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PER SALVARE LA SANITÀ PUBBLICA SERVE 
UN PRECISO PROGRAMMA POLITICO  

A colloquio con Nino Cartabellotta
Presidente della Fondazione GIMBE

I
l Rapporto GIMBE sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazio-

nale 2016-2025, presentato a Roma lo scorso 7 giugno, si apre con 

una domanda tra il retorico e il provocatorio: a cosa serve real-

mente un servizio sanitario nazionale? Che risposta vi siete dati?

Abbiamo trovato la risposta facendo riferimento “all’approccio delle capacità” 

sviluppato da Sen Amartya e Martha Nussbaum, uno strumento per la valutazione 

del benessere umano e delle politiche sociali necessarie a realizzarlo. Secondo 

questo approccio lo sviluppo non è inteso come crescita economica, ma piuttosto 

come sviluppo della persona, la cui realizzazione non può prescindere da ele-

menti fondamentali quali libertà, benessere e salute. L’approccio delle capacità 

applicato alla salute permette di identificare il fine ultimo di un sistema sanitario, 

confermando la rilevanza delle politiche sanitarie come fondamenta su cui poggia 

l’impegno dei Governi per garantire la dignità a tutti i cittadini. Considerato che 

i Governi devono investire nei sistemi sanitari per offrire ai cittadini la libertà 

desiderata, che permette loro di essere e fare ciò che vogliono, il fine ultimo di un 

sistema sanitario consiste proprio nell’offrire ai cittadini le migliori opportunità 

per scegliere la vita che desiderano vivere.

Una delle criticità ampiamente documentate nei paesi industrializ-

zati è la presenza degli sprechi: di quasi 25 miliardi di euro sarebbe, 

secondo il vostro Rapporto, il loro impatto sulla spesa sanitaria pub-
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perché il nostro Paese possa mantenere 

un servizio sanitario pubblico in grado di 

tutelare davvero la nostra salute?

Vorrei innanzitutto sgombrare il campo da pos-

sibili equivoci: la Fondazione GIMBE esclude a 

priori un disegno occulto di smantellamento e 

privatizzazione del SSN. Tuttavia, il Rapporto 

GIMBE sottolinea che per salvare la sanità pub-

blica serve innanzitutto una esplicita volontà 

politica documentabile da tre inequivocabili se-

gnali, oggi purtroppo molto evanescenti: innan-

zitutto, la sanità pubblica e, più in generale, il si-

stema di welfare devono essere rimessi al centro 

dell’agenda politica; in secondo luogo, Governo, 

Regioni e Parlamento devono confermare all’u-

nisono che l’obiettivo del SSN è ancora quello 

definito dalla 833/78 che lo ha istituito; infine, 

programmazione finanziaria e programmazione 

sanitaria devono sintonizzarsi perfettamente 

sull’obiettivo prioritario di salvaguardare la sa-

nità pubblica. Il “piano di salvataggio” del SSN 

proposto dalla Fondazione GIMBE prevede cin-

que azioni fondamentali: 1. offrire ragionevoli 

certezze sulle risorse destinate al SSN rilancian-

do gradualmente le politiche di finanziamento 

pubblico; 2. rimodulare i LEA sotto il segno del 

value, per garantire a tutti i cittadini servizi e 

prestazioni sanitarie ad elevato value, esclu-

dendo quelle dal basso value anche al fine di 

espandere il campo d’azione dei fondi integrati-

vi; 3. ripensare completamente le varie forme di 

sanità integrativa attraverso la definizione di un 

Testo Unico; 4. definire indicatori per monitora-

re le Regioni nel processo di disinvestimento e 

riallocazione, integrandoli nella griglia LEA e, in 

caso di inadempimento ripetuto, nei criteri per 

il riparto del fondo sanitario; 5. mettere sempre 

blica del nostro Paese. Cosa avete consi-

derato come spreco?

A differenza della comune percezione del con-

cetto di spreco, spesso interpretato in senso 

assoluto e non messo in relazione ai mancati 

risultati, nel Rapporto GIMBE abbiamo fatto ri-

ferimento alla definizione dell’ingegnere Taiichi 

Ohno – padre del sistema di produzione della 

Toyota – secondo cui “gli sprechi sono generati 

da attività che consumano risorse senza genera-

re value”. Di conseguenza, se in sanità il value 

risulta dal rapporto tra outcome clinicamente 

rilevanti e costi sostenuti, tutte le attività che 

non migliorano lo stato di salute delle persone 

sono fonte di sprechi, anche se la loro esistenza 

è giustificata da nobili motivazioni (occupazione, 

qualità percepita, etc). 

Considerato che il disinvestimento da sprechi 

e inefficienze è una strategia irrinunciabile per 

contribuire alla sostenibilità del SSN, abbiamo 

inizialmente adattato al contesto nazionale la 

tassonomia di Don Berwick, secondo cui almeno 

il 20% della spesa sanitaria nei Paesi industrializ-

zati viene eroso dagli sprechi. Quindi, integrando 

alcune stime disponibili da Istituzioni e organiz-

zazioni nazionali, abbiamo definito il potenziale 

impatto delle sei categorie di sprechi nel SSN 

(vedi tabella). Infine, per guidare Governo, Re-

gioni, Aziende sanitarie, professionisti e pazien-

ti, abbiamo sviluppato il framework GIMBE per il 

disinvestimento.

Secondo le vostre stime nel 2025 il fabbi-

sogno del SSN sarà di ben 200 miliardi di 

euro. Vuole descriverci il piano di salva-

taggio proposto dalla vostra Fondazione 
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abbiamo prevalentemente un sistema sanitario 

di “riparazione” e non di prevenzione. Da non 

trascurare infine che, non avendo messo la sa-

lute delle persone al centro di tutte le politiche, 

continueremo a pagare un prezzo molto alto per 

tutti i disastri ambientali.

In occasione della presentazione del Rap-

porto, lei ha ricordato anche le respon-

sabilità dei cittadini che spesso interpre-

tano il ruolo del Servizio Sanitario come 

quello di un supermercato della salute. 

Vuole spiegarci cosa intende?

Proprio così! I cittadini, in qualità di “azionisti di 

maggioranza”, devono essere consapevoli che il 

SSN non è il Supermercato Sanitario Nazionale 

ma un bene comune da tutelare e garantire alle 

future generazioni. Oggi, invece, la soddisfazio-

ne dei cittadini-pazienti è strettamente legata 

all’accesso tempestivo e opportunistico a servizi 

e prestazioni sanitarie, senza considerazione al-

cuna della loro efficacia-appropriatezza-sicurez-

za e, ancor meno, dei costi sostenuti dal sistema. 

Già nel 1999 Richard Smith, allora editor del BMJ, 

aveva intuito che la sostenibilità dei sistemi sani-

tari passa dalla capacità di ridurre le aspettative 

dei cittadini per una medicina mitica e una sanità 

infallibile, che alimentano a dismisura il consu-

mismo sanitario e peggiorano la salute, oltre a 

determinare lo spreco di preziose risorse. Para-

dossalmente in Italia, dove manca del tutto un 

programma nazionale di evidence-based patient 

information, spesso le Istituzioni vanno addirit-

tura in direzione opposta, alimentando speranze 

non ancora basate su consistenti evidenze (far-

maci “innovativi”, medicina di precisione/perso-

nalizzata, genomica, etc).

la salute al centro di tutte le decisioni, in par-

ticolare di quelle che coinvolgono lo sviluppo 

economico del Paese (health in all policies).

In assenza di opportune strategie di in-

tervento, come quelle appena descritte, 

quale scenario dobbiamo attenderci?

Lo scenario prevedibile nell’arco temporale 2016-

2025 è una graduale, silenziosa e inesorabile tra-

sformazione verso un sistema sanitario misto con 

aumento delle diseguaglianze sociali. Se questo 

fosse il destino del nostro tanto decantato siste-

ma di welfare, qualcuno dovrà inevitabilmente 

assumersi la responsabilità politica di aver con-

segnato definitivamente alla storia il SSN.

Anche un incremento delle politiche di 

prevenzione potrebbe secondo lei contri-

buire a migliorare la sostenibilità del no-

stro servizio sanitario?

Certamente, perché tutti gli interventi pre-

ventivi hanno generalmente un elevato value. 

Tuttavia, in assenza di investimenti dedicati, è 

difficile ipotizzare un incremento delle politiche 

di prevenzione, visto che oggi a questa voce è 

destinato poco più del 4% del fondo sanitario, 

indirizzato peraltro esclusivamente alla preven-

zione medicalizzata (vaccinazioni, screening, 

sanità veterinaria, etc). Al contrario tutti gli 

interventi di prevenzione primaria legati alla 

modifica degli stili di vita (alimentazione, fumo, 

attività fisica, etc) di fatto non riconoscono né 

un finanziamento dedicato, né un preciso rife-

rimento organizzativo e operativo. Se a questo 

aggiungiamo la scarsa attitudine a prendersi 

cura della propria salute, ecco spiegato perché 

IMPATTO STIMATO DegLI SPreChI SuLLA SPeSA SANITArIA PubbLICA

Categoria % Mld €* (±20%)

1. Sovra-utilizzo 30 7,42 (5,94-8,90)

2. Frodi e abusi 20 4,95 (3,96-5,94)

3. Acquisti a costi eccessivi 13 3,21 (2,57-3,86)

4. Sotto-utilizzo 14 3,46 (2,77-4,15)

5. Complessità amministrative 11 2,72 (2,18-3,26)

6. Inadeguato coordinamento dell’assistenza 12 2,97 (2,37-3,56)

*€ 24,73 miliardi calcolati proiettando la stima di Don Berwick (22%) sui € 112,408 miliardi di spesa sanitaria pubblica nel 2015
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tesi delle evidenze scientifiche, peraltro già pre-

visto dai commi 558 e 559 della Legge di Stabilità 

2016, ma di cui non si trova traccia nel testo dei 

nuovi LEA. 

Il Rapporto GIMBE propone un approccio basato 

sul value per rimodulare i LEA al fine di investi-

re la maggior parte del denaro pubblico in pre-

stazioni dal value elevato, riducendo gli sprechi 

conseguenti al sovra-utilizzo e riallocando le 

risorse recuperate in prestazioni sottoutilizzate 

ad elevato value (Figura 2). Questo approccio 

offrirebbe numerosi vantaggi: ridurre le disegua-

glianze, escludere dai LEA prestazioni a basso va-

lue, identificare le prestazioni dal value negativo 

che non dovrebbero più essere erogate. In ogni 

caso, per un’applicazione uniforme dei LEA su 

tutto il territorio nazionale non basterà il nuovo 

testo, ma occorreranno nuovi strumenti che lo 

Stato dovrebbe utilizzare per intervenire sulle 

Regioni inadempienti, visto che i Piani di rientro 

da questo punto di vista sono stati fallimentari.

La proposta contenuta nel Rapporto GIMBE, in 

caso di inadempimenti reiterati, è di intervenire 

sulle quote di riparto. In altre parole, se una Re-

gione continua a non erogare specifici LEA (ad 

esempio, screening oncologici, assistenza do-

miciliare, hospice, etc), perché dovrebbe conti-

nuare a ricevere annualmente le stesse risorse 

dallo Stato?  n ML

Le Regioni hanno dato il via libera al testo 

del Ministero della Salute che ha riscrit-

to i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza. 

Ritiene che il nuovo testo risolva almeno 

in parte le criticità evidenziate dal vostro 

Rapporto nella loro applicazione su tutto 

il nostro territorio?

Un aggiornamento dei LEA dopo 15 anni non può 

che essere benvenuto, anche se la vera critici-

tà non è rappresentata dall’aggiornamento in 

quanto tale, ma dai metodi utilizzati per integra-

re le migliori evidenze nel definire l’elenco delle 

prestazioni da includere/escludere dai LEA. In 

tal senso, nemmeno il nuovo testo prevede una 

metodologia rigorosa ed esplicita per definire 

l’inserimento di una prestazione nei LEA, troppo 

spesso sdoganata solo in presenza di un elevato 

consenso sociale e/o professionale. Di conse-

guenza, il denaro pubblico rimborsa anche pre-

stazioni dal value basso o addirittura negativo, 

cioè dal profilo rischio-beneficio sfavorevole; al 

tempo stesso, alcune prestazioni dal value ele-

vato non rientrano nei LEA per il ritardo nell’ag-

giornamento degli elenchi delle prestazioni (Fi-

gura 1). Ecco perché è indispensabile allineare 

liste positive e negative ai princìpi di efficacia, 

appropriatezza e costo-efficacia, attraverso un 

rigoroso processo di ricerca, valutazione e sin-

Value

Prestazioni

Negative Low High

Futili Indispensabili

LEAnon LEA

Prestazioni

Indispensabili

Futili

Value

High

Low

Negative

LEA

non LEA

Spesa pubblica

Spesa privata

Figura 1. Relazione attuale tra LEA e value delle prestazioni. Figura 2. Relazione ideale tra LEA e value delle prestazioni.

Il Rapporto GIMBE è 
disponibile all’indirizzo  
www.rapportogimbe.it. Tutti 
gli stakeholder della sanità 
italiana, cittadini inclusi, 
possono fornire commenti, 
integrazioni e suggerimenti 
attraverso il modulo di 
consultazione pubblica.
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i provider e anche per il terzo pagante. Inoltre 

gli studi che tentano di considerare tutte le nu-

merose componenti della qualità sono molto 

esigui.

Lo stesso Institute of Medicine americano met-

te in guardia dall’utilizzo di endpoint surrogati 

come indicatori di qualità, perché il raggiungi-

mento degli stessi non implica affatto un risul-

tato benefico in termini di esiti sanitari. Questo 

fenomeno è definito “qualità virtuale”: nono-

stante le linee guida enfatizzino una scelta con-

divisa nelle decisioni, le preferenze del paziente 

vengono infatti raramente soddisfatte.

Gli autori dell’articolo pubblicato su PLoS Med-

icine ritengono che un cambiamento sia fon-

damentale nell’approccio di misurazione della 

qualità e propongono una serie di principi che 

dovrebbero incontrare la fiducia di tutti, essere 

di supporto ai clinici e promuovere il coinvol-

gimento dei pazienti. Il loro sviluppo dovrebbe 

essere aperto e trasparente e soprattutto basato 

sull’utilizzo della migliore evidenza disponibile.

La misurazione della qualità deve:

l  essere significativa clinicamente e porre il 

paziente al centro degli esiti: le misure di 

qualità devono riflettere gli outcome conse-

guiti e valutati dal paziente;

l  essere sviluppata in modo trasparente e sup-

portata da una robusta evidenza scientifica 

così da migliorare gli esiti sanitari: questo 

perché non sempre i risultati di un trial clini-

co sono rapportabili alla realtà sanitaria che 

si sta osservando;

l  includere stime di benefici e danni potenziali 

per la popolazione a cui sono rivolti gli indi-

catori;

l  bilanciare i costi con i benefici attesi: i costi 

(tempi e risorse) devono essere proporzio-

nati – tramite una opportuna pesatura – ai 

benefici;

l  essere valutata e riportata a tutti i livelli ap-

propriati: il miglioramento in termini di salu-

te è spesso generato da azioni di più parti, a 

diversi livelli e non solo da chi offre le pre-

stazioni sanitarie.

Non esiste una strategia semplice e subito ap-

plicabile; gli autori propongono pertanto di agi-

re secondo i criteri su esposti seguendo alcune 

L’assistenza che davvero conta: 
come misurare la qualità 
in sanità e prevenire gli errori

Saver BG, Martin SA, Adler RN et al

Care that matters: quality measurement and health 

care

PLoS Med 2015; 12 (11): e1001902

McGlynn EZ, McDonald KM

Measurement is essential for improving diagnosis and 

reducing diagnostic error. A report from the Institute 

of Medicine

JAMA 2015; 314 (23): 2501-2

T
utti quanti aspiriamo a ricevere un’assistenza sa-

nitaria di qualità. Spiegare la qualità è tutt’altro 

che semplice e Donabedian, ormai quasi un se-

colo fa, aveva centrato il problema evidenzian-

do come fosse difficile riuscire a presentare e 

valutare tutte le componenti della qualità.

Spesso la qualità viene definita in base alla 

performance raggiunta, ma questo tipo di mi-

surazione è molto confondente per i pazienti, 
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Un’indagine sulla capacità 
di governo delle Public Health
Associations (PHAs) per
migliorare la salute pubblica

Chauvin J, Shukla M, Rice J, Rispel L

A survey of the governance capacity of national 

public health associations to enhance population 

health

BMC Public Health 2016; 16: 251

INTrODuzIONe
Il concetto di governance ha generato una con-

sistente produzione di letteratura negli ultimi 

anni e viene definito come quel processo collet-

tivo che coinvolge gruppi di decisori nel definire 

le strategie e gli obiettivi; nell’impostare le po-

litiche da adottare, le leggi, le norme, le regole 

e le decisioni; nello spostare – se necessario – 

le risorse per il raggiungimento degli obiettivi; 

nell’assicurare che gli obiettivi prefissati venga-

no effettivamente conseguiti. Gli elementi chia-

ve per una buona governance sanitaria inclu-

dono: scelta basata su evidenza; condivisione 

dei valori di equità e giustizia sociale, processi 

inclusivi e trasparenti, risposta ai bisogni sani-

tari della popolazione, responsabilità per coloro 

che prendono le decisioni, implementazione ef-

ficiente ed efficace degli obiettivi strategici.

MeTODI
La federazione mondiale delle Associazioni di 

Sanità Pubblica (World Federation Public Health 

Associations - WFPHA) è stata fondata nel 1967 

e rappresenta un’organizzazione internazionale 

non governativa che ha il compito di coordinare 

le associazioni nazionali (PHAs) promuovendo 

e proteggendo la salute pubblica. Nel 2014 la 

WFPHA ha condotto una indagine volta a valu-

tare lo stato dell’arte delle numerose PHAs per 

quanto concerne lo sviluppo di soluzioni alle 

problematiche sanitarie con particolare riferi-

mento ai risvolti sociali, politici ed economici. 

Sono state coinvolte nell’indagine 82 PHAs di-

slocate in 80 diversi Paesi. Gli elementi chiave 

considerati sono la cultura della responsabiliz-

zazione, il coinvolgimento degli operatori, la de-

finizione di strategie e l’allocazione delle risor-

se. Il questionario è articolato in 13 domande, 

ognuna delle quali è declinata in risposte multi-

raccomandazioni cruciali. Le misure di rischio 

globali sembrano migliori rispetto a quelle di 

rischio individuale ma è estremamente difficile 

estrapolare risultati validi per la popolazione 

che siano applicabili a casi singoli. Da una parte 

la soddisfazione del paziente è un importante, 

anche se incompleto, elemento di valutazione 

della qualità: molte misure potrebbero essere 

incentrate sul paziente, soprattutto per le deci-

sioni non urgenti. Dall’altra, enfatizzare il ruolo 

clinico quando interventi sanitari includono fat-

tori sociali e ambientali è cruciale per migliora-

re l’esito di salute. Si deve pertanto smettere di 

misurare in maniera erronea la qualità facendo 

prevalere il rapporto costo efficacia di un inter-

vento sulla centralità del paziente, sulla traspa-

renza e sull’evidenza: sarebbe infatti contro-

producente e minerebbe la professionalità dei 

clinici oltre che erodere la fiducia dei pazienti.

Il problema della misurazione della qualità 

dell’assistenza è anche fortemente legato all’in-

dividuazione degli errori diagnostici e in parti-

colare alla metodologia (riportata nel secondo 

abstract) che propone l’Institute of Medicine 

per migliorare le diagnosi e ridurre l’impatto 

degli stessi. Nello specifico vengono proposti 5 

criteri per misurare gli errori diagnostici, ognu-

no dei quali richiede un approccio differente:

a.  stabilire la grandezza e la natura del problema;

b.  determinare le cause e i rischi degli errori dia-

gnostici;

c.  valutare l’efficacia di un intervento;

d.  investire in training e formazione del perso-

nale;

e.  definire criteri trasparenti per le performance 

diagnostiche.

Il processo diagnostico è complesso, può avere 

inizio ovunque e svilupparsi in diversi scenari 

non sempre prevedibili: per questo motivo tutte 

le organizzazioni sanitarie dovrebbero monito-

rare costantemente i propri processi diagnostici 

al fine di identificare le anomalie, imparare dagli 

errori e ridurre l’impatto degli stessi in maniera 

sistematica. Tali attività dovrebbero andare di 

pari passo con la ricerca corrente, il migliora-

mento della qualità e lo sviluppo dei programmi 

di sicurezza del paziente.

	 Letizia	Orzella

  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 

Agenas
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Quanto incide la crisi
economica sullo stato
mentale di chi lavora 
e di chi è disoccupato?

Córdoba-Doña JA, Escolar-Pujolar A, San Sebastián M, 

Gustafsson PE

How are the employed and unemployed affected 

by the economic crisis in Spain? Educational 

inequalities, life conditions and mental health in a 

context of high unemployment

BMC Public Health 2016; 16: 267

INTrODuzIONe
L’evidenza degli effetti deleteri della recessio-

ne economica sulla salute mentale è in crescita 

e mostra un’eterogeneità nelle misure di esito 

considerate negli studi come, ad esempio, i sui-

cidi, i tentativi di suicidio o i disordini mentali. 

Un numero consistente di lavori è stato con-

dotto nel sud Europa dove l’impatto della crisi 

economica globale è stato più devastante che 

in altre zone europee. Ulteriori recenti ricerche 

hanno messo in evidenza non solo i semplici ef-

fetti della crisi ma anche ‘come’ e ‘per chi’ vi è 

stato un impatto sullo stato mentale della popo-

lazione. Questo perché non è solo la disoccupa-

zione a generare uno stato mentale non buono 

ma anche la posizione socioeconomica e i pos-

sibili supporti sociali. L’obiettivo del presente 

studio è quello di investigare in quali modi la 

salute mentale degli occupati e dei disoccupati 

viene influenzata negativamente dalla crisi eco-

nomica.

MeTODI
Lo studio di prevalenza è stato condotto in An-

dalusia, una delle regioni più popolose della 

Spagna (circa 8,5 milioni di abitanti) sulla base 

della Andalusian Health Survey nel periodo 

precrisi (2007) e successivamente nel 2011. La 

popolazione di riferimento ha un’età compre-

sa nell’intervallo 19-64 anni. È stato utilizzato 

il questionario SF-12 legato allo stato mentale 

e calcolato il tasso grezzo di prevalenza. Il mo-

dello di regressione lineare di Poisson è stato 

stratificato per le seguenti variabili: stato lavo-

rativo, livello di istruzione, sforzo finanziario e 

supporto sociale. Le altre variabili considerate 

come covariate sono l’età, il sesso, la principale 

ple che assumono un valore da 1 (assolutamen-

te poco importante/applicabile) a 5 (assoluta-

mente importante/applicabile). Il questionario 

include anche domande a risposta aperta che 

sono rivolte al ruolo e alle responsabilità delle 

PHAs, ai fattori che influenzano l’efficacia delle 

strategie adottate, agli elementi che possono 

impedire la governance da un punto di vista or-

ganizzativo. L’indagine è stata somministrata in 

inglese, francese e spagnolo.

rISuLTATI
Il tasso di rispondenza è stato complessiva-

mente del 75,6% (62 PHAs in 60 Paesi): quasi la 

totalità delle macroregioni presenta un tasso 

di rispondenza del 100% ad eccezione dell’area 

europea (51,3%) e di quella africana (88,9%). Il 

72% dei partecipanti ha risposto utilizzando la 

versione inglese, il 18% quella francese e il 10% 

quella spagnola. Il 73% dei partecipanti ha indi-

cato la mancanza di risorse finanziarie come il 

principale fattore ostativo per il raggiungimento 

di una efficace governance organizzativa, segui-

to dalla carenza di personale competente. Tra 

gli elementi che possono invece favorire lo svi-

luppo di un buon modello di governance vengo-

no riportati l’alto grado di integrità morale e il 

livello di trasparenza nel processo decisionale.

DISCuSSIONe
La buona governance non è un processo statico: 

il suo raggiungimento e il suo mantenimento nel 

tempo richiedono monitoraggio continuo e va-

lutazioni della performance da un punto di vista 

procedurale e strutturale. Chi governa, infatti, 

deve mettere l’individuo e la collettività nella 

posizione di migliorare le strategie, le strutture 

e la pratica governativa in maniera costante.

	 Letizia	Orzella

  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 

Agenas
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to la scuola secondaria rispetto al periodo pre-

crisi mentre diminuisce in maniera consistente 

per coloro che hanno conseguito la laurea. Nei 

disoccupati la prevalenza cresce considerevol-

mente solo per i soggetti che hanno terminato 

gli studi secondari.

DISCuSSIONe
Lo studio suggerisce che il livello di istruzione 

e lo stato lavorativo rappresentano delle deter-

minanti nel livello di prevalenza per una scarsa 

salute mentale: fra i lavoratori solo quelli che 

hanno un livello di istruzione superiore non si 

sentono minacciati dalla crisi mentre i disoc-

cupati diplomati ne sentono maggiormente la 

pressione. Non solo, coloro che hanno con-

seguito il diploma, sia fra i lavoratori che fra i 

disoccupati, sono doppiamente colpiti da uno 

stato mentale non sano.

La recessione economica attuale è quindi as-

sociata negativamente ad uno stato mentale 

deteriorato e i risultati dello studio potrebbe-

ro essere utilizzati per porre in essere misure 

di supporto sociale rivolto proprio alle fasce di 

popolazione che sembrano emergere come le 

più colpite.

	 Letizia	Orzella

  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 

Agenas

fonte di guadagno, la convivenza e lo stato lavo-

rativo del partner.

rISuLTATI
Lo studio ha coinvolto 3210 individui (1185 don-

ne) nel 2007 e 3633 individui (1486 donne) nel 

2011. La maggior parte delle variabili è rimasta 

praticamente stabile nel corso dell’indagine 

anche se, come prevedibile, la proporzione dei 

disoccupati è 13,7% nel periodo precrisi e arri-

va nel 39,3% in piena crisi. Nel 2011 fra i soggetti 

lavoratori la prevalenza di una salute mentale 

scarsa aumenta per coloro che hanno termina-

Variazione annuale del PIL e precentuali di disoccupazione per entrambi i sessi 
in Andalusia dal 2005 al 2012.
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Rimborso per i farmaci e salute 
mentale: evidenza da Medicare

Ayyagari P, Shane DM

Does prescription drug coverage improve mental 

health? Evidence from Medicare Part D

J Health Econ 2015; 41: 46-58

INTrODuzIONe
L’implementazione del Medicare Prescription Drug Programme 

Part D è avvenuta negli Usa a partire dal 2006 e ha determinato 

un significativo incremento nel ricorso all’assistenza farmaceuti-

ca nella popolazione adulta. Numerosi studi hanno documentato 

l’effetto del programma in termini di prevalenza d’uso dei farma-

ci, di spesa e di compliance ai trattamenti farmacologici; tuttavia 

ancora non vi è sufficiente evidenza per valutare l’impatto che si è 

verificato in termini di salute mentale nella popolazione anziana, 

con particolare riferimento alla depressione.

MATerIALI e MeTODI
La base dati è l’Health and Retirement Study (HRS) consultata nel 

periodo 2000-2010: lo studio è rappresentativo a livello naziona-

le e consiste in un’indagine longitudinale realizzata su individui 

con più di 50 anni. Complessivamente i soggetti sono 30.671; per 

poter costruire il gruppo di trattamento e di controllo sono stati 

inclusi nell’analisi solo i soggetti con età compresa fra i 60 e 70 

anni, le cui variabili sociodemografiche (età, sesso, razza, resi-

denza e istruzione) fossero compilate in maniera completa. Sono 

stati esclusi i soggetti con età inferiore a 65 anni, che già usufru-

iscono del programma Medicare. Il campione finale risulta com-

posto da 12.251 soggetti e 34.289 osservazioni per anno. Al fine di 

analizzare l’impatto in termini di salute mentale di tali pazienti 

CARE 3, 2016
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getto di una causa alla Corte Suprema del Regno 

Unito⁄. Il caso riguardava una donna diabetica 

in gravidanza che affermava come l’ostetrica 

non le avesse comunicato il rischio di distocia di 

spalla durante il parto vaginale (una complica-

zione associata a macrosomia fetale), risultato 

poi in una grave anossia cerebrale del feto. La 

donna affermava, inoltre, che se avesse rice-

vuto informazioni complete sui rischi, avrebbe 

optato per un parto cesareo. L’ostetrica ed altri 

medici specialisti chiamati a processo, dal canto 

loro, sostenevano come tale rischio fosse molto 

basso e che quindi avessero ritenuto più appro-

priato non comunicarlo. 

Nella sua decisione finale, la Corte Suprema ha 

stabilito come lo standard secondo cui i medici 

devono informare i pazienti su rischi, benefici 

ed alternative di trattamento non dovrà più es-

sere determinato da ciò che i medici ritengono 

importante, piuttosto da ciò che i pazienti riten-

gono importante. Nel prendere questa decisio-

ne, il giudice ha spazzato via decenni di paterna-

lismo medico inglese per abbracciare un nuovo 

standard incentrato sul paziente. Forse ancora 

più interessante, il direttore del Royal College of 

Surgeons ha sottolineato come l’unico modo per 

rendere operativo un cambiamento così sostan-

ziale e necessario fosse lo sviluppo di un proces-

so decisionale condiviso, ovvero un processo di 

La nuova era 
del consenso informato

Spatz ES, Krumholz HM, Moulton BW

The new era of informed consent. Getting  

to a reasonable-patient standard through shared 

decision making

JAMA 2016; 315 (19): 2063-4

P
er secoli i medici hanno goduto di ampia discre-

zionalità in merito all’intero processo di cura e 

il ruolo del paziente, nello specifico il suo con-

senso alla prestazione medica, aveva una rile-

vanza pressoché minima.

Il principio del consenso informato trova la sua 

consacrazione soltanto agli inizi del ’900 con 

l’affermazione da parte della Corte Suprema de-

gli Stati Uniti che “ogni essere umano adulto e 

sano di mente ha il diritto di decidere su cosa 

va fatto al suo corpo e il medico che esegue un 

intervento senza il consenso del paziente com-

mette un’aggressione”. Nonostante siano passa-

ti decenni da questa importante dichiarazione, 

tale diritto viene spesso misconosciuto.

Il ben radicato processo etico-giuridico alla base 

del consenso informato, così fondamentale per 

l’autonomia del paziente – e il suo diritto all’au-

todeterminazione – è stato recentemente og-

è stato realizzato un record linkage con il Medical Expenditure 

Panel Survey.

rISuLTATI
I soggetti nella fascia di età 65-70 anni mostrano un peggior sta-

to di salute nel periodo antecedente l’implementazione del pro-

gramma; tuttavia nel 2010 gli stessi pazienti mostrano una miglio-

re salute mentale rispetto alla coorte più giovane. 

La copertura farmaceutica è associata ad una diminuzione dei sin-

tomi depressivi e permette di affermare che una persona che non 

ha assicurazione sanitaria ha un rischio quasi doppio di presenza 

di sintomi depressivi rispetto chi è assicurato o parzialmente as-

sicurato. 

Più in dettaglio, la copertura assicurativa farmaceutica comporta 

una diminuzione del 14,8% nella presenza dei sintomi depressivi 

e una contrazione del 21,2% nella presenza di tre o più sintomi 

contemporaneamente. Altro risultato rilevante è la combinazio-

ne benefica di psicoterapia accompagnata alla prescrizione far-

maceutica. Le donne presentano una maggiore propensione alla 

depressione nel corso della loro vita mentre i non ispanici neri 

presentano un rischio più basso rispetto ai non ispanici bianchi. 

Infine, i soggetti sposati presentano minori rischi di depressione 

rispetto a chi è vedovo, divorziato o non sposato.

CONCLuSIONI
L’evidenza mostra che il miglioramento in termini di salute per la 

popolazione in esame è sempre maggiore nel corso del tempo e 

questo implica che i risultati dello studio sono addirittura migliori 

rispetto alle stime iniziali, basate esclusivamente sulla riduzione 

della spesa a carico del cittadino (out of pocket payments) e che 

non includevano gli effetti in termini di salute.

Letizia	Orzella

 Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Agenas
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Secondo i Centri per il controllo e la prevenzio-

ne delle malattie (CDC), più di 50 milioni di pro-

cedure ospedaliere, chirurgiche e non, vengono 

eseguite ogni anno4 e per tutti questi pazienti il 

consenso informato rappresenta un momento 

critico nel rapporto medico-paziente. La fase di 

comunicazione delle informazioni circa le op-

zioni di trattamento e i rischi connessi, i benefici 

e le alternative, diventa per i pazienti un’oppor-

tunità per riflettere sulle loro preferenze, valori 

e obiettivi. In tale momento essi possono anche 

informarsi meglio sulla loro prognosi e segnala-

re eventuali preoccupazioni sulla sicurezza e la 

futura riabilitazione. 

Una revisione pubblicata nel 2012, che riassume-

va dati provenienti da 115 studi e più di 33.000 

pazienti, ha mostrato come pazienti coinvolti 

nel processo decisionale condiviso attraverso 

diverse modalità (scritta, elettronica, audiovi-

siva, o con strumenti web-based), avevano una 

maggiore conoscenza delle evidenze, nonché 

aspettative più precise sui rischi e i benefici, se 

confrontati con pazienti che ricevevano una as-

sistenza standard5.

Questi risultati conferiscono un’importanza ri-

levante al processo di consenso e suggeriscono 

come i pazienti con un ruolo decisionale più 

attivo abbiamo una comprensione maggiore ri-

guardo le loro scelte in tema di salute ed è più 

probabile che ricevano un’assistenza sanitaria 

comunicazione e collaborazione tra medici e 

pazienti, che integri le migliori evidenze dispo-

nibili con i valori e le preferenze di questi ultimi, 

per promuovere decisioni di assistenza sanitaria 

di alta qualità e, al contempo, condivise.

La legge britannica non è senza precedenti. Ne-

gli Stati Uniti circa la metà degli Stati ha adotta-

to il “reasonable-patient standard” (lo “standard 

del paziente ragionevole”) che inquadra il pro-

cesso di comunicazione del consenso informato 

dal punto di vista del paziente e richiede che 

medici e altri operatori sanitari comunichino 

tutte le informazioni pertinenti su rischi, benefi-

ci e alternative del trattamento proposto2.

Anche in quegli Stati che applicano tale stan-

dard, tuttavia, il processo di consenso informato 

è spesso mal configurato per soddisfare il reale 

bisogno di informazioni del paziente. Le modali-

tà di comunicazione risultano molte volte prive 

di dettagli fondamentali per il processo decisio-

nale del paziente. Non raramente, i documenti 

che accompagnano il consenso informato ten-

dono a essere generici e ‘difensivi’ rispetto al 

ruolo del medico o della struttura ospedaliera. 

Sono spesso di non facile comprensione, con di-

mensioni del carattere poco leggibili, e vengono 

sottoscritti soltanto pochi minuti prima dell’ini-

zio di una procedura, momento in cui i pazienti 

sono più vulnerabili e meno in grado di porre 

domande3.

La medicina vestita di narrazione
Sandro Spinsanti
Direttore Istituto Giano per le Medical Humanities, Roma

potendo scegliere tra un vestito prodotto in serie e uno su misura, confezionato 
da un bravo sarto, non avremmo dubbi. la stessa preferenza possiamo trasporla 
alle cure mediche: quelle “sartoriali”, che rispettano il nostro profilo personale 
e non sono uguali per tutti, sono la nostra aspirazione. il diritto riconosce 
l’autonomia nella scelta delle cure; la bioetica promuove l’informazione  
e il consenso. ma la chiave che apre la serratura di una medicina personalizzata  
si chiama narrazione.
narrando si comprende e si guarisce. narrando ci si cura: la medicina che “conta” 
– quella di precisione – non è l’antagonista di quella che si serve dell’ascolto  
e della comunicazione. sono le due facce di un’unica medicina: la sola che la cultura 
del nostro tempo riconosce come “buona medicina”.

www.pensiero.it numero verde 800-259620
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I costi della cronicità 
negli Stati Uniti

Skinner HG, Coffey R, Jones J et al

The effects of multiple chronic conditions on 

hospitalization costs and utilization for ambulatory 

care sensitive conditions in the United States: a 

nationally representative cross-sectional study

BMC Health Services Research 2016; 16: 77

INTrODuzIONe
Nei confronti internazionali, il sistema sanita-

rio americano si pone ai primi posti per quanto 

concerne l’assistenza ai pazienti mentre mostra 

carenze dal lato dell’efficienza e dell’accesso 

alle cure. Il 25% della popolazione statunitense 

presenta condizioni croniche multiple (CCM) per 

il 68-80% degli individui con più di 65 anni. Allo 

stato attuale più dei due terzi delle dimissioni 

ospedaliere riguarda soggetti con CCM. Il Dipar-

timento della Salute ha identificato la prevalen-

za delle CCM considerandole un rilevante pro-

blema di salute pubblica poiché hanno effetti 

deleteri sui ricoveri e comportano una maggiore 

incidenza dei costi e di utilizzazione dei servizi.

Obiettivo dello studio è quello di analizzare il 

carico delle CCM sulla popolazione e di valutar-

ne gli effetti in termini di costi, qualità e accesso 

alle cure.

MeTODI
Sono stati identificati 1,43 milioni di ricoveri che 

rappresentano 3,58 milioni di ospedalizzazioni 

per l’anno 2012: i ricoveri sono stati poi divisi 

in tre categorie che si basano su indicatori di 

qualità relativi a condizioni acute (disidratazio-

ne, polmonite batterica, infezioni delle vie uri-

narie), condizioni croniche (diabete, polmoniti 

cronico-ostruttive, asma, ipertensione, insuf-

ficienza cardiaca congestizia, angina) e tutte le 

condizioni. La variabile primaria indipendente è 

il numero di CCM presente nei codici di diagnosi 

primaria e secondaria. Le CCM sono state rag-

gruppate in categorie (0-1, 2-3, 4-5, più di 6). La 

popolazione è stata stratificata per età, sesso ed 

etnia. È stato sviluppato un modello di analisi 

multivariata per individuare l’associazione fra le 

categorie CCM e le tre variabili di esito: 1) costo 

del ricovero (dollari), 2) costo per giornata (dol-

lari/giorno, 3) durata della degenza (giorni).

in linea con le loro preferenze, valori e obiettivi.

Perché allora le leggi sul “reasonable-patient 

standard” non sono ancora riuscite a realizzare 

un approccio di alto valore, incentrato su pa-

zienti in grado di prendere decisioni consape-

voli? Alcune criticità sono riconducibili ad una 

mancata visione di insieme del sistema sanita-

rio, inizialmente incapace di vedere nel consen-

so informato una proposta in grado di generare 

valore. Una revisione sistematica sull’attuazione 

del processo decisionale condiviso ha dimostra-

to, inoltre, l’esistenza di barriere pervasive sia a 

livello del medico che del sistema, riassumibili 

come ‘indifferenza professionale’ e ‘inerzia orga-

nizzativa’, e solo recentemente l’approccio ad un 

consenso informato che sia in linea con gli stan-

dard sopra descritti viene promosso concreta-

mente, ad esempio attraverso l’uso di incentivi.

Per evitare che casi come quello finito alla Cor-

te Suprema del Regno Unito si ripetano è im-

portante, quindi, che vi sia rispetto dei bisogni 

informativi dei pazienti, delle loro preferenze, 

valori ed obiettivi, della loro sicurezza ed auto-

nomia. Abbracciando veramente questo stan-

dard, attraverso la promozione del processo 

decisionale condiviso, non solo i pazienti, ma 

anche il sistema sanitario e la società tutta ne 

trarranno vantaggio.

	 Eliana	Ferroni

  Servizio Epidemiologico Regionale (SER)

 Regione Veneto

bIbLIOgrAFIA

1.  Montgomery (Appellant) v Lanarkshire Health Board 
(Respondent) (Scotland), [2015] UKSC 11, on appeal 
from [2013] CSIH 3; [2010] CSIH 104 (2015).

2.  Janine Harnish v Children’s Hospital Medical Center & 
others, 387 Mass 152 (1982). 

3.  Hopper KD, TenHave TR, Tully DA, Hall TE. The 
readability of currently used surgical/procedure 
consent forms in the United States. Surgery 1998; 
123 (5): 496-503.

4.  Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 
National Center for Health Statistics (NCHS) 
Ambulatory and Hospital Care Statistics Branch. 
CDC/NCHS National Hospital Discharge Survey, 
2010. CDC website. http://www.cdc.gov/nchs/data/
nhds/4procedures/2010pro4_numberprocedureage.
pdf.2010. Accessed March 17, 2016.

5.  Stacey D, Légaré F, Col NF, et al. Decision aids 
for people facing health treatment or screening 
decisions. Cochrane Database Syst Rev 2014; 1: 
CD001431.



Abstract

CARE 3, 2016

12

stantemente le condizioni del paziente e indiriz-

zare i soggetti verso un’assistenza più mirata si 

traduce in esiti di cura migliori e in una maggio-

re efficienza nell’utilizzazione dei servizi? Uno 

dei risultati più significativi della ricerca è che 

includere le CCM nella misurazione della qualità 

e della performance è un potenziale valore ag-

giunto. Un numero maggiore di CCM si traduce 

in una degenza più lunga e un maggior costo per 

giornata, quindi il numero di condizioni croni-

che (o la combinazione di CCM) dovrebbe esse-

re analizzata a fondo ogni volta che la severità 

della condizione di un paziente è un potenziale 

fattore contributivo ad un esito di salute o una 

potenziale caratteristica distintiva di una po-

polazione. Il numero di CCM potrebbe pertanto 

rappresentare un’ottima proxy per determinare 

l’utilizzazione dei servizi e i costi per il sistema 

sanitario, soprattutto perché la prevalenza dei 

pazienti con CCM è in continuo aumento.

	 Letizia	Orzella

  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 

Agenas

rISuLTATI
Oltre la metà dei pazienti (donne 56%, bianche, 

residenti nell’area metropolitana) ha più di 65 

anni e nel 64% dei casi è assistito da Medicare. Il 

38% dei pazienti presenta 2-3 CCM seguito (30%) 

dalla categoria 4-5, il 10% nella categoria +6. Il 

22% dei soggetti non presenta invece CCM. Ri-

spetto alla categoria 0-1, i pazienti con 2-3 CCM 

presentano costi del 19% più alti, i soggetti con 

4-5 CCM un valore maggiore del 32% e quelli con 

+6 CCM pari al 31%. La degenza per condizioni 

acute è l’11% più lunga quando sono presenti 2-3 

CCM, il 21% con 4-5 CCM e il 27% con +6 CCM. L’as-

sociazione fra CCM e costi totali è determinata 

da una maggiore degenza per chi è affetto da 

condizioni croniche piuttosto che per chi pre-

senta un più elevato costo per giornata.

DISCuSSIONe
L’alta prevalenza dei soggetti con CCM indica 

che è necessario capire e gestire meglio questi 

pazienti. Qual è il loro percorso e utilizzo dei 

servizi sanitari? Promuovere un maggior coor-

dinamento fra le possibili cure, monitorare co-
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in modo eccessivo li ha resi delle armi spuntate rispetto a molte 

patologie. Il rischio è quindi che si apra una fase postantibiotica 

con tutte le caratteristiche negative di quella preantibiotica. Che 

cosa si potrebbe fare per evitare questa emergenza globale para-

gonata per gravità addirittura a quella dei cambiamenti climatici? 

Da un lato utilizzare in modo più intelligente e mirato gli antibio-

tici, dall’altro incentivare anche l’industria, che ormai ha meno 

interesse a scoprire nuovi antibiotici, a ritornare a lavorare su 

queste molecole in modo che nel giro di una decina d’anni possia-

mo averne a disposizione di nuove, che ci consentano di superare 

questa fase di stallo e addirittura di recessione. n ML

Antibiotici: strAtegie di AttAcco  
per un urgente problemA di sAlute pubblicA

Antibiotici: una scoperta
epocale

 A colloquio con Vittorio A Sironi
  Professore di Storia della Medicina e della Sanità, 

Università di Milano Bicocca

Professor Sironi, vuole spiegare in sintesi il significato 

della scoperta degli antibiotici e ripercorrerne la storia?

La scoperta degli antibiotici ha letteralmente cambiato la storia 

dell’umanità, tanto è che oggi parliamo di un’era preantibiotica e 

di una antibiotica. Lo scenario di domani potrebbe essere diverso, 

perché a queste due ere potrebbe aggiungersene una postantibio-

tica, forse malauguratamente simile a quella preantibiotica. Cosa 

è capitato e cosa sta capitando? I batteri esistono da sempre e da 

sempre accompagnano la nostra vita. Quando, alla fine dell’Otto-

cento, si è scoperto che erano la causa delle patologie infettive, si 

è finalmente pensato di utilizzare delle armi, i cosiddetti ‘proiettili 

magici’, che   inseriti e sparati nell’organismo – potevano eletti-

vamente uccidere le cause della patologia infettiva, cioè i germi. 

È così che Paul Ehrlich ha creato i primi chemioterapici antimicro-

bici. Questa scoperta aveva lasciato in parte in ombra le osserva-

zioni sull’impiego di alcune muffe con effetto ‘antibiotico’, cioè in 

grado di competere selettivamente con i microbi e quindi anche 

con quelli che creano malattia. Si erano così aperte chiaramente 

delle prospettive nuove e, quando la penicillina ha iniziato a es-

sere usata in modo sistematico nel secondo dopoguerra, l’impatto 

di questo antibiotico e delle molecole scoperte in seguito sulla 

società e sulla medicina è stato sconvolgente in senso positivo.

Purtroppo, il fatto che questi antibiotici siano stati usati male e 

Nel mondo, nel 2050, le infezioni batteriche causeranno 

circa 10 milioni di morti l’anno, superando ampiamen-

te i decessi per tumore (8,2 ml/anno), diabete (1,5 ml/

anno) o incidenti stradali (1,2 ml/anno) con un impatto 

negativo – secondo recenti stime del Fondo Monetario In-

ternazionale – di circa il 3,5% sul PIL mondiale. In Euro-

pa, oltre 4 milioni di persone l’anno vengono colpite da 

infezioni batteriche ospedaliere, con 25.000 morti stimate 

per infezioni provenienti da germi resistenti. Nel nostro 

Paese, ogni anno, dal 7% al 10% dei pazienti va incontro 

a un’infezione batterica multiresistente. Le infezioni cor-

relate all’assistenza (ICA) colpiscono annualmente circa 

284.000 pazienti, causando dai 4500 ai 7000 decessi.

Il fenomeno
dell’antibioticoresistenza

 A colloquio con Maurizio Sanguinetti
  Professore di Micologia Medica e Diagnostica, Istituto  

di Microbiologia, Università Cattolica del Sacro Cuore 

Professor Sanguinetti, come si sviluppano i meccanismi 

di resistenza agli antibiotici?

Come premessa bisogna innanzitutto ricordare che gli antibiotici 

sono, nella gran parte dei casi, sostanze di origine naturale, ossia 

sono prodotti da batteri. Quindi già in natura altri batteri si difen-

dono dall’attacco di queste sostanze sviluppando dei sistemi di 

resistenza, cioè dei sistemi che permettono loro di eludere l’azio-

ne degli antibiotici.

Sono due le principali misure da mettere in campo:

1.  l’adozione dei principi della antimicrobial stewardship;

2.  la promozione di incentivi all’introduzione di terapie 

innovative in grado di far fronte ai ceppi resistenti.

Anche l’Italia si sta muovendo nella lotta all’antibiotico-

resistenza: il rilancio della copertura vaccinale in calo e 

l’adozione di rigorosi protocolli di igiene negli ospedali sa-

ranno parte integrante del Piano Nazionale di contrasto 

all’antibioticoresistenza, coordinato dal Ministero della 

Salute e ispirato al piano di azione globale dell’Organizza-

zione Mondiale della Sanità.

In questo dossier un approfondimento sul fenomeno e 

sulle prospettive future per contrastarlo.
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traverso lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi antibiotici 

e nuovi antifungini, ma anche attraverso la ricerca di nuovi vacci-

ni per uso umano e gli investimenti in campo della salute animale, 

grazie alla divisione Animal Health.

Siamo orgogliosi del nostro impegno centenario contro le malat-

tie infettive e della capacità di essere sempre al fianco di pazienti, 

medici e Istituzioni nella lotta alla antibioticoresistenza.

In particolare, è proprio di questi giorni la bella notizia della 

rimborsabilità di una cefalosporina di nuova generazione (cefto-

lozano-tazobactam) dalla spiccata attività anti-Pseudomonasae-

ruginosa, formulata insieme ad un inibitore delle beta-lattamasi 

che ne estende l’attività a patogeni Gram-negativi produttori di 

beta-lattamasi a spettro esteso, efficace nelle infezioni compli-

cate intra-addominali e delle vie urinarie e in valutazione nelle 

polmoniti nosocomiali e da ventilatore. L’utilizzo di questo nuovo 

farmaco garantirà una cura più appropriata di queste infezioni, 

consentendo, al contempo, di limitare l’impiego dei carbapenemi-

ci, che costituiscono una terapia a più ampio spettro molto utiliz-

zata contro questo tipo di batteri multiresistenti. In questo modo, 

i carbapenemici potranno preservare la loro importante funzione 

e continuare ad esplicare la loro azione estremamente efficace 

nella lotta ai Gram negativi.

Inoltre da pochi mesi “è tornata a casa” la daptomicina, antibioti-

co di ormai comprovata efficacia, diretto contro le infezioni gravi 

da batteri Gram positivi multiresistenti in pazienti adulti e pedia-

trici (da 1 a 17 anni) con infezioni complicate della cute e dei tes-

suti molli, e in pazienti adulti con endocardite infettiva del cuore 

destro o con batteriemia da Staphylococcus aureus.

E sempre per combattere i batteri Gram positivi, MSD ha messo a 

punto un nuovo oxazolidinone (tedizolid) efficace contro lo sta-

filococco meticillino-resistente, da utilizzare nelle infezioni della 

cute e dei tessuti molli in monosomministrazione giornaliera con 

l’ulteriore vantaggio di cicli terapeutici più brevi (soli 6 giorni di 

terapia): un grande alleato nelle strategie di lotta alla resisten-

za batterica, perché poco farmaco significa soprattutto minore 

esposizione al farmaco stesso e, quindi, minore probabilità di 

sviluppare resistenza offrendo all’antibiotico la possibilità di es-

sere efficace per un tempo più lungo. Soltanto sei giorni di terapia 

costituiscono un vantaggio importante anche per il paziente, che 

potrà arrivare in un tempo minore rispetto all’attuale standard 

di cura alla guarigione, con tempi di ospedalizzazione più brevi e, 

quindi, minore possibilità di acquisire ulteriori infezioni nosoco-

miali. Ci auguriamo che anche questa nuova opportunità terapeu-

tica sia presto a disposizione della sanità pubblica.

E non finisce qui. Siamo determinati a proseguire il nostro impe-

gno contro le malattie infettive, non solo continuando a ricercare 

nei nostri laboratori innovazioni tecnologiche, ma anche collabo-

rando con tutti gli stakeholder coinvolti nella lotta all’antibiotico-

resistenza attraverso partnership trasparenti e di valore e sempre 

a fianco della sanità pubblica. n ML

Questi sistemi possono essere basati sull’inattivazione dell’antibio-

tico, sulla modificazione del bersaglio dell’antibiotico o sulla ridu-

zione della capacità del microrganismo di accumulare il farmaco 

all’interno della cellula batterica. È da notare che questi sistemi 

sono trasferibili geneticamente, quindi questi determinanti – che 

sono geni – possono passare da un batterio all’altro sia per via ver-

ticale cioè da cellula madre a cellula figlia, sia – cosa che ci inte-

ressa molto di più per la disseminazione delle resistenze – per via 

orizzontale, cioè da batterio a batterio anche quando il microorga-

nismo non si riproduce. Questo determina la possibilità di una dif-

fusione molto ampia e purtroppo molto veloce di queste resistenze.

Un altro sistema di resistenza è quello che definiamo di ‘resisten-

za fenotipica’. In questo caso la resistenza non è legata a specifici 

geni ma alle caratteristiche di vita del microrganismo. Noi siamo 

abituati a pensare ai batteri come a esseri singoli. In realtà sono 

in grado di vivere in comunità e sono in grado di formare delle 

comunità microbiche che modificano completamente le loro ca-

ratteristiche. Queste comunità vengono dette biofilm. Una delle 

caratteristiche più importanti dei biofilm è quella di essere più 

resistenti all’azione degli antibiotici.

Il problema della resistenza si basa quindi sia su caratteristiche 

legate a determinanti genetici che i batteri possono scambiarsi 

l’uno con l’altro e che determinano un’inefficacia dell’azione degli 

antibiotici, sia sulla modificazione della popolazione dei microbi 

che diventano meno sensibili alle stesse molecole. n ML

Nuove molecole per affrontare
le sfide del domani

 A colloquio con Nicoletta Luppi
 Presidente e Amministratore Delegato MSD Italia 

Dopo parecchi decenni finalmente delle nuove molecole 

in antibioticoterapia. Vuole descriverci questa novità?

Finalmente dopo parecchi decenni arrivano nuovi antibiotici ad 

arricchire l’armamentario dei medici per combattere l’antibioti-

coresistenza ed avere a disposizione una soluzione laddove gli 

antibiotici attuali non funzionano più. Sempre più spesso, infatti, 

accade di osservare infezioni batteriche sostenute da patogeni 

che mostrano all’antibiogramma una resistenza a tutte le mole-

cole antibiotiche testate.

MSD vanta una lunga storia per quanto riguarda l’innovazione 

terapeutica nel trattamento delle malattie infettive ed è uno dei 

pochi gruppi farmaceutici ancora attivi nel sostenere e favorire 

l’adozione di una vera “stewardship antimicrobica”, non solo at-
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zione sociale della malattia). Da questo punto di vista EBM e NBM 

si completano, non si elidono né si svalutano reciprocamente.

Dal lavoro svolto durante le attività della Conferenza di Consenso 

sono emerse tre principali linee di indirizzo che abbiamo discus-

so, condiviso e pubblicato, presentate qui di seguito in forma di 

quesito.

1. Qual è la definizione di medicina narrativa?

Con medicina narrativa si intende una metodologia d’intervento 

clinico-assistenziale basata su una specifica competenza comuni-

cativa. L’oggetto della Conferenza di consenso è stata infatti la 

narrazione quale elemento costitutivo del percorso di cura for-

mato da diagnosi-terapia-riabilitazione-palliazione. 

La narrazione è lo strumento fondamentale per acquisire, com-

prendere e integrare i diversi punti di vista di quanti intervengo-

no nella malattia e nel processo di cura. Il fine è la costruzione 

condivisa di un percorso di cura personalizzato (storia di cura). 

La medicina narrativa si integra con l’evidence-based medicine e, 

tenendo conto della pluralità delle prospettive, rende le decisioni 

clinico-assistenziali più complete, personalizzate, efficaci e ap-

propriate. La narrazione del paziente e di chi se ne prende cura è 

un elemento imprescindibile della medicina contemporanea, fon-

data sulla partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nelle scelte. 

Le persone, attraverso le loro storie, diventano protagoniste del 

processo di cura.

Medicina narrativa 
e malattie rare

 A colloquio con Domenica Taruscio
  Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto 

Superiore di Sanità

L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato nel 2015 

un documento di consenso sull’utilizzo della medicina 

narrativa in ambito clinico-assistenziale per le malattie 

rare e cronico-degenerative. Quali linee di indirizzo sono 

emerse?

In questo documento, che è destinato a operatori sanitari, sociali 

e sociosanitari, innanzitutto abbiamo specificato che la medicina 

narrativa (narrative medicine o narrative-based medicine - NBM) 

non è antagonista di quella basata sulle prove di efficacia (EBM). 

Ne riconosce però i limiti. Cerca una via per recuperare quelle 

dimensioni della cura che vengono metodologicamente messe tra 

parentesi dalla medicina basata sulle scienze della natura. La me-

dicina narrativa, presupponendo una concezione unitaria della 

natura umana, rappresenta un’importante risorsa per affrontare 

le malattie non soltanto come ‘disease’ (la malattia come concet-

tualizzata dalla scienza medica) ma anche come ‘illness’ (vissuto 

soggettivo del paziente e dei familiari) e come ‘sickness’ (perce-

medicinA nArrAtiVA digitAle  
per unA nuoVA AlleAnZA terApeuticA

Da una recente indagine, condotta dalla Commissione Eu-

ropea, emerge che il 59% degli intervistati ha utilizzato In-

ternet per la ricerca di informazioni legate a temi di salute 

negli ultimi 12 mesi. Anche in Italia, secondo l’Osservato-

rio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Mila-

no, sempre più cittadini dichiarano di utilizzare i canali 

digitali per comunicare con il medico di base (16%, valore 

più che triplicato rispetto all’anno precedente). Il dato è 

confermato dai dati della ricerca svolta in collaborazione 

con FIMMG e Doxapharma su un campione di 656 medici di 

medicina generale: per comunicare con i propri pazienti, 

questi medici utilizzano sempre più i nuovi canali digitali, 

tra cui WhatsApp (53%, +33% rispetto al 2015).

Questo empowerment digitale del paziente ne trasforma 

la capacità narrativa, che – se correttamente incanalata 

verso la pratica clinica – diventa uno strumento fonda-

mentale per costruire, insieme al medico, percorsi di cura 

personalizzati. Ed è proprio la medicina narrativa a fornire 

le metodologie necessarie a facilitare questo passaggio.

In questo dossier esperti di medicina narrativa e digital 

health ci guidano nella comprensione di opportunità, cri-

ticità e strade percorribili per fare della medicina narra-

tiva digitale un importante strumento di co-costruzione 

(medico-paziente) e personalizzazione del percorso dia-

gnostico-terapeutico, che migliori l’aderenza terapeutica 

e l’appropriatezza a livello del singolo paziente e la soste-

nibilità e la qualità dei servizi erogati a livello del sistema 

sanitario nel suo complesso.

I contributi sono stati raccolti in occasione del corso Vole-

re non basta, da un nuovo Paziente a una Nuova Alleanza 

Terapeutica: quarta tappa della Patient Academy di Fon-

dazione MSD, che ha coinvolto 25 Associazioni di Pazienti 

rappresentative di patologie ad alto impatto sociale, come 

illustrato nel riquadro a pagina 16.
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2. Quali sono le metodologie e gli strumenti utilizzati dalla 

medicina narrativa?

Nella letteratura scientifica esiste una pluralità di strumenti, in 

rapporto a differenti contesti, obiettivi e autori, che possono 

essere utilizzati rispettando specifici criteri. Infatti, la medicina 

narrativa fa riferimento prevalentemente a tre differenti approc-

ci analitici derivanti da diversi ambiti disciplinari: 1. narratolo-

gico (letteratura); 2. fenomenologico-ermeneutico (filosofia); 3. 

socio-antropologico (scienze sociali). Non esistono prove che 

uno strumento sia migliore dell’altro. Alcuni esempi sono il col-

loquio condotto con competenze narrative, interviste narrative 

semi-strutturate, scrittura riflessiva, narratore vicario, videoin-

tervista. Va sottolineata l’importanza da una parte di lasciare 

libero l’intervistato nell’utilizzare la modalità narrativa a lui più 

confacente, dall’altra di contenere la dimensione del racconto, 

finalizzandolo ad un risvolto operativo nelle cure.

3. Quale può essere l’utilità della medicina narrativa, in 

quali ambiti e in quali contesti?

Alla luce delle esperienze applicative a oggi realizzate, in carenza 

di una metodologia valutativa consolidata, sulla base delle cono-

scenze degli esperti, la medicina narrativa, riportando il paziente 

al centro del processo di cura, può essere utilizzata in tutti gli 

ambiti della medicina (prevenzione, diagnosi, terapia e riabilita-

zione), dall’aderenza al trattamento, al funzionamento del team 

di cura, alla consapevolezza del ruolo professionale e del proprio 

mondo emotivo da parte degli operatori sanitari e sociosanitari, 

alla prevenzione del burn-out degli operatori e dei caregiver, alla 

promozione e implementazione dei PDTA, alla ottimizzazione del-

le risorse economiche, alla prevenzione dei contenziosi giuridici e 

della medicina difensiva. n ML

bIbLIOgrAFIA

Linee di indirizzo per l’utilizzo della medicina narrativa in ambito clinico-
assistenziale, per le malattie rare e cronico-degenerative (Collana ‘I Quaderni 
di Medicina’ de Il Sole24Ore Sanità, allegato al n. 7, 24 feb-2 mar 2015). 
Pubblicazione disponibile sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità http://www.
iss.it/binary/cnmr4/cont/Quaderno_n._7_02.pdf.

#vOLereNONbASTA
Bisogna saper usare i 
diversi strumenti e canali di 
comunicazione e riuscire a 
canalizzare in modo appropriato 
le informazioni per far sì che la 
terapia sia il frutto di un percorso 
condiviso tra medico e paziente. 
Ecco, dunque, il perché del corso 
volere non basta, da un nuovo 
Paziente a una Nuova Alleanza 
Terapeutica, dedicato al tema 
della medicina narrativa digitale.

Il  progetto formativo – edizione 
2016 della Patient Academy 
di Fondazione MSD – è stato 
ideato e coordinato da Cristina 
Cenci del Center for Digital 
health humanities con il team 
dell’Osservatorio Medicina 
Narrativa Italia e patrocinato 
dall’Istituto Superiore di Sanità e 
dal Politecnico di Milano.
Sei giornate di formazione per le 
Associazioni di Pazienti coinvolte, 
con un ricco panel di docenti e 
lectures di approfondimento a cura 
di Daniela Minerva, Direttore di 
RSalute de La Repubblica, Eugenio 
Santoro, IRCCS Istituto Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri 
di Milano e Sandro Spinsanti, 
Direttore dell’Istituto Giano.
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Tecnologie digitali 
e medicina narrativa

 A colloquio con Cristina Cenci
 Antropologa, Center for Digital Health Humanities

Quali opportunità promettono le nuove tecnologie digi-

tali per la crescita della medicina narrativa?

Le tecnologie digitali possono potenziare veramente molto la me-

dicina narrativa, non solo perché sono più diffuse e di più facile 

accesso, ma anche per la natura stessa della relazione digitale. La 

medicina narrativa comporta l’ascolto da parte del curante della 

storia del paziente, una storia che non è esclusivamente medica 

ma che è anche la storia del vissuto della malattia.

Spesso questo carico di vissuto è difficile da ascoltare per il medi-

co ed è difficile da condividere per il paziente nel faccia a faccia 

della visita, durante la quale la relazione è frequentemente cen-

trata sull’organo. 

Il digitale consente invece di costruire un setting narrativo che 

facilita da un lato l’ascolto del medico, perché il medico – non 

sentendosi esposto nel faccia a faccia della visita – può sceglie-

re quando “essere invaso” da parole che non sono strettamente 

mediche, e quindi può imparare ad ascoltare con i suoi tempi, e 

dall’altro favorisce il paziente, che può scegliere quando scrivere 

della propria malattia e dei propri bisogni. 

C’è infatti un equivoco che attraversa spesso la medicina narrati-

va, ed è che il paziente voglia sempre raccontare e esporsi nella 

narrazione. Non è così, perché spesso il paziente nei momenti più 

difficili ha difficoltà a raccontare e quindi dare al paziente la pos-

sibilità di scegliere attraverso lo strumento digitale quando farlo 

è fondamentale. 

È possibile arrivare a studi sperimentali rigorosi per va-

lutare l’efficacia di questa nuova prospettiva?

Non solo è possibile, ma è anche doveroso perché la medicina 

narrativa è una pratica di intervento clinico-assistenziale e quin-

di, come tutte le pratiche di intervento clinico-assistenziale, deve 

essere verificata nella sua efficacia. I trial sono importantissimi 

per capire in quale area, in quali patologie e in quali situazioni 

l’uso di metodologie narrative integrate con la evidence-based 

medicine e con l’esperienza clinica possono effettivamente por-

tare dei vantaggi terapeutici. Proprio i trial ci servono anche per 

estendere questa metodologia ad ampi settori del nostro siste-

ma sanitario, perché se non ne dimostriamo l’efficacia, rischiamo 

di non far capire in che misura veramente il percorso diagno-

stico-terapeutico possa migliorare e anche costare meno grazie 

all’impiego delle tecnologie digitali. n ML

Il ruolo della formazione 
nella narrazione

 A colloquio con Paolo Trenta
 Sociologo, Presidente OMNI

Quali sono gli ambiti di applicazione della medicina 

narrativa?

La medicina narrativa è una pratica clinico-assistenziale, che si 

applica soprattutto in quelle patologie e settori in cui l’EBM non 

è ancora capace di riprodurre i suoi risultati, quindi nell’ambito 

delle malattie rare, che sono per definizione EBM orfane (perché, 

essendo rare, non hanno prove di evidenza) nelle cronicità, nelle 

comorbilità – le più frequenti in ospedale – nelle quali si presenta-

no contemporaneamente in un unico paziente tre o più patologie 

(ad esempio, BPCO, scompenso cardiaco e Alzheimer), producen-

do una combinazione tutta unica, irripetibile e non affrontabile 

con l’EBM. Un altro terreno elettivo è rappresentato dalle cure di 

fine vita e dalle cure palliative, in cui per definizione l’individua-

lità, le scelte personali, le aspettative, la situazione personale, i 

valori e le emozioni del paziente sono i presupposti su cui costru-

ire una cura efficace. Un settore di intervento sperimentato come 

efficace è anche quello della riabilitazione che, come sappiamo, si 

basa proprio su progetti individuali. Questi progetti non possono 

che partire da una conoscenza dell’individuo non solo per quanto 

riguarda l’aspetto motorio, cognitivo e comunicativo, ma anche 

nella sua totalità come persona con i suoi desideri, il suo percorso 

di vita precedente la malattia e le sue aspettative come progetto 

futuro. Il progetto riabilitativo può essere considerato come un 

progetto di vita futuro, che si può costruire in maniera individuale 

e personalizzata a partire proprio da una conoscenza appropriata 

e approfondita di quella singola e unica persona.

Perché un progetto di medicina narrativa sia efficace 

quanto è importante che medico e paziente siano oppor-

tunamente formati?

Per tutte le figure sanitarie che si occupano del paziente, dagli 

operatori sanitari ai medici, è indispensabile un percorso for-

mativo. La medicina narrativa si basa su competenze comunica-

tive, che sappiano distinguere le comunicazioni funzionali, cioè 

quelle utili per la diagnosi, la terapia, il progetto riabilitativo e 

la prognosi, da quelle disfunzionali. Sono fondamentali pertanto 

percorsi di formazione fondati su esperienze concrete, laboratori 

di durata non eccessiva, purché ripetuti nel tempo. Noi abbiamo 

sperimentato la costruzione di laboratori di 12 ore, che partono 

dalle esperienze degli operatori, con una metodologia di autori-

flessione sistemica, cioè basati su riflessioni su quello che si fa e 



Dossier

CARE 3, 2016

18

Medico-paziente: 
una complicità stellare

 A colloquio con Stefania Polvani
  Sociologa, Educazione alla Salute, Laboratorio di Medicina 

Narrativa ASL di Firenze, socio OMNI

Cosa significa complicità riferendosi al rapporto tra me-

dico e paziente?

Complicità è un termine che mi sta molto a cuore proprio riferito 

alla relazione tra medico e paziente, perché ritengo sia un tipo 

di rapporto che si è un po’ perso e logorato nel tempo. È una 

relazione che vede due parti interessate a uno stesso obiettivo, 

quello della salute, per cui è difficile pensare che possa essere 

una relazione costruttiva nel momento in cui è costellata di re-

clami, contenziosi o anche solo di semplici dubbi su quella che è 

veramente la migliore cura.

Se si preferisce consultare internet per scoprire come curarsi o 

chiederlo ad altre persone, amici o conoscenti, invece che al pro-

prio medico significa, secondo me, che la relazione medico-pa-

ziente deve essere recuperata con la consapevolezza che il medi-

co è colui che può salvare la vita sempre e comunque. In questo 

senso, credo, si possa parlare di complicità, ritornando al concet-

to di salute come un diritto e questa è, per i medici e i terapeuti, 

la sfida del prossimo futuro.

sulla scrittura, perché abbiamo visto che la scrittura è uno stru-

mento importantissimo per trattenere e documentare, e quindi 

costruire un apprendimento più radicato.

Non credo che ai pazienti serva una formazione specifica, ma 

piuttosto un’introduzione specifica alla medicina narrativa. Serve 

un dialogo con il paziente, per far comprendere la sua storia a chi 

ha la delega alla cura e all’assistenza, e quindi ha la necessità di 

una sua conoscenza approfondita, che non è una conoscenza di 

curiosità, ma una conoscenza finalizzata alla costruzione di un suo 

percorso personale e personalizzato. La nostra esperienza è che 

i pazienti vogliono raccontarsi, perché per loro significa essere 

riconosciuti come persone, ma in questo vanno guidati per evita-

re quella che noi definiamo una ‘narrazione caotica’, comunque 

importante per il paziente che ha bisogno di parlare, ma meno 

utile per capire le sue vere esigenze. Con i setting della clinica e 

dell’organizzazione sanitaria attuale è necessario che questa nar-

razione non sia un semplice raccontarsi da parte del paziente e 

ascoltarsi da parte del medico, ma sia contenuta, guidata e abbia 

finalità clinico-assistenziali per venire incontro ai tempi, ai biso-

gni e alle aspettative più profonde dei pazienti. n ML

Cura alle stelle. Manuale di medicina narrativa è un 

libro da lei pubblicato di recente. Vuole spiegarci le ra-

gioni del titolo?

È un titolo che vuole avere un doppio significato. Uno dei proble-

mi principali della sanità e della salute delle persone in questo 

momento è quello di addivenire alla cura migliore a costi giusti 

per i pazienti e per le organiz-

zazioni sanitarie. Si parla però 

sempre più spesso di cura in 

termini di tempi che mancano, 

personale che manca, risorse 

che mancano: in questo senso 

la cura fa pensare assoluta-

mente a costi stellari che non 

si possono sostenere. Il libro 

è però anche un manuale di 

salute narrativa o di medici-

na narrativa. E qui sta l’altro 

significato per me fondamen-

tale: proprio perché si parla 

molto di personalizzazione del-

le cure, individualità, storie 

uniche e irripetibili, si dovreb-

be pensare ogni persona come un corpo celeste così importante 

come le stelle che guardiamo sopra di noi sognando la sera. Ogni 

persona dovrebbe essere una stella di cui prendersi cura. n ML
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informazioni favorita dalla rete, il paziente trova la possibilità 

di un confronto tra pari nella relazione con il proprio medico, 

che continua ad essere un punto di contatto fondamentale.

Se le associazioni dei pazienti sono in grado di essere presenti 

nel patient journay anche con punti di contatto digitali, riescono 

a svolgere un ruolo sociale molto importante perché aiutano il 

paziente ad avere un punto di riferimento, facendolo riaderire 

alla cura e a un patient journay più tradizionale, evitandogli una 

ricerca affannosa di infor-

mazioni su doctor google 

o su punti di contatto fuo-

ri dal controllo delle isti-

tuzioni scientifiche. Quin-

di la ricerca di punti di 

riferimento resta la chiave 

anche in un paradigma 

multicanale. n ML

L’indagine qualitativa realizzata 
da Personalive è consultabile su  
http://careonline.it/2016/05/
volere-non-basta-da-un-nuovo-
paziente-a-una-nuova-alleanza-
terapeutica/

Una domanda 
a Andrea Boaretto

 Founder & CEO Personalive

Cosa è cambiato nel rapporto medico-paziente con l’av-

vento delle tecnologie digitali?

Ormai internet nel rapporto medico-paziente non è più una no-

vità. Diverse ricerche evidenziano infatti come più di un italiano 

su due interroghi regolarmente internet sui temi della salute. 

Abbiamo perciò svolto un’indagine qualitativa sui punti di con-

tatto digitale nella relazione medico-paziente svolta presso tre 

Associazioni di pazienti: Epac onlus, Walce onlus e Amici onlus.

La ricerca era focalizzata su patologie croniche e debilitanti per 

capire in maniera più profonda come internet, social network, 

mobile, app e siti di associazioni influenzino questo rapporto. 

Dai risultati emergono alcuni aspetti interessanti. Il primo è che 

il paziente ‘empowerizzato’ e che frequenta le associazioni sa se 

e come utilizzare internet lungo tutto il patient journey, perché 

è fortemente motivato dal bisogno di ricevere informazioni e 

anche dall’esigenza di cercare un supporto umano. Questa, se-

condo noi, è la chiave fondamentale per capire l’importanza di 

internet nel rapporto medico-paziente. Grazie alla raccolta di 

Una domanda 
a Emanuele Lettieri

  Professore Associato di Health Care Management, 
Politecnico di Milano

Quali evidenze esistono a livello europeo del patient	em-

powerment?

Il patient empowerment è un fenomeno sicuramente importan-

te per l’intera Europa e non solo per l’Italia. Il progetto europeo 

Palante, a cui abbiamo collaborato come Politecnico di Milano, 

ha coinvolto in particolare nove nazioni interessate da soluzioni 

di e-health (telemedicina, sportello informativo, soluzioni di tele-

consulto e telemonitoraggio), che hanno permesso al paziente di 

migliorare il proprio empowerment.

Questo progetto ha portato evidenze estremamente significative 

su alcuni aspetti che vorrei sottolineare. In prima battuta, il li-

vello di empowerment dei pazienti si è dimostrato decisamente 

elevato in tutte le nazioni europee. 

Le evidenze dimostrano che i livelli raggiunti sono significativi, 

ma che possono essere ancora aumentati. Sotto questo punto di 

vista è importante notare da un lato che i cittadini pazienti sono 

sempre più interessati a modelli di soluzione e-health perché ne 

riconoscono il valore, dall’altro che l’utilizzo di queste soluzioni 

è sempre più semplice grazie alle applicazioni presenti su smar-

tphone e tablet, che hanno ridotto la barriera che si era riscon-

trata con l’impiego di laptop o PC portatili. In questo modo anche 

le generazioni più anziane possono di fatto utilizzare i benefici 

dell’e-health.

Un altro aspetto importante che emerge dalle evidenze di tutte 

le nazioni che hanno partecipato al progetto è che l’empower-

ment avviene attraverso un rapporto di fiducia con il medico. 

L’empowerment non significa assolutamente la rottura della dia-

de medico-paziente, ma è in realtà un modo nuovo di affrontare 

questa relazione, in una modalità più rinnovata e più matura. Di-

venta però particolarmente importante tenere monitorato questo 

fenomeno attraverso misure qualitative che valutino non solo il 

livello di empowerment del paziente, ma anche l’efficacia delle 

soluzioni adottate. Questo perché l’empowerment possa portare 

un vantaggio e possa portare a realtà le speranze che noi abbiamo 

riposto in questo strumento come soluzione per la sostenibilità 

dei sistemi sanitari europei. n ML
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come la leucemia evidenzia come questo principio si sia oramai 

affermato3, rappresentando una linea di indirizzo per gli Sta-

ti così come per i produttori dei farmaci: non sono essenziali 

solo i farmaci efficaci e sicuri che possono essere accessibili, ma 

sono essenziali tutti i farmaci che hanno un impatto rilevante 

sulla salute delle persone e delle popolazioni in tutti i Paesi 

indipendentemente dal loro costo. Tocca appunto agli Stati e ai 

produttori trovare il modo di rendere accessibile ciò che viene 

considerato essenziale. Come sottolineato da un editoriale pub-

blicato sul BMJ nel 20144, lo stesso concetto di sostenibilità 

si è parallelamente evoluto: dall’essere una pre-condizione per 

includere un farmaco nella lista è diventato una conseguenza 

che deve essere gestita al fine di sostenere l’universalità delle 

cure, sia come principio in sé sia come sua realizzazione.

essenziali e sostenibili: dal principio alla sua realizzazione
Se l’accesso ai farmaci essenziali e l’universalità delle cure sono 

gli obiettivi cui tendere, la loro realizzazione pratica è com-

plessa. Come detto si tratta anzitutto di identificare, sulla base 

delle migliori prove disponibili, i farmaci che a parità di benefici 

costano meno. Spesso però farmaci che potrebbero prevenire o 

trattare patologie con impatto rilevante sulla salute pubblica 

non sono neanche commercializzati in molti Paesi con elevata 

prevalenza di queste patologie ma con basso reddito pro capi-

te5. Le aziende farmaceutiche producono farmaci e fanno ricerca 

nel contesto di un’economia di mercato, con l’obiettivo più che 

legittimo di avere degli utili. Laddove le potenzialità del merca-

to sono limitate, non c’è interesse alla commercializzazione di 

farmaci che non possono garantire utili (e che, con prezzi più 

bassi, potrebbero alimentare un commercio parallelo con conse-

guenze negative per i mercati più profittevoli). In alcuni casi le 

aziende adottano accordi ad hoc con gli Stati, differenziando i 

prezzi a seconda delle potenzialità dei mercati6 o concedendo a 

ditte locali la licenza per poter produrre i loro farmaci a prezzi ri-

dotti condividendo gli utili, come recentemente evidenziato per 

i farmaci contro l’epatite C7. Questo tipo di flessibilità può cer-

tamente attenuare ma non risolvere il problema dell’accesso ai 

farmaci essenziali. Persino nei Paesi più abbienti questi farmaci 

non sono disponibili per tutti i pazienti che potrebbero trarne 

beneficio: ad esempio in Italia l’accesso gratuito ai nuovi anti-

virali contro l’epatite C è attualmente limitato ai pazienti con 

una situazione clinica più compromessa, lasciando fuori molti 

FArmAci essenZiAli

Essenziale è sinonimo di indispensabile. Definire alcuni farma-

ci come essenziali significa dunque assegnare loro l’attributo 

dell’indispensabilità nella salvaguardia della salute. Il concetto 

di farmaci essenziali trova il suo più importante riferimento 

nella omonima lista dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS). Questa lista, sviluppata a partire dal 1977 e aggiorna-

ta ogni 2 anni, supporta le autorità sanitarie selezionando i 

farmaci che “soddisfano i bisogni di salute prioritari della po-

polazione”. La lista ha così evidenziato il concetto che ci sono 

alcuni farmaci più importanti di altri per efficacia, sicurezza e 

accessibilità: in una parola, per l’impatto che possono avere 

sulla salute della popolazione. Questo concetto è stato definito 

come “una rivoluzione pacifica nella sanità pubblica”1.

essenziale: ciò che porta un beneficio (rilevante)
Se quella dei farmaci essenziali è un’idea semplice e ampiamen-

te condivisa, è interessante analizzare come si è evoluta nel 

corso di questi quarant’anni attraverso i successivi aggiorna-

menti della lista. La prima versione comprendeva 208 farmaci, 

numero che si è progressivamente incrementato fino a superare 

i 400 nell’ultimo aggiornamento2. Ciò dipende dalla scoperta 

di nuovi farmaci che hanno un valore aggiunto per la sani-

tà pubblica ma anche dal principio, che si è progressivamen-

te affermato, che un costo elevato dei trattamenti non debba 

costituire di per sé un motivo per escludere farmaci con quel 

valore aggiunto3. Certo, la sostenibilità dei trattamenti resta un 

elemento rilevante nella definizione della lista: nell’ambito di 

uno stesso gruppo terapeutico sono privilegiate le alternative 

con il rapporto costo/efficacia più favorevole, e sono inoltre 

segnalati i farmaci che richiedono la disponibilità di partico-

lari strutture e capacità diagnostiche. Tuttavia la disponibilità 

di prove sulla rilevanza del beneficio, considerando sia la sua 

ampiezza rispetto alle alternative disponibili sia la prevalenza 

delle condizioni cliniche da affrontare, rappresenta l’elemento 

fondamentale per stabilire il grado di essenzialità dei farmaci e 

il principale criterio di prioritizzazione che dovrebbe assistere 

gli Stati nello sviluppo dei propri prontuari nazionali.

Il concetto di ‘essenziale’ non riguarda quindi solo farmaci eco-

nomici che possono/devono essere disponibili nei Paesi in via 

di sviluppo. L’inclusione di farmaci molto costosi ma molto ef-

ficaci quali gli antivirali per l’epatite C, farmaci antitubercolari, 

diversi antitumorali e anche farmaci efficaci per malattie rare 
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che questi, oltre che essere beni prodotti attraverso un’attività 

economica e quindi condizionati dalle leggi dell’economia, rap-

presentano beni primari che dovrebbero essere garantiti a tutti. 

C’è ancora molta strada da fare per conciliare questi due aspetti. 

Definendo le priorità negli investimenti sulla salute, e nuove 

regole per promuovere la ricerca sui farmaci e l’adeguatezza 

dei loro prezzi, le istituzioni possono fare ancora molto – sia a 

livello regionale che globale – affinché il diritto alla salute sia 

assicurato anche grazie ai farmaci essenziali.

Giulio Formoso
Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare, Regione 

Emilia-Romagna
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pazienti che potrebbero evitare una progressione della malattia8.

Nonostante sia un diritto, la salute rappresenta dunque un set-

tore dell’economia e anche qui esiste il problema di conciliare la 

disponibilità di incentivi all’innovazione e la messa in comune 

dei benefici: quali risorse sono necessarie per sviluppare nuovi 

farmaci efficaci e sicuri?9 Come stimolare la ricerca, come e 

quanto ripagare lo sforzo necessario permettendo allo stesso 

tempo un accesso universale a questi farmaci? Da una parte, 

sarebbe necessaria maggiore trasparenza rispetto agli investi-

menti necessari per lo sviluppo di nuovi farmaci10 unita a una 

maggiore capacità negoziale degli Stati rispetto ai loro prezzi 

e al loro accesso: questi problemi sono stati spesso affrontati 

a livello politico persino nel Congresso degli Stati Uniti11, Pae-

se dove esiste notoriamente una maggiore attenzione al libero 

mercato e ai suoi meccanismi. D’altra parte, sarebbe anche ne-

cessario sviluppare meccanismi premianti per chi innova che 

non dipendano solo dalla protezione brevettuale e quindi dalla 

possibilità di stabilire il prezzo dei prodotti in una situazione di 

monopolio, per quanto limitata nel tempo. Ad esempio, è stato 

proposto di svincolare la disponibilità di incentivi alla ricerca 

dai prezzi dei farmaci e dalla loro protezione brevettuale attra-

verso l’utilizzo di consistenti premi all’innovazione (proposta 

che vede tra i principali sostenitori il candidato alla presidenza 

USA Sanders12 e il premio Nobel per l’economia Stiglitz13). Si 

tratta di proposte certamente difficili da realizzare, ma su cui 

occorrerebbe una riflessione comune da parte degli Stati se l’o-

biettivo è quello di promuovere l’universalità delle cure. 

Considerazioni finali
Dunque, i farmaci essenziali sono quelli che hanno un valo-

re aggiunto rilevante per la salute di individui e popolazioni. 

Ciò significa che esistono farmaci non essenziali, che invece 

non hanno un reale valore aggiunto rispetto alle alternative 

disponibili. L’esclusione di questi ultimi dai prontuari, oltre che 

promuovere l’efficienza nella gestione delle risorse pubbliche, 

dovrebbe idealmente fungere da stimolo per investire in ricerca 

‘utile’ piuttosto che sviluppare prodotti che sono solo una copia 

di ciò che abbiamo già14,15. Laddove ci siano più alternative 

simili, con un profilo di efficacia e sicurezza favorevole e lun-

gamente testate nella pratica clinica, c’è la possibilità di una 

scelta competitiva che può essere vantaggiosa, stimolando la 

riduzione dei prezzi secondo le regole del mercato; ciò a patto 

che questi farmaci abbiano concretamente dimostrato una reale 

sovrapponibilità terapeutica.

Definendo essenziali molti farmaci l’OMS indica chiaramente 
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L’aNgoLo deLLa sif

dei bambini, che risulta affetto da vari tipi di dolore cronico7. La 

gestione della terapia del dolore appare più critica quando ci si 

riferisce ai bambini a causa della carenza di informazioni epide-

miologiche e di problemi di ordine organizzativo.

La gestione farmacologica del dolore cronico

La terapia del dolore deve prevedere un approccio sequenziale e 

modulato sulla base del tipo di dolore provato dal paziente, ade-

guato alle necessità del singolo paziente (terapia individualizzata), 

e che favorisca l’aderenza alla cura (compliance del paziente)8-10.

In base alla stadiazione e alla tipologia del dolore (nocicettivo, 

neuropatico, misto, psicogeno) vengono messi in atto approcci 

farmacologici diversificati e/o integrati in termini di scelta della 

categoria farmacologica e della potenza analgesica. 

L’OMS ha proposto una scala di valutazione del dolore oncologico 

suddiviso in tre gradini11. Tale approccio è stato spesso utilizzato 

anche nel trattamento del dolore non oncologico. Secondo que-

sto metodo, la terapia farmacologica viene modulata per ciascun 

livello in base all’intensità del dolore: per il dolore di grado I lie-

ve sono indicati i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) 

e/o paracetamolo, eventualmente associati a farmaci adiuvanti 

(per esempio, corticosteroidi, antidepressivi triciclici); il dolore di 

grado II moderato può essere trattato con oppiacei deboli even-

tualmente associati a paracetamolo o FANS e/o farmaci adiuvanti; 

mentre per il dolore di grado III severo sono raccomandati gli op-

piacei forti (per esempio, morfina, oxicodone, fentanil) associati 

a farmaci adiuvanti.

Il consumo dei FANS e oppioidi nella gestione  
del dolore in Italia

In Italia si utilizzano circa 43 milioni di confezioni di FANS per la 

gestione del dolore; il chetoprofene è il più utilizzato con quasi 

13 milioni di confezioni vendute ogni anno4. In 68 casi su 100 il 

dolore viene controllato con un FANS, valore di gran lunga più 

alto rispetto alla media europea del 44%2. L’Italia è da sempre uno 

dei Paesi europei con il minore consumo di oppioidi. Tuttavia il 

consumo di farmaci oppioidi negli ultimi anni ha fatto registrare 

un trend in crescita passando da 0,5 dosi giornaliere per mille 

abitanti (DDD/1000 ab die) nel 2006 a 2,4 DDD/1000 ab/die nel 

2014 per gli oppioidi maggiori e da 0,8 DDD/1000 ab die nel 2005 

a 3,0 DDD/1000 ab/die nel 2014 per gli oppioidi minori o in asso-

ciazione12. In particolare, il Rapporto OsMed 2014 sottolinea che 

tra gli antidolorifici ad azione centrale si registrano rilevanti au-

menti del consumo di morfina, idromorfone, ossicodone e codei-

na in associazione e di altri analgesici oppioidi, quali tramadolo e 

Sicurezza dei farmaci per 
la gestione del dolore cronico

Il dolore è un’esperienza soggettiva e individuale, che può pre-

sentare una diversa eziopatogenesi, richiedendo quindi un tratta-

mento differente con farmaci e terapie adeguate. Secondo la defi-

nizione dell’International Association for the Study of Pain (IASP), 

il dolore è “un’esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole 

associata a danno tissutale, in atto o potenziale, o descritta in 

termini di danno”1.

Dal punto di vista neurofisiologico, il dolore viene classificato in 

dolore nocicettivo, quando è associato a danno tissutale con inte-

grità del sistema nervoso, e dolore non nocicettivo. Quest’ultimo 

è rappresentato dal dolore neuropatico (da lesione del sistema 

nervoso) e dal dolore psicogeno.

Sulla base del criterio temporale, il dolore viene classificato in 

acuto, cronico e persistente. In particolare, si parla di dolore 

cronico se dopo la fase del dolore acuto la sensazione dolorosa 

perdura, viene meno la sua utilità biologica e diviene essa stessa 

vera e propria malattia. 

Il dolore cronico sta assumendo sempre più il carattere di un 

problema di salute pubblica. Tale condizione, spesso disabilitan-

te, non riguarda solo i pazienti oncologici, ma anche coloro che 

sono affetti da altre malattie croniche, quali ad esempio l’artrite 

reumatoide, l’artrosi, la cefalea, inclusa l’emicrania, la neuropatia 

diabetica.

Epidemiologia del dolore cronico

In Europa la prevalenza di dolore cronico nella popolazione è sta-

ta stimata intorno al 25-30%2. Il nostro Paese è al terzo posto tra 

i Paesi europei, dopo Norvegia e Belgio, per quanto concerne il 

dolore cronico e al primo posto per il dolore cronico severo (13%)3. 

Un recente studio italiano riporta una stima della prevalenza del 

dolore cronico (superiore a 3 mesi) pari al 21,7%, il che corrisponde 

a circa 13 milioni di persone4. La prevalenza del dolore oncologico 

varia tra il 52% e il 77% negli studi più datati, fino a valori inferiori 

negli studi più recenti compresi tra il 24% e il 60% per i pazienti in 

terapia farmacologica e tra il 62% e l’86% per i pazienti con tumore 

in stadio avanzato. La prevalenza in Italia del dolore cronico non 

oncologico è stata stimata intorno al 26%5. Sempre in Italia, nella 

popolazione anziana non istituzionalizzata, la prevalenza varia 

dal 25% al 50%, mentre in quella istituzionalizzata è compresa tra 

il 45% e l’80%6.

Il dolore è abbastanza comune anche nella popolazione pediatri-

ca, con stime a livello internazionale variabili tra il 20% ed il 46% 
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fatti aggiornamenti e revisioni dei foglietti illustrativi sul rischio 

trombotico cardiovascolare per tutti i principi attivi appartenenti 

alla classe dei FANS, sia da prescrizione che da banco. Al momen-

to i dati disponibili non permettono di affermare se il rischio as-

sociato a specifici FANS sia superiore o inferiore rispetto a quello 

di altri agenti della stessa classe. 

Le recenti acquisizioni suggeriscono che i FANS possono causare 

attacco cardiaco o stroke già nelle prime settimane di impiego, 

anche se il rischio sembra aumentare a dosaggi più elevati e per 

periodi di trattamento più lunghi. I FANS, inoltre, possono aumen-

tare il rischio di infarto o ictus indipendentemente dalla presenza 

di pregresse malattie cardiache o di altri fattori di rischio cardio-

vascolare. 

I farmaci analgesici oppioidi rappresentano una risorsa insostitu-

ibile per il trattamento di alcune forme di dolore cronico e acuto; 

tuttavia il loro utilizzo comporta un potenziale rischio di pericolo-

se interazioni, con numerosi altri farmaci, con conseguenze molto 

gravi per la salute. In particolare sono state oggetto di una recen-

te valutazione da parte della FDA tre condizioni cliniche, quali la 

sindrome serotoninergica (SS), l’insufficienza corticosurrenalica, 

la riduzione di ormoni sessuali (androgeni), attraverso l’analisi 

tapentadolo. Il tapentadolo è risultato il terzo principio attivo a 

maggior variazione di spesa convenzionata rispetto al 2013 con un 

incremento del +38,5%. L’Italia tuttavia si conferma come il Paese 

europeo con il maggiore utilizzo di FANS6.

Recenti comunicati sulla sicurezza dei farmaci 
utilizzati nella gestione del dolore cronico

Negli ultimi anni le Agenzie regolatorie italiane e internazionali, 

alla luce delle evidenze scientifiche, hanno focalizzato la loro at-

tenzione sulla definizione del rischio cardiovascolare di FANS e 

COXIB, diramando dei provvedimenti e warning di sicurezza. 

Una metanalisi di trial clinici randomizzati relativa agli eventi 

avversi cardiovascolari e gastrointestinali conseguenti all’uso di 

questi farmaci ha dimostrato come il rischio vascolare (soprat-

tutto eventi coronarici maggiori) di diclofenac ad alte dosi e, in 

parte, ibuprofene sia paragonabile a quello dei coxib13.

Nel 2015 la Food and Drug Administration (FDA) ha aggiornato 

le informazioni relative al rischio cardiovascolare dei FANS sulla 

base dei nuovi dati acquisiti14. L’ente americano ha richiesto in-
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ma regolatoria che affronta la gestione del dolore. Tuttavia, nella 

terapia del dolore bisogna valutare attentamente sia il rischio de-

rivante da una sottostima e/o mancata valutazione del dolore che 

produce un trattamento antalgico inadeguato, sia un sovratratta-

mento che conduce allo sviluppo di temibili e anche gravi effetti 

collaterali. Nelle condizioni di comorbilità e politerapia il medico 

è dunque chiamato a realizzare un’attenta valutazione clinico-a-

namnestica e farmacologica al fine di ridurre il rischio di indurre 

o favorire la comparsa di patologia iatrogena.

Claudia	Giardina	e	Antonio	Santangelo

UOSD Farmacologia Clinica, AOU Policlinico G. Martino, Messina
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dei dati del database di farmacovigilanza FAERS (FDA Adverse 

Event Reporting System)15. In particolare, sono stati documen-

tati nel database FAERS 43 casi di SS da oppioidi. I farmaci più 

frequentemente coinvolti sono stati: fentanil, ossicodone, me-

tadone. Il rischio di SS è notevolmente incrementato nei casi di 

assunzione contemporanea di oppioidi in soggetti che utilizzano 

farmaci attivi sul reuptake della serotonina, come SSRI (inibito-

ri selettivi della ricaptazione della serotonina) o antidepressivi 

triciclici, spesso utilizzati come adiuvanti nella terapia del dolo-

re. I sintomi della SS possono includere agitazione, allucinazioni, 

tachicardia, febbre, sudorazione eccessiva, iperreflessia, rigidità, 

nausea, vomito, diarrea.

Relativamente all’insufficienza corticosurrenalica sono stati re-

gistrati 37 casi associati a fentanil, ossicodone, buprenorfina, 

idromorfone e tramadolo. Molti episodi si sono verificati dopo 

un mese di assunzione della terapia e hanno richiesto l’ospeda-

lizzazione e l’utilizzo di terapia sostitutiva con steroidi. Anche in 

questo caso l’utilizzo di più oppioidi rappresenta un fattore di ri-

schio per lo sviluppo di insufficienza corticosurrenalica. Possono 

verificarsi sintomi come nausea o vomito, perdita di appetito, af-

faticamento, debolezza, vertigini, ipotensione. 

Infine, diversi studi hanno dimostrato che un trattamento long-

term con oppioidi sia negli uomini che nelle donne può esser cau-

sa della riduzione di sintesi di ormoni da parte delle gonadi con 

possibile comparsa di infertilità, amenorrea, disfunzione erettile, 

calo della libido.

Anche se gli oppioidi possono ridurre il dolore a breve termine 

e alleviare efficacemente il dolore nei pazienti oncologici non vi 

sono dati sufficienti per determinare se gli oppioidi sono sicuri 

nella gestione del dolore cronico a lungo termine (≥1 anno).

Recentemente sono state pubblicate le nuove linee guida ame-

ricane sulla prescrizione dei farmaci oppiacei nella terapia del 

dolore cronico16. Lo scopo di queste nuove linee guida, definite 

attraverso una revisione sistematica delle evidenze scientifiche, 

è di fornire delle raccomandazioni utili a migliorare la comunica-

zione tra medici e pazienti circa i rischi e i benefici della terapia, 

ottimizzare la sicurezza, l’efficacia e la durata del trattamento così 

da ridurre i rischi associati alla terapia con oppioidi a lungo termi-

ne, tra i quali emerge l’uso/abuso di oppioidi, il sovradosaggio, e 

la comparsa di eventi anche fatali.

Conclusioni

Circa 80 milioni di europei, un adulto su cinque, sono affetti da 

dolore cronico, una condizione clinica invalidante che riduce dra-

sticamente la qualità di vita dei pazienti che ne soffrono. Tutte 

le tipologie di dolore meritano uguale considerazione e ciascun 

individuo ha diritto ad accedere alle cure necessarie per alleviare 

il proprio dolore. In Italia, la legge n. 38 del 15 marzo 2010 “Dispo-

sizione per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia 

del dolore” (GU n. 65 del 19 marzo 2010) rappresenta la prima nor-
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La revisione delle terapie si può articolare su più livelli, in funzio-

ne delle informazioni utilizzate e delle persone coinvolte.

Sicuramente l’approccio più semplice consiste nel rivedere l’e-

lenco dei farmaci assunti da un determinato paziente, ad esem-

pio allo scopo di evidenziare eventuali inappropriatezze date da 

prescrizione di farmaci potenzialmente interagenti, duplicazioni 

terapeutiche non necessarie, farmaci inappropriati per l’età del 

soggetto. Questa valutazione richiede solo l’informazione relativa 

ai farmaci assunti (tenendo presente l’importanza di raccogliere, 

oltre alle prescrizioni del medico di medicina generale, anche il 

dato relativo a prescrizioni da parte di specialisti e farmaci ac-

quistati dal paziente dietro propria iniziativa); la revisione può 

essere condotta da un esperto, ad esempio da un medico o da un 

farmacista.

Il secondo tipo di revisione ha invece per protagonisti il medico 

e il paziente: la rivalutazione delle terapie viene fatta tenendo 

presenti necessità, preferenze e priorità del paziente stesso. Que-

sto processo può costituire un’importante fase di condivisione e 

compartecipazione del paziente alla propria terapia, con il dupli-

ce vantaggio da un lato di personalizzare l’approccio terapeutico 

e dall’altro di potenziare l’aderenza alla terapia. È anche un ap-

prezzabile momento formativo, in cui il paziente ha la possibi-

lità di porre domande e mettere in evidenza i problemi relativi 

all’utilizzo dei farmaci. Eventuali cambiamenti che derivino dalla 

revisione devono essere concordati, accettati dal paziente e mo-

nitorati. 

Medication review: 
uno strumento per ottimizzare
la prescrizione dei farmaci

Il consumo di farmaci è in continuo aumento, specie nella popola-

zione anziana. Quattro quinti degli over 75enni assumono almeno 

un farmaco e il 36% ne assume almeno quattro. All’interno di que-

sto quadro generale si riscontrano diverse problematiche: più del 

50% dei farmaci non è assunta secondo le indicazioni del medico; 

molti dei farmaci prescritti possono causare problemi al paziente 

e le reazioni avverse ad essi associate possono portare, nel 5-10% 

dei casi, ad ospedalizzazione. 

La medication review è una valutazione strutturata e critica di 

tutti i farmaci assunti dal paziente al fine di ottimizzarne l’impie-

go, minimizzare i problemi collegati al loro utilizzo e ridurre lo 

spreco in termini di spesa sanitaria. Obiettivo della medication 

review è quello di valutare l’appropriatezza della terapia rispet-

to al quadro patologico generale del paziente, l’efficacia e la 

costo-efficacia della scelta terapeutica, le potenziali interazioni 

farmacologiche e le potenziali reazioni avverse da farmaco, il li-

vello di aderenza alla terapia, il grado di concordanza tra diagnosi 

e terapia, i farmaci over-the-counter e altri tipi di prodotti (ad 

esempio, nutraceutici o integratori), lo stile di vita e gli interventi 

di tipo non medico.

Dominio Step Processo

Scopi Identificare gli obiettivi della terapia farmacologica
Rivedere la diagnosi e identificare gli obiettivi terapeutici in funzione di
• trattamento di comorbilità
• prevenzione di futuri problemi di salute

bisogni

Identificare le terapie necessarie Identificare i farmaci essenziali (che non possono essere interrotti senza il consulto 
di uno specialista)

Identificare le terapie non necessarie

Identificare e valutare la necessità di farmaci 
• con indicazioni temporanee
• assunti in dosi superiori a quelle normali di mantenimento
• con benefici limitati specificamente per la condizione o per il paziente 

efficacia Verificare il raggiungimento degli obiettivi terapeutici
Identificare la necessità di integrare/intensificare la terapia per raggiungere 
gli obiettivi di trattamento (controllo dei sintomi, target clinici o biochimici, 
prevenzione della progressione o della esacerbazione della malattia)

Sicurezza Valutare il profilo di rischio della terapia nel paziente Identificare i rischi valutando interazioni farmaco-farmaco o farmaco-malattia
Monitorare il paziente e rilevare reazioni avverse

Costo-efficacia Valutare la costo-efficacia del trattamento Identificare terapie costose non necessarie, considerando ove possibile alternative 
più costo-efficaci

Aderenza Valutare il grado di aderenza intenzionale  
o non intenzionale alla terapia

Valutare insieme al paziente la terapia
Verificare che il paziente segua attivamente e correttamente la terapia
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di somministrazione), se ha avuto reazioni avverse in seguito 

alla somministrazione dei medicinali prescritti e se assume altri 

medicinali o prodotti nutraceutici che possono interferire con la 

sua patologia e con le terapie che sta assumendo. Nel caso in cui 

il farmacista rilevi eventuali criticità deve supportare il paziente 

fornendogli le giuste indicazioni e deve provvedere a informare 

il medico curante. 

Lo studio italiano RE I-MUR (Italian medicine use review) realiz-

zato dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI) 

in collaborazione con la Medway school of Pharmacy, University 

of Kent, ha voluto valutare l’impatto della medicine use review 

nel contesto italiano, prendendo come patologia di riferimento 

l’asma. L’analisi dei dati raccolti rivela che dopo l’intervento del 

farmacista che fornisce il servizio, la percentuale dei pazienti con 

asma controllata è aumentata dal 43,7% al 54,4%, un incremento 

percentuale pari al 25%. Inoltre è migliorata anche l’aderenza alla 

terapia, con un incremento del 37,8%. Migliora quindi lo stato di 

salute, in tutte le Regioni e in tutte le fasce di età e, di conse-

guenza, diminuiscono i costi sanitari determinati dalla malattia, 

a cominciare da quelli relativi ad accessi al Pronto soccorso e ri-

coveri.

Punto cruciale è individuare in modo sistematico i pazienti che 

dovrebbero usufruire del servizio di revisione delle terapie. Se-

condo il General Medical Services Contract la medication review 

dovrebbe essere fatta ogni 15 mesi nel caso di pazienti in terapia 

cronica e dovrebbe essere anticipata ogni volta che si verifichi-

no delle modifiche nei dosaggi o nelle terapie. Il National Servi-

ce Framework for Older People suggerisce la revisione una volta 

all’anno per tutte le persone con più di 75 anni, oppure ogni 6 

mesi per i pazienti con più di 75 anni e che assumono almeno 4 

farmaci. Secondo la Room for Review dovrebbero essere segui-

ti con particolare attenzione i pazienti che assumono quotidia-

namente almeno 4 farmaci, che seguono una terapia complessa, 

che sono stati dimessi recentemente dall’ospedale, che sono stati 

recentemente trasferiti nelle case di riposo, che sono soggetti 

a frequenti ospedalizzazioni, che sono affetti da multimorbilità, 

che assumono farmaci ad alto rischio, che hanno avuto reazioni 

avverse a farmaci, che hanno una ridotta aderenza alla terapia, 

che hanno un’elevata incidenza di automedicazione e che hanno 

assunto per lunghi periodi farmaci psicotropi. 

Manuela	Casula,	Ottavia	Bernocchi,	Alberico	L.	Catapano

Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale
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Una terza possibilità è costituita da una revisione clinica, che va-

luti i farmaci prescritti in funzione del quadro fisiopatologico del 

paziente. In quest’ottica può essere molto efficace la collabora-

zione tra il medico, che conosce le condizioni del paziente e le 

motivazioni alla base delle prescrizioni effettuate, e il farmaci-

sta, che può fornire supporto farmacologico per la rilevazione di 

situazioni potenzialmente inappropriate e suggerire alternative 

terapeutiche.

La revisione dell’uso dei medicinali ad opera del farmacista è una 

pratica già esplorata da 36 studi internazionali che, in America, 

Inghilterra, Canada e Australia, hanno rilevato impatti positivi in 

termini di riduzione delle problematiche relative ai farmaci, ri-

duzione di numero delle dosi, aumento dell’appropriatezza pre-

scrittiva, aumento dell’aderenza terapeutica e riduzione dei costi. 

Tra i diversi tipi di medication review, il MUR (medicine use re-

view), è un servizio che si focalizza su quanto i pazienti cono-

scono i farmaci che assumono e sull’uso che ne fanno. In Gran 

Bretagna le farmacie forniscono questo servizio dal 2005. Il MUR 

consiste in un’intervista nella quale il farmacista si accerta se 

il paziente segue le indicazioni del medico oppure dimentica 

di assumere i medicinali prescritti, se riesce ad usarli corretta-

mente, se incontra difficoltà (ad esempio, a rispettare gli orari 
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Le politiche sanitarie

La rilevanza del problema è talmente ampia da esigere di essere 

affrontata in maniera organica a livello mondiale. In quest’ottica 

l’OMS nel Global Action Plan10 del 2015 ha lanciato la messa in 

opera di 5 azioni coordinate a livello nazionale ed internazionale 

che comprendono: il monitoraggio del consumo di antibiotici in 

ambito ospedaliero e territoriale e l’ottimizzazione del loro utiliz-

zo; la promozione della conoscenza e comprensione del problema 

e della ricerca su questi temi; l’attuazione di azioni per prevenire 

la diffusione di infezioni; l’invito a aumentare gli investimenti per 

la produzione di nuovi farmaci, sistemi diagnostici e vaccini.

Analogamente nel 2009 è stata avviata una collaborazione tra 

Europa e USA denominata Transatlantic Taskforce on Antimicro-

bial Resistance (TATFAR), che dal 2015 comprende anche Canada e 

Norvegia. L’obiettivo è di intensificare la collaborazione transat-

lantica con una taskforce comune sul tema della resistenza anti-

biotica. In particolare sono state individuate tre aree strategiche 

di azione: l’utilizzo appropriato di antibiotici in ambito umano e 

animale, la prevenzione delle infezioni da germi multiresistenti 

e la spinta allo sviluppo e messa in commercio di nuovi farmaci 

antibiotici e di nuovi strumenti diagnostici e il mantenimento di 

quelli esistenti nel mercato. Il problema dell’antibioticoresistenza 

è infatti esacerbato dalla riduzione di disponibilità di nuove mole-

cole. Attualmente gli investimenti delle case farmaceutiche sulla 

ricerca di nuovi target e nuove molecole antibatteriche non sono 

sufficienti. Nel 2012 la Food and Drug Administration (FDA) ha lan-

ciato il Generating Antibiotics Incentives Now Act, che ha offerto 

Antibioticoresistenza: 
quali politiche?

Ad un anno di distanza dal dossier pubblicato da Care sul tema 

dell’antibiotico resistenza1 si fa il punto sulla situazione italiana e 

sulle politiche sanitarie nazionali ed internazionali per fronteggia-

re quello che viene ormai riconosciuta come un’‘emergenza pla-

netaria’2. In Italia la SIMIT (Società Italiana Malattie Tropicali) nel 

2015 attribuiva a tale causa tra i 5000 e i 7000 decessi/anno, con 

costi correlati nell’ordine di grandezza dei cento milioni di euro. 

Antibioticoresistenza e consumo di antibiotici: 
Italia e Europa

Nel 2015 gli enti internazionali ECDC, EFSA ed EMA hanno per la 

prima volta esaminato l’associazione tra consumo di antibiotici 

e antibioticoresistenza nell’uomo e negli animali destinati all’ali-

mentazione, utilizzando i dati 2011-2012 di 26 Paesi della comunità 

economica europea. Il consumo globale di antibiotici è general-

mente superiore negli animali rispetto all’uomo, eccetto che per 

fluorochinolonici e cefalosporine di terza e quarta generazione, 

che sono anche di maggiore valenza in clinica. Sia nell’uomo che 

negli animali è stata osservata un’associazione positiva tra con-

sumo di antimicrobici e corrispondente tipo di resistenza nei bat-

teri. Per alcune molecole di antimicrobico la correlazione positiva 

è stata osservata anche tra consumo negli animali e resistenza 

nell’uomo. Nel rapporto l’Italia si posiziona al primo posto per 

consumo globale di antibiotici negli animali e al secondo per con-

sumo umano3.

I dati italiani disponibili relativi ad antibioticoresistenza e utilizzo 

di antibiotici riguardano essenzialmente quelli pubblicati annual-

mente dall’ECDC4,5. Solo alcune Regioni italiane ad oggi dispongo-

no di sistemi di monitoraggio dell’antibioticoresistenza e dei con-

sumi di antibiotici, in particolare l’Emilia-Romagna6, la Toscana7 

e la Campania8. I dati forniti dai sistemi di sorveglianza di queste 

Regioni, messi in comparazione con quelli europei, evidenziano 

come in Italia questa emergenza abbia assunto dimensioni preoc-

cupanti rispetto alle altre nazioni europee, soprattutto con rife-

rimento ai patogeni maggiormente causa delle infezioni correlate 

all’assistenza e al rischio per la resistenza antibiotica9.

Analogamente anche per i dati di consumo degli antibiotici in 

ospedale e in comunità l’Italia supera la media europea e i Paesi 

del Nord Europa. Destano in particolare preoccupazione il consu-

mo in ospedale di carbapenemici e chinolonici e dei fluorchinolo-

nici nel territorio, che trovano immediate correlazioni con i dati 

relativi alla resistenza antibiotica.



ANMDO

CARE 3, 2016

28

ni, di ulteriori presidi terapeutici;

5.  attuare politiche di collaborazione internazionale sui suddetti 

temi.

Queste azioni sono articolate in obiettivi e monitorate da indi-

catori nazionali corredate di relativi standard15. Il piano è sup-

portato dallo stanziamento di più di un miliardo di fondi federali 

e viene accompagnato dalla prima edizione della campagna Get 

smart about antibiotics coordinata dai CDC16.

La presa di coscienza del problema in Italia è espressa nei quattro 

‘obiettivi centrali’ del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-

2018, che nel macrobiettivo 2.9 ‘Ridurre la frequenza di infezioni/

malattie infettive prioritarie’ riconosce il controllo e la preven-

zione dell’antibioticoresistenza e delle infezioni correlate all’assi-

stenza come priorità di sanità pubblica:

l  migliorare la qualità della sorveglianza delle infezioni invasive 

da enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE);

l  monitorare il consumo di antibiotici in ambito ospedaliero e 

territoriale;

l  promuovere la consapevolezza da parte della comunità nell’u-

so degli antibiotici;

l  definire un programma di sorveglianza e controllo delle infe-

zioni correlate all’assistenza.

Si tratta del primo atto programmatico elaborato dal nostro 

Ministero della Salute in risposta al problema della antibioti-

coresistenza. La struttura di indicatori a corredo delle azioni di 

monitoraggio è ancora piuttosto acerba (qualitativi o, laddove 

quantitativi, privi di uno standard di raggiungimento).

L’attuale Ministro della Salute è comunque il primo a rivolgere 

un’attenzione concreta a questo problema: nell’ambito del seme-

stre di presidenza italiana della UE, il Ministero ha organizzato la 

prima Conferenza internazionale sulla resistenza agli antimicro-

bici; attraverso la Direzione Generale della Sanità Animale e dei 

Farmaci Veterinari ha promosso iniziative finalizzate al conteni-

mento dell’uso di antibiotici negli animali destinati al consumo 

umano, inclusa una serie di iniziative legislative a livello euro-

peo17. Sempre tramite il Ministero della Salute l’Italia partecipa sia 

all’European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network 

(ESAC-Net), attraverso il quale possono essere fatti confronti nei 

consumi per classe ATC a livello comunitario e ospedaliero in 30 

Paesi europei, sia alla rete europea di sorveglianza dell’antibioti-

coresistenza EARS-Net18, con il progetto Ar-Iss19 dell’Istituto Su-

periore di Sanità. Purtroppo Ar-ISS, pur se idoneo a descrivere i 

trend a livello nazionale, non è utilizzabile per avviare e monito-

rare programmi di intervento a livello regionale e locale, stante il 

numero limitato di laboratori partecipanti per ciascuno di questi 

sottolivelli.

Il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malat-

tie (Ccm), che svolge attività di coordinamento tra il Ministero 

della Salute e le Regioni per le attività di sorveglianza, prevenzio-

ne e risposta tempestiva alle emergenze, ha quindi finanziato nel 

incentivi per le aziende che investono nella ricerca e sviluppo di 

antibiotici. Lo sviluppo di nuovi antibiotici richiederà di conse-

guenza la disponibilità di test diagnostici rapidi, in grado di guida-

re l’utilizzo clinico dei nuovi farmaci evitando di trattare pazienti 

con farmaci non adatti, ridurre i costi e preservare gli antibiotici 

di nuova generazione, rallentando l’insorgenza di resistenza nei 

loro confronti. In un recentissimo lavoro pubblicato su European 

Observatory on Health Systems and Policies gli autori concludono 

che, con riferimento alle metodiche diagnostiche per le infezioni 

batteriche, le innovazioni necessarie debbano riguardare, oltre 

all’ambito tecnologico, anche le politiche e strategie necessarie 

alla loro diffusione e al miglior utilizzo da parte dei clinici11. 

Nel mese di gennaio 2016 l’industria farmaceutica (85 aziende e 

nove associazioni di 18 Paesi), in occasione del World Economic 

Forum di Davos, ha presentato la Declaration by the Pharmaceu-

tical, Biotechnology and Diagnostics Industries on Combating An-

timicrobial Resistance, con cui invita i Governi a lavorare d’intesa 

con il mondo dell’industria per sviluppare strutture innovative 

che consentano modelli di mercato sostenibili per la ricerca e lo 

sviluppo di nuovi antibiotici. Vengono sollecitati meccanismi che 

assicurino, quando appropriati, che il prezzo degli antibiotici sia 

legato ai benefici che apportano, e nuovi modelli di rimborso che 

riducano – nel caso degli antibiotici – il legame tra guadagno e 

volumi di vendita12. 

I primi governi ad attivare strategie organiche per combattere 

l’antibioticoresistenza sono stati quelli britannico e statunitense.

Nel luglio 2014 il Primo Ministro britannico Cameron ha commis-

sionato, con il supporto del Wellcome Trust (il secondo istituto 

nel mondo per la ricerca medica), la Review on Antimicrobial Re-

sistance, un gruppo di revisione indipendente sviluppato in forte 

collaborazione con stakeholder internazionali per comprendere 

il fenomeno e proporre soluzioni, improntato a una prospettiva 

economica e sociale13: la conduzione della review è infatti affidata 

a Jim O’Neill, un economista di fama internazionale. L’intenzione 

è che la Gran Bretagna sia in prima linea per contrastare l’anti-

bioticoresistenza e sviluppare e introdurre nuove molecole nel 

mercato mondiale, tramutando questa emergenza di sanità pub-

blica in un’opportunità di ricerca e sviluppo per un settore chiave 

dell’economia britannica14.. Secondo la review, se la resistenza 

antimicrobica non sarà efficacemente fermata, nel 2050 determi-

nerà su base planetaria un eccesso di mortalità pari a 10 milioni 

di decessi/anno e un incremento di costi di oltre 100.000 miliardi 

di euro.

Nel marzo 2015 l’amministrazione Obama lancia il National Action 

Plan for Combating Antibiotic-Resistant Bacteria strutturato su 

cinque azioni strategiche:

1.  ridurre l’insorgenza e limitare la diffusione dei batteri antibio-

ticoresistenti;

2.  rinforzare il sistema integrato di sorveglianza;

3.  stimolare lo sviluppo e l’utilizzo di test diagnostici rapidi per 

l’identificazione e la caratterizzazione dei batteri resistenti;

4.  accelerare la ricerca e lo sviluppo di nuovi antibiotici, di vacci-
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2014 il progetto Buone pratiche per la sorveglianza e il controllo 

dell’antibiotico-resistenza finalizzato proprio a “promuovere l’ar-

monizzazione delle esperienze esistenti di sorveglianza e control-

lo dell’antibioticoresistenza e individuare le buone pratiche tra-

sferibili ad altri contesti”20. Il partner del progetto, che coinvolge 

sette Regioni tra cui la Toscana, è la Regione Emilia-Romagna.

Discussione

Le azioni per combattere l’antibioticoresistenza sono ormai state 

definite a livello mondiale; occorre quindi che le politiche di go-

verno e le politiche sanitarie diano corso a coerenti programmi e 

azioni di controllo.

Nonostante alcune iniziative segnalate, l’Italia mostra in questo 

campo di essere in ritardo: ad oggi mancano infatti sull’argomen-

to atti programmatici Stato-Regioni, e probabilmente anche per 

questo diverse Regioni hanno intrapreso iniziative autonome fi-

nalizzate al contrasto dell’antibioticoresistenza. Purtroppo l’ete-

rogeneità nei sistemi di sorveglianza (attiva vs di laboratorio) e 

nelle metodologie adottate, limita la confrontabilità dei dati e la 

trasferibilità dei risultati osservati a seguito di interventi di mi-

glioramento. Nonostante i programmi di stewardship antibiotica 

si siano dimostrati efficaci nel limitare uso eccessivo, sottoutilizzo 

e uso improprio degli antibiotici21, essi sono ancora adottati solo 

su base volontaria e in maniera disomogenea anche all’interno 

delle stesse aziende.

Un recente studio ha messo in correlazione l’antibioticoresisten-

za con la corruzione in sanità, argomentando che, così come in 

un Paese è facile infrangere le norme anticorruzione, allo stesso 

modo è molto probabile che non siano seguite adeguatamente le 

regole per il controllo della diffusione di infezioni batteriche in 

ambito ospedaliero e non22. L’auspicio è che nella lotta all’anti-

bioticoresistenza si promuovano azioni formative e culturali di 

sostanza, piuttosto che l’adempimento prevalentemente formale 

sinora osservato nell’ambito dell’anticorruzione, di recente stig-

matizzato da Cantone.
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il cost e risk-sharing, e via dicendo. L’unica cosa 

certa, che emerge anche dalla lettura del libro, è 

che niente di tutto ciò può mettere in dubbio l’e-

sistenza del nostro Servizio Sanitario Naziona-

le. Anzi, Luca Pani si è rivolto direttamente alle 

Aziende dicendo loro di non illudersi che paga-

tori privati come le assicurazioni siano mai in 

grado di sostenere tutto il ventaglio delle nuove 

offerte, dai generici alla terapia genica. L’unico 

negoziatore-pagatore che può fare questo è il 

Servizio Sanitario Nazionale, che rappresenta 

un modello vincente per garantire ai cittadini 

l’accesso a tutto quello che di nuovo sta arri-

vando sul mercato. Perché il Servizio Sanitario 

possa svolgere questo ruolo conviene abbando-

nare i modelli del cost e risk sharing, puntare 

tutto sul paying by results e negoziare il ‘valore’ 

migliore di un farmaco con le Aziende. E per at-

tuare questa nuova politica è sempre più urgen-

te una riforma e un potenziamento dell’AIFA, 

ricorda Pani a chiusura del suo intervento, che 

deve operare in un contesto sempre più inter-

nazionale. n ML

L’AIFA si racconta:
l’innovazione sostenibile

“È un rinascimento della conoscenza, il periodo 

straordinario nel quale mi sono trovata a fare il 

Ministro della salute”. Così ha esordito Beatrice 

Lorenzin in occasione della presentazione del 

libro di Luca Pani, L’innovazione	sostenibile.	

Il	farmaco	e	le	sfide	per	il	futuro	del	nostro	

Servizio	 Sanitario	 Nazionale (EdizioniEdra), 

svoltasi il 14 giugno all’Ara Pacis, del quale ha 

scritto la prefazione.

E questo rinascimento della conoscenza bene 

emerge scorrendo l’indice del libro, che ha pre-

so forma dalle riflessioni e dalle considerazioni 

nate nell’Agenzia Italiana del Farmaco, in meri-

to ai nuovi orizzonti che il futuro disegna per il 

mondo dell’assistenza farmaceutica e le Agenzie 

regolatorie.

Dalle sfide poste dal mercato ultraglobalizza-

to alle politiche del farmaco, ai nuovi scena-

ri nell’autorizzazione e nella valutazione dei 

farmaci innovativi (con approfondimenti sui 

casi ‘sofosbuvir’ e ‘Avastin-Lucentis’), al futuro 

dell’editing genetico e del DNA artificiale, alla 

rivoluzione dei big data e dell’e-health, alle pro-

spettive di cura per la demenza e l’Alzheimer, 

ai progressi nel campo degli impianti neurali: 

niente manca a questo libro perché possa inte-

ressare non solo gli addetti ai lavori ma anche i 

cittadini che vogliano capire meglio, con l’aiuto 

di una fonte autorevole, i cambiamenti impor-

tanti della realtà nella quale viviamo.

A confermare la scelta coraggiosa dell’AIFA di 

volersi presentare come un provider di informa-

zione certificata alla portata di tutti è anche l’ul-

timo capitolo del libro, dedicato alla difesa della 

scienza regolatoria rispetto alla pseudoscienza 

delle ‘cure miracolose’, dal metodo Di Bella a 

Stamina, per citare gli esempi più eclatanti.

“La velocità delle scoperte tecnologiche è tal-

mente impressionante che non si è ancora finito 

di mappare il DNA che già si è passati allo stu-

dio dell’RNA” ha affermato Luca Pani, durante la 

presentazione, chiedendosi come potremo mai 

essere in grado di garantire l’accessibilità a que-

sti nuovi progressi con sistemi quali il pay-back, 
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l’impatto sociale dell’epatite C sull’individuo è 

sempre devastante per i problemi che fa sorge-

re in ambito lavorativo, sessuale, sentimentale 

e familiare. L’HCV è una malattia trasmissibile 

e solo per questo la sua presenza genera ansie, 

limitazioni, rinunce e angosce che diminuiscono 

la qualità di vita del paziente e dei suoi familiari.

Proprio per questo, ha ribadito Ivan Gardini a 

conclusione dell’incontro che ha permesso un 

confronto e un dialogo diretto tra pazienti, me-

dici e decisori “le richieste inviate alla Commis-

sione tecnico-scientifica di AIFA già a novembre 

2015 e ancora a marzo 2016 si propongono di 

eliminare le limitazioni di accesso e introdurre 

linee guida di prioritarizzazione, entro le quali 

i clinici hanno tutto il diritto e il dovere di sce-

gliere in autonomia casi particolari di pazienti 

da curare subito. In sostanza, le decisioni clini-

che devono tornare nelle loro mani. In questo 

modo anche i pazienti sarebbero più tranquilli, 

potendo contare su un arco temporale entro il 

quale avere accesso alle cure”. n ML

Epatite C: limitare l’accesso
ai farmaci innovativi è l’unica
soluzione?

A quasi due anni dalla disponibilità in Italia del-

le nuove terapie in grado di debellare il virus 

HCV, si è incontrato a Napoli l’11 giugno 2016 

un gruppo di esperti per fare il punto sulla si-

tuazione nella Regione Campania in occasione 

del convegno nazionale L’offerta	dei	farmaci	

innovativi	a	tutti		i	pazienti	con	epatite	C:	

limitare	l’accesso	è	l’unica	soluzione? orga-

nizzato da Epac onlus.

Le stime per prevalenza di infezioni HCV collo-

cano purtroppo la Campania ai primi posti in 

Italia. Nonostante questo, la Regione si è di-

mostrata molto attiva nella capacità di gestire 

la patologia e organizzare le cure. Seimila degli 

oltre 48.000 pazienti curati fino ad oggi in Italia 

sono infatti stati trattati nei 25 Centri di Com-

petenza autorizzati della Regione. Un risultato, 

come ha sottolineato il professor Enrico Coscio-

ni, Consigliere delegato sui temi della Sanità 

della Regione Campania, “che ha permesso alla 

Campania non solo di porsi ai vertici nazionali 

per numero di terapie avviate, ma di iniziare in 

maniera concreta quel percorso di eradicazione 

dell’infezione obiettivo e obbligo non solo clini-

co, ma etico e sociale”.

Trattare tutti i pazienti affetti dal virus dell’epa-

tite C con i nuovi farmaci, ora autorizzati dall’Ai-

fa solo per le categorie più gravi e somministra-

bili esclusivamente nei Centri Autorizzati, resta 

comunque l’obiettivo degli esperti riuniti a Na-

poli. “Tutti i giorni riceviamo proteste da parte 

dei cittadini esclusi dall’accesso ai farmaci inno-

vativi. L’analisi attenta dei dati diffusi dall’Agen-

zia del Farmaco rivela che la fase di emergenza 

è terminata e i tempi sono maturi per eliminare 

gli attuali criteri di accesso, sostituendoli con 

linee guida basate sull’urgenza clinica e sociale, 

che consentano una programmazione terapeu-

tica gestita dal medico specialista, per restituire 

maggiore serenità ai pazienti e alle loro fami-

glie” ha affermato con forza Ivan Gardini, presi-

dente di Epac onlus.

Indipendentemente dalla gravità della malattia, 




