenienti da realtà accademiche internazionali, cia-

scuno dei quali ha presentato una testimonianza circa l’effetto

delle riforme dei rispettivi sistemi sanitari, proponendone un’a-

nalisi in una logica di comparazione. Nello specifico la prima ses-

sione plenaria dal titolo ‘Impatto delle riforme sulle aziende e le

istituzioni’ ha visto gli interventi di Carol Propper (Imperial Colle-

ge, UK) e di Jonas Schreyögg (Università di Amburgo), mentre nel-

la seconda intitolata ‘Riforme sanitarie e cambiamento dei pro-

cessi organizzativi’ sono intervenuti Jeffrey Braithwaite (Univer-

sità di New South Wales) e Michele Issel (Università dell’Illinois).

Numerosi sono stati i partecipanti ai due corsi preconference sui

metodi bayesiani e modelling efficiency in healthcare, tenuti ri-

spettivamente dai professori Mennini, Baio e Atella. 

Il convegno è stato anche l’occasione per conferire le nomine di

socio onorario dell’Associazione Italiana di Economia Sanitaria ai

professori Severino Sterpi, Gilberto Muraro e George France.

LE ANIME DISCIPLINARI DEL CONVEGNO
Le sessioni parallele sono state organizzate sulla base delle tre

‘anime disciplinari’ del Convegno: Economics, Health Policy e

Management, all’interno delle quali sono stati presentati lavori

di stampo sia qualitativo sia quantitativo. In linea generale sono

state realizzate analisi su contesti aziendali e sistemi sanitari na-

zionali e internazionali rispetto alla valutazione dell’impatto

ascrivibile agli interventi legislativi di riforma del Sistema Sanita-

rio Nazionale (SSN), ispirati al movimento del New Public Mana-

gement (NPM). 

In linea generale, è emerso che il processo di riforma si riduce

ad una mera introduzione di strumenti gestionali di ispirazione

economico-aziendale, se le logiche gestionali non vengono tra-

dotte in comportamenti concreti, in grado di sfruttare al meglio

gli spazi di autonoma a disposizione del management che, sep-

pur in configurazioni diverse da quelli presenti nel settore priva-

to, sono presenti anche in ambito pubblico. 

Nel corso del convegno è stato inoltre affrontato il tema dell’e-

voluzione delle competenze economiche nel sistema sanitario e

della trasformazione delle relazioni tra medici ed economisti, e

tra professionisti sanitari e manager all’interno degli ospedali.

Sono stati individuati i fattori di barriera al cambiamento e quelli

che lo hanno facilitato, ed è stata discussa la possibilità di misu-

rare l’impatto di questi fattori. Il Convegno ha voluto spingere ri-

cercatori e operatori a immaginare il futuro dei sistemi sanitari

in un contesto europeo. I trend generali che interessano i Paesi

avanzati (invecchiamento della popolazione, incidenza delle ma-

lattie croniche, innovazione tecnologica, qualificazione della do-

manda di salute) e quelli legati alla stringente crisi finanziaria

stanno già oggi dando nuova forma ai sistemi sanitari attuali.
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