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O
norevole Rossi, in passato Lei non ha mancato di sottolineare le
carenze infrastrutturali ed organizzative del mondo universitario
italiano e la necessità di una comunità scientifica più viva e sti-

molante, fondata sul merito. Mai come in questi ultimi mesi il dibattito
sul fenomeno del “brain drain” dall’Europa (e, in particolare, dall’Ita-
lia) verso gli Stati Uniti è stato tanto intenso, anche dal punto di vista
mediatico. Cosa è possibile fare, a Suo avviso, per modificare, se non in-
vertire, questa tendenza?

Ritengo che la prima cosa da fare sia quella di analizzare le caratteristiche di questo

fenomeno. Troppo spesso il dibattito viene affrontato con grande approssimazione,

sulla base di casi singoli certamente importanti, ma che, in realtà, rischiano di esse-

re aneddotici. La situazione dell’Italia è assai più seria e grave di ciò che appare. 

Spesso viene raffigurata come un Paese che ha molti brillanti studiosi che decido-

no di andare all’estero per svolgere la loro carriera. Ciò implicherebbe che, se si

escogitasse una soluzione, un incentivo per far tornare questi ricercatori in Italia,

il problema sarebbe risolto. Purtroppo non è così. 

La vera tragedia dell’Italia è che da un punto di vista scientifico ha una bassissima

capacità di attrazione. È un Paese da cui relativamente pochi escono e nel quale

non entra quasi nessuno, mentre la caratteristica primaria del mondo scientifico

moderno è la mobilità. Insomma, il nostro problema è quello di essere ai margini

del mondo scientifico internazionale.

E purtroppo questa non è una mia confutabile opinione: l’OCSE recentemente ha

presentato un’analisi molto puntuale ed accurata sulla mobilità del personale

scientifico; se ne evince che il nostro Paese è sostanzialmente chiuso: i ricercatori

italiani, in alcune discipline, pubblicano spesso e volentieri analisi e rapporti di

assoluto rilievo internazionale, ma quello che manca è l’integrazione del sistema

complessivo nel network internazionale. segue a pag 2
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RICERCA SCIENTIFICA, PENSIONI E SANITÀ:TRE
NODI DA AFFRONTARE IN MODO STRUTTURALE

a colloquio con Nicola Rossi Care nasce per offrire a medici, am-
ministratori e operatori sanitari
un’opportunità in più di riflessione
sulle prospettive dell’assistenza al cit-
tadino, nel tentativo di coniugare -
entro severi limiti economici ed etici -
autonomia decisionale di chi opera
in Sanità, responsabilità collettiva e
dignità della persona.
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Ovviare a questo stato di cose significherebbe,

quindi, non partire dalla questione delle risor-

se (avvertita, in maniera tipicamente italiana,

come il primo problema) quanto piuttosto capi-

re che il mondo scientifico per prosperare ha

bisogno di un humus con determinate caratte-

ristiche.

Non possiamo illuderci di riuscire a far tornare

in Italia i ricercatori esentandoli dal pagamento

dell’IRAP, come è stato proposto poco tempo

fa: un ricercatore torna se trova un ambiente

nel quale sa che il merito è premiato. La parola

“merito” in Italia fa sempre molta, troppa pau-

ra, ma o noi decidiamo di adottarla oppure ri-

marremo sempre ai margini del sistema scienti-

fico internazionale.

Il problema della ricerca non chiede,
quindi, di essere affrontato solo in tema
di risorse. Altrettanto importante è che
muti l’ambiente nel quale operano i no-
stri ricercatori, garantendo loro la li-
bertà di azione senza la quale la ricerca
non è più tale. La proposta di legge da
Lei presentata per consentire un accesso
ampio e facile ai dati per la ricerca
scientifica va in questa direzione?

Il nostro Paese si trova di fronte a quello che

gli inglesi chiamano un trade-off: da un lato la

legittima tutela di un diritto importantissimo

come la privacy, dall’altro la decisione se con-

sentire o no ai nostri ricercatori di fare ciò che

in altri Paesi è assolutamente concesso.

Il paradosso è che in Italia non abbiamo una

legge sulla privacy che tuteli i cittadini più di

quanto non facciano le leggi degli altri Paesi

occidentali, ma contemporaneamente impedia-

mo di fatto ai ricercatori di lavorare. Accade

spessissimo che vengono scritte delle leggi bel-

lissime, di fatto inapplicabili.

Nello specifico, le modalità di applicazione ri-

sentono di un elemento tutto italiano, vale a

dire l’opinione radicata che il cittadino, l’uten-

te, il consumatore stia comunque cercando di

barare.

I nostri ricercatori quindi non possono usare

dati a fini scientifici come è possibile in altri

Paesi. In campo economico, ad esempio, ci

sono studi di grande rilevanza curati da nostri

ricercatori su insiemi di dati statunitensi, ingle-

si, svedesi e così via. E questo non perché noi

non avremmo disponibilità di questi dati, ma

semplicemente perché l’utilizzo di dati italiani è

molto difficoltoso.

Questo è un buon esempio di qualità dell’am-

biente della ricerca di cui parlavo: perché do-

vrei venire a lavorare in Italia se nel mio cam-

po so che avrò bisogno di un insieme di dati

che posso attingere molto più facilmente in In-

ghilterra o negli Stati Uniti?

Il nostro Paese deve decidere se vuole davvero

fare ricerca o no: se la risposta è sì, non deve

semplicemente limitarsi a porsi il problema del

reperimento delle risorse.

Dalla ricerca scientifica alla crisi econo-
mica attuale. Alcuni grandi Paesi dell’UE
stanno attuando le loro scelte economi-
che in base ad una precisa visione: ridu-
zione delle imposte per incentivare i con-
sumi e rilanciare, quindi, l’economia.
Ma per fare in modo che questo sia fatti-
bile si ridimensionano pensioni e Sanità.
Condivide questa ricetta o pensa che ine-
vitabilmente possano venirsi a creare
forti tensioni sociali?

La ricetta è sicuramente ben descritta – e direi

che si attaglia alla recente politica economica

del nostro Paese – ma personalmente la riten-

go illusoria.
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Incontri

Questa visione si fonda sull’idea che la gente

sia sostanzialmente miope e non si renda conto

del reale stato delle cose. I cittadini invece fan-

no i loro conti non solo rispetto a quello che in

un dato momento hanno in tasca, ma anche in

base alle previsioni per il futuro.

E, quindi, ammesso e non concesso che abbia-

no qualche tassa in meno e un po’ di liquidità

in più, in realtà le persone fanno i conti pen-

sando che domani le pensioni potranno essere

ridotte e i ticket aumentati. Insomma alle fami-

glie non necessariamente conviene aumentare

i consumi, obiettivo di fondo di questa strate-

gia economica. Che potrebbe essere, quindi,

non efficace. 

A ciò si aggiunge il problema delle tensioni so-

ciali; come si è risolto in Francia, in Germania

e, direi, anche in Italia? Il governo ha fatto

delle concessioni su altri fronti alle organizza-

zioni di rappresentanza sociale bloccando, per

esempio, i processi di liberalizzazione e di pri-

vatizzazione.

Mi sembra molto più lungimirante la strategia

adottata oltre oceano: negli Stati Uniti Bush ha

potuto fare una politica di rilancio dell’econo-

mia, che sta incominciando a dare i suoi frutti,

solo perché l’amministrazione Clinton aveva

portato il bilancio pubblico in attivo.

La sensazione comune è che in Italia, ri-
spetto all’Europa, si spenda relativamen-
te tanto per le pensioni e poco per la Sa-
nità. Nella Sua visione di economista, c’è
del vero in questa affermazione?

C’è sicuramente del vero, nel senso che le

pensioni assorbono una quota della spesa so-

ciale largamente superiore a quanto rilevato

in altri Paesi. È sin troppo evidente che noi

spendiamo per le pensioni una quota eccessi-

va, ma questo perché abbiamo usato le pen-

sioni per ovviare alla mancanza di fondi per

l’assistenza e alla mancanza di ammortizzato-

ri sociali. È fin troppo chiaro che quando si

usa uno strumento per quella che non è la

sua destinazione primaria, allora emergono

diversi tipi di storture.

In prospettiva il fenomeno dell’invecchiamento

porterà ad un aumento di due punti percentuali

sia della spesa sanitaria sia di quella previden-

ziale; la questione è, quindi, di come preparia-

mo il Paese ad affrontare un problema che è sì

transitorio, nel senso che le ondate demografi-

che poi si esauriscono, ma lo è per un periodo

così lungo da non poter essere affrontato con

misure contingenti e non strutturali.

Credo che ci siano dei margini di manovra per

rendere il sistema soprattutto più equo di

quanto lo sia attualmente; nel campo della

Sanità, ritengo invece prioritario il problema

del recupero di efficienza e di efficacia del si-

stema senza dover giungere a quelle rarefa-

zioni di servizi e prestazioni che ledono il di-

ritto costituzionalmente garantito della tutela

della salute.

Una volta esauriti questi margini di efficienza

ed efficacia, è comunque possibile ed anzi pro-
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Cosa pensate del programma 
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Assenza di mobilità e impossibilità 
di accesso ai dati impediscono 
la crescita della ricerca scientifica 
nel nostro Paese.



babile che si debba accettare l’idea che per il

settore sanitario dovremo stanziare più fondi.

Un salto indietro sulla ricerca scientifi-
ca. Lei ha sostenuto che permane un gap
tra l’Italia e gli altri Paesi industrializza-
ti riconducibile ad un eccesso di regola-
zione. Pensa che questo fenomeno sia co-
mune anche alla Sanità e, in particolare,
alla farmaceutica? 
Per quanto riguarda la ricerca farmaceutica

privata, mi auguro si possa arrivare a realiz-

zare un progetto a cui si era pensato qualche

anno fa: mi riferisco ad un sistema di incenti-

vi alla ricerca simile a quello esistente in altri

Paesi come la Spagna, dove è stato implemen-

tato un sistema semplice, ma al tempo stesso

molto potente.

Anche in questo caso assistiamo però all’atti-

tudine italiana di scrivere la legge dando per

scontato che sia violata: sarebbe necessaria

invece una semplificazione della struttura de-

gli incentivi, che andrebbero automatizzati.

Per quanto riguarda più in generale la Sanità,

penso che i margini di sperimentazione esi-

stano. Mi riferisco, in primo luogo, ad un’e-

sperienza nata qualche anno fa, ma realizzata

in modo tutt’altro che sistematico, vale a dire

le fondazioni, soprattutto per i grandi com-

plessi ospedalieri.

Questo modello non corrisponde assoluta-

mente ad una privatizzazione della Sanità, ma

riporta alla natura privatistica molti rapporti

di lavoro. Una cosa necessaria perché nei ser-

vizi pubblici si confonde spesso la politica

dell’azienda con la politica del personale,

come pure spesso si confonde l’interesse le-

gittimo del personale con quello dell’utente.

Si tratta invece di due interessi che spesso

possono confliggere e tra i quali quello dell’u-

tente dovrebbe certamente predominare.

Un’ultima domanda. Riparto FSN 2004 e
federalismo, rinnovo contratti dei medi-
ci, Agenzia del Farmaco, revisione Patto
di Stabilità: come vede il 2004 per la Sa-
nità?

Mi sembra che, ormai da qualche tempo, sul

comparto della Sanità non si faccia mai una

vera e propria programmazione. Si inseriscono

delle cifre in bilancio sapendo benissimo che

non sono quelle definitive, poi scoppia la pro-

testa, si scopre che le cifre sono poco attendi-

bili e, alla fine, si risolve tutto con qualche

escamotage. Un modo di procedere che mette

in grande difficoltà le Regioni, che sono il sog-

getto tenuto a rispondere direttamente al citta-

dino, e crea un problema di tenuta dei conti

pubblici nel medio-lungo termine.

Dobbiamo prendere coscienza che il sistema

sanitario così com’è non è sostenibile e che

in futuro avrà molto probabilmente bisogno

di maggiori risorse: un Paese civile non può

permettersi casi come quelli di ambulanze

che viaggiano tutta la notte perché non si rie-

sce a trovare un posto in ospedale. Ciò dimo-

stra che abbiamo costruito l’architettura isti-

tuzionale con una falla, cioè senza la possibi-

lità del Ministero di sostituirsi alle Regioni

quando diritti costituzionalmente garantiti

vengano ripetutamente violati.

Credo che gli italiani non siano consapevoli

fino in fondo della situazione: gli andamenti

demografici possono mettere in crisi interi

settori, da quello previdenziale, a quello del-

l’assistenza, a quello della Sanità. Problemi

rilevanti per risolvere i quali non si sta facen-

do abbastanza.
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Se è vero che in Italia spendiamo
troppo per le pensioni, è anche vero
che queste sono state utilizzate 
per ovviare alla mancanza di fondi 
per l’assistenza e per gli ammortizzatori
sociali.



I tassi di copertura vaccinale 
come indicatori per 
il monitoraggio di interventi
sanitari a favore dell’infanzia

Murray CJL, Shengelia B, Gupta N et al.

Validity of reported vaccination coverage 

in 45 countries

Lancet 2003, 362: 1022-1027

I
l crescere dell’interesse per la valutazione degli

interventi in Sanità ha coinvolto anche i pro-

grammi di vaccinazione estensiva dei bambini

nei Paesi in via di sviluppo, per i quali gli orga-

nismi umanitari e di Sanità pubblica internazio-

nale investono ogni anno ingenti risorse finan-

ziarie. I dati sulla copertura vaccinale dei bam-

bini vengono raccolti dai servizi pubblici dei di-

versi Paesi e costituiscono un flusso informati-

vo, cosiddetto ufficiale, facente capo all’OMS e

all’UNICEF.

Nell’impossibilità di standardizzare i dati pro-

venienti da fonti eterogenee e frutto di diverse

modalità di raccolta e archiviazione, l’applica-

zione di una metodologia di confronto fra i dati

ufficiali dei vari Paesi – fra di loro non con-

frontabili – e quelli ottenuti da una fonte con-

siderata ottimale (gold standard) rappresenta

uno strumento efficace per un’interpretazione

corretta degli stessi. 

Nello studio condotto dai ricercatori svizzeri

dell’OMS sulla validità dei dati di copertura

vaccinale provenienti da 45 Paesi, il riferimento

per l’analisi comparativa è stato quindi indivi-

duato nell’ambito di vasti programmi di raccol-

ta di dati di popolazione (Demographic and

Health Surveys, DHS), intervistando diretta-

mente le madri secondo tecniche di campiona-

mento a cluster.

Tuttavia, anche questi dati di riferimento, per

quanto strutturati secondo una metodologia

standardizzata, possono essere soggetti a di-

verse interpretazioni. Infatti si può scegliere di

considerare come valide solo le vaccinazioni

provviste di documentazione sanitaria che ne

attesti il rispetto delle indicazioni della schedu-

la corrispondente (opzione che massimizza la

specificità), oppure tutte quelle effettuate indi-

pendentemente dalla presenza o meno della

scheda sanitaria pertinente (opzione che massi-

mizza la sensibilità). Gli autori hanno così prov-

veduto a stimare, attraverso un modello proba-

bilistico, la quota di vaccinazioni da conside-

rarsi effettivamente valida anche in mancanza

della documentazione necessaria, superando i

limiti imposti dai due precedenti approcci.

Una volta ottenuto per ciascuno dei Paesi inclu-

si nell’indagine e per ognuno degli anni consi-

derati (l’analisi copre un periodo di 10 anni, dal

1990 al 2000) un dato stimato di copertura vac-

cinale che tenesse conto di tutte le vaccinazioni

valide (è stata considerata come vaccinazione

indice la trivalente tetano-difterite-pertosse) si

è proceduto al confronto con i dati correnti rac-

colti attraverso il flusso ufficiale.

I risultati dell’analisi comparativa evidenziano

come i dati raccolti con modalità corrente do-

cumentino tassi di copertura sistematicamente

più elevati delle stime condotte sulla base delle

indagini campionarie per intervista diretta e, in

particolar modo, come le modificazioni nel

tempo dei dati ufficiali non si correlino mini-

mamente con quelle che intervengono nei dati

di riferimento. A determinare tale assenza di

correlazione può concorrere una serie di fatto-

ri, primo fra tutti il fatto che all’interno del

flusso ufficiale vengano registrate tutte le vac-

cinazioni effettuate a prescindere dal rispetto

della schedula vaccinale raccomandata. Inoltre,

la scarsa accuratezza dei sistemi informativi

predisposti alla trasmissione dei dati dalla peri-

feria al centro è certamente un altro fattore

implicato nella genesi dello scarto rilevato. Sa-

rebbe interessante, suggeriscono gli autori, ap-

profondire il ruolo di altri possibili fattori,

come l’esistenza in alcune realtà di sistemi in-

centivanti collegati ad obiettivi di copertura.

Senza entrare nel dettaglio di tutti i possibili

aspetti chiamati in causa, ascrivibili fondamen-

talmente a profonde differenze nella gestione

dei sistemi sanitari tra i diversi Paesi, gli autori

commentano, non senza una certa preoccupa-

zione, il fatto che i dati ufficiali di copertura,

sulla base dei quali vengono predisposti gli in-

terventi vaccinali e ne viene valutata l’effica-
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cia, depongono per livelli di protezione immu-

nitaria della popolazione infantile in larga mi-

sura sovrastimati rispetto a quelli effettivi. Si

conferma quindi la necessità, raccomandata

dalla stessa OMS, di assicurare un monitoraggio

periodico dei programmi di vaccinazione di

massa attraverso indagini ad hoc e si sottolinea

l’esigenza di intensificare gli sforzi per garanti-

re la disponibilità di dati validi e attendibili che

orientino correttamente le decisioni di politica

sanitaria.

Carla Perria

Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio

Sistema assicurativo 
e sopravvivenza per tumore:
l’esperienza americana

McDavid K, Tucker TC, Sloggett A et al

Cancer survival in Kentucky and health insurance

coverage

Arch Intern Med 2003; 163: 2135-2144

N
onostante i passi da gigante compiuti dalla

scienza medica negli ultimi dieci anni, in mol-

te parti del mondo la possibilità di accedere a

standard di cura adeguati sembra ancora le-

gata al tipo di assistenza sanitaria individua-

le. Negli Stati Uniti, ad esempio, è dimostrato

che la probabilità di sopravvivere ad un even-

to neoplastico dipende dalla possibilità di ac-

cedere, tramite assicurazione, alle cure più

idonee.

Secondo l’Ufficio censimento degli Stati Uniti,

nel 2001 non erano assicurati per malattia ol-

tre 41 milioni di americani, circa 1,4 milioni in

più rispetto all’anno precedente. La mancanza

di copertura assicurativa dipende spesso da

fattori razziali (il 19% dei neri, il 33% degli ispa-

nici ed il 10% dei bianchi non ispanici risultano

non assicurati), dal grado di educazione e dal

reddito. Questi dati non comprendono gli im-

migrati irregolari, i senza fissa dimora e le

persone che, per problemi di lingua, non sono

state in grado di partecipare al censimento.

L’articolo di McDavid e collaboratori analizza

il rapporto tra stato assicurativo e sopravvi-

venza in oltre 35 mila pazienti affetti dai quat-

tro tumori solidi più frequenti. Il campione di

popolazione è estratto dal Registro Tumori del

Kentucky nel periodo compreso tra il 1995 e il

1998. 

Il 31% dei pazienti non assicurati o con copertu-

ra assicurativa minima a causa del basso reddi-

to (MedicAid) si presentava con malattia in fase

metastatica rispetto al 17% di quelli con assicu-

razione privata e al 23% di quelli con altri tipi di

assicurazione.

In generale esistono alcune differenze all’in-

terno di una popolazione in termini di accesso

ai trattamenti antitumorali standard. I pazien-

ti più poveri, infatti, oltre ad avere un’inferio-

re copertura assicurativa, presentano più

spesso comorbilità che possono limitare le op-
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Vaccinazione contro la varicella:
quale strategia è costo-efficace?

Brisson M, Edmunds WJ

Varicella vaccination in England and Wales: cost-

utility analysis

Arch Dis Child 2003; 88: 862-869

L’introduzione della vaccinazione contro la varicella è un tema

assolutamente attuale sia all’estero sia in Italia e, come per tutti

gli interventi di sanità pubblica, molte sono le analisi pubblicate

per risolvere i diversi interrogativi posti sulla costo-efficacia di

tale tipo di intervento. Il virus Varicella-Zoster determina, però,

non solo la varicella, ma anche lo Zoster, pertanto appare ragio-

nevole includere nelle analisi di costo-efficacia entrambe le ma-

lattie. Gli autori hanno elaborato un modello dei costi sulla base

di tre diverse strategie di vaccinazione:

● infantile di massa (con una copertura del 90%);

● selezionata (catch-up strategy) in base al giudizio di suscettibi-

lità, nella fascia di età 2-11 anni;

● routinaria negli adolescenti undicenni.

In Inghilterra e nel Galles si stimano 650.000 casi annui di vari-

cella e 189.000 casi di Zoster con una perdita di 18.000 QALY

(anni di vita aggiustati per la qualità). La prima strategia (infanti-

le di massa) determina una significativa riduzione dell’incidenza

annua di casi di varicella, ma al prezzo di un aumento di quella

dello Zoster: questa strategia potrebbe produrre una perdita di

54.000 QALY in un periodo di 80 anni con un costo negativo sia

in termini monetari sia sociali. Questa perdita di QALY è ancora

maggiore per la seconda strategia (catch-up). Vaccinare gli ado-

lescenti potrebbe produrre, invece, raggiungendo una copertura

dell’80%, una significativa riduzione dell’incidenza della varicella

con un guadagno di 8000 QALY ed un costo per anno di vita gua-

dagnato di circa 26.000 euro; quest’ultima strategia sembra

quindi la più sicura e la più costo-efficace. ■ AF
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zioni di trattamento. Inoltre, fattori so-

cioambientali come la dieta, l’atti-

vità fisica, l’abitudine al fumo e al-

l’alcol possono influenzare la so-

pravvivenza dei malati di cancro.

Per questo motivo i ricercatori

hanno utilizzato come parametro

di valutazione la sopravvivenza

relativa, che tiene conto anche

della mortalità per cause diverse

dal tumore, piuttosto che quella

specifica per tumore.

I pazienti dotati di copertura assi-

curativa privata hanno evidenziato, in tut-

ti e quattro i tipi di tumore esaminati, una mi-

gliore sopravvivenza relativa a 3 anni rispetto

agli altri. La sopravvivenza peggiore si riscontra

tra i pazienti non assicurati o con copertura

non meglio specificata. In questo gruppo di

persone il risultato è stato influenzato, tra l’al-

tro, dall’età particolarmente avanzata dei pa-

zienti. Questi risultati restano evidenti anche

dopo l’analisi separata condotta per gruppi di

età, sesso, razza, stadio alla diagnosi e tipo di

trattamento.

Lo studio di McDavid ha confermato i dati

emersi da 4 precedenti indagini condotte su

pazienti neoplastici in Florida e nel New Jer-

sey. Nessuno di questi, però, aveva utilizzato

come parametro di valutazione la sopravviven-

za relativa o un altro dato che tenesse conto

delle morti per cause diverse dal tumore.

Secondo gli autori le stime in sopravvivenza a

3 anni sono risultate inferiori, in tutti e quat-

tro i tumori, a quelle riportate dal SEER (Sur-

veillance, Epidemiology and End Results) pro-

babilmente perché il Kentucky è uno degli Sta-

ti americani più poveri. Inoltre, la percentuale

di pazienti non assicurati nella popolazione in

esame è considerevolmente più bassa rispetto

al resto degli Stati Uniti (3% vs 16%), probabil-

mente perché pazienti non coperti da assicu-

razione al momento della diagnosi lo sarebbe-

ro diventati nel corso della malattia.

Va anche detto che il tipo di assicurazione as-

segnato ad ogni paziente è quello presente al

momento della diagnosi, ma ciò non toglie che

vi possano essere state delle variazioni nel

corso del tempo. Queste variazioni non sono

state riportate, ma è possibile che molte com-

pagnie si siano rifiutate di proseguire il rap-

porto assicurativo con il paziente dopo la dia-

gnosi di cancro.

Le differenze in termini di accesso alle cure

nei pazienti neoplastici continuano tuttora ad

esistere negli Stati Uniti, ma da più parti si

spinge per ottenere un sostegno al malato il

più ampio possibile. Un panel di esperti sul

cancro ha di recente riconfermato la necessità

di un’immediata copertura assicurativa riguar-

dante le cure per i malati di cancro. L’auspicio

e l’intendimento degli autori è che questa

convinzione venga rafforzata, affinché possa

essere garantito il trattamento più adeguato a

tutti i segmenti della popolazione.

Flavia Longo

Oncologia Medica, Policlinico Umberto I, Roma

Giovanni Mansueto

Oncologia Medica, ASL Frosinone
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Caratteristiche Colon-retto Polmone Mammella Prostata
N. % N. % N. % N. %

Numero totale 7661 100,0 12.477 100,0 8758 100,0 6959 100,0

Assicurati 7204 94,0 11296 90,5 8135 92,8 6543 94,0

Non assicurati 196 2,6 431 3,5 356 4,1 53 0,8

Posizione non nota 261 3,4 750 6,0 267 3,1 363 5,2

Posizione assicurativa del campione di popolazione estratto dal Registro Tumori del Kentucky

Tipo Pazienti Pazienti 
di tumore assicurati (%) non assicurati (%)
Prostata 98 83

Mammella 91 78

Colon-retto 71 53

Polmone 23 13

Percentuale di sopravvivenza relativa a tre anni 
tra i pazienti assicurati e quelli non assicurati 
secondo lo studio di McDavid e collaboratori
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La fibrosi cistica:
analisi di costo-efficacia

Krauth C, Jalilvand N, Welte T, Busse R

Cost of illness and consideration for the economic

evaluation of potential therapies

Pharmacoeconomics 2003, 21: 1001-1024

L
o studio presentato dai ricercatori del Diparti-

mento di Epidemiologia della Hannover Medi-

cal School si è proposto di effettuare una revi-

sione sistematica della letteratura sul costo

della fibrosi cistica, analizzando in particolare

due aspetti: i costi sociali di questa patologia

e l’individuazione dei fattori determinanti per

la valutazione economica di eventuali nuove

terapie.

Gli studi esaminati, realizzati nel Regno Unito,

in Danimarca e in Canada, hanno considerato

prevalentemente solo i costi diretti di due mo-

dalità terapeutiche – la terapia intravenosa

antibatterica in assistenza domiciliare rispetto

a quella in regime ospedaliero e i trattamenti

della fibrosi con ricombinanti umani (rhDNase

medication) – mostrando un’ampia variabilità

dei costi (dai 200.000 ai 300.000 dollari USA

per tutta la durata della vita di un paziente)

dovuta prevalentemente a quattro fattori:

● le differenti caratteristiche dei sistemi sani-

tari dei Paesi nei quali è stata effettuata la

ricerca;

● la diversa importanza assegnata dai vari stu-

di alle componenti che influenzano il costo

della patologia (come, per esempio, l’età dei

pazienti – il costo di un adulto affetto da fi-

brosi cistica è doppio rispetto a quello so-

stenuto per un bambino – e il livello di gra-

vità della malattia); 

● la variabilità dei servizi sanitari offerti e dei

livelli di utilizzo degli stessi;

● la diversità delle fonti dalle quali sono stati

attinti i dati e i differenti punti di vista in

base ai quali sono stati elaborati (paziente,

società, Stato, ospedale).

Questi fattori hanno reso difficile un vero

confronto dei risultati e hanno indotto gli au-

tori a formulare una serie di considerazioni fi-

nali sulla metodologia da adottare in studi

successivi che si propongano di valutare i co-

sti di nuove strategie terapeutiche per la fi-

brosi cistica.

Primo, la valutazione dei costi diretti dovrebbe

avvenire sulla base di dati disaggregati relativi

all’utilizzazione delle risorse e al prezzo unita-

rio delle stesse. Finora un numero esiguo di

studi ha rispettato tale requisito.

Secondo, i costi indiretti dovrebbero essere in-

clusi nelle analisi: è fondamentale, infatti, co-

noscere in che modo e in quale misura una

nuova tecnologia per curare la fibrosi cistica

possa influenzare i costi sostenuti personal-

mente dal paziente e la sua produttività.

Terzo, il punto di vista dell’analisi dovrebbe es-

sere definito in maniera chiara. Più in detta-

glio, futuri studi di valutazione economica per

la fibrosi cistica dovrebbero essere condotti

considerando il punto di vista della società,

mentre il punto di vista del terzo pagante (lo

Stato) dovrebbe essere impiegato solo come

utile termine di paragone (per esempio, per va-

lutare l’implementazione di un intervento  con-

siderato importante per la collettività).

Quarto, le valutazioni economiche dovrebbero

riguardare analisi “robuste” e valide: solo cin-

que degli undici studi selezionati si basano su

dati di studi prospettici controllati e di questi

cinque, solo uno è uno studio clinico controlla-

to; nei rimanenti sei studi i costi delle alternati-

ve terapeutiche sono simulati.

Quinto, se possibile, i nuovi studi dovrebbero

includere un maggior numero di centri e di

pazienti.

Sesto, il periodo di osservazione per la realiz-

zazione dell’analisi dovrebbe essere sufficien-

temente lungo da rendere paragonabili fra

loro le alternative considerate: per esempio,

per quanto concerne la terapia antibatterica

intravenosa, un periodo di osservazione di al-

meno due anni è necessario per rendere equi-

valenti l’assistenza domiciliare e quella ospe-

daliera. Analogamente per la terapia con ri-

combinanti umani.

Settimo, confronti internazionali dovrebbero

essere condotti al fine di valutare in che modo i

diversi sistemi sanitari possano influenzare i co-

sti e le conseguenze di un intervento sanitario.

Letizia Orzella

Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio
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Malattia di Alzheimer:
il costo dei caregivers

Prigerson HG

Costs to society of family caregiving for patients with

end-stage Alzheimer’s disease

N Engl J Med 2003; 349: 1891-1893

Schulz R, Mendelsohn AB, Haley Weet al.

End-of-life care and the effects of bereavement on

family caregivers of persons with dementia

N Engl J Med 2003; 349: 1936-1942

N
umerose ricerche realizzate in ambito infermie-

ristico e psichiatrico testimoniano il vissuto del

caregiver, del “curante”, ovvero di colui, più

spesso di colei, che in ambito familiare si pren-

de cura del malato di Alzheimer. Prima di Pri-

gerson, tuttavia, nessuno studioso aveva af-

frontato in modo diretto la questione dei costi

di questa assistenza “gratuita” garantita infor-

malmente dai membri della famiglia.

Stime recenti indicano che la prevalenza della

malattia di Alzheimer sta crescendo in modo al-

larmante, così come il costo per le cure. Nel

2000 quattro milioni e mezzo di americani si

sono ammalati di Alzheimer. La prevalenza au-

menterà del 27% nel 2020, del 70% nel 2030 e

circa del 300% nel 2050 (13,2 milioni di america-

ni). I costi delle cure a carico delle assicurazio-

ni governative aumentano altrettanto rapida-

mente: nel 2010 si prevede una spesa di 49,3

miliardi di dollari per Medicare (il 54% in più ri-

spetto ai costi del 2000) e di 33 miliardi di dol-

lari per Medicaid (l’80% in più rispetto ai costi

del 2000). Inoltre la malattia di Alzheimer costa

alle aziende americane 61 miliardi di dollari

ogni anno, 36,5 miliardi dei quali attribuibili

alla perdita di produttività e ai costi di sostitu-

zione del lavoratore che deve occuparsi di un

parente malato di Alzheimer. Questi costi, tut-

tavia, non considerano quelli finanziari e uma-

ni sostenuti per il caregiver.

I risultati dello studio di Shultz mostrano che

circa il 43% dei familiari che si prendono cura

dei malati di demenza in fase terminale presen-

ta livelli clinicamente significativi di depressio-

ne durante gli ultimi mesi di vita del paziente,

più elevati rispetto a quelli di chi si occupa di

altri malati terminali, come i malati di cancro. I

familiari del paziente affetto da Alzheimer sono

spesso impegnati a tempo pieno per un periodo

di cura eccezionalmente lungo, visto che la

speranza di vita rispetto alla diagnosi è di circa

8 anni e può estendersi fino a 20 anni dalla

comparsa dei sintomi. Inoltre, poiché la malat-

tia di Alzheimer colpisce più frequentemente

persone di età avanzata, i curanti stessi sono

spesso persone anziane, la cui salute può esse-

re a sua volta precaria. Un altro problema che

si aggiunge a quelli già evidenziati è che la de-

menza spesso non è riconosciuta come una ma-

lattia terminale, per cui non ottiene i servizi

delle cure palliative.

Prigerson conclude che per ridurre il carico so-

ciale della malattia di Alzheimer è necessario

ridurre anche i costi del caregiving attuando in-

terventi in grado di diminuire la depressione

dei caregivers. Provvedere ai bisogni di salute

mentale della seconda vittima della malattia di

Alzheimer, il caregiver, può rappresentare una

prova tangibile e un’utile soluzione, dal punto

di vista del rapporto costi/benefici, per garanti-

re che sia i pazienti sia i loro curanti abbiano la

migliore qualità di vita possibile.

Maria Grazia Proietti

Azienda USL Roma D



Diabete tipo 2 e resistenza
all’acido acetilsalicilico

Sacco M, Pellegrini F, Roncaglioni MC et al.

Primary prevention of cardiovascular events with low-

dose aspirin and vitamin E in type 2 diabetic patients

Diabetes Care 2003; 26: 3264-3272

L
e indicazioni sull’uso dell’acido acetilsalicilico

nella prevenzione primaria della malattia car-

diovascolare in soggetti sani senza fattori di

rischio non hanno trovato una conferma vali-

da nella letteratura medica internazionale; al

contrario, negli individui a rischio elevato un

beneficio significativo è stato documentato in

almeno 5 grandi trial randomizzati, condotti

negli ultimi 15 anni, che hanno arruolato nel

complesso più di 50.000 individui. Il più re-

cente di questi studi è il Primary Prevention

Project (Lancet 2001; 357: 89-95), condotto in

Italia su una popolazione di 4495 persone, che

ha dimostrato il beneficio di basse dosi di aci-

do acetilsalicilico (100 mg/die) nel ridurre il ri-

schio di morte per cause cardiovascolari in ol-

tre il 40% di soggetti con uno o più fattori di

rischio cardiovascolare in un follow-up medio

di 3,7 anni.

Ultimamente è stata però riportata l’esistenza

di un fenomeno di “resistenza all’acido acetil-

salicilico”, per cui alcuni individui sembrano

non beneficiare degli effetti protettivi esplicati

da tale sostanza. Le cause ipotizzate sono di-

verse: attivazione piastrinica derivante da dif-

ferenti meccanismi (non bloccati dall’acido

acetilsalicilico), presenza di Cox-2 non sensibile

ad acido acetilsalicilico (enzima inducibile

espresso da monociti e macrofagi dopo stimolo

infiammatorio), risposta flogistica esagerata,

produzione di quantità rilevanti di trombossa-

no ed endoperossidi che sfuggono all’azione

della cicloossigenasi.

I risultati per sottogruppi dello studio Primary

Prevention Trial, ottenuti dai ricercatori dell’I-

stituto di Ricerche Farmacologiche del Mario

Negri, sembrerebbero dimostrare la presenza

di questo fenomeno di resistenza all’acido ace-

tilsalicilico nei soggetti affetti da diabete melli-

to tipo 2. Nella popolazione totale esaminata

dal Primary Prevention Trial gli effetti favore-

voli e la sicurezza delle basse dosi di acido ace-

tilsalicilico sono stati evidenti tanto che lo stu-

dio è stato interrotto precocemente, ma analiz-

zando i due gruppi di non diabetici e diabetici

si è notata tra i primi una riduzione del rischio
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Quando anche le malattie
diventano globali

Beaglehole R, Yach D

Globalisation and the prevention and control of non-

communicable disease: the neglected chronic diseases of

adults

Lancet 2003; 362: 903-908

Se i cambiamenti sulla diffusione delle malattie infettive provo-

cati dalla globalizzazione sono stati affrontati già da tempo, e la

recente epidemia di SARS ha ulteriormente confermato come

l’aumento delle relazioni tra le nazioni abbia influito sulla sua

propagazione, minore attenzione è forse stata prestata ai rifles-

si della globalizzazione sulle malattie non infettive, che restano

un’importante causa di morte in tutto il mondo. Il 60% delle

morti mondiali, su una stima di 56 milioni di decessi previsti nel

2003, è infatti da attribuire a questo tipo di patologie, con il

predominio delle malattie cardiovascolari (16 milioni), seguite

da quelle neoplastiche (7 milioni) e respiratorie croniche (3,5

milioni). Solo in Africa le malattie infettive rimangono la princi-

pale causa di morte. Secondo Beaglehole e Yach, ricercatori

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la “globalizza-

zione” di stili di vita sbagliati, favorita dalle campagne pubblici-

tarie svolte dai principali mezzi di informazione, svolge un ruo-

lo determinante proprio anche sulla diffusione delle malattie

non infettive nei Paesi sviluppati e in quelli in via di sviluppo.

In Cina – dove da sempre i tassi delle patologie cardiovascolari

risultano bassi – la diffusione del modello occidentale ha de-

terminato un aumento di incidenza dell’obesità nei bambini fra

i 2 e i 6 anni dall’1,5% del 1989 al 12,6% del 1997, con prevedibili

ripercussioni sulla salute della popolazione generale. Un pro-

blema simile si è verificato in Russia dove, dopo il crollo dell’U-

nione Sovietica, l’incremento del consumo di bevande alcoliche

ha avuto una ripercussione negativa sulla diffusione delle pato-

logie ad esso correlate, provocando una diminuzione contem-

poranea dell’aspettativa di vita media.

Secondo gli autori gli organismi internazionali, ancora princi-

palmente concentrati sul controllo delle patologie infettive,
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Artrite reumatoide:
curata a casa costa di meno

Van de Hout WB, Tijhuis GJ, Hazes JMW et al

Cost-effective and cost-utility analysis 

of multidisciplinary care in patients with rheumatoid

arthritis: a randomised comparison of clinical 

nurse specialist care, inpatient team care and day

patient team care

Ann Rheum Dis 2003, 62: 308-315

L’
assistenza multidisciplinare, che coinvolge un

gruppo di figure sanitarie professionali etero-

genee, è stata proposta come l’approccio mi-

gliore per la gestione di una patologia così

complessa come l’artrite reumatoide. Per valu-

tare la costo-efficacia di questo tipo di approc-

cio Van de Hout e i suoi collaboratori della Lei-

den University Medical Centre hanno arruola-

to, tra il dicembre 1996 e il gennaio 1999, 210

pazienti (75% donne, età media 59 anni) distri-

buiti nei Dipartimenti di Reumatologia di sei

ospedali e assegnati rispettivamente all’assi-

stenza specialistica infermieristica a domicilio,

a quella multidisciplinare ospedaliera in regime

ordinario e a quella in regime di day hospital.

L’allocazione è avvenuta stratificando il cam-

pione dei pazienti per sesso e per centro di ri-

ferimento e sorteggiando i nominativi sigillati

in buste.

La qualità della vita è stata misurata utilizzan-

do i questionari RAQoL (Rheumatoid Arthritis

Quality of Life) e Rand-36, sottoposti ai pa-

zienti alle settimane 0, 6, 12, 26, 52, 104. A que-

sti si sono aggiunti il metodo del “rating scale”

(RS), con il quale è stato chiesto ai pazienti di

porre su una scala di valori la condizione di

salute di un paziente fittizio e di ordinarla da

‚ (peggiore stato di salute) a 100 (miglior stato

di salute immaginabile), e quello del “time tra-

de-off” (TTO), per il quale i pazienti sono stati

invitati a stabilire quanti anni del loro stato

attuale di salute y sarebbero disposti a sacrifi-

care pur di vivere gli anni restanti in uno stato

ottimale di salute x.

L’analisi dei costi diretti si è proposta di stima-

re la spesa dell’ospedalizzazione in regime or-

dinario e in regime di day hospital. Secondo

l’analisi “top-down”, i costi annuali totali sono

stati attribuiti a tipi diversi di pazienti, diffe-
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relativo sempre significativa sia per quanto ri-

guardava gli endpoint primari nel loro com-

plesso (incidenza di eventi maggiori cardiova-

scolari e cerebrovascolari come morte cardio-

vascolare, infarto miocardico acuto non fatale,

ictus non fatale) sia gli eventi cardiovascolari

totali (comprendenti anche angina, TIA, vascu-

lopatia periferica e procedure di rivascolarizza-

zione) e le morti cardiovascolari (rischio relati-

vo - RR - medio rispettivamente dello 0,59,

0,69 e 0,32). Nei soggetti diabetici invece la ri-

duzione del rischio è risultata non significativa

per gli endpoint primari (RR: 0,90) e gli eventi

cardiovascolari totali (RR: 0,89) con un non si-

gnificativo incremento per le morti cardiova-

scolari (RR: 1,32).

Gli autori riconoscono l’esigenza di nuovi e più

ampi studi sul tema, poiché se questi risultati

venissero confermati e venisse quindi ricono-

sciuta la presenza di una condizione di resi-

stenza all’acido acetilsalicilico in soggetti con

diabete mellito, anche alla luce di un possibile

bilancio negativo tra efficacia ed effetti collate-

rali della terapia antiaggregante, sarebbe ne-

cessario rivedere le attuali indicazioni di pre-

venzione primaria riportate nelle diffuse ed ag-

giornate linee guida. ■ CA

attuano programmi insufficienti per favorire la diffusione di

interventi di prevenzione di provata costo-efficacia che

consentano il controllo dei fattori di rischio e degli stili di

vita nei Paesi sviluppati come in quelli in via di sviluppo.

Per avviare seriamente questo processo sono fondamentali

forme di collaborazione transnazionale che – tranne per il

fumo di sigaretta e comunque con eccessive difficoltà –

sono ancora ben lontane dall’essere attuate, data la mole di

interessi economici in gioco. Qualcosa si sta muovendo ri-

guardo alla diffusione di strategie che promuovono il con-

trollo della dieta e favoriscono l’educazione all’attività fisi-

ca: esistono a questo proposito linee guida attualmente stu-

diate dall’OMS, dai governi e da gruppi di consumatori, che

stanno iniziando a coinvolgere anche le multinazionali. È

ovvio che a tutto questo si deve aggiungere un importante

contributo economico da parte delle nazioni in fase di pro-

grammazione sanitaria, soprattutto in termini di organizza-

zione dei servizi sia per la prevenzione sia per la cura delle

conseguenze delle patologie non infettive. ■ FB
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renziati sulla base della durata della degenza

ospedaliera e, solo per i pazienti in regime di

ricovero ordinario, anche sul grado di severità

della malattia. Per stabilire tale severità è sta-

ta utilizzata una proxy chiamata “nursing

points”, registrata ogni giorno in maniera rou-

tinaria con un massimo di quattro punti per

paziente, basandosi sull’assunto che un’infer-

miera può fornire assistenza ai pazienti per un

massimo di sei nursing points. I costi sociali

durante il periodo di follow-up sono stati sti-

mati sulla base delle attuali linee guida per le

analisi di costo-efficacia, calcolando un tasso

annuo di sconto del 3%, e riportati ai prezzi del

2002. Sono stati analizzati sia i costi sanitari

(ricovero, remunerazione del personale, far-

maci, apparecchiature mediche) sia i costi non

sanitari (spese vive, assistenza da parte di per-

sonale non sanitario, spostamenti per la visita

e tempo impiegato, lavoro non retribuito).

Al termine dei due anni di follow-up non si

sono riscontrate differenze significative per

quanto riguarda la valutazione della qualità

di vita dei pazienti e l’efficacia dell’assistenza

in rapporto al gruppo di appartenenza, men-

tre è stata riscontrata una differenza rilevan-

te nei costi. I costi totali dell’ospedalizzazio-

ne in regime ordinario sono infatti risultati

pari a circa 5000 euro e quelli in day hospital

a circa 4000 euro, contro i soli 212 euro dei

pazienti casualmente allocati nel gruppo del-

l’assistenza specialistica infermieristica. Se a

questi aggiungiamo anche i costi sociali, che

per quest’ultimo gruppo risultano di 5400

euro inferiori rispetto ai pazienti ospedalizza-

ti o in regime di day hospital, è chiaro che – a

parità di benefici – l’assistenza specialistica a

domicilio risulti quella più costo efficace. I

pazienti ricoverati in regime ordinario, tra

l’altro, hanno presentato un tempo più lungo

non solo di ospedalizzazione, ma anche di as-

sistenza infermieristica al proprio domicilio

una volta dimessi.

Letizia Orzella

Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio

Obiettivi di salute 
e non di bilancio?
Il caso del follow-up intensivo
dei resecati per cancro 
del colon

Renehan, AG, O'Dwyer ST, Whynes DK

Cost effectiveness analysis of intensive versus

conventional follow up after curative

resection for colorectal cancer

BMJ 2004; 328: 81-85

In una metanalisi pubblicata nel 2002 (relativa a trial

della seconda metà degli anni ’90) Renehan e i suoi col-

laboratori avevano già evidenziato che il follow-up in-

tensivo post-resezione per cancro del colon migliora la

sopravvivenza. Benché la differenza fosse dimostrabile

per il complesso degli interventi previsti dal follow-up e

non per singole procedure diagnostiche, l’intensità del

follow-up era sostanzialmente caratterizzata da una

schedula più rigida e più frequente di controlli e dall’u-

so di TAC e colonscopia totale. In questo lavoro gli au-

tori affrontano l’ulteriore aspetto della valutazione di

costo-efficacia di un follow-up intensivo rispetto a uno

meno rigido. A questo fine hanno proseguito l’analisi

dei trial identificati misurando il rapporto dei costi in-

crementali stimati per ogni anno di vita guadagnato dai

pazienti sottoposti a follow-up intensivo di cinque anni.

In questo modo è stato possibile innanzi tutto rilevare

un guadagno di vita statisticamente significativo di cir-

ca 9 mesi ad un costo aggiuntivo per paziente di 3600

euro, molto inferiore agli standard di accettabilità iden-

tificati dal servizio sanitario inglese. Gli autori sottoli-

neano poi che la loro strategia di analisi ha teso a so-

vrastimare i costi effettivi e a non considerare altri be-

nefici sicuramente ottenibili, di tipo psicosociale o deri-

vanti dal trattamento di malattie coincidenti.

Un approccio più “invasivo” al follow-up dei resecati

per cancro del colonretto è quindi più costoso, ma an-

che più costo-efficace; in questo senso lo studio contri-

buisce con ulteriori evidenze al più generale dibattito

che, in Gran Bretagna come in Italia, tende a riportare

al centro del governo della Sanità i problemi e gli esiti

di salute piuttosto che quelli di bilancio. ■ AF
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Costo dei farmaci:
anche la pubblicità si adegua

Neumann PJ, Bambauer KZ, Ramakrishnan V et al

Economic messages in prescription drug

advertisements in medical journals

Med Care 2002; 40: 840-845

S
e l'attenzione delle Autorità Sanitarie e dei

medici stessi si orienta sempre più verso il

contenimento della spesa sanitaria, sicché

non è solo l'efficacia di un farmaco, ma anche

il costo della terapia ad influenzare in manie-

ra non trascurabile le opzioni di cura, non de-

sta sorpresa il fatto che anche le Aziende far-

maceutiche individuino la necessità di pro-

muovere i propri prodotti sottolineandone

anche gli aspetti economici e, magari, i van-

taggi in termini di spesa rispetto ad eventuali

competitori.

Un gruppo di ricerca della Harvard Medical

School of Public Health ha promosso una sin-

golare indagine, effettuata nell'arco di un de-

cennio, sulla pubblicità farmaceutica inserita

in 6 riviste nordamericane di assoluto presti-

gio internazionale (Annals of Internal Medici-

ne, New England Journal of Medicine, JAMA,

Circulation, Gastroenterology e Neurology),

allo scopo di valutare gli aspetti più specifica-

mente economici degli annunci pubblicitari,

con particolare attenzione al prezzo e all'im-

patto della prescrizione farmaceutica sui costi,

espressi secondo varie terminologie quali "co-

sto-efficacia", "valore", "risparmio di risorse".

L'analisi, svolta separatamente da due ricerca-

tori indipendenti, ha rivelato che in media l'11%

dei messaggi esaminati risultava economica-

mente "orientato", con un sensibile e significa-

tivo incremento nel corso del decennio. Il 50%

di questi annunci si limitava peraltro a definire

il farmaco pubblicizzato come meno costoso ri-

spetto ai trattamenti alternativi: nei due terzi

circa dei casi tale affermazione era supportata

con chiarezza da dati oggettivi, ma solo rara-

mente veniva fornita una analisi economica di

qualche rilievo, limitandosi per lo più alla indi-

cazione del prezzo del prodotto.

A testimonianza comunque della accresciuta

sensibilità delle aziende farmaceutiche rispet-

to a questo problema, la frequenza degli an-

nunci "economicamente" motivati è andata

via via aumentando nel corso degli anni, pas-

sando dal 56% del quinquennio 1990-1994 al

70% di tutti i messaggi pubblicati nel quin-

quennio successivo.

I farmaci più frequentemente coinvolti nella

pubblicità di carattere "economico" sono risul-

tati gli ACE-inibitori (28% di tutti gli annunci re-

lativi a questa classe) e i calcio-antagonisti

(23%), vale a dire i farmaci indiscutibilmente

più prescritti nella terapia moderna dell'iper-

tensione ed attualmente leader della classifica

dei sottogruppi di farmaci a maggior spesa.

Una maggiore accuratezza da parte delle

aziende nella indicazione delle fonti da cui

vengono ottenuti i dati economici ed un con-

trollo effettivo da parte degli editor delle rivi-

ste più diffuse potrebbero, a giudizio degli au-

tori, contribuire a sensibilizzare in modo ade-

guato il medico, specialmente se di medicina

generale, nei confronti di un tema (quello del

costo dei farmaci) che, a giudizio di svariate

indagini condotte nel settore, incide purtrop-

po in misura ancora limitata sulle scelte tera-

peutiche quotidiane. ■ GB

Classe di farmaci Annunci Annunci economici 
totali sul totale di annunci

n. % n. %

Calcioantagonisti 326 15,2 75 23,0

Antibiotici 151 7,1 19 12,6

Antiepilettici 123 5,7 9 7,3

Analgesici 121 5,7 10 8,3

H2-antagonisti 95 4,4 9 9,5

ACE-inibitori 82 3,8 23 28,1

FANS 73 3,4 1 1,4

Antiparkinsoniani 68 3,2 5 7,4

Inibitori 66 3,1 1 1,5
della pompa protonica

Beta-bloccanti 66 3,1 4 6,1

Altri 973 45,3 81 8,3

Totale 2144 100,0 237 11,1

ANNUNCI PUBBLICITARI CON CONTENUTO ECONOMICO 
SUDDIVISI PER CLASSE DI FARMACI COMPARSI NEL CAMPIONE

ESAMINATO FRA IL 1990 E IL 1999
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Abstract

Costo- efficacia 
dei defibrillatori esterni 
sotto esame

Walker A, Sirel JM, Marsden AK et al

Cost effectiveness and cost utility model of public

place defibrillators in improving survival 

after prehospital cardiopulmonary arrest

BMJ 2003; 327: 1316-1320

S
econdo stime recenti negli Stati Uniti si verifi-

cano ogni anno tra i 250.000 e i 300.000 casi di

morte improvvisa, cifra che si può riferire an-

che alla popolazione europea. Il 60-70% di que-

sti eventi sembra attribuibile a fibrillazione

ventricolare, mentre solo il 15-20% è dovuto ad

asistolia, blocco cardiaco e dissociazione elet-

tromeccanica. Per fronteggiare questi eventi di-

sponiamo oggi della defibrillazione elettrica, un

presidio sicuramente efficace, che deve però

essere disponibile in tempi brevissimi e utiliz-

zato da personale addestrato.

La migliore strategia di prevenzione potrebbe

quindi consistere nell’individuazione dei sog-

getti a rischio verso i quali indirizzare una pro-

filassi specifica che oggi si avvale, più che della

terapia farmacologia, di presidi altamente effi-

caci, attualmente sempre più evoluti e disponi-

bili nei nostri sistemi sanitari, come i defibrilla-

tori impiantabili, sorta di sofisticati pacemaker

da applicare sottocute collegati ad elettrocate-

teri inseriti nelle cavità cardiache in grado di

riconoscere l’aritmia letale ed interromperla

per mezzo di un’opportuna scarica elettrica

erogata. Il problema della costo-efficacia di

questo presidio è stata presa in considerazione

già da alcuni anni (Care 2001, n. 4, p. 6).

Recentemente si è pensato di offrire altre op-

portunità di trattamento immediato, anche in

considerazione del fatto che soltanto il 10% del-

le morti improvvise avviene in individui con un

alto profilo di rischio già ben identificato (Wel-

lens et al., Circulation 2003, 107: 1948-1950). Si è

cercato quindi di promuovere una maggiore

diffusione dei defibrillatori esterni automatici

(AED) nei luoghi pubblici ad elevata concentra-

zione di persone, anche attraverso un’ampia

campagna di informazione rivolta alla popola-

zione, e sono stati promossi alcuni programmi

sperimentali, come il Chicago HeartSave Pro-

gram (Care 2003, n. 1, p. 6) negli Stati Uniti, per

valutare efficacia e costi di questa strategia. In

questo ambito si colloca anche lo studio dei ri-

cercatori scozzesi, che hanno elaborato il loro

modello economico considerando i vantaggi

per la salute, i costi dei defibrillatori, quelli

ospedalieri, ed il potenziale risparmio di spesa.

I dati sulla sopravvivenza sono stati corretti

anche per la qualità di vita potenzialmente gua-

dagnata. I defibrillatori disponibili nei dicias-

sette luoghi pubblici giudicati idonei in tutta la

Scozia erano 31; nei sette anni dello studio si

sono verificati 38 arresti cardiaci trattabili in

tali aree, pari a 5,4 per anno. Il calcolo del co-

sto per anni di vita guadagnati corretto per

qualità (QALY) è risultato pari a £41.146

($68.924), considerato poco costo-efficace ri-

spetto al parametro di riferimento di £30.000

del National Institute for Clinical Excellence

(NICE) e a quello di $50.000 degli Stati Uniti. Lo

stesso NICE nel corso del 2003 ha calcolato che

il defibrillatore impiantabile ha un costo per

QALY variabile tra £26.000 e $31.000. Sulla base

di questi dati gli autori della ricerca si allineano

alle considerazioni dell’American Heart Asso-

ciation, che reputa necessari ulteriori studi cli-

nici e di costo-efficacia prima di promuovere

un utilizzo estensivo dei defibrillatori esterni in

luoghi pubblici.  ■ CA



O
ggi l’ictus rappresenta la terza principale causa

di morte in Europa e la seconda principale cau-

sa di disabilità permanente. 

Uno dei fattori di rischio più importanti nella

determinazione dell’ictus è l’ipertensione, pa-

tologia che interessa oltre 60 milioni di perso-

ne nel mondo e che in Europa ha un’incidenza

del 60% superiore a quella che si registra nel-

l’America del Nord.

Questo dato di fatto ha rappresentato il punto

di partenza del workshop “Stroke. A preventa-

ble catastrophe. The need for European ac-

tion”, tenutosi il 19 giugno 2003 presso il Parla-

mento Europeo, nel corso del quale si sono

confrontate tutte le parti a diverso titolo coin-

volte/coinvolgibili (esponenti del mondo politi-

co, medico, scientifico/accademico e rappre-

sentanti di pazienti) nel processo necessario a

fare dell’ictus “a preventable catastrophe”.

Quali la strade da percorrere? Uno degli step

più importanti prevede di agire sui fattori di ri-

schio e, soprattutto, sul principale fattore di ri-

schio modificabile: l’ipertensione. A tal fine è

fondamentale promuovere un accesso appro-

priato e tempestivo alla terapia antipertensiva,

generalmente efficace e ben tollerata dalla

maggioranza dei pazienti. 

In particolare, i risultati dello studio LIFE* han-

no mostrato che il regime di trattamento con

un antagonista dell’angiotensina II (AIIA) può

ridurre significativamente il rischio di ictus ri-

spetto a un regime standard con beta-bloccan-

ti. Più precisamente lo studio ha dimostrato

che la terapia a base di losartan, confrontata

con la terapia standard a base di atenololo, ha

ridotto del 25% il rischio di ictus a parità di con-

trollo pressorio in pazienti con ipertensione e

ipertrofia ventricolare sinistra.

Anche alla luce di queste nuove evidenze, le

linee guida pubblicate dall’European Society

of Hearth e dalla European Society of Cardio-

logy hanno riconosciuto l’efficacia della tera-

pia antipertensiva con AIIA nella prevenzione

dell’ictus.

Esistono, quindi, gli strumenti di prevenzione.

Si tratta, soltanto, di renderli operativi attra-

verso azioni concrete. A questo proposito, il

workshop è servito come momento di confron-

to fondamentale per la definizione di un piano

d’azione comune a tutti i Paesi europei. 

Fine ultimo del piano - articolato in 10 punti - è

accrescere la consapevolezza del legame che

esiste tra ipertensione e ictus ed incoraggiare

l’adozione della terapia appropriata nei pazien-

ti ipertesi attraverso la corretta applicazione

delle nuove linee guida, formulate dall’Euro-

pean Society of Hearth e dalla European So-

ciety of Cardiology.

Nel prossimo futuro la sfida per ciascuno degli

Stati membri, come sottolineato da Richard

Balfe, esponente del Parlamento europeo, è

“contribuire con azioni appropriate alla realiz-

zazione di questo Piano, mentre sarà compito

dell’Unione Europea esercitare l’adeguata pres-

sione su ciascuno degli Stati membri perché tali

azioni siano poste in essere”.
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* Lo studio LIFE è stato uno studio clinico di ampie
dimensioni, in doppio cieco, randomizzato, controllato
con trattamento attivo, per intenzione di trattamento, su
pazienti ambulatoriali, condotto in 945 centri di 7 Paesi.
Un totale di 9193 pazienti di età compresa tra 55 e 80
anni ha preso parte allo studio disegnato con lo scopo di
verificare se il losartan avrebbe ridotto la mortalità e la
morbilità per cause cardiovascolari in misura maggiore
rispetto all’atenololo in pazienti ipertesi con ipertrofia
ventricolare sinistra.

I 10 PUNTI DEL PIANO EUROPEO PER “SFIDARE” L’ICTUS

● Aggiornare la Risoluzione sulle Malattie Cardiovascolari del 1994 in linea
con il Programma Quadro sulla Salute Pubblica.

● Insistere sull’importanza della prevenzione e sensibilizzare gli Stati 
membri sui costi connessi all’assenza di una adeguata cultura della 
prevenzione. 

● Accrescere la consapevolezza – sia nella comunità medica sia tra i pazienti
– del legame esistente tra ictus e ipertensione e tra ictus ed altri 
importanti fattori di rischio.

● Sostenere le Associazioni di Pazienti e valutare l’opportunità di costituire
un “Gruppo Europeo per la Prevenzione dell’Ictus”.

● Facilitare la condivisione di informazioni e “best practices” tra gli Stati
membri per lo sviluppo di programmi di prevenzione.

● Definire realistici “obiettivi di salute” per la riduzione dell’incidenza 
dell’ictus e per misurare i progressi fatti in questa direzione.

● Garantire il tempestivo accesso ai più innovativi trattamenti di prevenzione
e una allocazione delle risorse pubbliche in linea con tale obiettivo.

● Assicurarsi che all’ictus e all’ipertensione siano garantiti adeguati spazi
sul portale European Health.

● Valutare la possibilità di sviluppare – su iniziativa del Parlamento 
Europeo – un report su “Ipertensione, Ictus e Prevenzione” per potenziare
ed accrescere l’interesse politico su questo tema. 



Novità terapeutiche 
e linee guida 

A colloquio con Alberto Zanchetti
Past President della European Society of Hypertension
Direttore Scientifico dell’Istituto Auxologico Italiano

L’ictus è una “catastrofe evitabile”, come è stato enfa-

tizzato nel workshop europeo dello scorso giugno cui Lei

stesso ha preso parte. Quali sono le più recenti evidenze

cliniche a sostegno di questa tesi?

Come ho scritto recentemente nella prefazione del “Rapporto

sull’ictus” preparato dall’Istituto Auxologico Italiano, non c’è

dubbio che l’ictus sia una catastrofe: per la salute dell’individuo,

per il benessere della famiglia, per l’economia della società. Nei

Paesi occidentali ogni anno circa due individui su mille soffrono

di ictus e si calcola che, in tutto il mondo, le morti da ictus am-

montino a 4-5 milioni l’anno. Un terzo dei pazienti muore entro

un anno dall’evento, un terzo rimane con una disabilità perma-

nente, un terzo recupera in maniera soddisfacente. Tra i soprav-

vissuti a un ictus, è comune la presenza di handicap fisici, de-

pressione, difetti cognitivi, demenza.

Per un apparente paradosso negli ultimi anni la mortalità da ic-

tus è andata declinando tra gli individui anziani e di mezza età

nella maggior parte dei Paesi a reddito economico elevato, ma il

rapido aumento del numero degli individui che riescono a rag-

giungere un’età avanzata comporta il fatto che il numero totale

degli ictus vada aumentando, anziché diminuire; questo succe-

derà nel prossimo futuro anche nei Paesi a reddito medio e bas-

so. Le proiezioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità indi-

cano che l’ictus rimarrà la seconda più importante causa di mor-

te anche nei prossimi tre o quattro decenni.

È altrettanto indubbio, tuttavia, che l’ictus sia una catastrofe evi-

tabile. Fortunatamente molti dei fattori di rischio per l’ictus sono

ben conosciuti, e di questi molti sono modificabili con lo stile di

vita o con la terapia farmacologica. Tra i fattori modificabili si

collocano lo stato socioeconomico basso, il difficile accesso ai

servizi sanitari, la dieta appropriata, l’ipertensione, il fumo di si-

garetta, l’eccessivo consumo di alcol, l’obesità, il diabete, l’ate-

rosclerosi carotidea, la fibrillazione atriale e varie cardiopatie.

Tra tutti i fattori modificabili di rischio per l’ictus, l’ipertensio-

ne è ora unanimemente riconosciuta come quello più impor-

tante che spiega fino al 60% di eventi in una popolazione. Oggi

disponiamo di mezzi efficaci per il controllo della pressione ar-

teriosa, così come di strumenti in grado di ridurre l’ipercole-

sterolemia e l’aggregazione piastrinica (tutti interventi di pro-

vato beneficio), ma dobbiamo trovare il modo di informare me-

glio, di educare di più e di applicare con maggiore assiduità le

nostre conoscenze.

Ritiene che i risultati dello studio LIFE abbiano apporta-

to risultati terapeutici innovativi?

Da qualche decennio molti grandi trial di terapia antipertensiva

hanno dimostrato chiaramente che la riduzione della pressione

arteriosa è un mezzo indispensabile per la prevenzione dell’ic-

tus: in qualsiasi modo, con qualsiasi farmaco si riduca la pressio-

ne arteriosa, si ottengono benefici rispetto all’ictus. In questi ul-

timi anni, grazie anche alla disponibilità di diverse classi di far-

maci antipertensivi, si è cercato di verificare se qualcuna di que-

ste o qualche composto appartenente a una di queste classi

avesse benefici maggiori, esercitasse cioè un’azione preventiva

maggiore. Lo studio LIFE è stato il primo a portare risultati chiari

e incoraggianti: la riduzione della pressione ottenuta con la som-

ministrazione iniziale di un antagonista dei recettori dell’angio-

tensina, il losartan, riduce la futura incidenza di ictus con mag-

giore efficacia rispetto alla stessa riduzione di pressione ottenu-

ta con un beta-bloccante, l’atenololo.
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Kazimir Malevic, Busto di donna, 1928



Attraverso quali indicazioni specifiche le nuove linee gui-

da europee tengono conto di queste novità terapeutiche?

Sono stato recentemente convocato a Bruxelles da una Commis-

sione del Parlamento europeo per presentare e discutere le re-

centi linee guida della Società Europea dell’Ipertensione e della

Società Europea di Cardiologia, redatte da una commissione a cui

ho avuto l’onore di partecipare. Le linee guida europee si propon-

gono di non imporre al medico comportamenti stereotipati (diffi-

cili da applicare in pazienti spesso così diversi tra loro), ma di for-

nire le informazioni più aggiornate in base alle quali egli possa

prendere le decisioni più sagge. Come è ovvio, le linee guida ri-

portano i risultati dello studio LIFE nella prevenzione dell’ictus e

ricordano pure i risultati favorevoli delle analisi dei dati LIFE ne-

gli ipertesi diabetici e nei pazienti con ipertensione sistolica iso-

lata. Inoltre, nella sezione sulla scelta dei farmaci antipertensivi,

dopo aver giustamente ricordato che i principali benefici della te-

rapia antipertensiva sono dovuti a un’efficace riduzione della

pressione (a valori possibilmente inferiori a 140/90 mmHg), le li-

nee guida europee sottolineano che classi di farmaci specifiche

possono avere effetti diversi su alcuni tipi di eventi o in speciali

gruppi di pazienti, e  ricordano in particolare i dati dello studio

LIFE, secondo i quali gli antagonisti dei recettori dell’angiotensina

sono più efficaci dei beta-bloccanti nella prevenzione dell’ictus,

almeno nei pazienti con ipertrofia ventricolare sinistra.

Ad oggi – alla luce delle evidenze empiriche prodotte non

solo dallo studio LIFE, ma anche dal più recente studio

HPS – quale è a suo avviso la strategia farmacologica otti-

male per la prevenzione dell’ictus (somministrazione di

AIIA e/o AIIA e statine)?

Anche lo studio HPS è citato ampiamente nelle linee guida euro-

pee, a dimostrazione del fatto che la riduzione della colesterole-

mia si è dimostrata assai efficace nel diminuire non solo l’inci-

denza degli eventi coronarici (il che era, per così dire, prevedibi-

le), ma anche quella degli ictus. Quest’ultimo risultato era abba-

stanza inatteso, perché i rapporti tra colesterolemia e ictus non

sono, dal punto di vista epidemiologico, così chiari e così stretti

come quelli tra pressione arteriosa e ictus. Tanto è vero che al-

cuni autori pensano che la riduzione dell’ictus ottenuta con la

somministrazione di statine sia solo in parte dovuta alla riduzio-

ne della colesterolemia, ma sia invece collegata a un effetto di-

retto di protezione vascolare delle statine.

Di conseguenza le linee guida europee raccomandano di ottenere

in primo luogo nell’iperteso un’efficace riduzione della pressione,

con una particolare attenzione al valore degli antagonisti dei re-

cettori dell’angiotensina nella prevenzione dell’ictus. Ogni qual

volta il rischio cardiovascolare totale sia elevato (uguale o supe-

riore al 20% in dieci anni) è consigliabile la somministrazione di

una statina, anche per valori di colesterolemia relativamente bas-

si (≥135 mg/dl). È consigliato ovviamente correggere qualsiasi al-

tro fattore di rischio possa coesistere (fumo, diabete, etc.).

Una strategia 
per una corretta allocazione 
delle risorse 

A colloquio con Ettore Ambrosioni
Past President della Società Italiana Ipertensione Arteriosa
Professore Ordinario di Medicina Interna dell’Università di
Bologna

Ci può fornire un aggiornamento sui dati epidemiologici

dell’ictus in Italia?

Duecentosedicimila casi di ictus all’anno. Si tratta dei soli casi di

ictus imputabili all’ipertensione arteriosa e per i quali, quindi,

esistono ampi margini di intervento. Si può calcolare che sareb-

bero riducibili a 32.000 casi se si riuscisse a controllare la pres-

sione arteriosa su tutto il territorio. 

Alla luce dei dati prodotti da studi clinici controllati in tutto il

mondo emerge con chiarezza, infatti, che esistono strumenti

idonei a ridurre in modo impressionante i valori dell’incidenza

dell’ictus con una contestuale enorme riduzione dei costi per la

Sanità.

Quali sono i principali fattori di rischio dell’ictus?

Molti. Tutti i fattori di rischio cardiovascolare come il diabete, il

colesterolo, il fumo, i fenomeni embolici e, soprattutto, l’iper-

tensione. Si tratta in tutti questi casi di fattori di rischio modifi-

cabili. Altri fattori di rischio, in questo caso non modificabili,

sono l’età e l’ereditarietà.

Ritiene si possa parlare di prevenzione dell’ictus?

Sicuramente. Di prevenzione secondaria, realizzabile attraverso

il controllo dei fattori di rischio. Ciò richiede quasi sempre un

cambiamento nello stile di vita e un’adeguata terapia farmacolo-

gica, se necessario. È chiaro che essa va sempre aggiunta nei casi

di ictus connessi ad ipertensione.
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Quanti e quali, a Suo avviso, i costi connessi a questa

patologia?

Complessivamente si parla di circa 15 miliardi di euro. Il costo

globale di un ictus comprende molte voci (per esempio, i costi di

ospedalizzazione, quelli di assistenza dopo la dimissione). Si trat-

ta di un costo composito e complesso.

Oggi per curare l’ictus si spende la stessa cifra che sarebbe ne-

cessaria per trattare tutti gli ipertesi, con la differenza che, in

quest’ultimo caso, a parità di costi diretti si avrebbero benefici

maggiori in quanto si riuscirebbe a ridurre non solo l’incidenza

dell’ictus, ma anche quella dell’infarto, dello scompenso cardia-

co e dell’insufficienza renale. In altri termini, se una popolazione

di circa 20 milioni di soggetti affetti da ipertensione fosse appro-

priatamente curata, si potrebbe realizzare un risparmio econo-

mico enorme (il costo del trattamento per 32.000 casi di ictus –

numero di casi a cui si potrebbe arrivare in presenza di un trat-

tamento farmacologico appropriato dell’ipertensione – sarebbe

di 0,7 miliardi di euro) oltre che ovvi e importantissimi benefici

in termini di riduzione della sofferenza per i malati.

È opportuno, nella valutazione dell’impatto economico della pa-

tologia sulla spesa sanitaria pubblica, effettuare un calcolo costi-

benefici, chiedendosi “Quanto mi costerebbe trattare tutti i pa-

zienti ipertesi?”.

Nella valutazione, tuttavia, non bisogna considerare unicamen-

te il costo del farmaco, o di un farmaco piuttosto che di un al-

tro, quanto i costi globali per la Sanità. In quest’ottica la strate-

gia fondamentale per realizzare una efficiente allocazione di ri-

sorse – e non un mera contrazione dei costi – è ridurre la pres-

sione arteriosa.

Le armi vincenti:
informazione
e organizzazione

A colloquio 
con Giuseppe D’Alessandro 
Presidente nazionale ALICE Associazione Lotta Ictus Cerebrale
Responsabile SS Neurologia Territoriale, Centro Prevenzione
Ictus, ASL Regione Valle d’Aosta

Quali potrebbero essere le strategie per migliorare la

prevenzione e la cura dell’ictus?

Prima di passare ad analizzare le diverse strategie vorrei fare al-

cune premesse di carattere generale al fine di comprendere me-

glio le problematiche connesse all’ictus cerebrale. In Italia l’ic-

tus rappresenta la terza causa di morte, la seconda di demenza

e la prima di invalidità. Ogni anno si verificano, tra recidive e

primi ictus, circa 186.000 casi. È una malattia che potrebbe es-

sere evitata in oltre la metà dei casi.

Pertanto, qualsiasi strategia finalizzata a contrastarne il peso

sociosanitario, per avere probabilità di successo, dovrà tener

conto di due aspetti fondamentali: l’ictus è una malattia a gene-

si multifattoriale, che richiede un approccio multidisciplinare in

cui il neurologo gioca un ruolo decisivo; gli interventi sono mi-

rati al paziente e all’ambiente in cui vive. Gli interventi settoria-

li e individuali che non tengono conto di questi aspetti sono de-

stinati al fallimento.

Attualmente le strategie più efficaci si basano essenzialmente

sulla prevenzione, cioè sul controllo dei principali fattori di ri-

schio, e sulla tempestività delle cure.

Quello che fino ad oggi ha impedito alla

prevenzione di essere attuata è stata la

mancanza di informazione. Molte per-

sone scoprono di essere a rischio sol-

tanto al momento dell’evento acuto. Di

queste, molte non sanno riconoscere

ed interpretare correttamente i sintomi

di allarme della malattia e nell’attesa

che questi si risolvano spontaneamente

sprecano tempo prezioso per l’inizio del

trattamento.

La nostra associazione da anni è impe-

gnata in attività di sensibilizzazione e di

educazione sanitaria della popolazione

generale sui fattori di rischio vascolare e

sulle manifestazioni della malattia sia

nella popolazione generale sia nei sog-

getti a rischio.

Un’idea di quella che è attualmente la

realtà italiana può essere illustrata am-

piamente se consideriamo qual è l’atteg-
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giamento nei confronti del principale fattore di rischio dell’ic-

tus, cioè l’ipertensione. Si tratta di una patologia abbastanza

diffusa, con una prevalenza tra il 20 e il 40% nella popolazione

adulta, attualmente curabile con farmaci molto potenti che af-

fiancano ad un’alta efficacia una buona tollerabilità. La loro ef-

ficacia, come dimostrato dai risultati di alcuni dei grandi trial,

come lo studio LIFE per esempio, consiste non solo nel ridurre i

valori pressori, ma soprattutto nel prevenire l’ictus riducendo-

ne il rischio del 40% circa. Nonostante questo, circa il 50% delle

persone affette da ipertensione non sa di esserlo, per cui non si

cura, mentre il 25% dell’altra metà ha uno scarso controllo dei

valori pressori per mancanza di aderenza alla terapia, vuoi per-

ché molti considerano l’ipertensione una condizione non preoc-

cupante vuoi perché i farmaci utilizzati fino a qualche tempo fa

erano in effetti gravati da pesanti effetti collaterali tanto da

scoraggiarne l’assunzione.

Cosa manca, quindi, nel collegamento tra i grandi trial

sull’ipertensione e la pratica medica in considerazione

del fatto che questa malattia continua a essere predo-

minante?

Una volta che un trattamento si è dimostrato efficace è impor-

tante far pervenire le informazioni non solo ai soggetti a rischio

(il compito della nostra associazione è proprio quello di informa-

re le persone a rischio), ma soprattutto a chi poi ne decide il

trattamento, ossia ai medici di base. 

L’attuazione dei programmi di formazione continua e di aggior-

namento previsti dagli enti governativi dovrebbe in parte risol-

vere questo problema. Un impulso altrettanto valido può esse-

re dato dalla divulgazione di linee guida nazionali elaborate da

società scientifiche e basate su evidenze scientifiche prove-

nienti dai risultati dei grandi studi clinici randomizzati e con-

trollati. Oltre a ciò è necessaria una migliore organizzazione

dei servizi sociosanitari a livello territoriale. 

Una carenza di questi o una loro disorganizzazione giustifica il

ritardo dell’applicazione dei risultati della ricerca nella pratica

clinica. Gli anticoagulanti orali, per esempio, sono farmaci

poco costosi che si sono dimostrati molto efficaci nel ridurre il

rischio di ictus ischemico embolico. In alcuni studi fino al 70%.

Purtroppo il loro impiego richiede un’attenzione particolare da

parte di chi li assume e di chi li prescrive perché il dosaggio va

adeguato ai valori della coagulazione. Il paziente deve pertanto

effettuare periodicamente dei controlli del sangue presso i

centri di sorveglianza della terapia anticoagulante orale. Pur-

troppo, oltre ad essere carenti, molti di questi centri sono an-

che difficilmente accessibili. Ciò determina un impiego limitato

di tali farmaci con le conseguenze disastrose che tutti noi pos-

siamo immaginare. Un discorso simile per certi aspetti può es-

sere fatto per l’ipertensione. Sono pochi i centri dislocati sul

territorio e spesso il medico di famiglia è lasciato solo nel do-

ver affrontare casi difficili.

Quali sono le criticità maggiori di una persona colpita da

ictus non fatale in termini sociali, economici e familiari?

Per quanto riguarda il prericovero, come ho già accennato, le

criticità maggiori da affrontare riguardano la carenza di campa-

gne di sensibilizzazione, informazione ed educazione sanitaria.

Relativamente alla fase acuta è importante sottolineare che

quanto prima la persona colpita da ictus si reca in una struttu-

ra ospedaliera, tanto più alte sono le probabilità di veder ri-

dotto il danno cerebrale e quindi di sopravvivere all’evento.

Purtroppo però, relativamente all’ictus, la disorganizzazione

degli ospedali italiani è tale che spesso si perde tempo prezio-

so per arrivare alla diagnosi, e questo soprattutto perché non

esistono strutture che, come per l’infarto miocardico, siano in

grado di garantire al paziente un percorso diagnostico prefe-

renziale. Le cosiddette “stroke unit”, dislocate prevalentemen-

te in Italia settentrionale, sono attualmente solo una trentina,

mentre ce ne vorrebbe almeno una ogni 100.000 abitanti. Le

stroke unit consentirebbero non solo di accelerare i tempi

diagnostici, ma anche di avviare subito terapie specifiche,

come i trombolitici, che – se somministrati da personale

esperto – consentirebbero di ridurre sia il tasso di mortalità

sia di invalidità. Stiamo lavorando, sia come associazione sia

come gruppo di studio delle malattie cerebrovascolari, affin-

ché in ogni regione vengano attuati piani sanitari che preve-

dano l’istituzione di stroke unit e dove ciò non fosse possibile,

di stroke team o stroke service, ossia di strutture dotate di

personale sanitario preparato ad affrontare emergenze medi-

che qual è appunto l’ictus cerebrale.

Passando alla fase post-acuta, purtroppo la carenza dei centri

per la riabilitazione fa sì che nella maggior parte dei casi, non

potendo iniziare una fisioterapia precoce, si perdano definitiva-

mente quelle opportunità di recupero spontaneo presenti nelle

prime settimane dall’evento. Mancano centri per la rieducazione

su tutto il territorio nazionale. Nonostante la riduzione dei posti

letto per acuti a cui abbiamo assistito in questi ultimi anni, sia-

mo ben lungi dall’obiettivo di un posto letto ogni 1000 abitanti

che era stato indicato negli ultimi piani sanitari nazionali. 

Mancano sul territorio strutture in grado di accogliere chi ha

avuto un deficit lieve come esito della malattia e che potrebbe

beneficiare di un day hospital di rieducazione oppure centri

dove persone con un deficit importante possano fare oltre alla

fisioterapia anche terapia occupazionale. Servirebbero quindi

delle residenze sanitarie a basso tenore assistenziale o centri

diurni con possibilità di poter effettuare fisioterapia. Tutto ciò

comporterebbe anche una riduzione dell’impegno assistenzia-

le, attualmente quasi esclusivamente a carico dei familiari.

Infine, un ruolo decisivo potrebbe essere svolto dalla assistenza

domiciliare integrata, soprattutto nei confronti di persone molto

anziane, che potrebbero essere egregiamente assistite da specia-

listi nel proprio domicilio eliminando così lo shock da ospedaliz-

zazione o, in casi particolari, accelerandone la dimissione.
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Realizzato dalla Washington University in collaborazione con l'American Stroke Association e il National Institute
of Neurological Disorders and Stroke americano il sito offre uno dei più completi registri di sperimentazioni cliniche condotte
a livello internazionale su pazienti con ictus cerebrale. Il registro, che riguarda sia gli studi conclusi sia quelli in corso, può
essere interrogato per tipologia di trattamento impiegato nella sperimentazione o per tipologia di studio. Stroke Trials
Directory è ottimamente integrato con un database di farmaci e di procedure che fornisce maggiori dettagli su ciò che è
impiegato nell’ambito delle sperimentazioni cliniche registrate, ed è parte del sito Internet Stroke Center, una risorsa
indipendente per la distribuzione di informazioni sulla ricerca e sul trattamento dell’ictus cerebrale.

Sul sito del progetto SPREAD (Stroke Prevention and Educational Awareness Diffusion) sono pubblicate le linee
guida italiane per la prevenzione e il trattamento dell'ictus cerebrale. Le linee guida, nel formato HTML e PDF, sono state
pubblicate nel corso del 2003 e la loro stesura è frutto della collaborazione tra le principali società scientifiche italiane di
cardiologia, neurologia, geriatria e medicina generale.

Il sito della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia pubblica le linee guida sull'utilizzazione della valutazione
multidimensionale per l'anziano fragile nella rete dei servizi di assistenza continuativa. Le linee guida, frutto della
collaborazione tra la SIGG e la SIMG (Società Italiana di Medicina Generale), mettono in relazione la valutazione
multidimensionale del paziente anziano con alcune importanti tematiche come l’assistenza domiciliare integrata e i servizi
residenziali e semiresidenziali.

Stroke Trials Directory
http://www.strokecenter.org/trials

SPREAD
http://www.spread.it

Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG)
http://www.sigg.it
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SUGGERIMENTI ON LINE
a cura di Eugenio Santoro, Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”
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American Stroke Association (ASA)
http://www.strokeassociation.org

L’American Stroke Association è una società scientifica afferente
all’American Heart Association, la nota società americana di
cardiologia. Per completezza degli argomenti trattati e chiarezza dei
contenuti, il sito della ASA può essere considerato un punto di
riferimento sulla rete sia per i medici che si occupano di ictus (in
prima linea cardiologi e neurologi), sia per i pazienti che ne soffrono.
Le sezioni “About Stroke” e “Stroke Care” illustrano con dovizia di
particolari i sintomi dell’ictus cerebrale, i suoi effetti, i fattori di
rischio, la diagnosi e le terapie oggi disponibili per la sua cura. Tali
informazioni sono accompagnate da dati sull’incidenza della malattia
(limitatamente agli Stati Uniti) a testimonianza della sua rilevanza
nell’ambito della sanità pubblica. Come consuetudine, un servizio di
news sulle principali scoperte e sui principali avvenimenti nazionali e
internazionali offre agli utenti un costante aggiornamento. 
Tuttavia, la sezione più interessante è quella denominata
“Science&Professional”, dove i medici possono consultare Stroke 
(la rivista ufficiale dell’American Stroke Association), reperire
informazioni sul congresso annuale della società e su altri congressi

internazionali di cardiologia e di neurologia, accedere a materiale di
tipo formativo e, soprattutto, prendere visione delle linee guida
pubblicate dall’American Heart Association (in alcuni casi in
collaborazione con l’altra società americana di cardiologia, l’American
College of Cardiology) sulle malattie cardiovascolari e sull’ictus
cerebrale. Il sito offre anche una sezione che raccoglie le risorse
riguardanti l’ictus disponibili online per i medici e per i pazienti, una
ricca guida alla terminologia medica usata in ambito cardiovascolare
(“Heart and Stroke Encyclopedia”) e informazioni sulle
sperimentazioni cliniche condotte sui pazienti con ictus cerebrale.



La storia della medicina è costellata di momenti in cui,

improvvisamente, la disciplina ha dovuto prendere atto di

quanto non possa essere sufficiente a se stessa, nella misura

in cui l’efficacia delle pur potenti soluzioni che è in grado di

proporre – a fronte delle malattie che affliggono l’essere

umano – dipende anche (talvolta fortemente) da variabili che

le sono esterne, e in particolare da quelle di natura sociale. Gli

studi epidemiologici hanno, infatti, dimostrato come per

molte patologie il semplice contrasto dell’agente eziologico o

la riduzione/contenimento del danno già prodotto non siano

risolutori della situazione, quando non accompagnati da idonei

interventi agiti sul contesto ambientale del malato. 

Più recentemente, alla presa d’atto di questa necessaria

interdipendenza dell’ambito medico con quello sociale in

funzione dell’esito ricercato, si è aggiunta la cogente

necessità di individuare gli approcci e gli ambiti assistenziali

più appropriati per il singolo individuo trattato, sia in vista

della migliore qualità di vita della persona sia in funzione

della maggiore sostenibilità economica del caso.

L’approccio globale

La valutazione multidimensionale (VMD) rappresenta forse uno

dei più riusciti esempi di ‘soluzioni’ che, nel coniugare la

ricerca dell’appropriatezza clinica con quella

dell’appropriatezza organizzativa, sanciscono l’irrinunciabilità

di un approccio globale al paziente complesso, in vista di

una personalizzazione dell’intervento che richiede una

compartecipazione attiva di una serie di professionisti e attori

anche esterni al mondo sanitario.

Non è un caso che l’alveo in cui questo approccio è maturato

sia stato quello geriatrico, dal momento che, nelle società

occidentali, la transizione demografica e la sempre maggiore

rilevanza delle patologie cronico-degenerative ad effetto

invalidante hanno fatto emergere sempre più l’anziano come il

soggetto portatore per antonomasia di bisogni molteplici e

complessi (situazione abitualmente riassunta con il termine di

frailty, fragilità). Pur potendosene riconoscere le origini nel

Regno Unito già a partire dagli anni ’30, nella sua evoluzione

moderna questo processo ha avuto inizio nei primi anni ’80 in

California, per opera di Rubenstein, cui viene unanimemente

riconosciuto un contributo determinante tanto nella

dimostrazione della necessità dell’approccio valutativo

globale, quanto nella successiva messa a punto di efficaci

strategie assistenziali. 

Le sperimentazioni condotte dall’unità valutativa geriatrica da

lui diretta hanno, infatti, dimostrato una significativa

riduzione di mortalità, una minore ospedalizzazione e

istituzionalizzazione e un minor decadimento dello stato

funzionale e psicologico – oltre che minori costi assistenziali

– nel gruppo sperimentale dei pazienti trattati sulla base di un

piano di trattamento fondato sulla VMD rispetto al gruppo di

controllo che aveva ricevuto un’assistenza tradizionale. Tali

evidenze sono state sostanzialmente confermate anche da

studi condotti in Italia.

In Italia, la VMD ha iniziato a diffondersi, sempre in ambito

geriatrico, qualche anno più tardi, trovando un suo pieno

riconoscimento nell’emanazione del Progetto Obiettivo “Tutela

della salute degli anziani”, valido per il quinquennio 1991-

1995. Nello stesso ambito geriatrico essa ha continuato,

attraverso il confronto scientifico e la ricerca attiva, il suo

percorso, di cui è riprova l’importante lavoro di

sistematizzazione realizzato con la stesura, ad opera di un

gruppo della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia

(SIGG), delle “Linee guida sull’utilizzazione della valutazione

multidimensionale per l'anziano fragile nella rete dei servizi”,

presentate ufficialmente e pubblicate nel corso del 2001.

Dallo specifico interesse della geriatria clinica, in particolare

di natura ospedaliera, tale approccio sta iniziando ad

estendersi progressivamente ad altre discipline mediche

(igiene e sanità pubblica, oncologia, fisiatria, infettivologia,

scienza dell’alimentazione, pneumologia, etc.) e settori

assistenziali (in particolare quelli che configurano la rete dei

servizi sanitari territoriali di competenza distrettuale) che,

con la geriatria, condividono l’interessamento per categorie di

pazienti accomunate da livelli medi o gravi di non

autosufficienza (anziani con patologie croniche, pazienti

oncologici avanzati, malati di AIDS, pazienti che necessitano

di nutrizione artificiale, respirazione assistita, etc.). 

Per tutte queste tipologie di soggetti è, infatti, essenziale,

contestualmente alla caratterizzazione del bisogno

assistenziale di natura strettamente clinica – da operarsi

attraverso visite specialistiche e approfondimenti diagnostici
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Parole chiave

di natura laboratoristica e/o strumentale – l’approfondimento

relativo alle effettive capacità di autonomia del soggetto

(concretamente indagate per le comuni attività della vita

quotidiana), alle sue condizioni e possibilità economiche, 

ai servizi/prestazioni di cui già usufruisce e alla rete di

supporto assistenziale, formale o informale, attiva o attivabile.

Non autosufficienza, complessità dei bisogni, globalità e

interdisciplinarietà dell’approccio, personalizzazione

dell’intervento e valorizzazione delle risorse attivabili sono i

concetti chiave attorno ai quali è possibile tentare di

elaborare una definizione di VMD (riquadro a sinistra).

Schematicamente, le aree tematiche fondamentali, o

‘dimensioni’, che configurano la natura multipla della

valutazione, sono rappresentate da: salute fisica, stato

cognitivo (o salute mentale), stato funzionale, condizione

economica e condizione sociale.

La valutazione, che concretamente si effettua sulla base della

compilazione, cartacea o informatizzata, di liste di quesiti 

(o item), si avvale dell’uso di cosiddette ‘scale’ di natura

monodimensionale, ciascuna delle quali cioé approfondisce

una singola area o una specifica articolazione di essa

(piuttosto conosciute in ambito medico sono le scale ADL –

Activities of Daily Living – e le scale IADL – Instrumental

Activities of Daily Living, con i loro vari indici), o di

‘strumenti’ multidimensionali veri e propri, pensati per

caratterizzare il soggetto nelle diverse aree di interesse: questi

ultimi possono evidentemente contenere all’interno scale

monodimensionali. Gli strumenti attualmente disponibili,

descritti nel riquadro in basso, si differenziano in effetti per

finalità, impostazione e capacità descrittiva.

UN TENTATIVO DI DEFINIZIONE

Valutazione multidimensionale
Processo di tipo dinamico e interdisciplinare volto a identi-
ficare e descrivere, o predire, la natura e l’entità dei proble-
mi di salute di natura fisica, psichica e funzionale di una
persona non autosufficiente, e a caratterizzare le sue risor-
se e potenzialità. Questo approccio diagnostico globale, at-
traverso l’utilizzo di scale e strumenti validati, consente di
individuare un piano di intervento sociosanitario coordinato
e mirato al singolo individuo.

Ferrucci L, Marchionni N e il Gruppo di lavoro sulla Valutazio-
ne Multidimensionale, 2001, modificato.

ESEMPI DI SCALE E DI STRUMENTI PER LA VMD DISPONIBILI IN ITALIA

Scale monodimensionali

MMSE - Mini Mental State Examination
Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. Mini-Mental State: 
a practical method for grading the cognitive state of patients 
for the clinician. J Psychiatr Res 1975; 12: 196-198

GDS - Geriatric Depression Scale
Yesavage JA, Brink TL, Rose TL et al. Development and validation 
of a geriatric screening scale: a preliminary report.
J Psychiatr Res 1982-83; 17: 37-49

Indice di Barthel - Activities of daily living - Situazione funzionale
Mahoney FI, Barthel D. Functional evaluation: the Barthel Index.
Maryland State Med J 1965; 14: 56-61

CIRS - Indice di Comorbilità 
Parmelee PA, Thuras PD, Katz IR, Lawton MP. 
Validation of cumulative illness rating scale 
in a geriatric residential population.
J AM Geriatric Soc 1995; 43: 130-137

TINETTI Scale - Scala di valutazione dell’equilibrio e dell’andatura
Tinetti ME. Performance-oriented assessment of mobility problems 
in elderly patients. J Am Geriatr Soc 1986; 34: 119-126

EXTON-SMITH - Valutazione dei rischi di piaghe da decubito
Exton Smith AN. An investigation of geriatric nursing problems 
in Hospital National Corporation for the care of old people.
London Churchill Livingstone, 1962

Strumenti multidimensionali

GEFI - Global Evaluation Functional Index
Cucinotta D, Angelin A, Godoli G et al. Proposta e validazione 
di un semplice indice per la valutazione funzionale globale 
dell'anziano: il GEFI. G Gerontol 1989; 38: 31-36

GFRS - Scala di valutazione della funzionalità geriatrica
Grauer H, Birnbom F. A geriatric functional rating scale 
to determine the need for institutional care.
J Am Geriatr Soc 1975; 23 (10): 472-476

MDS-HC - Minimum data set - Home Care 
Morris JN, Fries BE, Bernabei R. RAI-Home Care, 
VAOR-ADI Manuale d’istruzione. Ed italiana a cura di Bernabei R,
Landi F, Manigrasso L et al, Ed Pfizer Italia SpA, 1996

OARS - Questionario per la valutazione funzionale multidimensionale
Palombi L, Mancinelli S, Marazzi MC, Batoli A. Valutare la salute
dell’anziano. Guida all’uso della metodologia OARS - Older 
Americans Resources and Services. Torino, Nuova ERI, 1993

SVAMA - Valutazione multidimensionale dell’adulto e dell’anziano
Regione Veneto (DGR 3979 del 9/11/99). 

VAL.GRAF. - Scheda di valutazione multidimensionale 
longitudinale dell’anziano dei servizi geriatrici
Gigantesco A, Morosini P, Alunni S et al. Validazione 
di un semplice strumento per la valutazione funzionale 
dell’anziano. G Gerontol 1995; 43: 379-385
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Come utilizzare la VMD

La VMD può essere utilizzata per diversi scopi (che

comportano livelli differenziati di analiticità e complessità

degli strumenti da adottare) e in diversi contesti assistenziali

e di ricerca. Usualmente, si parla di VMD di I livello,

impropriamente definito di “screening”, laddove si intende

indicare un’applicazione della stessa – auspicabilmente

affidata al medico di medicina generale (MMG) – volta a

differenziare, all’interno della popolazione esaminata (per lo

più anziani), i soggetti sani in equilibrio stabile da quelli che

presentano condizioni tali da essere soggetti ad un più o

meno consistente rischio di rapido deterioramento della

propria salute. Tale utilizzo della VMD è distinto da suoi

impieghi di natura e caratteristiche più sofisticate, riferiti a

soggetti con funzioni sicuramente compromesse; questo

secondo utilizzo della VMD, cui deve necessariamente

concorrere un’équipe multidisciplinare, detta unità valutativa
– la cui composizione minima è data da un medico, un

infermiere e un assistente sociale – è specificamente orientato

al trattamento della persona attraverso la definizione del

piano assistenziale individualizzato (PAI). Non è necessario,

e di frequente non è praticabile, che il momento della

compilazione dei quesiti presenti nelle scale/strumenti

coincida con quello dell’impostazione del PAI, ma mentre il

primo può essere, eventualmente, svolto da un singolo

operatore debitamente formato, per il secondo è

indispensabile la collegialità multiprofessionale. Da essa deve

inoltre scaturire, per ogni singolo paziente trattato, la figura

che svolgerà il ruolo di coordinamento funzionale degli

interventi previsti (case manager). All’équipe di base è inoltre

opportuno si aggiungano, oltre al MMG del paziente 

(o pediatra di libera scelta, se si tratta di minori), anche le

figure medico-specialistiche di volta in volta necessarie sulla

base delle problematiche prevalenti del paziente (cardiologo,

geriatra, neurologo, psichiatra, etc.).

Tutti i dati che scaturiscono dalla VMD, oltre ad offrire

l’orientamento per la risposta ai bisogni clinico-assistenziali

del singolo individuo (e talora per l’allocazione assistenziale

più appropriata), possono però fornire anche informazioni di

carattere epidemiologico su larga scala, tali da permettere la

definizione delle necessità assistenziali presenti e future

(predittività) della comunità di interesse. In particolare,

risulta di grande rilevanza la possibilità di dimensionare e

caratterizzare per gravità l’area della non autosufficienza,

consentendo così – per esempio, all’interno di una

pianificazione sanitaria di livello regionale - una progressiva

riorganizzazione dei servizi, anche sulla base di stime

realistiche delle risorse da impiegare.

Come accennato, la VMD può, o meglio dovrebbe, essere

utilizzata in tutti i cosiddetti ‘nodi’ della rete assistenziale,

quali che siano i ‘percorsi’ cui va incontro ogni singolo

paziente. È così che, nel caso di un episodio di ricovero

scatenato da un evento acuto (per esempio, infarto

miocardico, scompenso diabetico o frattura di femore) la VMD

si offre come lo strumento ideale per realizzare una dimissione

realmente “protetta” del soggetto, laddove consente di

pianificare, attraverso la comunicazione tempestiva delle

informazioni di maggiore interesse, il passaggio di presa in

carico da parte dei servizi e delle strutture territoriali. La

progressiva diffusione della VMD ha quindi, tra gli altri, il

valore di contribuire al consolidamento di un linguaggio

comune tra i diversi comparti assistenziali (offrendo, per

esempio, la possibilità di percepire con immediatezza la

situazione di un soggetto attraverso la comunicazione del

punteggio da questi conseguito in una scala di autonomia).

Viceversa, nel caso di un paziente già assistito da un servizio

(per esempio, un ambulatorio cardiologico) che vada incontro

ad un aggravamento del proprio livello di autonomia, la VMD

può consentire, attraverso un corretto inquadramento delle

sue caratteristiche e delle sue necessità, di attivare un’altra

modalità assistenziale (per esempio, laddove non esistano

Paul Klee, Architettura, 1919.
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alternative preferibili, la residenza sanitaria assistenziale).

Inoltre, in caso di richiesta di assistenza rivolta da un

cittadino o dal suo MMG ad un servizio, per esempio quello di

assistenza domiciliare, la VMD può consentire, laddove siano

stati precedentemente esplicitati i requisiti di ammissione

(anche detti di eleggibilità) al servizio, di verificarne la

sussistenza; tale verifica comporta evidentemente, oltre

all’analisi delle dimensioni già menzionate, anche

l’accertamento della compatibilità della situazione abitativa

del soggetto a quella modalità assistenziale: non è infatti

casuale che il ‘Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1998-

2000’ citi espressamente la valutazione multidimensionale tra

le condizioni necessarie per l’assistenza domiciliare integrata.

Non sfuggirà, attraverso quest’ultimo esempio, come, in un

servizio sanitario a finanziamento pubblico quale il nostro, la

VMD rappresenti uno strumento di equità, laddove consente di

valutare secondo criteri espliciti ed uniformi i bisogni dei

soggetti che fanno richiesta di trattamento e su queste basi di

fornire a tutti le risposte più appropriate.

La scelta della somma di scale o degli strumenti da utilizzare

dipende essenzialmente dal contesto di somministrazione

degli stessi, di norma legato a prevalenti tipologie di pazienti,

e dagli obiettivi prioritari della VMD. 

La situazione più tipica è quella della valutazione effettuata

su soggetti anziani non autosufficienti e finalizzata tanto a

stendere il piano di trattamento personalizzato, quanto a

verificare l’allocazione assistenziale più opportuna. In

generale, è possibile individuare una serie di requisiti, cioè di

caratteristiche qualitative, che gli strumenti dovrebbero

possedere (riquadro in alto).

In una fase di decentramento sanitario che, per insufficiente

chiarezza e capacità di confronto e coordinamento, mostra

consistenti rischi di produrre discriminazioni nella fruibilità

dei servizi e delle prestazioni di Sanità pubblica, la capacità di

consolidare il ricorso alla pratica di VMD attraverso l’utilizzo di

strumenti omogenei, almeno a livello regionale, per l’accesso

ai servizi, potrebbe garantire un’uniformità di approccio ai

bisogni assistenziali e criteri trasparenti di allocazione nei

servizi.

Maurizio Marceca, Amina Pasquarella
Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio

PRINCIPALI REQUISITI DI UNO STRUMENTO DI VMD

● Superamento di una corretta validazione

● Completezza nelle dimensioni indagate

● Armonizzazione/bilanciamento delle dimensioni indagate

● Equilibrio tra capacità di sintesi e finezza discriminativa

● Chiarezza nella formulazione dei quesiti

● Congruenza quantitativa e qualitativa rispetto 
agli obiettivi e al contesto di utilizzazione

● Flessibilità di impiego (modularità)

● Individuazione di profili assistenziali
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Nuove regole per l’Europa 
del farmaco

Poco prima di compiere i suoi primi 40 anni, la

legislazione farmaceutica comunitaria ha deci-

so di farsi... un bel lifting!

La prima direttiva della Comunità Economica

Europea risale infatti al 1965. Da allora, la CEE

prima e l’Unione Europea (UE) poi, hanno ema-

nato una lunga serie di normative vincolanti

(regolamenti e direttive) o meno (risoluzioni,

raccomandazioni, comunicazioni, linee guida)

che hanno disciplinato quasi ogni aspetto della

vita di un farmaco. Tra le eccezioni più signifi-

cative, la definizione di procedure europee di

fissazione dei prezzi e di concessione della rim-

borsabilità dei farmaci*.

Perché una revisione della legislazione 
farmaceutica comunitaria?

Nel 1993 il Consiglio dei Ministri dell’UE ap-

provò un Regolamento (2309/93, entrato in vi-

gore nel 1995) che, oltre a modificare le proce-

dure europee di registrazione dei medicinali e

ad istituire l’Agenzia Europea per la Valutazione

dei Medicinali (EMEA), imponeva alla Commis-

sione l’obbligo di pubblicare entro sei anni un

rapporto generale sulle esperienze maturate.

Nel 2001, la Commissione portò a termine que-

sto compito formalizzando una proposta di re-

visione finalizzata al raggiungimento di 4 obiet-

tivi principali:

● assicurare un livello elevato di protezione

della salute pubblica per tutti i cittadini del-

l’UE;

● completare il mercato interno, definendo un

ineccepibile sistema di regolamentazione;

● affrontare e superare la sfida dell’allarga-

mento dell’UE;

● razionalizzare e semplificare i sistemi, au-

mentando l’obiettività, la trasparenza e la

coerenza globale delle procedure.

A tre anni dalla presentazione della proposta

della Commissione, il processo di revisione

della legislazione farmaceutica comunitaria,

attraverso le varie tappe sinteticamente de-

scritte nello schema seguente, può dirsi for-

malmente concluso. Lo scorso 17 dicembre, il

Parlamento Europeo ha infatti approvato in

seconda lettura il “pacchetto” di emendamenti

di compromesso.

I punti fondamentali della revisione: 
le procedure di registrazione dei farmaci

Sovranità nazionale o centralizzazione? Mentre

in Italia si discuteva di trasferimento dallo Sta-

to alle Regioni delle competenze legislative in

materia sanitaria, il dibattito in Europa era ac-

ceso sulla possibilità di accentrare a livello co-

munitario tutte le procedure di registrazione

dei nuovi farmaci. 

Si trattava, in altri termini, di obbligare le

aziende farmaceutiche a percorrere un’unica

strada per la registrazione di tutti i nuovi pro-

dotti (la procedura di registrazione centraliz-

zata gestita direttamente dall’EMEA), elimi-

nando di fatto la possibilità di ottenere la re-

gistrazione anche attraverso una seconda pro-

cedura, il mutuo riconoscimento, che prevede

il coinvolgimento delle amministrazioni pub-

bliche nazionali.

La soluzione di compromesso adottata preve-

de che la procedura centralizzata sia obbliga-

toria per i prodotti di biotecnologia (obbligo

già previsto), per i nuovi farmaci rivolti alla

cura dell’HIV/AIDS, cancro, diabete, malattie

neurodegenerative e per i farmaci orfani.

Dopo quattro anni, saranno inclusi in questa

lista anche i nuovi prodotti per la cura delle

malattie autoimmuni e gli antivirali. Inoltre,

secondo le raccomandazioni della Commissio-

ne UE e a seguito di una procedura di codeci-

sione da definire e implementare, altre even-

tuali classi di farmaci potranno essere incluse.
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*L’Unione Europea ha sempre tenuto bene a mente il principio di sussidiarietà
in base al quale l’UE interviene, nei settori che non sono di sua competenza
esclusiva, solo se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere
sufficientemente realizzati dagli Stati membri (e non è questo il caso 
delle procedure di fissazione dei prezzi e della rimborsabilità dei farmaci) 
e possono, invece, essere realizzati meglio a livello comunitario,
per le dimensioni e gli effetti dell’azione in questione.



La protezione dei dati

Un dibattito particolarmente intenso si è svi-

luppato tra le aziende orientate alla ricerca e i

produttori di farmaci generici, con riferimento

alla questione della durata della protezione dei

dati. Nei Paesi europei dove la protezione con-

ferita dal brevetto è debole, se non assente (è

il caso di alcuni Paesi dell’Europa dell’Est), per

l’azienda innovativa assume grande importanza

la protezione amministrativa di tutte le infor-

mazioni prodotte nel corso dei trial clinici, ne-

gli studi preclinici ed in altri test per evidenzia-

re la sicurezza, la qualità e l’efficacia di un de-

terminato medicinale. 

È evidente che se fosse concesso ad ogni indu-

stria concorrente di visionare e sfruttare imme-

diatamente tutti questi dati per copiare il far-

maco, l’azienda innovativa ne patirebbe un for-

te danno e, alla fine, nessuno avrebbe più inte-

resse a svolgere attività di Ricerca & Sviluppo.

Poiché il periodo di protezione di questi dati

variava sensibilmente da Paese a Paese, è stato

deciso di armonizzare i termini a livello euro-

peo: il produttore di un farmaco generico di un

qualsiasi Paese dell’UE potrà avere accesso a

questi dati dopo 8 anni e solo dopo altri 2 anni

potrà avvenire la commercializzazione del far-

maco generico. Per favorire la ricerca di nuove

indicazioni terapeutiche che comportino consi-

stenti benefici clinici, è anche prevista la possi-

bilità di concedere un anno aggiuntivo di pro-

tezione dei dati.

Informazione al pubblico

Un ulteriore aspetto controverso riguardava la

definizione dei soggetti abilitati a fornire infor-

mazioni sui medicinali al pubblico e, in partico-

lare, la possibilità di concedere o meno tale fa-

coltà, entro limiti ben precisi, all’industria far-

maceutica.

La Commissione Europea aveva previsto questa

possibilità, a titolo sperimentale per 5 anni, li-

mitata a tre classi di farmaci etici (prodotti per

l’asma, il diabete e l’AIDS), subordinandola a

principi di buona prassi adottati dalla Commis-

sione stessa e all’elaborazione di un codice di

comportamento da parte delle imprese.

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno

però bocciato questa proposta, definendola da

un lato discriminatoria nei confronti dei pa-

zienti di altre patologie (attribuendo quindi una

valenza positiva all’informazione da parte del-

l’industria?) e, dall’altro, stigmatizzandola

come una possibile “porta aperta” alla pubbli-

cità dei farmaci come quella che avviene negli

Stati Uniti. La soluzione interlocutoria adottata

è stata quella di richiedere alla Commissione di

preparare, entro i prossimi tre anni, un rappor-

to sulle pratiche correnti in materia di informa-

zione sui medicinali.

Valore terapeutico aggiunto

Quali dati deve presentare l’azienda farmaceu-

tica che chiede la registrazione di un nuovo far-

maco? Attualmente, la normativa europea pre-

vede che siano esclusivamente quelli necessari

per comprovare la qualità, la sicurezza e l’effi-

cacia del prodotto stesso.

La crescente “economicizzazione” delle politi-

che sanitarie ha sollevato il dibattito sulla ne-

cessità di introdurre un quarto elemento di va-

lutazione del farmaco, ovvero il suo valore te-

rapeutico aggiunto rispetto agli altri presidi te-

rapeutici disponibili. Questo tipo di valutazione

comporterebbe come corollario l’esclusione

dalla registrazione o la penalizzazione in termi-

ni di prezzo e/o rimborsabilità di quei farmaci

non in grado di dimostrare quel “quid” in più.

Ciò che da un punto di vista teorico sembra ra-

gionevole si scontra però con l’impossibilità

per le aziende di produrre, nella fase di regi-

strazione di un farmaco, dati che consentano di

operare una valutazione obiettiva. È infatti

noto che questi dati sono disponibili solo dopo

l’effettiva commercializzazione di un farmaco,

dopo la somministrazione ad un universo non

selezionato di pazienti e dopo anni di pratica

clinica; in altre parole, solo in una fase succes-

siva alla registrazione. In base a queste consi-

derazioni, le proposte relative all’inclusione del

quarto criterio sono di fatto decadute.

Conclusioni

Gli argomenti sopra ricordati sono ovviamente

solo alcuni di quelli dibattuti nei tre anni del

processo di revisione. Ricordiamo anche le de-
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cisioni relative alla definizione di farmaco ge-

nerico e di prodotto “biosimilare”, la nuova

composizione del Consiglio di Amministrazione

dell’EMEA (che, oltre a delegati degli Stati

membri, della Commissione e del Parlamento

europeo, includerà anche rappresentanti delle

associazioni dei medici e dei pazienti) ed il

maggior peso delle attività di farmacovigilanza.

Che giudizio è possibile dare al termine di que-

sto processo i cui effetti concreti potranno es-

sere realmente valutati solo a partire dal 2006,

quando la maggior parte della nuova legislazio-

ne entrerà in vigore?

La Federazione Europea delle Associazioni delle

Industrie Farmaceutiche (EFPIA) ha affermato

che il pacchetto normativo non offre una rispo-

sta completa a tutti i bisogni dell’industria far-

maceutica innovativa; d’altro canto, però, l’EF-

PIA stessa ha riconosciuto che una soluzione di

compromesso andava comunque trovata tra gli

interessi diversi e a volte confliggenti di tutti gli

attori coinvolti: Unione Europea e Stati membri,

industria farmaceutica e filiera della distribu-

zione, industria innovativa e replicativa.

Una soluzione di compromesso che speriamo

risulti ottimale, soprattutto per i 450 milioni di

cittadini dell’Unione Europea allargata.

Il punto di vista delle Istituzioni 
e dell’Industria

A colloquio con Vittorio Silano, Capo Dipartimento Inno-
vazione del Ministero della Salute e con Federico Nazzari,
Presidente di Farmindustria

Tre lunghi anni di intensi dibattiti, proposte confliggenti
ed emendamenti di compromesso: tanto è durato il pro-
cesso di revisione della legislazione farmaceutica comu-
nitaria formalmente concluso sotto la Presidenza italia-
na del Consiglio dell’Unione Europea. Qual è il bilancio
che sente di poter tracciare?

■ Silano: Si tratta di un bilancio positivo.

Grazie al lavoro della Presidenza greca nel

primo semestre 2003 e di quella italiana nel

semestre successivo, siamo riusciti a per-

venire all’adozione di una nuova normativa

farmaceutica comunitaria; è un adegua-

mento importante perché la normativa co-

munitaria incominciava ad essere abba-

stanza datata (la maggior parte dei testi le-

gislativi risaliva all’inizio degli anni ’90 o addirittura degli anni

’80). L’impulso a questo adeguamento normativo va fatto risalire

a molti fattori: fondamentale, però, è stata la volontà di accre-

scere la competitività dell’industria farmaceutica operante in Eu-

ropa e, in tal modo, di fornire ai pazienti nuovi medicinali.
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■ Nazzari: Anche per chi ha seguito i dibat-

titi dall’esterno sono stati tre anni intensi e

faticosi. Per l’industria era cruciale che l’in-

tero processo fosse concluso nel corso del-

la legislatura corrente e prima dell’allarga-

mento dell’Unione Europea. In caso con-

trario sarebbe stato fortemente compro-

messo il possibile conseguimento sia degli

obiettivi che la Commissione Europea si era

posta in apertura di dibattito, e che l’industria aveva condiviso,

per  una sempre migliore salvaguardia della salute pubblica, sia

dei progressi necessari a rafforzare la competitività dell’industria

farmaceutica nella futura Unione Europea dei 25 Stati membri. I

testi approvati rappresentano una posizione ragionevolmente

equilibrata, nel complesso condivisibile da parte dell’industria

farmaceutica, e non solo di quella che fa ricerca, anche se non

tutte le istanze portate avanti da quest’ultima sono state accolte.

Una delle questioni sulle quali maggiore è stato lo scontro
tra sovranità nazionale e volontà di centralizzazione euro-
pea è stato l’ambito di applicazione delle procedure di re-
gistrazione dei farmaci; come giudica l’accordo raggiunto?

■ Silano: È un accordo di compromesso e come tale contiene

elementi di soddisfazione e di insoddisfazione per tutte le parti

in causa. 

Nel merito si tratta di un processo a mio avviso irreversibile che

porterà a livello centralizzato tutte le procedure di valutazione

dei medicinali; è però un processo che richiede tempo, perché

comporta la costruzione di un mercato effettivamente unico e di

una comunità scientifica fortemente integrata, ridimensionando

al contempo il ruolo delle Agenzie Nazionali dei Medicinali. E

quest’ultimo aspetto potrebbe anche avere implicazioni negative

se non adeguatamente modulato nel tempo. Il compromesso

raggiunto è in sé, comunque, estremamente importante perché

trasferisce obbligatoriamente a livello centralizzato le autorizza-

zioni per la maggior parte dei medicinali innovativi; cito quelli

per il cancro, per le malattie neurodegenerative, per l’AIDS e il

diabete nonché quelli per le malattie rare, per le patologie au-

toimmuni e per altre malattie su base immunitaria; è stata infatti

proprio questa la proposta di compromesso dell’Italia, che ha

consentito di sbloccare definitivamente la situazione di stallo. 

■ Nazzari: Coerente con quanto affermato sin dall’inizio del pro-

cesso di revisione della legislazione: evoluzione e non rivoluzio-

ne. La proposta iniziale della Commissione Europea, i cui termini

imponevano una coercizione (tutte le NCE/NSA registrate obbli-

gatoriamente secondo procedura centralizzata), impattava nega-

tivamente con le strategie imprenditoriali improntate alla flessi-

bilità nelle scelte e sembrava togliere dignità ad una procedura,

il mutuo riconoscimento, che nel corso degli anni aveva dimo-

strato di poter garantire la medesima sicurezza, sotto il profilo

della tutela della salute pubblica, della procedura centralizzata.

Il fatto poi che si preveda una revisione delle attuali disposizio-

ni, dopo tre anni dalla loro entrata in vigore, è un segnale di

evoluzione del sistema, tendenzialmente diretto verso la centra-

lizzazione, anche se con un processo di lenta gradualità. 

Otto anni per accedere ai dati del farmaco di riferimen-
to, due anni in più per commercializzare il farmaco ge-
nerico: meno di quanto auspicato dalle aziende orienta-
te alla ricerca, più di quanto temuto dai produttori di
generici. Qual è il Suo punto di vista al riguardo?

■ Silano: Come ho già detto, un compromesso genuino deve

scontentare, in certa misura, tutte le parti in causa! La questione

della protezione dei dati è sicuramente di importanza vitale, ma

sappiamo anche che i costi dell’assistenza farmaceutica pubblica

sono estremamente gravosi. Da una parte, quindi, si è cercato di

incoraggiare l’azienda farmaceutica all’investimento in Ricerca &

Sviluppo e, dall’altro, nei casi nei quali il medicinale generico

può svolgere bene la sua funzione, si è cercato di assicurare che

ciò avvenga nel migliore dei modi.

Devo anche dire che ci sono stati altri due elementi importanti

in questo contesto: la previsione di un anno addizionale non cu-

mulativo di tutela dei dati per una o più nuove indicazioni tera-

peutiche di medicinali già in uso nonché, addirittura, per i medi-

cinali di uso consolidato, sempre che nuove e valide ricerche sia-

no state condotte.

Credo, pertanto, che la necessità di tutelare i dati sia stata suffi-

cientemente salvaguardata e, in tal modo, siano stati adeguata-

mente incentivati gli investimenti in Ricerca & Sviluppo per i

prossimi anni, nel rispetto di una gestione prudente delle limita-

te risorse pubbliche.

■ Nazzari: L’evoluzione della scienza, sia essa medica, biologica,

farmacologica o altro, è il modo fondamentale per garantire il

miglioramento della salute dell’umanità ed il progresso scientifi-

co pone le sue basi nella ricerca. Per questo motivo tanto si insi-

ste sulla ricerca come valore e sulla necessità di creare incentivi

per favorirne lo sviluppo. Da un punto di vista industriale la ri-

cerca è un patrimonio non solo finanziario, ma prima di tutto in-

tellettuale. Proteggere e difendere i risultati della ricerca ne è

quindi la logica conseguenza. Inoltre la ricerca è quasi dovunque

finanziata per circa il 95% da capitali privati. Ne deriva che il re-

cupero, almeno parziale, di tali investimenti, consentito dall’ap-

plicazione di strumenti quali i diritti di proprietà intellettuale, è

di primaria importanza per poter continuare il percorso. Da qui

la posizione ferma assunta dai rappresentanti dell’industria a di-

fesa di tali strumenti. 

La chiusura del dibattito in Europa ne ha riconfermato il valore.

Fatta salva ovviamente la durata della protezione brevettale e

del Certificato di Protezione Complementare (CPC), ove esisten-

te, la durata del periodo di protezione dei dati riveste un ruolo
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strategico a brevetto/CPC scaduti, o nel caso in cui la rispettiva

durata residua, dopo la registrazione del farmaco, sia esigua

(meno di 8 anni). 

La formula 8 + 2 + 1 (8 anni per accedere ai dati del farmaco di ri-

ferimento, 8 + 2 anni per accedere al mercato, 1 anno addizionale

di protezione in caso di nuove indicazioni dal significativo bene-

ficio clinico) adottata può essere intesa come un regresso in quei

Paesi, come l’Italia, dove la legislazione nazionale prevede 10

anni per l’accesso ai dati e successiva registrazione.

Senz’altro positiva, invece, l’adozione di un anno di protezione

ad hoc per nuove indicazioni riferite a nuovi prodotti o a prodot-

ti di uso consolidato.

Per la prima volta e a titolo sperimentale per cinque anni,
la Commissione Europea aveva previsto la possibilità per
l’industria farmaceutica di un’informazione diretta ai pa-
zienti affetti da tre patologie (asma, diabete e AIDS). Par-
lamento europeo e Consiglio hanno però bocciato questa
proposta. Non è possibile, a Suo avviso, porre una chiara
distinzione tra informazione e pubblicità?

■ Silano: È certamente possibile, ma non era agevole farlo nel

contesto della natura della proposta formulata dalla Commissio-

ne, del rifiuto di essa da parte del maggior numero delle delega-

zioni e, soprattutto, del breve periodo che la Presidenza italiana

aveva a disposizione per portare a compimento questo processo

normativo.

Questo è comunque il programma per il futuro; nello stesso re-

golamento c’è un articolo che prevede che la Commissione, en-

tro i prossimi tre anni, presenti un rapporto ad hoc sulla questio-

ne; so, peraltro, che la Direzione Generale SANCO si è già attiva-

ta su questo aspetto dell’informazione ai pazienti programman-

do, a breve, una riunione per riprendere i lavori sul tema.

Personalmente ritengo che non debba essere considerata una

sconfitta il fatto che questa revisione non abbia prodotto, per il

momento, nuovi orientamenti di carattere normativo in materia di

informazione diretta al pubblico, poiché sono convinto che questi

orientamenti si verificheranno sicuramente nei prossimi anni.

■ Nazzari: Sicuramente è possibile definire in modo distinto que-

ste due funzioni. Può essere che tale esercizio richieda più tempo

di quello che gli si poteva dedicare nel contesto della revisione

della legislazione. L’industria per prima chiede chiarezza sull’ar-

gomento e si dichiara contraria alla pubblicità per il farmaco che,

per sua natura, è un bene etico prima che un bene di consumo.

Oggi il paziente chiede informazioni sempre più precise e detta-

gliate e facilmente accessibili, il medico volentieri si fa carico di

fornirgliele, ma è indubbio che l’azienda, che ha curato ricerca e

sviluppo di un prodotto, destinato ad una determinata patolo-

gia, ha una conoscenza estremamente approfondita dell’uno e

dell’altra ed è depositaria di informazioni di elevato contenuto

scientifico. Ogni azienda è pronta a condividere queste sue co-

noscenze direttamente con il paziente purché siano indicate

modalità appropriate. 

La questione, d’altra parte, è stata tutt’altro che accantonata:

anzi è stata rimessa all’attenzione non solo della Commissione

Europea, ma anche del gruppo “G10 medicines” ed entrambi gli

organismi non la stanno certo trascurando. La Presidenza italia-

na, per esempio, ha guidato il dibattito sul G10, tenutosi al Con-

siglio Superiore della Sanità, dedicando massima attenzione al

problema dell’informazione. 

La revisione della legislazione farmaceutica comunita-
ria ha portato altre importanti novità: una nuova defi-
nizione di farmaco generico e di prodotto “biosimilare”,
una diversa composizione del Consiglio di Amministra-
zione dell’EMEA, un maggior peso delle attività di far-
macovigilanza, la bocciatura del requisito del valore te-
rapeutico aggiunto nella fase di registrazione del far-
maco. Quale tra queste o tra le novità non ricordate ri-
tiene sia più importante?

■ Silano: Sono novità che, per aspetti diversi, testimoniano l’e-

voluzione della realtà e della scienza.

In primo luogo, la questione della composizione del Consiglio

di Amministrazione dell’EMEA (e anche del CPMP) esprime la

necessità di un adeguamento all’allargamento dell’Unione Eu-

ropea ai Paesi dell’Est, la richiesta di un ruolo più attivo del

Parlamento europeo in queste materie, nonché un coinvolgi-

mento diretto e più partecipativo anche attraverso la previsio-

ne di rappresentanti delle associazioni dei medici e dei pazien-

ti. La presenza forte e più importante mi sembra, comunque,

resti quella delle rappresentanze degli Stati membri, sia pure

nella loro collegialità.
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Mi sembra un’evoluzione positiva anche se si va verso organi

sempre più complessi nella loro articolazione e che devono,

quindi, di necessità trovare nuovi moduli di lavoro efficienti e

produttivi. Per quanto riguarda la questione della nuova defini-

zione di farmaco generico e di prodotto “biosimilare”, si tratta di

affinamenti intesi a rimuovere possibili dubbi interpretativi più

che di modifiche sostanziali. 

Con riferimento alla mancata inclusione del valore terapeutico

aggiunto tra le valutazioni essenziali per l’immissione in com-

mercio dei medicinali, ritengo che essa tenga conto del fatto che

valutazioni di questo genere richiedono una certa esperienza

nell’uso effettivo del medicinale. Ritengo estremamente proble-

matico poter fare una tale valutazione addirittura prima che il

prodotto sia immesso in commercio ed effettivamente utilizzato

nella pratica clinica. Mi sembra vi sia stato, quindi, semplice-

mente il riconoscimento di uno stato di fatto.

Vorrei segnalare anche altri aspetti rilevanti della revisione nor-

mativa come quelli che si riferiscono alla trasparenza, alla ne-

cessità di rendere disponibili i dati relativi alla valutazione dei

medicinali anche ai pazienti e quelli relativi alla valutazione del

rischio ambientale.

■ Nazzari: Evoluzione e non rivoluzione, ancora una volta, nelle defi-

nizioni, ma evoluzione sostanziale per una sempre migliore tutela della

salute. Le conoscenze scientifiche sviluppate negli anni hanno reso ne-

cessarie alcune precisazioni perché sia valutata al meglio la sovrappo-

nibilità, se esiste, in termini di qualità, sicurezza ed efficacia, oltre che

di bioequivalenza e biodisponibilità, di due prodotti tra loro simili. 

Evoluzione nel sistema di farmacovigilanza, sostenuta e del tutto con-

divisa dall’industria, per garantire sempre maggiore sicurezza. 

Conferma dell’importanza di un parametro quale il valore terapeutico

aggiunto che non è stato “bocciato”, ma direi collocato nella giusta po-

sizione. In corso di registrazione si valutano i risultati di studi condotti

in fase di sviluppo del prodotto, relativi a qualità, sicurezza ed effica-

cia, parametri tradizionali, per testare i quali è sufficiente un campione

di pazienti limitato al numero previsto per le prove cliniche. Ben altri

dati si possono raccogliere dopo la commercializzazione, visto il grande

numero di pazienti che ha accesso al prodotto. E su questi elementi è

appropriato fare le dovute valutazioni, comparazioni e quant’altro pos-

sa portare a ricavare un dato importante come il valore terapeutico ag-

giunto, influente per la classificazione e la valutazione economica del

prodotto.

La composizione del Board di EMEA, infine, rispetta tutte le parti istitu-

zionali, Stati membri e candidati, Commissione e Parlamento, e le parti

“terze” (medici e pazienti): viene da chiedersi se non sarà un po’ com-

plicato gestirle tutte in fase operativa, specie trattandosi di un organo

decisionale.

Un’ultima domanda. Agenzia Europea e Agenzie nazio-
nali, industria farmaceutica e filiera della distribuzio-
ne, industria innovativa e replicativa: ci sono, a Suo av-
viso, vincitori e vinti o la soluzione di compromesso fi-
nale è veramente equa? E per i 450 milioni di cittadini
dell’Unione Europea allargata, la nuova normativa assi-
curerà davvero un livello più elevato di tutela della sa-
lute pubblica ed un accesso più rapido a prodotti inno-
vativi e sicuri?

■ Silano: Desidero ribadire che il mio giudizio complessivo è

estremamente positivo. Il punto chiave per i pazienti è quello

di avere a disposizione i medicinali per potersi curare e a tal

fine, nel quadro dell’Unione Europea, il modo di rendere questi

medicinali effettivamente disponibili è uno solo: è l’investi-

mento in R&S che nel nostro assetto giuridico, istituzionale ed

economico è affidato alla capacità imprenditoriale delle azien-

de ed alla loro disponibilità di risorse. Mettere a punto un nuo-

vo medicinale è, infatti, opera lunga, costosa ed oltremodo in-

certa nei risultati.

Questa evoluzione normativa offre più opportunità alle aziende

e più incoraggiamento; consente di dedicare più risorse all’inno-

vazione e un più razionale e diffuso uso dei medicinali generici

con conseguenti risparmi per i sistemi sanitari nazionali. Vi sono

quindi molti vincitori e non penso vi siano vinti. Se l’obiettivo

era quello di tutelare l’interesse generale dei cittadini europei,

penso che con questa normativa il paziente sia ancora più al

centro del sistema. 

In questo senso, sono anche molto lieto che sia stata proprio la

Presidenza italiana, nel settore sanitario sotto la guida del Mini-

stro Sirchia, a portare a compimento questo processo, riscuo-

tendo in tal modo un importante successo internazionale per

l’Italia.

■ Nazzari: Non eravamo in battaglia, anche se talvolta poteva

sembrare, quindi né vincitori né vinti, ma un nuovo ordina-

mento scritto con l’obiettivo di garantire un più rapido accesso

del paziente al farmaco, una sempre maggior tutela della salu-

te, disposizioni appropriate all’industria di ricerca e disposizio-

ni riferite all’industria del generico. Ogni cosa è perfettibile e

le nuove disposizioni subiranno a loro volta una revisione pro-

grammata entro un certo numero di anni. A quel punto verran-

no perfezionate secondo le esigenze sorte nel frattempo. I 450

milioni di cittadini dell’Unione Europea potranno, nel mentre,

fare affidamento su un sistema che non solo si basa su una le-

gislazione solida, ma anche sulla serietà, l’impegno professio-

nale ed etico dell’industria farmaceutica e della classe tutta de-

gli operatori sanitari.
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Curare l’ipertensione conviene
sempre di più

Dal 5 al 7 febbraio 2004 si è svolto a Milano il

forum IIppeerrtteennssiioonnee  ee  rriisscchhiioo  ccaarrddiioovvaassccoollaarree

gglloobbaallee: focus su ipertensione e linee gui-

da, con la partecipazione dei maggiori esperti

italiani del settore, coordinato dal professor

Giuseppe Mancia dell’Università di Milano Bi-

cocca. Uno degli interventi più interessanti è

stato quello del professor Ettore Ambrosioni,

presidente della Società Italiana dell’Iperten-

sione Arteriosa, che ha presentato un quadro

interessante della situazione del trattamento

dell’ipertensione in Italia, ricordando che

questa patologia costituisce uno dei fattori di

rischio più importanti per ictus cerebrale,

scompenso cardiaco e infarto miocardico. A

differenza di altre patologie, si dispone oggi di

cure efficaci e di corrette e validate linee gui-

da cui possono fare riferimento tutti i medici,

specialisti e generalisti, ma nonostante ciò il

controllo della malattia è da considerarsi as-

solutamente insoddisfacente; si stima infatti

che soltanto un terzo di tutti i soggetti ipertesi

sappia di esserlo per mancanza di un adegua-

to controllo della pressione arteriosa e che in

Italia tra l’80-85% dei pazienti non è trattato

adeguatamente (con raggiungimento dei valori

di pressione diastolica e soprattutto sistolica

raccomandati). Tra le cause principali, l’inter-

ruzione della terapia e il non corretto rispetto

della prescrizione (compliance), il passaggio a

farmaci differenti (switch), che comportereb-

be da solo un aumento del 20% dei costi.

Polemizzando in parte con le decisioni istitu-

zionali che cercano di limitare il budget farma-

ceutico, considerando troppo elevata la spesa

sanitaria per tale patologia nel nostro Paese, è

stato ricordato come il costo della patologia

sia costituito non solo dai farmaci propriamen-

te antipertensivi (poco più del 50%), ma anche

dai consulti medici, dalla diagnostica strumen-

tale e di laboratorio, dalle ospedalizzazioni,

dai farmaci aggiuntivi, dalla scarsa compliance

e dalla perdita delle giornate di lavoro. Di con-

tro esistono i costi sensibili delle patologie

correlate, che in Italia comportano 216.000

casi di ictus, 99.000 casi di infarto del miocar-

dio e 183.000 casi di scompenso cardiaco l’an-

no. Con un trattamento adeguato dell’iperten-

sione arteriosa i casi di ictus scenderebbero a

32.000, quelli di infarto a 4.000, quelli di scom-

penso a 28.000 l’anno. Dai dati presentati

emerge che non trattare adeguatamente l’iper-

tensione arteriosa comporta un costo umano

di 184.000 ictus/anno, di cui 123.000 non fatali

con un costo economico medio (solo per ictus)

di 6,2-14,4 miliardi di euro per anno. Per una

corretta valutazione di costo-efficacia è quindi

necessario considerare il costo attuale della

cura dell’ipertensione arteriosa, il costo ipote-

tico nel caso si trattassero adeguatamente tut-

ti i 15 milioni di ipertesi (anche quelli oggi non

diagnosticati, stimato in 7,2 miliardi di euro) e

il costo delle principali patologie vascolari

conseguenti. Secondo il professor Ambrosioni

la sola riduzione dei costi legati all’ictus com-

penserebbe adeguatamente l’aumento del co-

sto dei farmaci.

Nel corso del meeting, grazie alla partecipazio-

ne di alcuni giornalisti, si è affrontato anche il

problema della comunicazione di massa in

tema di prevenzione cardiovascolare ed è stata

sottolineata l’esigenza da parte del mondo dei

media di confrontarsi sempre principalmente

con professionisti competenti, onesti ed esper-

ti, o con i rappresentanti delle principali so-

cietà scientifiche nazionali ed internazionali

(anche tramite portavoce delegati, come avvie-

ne negli Stati Uniti), o con i diretti referenti di

ricerche e trial clinici prima di divulgare le

informazioni acquisite.

Cesare Albanese
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Controllo Controllo Casi di ictus
PA attuale PA ideale evitati

Totale ictus/anno (2002) 216.000 32.000 184.000

Ictus fatali 72.000 11.000 61.000

Ictus non fatali 144.000 21.000 123.000

Controllo Controllo Risparmio
PA attuale PA ideale

Costo totale ictus* 6,5-16,2 0,3-0,7 5,5-13,3

Costo ictus non fatali* 5,5-15,2 0,8-2,2 4,7-12,9
* in miliardi di euro

Risparmio ottenuto dalla riduzione dei casi di ictus grazie a un trattamento
adeguato dell’ipertensione arteriosa



La nuova sfida:
l’assistenza domiciliare 
agli anziani

Siamo ormai tristemente condannati a parlare

di emergenza anziani ogni estate e, forse mai

come l’anno scorso, tale argomento ha toccato

livelli così drammatici.

Tuttavia il problema dell’emergenza anziani

non può essere considerato un fatto stagionale,

ma una priorità assoluta che i decisori in cam-

po sanitario devono avere il coraggio di affron-

tare dotandosi delle risorse e delle professio-

nalità adeguate.

Ciò è tanto più vero alla luce del fatto che noi

siamo il Paese che invecchia di più al mondo e

di questo passo nel 2050 le “teste grigie” costi-

tuiranno la metà della popolazione complessi-

va. Questo aspetto, unitamente all’allungamen-

to della vita media, ha portato alla crescente ri-

levanza delle patologie a carattere cronico-de-

generativo che di qui ai prossimi decenni sa-

ranno destinate a “pesare” in maniera prepon-

derante sul Servizio Sanitario Nazionale.

Si dovrebbe quindi iniziare a ripensare il servi-

zio sanitario nell’ottica di garantire all’anziano

non solo una vita più lunga, ma anche migliore

ed una di queste soluzioni passa proprio per

l’assistenza domiciliare sanitaria.

In effetti è opinione largamente diffusa che sia

preferibile affrontare i problemi dell’anziano

nel suo ambiente domestico, ove possibile, in

quanto la salute psico-fisico-sociale dell’indivi-

duo è correlata positivamente alla consistenza

delle reti informali in cui vive. Alle ragioni di

carattere sanitario si sommano quelle di natura

economica, che rendono l’assistenza domicilia-

re, ove possibile, più vantaggiosa rispetto ad

altre forme assistenziali a lungo termine di na-

tura residenziale e al ricorso ripetuto del rico-

vero e dell’istituzionalizzazione.

In Europa se ne sono già accorti da un pezzo,

tanto che in diversi Paesi l’assistenza domicilia-

re sanitaria raggiunge più del 10% della popola-

zione anziana, con punte del 20% nei Paesi del

Nord Europa (dall’Olanda in su).

E in Italia? Da noi riceve assistenza domiciliare

l’1% degli ultrasettantacinquenni. Di fronte al

vuoto del servizio sanitario e non trovando va-

lide alternative nel settore privato, l’anziano è

costretto a ricorrere a quel mondo sommerso

di prestazioni in nero costituito da badanti non

regolarizzate oppure infermieri che, terminato

il turno in ospedale, vanno a domicilio ad effet-

tuare la propria prestazione sanitaria a paga-

mento.

Ed ecco che si torna a parlare di emergenza

quando l’anziano, che è stato abbandonato per

il resto dell’anno, viene ricoverato d’urgenza,

perché colpito da un malore, entrando nella

macchina tortuosa dell’ospedale che gli impone

una serie infinita di accertamenti ed almeno

cinque giorni di degenza per la modica cifra, a

carico del contribuente, di 500 euro al giorno!

Di fronte a questo non dobbiamo più continua-

re a parlare di emergenza anziani durante l’e-

state, ma avere la determinazione di affrontare

con coraggio questa nuova sfida impegnando

maggiori risorse, individuando pacchetti di pre-

stazioni costruiti intorno all’anziano e al suo

domicilio anche con l’apporto delle moderne

tecnologie telematiche ed inventandoci nuove

figure professionali per governare l’impatto che

il progressivo ed irreversibile invecchiamento

della popolazione avrà sul sistema sanitario del

nostro Paese.

Edoardo Cipolloni

Master Universitario di secondo livello 

in Organizzazione e Gestione delle Aziende 

Sanitarie, Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Istituto di Igiene, Facoltà di Medicina e Chirurgia

Agostino Gemelli, Roma
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Una bussola per viaggiare 
nel “sistema DRG”

Aquasi dieci anni dalla sua introduzione, che im-

patto ha avuto il “sistema DRG” sul finanzia-

mento, sulla funzionalità e sull’organizzazione

dell’assistenza ospedaliera?

La varietà dei modelli di finanziamento adottati

dalle Regioni (dovuta più alla varietà, talvolta

conflittuale, delle disposizioni contenute nelle

leggi finanziarie del periodo 1994-97 che ad un

federalismo ante litteram), è un potente osta-

colo alla fattibilità di valutazioni sistematiche

d’impatto.

È tuttavia evidente che l’introduzione del paga-

mento prospettico basato sui DRG ha determi-

nato effetti rilevanti sulla funzione di produzio-

ne degli ospedali. Si è assistito, per esempio, ad

una generale incentivazione a diminuire la du-

rata dei ricoveri e ad aumentarne il numero,

con conseguenze sia positive sia negative sul

“prodotto dell’assistenza ospedaliera”. Un’altra

conseguenza importante è stata quella di con-

tribuire a creare uno dei fondamentali sistemi

informativi oggi disponibili in Italia: un flusso

informativo corrente, su base nazionale, in gra-

do di fornire i dati relativi all’entità e alla tipo-

logia del “prodotto” ospedaliero.

La numerosità di questi dati (peraltro oggetto

di numerose valutazioni di qualità) e gli indica-

tori che su questi dati sono co-

struiti costituiscono una “ricchez-

za informativa” utilizzata ormai

correntemente per molteplici sco-

pi e che DRG: valutazione e fi-

nanziamento degli ospedali, a

cura di Marino Nonis e A Mario

Lerario (Il Pensiero Scientifico

Editore, Roma, 2004) esamina in

maniera corposa, sia attraverso la

proposta di esperienze regionali

sia con sezioni dedicate ad una ri-

flessione critica.

Fra questi utilizzi emerge innanzitutto quello

per la programmazione regionale sanitaria, de-

clinata su vari versanti: accreditamento, moni-

toraggio e riallocazione dell’offerta, governo

della domanda, etc.

Ampio spazio viene poi dedicato a descrivere

l’impulso notevole a valutazioni di appropria-

tezza determinato dalla disponibilità di tale

flusso informativo: si tratta naturalmente di va-

lutazioni di appropriatezza di erogazione, che

permettono però anche “proiezioni” sulla valu-

tazione dell’appropriatezza professionale e per-

sino dell’equità e dell’efficacia. Un utilizzo spe-

cifico del valore di valutazione dell’appropria-

tezza del “sistema DRG” lo si rileva nel DPCM

dedicato a definire i Livelli Essenziali di Assi-

stenza, che comprende un intero allegato sui

DRG “inappropriati”, tema più volte ripreso

nelle esperienze regionali riportate.

Il libro ha il pregio di inserire le riflessioni

compiute e le esperienze descritte in un conte-

sto internazionale, basato sull’analisi dell’espe-

rienza statunitense ed europea; uno sguardo

documentato e critico oltralpe appare tanto più

proficuo quanto più matura è la coscienza che

l’importazione dall’estero (Stati Uniti) di questo

strumento è stata troppo spesso fideistica e ot-

tusa, in particolare inducendo molti a ritenere

acriticamente che l’uso di un medesimo stru-

mento dovesse portare agli stessi risultati in

due sistemi sanitari profondamente diversi.

In definitiva il volume si candida ad essere uno

strumento di lavoro per i decisori in Sanità, ma

anche uno strumento di valutazione critica e di

approfondimento per tutti quelli che del “siste-

ma DRG” percepiscono prevalentemente i limi-

ti, spesso ripresi dalla stampa e comunque og-

getto dell’aneddotica professionale, tralascian-

do non solo di vagliare tali limiti rispetto alle

distorsioni dei sistemi precedenti, ma anche di

comprenderne gli ampi utilizzi connessi.

Antonio Federici

A che prezzo una migliore salute?

L a ricerca medica, con il suo potere di attrarre

denaro e sostegno politico e con la sua pro-

messa di cure per un ampio spettro di problemi

medici, presenta aspetti positivi, ma anche ne-

gativi. Da un lato è un’attività essenzialmente

sana, valida e vitale. Dall’altro, proprio a causa

del suo potere sociale, medico ed economico,

ci induce a riporre in essa troppa speranza
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come strada per sollevare la condizione umana

o ci porta ad un eccesso di commercializzazio-

ne, a prendere scorciatoie morali nel persegui-

re le terapie e le cure o nel trattare con i sog-

getti umani, a scordarci facilmente le cause so-

ciali ed economiche delle malattie.

Questi rischi, che Daniel Callahan,

Senior Lecturer di Etica medica

del Dipartimento di Medicina So-

ciale della Harvard Medical

School, in What price better

health? (California Press, Berke-

ley, 2004) chiama “ombre”, emer-

gono da abitudini culturali e valo-

ri più ampi che, però, si riflettono

sulla ricerca medica.

La ricerca ha il suo imperativo

morale: imparare sempre di più;

la società e la medicina occiden-

tali lo condividono pienamente

favorendo una ricerca medica sostanzialmente

illimitata. Callahan vede manifestarsi questo

“imperativo morale della ricerca” in affermazio-

ni e idee attualmente molto diffuse: nel voler

perseguire la conoscenza scientifica di per se

stessa (a proposito del comprendere il genoma

umano), nella percezione di un obbligo morale

di lenire il dolore e la sofferenza (a proposito

del cercare una cura per il cancro); nella pro-

posta di un razionale per perseguire obiettivi di

ricerca di dubbio valore umano o potenzial-

mente pericolosi (a proposito della clonazione

umana), nelle argomentazioni e negli strumenti

di pubbliche relazioni per giustificare la ricerca

di alti profitti (a proposito della difesa da parte

delle industrie farmaceutiche degli alti costi dei

farmaci), nel voler perseguire obiettivi merite-

voli anche a costo di compromettere importan-

ti valori morali e sociali (a proposito di ricerca

rischiosa sugli uomini senza ottenere il loro

consenso). La coincidenza con le recenti notizie

provenienti dal mondo della stampa sulla clo-

nazione embrionale non debbono autorizzare

una visione “focalizzata” della riflessione che

Callahan compie sul “dogma centrale” della ri-

cerca biomedica; essa consiste più profonda-

mente nell’analizzare l’idea che più scienza (e

più tecnologia) comporti necessariamente una

vita migliore e che l’invecchiamento sia sostan-

zialmente una malattia prevenibile. Daniel Cal-

lahan, da anni al centro delle problematiche

della ricerca bioetica, vuole portarci a chiarire

espressamente la linea sottile che esiste fra il

“fare bene” e il “fare male” in nome del pro-

gresso medico. Per fare questo ci conduce at-

traverso una riflessione sugli obiettivi e gli sco-

pi della ricerca biomedica, sui mezzi adottati

per raggiungerli e sulla fascinazione dell’opi-
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In difesa del Servizio 
Sanitario Nazionale

Sono almeno due le letture possibili del nuovo
libro di Paolo Vineis e Nerina Dirindin, In buo-
na salute (Einaudi, 2003). La prima è quella
che i due autori propongono ai cittadini italia-
ni, ai quali ricordano come il livello qualitativo
dell’assistenza erogata dal Servizio Sanitario
Nazionale sia tra i migliori, nonostante una pe-
ricoloso tendenza al sottofinanziamento.
La seconda lettura riguarda medici, dirigenti
sanitari, politici.
Il timore degli autori è “che, ancora una volta, le politiche sa-
nitarie rischino di essere modellate su un quadro di analisi
piuttosto carente e sulla base di considerazioni in gran parte
estranee alle dinamiche dei bisogni della popolazione servita”.
Soprattutto nella seconda parte del libro, al centro dell’atten-
zione sono i costi della Sanità, che non possono essere giudi-
cati eccessivi: “l’allarmismo sulla dinamica della spesa sanita-
ria pubblica deve essere doverosamente ridimensionato”. Perse-

guendo politiche economiche tese a stabilizzare il rap-
porto tra spesa per la Sanità e prodotto interno lordo, di
qui al 2050 i cittadini dovrebbero rinunciare a circa il
20% dei consumi.
La soluzione non può essere nella libertà “offerta” al
cittadino di scegliere tra le prestazioni erogate per lo
più a pagamento da una varietà di attori; ciò aumente-
rebbe le iniquità e le tensioni sociali, oltre a non ga-
rantire appropriatezza ed efficacia dell’assistenza. Oc-
corre piuttosto, utilizzando l’indispensabile strumento
del technology assessment, disattivare “l’imperativo
tecnologico”, vale a dire la convinzione “che quando
un trattamento sanitario è disponibile, esso deve esse-

re erogato a tutti coloro che lo possono ricevere, indipenden-
temente dai costi e dalla dimensione dei possibili benefici”.
Il rischio, nel nostro Paese, è quello di un sistema sanitario a
macchia di leopardo, che garantisca la sola disponibilità del-
l’assistenza essenziale, senza la certezza della possibilità di
erogazione gratuita; eventualità possibile soprattutto in quelle
Regioni che tendono a diminuire la spesa pubblica a vantaggio
di quella privata. ■ CF
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nione pubblica a proposito della ricerca. La

sottolineatura del valore sociale, e non solo

scientifico, della ricerca biomedica lo guida,

poi, nella ricerca di un’integrazione tra la pro-

spettiva comunitaria (ma anche politica) e

quella individuale di fronte alla malattia e alla

morte; tale confronto non può che attuarsi nel

privato di ogni vita, ma la ricerca medica sulle

malattie da sola non basta a risolvere problemi

da affrontare più appropriatamente con pro-

grammi sociali o con stili di vita più salubri.

Il volume non è destinato solo ai cultori della

bioetica poiché propone riflessioni che dovreb-

bero essere consuete a molti. Ai ricercatori, in

particolare a coloro che sono di cerniera tra la

ricerca e l’assistenza; ai decisori e ai politici,

soprattutto riguardo al problema dell’allocazio-

ne di risorse sempre più limitate; agli opinion

leader e ai professionisti della comunicazione

quando devono interagire con i profondi senti-

menti collettivi di paura e speranza inerenti la

salute e la malattia.

Antonio Federici

Come colmare la distanza tra 
la legge e gli operatori del settore
farmaceutico

La produzione e la commercializzazione dei me-

dicinali di uso umano e delle materie prime far-

macologicamente attive sono fra le attività più

sensibili per il valore sociale e sanitario dei

prodotti in questione. Si tratta di attività per le

quali i legittimi interessi degli operatori econo-

mici devono contemperarsi con la prioritaria fi-

nalità della tutela del paziente, al fine di rende-

re massima l’efficacia terapeutica dei medicina-

li, ridurre al minimo eventuali effetti collaterali

indesiderati e, allo stesso tempo, assicurare a

tutti l’accessibilità in caso di malattia.

Ma quali sono gli obblighi regolamentari, nor-

mativi e tecnici ai quali un’azienda farmaceuti-

ca deve conformarsi per produrre e commer-

cializzare una specialità medicinale? E prima

ancora, quali sono gli adempimenti ammini-

strativi, normativi, procedurali, societari e tec-

nici per l’avvio e la conduzione di una azienda

farmaceutica in Italia?

A questi ed altri interrogativi intende risponde-

re il professor Vittorio Silano, Capo Diparti-

mento dell’Innovazione del Mini-

stero della Salute, con la sua ope-

ra L’azienda farmaceutica in

Italia (Di Renzo Editore, Roma,

2004) realizzata con la collabora-

zione di Maria Vittoria Tardone

D’Errico. Il volume illustra con

ricchezza di dettagli le caratteri-

stiche essenziali e le modalità di

costituzione e di gestione delle

società di capitali alla luce del

nuovo diritto introdotto, a decor-

rere dall’1 gennaio 2004, dalla legge 366/2001 e

dai d.lgs. 5 e 6/2003, nonché le modalità di ac-

creditamento delle aziende e dei procuratori. 

Ampio spazio è dedicato alla trattazione relati-

va alle principali autorizzazioni di carattere sa-

nitario o meno, necessarie per le diverse forme

di produzione dei medicinali e delle materie

prime farmacologicamente attive. Una volta

prodotto il medicinale, il volume illustra le di-

verse autorizzazioni necessarie per la sua im-

missione in commercio nonché le norme vigen-

ti in materia di fissazione di prezzi e concessio-

ne della rimborsabilità. Di particolare interes-

se, anche per la novità del tema, la descrizione

delle caratteristiche e delle modalità di funzio-

namento dell’Agenzia Italiana del Farmaco isti-

tuita dalla legge 326/03. 

Non mancano gli approfondimenti in materia di

tutela della proprietà intellettuale (brevetto e

CPC), di distribuzione dei medicinali, di farma-

covigilanza come pure di informazione medico-

scientifica e sperimentazione clinica.

Il volume si conclude con l’illustrazione delle

modalità per il commercio, l’impiego e la pro-

duzione delle sostanze stupefacenti e la defini-

zione delle tariffe, i diritti e le certificazioni del

Ministero della Salute. Un’opera monumentale,

corredata da una ricca bibliografia e da nume-

rosi allegati a carattere documentale e aggior-

nata alla luce della “Revisione Farmaceutica

Comunitaria” approvata recentemente, a cura

di un autore – si legge nella presentazione cu-

rata da Girolamo Sirchia – “che ha posto note-

voli energie e capacità, unitamente a una lunga

esperienza di lavoro, al servizio della divulga-

zione tecnico-scientifica nel tentativo di colma-

re, nel settore sanitario, la distanza fra la legge

e gli operatori del settore”.

Francesco Bartolozzi
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