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costi nell'assistenza e risorse economiche
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PUNTI DI VISTA IN SANITÀ
ASSESSORI REGIONALI A CONFRONTO
a colloquio con Maurizio Rosi e Vincenzo Maria Saraceni

2001
Care nasce per offrire a medici, am-

si moltiplicano i segnali di allarme au una crescita incontrol-

A

ministratori e operatori sanitari

lata della spesa sanitaria pubblica. Ritiene auspicabile il ricorso a ai-

un'opportunità in più di riflessione

atemi di finanziamento alternativi o complementari al SSN (mutualità e

sulle prospettive dell'assistenza al cit-

tondi integrativi, reintroduzione del copayment, ecc.) che possano rendere

tadino, nel tentativo di coniugare -

compatibili la crescita della domanda dei servizi sanitari con i vincoli di bi-

entro severi limiti economici ed etici -

lancio esistenti?

autonomia decisionale di chi opera
in Sanità, responsabilità collettiva e

Rosi: Sostanzialmente no . La nostra è una posizione pragmatica basata su una serie di

dignità della persona.

evidenze .
a . Abbiamo da pochi anni finito di pagare i debiti accumulati nella gestione mutualistica ante 1978 .
b . 1 fondi integrativi (che nel vostro quesito assumono un profilo molto più ampio rispetto a quanto previsto dal d .lgs .

229/99)

aprono enormi squarci nell'impianto uni-
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versalistico che riteniamo un valore da difendere e sono una soluzione più per Vinvestimento di capitali che potrebbero non trovare altrove una adeguata valorizza-

SUGGERIMENTI ON LINE

zione che per dare una risposta conforme ai bisogni di salute dei nostri cittadini .
N

e
-

c . Resta, ove si vogliano confrontare le risorse spese in Sanità nei paesi più sviluppati
al di fuori di un dibattito ideologico, il dato di un minore finanziamento in termini di

FORMAZIONE

percentuale del PIL assegnata al nostro SSN, a fronte di quanto si spende negli USA
o in Germania .
d . Le esperienze di esternalizzazione dei servizi non forniscono alcuna evidenza, passato il primo periodo di euforia, di miglioramento nel rapporto costi-qualità, anzi
andrebbero valutate molto attentamente e caso per caso .

LA RELAZIONE TRA IL
PREZZO E IL DOSAGGIO DI
UN FARMACO INNOVATIVO

È pertanto a nostro avviso molto meglio concentrarsi sulle prestazioni da comprendeÉ

s

re nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza ed utilizzare le leve dell'efficacia e
dell'appropriatezza, che richiedono il coraggio di effettuare scelte politiche e che pos-

DEMOGRAFIA

sono dare ottimi risultati sia gestionali che, soprattutto, in termini di salute garantita

EPIDEMIOLOGIA

alla popolazione.
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S,u,iceni : Da tempo ormai si assiste a un intensifi-

Il principio fondamentale cui occorre ispirarsi mi

carsi del dibattito intorno alla questione sanitaria pare debba essere quello di una gestione azien-

~.
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concentrando l'attenzione soprattutto sul tema

dalistica le cui finalità non siano però quelle di

del contenimento delle spese o, piuttosto, sull'im-

lucrare un guadagno netto, ma piuttosto di rie-

piego ottimale delle risorse destinate al settore .

quilibrare le spese sostenute nell'erogazione

Taluni, infatti, non contestano tanto la quantità

gratuita di servizi fuori mercato attraverso i pro-

dei mezzi economici assegnati in Italia all'assi-

fitti ricavati da quelli prestati secondo una logi-

stenza (che, dal riscontro delle cifre, risultano,

ca di profitto .

per certi aspetti, inferiori ai livelli medi europei)
quanto il mediocre rapporto sussistente tra risorNato l'11 gennaio 1949 a Umbertide,
Maurizio Rosi ha ricoperto la carica
di sindaco di questa città dal 1983
al 1995.
Eletto consigliere nelle elezioni
regionali del 23 aprile 1995,
è stato Assessore all'Agricoltura,
Foreste, Caccia e Pesca fino al 2000 .
Nel 2000 è stato rieletto consigliere
e nominato Assessore alla Tutela
della Salute e dei Servizi sanitari
della Regione Umbria.

Con il processo di riforma dell'esecutivo e,

se impiegate e risultati conseguiti, sia in termini

in particolare, con la nascita del "supermi-

di efficienza, in relazione all'utilizzo di personale,

nistero" del lavoro, della salute e delle po-

strutture, tecnologie e macchinari, sia in termini

litiche sociali, può esistere un rischio di mi-

di soddisfazione dell'utenza .

nore attenzione ai problemi della Sanità?

Fatta questa doverosa premessa, bisogna tuttavia
seriamente riflettere sull'esigenza di rispettare le

Rosi : Certo, la presenza del Ministero della Sa-

compatibilità finanziarie senza trascurare l'obiet-

nità ha rappresentato per tutta una fase storica

tivo di un incremento tanto della quantità quanto

una garanzia sia per lo sviluppo del SSN che per

della qualità delle prestazioni sanitarie rese .

l'adozione di politiche di settore di buona qua-

Il tasso di invecchiamento della popolazione ita-

lità (se si esclude per un certo periodo storico

liana, e di quello regionale in particolare, deter-

l'esempio dei farmaci, un esempio da manuale di

mina, infatti, l'insorgere di un fenomeno di cresci-

uso privato del pubblico!) . Il superministero del

ta della domanda di assistenza accompagnata al-

welfare, come qualsiasi cosa, funzionerà o meno

l'esigenza, non trascurabile, di un servizio ade-

secondo gli input politici che riceverà . D'altra

guato tanto sul piano della sua fruibilità parcelliz- parte la Thatcher ha sviluppato orribili operazio-

-

zata sino al livello domiciliare quanto sulla diver-

ni a danno del glorioso NHS senza stravolgere

sificazione specialistica .

più di tanto gli assetti centrali .

Per fronteggiare questa situazione occorre imporre criteri di assoluta equità che non mi sem-

Sar,lceni Il discorso avviato dal decreto legislati-

brano poter coincidere, se non molto parzial-

vo 300/1999 circa la ristrutturazione degli uffici

mente, con i progetti di reintroduzione del co-

centrali della Pubblica Amministrazione con l'ac-

payment e della mutualità .
Penso, piuttosto, che i finanziaVincenzo Saraceni, 54 anni,
coniugato con tre figli. Primario
fisiatro nell'Azienda Ospedaliera
S . Giovanni - Addolorata di Roma.
Professore presso l'Università
degli Studi di Tor Vergata .
Vicepresidente Nazionale
della Associazione Medici Cattolici
Italiani (AM(I) .
Membro del coordinamento del Forum
di Associazioni e Movimenti
di ispirazione cristiana che operano
in campo sociosanitario,
Membro del direttivo dell'Associazione
Regionale Volontari di Assistenza
Sanitaria (ARVAS) . Dal maggio 2000
è Assessore alla Sanità
della Regione Lazio.

menti alternativi possano essere trovati reperendo risorse sia
attraverso l'istituzione di fondi
integrativi volontari, tesi ad ac-

M1.

la possibilità di scelta delle
ry>

strutture e degli operatori cui
x

richiedere la prestazione assistenziale, sia anche mediante

,~

~

''

l'erogazione di servizi accessori

.

che, a prezzi di mercato, rechino alle aziende ospedaliere
'

profitti da impiegare per il finanziamento delle attività sani-

..
f

tarie basilari .

cx

Mi riferisco, ad esempio, alle attività di chirurgia estetica, a ricoveri con finalità dietetico-salutiste, alla sistemazione alberghiera di qualità per il paziente
solvente e per i familiari che lo
volessero eventualmente assistere, ai centri commerciali, etc .
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crescere, da parte dell'utente,
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L'invecchiamento
della
popolazione
italiana provoca
una crescita
della domanda
di assistenza
accompagnata

dall'esigenza
di un servizio
adeguato.

∎
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corpamento dei Ministeri mi sembra in linea di

∎

Saraceni : Sono particolarmente soddisfatto della

massima condivisibile in quanto appare stretta- decisione assunta di valorizzare il ruolo dell'Agenmente correlato alle riforme ordinamentali intro- zia per i Servizi Sanitari Regionali e particolarmendotte dalle due leggi Bassanini, la 59 e la 127 del
i

te felice mi è sembrata la scelta del nuovo Diretto-

1997, le quali segnano l'avvento di un sostanziale re Generale . Voglio augurarmi che fra i primi punti

federalismo amministrativo, con il trasferimento all'ordine dei lavori sia posto lo sforzo di definiziodi molte competenze dallo Stato alle autonomie

ne di nuovi criteri per il riparto del Fondo Sanita-

! ' (Regioni, Province, Comuni) . In materia sanitaria, rio Nazionale che il Lazio, con altre Regioni, ha
poi, le attribuzioni di cui sono titolari le Regioni chiesto con particolare forza alla conferenza Stasono state ulteriormente estese, per cui non mi to-Regioni . Si tratta di un punto decisivo per rie-

.jerve un grande accordo
di collaborazione con i medici
di medicina generale per uno sforzo
a favore dell'appropriatezza
delle prescrizioni.

preoccupa la scelta di inserire all'interno di una

quilibrare le differenze nell'offerta dei servizi oggi

struttura ministeriale più ampia gli affari relativi

esistente tra il nord e il centro sud del Paese .

alla Sanità . Certo, l'architettura globale dell'appa-

Nella Regione Lazio l'Agenzia di Sanità costituisce

rato centrale di governo del paese definita dal

una grande risorsa a disposizione dell'assessorato

d .lgs . 300/99 mi sembra vada parzialmente rivisi-

e da tutti è riconosciuto il livello qualitativo delle

tata in relazione alle scelte di carattere costituzio-

professionalità che in essa operano . Mi auguro,

nale che si sono operate e che si intendono ulte-

allora, che si possa aprire tra i due livelli un dialo-

riormente sviluppare in direzione di un rafforza-

go che certamente sarebbe fruttuoso.

mento delle autonomie ed anche tenendo più
presenti le missioni istituzionali che identificano,

Tornando alla variabile spesa sanitaria, quan-

a livello di Unione Europea, gli apparati ministe-

do pensa al "farmaco" lo vede come un costo

riali secondo funzioni omogenee .

o come un investimento per la sua Regione?

Tuttavia, il problema principale credo che non sia
tanto quello della visibilità o dell'attenzione ri-

Rosi: 11 farmaco è un bene comune e non può es-

spetto alla serietà manifestata dagli assetti degli

sere trattato come un puro costo né, tanto

organismi burocratici dello Stato centrale, quanto

meno, come una merce tra le tante . Certamente

piuttosto l'affermazione di una cultura autentica-

in Italia almeno fino al 1992 la pressione per un

mente autonomista e cooperativistica che consen-

approccio consumistico a questo bene è stata

ta lo sviluppo di una feconda capacità sinergica tra

fortissima e mi sembra di poter dire che una ri-

le politiche sanitarie regionali e quella nazionale .

presa di questa tendenza sia stata auspicata da

In questo senso, il luogo privilegiato del confron-

alcuni settori anche più recentemente . Occorre

to collaborativo può essere individuato nella

tornare a governare i processi formativi ed

Conferenza Stato-Regioni e nella Conferenza Uni-

informativi in questo settore :

ficata Stato-Regioni-Autonomie locali .

• i primi rivolti ai medici prescrittori, che non
vanno lasciati in balia delle sole attività pro-

Un'altra novità riguarda il recente potenziamento dell'Agenzia per i Servizi Sanitari

mozionali delle aziende farmaceutiche ;

• i secondi rivolti ai cittadini che vanno trattati

Regionali, finalizzato al miglioramento or-

come soggetti in grado di orientare le proprie

ganizzativo e gestionale dei servizi sanitari

scelte ove correttamente informati e non solo in

ed alla razionalizzazione e contenimento

quanto influenzati da leve economiche (ticket),

dei costi dell'assistenza . L'Agenzia può svol-

strumenti da un lato primitivi e dall'altro comun-

gere un ruolo importante nel rendere

que non risolutivi per il governo della domanda .

meno conflittuale il rapporto tra livello
centrale e livello regionale?

Saraceni: Devo dire con franchezza che la questione della spesa farmaceutica è per tutte le Regioni,

Rosi: Anche la conflittualità tra livello centrale e

ma particolarmente per il Lazio, fonte di grande

quello regionale dipenderà soprattutto dall'impo-

preoccupazione . Nel 1999 abbiamo avuto una spesa di 15oo miliardi, salita a 18oo miliardi nel 2000,

stazione politica che sottenderà lo sviluppo del lederalismo in Italia . Ove prevalgano le ipotesi basate

aumento che avremo nel 2001 a motivo dell'elimi-

con un organismo tecnico come l'ASSR che si riu-

nazione del ticket .

scirà a governare la guerra di tutti contro tutti che a

Eppure non mi sento di rinunciare all'idea che sia

quel punto si svilupperà . Invece la struttura sarà del
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e non siamo ancora in grado di stimare l'ulteriore

sulla cosiddetta "devolution", non sarà certamente

possibile un governo di questo settore della spesa

tutto opportuna ed utile nel quadro di un federali-

sanitaria perché, altrimenti, il sistema non tiene e

smo solidaristico quale ci sembra emergere dalla

i danni saranno rilevanti per tutti . La sfida è diffi-

riforma attualmente approvata dal Parlamento .

cile, ma credo sia possibile : credo, innanzi tutto,

Incontri

∎

∎

che si debba mantenere e rafforzare la distinzione
fra farmaci essenziali per la tutela della salute dei
3

x
`

?

sionale e a un approccio gestionale efficiente un
definito livello di controllo da parte dei fruitori

cittadini e farmaci accessori che debbono restare

che, in quanto finanziatori del sistema (oggi anco-

a carico dei cittadini ; serve, poi, un grande accor-

ra di più con il federalismo), possono svolgere

do di collaborazione con i medici di medicina ge-

un'opera di bilanciamento dei poteri forti, altri-

nerale per uno sforzo a favore dell'appropriatezza

menti difficilissimi da governare .

delle prescrizioni e, in questo, la regione Lazio è
"

particolarmente avanti . Abbiamo, per esempio, si-

Saraceni : Sono sempre stato convinto che il pa-

-

glato un protocollo di intesa per favorire il ricor-

ziente non possa essere gestito come un minore

so all'uso dei farmaci generici cui hanno aderito

la cui modalità di integrazione con il sistema sa-

t
.' ._e
anche la Farmindustria e la Federfarma . È neces-

, è
~,

nitario è solo quella dell'accettazione di tutto

sana, poi, un'azione di educazione dei cittadini

ciò che gli viene proposto . La partecipazione dei

volta a rafforzare la fiducia nel medico piuttosto

cittadini alle decisioni che riguardano la loro sa-

che l'adesione alle divulgazioni dei mass media .

tute mi sembra un elemento non solo necessa-

Se riusciremo in questa azione di governo, il "far-

rio, per rendere più umanizzata la medicina, ma

maco" sarà quello che deve essere : risorsa per la

anche importante per gli effetti prodotti dalle

salute dei cittadini, stimolo per la ricerca scienti- cure che, quando condivise con il paziente, mostrano un'evidente maggiore efficacia . In altri

fica e fonte di occupazione .
. ..

. .. . . .

z- nl<, >
~~

,,

La maggiore esiyer zu ui uiformazione
richiesta dal cittadino paziente,

anche-grazie allo sviluppo delle nuove
tecnologie, fa crescere la qualità

complessiva dell'assistenza .

termini,

un

paziente

informato

che

aderisce

alla

Un'ultima domanda sul destinatario finale

strategia di cura proposta con il proprio respon-

dei servizi e delle prestazioni sanitarie, il cit-

sabile consenso, fa crescere la qualità comples-

tadino-paziente, che sembra manifestare una

siva dell'assistenza . Certo, non mancano proble-

sempre maggiore esigenza di informazione,

mi quando si deve informare il paziente di una

anche in virtù dello sviluppo delle tecnologie

condizione di particolare gravita che mette a ri-

informatiche : quali sono, a Suo avviso, i be-

schio la sua vita . In queste evenienze sarà di vol-

nefici - e gli eventuali rischi - di un "pa-

ta in volta la sensibilità del medico a decidere in

ziente informato" e quali iniziative la Sua Re-

relazione alla personalità del paziente e alla sua

gione sta intraprendendo in tal senso?

condizione sociale e familiareEsiste poi l'esigenza di informare il cittadino sui

Rosi : In parte l'esempio dei farmaci che ho già fat-

suoi diritti in materia di Sanità, sui modelli di or-

to fornisce una risposta . In realtà, il ruolo del cit-

ganizzazione dei servizi e sulle modalità di ac-

tadino informato è rilevante addirittura nel go- cesso ai medesimi . In questa direzione l'adozioverno del sistema, in quanto generatore di istanze ne obbligatoria da parte di tutti i soggetti erogache possono equilibrare le diverse spinte presenti

tori di prestazioni sanitarie della Carta dei servi-

nel SSN . È chiaro infatti che un sistema complesso zi mi sembra la risposta più adeguata . Credo che
come quello sanitario non può reggersi né sulla

nelle regole dell'accreditamento istituzionale, di

autoreferenzialità dei professionisti né sulla dele- cui la Regione Lazio ha avviato la definizione,
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ga ai manager, in quanto il suo governo è possibi-

l'informazione del paziente potrà rappresentare

le solo laddove si affianchi all'autonomia profes-

uno degli indicatori di qualità .
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Rachel K Sporton, Sally-Anne Francia

Choosing not te immunize : are parents making
infyormed decisione?
Family Practice 2001, 18 : 181-188
Edward R Friediander
Opposition te immunization : a pattern oh deception
Scientific Review of Alt Med 2001 ; 5 : 18-23
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a decisione di mettere in atto strategie vaccinali rivolte alla popolazione si basa su un esame

del bilancio tra i rischi che derivano dalla malattia e quelli associati alla somministrazione
delle vaccinazioni . Molto spesso questo assioma viene utilizzato sic et simpliciter per comunicare alle famiglie dei bambini che devono essere sottoposti a vaccinazione il perché delle
strategie di immunizzazione destinate a tutta la
popolazione . Nel corso degli anni, tuttavia, la
richiesta di informazioni da parte delle famiglie
è aumentata in modo notevole ed il medico o il
pediatra al quale viene richiesto di chiarire alcuni argomenti è chiamato ad un impegno di
gran lunga superiore che nel passato . Dall'analisi dei comportamenti di alcuni genitori che
hanno deciso di non vaccinare i propri figli, effettuata da uno studio statunitense e pubblicata su Family Practice, emerge che la preoccupazione principale del genitore è la possibilità di
osservare effetti collaterali associati alla vaccinazione . La richiesta di informazioni al medico
non sembra soddisfatta dal colloquio tra la famiglia ed il professionista, per cui il medico
viene visto come una fonte informativa non imparziale e non affidabile . Inoltre, lo studio dimostra come ad una larga diffusione di informazioni sui potenziali problemi di sicurezza dei
vaccini non corrisponda ancora un sistema che
consenta ai genitori di avere accesso ad informazioni correnti sulle attività vaccinali . 1 risultati ribadiscono che non è più possibile intraprendere una strategia vaccinale destinata alla
popolazione senza aver curato la qualità delle
informazioni che il medico fornisce alle famiglie . E proprio questo aspetto viene sottolinea-

Prc

nC

vai

n Giappone si è scoperto che rendendo immune la
maggior parte dei bambini che sostiene la circolazione del virus influenzale, si riducono le probabilità
che un anziano venga esposto al contagio, e quindi
che sviluppi complicazioni e muoia . Questa osservazione ha importanti implicazioni di sanità pubblica e
potrebbe suggerire una modificazione delle strategie
vaccinali per l'influenza nel prossimo futuro (Reichert et al ., The Japanese experience with vaccinating schoolchildren against inlyluenza, N Engl j
Med 2001 ;344 : 889 - 96) .

e avessimo a disposizione uno strumento per proteggere il bambino anche nei primissimi mesi di vita
potremmo ridurre sostanzialmente, ad esempio, i decessi per il morbillo nei paesi in via di sviluppo . Per raggiungere questo obiettivo Michael Mc Carthy, una ricercatrice svizzera, sta mettendo a punto una strategia che
richiederebbe la somministrazione di due dosi di vaccino nella quale la prima, somministrata subito dopo la
nascita, avrebbe lo scopo di indurre una forte risposta
Thi, seguita da una seconda dose in grado di indurre
una risposta Th2 ed un innalzamento dei livelli anticorpali (Michael Mc Carthy, Closing vaccination's "window ojy vulnerability"; Lancet 2001, 357) .

r

Abstract

to nell'articolo di EW Friedlander, che esamina
in modo puntuale una serie di notizie riportate
su pagine Internet gestite da gruppi che si oppongono alle vaccinazioni, dove compaiono citazioni da articoli scientifici originali, evidenziando come nella maggior parte dei casi le
informazioni siano riportate in modo distorto

rispetto a ciò che è stato pubblicato . È noto che
la decisione di promuovere programmi di immunizzazione di massa si basa sul bilancio tra i
rischi e i benefici associati alla vaccinazione . 11

Quattro strategie
per diagnosticare
a trombosi venosa profonda
Nicolaa Perone, Henri Bounameaux, Arnaud Perrier
Compariaion oh tour strategiea iyor diagnosing deep
vein thromboeie : a coet-ehyeetiveneaa analyais

Am j Med 2001 ; n0 : 33-40

L

vaiolo è stato eradicato ed altre malattie infettive sono state pressoché eliminate con la vaccinazione . Epidemie di notevoli dimensioni e
con un grande numero di complicazioni e di decessi sono state registrate invece in gruppi di
persone che si erano opposti alla vaccinazione
per motivi ideologici o politici . In questo articolo troviamo una rilettura degli argomenti potenzialmente a sfavore delle vaccinazioni di
massa e delle epidemie che si sono verificate in
gruppi di persone non vaccinate . Solide ragioni
per non cedere all'irrazionale .
Alberto E Tozzi
Istituto superiore di sanità, Roma

a diagnosi di trombosi venosa profonda(TVP)ha
sempre costituito per il medico pratico un problema complesso per la scarsità e la ridotta specificità dei sintomi e dei segni della semeiotica fisica . Il gold standard per questa diagnosi è costituito dall'esame radiologico flebografico, metodica relativamente complessa, invasiva, costosa,
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in regime ambulatoriale . Per questo è particolarmente attiva la ricerca di mezzi diagnostici affidabili, semplici, facilmente disponibili ed anche più
economici p ossibili . l i laboratorio d'analisi ha
messo a disposizione un valido ausilio con la determinazione nel sangue del D-dimero, frammento di degradazione della fibrina, che costituisce
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infarto in termini di miglioramento dello stato di salute della
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conclusioni di questo ampio studio di simulazione computerizzata,
elementi interessanti sugli aspetti di impatto epidemiologico e di

costo-efficacia di questa terapia e dovrebbero indirizzare verso un
incremento dell'utilizzo dei beta-bloccanti con una ricaduta

favorevole sia come miglioramento della salute che come riduzione
dei costi .
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informazioni siano riportate in modo distorto

rispetto a ciò che è stato pubblicato . È noto che
la decisione di promuovere programmi di immunizzazione di massa si basa sul bilancio tra i
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per non cedere all'irrazionale .
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ce, o ELISA, o ELISA derivati), di valutazione del
cut-off più affidabile (5oo microg/I), e soprattutto
con un valore predittivo negativo particolarmente elevato (circa 95%), ma un basso valore predittivo positivo (specificità 40-60%), per cui valori
elevati di D-dimero, soprattutto nei soggetti anziani, negli ospedalizzati, nei pazienti con patologia tumorale, infettiva, infiammatoria e necrosi,
non permettono di formulare con certezza la diagnosi di TVP. Le metodiche ultrasoniche hanno
fortunatamente fornito l'altro elemento diagnostico fondamentale grazie all'esame ecografico e
soprattutto eco-doppler dei grossi vasi venosi
periferici con compressione degli arti inferiori
(safene, poplitee, femorali, iliache) .
Con l'ausilio di questi due importanti mezzi e
con un'adeguata valutazione clinica del rischio
trombotico del singolo soggetto è oggi più
facile il riconoscimento e quindi un precoce ed
efficace trattamento di una forma morbosa talora misconosciuta o non correttamente diagnosticata, ma con un grande potenziale di rischio per l'individuo, data sia l'elevata incidenza di embolia polmonare come conseguenza di TVP (20% circa, di cui il 25% fatale) che
l'alta percentuale di soggetti affetti e non trattati (circa il 5o%) .

• Ecografia seriata,
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giorno
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positiva : trattamento
negativa : trattamento

• Ecografia seriata + D-dimero
Ecografia 1° giorno
positiva -a trattamento
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D-dimero positivo -a ecografia 7° giornata

• Ecografia seriata + rischio trombotico
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- a flebografia (rischio elevato)

ategia 4
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D-dimero
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negativa -a non trattamento (rischio basso-intermedio)
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L'articolo pubblicato sull'American Journal of
Medicine riporta un'interessante analisi di costo-efficacia di quattro strategie diagnostiche
combinate per la diagnosi di TVP, valutate in
rapporto all'efficacia del trattamento anticoa-

gulante che ne consegue (terapia eparinica e
con warfarin per tre mesi) ed alla necessità di
eventuale riscontro con flebografia . Queste
strategie sono : 1) esame ecografico seriato con
compressione degli arti inferiori, 2) esame ecografico seriato con valutazione del D-dimero, 3)

esame ecografico seriato con valutazione del
rischio trombotico del soggetto, 4) D-dimero
con esame ecografico singolo e valutazione del
rischio trombotico . È stata accuratamente valutata per ciascuno dei percorsi decisionali disponibili la sensibilità diagnostica, il costo, la

sopravvivenza a tre mesi aggiustata per qualità
di vita (QALY), il numero di vite salvate per
I00o pazienti, il costo per QALY, la percentuale
di falsi negativi e di falsi positivi, il numero di
ecografie e di flebografie eseguite per ioo pazienti . Il modello tra quelli proposti con il miglior rapporto costo-efficacia è quello che associa la determinazione del D-dimero, con metodica Elisa, con l'esecuzione di un esame ecografico singolo e la valutazione del rischio trombotico, secondo i parametri clinici menzionati con
la distinzione nei tre classici profili di rischio :
basso, intermedio ed elevato .
Un'accurata valutazione critica e l'applicazione
alla pratica medica comune degli interessanti
risultati riportati in questo studio dovrebbe indurre a ritenere nella maggior parte dei casi
più giustificato l'ultimo percorso decisionale,
che pone al primo gradino della diagnostica
strumentale in soggetti con sospetto clinico di
TVP il dosaggio del D-dimero plasmatico, con
una metodica affidabile, e al secondo l'esame
con ultrasuoni, possibilmente eseguito con tecnica color-doppler e sonde multifrequenza (che
rende tale esame più preciso e di più rapida
esecuzione), escludendo forse proprio quei
soggetti nei quali è particolarmente elevato il
riscontro di una falsa positività del D-dimero,
come gli anziani (ultrasettantenni), i pazienti
già ospedalizzati o con sindrome da allettamento, con processi infettivi in atto, con lesioni da
decubito, i neoplastici e tutte le situazioni nelle
quali è presente un'esaltata produzione di fibrina, anche in assenza di trombosi .
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Enalapril in prima linea nello scompenso cardiaco
Per valutare l'impatto economico e la sicurezza della

pazienti dei 585 (7,8%) che hanno presentato effetti

prescrizione di ACE-inibitori nella cura di base iniziale della

collaterali hanno interrotto la terapia ; comunque non vi

disfunzione ventricolare sinistra è stato condotto in Gran

è stata una differenza significativa tra il gruppo trattato

Bretagna un ampio studio multicentrico (Mason, et al,

con enalapril e quello che riceveva placebo nella

Satety and cost ofi inltiating angiotens

percentuale di effetti collaterali che ha giustificato una

converting enzyme inhibitors for heart fa,'99 . .-,e

riduzione di dose o la sospensione . La valutazione dei

primary care : anatysis of individua[ p

data

costi relativi alla diagnosi, terapia ed aggiustamento

from studies of teft ventricular dvsfu,=

BMJ

2000, 321 : 1113-1116) .

Sono stati arruolati 7847 pazienti, 2569

posologico ha dimostrato un costo per paziente
variabile tra 300 e 400 sterline (870 .000-1 .160 .000 Lire

dei quali presentavano già segni di disfunzione ventricolare

italiane, 450-600 Euro), che è da considerare, secondo

sinistra, a cui è stata somministrata una dose test di

gli autori dello studio, decisamente basso alla luce di

enalapril per la prevenzione ed il trattamento dello

una analisi di costo-efficacia . Tali conclusioni

scompenso cardiaco . Per valutare la sicurezza e l'adesione

porterebbero a ritenere l'utilizzo degli ACE-inibitori

alla terapia è stato calcolato il numero di soggetti che ha

nella prevenzione e nel trattamento dello scompenso

interrotto la terapia durante la fase di aggiustamento

cardiaco su larga scala decisamente sicuro, efficace

posologico e nel primo anno di trattamento : 136 (1,8%)

ed economico . ∎ CA

L'esercizio diagnostico
incontrollato non fa bene

tine (Lab.), breath test all'idrogeno (BTH), esame
radiologico del tenue (Rx), rettosigmoidoscopia
(RSS) e colonscopia (CS) . Essi hanno considerato
che esistono 24 combinazioni ragionevoli degli

Suleiman S, Sonnenberg A

accertamenti diagnostici considerati e hanno cal-

Coet-eljyectiveneee olJ endoecopy in irritable bowel

colato, applicando il metodo di Bayes, l'incre-

ayndrome

mento del contributo alla diagnosi delle varie se-
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quenze di esami . In questo modo hanno potuto

N

rilevare che la diagnosi di SII può essere fatta con
el trattamento dell'intestino irritabile (SII) sia

una probabilità piuttosto alta senza ricorrere a

i medici sia i responsabili del servizio sanitario

indagini costose ed invasive : per esempio, con vi-

si confrontano con il problema di assicurare

sita clinica
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BTH
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Rx si ha una probabilità
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tre il guadagno di probabilità costa con colonsco-
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pia 9338 dollari a punto percentuale .
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rilevare che la diagnosi di SII può essere fatta con
el trattamento dell'intestino irritabile (SII) sia

una probabilità piuttosto alta senza ricorrere a
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quenza di test non invasivi, ad esempio, è sufficiente in un soggetto tra i 35 e i 55 anni che ha
sintomi tipici da più di due anni e che non ha sintomi d'allarme ; può non essere sufficiente in una
persona di una fascia d'età in cui è più alto il rischio di cancro .
In conclusione, una buona visita clinica e la conoscenza dei principali dati epidemiologici delle
malattie ci fa confidare in una diagnosi accurata,
che può essere resa molto probabile da pochi
test non invasivi e relativamente poco costosi ; gli
esami endoscopici, che consentono un guadagno
diagnostico contenuto, rappresentano il maggior
costo contribuendo per il 50-75% ai costi totali .
Essi andrebbero prescritti con parsimonia e soprattutto quando c'è il fondato rischio di una patologia più grave . ∎ AF
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a pressione per ridurre i costi è, per le organizzazioni sanitarie, una spinta potente a modificare i propri comportamenti ; tuttavia, s'impone
sempre più la necessità di un punto d'equilibrio
tra la necessità di "ottimizzare" l'uso delle risorse e la qualità delle cure . Uno strumento per
individuare e raggiungere questo punto di equilibrio è la cosiddetta "clinical pathway (CP)"
(lett . sentieri clinici) : si tratta di linee-guida di
gestione del paziente, generalmente elaborate
per le malattie più impegnative o critiche, nelle
quali da un lato gli obiettivi di cura individuati
come evidence-based sono articolati lungo un
periodo di ricovero "ideale" e, dall'altro, è esattamente definito chi deve fare cosa e quando .
Definite inizialmente per procedure chirurgiche
il loro campo di utilizzo si è via via esteso alle
degenze per malattie mediche e ormai, nei sistemi sanitari pubblici, anche alle cure extrao-

spedaliere (cosiddetti Profili di Assistenza) .
Nate per nobili fini, le CP non possono essere
escluse da valutazioni di efficacia nel loro contesto pratico di applicazione . Nel loro lavoro
Pearson et al . valutano l'efficacia nella pratica,
in un ospedale universitario, dell'applicazione
di cinque CP (per bypass aorto-coronarico, protesi del ginocchio, colectomia, chirurgia toracica, isterectomia) a 6796 pazienti . Sono state rilevate difficoltà nell'applicazione delle CP sia
per i criteri di eleggibilità dei pazienti sia per la
disponibilità dei medici : infatti, le CP sono state
applicate al 94% dei pazienti con isterectomia,
ma solo al 26% di quelli sottoposti a colectomia .
Nello studio è stata esaminata la durata della
degenza postoperatoria, tenuto conto delle caratteristiche cliniche e demografiche dei pazienti . L'applicazione delle CP ha determinato una
riduzione statisticamente significativa della degenza postoperatoria ; peraltro, tale riduzione
non è stata molto diversa da quella rilevata in
ospedali vicini che non hanno applicato CP ma
che, come notano gli autori, operano in un regime di concorrenza con il loro nosocomio .
L'importanza dell'appropriatezza della degenza
ospedaliera risalta anche dal lavoro di Eron e
Passos ; questi autori, in uno studio caso-controllo su pazienti con cellulite, polmonite e infezioni urinarie, introducono un ulteriore elemento di riflessione riguardo all'appropriatezza del-

la terapia antibiotica . Confrontando il comportamento terapeutico di uno specialista in malattie infettive con quello di un medico ospedaliero in medicina interna, rilevano una significativa riduzione della degenza, senza casi di riospedalizzazione e registrando una maggiore
soddisfazione dei pazienti nonché un'anticipazione del ritorno alle loro attività . La principale
differenza di comportamento riguardava la dimissione prima della cessazione dello stato febbrile e del miglioramento di tutti i segni clinici
dell'infezione e il più precoce passaggio all'uso
parenterale degli antibiotici . Lo scopo principale dello studio è stato quello di testare le assunzioni convenzionali al riguardo della dimissione
in caso di malattie infettive ; pur in assenza di
una formalizzazione della CP esso evidenzia
come personale esperto, con una maggiore familiarità con l'uso orale degli antibiotici, possa
ottenere risultati migliori sia per l'ospedale sia
per i pazienti .
AF
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È conveniente lo screening
della depressione
nella medicina di base?

I numeri della depressione in Italia

• Il 12,4% dei pazienti che si rivolge al medico
di base ha disturbi psichici

Valenstein M. Sandeep V. ZeberJE et al .
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a depressione è sicuramente una delle patologie
psichiatriche con i costi sociali più elevati ; que-

sta patologia da sola ha prodotto nel 1999, secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale

della Sanità (OMS), una perdita economica (4,1%
di tutti i DALYs) di poco inferiore a quella di tutte
le neoplasie (5,9%) e simile a quella dovuta all'in-

farto del miocardio (4,1%) ; l'OMS ha inoltre previsto un aumento dell'incidenza e della prevalenza
della depressione fino al 2020 (WHO, 2000) .

È noto che i pazienti con disturbi affettivi sono

molto frequenti tra le persone che si rivolgono

al medico di base . In Italia, ad esempio, secondo i dati dello studio multicentrico della WHO

sui disturbi psichici nella medicina generale,

una percentuale molto alta (12,4%) di pazienti

che si rivolge al medico di base ha disturbi psichici, ed il 4,7% di questi pazienti soffre di depressione, il 3,7% ha una sindrome d'ansia gene-

ralizzata e l'1,5% ha una sindrome da attacchi di
panico . Queste tre diagnosi sono risultate le più
frequenti ; ed è interessante notare come, nel

70% dei casi, questi pazienti si sono presentati al
medico lamentando un disturbo somatico (Pic-

cinelli M et al ., Epidem Psich Soc 1995, 4 : 27-50) .
A fronte dei valori elevati di prevalenza nella me-

• L'1,5% ha una sindrome da attacchi di panico
identificare, trattare e monitorare il decorso
della depressione ; le possibilità di intervento in
questo setting naturalmente sono diverse : dai

training rivolti ai medici di medicina generale
fino agli screening sistematici condotti con strumenti standardizzati per fare diagnosi .

Valenstein et al . (200,) hanno valutato, in uno
studio molto ben condotto dal punto di vista me-

todologico, il rapporto tra costo e vantaggi (utility) di uno screening per la depressione effettua-

to nel setting della medicina di base con diverse

frequenze . L'unità di misura utilizzata per analiz-

zare i vantaggi ottenuti da un programma sanita-

rio negli studi di cost-utility è il QALY. Esso rappresenta un indicatore sintetico che permette di
combinare la riduzione della morbilità (guadagno

in qualità) con la riduzione della mortalità (gua-

dagno in quantità) ottenute dal programma sanitario . Si ritiene che, per essere conveniente, un
trattamento o un programma sanitario dovrebbe-

ro costare meno di 5o .ooo dollari USA per QALY . I
risultati dello studio di Valenstein e colleghi di-

mostrano che se lo screening viene effettuato

ogni anno, il suo costo è di gran lunga superiore

alla soglia (192 .444 USD/QALY) e rimane sopra la
soglia anche se viene effettuato ogni 5 anni

cita un'azione di filtro assistendo direttamente

screening effettuato una sola volta sono inferiori

molti di questi pazienti . Tuttavia si calcola che un
trattamento antidepressivo adeguato sia fornito

(50 .988 USD/QALY), solo i valori ottenuti per lo
(32 .053 USD/QALY) .

Pur essendo vantaggioso dal punto di vista del

solo nel 5-25% dei casi, mentre circa il 70% non

rapporto costo-utilità, uno screening effettuato

Brody SE, j Clin Psych : 1999 . 6o, 4-9). Katzelnick

rappresenta certamente un approccio razionale

viene trattato affatto (Davidson JR & Meltzer-

ogni 5 anni, o ad intervalli ancora maggiori, non

DJ et al . (Psych Services 1997, 48 : 59 - 64) hanno
poi dimostrato come l'identificazione ed il tratta-

per una patologia come la depressione, procede-

ste caratteristiche sia efficace nel ridurre signifi-

periodi di remissione tra due episodi successivi e

medici e nel migliorare la qualità della vita e l'ef-

distimia (Kroenke K, Ann Intern Med 2001, 134,

mento per almeno sei mesi dei pazienti con que-

re in questo modo potrebbe infatti far perdere
molti pazienti che sarebbero valutati durante i

cativamente i sintomi depressivi, l'uso dei servizi

farebbe sovrastimare le forme croniche come la

ficienza lavorativa dei pazienti stessi .

418-420) . È necessario quindi valutare programmi
alternativi allo screening sistematico ; tra questi

Da quanto finora detto si capisce come la medicina di base sia l'area elettiva di intervento per

lo

• IL 3,7% ha una sindrome d'ansia generalizzata

dicina di base, i tassi nei servizi psichiatrici sono
più bassi ; ciò dimostra che il medico di base eser-
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• Il 4,7% di questi pazienti soffre di depressione

quelli riconosciuti più validi nella recente lettera-
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tura scientifica sono, da una parte, i programmi di formazione per i medici di base, che hanno lo scopo di migliorarne le loro capacità di
ascolto e di prepararli a riconoscere la depres-

sione anche quando il paziente si presenta riferendo sintomi somatici, dall'altra, il miglioramento della comunicazione tra medicina di
base e servizi psichiatrici specialistici favorirebbe l'accessibilità e la visibilità dei servizi
psichiatrici e fornirebbe ai medici di medicina
generale la possibilità di avere consulenze e
supporto in tempi brevi.
Francesco Amaddeo
Università di Verona
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amuel A Bozzette ha coordinato uno studio farmacoeconomico condotto attraverso interviste
rivolte ad un campione di 2864 pazienti, rappresentativo della popolazione statunitense affetta
da infezione da HIV, sottoposto a terapie retrovirali di combinazione (HAART) già dal primo semestre del 1996, e seguito per i tre anni successivi . La spesa sanitaria media mensile per paziente, pari a circa 18oo USD poco prima dell'inizio dell'HAART, scendeva a poco più di 1350 USD
per paziente già nel 1997, in quanto i costi dei
nuovi farmaci antiretrovirali (incrementati mediamente del 33% rispetto ai precedenti), risultavano ampiamente ripianati dalla riduzione (intorno al 43% in media) delle necessità assistenziali ospedaliere per le complicazioni legate alla
malattia da HIV. Aggiustando i dati per la situa-

∎

zione clinica di base e l'indice di sopravvivenza
stimato, la spesa annua calcolata per paziente si
riduceva del io% circa (da 20300 USD nel 1996, a
18300 USD nel 1998), sebbene un'analisi multivariata condotta per diversi fattori potenzialmente
coinvolti mostrasse significative variazioni da un
gruppo di popolazione all'altro : per esempio, i
pazienti di sesso femminile, di colore, i tossicodipendenti, i soggetti con bassa scolarità e dotati
di assistenza sanitaria pubblica ottenevano i
maggiori benefici dalle ridotte ospedalizzazioni .

La riduzione complessiva dei costi ha portato
con sé anche un evidente spostamento del "baricentro" assistenziale dell'infezione da HIV e dell'AIDS dai reparti ospedalieri alle strutture ambulatoriali e di day-hospital, condizionando una
diversa allocazione di fondi e risorse sanitarie
per gli anni a venire (anche se lo scenario dell'assistenza sanitaria in Italia non è al momento
sovrapponibile a quello statunitense) . Il declino

delle spese asssistenziali ospedaliere tendeva a
mostrare un "plateau" dopo il 1998, probabile
conseguenza dei primi fallimenti terapeutici, degli effetti tossici a lungo termine dell'HAART, o
dell'identificazione di nuovi casi di infezione da
HIV (che avviene spesso già in fase avanzata di
malattia) . La stima del costo assistenziale dell'infezione da HIV "quoad vitam" è invece un'operazione molto complessa al momento attuale, poiché risente delle mutate prospettive di sopravvivenza dei pazienti (che tendono ad avvicinarsi
sempre più a quelle della popolazione generale),
delle attuali indicazioni a proseguire la terapia
antiretrovirale indefinitamente, ma anche della
limitata durata d'azione dell'HAART e della sua
tossicità, e dell'eventuale introduzione di nuovi
presidi farmacologici o immunoterapeutici nei
mesi o negli anni a venire .
Un'ulteriore conferma dell'efficacia anche prettamente farmacoeconomica della somministrazione di regimi HAART viene da Kenneth A .
Freedberg, che ha stimato, attraverso un modello matematico, l'evoluzione di alcuni indicatori
(aspettativa e qualità di vita, costi sanitari complessivi, ed efficacia dei trattamenti somministrati in base agli anni di vita guadagnati, aggiustati per livello di qualità di vita), impiegando la
conta dei linfociti CD4 • e la viremia come marker
predittivi dell'evoluzione della malattia . Secondo
la metanalisi di quattro trial clinici controllati
(ACTG 320, Johns Hopkins HIV Clinical Cohort
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(aspettativa e qualità di vita, costi sanitari complessivi, ed efficacia dei trattamenti somministrati in base agli anni di vita guadagnati, aggiustati per livello di qualità di vita), impiegando la
conta dei linfociti CD4 • e la viremia come marker
predittivi dell'evoluzione della malattia . Secondo
la metanalisi di quattro trial clinici controllati
(ACTG 320, Johns Hopkins HIV Clinical Cohort

Abstract

Spese sanitarie
mensili per

l'assistenza

di un paziente

affetto da HIV
tra il gennaio
1996 e il

gennaio 1999

negli Stati Uniti

secondo lo
studio di

Bozzette et al.

Study, INCAS trial, e studio Dupont oo6), tutti
basati sull'impiego di diverse combinazioni di
HAART in pazienti gravemente immunodepressi
(con conta media iniziale dei linfociti CD4 • pari
a 87 cellule/pL), l'aspettativa di sopravvivenza
aggiustata per una serie di indicatori espressione della qualità di vita risultava pressoché raddoppiata nei pazienti trattati con una triplice
associazione (con un incremento compreso tra
1,4 e 2,7 anni circa), senza differenze sostanziali
tra gli schemi basati su inibitori delle proteasi,
e quelli che comprendevano inibitori non nucleosidici della trascriptasi inversa . Nonostante
l'incremento sensibile delle spese legate ai soli
farmaci anti-HIV, l'indice costi-benefici legato
all'applicazione dell'HAART risultava compreso
tra 13000 e 23000 USD per anno di vita guadagnato per ciascun singolo paziente (dopo aggiustamento dei dati per i diversi indicatori di
qualità di vita), e risultava nettamente più favorevole rispetto ai costi connessi ad altri interventi mirati alla prevenzione dell'infezione
da HIV. In presenza di una conta dei linfociti
CD4 • iniziale più elevata, si ottenevano riflessi
più evidenti e rapidi sull'aspettativa e la qualità
di vita, a prezzo di spese assistenziali mediamente più contenute . Sebbene molto costosa,
la stessa HAART presenta un bilancio costi-benefici più favorevole rispetto a molti altri trattamenti medici ormai considerati parte del comune standard assistenziale (es . radioterapia
per carcinoma della mammella in stadio iniziale, terapia dei l'ipercolesterolemia, o dialisi cronica) . Il modello matematico formulato dagli

autori, pur elaborato per una durata di due
anni, ipotizzava il mantenimento del guadagno
anche negli anni immediatamente successivi,
visto il sostanziale bilanciamento tra incremen-

to dell'aspettativa e della qualità di vita, e le
spese farmacologiche e diagnostiche . Gli indicatori che maggiormente incidono sul bilancio
costi-benefici sembrano essere il grado di immunodepressione iniziale ed il costo dei farmaci stessi, responsabili a loro volta dell'entità dei
risultati clinico-laboratoristici ottenuti in rapporto alle spese sostenute .
Nell'editoriale di commento, Robert Steinbrook
fa leva sulla necessità di non abbandonare le
campagne di screening e di prevenzione della
trasmissione dell'infezione retrovirale, e di riconoscere e trattare efficacemente tutti i casi
di infezione da HIV, in quanto viene stimato
che circa un terzo dei cittadini americani infetti
ancora non sia a conoscenza del suo stato, e
per questo motivo possa essere veicolo di trasmissione dell'infezione, e soggetto al rischio di
potenziali complicazioni della malattia, in assenza di un trattamento specifico ed efficace .
L'entusiasmo sollevato circa 5 anni fa dall'introduzione dell'HAART è ora mitigato dalla presa di coscienza che le risorse terapeutiche attualmente disponibili non consentono di eradicare l'infezione : l'emergere di resistenze e tossicità a lungo termine e le difficoltà da parte
dei pazienti a mantenere adeguati livelli di aderenza inficiano l'efficacia dell'HAART, e la prospettiva sul medio periodo è quella di continuare indefinitamente terapie antiretrovirali in
soggetti la cui aspettativa di vita si è fortunatamente molto allungata . Ambedue gli studi sopra citati ribadiscono l'incontrovertibilità dell'efficacia dell'HAART anche da un punto di vista strettamente farmacoeconomico e danno
spunto al commentatore di sollevare problematiche sulla disponibilità, le modalità di accesso
e di rimborso, e l'efficacia complessiva dei servizi assistenziali dedicati alla cura dell'infezione da HIV negli Stati Uniti, ed in particolare sull'effettiva offerta "attiva" di terapie antiretrovirali adeguate a pazienti in condizioni socioeconomiche disagiate . ∎
Roberto Manfredi
Malattie infettive,

Università degli Studi, Bologna
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SUGGERIMENTI ON LINE
a cura di

Eugenio Santoro, Istituto

di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri"

Corso on line di Economia Sanitaria - Banca Mondiale
h ttp ://www.worldba n k .org/healthrefor m

Sul sito della Banca Mondiale una sezione,
denominata Health Reform Online, è rivolta alla
economia sanitaria . Lobiettivo di questa sezione è
di fornire risorse, materiale didattico e strumenti
interattivi per consentire agli utenti di reperire
informazioni di economia sanitaria con particolare
riferimento al finanziamento della politica sanitaria .
Tra le varie informazioni disponibili, il sito offre un
ottimo corso interattivo sulle modalità di
finanziamento di un sistema sanitario . Il corso,
totalmente gratuito, è articolato in 8 sezioni in cui
sono affrontate tematiche riguardanti l'efficienza e
l'equità delle strategie sanitarie, il modo in cui esse
possono essere misurate, il mercato della assistenza
sanitaria, il ruolo delle assicurazioni e del governo
nell'ambito dell'assistenza sanitaria, la politica dei
finanziamenti e dei rimborsi . Il tutto è ampiamente
corredato da numerose figure e tabelle che aiutano
a comprendere i concetti esposti e accompagnato

da numerosi riferimenti bibliografici utili al lettore
per poter approfondire gli argomenti illustrati . Al
termine di ogni sezione non mancano ovviamente le
esercitazioni on line, mentre un ampio glossario
consente all'utente di accedere alla definizione dei
termini tecnici impiegati nel campo della economia
sanitaria (per esempio cost-effectiveness, costbenefit e cost-utility) . Una sezione (non ancora
attivata) consentirà in futuro ai lettori di
partecipare a un forum . Numerosi link a risorse
disponibili su Internet che riguardano l'economia
sanitaria completano il sito .

CERGAS - Università Bocconi

h ttp ://www.cergas .uni-bocconi .i t

Il Centro di Ricerche sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria della Università Bocconi di Milano si pone come riferimento italiano
nell'ambito della ricerca in economia sanitaria . Sul sito si possono recuperare informazioni sulle attività di ricerca e sui progetti . ∎
Journal of HeaLth Economics

h ttp ://www .elsevier.nl/homepage/sae/econbase/jh e

La rivista, pubblicata da Elsevier nell'ambito della economia sanitaria, può essere consultata gratuitamente . Il lettore può
accedere agli indici dei volumi e ai riassunti degli articoli pubblicati a partire dal 1990 . Gli abbonati possono consultare
anche il testo integrale degli articoli nel formato pdf . I lettori, oltre a usufruire di un servizio gratuito per ricevere via email l'indice del volume corrente, possono utilizzare anche il database ECONbase, composto da 67 riviste di economia
pubblicate dal Elsevier. ∎
Health Care Financing Administration

h ttp ://www .hcfa .go v

L' Health Care Financing Administration è l'agenzia americana che gestisce i programmi Medicare, Medicaid e State
Children's Health Insurance, attraverso i quali circa 74 milioni di cittadini americani (anziani, bambini, indigenti, disabili)
sprovvisti di assicurazione possono usufruire dell'assistenza sanitaria gratuita . Oltre a fornire informazioni sui programmi di
assistenza, il sito pubblica numerose statistiche sulla loro applicazione . Informazioni più dettagliate sul programma
Medicare sono disponibili sul sito h ttp ://www .medicare . go v.∎
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FORMAZIONE

L

a formazione è l'insieme dei processi di
insegnamento/apprendimento finalizzati a dotare
l'individuo delle conoscenze e delle competenze necessarie
per lo svolgimento di un determinato ruolo e dei compiti
connessi con le sue mansioni operative nell'ambito
dell'organizzazione di cui fa parte .
Si distingue dall'addestramento che si riferisce
all'esercizio di procedure operative finalizzate
all'acquisizione di un'abilità specifica concreta, delimitata
e immediatamente valutabile .
Si distingue dall'aggiornamento che è costituito dall'insieme
di processi ricorsivi di apprendimento che adeguano le
conoscenze e le competenze già possedute all'evoluzione
delle scienze e delle tecniche di specifici settori operativi
dell'organizzazione sanitaria . Laggiornamento può essere
inteso come uno dei processi formativi .
La formazione di base è l'insieme dei processi formativi che
precedono necessariamente l'accesso ad un ruolo
professionale specifico tra quelli compresi nell'organizzazione
sanitaria . È finalizzata a fornire le conoscenze e le
competenze generali ("di base") necessarie per l'avvio di un
percorso professionale e che ne consentano la riconoscibilità
sociale e la validità legale .
La formazione continua è l'insieme dei processi formativi,
radicati nella formazione di base, che in modo costante e
ricorsivo consentono l'adeguamento delle conoscenze e delle
competenze dei singoli e dei gruppi di professionisti ai
mutamenti dei ruoli e dei compiti professionali e sociali,
richiesti dal cambiamento continuo dell'organizzazione
sanitaria e del suo contesto (attese sociali, ambiente socioeconomico-politico, domande e bisogni di salute) .

• Le caratteristiche dinamiche della formazione continua
seguono le caratteristiche della organizzazione sanitaria
che, in quanto sistema aperto, interagisce con variabili
esterne e, in quanto sistema dinamico, modifica costantemente il suo equilibrio interno in funzione del mutamento e delle criticità di ciascuno dei suoi fattori o della congruenza e della criticità nella relazione tra le sue
variabili .
14
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• La formazione continua degli operatori della Sanità viene attuata su impulso degli stessi professionisti e dell'organizzazione in cui i professionisti operano, sulla base di specifiche
motivazioni, esigenze e scelte di cambiamento e di sviluppo .
Sotto l'aspetto del metodo, la formazione esprime maggiore
efficacia se è centrata sui bisogni formativi dei discenti e sui
connessi processi di apprendimento . Appare quindi
necessario che la pianificazione, la gestione organizzativa e
didattica, e la valutazione dei processi e dei risultati della
formazione evidenzino, in trasparenza, l'aderenza alla
necessità di acquisire le competenze che mancano per
rispondere adeguatamente ai bisogni di salute della
popolazione e ai bisogni di funzionamento
dell'organizzazione .
Un'organizzazione sanitaria che vuole sviluppare processi di
miglioramento continuo deve dotarsi di un sistema formativo
che attivi e sviluppi condizioni di qualità nella formazione di
base e continua .
Le caratteristiche di qualità di un sistema formativo in un'organizzazione sanitaria sono :
• presenza di un responsabile della formazione con requisiti professionali di esperienza e competenza specifica riconosciuta ;
• un investimento sulla formazione con un congruo budget
(almeno l'1% delle risorse destinate alle spese per il personale) in termini di risorse umane, di strutture e tecnologie ;

• una rete di referenti per la formazione presenti in tutte le
aree produttive e di supporto dell'organizzazione, appositamente formati per svolgere compiti di analisi del fabbisogno
formativo, di monitoraggio della gestione dei processi formativi secondo criteri di qualità e di valutazione della ricaduta delta formazione sui singoli, sulla qualità del servizio e
sulla salute dei cittadini e dell'ambiente ;
• un piano formativo annuale e pluriennale coerente e funzionale
alle scelte strategiche nazionali, regionali e aziendali e
rispettoso delle esigenze di sviluppo dei professionisti ;

• una impostazione metodologica centrata sui bisogni
formativi, sull'attenzione ai processi di apprendimento e non
sull'insegnamento, una metodologia attiva che agevoli e
susciti la partecipazione dei discenti e utilizzi tutte lE
tecniche didattiche più efficaci .

'arole chiave

• una selezione dei progetti formativi che prevedano la
valutazione dell'apprendimento, del gradimento e dell'impatto

•

sui servizi e sull'organizzazione ;
una selezione dei docenti esterni e interni che siano in
grado di garantire le scelte suddette e che possiedano le
competenze comunicative necessarie, e ai quali sia fornito
un supporto di supervisione e consulenza ;

•

una partecipazione del sistema formativo dell'Azienda ad una
rete di confronto con sistemi formativi di altre aziende

•

sanitarie e non sanitarie ;
una disponibilità alla ricerca scientifica sulle metodologie
didattiche e organizzative e sui processi formativi .

La formazione mar ar ea

è l'insieme dei programmi forma-

tivi che promuovono l'apprendimento delle tecniche di gestione delle organizzazioni . La formazione manageriale sanitaria vive una fase di definizione culturale specifica, in
cui mentre si avvale di modelli interpretativi e didattici
nati in contesti non sanitari, è alta ricerca di sintesi proprie in grado di soddisfare una visione e un insieme di obbiettivi specifici dell'organizzazione sanitaria (tutela e sviluppo delle condizioni di salute dei cittadini, delle condizioni sociali e ambientali) .

La fora a_ i —ne manageriale sanitaria deve fornire ai dirigenti
di vari profili professionali operanti nell'organizzazione sia le
competenze e le tecniche per gestire specifici ambiti e specifiche risorse (finanziarie, umane, tecnologiche, informative,
ecc .), sia la capacità di operare una sintesi tra queste competenze, e la capacità di relazione con gli altri professionisti, in una logica ed in un equilibrio che garantiscano risultati di salute a livello clinico, sociale e ambientale .
Per la complessità di queste esigenze i sistemi formativi delle organizzazioni sanitarie non possono prescindere dalle risorse di modelli, metodi e tecniche didattiche che le scienze
e le discipline pedagogiche e della comunicazione rendono
disponibili . È molto importante, però, che le migliori tradizioni ed esperienze dei clinici e di tutti i professionisti della
Sanità trovino nuove sintesi e modelli creativi che riassumano le esigenze di una moderna gestione organizzativa e le
peculiarità di un sistema sanitario .

Paolo Mastrogiovanni
Direttore U. Org . Qualità Aziendale ASL Roma B
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LA RELAZIONE TRA IL PREZZO E IL DOSAGGIO
DI UN FARMACO INNOVATIVO

L

N
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N

o

Negli ultimi anni, il contenimento della spesa
immissione in commercio di un nuovo farsanitaria è diventato un obiettivo sempre più
maco è il risultato di un'attività di Ricerca &
importante per molti governi nazionali e la reSviluppo MS) rischiosa, complessa, lunga
golamentazione dei prezzi dei farmaci, in vari
e, soprattutto, costosa : dalle fasi di ricerca a
modi e forme, è stato uno degli strumenti più
quella di immissione in commercio di un
frequentemente utilizzati
nuovo farmaco intercorper raziona(lizza)rla . Uno
rono circa 15 anni ed oltre
Le imprese farmaceutiche devono
studio realizzato da Reuters
iooo miliardi di lire' . Solo
orientarsi verso strategie di prezzo
Business Insight evidenzia
il 2o% dei farmaci innovain grado di fronteggiare il conterai-che, mentre il peso delle
tivi riesce a recuperare gli
mento dei costi in Sanità
caratteristiche strettameninvestimenti in R&S e non
te cliniche del farmaco
prima di almeno io-I5
(l'efficacia,
il
dosaggio,
le modalità di somminianni dal lancio . La possibilità di un'adeguata
strazione) nella determinazione del suo prezzo
remunerazione degli investimenti in R&S è in
finale è rimasto sostanzialmente stabile nel
gran parte dipendente dal prezzo al quale il
tempo, le considerazioni di costo-efficacia
farmaco viene commercializzato .
stanno, al contrario, assumendo un ruolo di
Le strategie di determinazione del prezzo nel
crescente importanza3 . Lo stesso studio mette
mercato farmaceutico devono tuttavia tenere
in evidenza come, nella prospettiva del terzo
conto di una varietà di fattori legati alla spepagante, il prezzo del farmaco sia il vero, se
cificità dell'ambiente politico-istituzionale
non l'unico, fattore determinante nelle decisionel quale il bene farmaco si inserisce ; in particolare, per essere competitive, le imprese
ni relative alla sua rimborsabilità .
farmaceutiche devono orientarsi verso strategie di prezzo capaci di fronteggiare le sempre più pressanti politiche di contenimento
dei costi in Sanità, la più intensa competizione basata sull'innovazione e, infine, il crescente ruolo del paziente come soggetto attivo nelle decisioni d'acquisto .

Nella scelta della strategia di prezzo da adottare devono essere considerate diverse dimensioni quali, ad esempio, la differenziazione del
prezzo in funzione dei mercati di destinazione
(ad esempio, il mercato dei farmaci etici, quello
ospedaliero, o quello dei farmaci da banco)4 e
le specifiche caratteristiche del farmaco in termini di differenti forme di somministrazione,
dosaggio e dimensione delle confezioni .

interessante articolo in corso di
pubblicaziones ha illustrato le due
principali strategie di prezzo per differenti dosaggi dello stesso farmaco innovativo :
la strategia del fiat price, cioè di prezzi fissi
rispetto ai differenti dosaggi, e la strategia di
linear price, ovvero di prezzi più o meno proporzionali al dosaggio del farmaco .

Stima del costo globale di una nuova molecola .

Fonte : Hansen 1979; Wiggins 1987; Di Masi 1991; OTA 1993;
Myers e Howe 1997; OHE & Lehman Brothers 1999.
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Ciascuna strategia presenta specifici vantaggi e

ranza dei casi, il costo marginale per dosaggi
più elevati è prossimo allo zero . Di consegante e i pazienti . Focalizzando l'analisi sul reguenza, applicare un prezzo proporzionale al
gime del flat price, il succitato articolo individosaggio potrebbe tradursi nell'imporre un
dua una serie di benefici che i diversi attori
costo ingiustificato al consumatore/terzo pacoinvolti (aziende, pazienti, terzi paganti) posgante . Un prezzo flat, al contrario, può gasono ottenere dalla sua implementazione .
rantire un'adeguata remunerazione degli investimenti in R&S, componente più importante nella struttura dei
n primo luogo, l'adocosti di un prodotto innozione di prezzi non vavativo, e assicurare la
Un singolo prezzo per, tutti i
riabili per dosaggi dipossibili dosaggi è socialmente
continuità dell'investiversi è socialmente effiefficiente e più costo-efficace
mento in nuovi farmaci
ciente . Da un punto di visenza allo stesso tempo
sta teorico, infatti, i costi
imporre nessun sacrificio
addizionali del dosaggio superiore dovrebbeaddizionale e ingiustificato al terzo pagante e
ro riflettere il suo costo marginale di produal consumatore finale .
zione e commercializzazione . Di fatto, il cosvantaggi sia per l'azienda che per il terzo pa-

I

'Office of Health Economics & Lehman Brothers
(UK), 1999 .

sistemi di regolamentazione dei prezzi correntemente in vigore in diversi Paesi membri dell'Unione Europea includono, tra gli altri, i prezzi di riferimento, le liste negative, i budget per i
medici di base, i tetti di spesa farmaceutica e la
promozione dei farmaci generici .

II

3Drummond M e al . (1999), Current trends in
the use of pharmacoeconomics and outcome
research in Europe, Value in Health_
4Danzon PM (1997), Trade and price differentials for pharmaceuticals : policy options, Office of Health Economics .

sjónsson B (2001), Flat or monotonic pricing of
pharmaceuticals : practice and consequences,
mimeo .

n secondo luogo, in una prospettiva di
costo-efficacia, ciò che va considerato è
il costo totale del trattamento giornaliero
in relazione all'effetto terapeutico prodotto .
Pertanto, se occorre aggiungere un costo su-

I

periore per ottenere un beneficio definito,
ciò vuol dire che il rapporto costo-efficacia
peggiora e, di conseguenza, l'adozione di
quel particolare farmaco diventa meno conveniente per il terzo pagante . Poiché si è
considerato che il costo marginale per dosag-

gi diversi di uno stesso farmaco è quasi sempre nullo, dosaggi più elevati dovrebbero
avere lo stesso prezzo .
Inoltre, l'esistenza di un singolo prezzo per tutti i possibili dosaggi semplifica notevolmente la
gestione economico-finanziaria per i terzi paganti : la pianificazione del budget può essere
significativamente facilitata . In termini più generali, l'implementazione di una strategia di
prezzi fissi consente di effettuare una stima attendibile dei costi della terapia per l'intera popolazione, senza necessità di sub-segmentazioni in base alla gravità della patologia, all'età
dei pazienti e dei diversi dosaggi necessari .

n ulteriore vantaggio derivante da
prezzi non lineari deriva dalla possibilità di neutralizzare gli effetti negativi,
in termini di spesa, del fenomeno del "dosage
creep" . Si tratta di un fenomeno che si verifica
u

sto aggiuntivo per la produzione di un dosaggio superiore è prossimo allo zero . Il costo di
produzione, in generale, appare del tutto irrilevante se comparato con gli elevati costi
di R&S necessari alla scoperta e al lancio del
nuovo farmaco . Esistono chiaramente eccezioni, ad esempio nel caso di farmaci biotecnologici, in cui la capacità produttiva non è
pienamente utilizzata, oppure laddove esista
una reale scarsità di materie prime, fattori
che si traducono in costi marginali addizionali non trascurabili . Tuttavia, nella maggio-
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∎

sempre più frequentemente in molte aree teer concludere, prescindendo dal valorapeutiche (ad es ., nell'area degli antinfiamre monetario assoluto, la strategia di
matori non steroidei), in cui ai bassi dosaggi
flat price appare preferibile da vari
iniziali, comunque capaci di raggiungere depunti di vista .
terminati target d'efficacia sulla maggioranza
dei pazienti, si rende necessario sostituire do• Da un punto di vista di efficienza allocatisaggi sempre più elevati .
va, poiché il ruolo principale del prezzo di
In presenza di una strategia di prezzi lineari, il
un farmaco innovativo non è quello di cofenomeno del dosage creep
prire i costi marginali di
può avere un notevole improduzione di differenti
il
prezzo
fisso
svincola
le
scelte
patto sulla spesa farmaceudosaggi (nella maggior
terapeutiche da considerazioni
tica . Al contrario, tale fenoparte dei casi prossimi
economiche e migliora la soddisfameno diventa irrilevante in
allo zero), ma di recuperazione del paziente
presenza di una strategia di
re i ben più consistenti
prezzi fissi, che ha il vancosti di R&S . Una strategia
taggio di rendere il costo della terapia giornadi flat price è in grado di garantire un'adeliera calcolabile, comparabile, trasparente, atguata remunerazione degli investimenti in
tendibile e facilmente stimabile .
R&S e di garantirne la continuità, senza
tuttavia imporre aggravi di costi ingiustificati ai pazienti e/o ai terzi paganti .
nfine, su di un terreno meno teorico,
una strategia di flat pricing può svinco• In una prospettiva di costo-efficacia, perlare le scelte terapeutiche da consideché i dosaggi più elevati sono in molti casi
razioni di ordine economico e migliorare
prescritti per raggiungere il medesimo
considerevolmente il benessere e la soddiobiettivo clinico, quando la terapia iniziale si dimostra non più adeguata .
sfazione del paziente . Un problema spesso

P

I

riscontrato in molte aree terapeutiche è infatti la necessità di particolari pazienti di
assumere dosaggi superiori per ottenere un
determinato effetto . In questo caso, se il

prezzo fosse fissato in modo più o meno
proporzionale alla formulazione, un dosaggio più elevato corrisponderebbe ad un incremento nel costo della terapia . In modo
analogo, poiché spesso i pazienti affetti da
forme più gravi di una stessa patologia necessitano di terapie farmacologiche a più
elevato dosaggio, un prezzo lineare comporterebbe un'ingiustificata discriminazione a danno proprio dei pazienti più gravi .
In termini più generali, un prezzo lineare,
in presenza di politiche di contenimento
della spesa farmaceutica, potrebbe tradursi
in un razionamento dei presidi terapeutici
disponibili e in una discriminazione ingiustificata tra pazienti, impedendo la disponibilità di tutte le possibili formulazioni e,
quindi, la personalizzazione del trattamento terapeutico .
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Nell'ottica del medico prescrittore, che è
in questo modo totalmente svincolato da
considerazioni di ordine economico nella
scelta del presidio terapeutico .
Nell'ottica del paziente, che ha così accesso alla formulazione più adatta alle specifiche esigenze terapeutiche senza alcun
aggravio di spesa .
• E, infine, nell'ottica del terzo pagante, che

può effettuare stime attendibili della spesa farmaceutica a partire da dati epidemiologici sulla popolazione di pazienti e,
in questo modo, procedere più facilmente
alla definizione di budget di spesa e alla
conseguente allocazione delle risorse .

Antonio Federici

0
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DEMOGRAFIA, EPIDEMIOLOGIA E IMPLICAZIONI DI POLICY
L'ESPERIENZA DELLA ASL DI RAVENNA
A colloquio
con Stefano Liverani
Direttore Sanitario della ASL di Ravenna

D

ottor Liverani, l ASL di Ravenna è

giunta ad organizzare motto pre-

cocemente rispetto ad altre ASL
in Italia una struttura incaricata della
gestione ed analisi di dati demografyici
ed epidemiologici . Quali obiettivi vi eravate proposti e come si articola attual-

vo orientato al controllo ed allo sviluppo di
efficacia, appropriatezza ed efficienza .
È per questo che riteniamo indispensabile il
coinvolgimento dei clinici in ogni singola
fase dell'intero processo : nella raccolta delle
informazioni, nella loro interpretazione e

Il sistema adottato in questo modello è molto
interessante anche se, avendo un lungo orizzonte temporale, dovrà essere compatibile
con altre esigenze di breve-medio termine .
Per noi è comunque importante, in questo
modello, il valore preponderante assunto dall'informazione organizzata in banche dati nella ricerca di esito . Si giunge, così, alla costruzione di un sistema strutturato, di supporto al
"governo clinico", che dovrà essere utilizzato
largamente dai professionisti (ospedalieri,
territoriali, gestionali) .
Ancora oggi, purtroppo, sussiste una sorta di
isolamento degli operatori sanitari nell'espletamento dell'attività professionale, sia in
ospedale, tra le varie divisioni, che, e soprattutto, tra i medici di medicina generale, dislocati sul territorio . Un confronto basato su
dati oggettivi rende possibile la valutazione
dell'efficacia complessiva del servizio, conduce all'identificazione di obiettivi comuni e facilita l'integrazione delle varie risorse, permettendo di ottimizzarne l'uso .
Naturalmente, alcuni "attrezzi" di analisi e
controllo, tipicamente improntati all'economicità e diffusamente adottati in passato, non
possono essere rigettati ; e, in effetti, non se
ne rinnega il valore . Ma il governo clinico,
che è diretto a garantire efficacia, appropriatezza e qualità delle prestazioni sanitarie,
pone l'enfasi sulla tutela e sul miglioramento

La sua ASL ha recentemente collaborato
alla realizzazione della ricerca "Il valere generato per il paziente attraverso il

Nella ricerca, oltre che in altri studi
attualmente in corso, si presentano dei
moduli di gestione delle patologie cardiovascolari e dell'ipertensione incen-

mente la struttura?

L'esperienza della ASL di Ravenna ha preso
avvio dalla consapevolezza che la ragione di
esistenza di un'organizzazione sanitaria come
la nostra è l'offerta di attività efficaci ed appropriate . Ovviamente queste attività devono essere compatibili con un sistema che ha
vincoli rilevanti, quali la quota di denaro
pubblico che il Paese intende dedicare alla
Sanità, che impongono di coniugare all'efficacia ed all'appropriatezza anche l'efficienza .
Per costruire un sistema efficace, appropriato ed efficiente presso la ASL di Ravenna si è
ritenuto necessario instaurare, con le varie
componenti dell'organizzazione sanitaria, un
rapporto basato sul confronto dialettico .
Presupposto per la costruzione di un tale sistema è la creazione di una cultura sanitaria
comune e l'esistenza di strumenti in grado di
supportarla nella pratica clinica, rappresentati, in particolare, da un sistema informati-

nella definizione dei risultati da perseguire .
Per noi è una sorta di scommessa, nella quale il risparmio rappresenta solo un effetto
secondario desiderato .
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Servizio Sanitario Nazionale", intendendosi con il termine "valore" il rapporto
tra la performance del sistema e il costo sostenuto dal sistema stesso . Ritiene
che una simile visione possa condurre
ad una revisione critica della gestione
sanitaria prevalentemente ispirata a
criteri economicistici?

delle condizioni di salute dei cittadini, intendendo come effetto desiderato conseguente,
l'equilibrio economico .

Confronti

In particolare, la ricerca evidenzia
trati sulla caratterizzazione epidemielogica della popolazione della sua ASL, come l'azione preventiva posta in essere
con un adeguato trattamento /iarmacomoduli in grado di proiettare l'impatto
logico consenta di ridurre la spesa coma medio-lungo termine di di(i(ierenti poplessiva di gestione della patologia èperlitiche di allocazione delle risorse . Quatensiva (o il suo tasso di incremento),
le valore predittivo possono avere tali
con una diminuzione significativa degli
moduli e di che ausilio possono essere
eventi acuti e, simmetricamente, con un
per gli amministratori della Sanità?
miglioramento della qualità della vita .
Una volta stabilita la necessità di raccogliere
Sulla base di queste evidenze, la sua
dati accurati dal punto di vista analitico, speASL ha concretamente implementato alcune delle misure suggerite quali, ad
cifici dal punto di vista clinico, validi da quelesempio, campagne di inljormazione e di
lo statistico e applicabili al contesto economisensibilizzazione,
presso i medici e/o i
co, per valutare l'efficacia e gli esiti degli inpazienti, sul valore di una piÈ elevata
terventi ì stato ritenuto indispensabile procedere con un approccio epidemiologico, tipicacompliance sia in termini di eontenimento dei costi globali che di incremenmente basato sulle analisi di popolazione . Ci∎
permette di identificare e comprendere come
te della qualità della vita?
taluni elementi influiscano sulla qualità delle
prestazioni erogate ; qualità che viene definita
dall'appropriatezza degli interventi clinici e
sanitari eseguiti sulla popolazione assistita e
che ì correlabile al consumo di risorse .

Nel rispetto dei principi di trasparenza, stiamo
impiegando le principali risultanze delle analisi condotte sulle nostre banche dati nel processo di negoziazione con i medici, sia di medicina generale che ospedalieri . Le accurate
descrizioni farmacoepidemiologiche contribuiscono a precisare l'appropriatezza prescrittiva, l'appropriatezza degli interventi e gli
obiettivi da perseguire . Ad esempio, nel caso
dell'ipertensione, favorire un impiego dei farmaci finalizzato ad aumentare la persistenza
al trattamento (continuità), riducendo al contempo la frequenza delle occasionalità e delle
interruzioni . Tutto ci∎ mediante l'introduzione
di sistemi di incentivazione e di programmi
educazionali e formativi . La comunicazione, in
tal senso, ì uno strumento fondamentale, perdecisionali delle varie
figure coinvolte e perch• chiarifica le implicazioni connesse alle scelte gestionali basate
sull'efficienza . L'intero processo potrebbe essere paragonato ad un mosaico : alla fine ogni
sere
singolo elemento contribuirà a comporre un
quadro altamente definito .

L'approccio epidemiologico permette
di valutare l'efficacia e la qualità
delle prestazioni erogate in funzione
dell'appropriatezza degli interventi sanitari
eseguiti sulla popolazione assistita.
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Un'ultima domanda . Ritiene che il
processo di progressiva devoluzione
alle Regioni delle responsabilità in
campo sanitario possa rappresentare
un treno o un volano alla visione ed
all'approccio sperimentato dalla ASL
di Ravenna?

Commento

ò

ò

L'esperienza della ASL di Ravenna
"L'indispensabile integrazione informativa a supporto
delle decisioni cliniche e delle valutazioni di impatto economico"

L

evoluzione del bisogno di salute ì caratterizzata da una
tendenza, ben visibile in tutti i Paesi sviluppati, verso la

progressiva ricomposizione della spesa sanitaria a vantaggio
delle componenti di servizio, con spazi significativi per la
creazione di valore per i pazienti oltre che di occupazione
qualificata .
In questo ambito, notevoli benefici possono discendere, sia
per i cittadini che per le strutture sanitarie, dalla tempestiva
fissazione di obiettivi credibili di innalzamento dei livelli di
produttività e degli standard di qualità . Ci∎, in particolare,
strutturando la trasmissione al comparto sanitario delle po-

tenzialità e delle opportunità generate dall'innovazione tecnologica nei settori delle Information and Communication

Technologies (ICTs) .
A questo scopo, ì necessario promuovere soluzioni e innovazioni organizzative e istituzionali basate, da un lato, su di
una forte attenzione alla professionalità e creatività degli
operatori sanitari e, dall'altro, sul superamento dei modelli
burocratici che ostacolano il conseguimento di livelli elevati
di integrazione informativa a supporto delle decisioni cliniche, cosˆ come delle valutazioni di impatto economico .

In particolare, una lettura integrata dei dati sanitari a livello
di paziente costituisce l'elemento di base per l'implementazione di un approccio epidemiologico (lettura a livello di popolazione) che permetta di identificare, misurare e valutare
alcune delle determinanti di base degli esiti intermedi e del-

li nostro percorso ha portato allo sviluppo di
un "strumento originale" . Altre ASL hanno maturato delle esperienze del tutto diverse . Comunque, anche in questo caso, dovrebbe essere privilegiato il confronto sulla valenza e sul
significato dei vari sistemi applicati . L'adozione
di un approccio simile a quello che abbiamo

la qualità delle prestazioni erogate, in funzione dell'appropriatezza degli interventi clinici, ma piÈ in generale sanitari,
eseguiti sulla popolazione assistita .
In questo contesto, il modello di integrazione informativa
realizzato nella ASL di Ravenna costituisce un punto di riferimento importante nel panorama nazionale .
L'esperienza del "laboratorio" di Ravenna ci induce, in particolare, a porre in primo piano l'analisi e la gestione di connessioni tra componenti diverse del sistema sanitario, fornendo indicazioni preziose e rilevanti per il sistema nel suo complesso .
Personalmente, ritengo che il confronto tra modelli alternativi di sviluppo del sistema sanitario - con riferimento a punti di snodo fondamentali quali la natura e qualità delle fonti

di finanziamento, il grado e le forme della partecipazione
alla spesa da parte dei cittadini, la qualità dei programmi di

diffusione delle informazioni e degli schemi di incentivazione del personale medico - dovrà essere basato, in misura
crescente, su di una attenta valutazione dell'impatto che i
diversi assetti di governance e di organizzazione delle complementarità possono esercitare proprio su tali capacità di
strutturare le connessioni tra componenti organizzative e
trattamenti diversi, e di valorizzarne il potenziale di analisi
degli esiti di salute e di generazione di valore per i pazienti .
Fabio Pammolli
Docente della Facoltà di Economia all'Università di Siena

guito della valutazione e tenendo conto delle
situazioni di contesto, potranno essere effettuate scelte razionali .
Lo stesso approccio, allargando l'orizzonte, ritengo possa essere esteso anche al livello delle Regioni .

progressivamente costruito non pu∎ essere
imposta, ma deve rappresentare la naturale
conseguenza di una consapevole deliberazione . L'adesione deve avvenire dal basso .

La diversità degli approcci e delle esperienze
ritengo sia da considerare come ricchezza del
sistema nel suo complesso e come opportunità di confronto e di valutazione . Poi, a se-
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La ricerca "Il valore generato per il paziente attraverso il
Servizio Sanitario Nazionale" ì stata promossa dal Centro
Studi Economia e Sanità e coordinata da Gemini Consulting .

Confronti

∎

∎

IL VALORE GENERATO PER IL PAZIENTE
ti valore generato
per il paziente attraverso
il Sistema Sanitario Nazionale

ATTRAVERSO IL SSN

• Definizione di valore per il paziente
È il rapporto tra la performance del sistema e il costo sostenuto dal sistema stesso .

sano disporre di strumenti di gestione e di controllo tali
da sviluppare processi decisionali basati sullo studio degli esiti clinici, piuttosto che su logiche di pura convenienza economica di breve termine .

• Obiettivo della ricerca
Spostare l'attenzione degli amministratori della Sanità (a

3) Nel caso specifico delle patologie cardiovascolari, la

livello nazionale e locale) anche sulle patologie croniche

"tecnologia farmacologica" risulta il mezzo più idoneo

oltre che su quelle acute, attraverso lo sviluppo di un mo-

alla "conservazione dello stato di salute" della popola-

ne delle risorse economiche ed umane .

ti antipertensivi consente di ridurre la spesa (o il suo

dello che consenta una più razionale allocazione e gestio-

zione . L'azione preventiva posta in essere dai trattamentasso di incremento) per le fasi terapeutiche successive,

• Il modello
Incentrato sulla gestione delle patologie cardiovascolari nella popolazione di riferimento (ASL di Ravenna), il
modello evidenzia l'impatto a medio-lungo termine di
differenti politiche di allocazione delle risorse . 11 mo-

con una sostanziale diminuzione dei casi acuti e, simmetricamente, un miglioramento della qualità della vita .
4) Corollario fondamentale di tale scelta è, però, la persistenza alla terapia farmacologica (compliance). Per au-

dello si propone di sostituire a logiche di gestione foca-

mentare la compliance è necessario attivare una serie di

lizzate sul breve termine, un approccio alla salute più

processi :

strutturato ed orientato al medio-lungo termine, ponendo al centro del problema il cittadino e il valore ge-

- campagne di informazione/sensibilizzazione dei pazienti e dei medici di base ;

nerato in relazione alla gestione dell'intero percorso di

- integrazione delle informazioni tra gli operatori delle

tutela della salute .

diverse fasi terapeutiche ;
- maggiore interazione e collaborazione tra i diversi at-

• Messaggi della ricerca

tori (ASL, medici, industria) .

1) 1 fenomeni demografici pongono sul sistema sanitario

(nazionale e locale) una notevole pressione in termini di
costo/prestazione .

5) La persistenza si pone, pertanto, come uno dei principali
valori per il sistema salute (SSN, ASL, paziente), per i
suoi effetti positivi in termini di contenimento dei costi

2) La capacità delle autorità sanitarie (nazionali e locali) di

globali e di incremento di qualità della vita . Effetti che

incidere su tali realtà e sui possibili sviluppi epidemiolo-

devono essere adeguatamente considerati anche nel

Bici futuri appare, tuttavia, determinante . È però neces-

contesto della regolamentazione farmaceutica .
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uali sono state le tappe
più significative per i sil a lxrlitíc e
sterni sanitari dell'ondata di
~initaria
riforme del secondo dopoguerra in Europa e nel Nord
America? Quali i risultati in
Italia? Negli anni Novanta la
sanità italiana è stata investita da almeno due grandi ondate riformistiche che hanno
messo in discussione gli equilibri fra pubblico e privato ed
avuto forti implicazioni sul piano territoriale, e
l'avanzamento dei livelli sub-nazionali, specialmente di quello regionale, non ha impedito
la lievitazione della spesa sanitaria regionale e
la netta differenziazione della sanità nelle diverse regioni . Oltre a delineare un sintetico
quadro storico di questo processo, il libro di
Franca Maino (La politica sanitaria, Il Mulino, Bologna, 200! . 316 pagine . L . 36 .000) con- tribuisce a far luce anche sulla possibile evoluzione del welfare e dell'assetto istituzionale
italiano .

a

n nuovo manuale, curato da Franco Gattafoni (direttore di Italcert) e Maria Frigerio (dell'Azienda Ospedale Maggiore Niguarda Cà Granda di Milano), prende in considerazione le tappe di ogni potenziale paziente
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VISION 2000
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con la struttura sanitaria,
dall'accettazione (ambulatoriale o di pronto soccorso),
fino alle dimissioni e successivo follow up . Il volumetto,
Vision zooo e gestione dei
rapporti con il paziente (11
Pensiero Scientifico Editore,
Roma, 200! . 176 pagine . Lire

30 .000) considera ogni processo sotto l'ottica della norma internazionale ISO 9000
e fornisce gli elementi di in-

(VISION 2000),
terpretazione per ogni tipo di Unità Operativa
di un Ospedale, in modo orizzontale ai processi tipici dell'Unità, al fine di redigere il
proprio Sistema Qualità da portare a certificazione da parte di un organismo di terza
parte indipendente accreditato .
Vengono trattati, in particolare, i percorsi
diagnostico terapeutici dal punto di vista
della loro implementazione e degli aspetti
documentali di legge e di sistema . Viene successivamente effettuata una approfondita
analisi tra Processi Sequenziali e Processi
Trasversali, mettendo al centro dell'organizzazione il cliente, secondo un approccio più
orientato ai "processi" che alle singole funzioni, così come richiesto dalle attuali metodologie di management .

L'ARCHITETTURA
STRATEGICA
DELLE AZIENDE
OSPEDALIERE : ,
UN'ANALISI

Guido Carli) e Gianni Lorenzoni (docente di
Strategie delle imprese alla facoltà di Economia
s
di Bologna), curatori del libro L'architettura
strategica delle aziende sanitarie (Franco
k
`
Angeli, Milano, 2000 . i6o pagine . Lire 36 .ooo)
è,g
l'ottenimento del massimo valore dalle competenze presenti negli ospedali italiani è condizionato dalla adozione di una visione delle struttu,,,,";,;;
sfruttare i risultati del lavoro di grupre come "patrimonio di conoscenze" sulla base
pi ad alto potenziale? Quali possono
essere i possibili sviluppi di questa diversa opdel quale avviare i progetti di pianificazione
portunità di sfruttamento delle conoscenze anstrategica che non possono prescindere da un
che nel contesto del servizio sanitario in Italia? sistema di relazioni che coinvolga istituzioni,
A parere di Franco Fontana (Preside della Luiss
utenti, aziende industriali e di servizi .
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uali sono le condizioni organizzative che permettono la crescita delle aree di eccellenza all'interno
degli ospedali? Quali competenze devono essere principalmente valorizzate dal management per essere in
grado di individuare, monitorare e

