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L
o strumento regolatorio della nota nasce dalla “doppia esigenza di

garantire l’accesso a tutti i farmaci ritenuti essenziali e efficienti

per le malattie croniche e epidemiologicamente rilevanti, e di assi-

curare la sostenibilità economica e unitarietà del sistema farmaco nel

nostro Paese”*. Ritiene che questo duplice obiettivo sia stato effettiva-

mente raggiunto?

� Addis Non è facile rispondere in quanto più che di obiettivi si tratta di un equi-

librio che può facilmente spostarsi a favore di una parte (sostenibilità e unitarietà

del sistema) o dell’altra (accesso universale alle cure essenziali). Di certo al nostro

segue a pag 2
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LE NOTE AIFA: APPROPRIATEZZA,
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA, FLESSIBILITÀ

“Le note limitative prodotte dall'Agenzia Italiana del Farmaco – si legge sul sito del
Ministero della Salute – sono uno strumento normativo volto a definire gli ambiti di
rimborsabilità di alcuni medicinali. Originariamente pensate come strumento di gover-
no della spesa farmaceutica, le note sono progressivamente diventate un mezzo per
assicurare l’appropriatezza d’impiego dei farmaci, orientando, in alcuni casi, le scelte
terapeutiche a favore di molecole più efficaci e sperimentate. In questo senso, tra gli
strumenti che regolano l’accesso ai farmaci, le note, più di altre norme, si ispirano ai
criteri della medicina basata sulle prove di efficacia”. Più attenzione, quindi, all’appro-
priatezza prescrittiva che alla sostenibilità economica del sistema.
Su questo e altri aspetti abbiamo chiesto l’opinione di un panel qualificato di esperti: An-
tonio Addis (Dirigente Ufficio Informazione sui Farmaci,Agenzia Italiana del Farmaco -
AIFA), Claudio Cricelli (Presidente della Società Italiana di Medicina Generale - SIMG),
Mario Falconi (Segretario Nazionale della Federazione Italiana Medici di Medici-
na Generale - FIMMG), Loredano Giorni (Dirigente Unità Operativa Complessa per l’As-
sistenza Sanitaria Territoriale, Regione Toscana), Stefano Inglese (Segretario Nazionale
del Tribunale per i Diritti del Malato) e Emilio Stefanelli (Vice Presidente Farmindustria).

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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Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che attual-

mente copre il 70% dell’intera spesa farmaceu-

tica, non bastano le regole definite a livello eu-

ropeo sull’introduzione di un farmaco in com-

mercio per garantire un corretto governo del-

l’area. Le note limitative nascono quindi pro-

prio dall’esigenza di approfondire e ridiscutere

nell’ambito del SSN le indicazioni terapeutiche

approvate, soprattutto alla luce delle più re-

centi prove di efficacia disponibili. In un siste-

ma ideale non ci dovrebbero essere in commer-

cio farmaci che non sono essenziali, oppure po-

trebbero bastare le linee guide terapeutiche

per indicare ciò che è utile e ciò su cui non è

ancora possibile avere una fiducia di efficacia

tale da giustificare il fatto che il SSN

se ne faccia carico per tutti. Ecco, in

un sistema del genere non ci sa-

rebbe bisogno di note limitative

AIFA.

Tutti i sistemi di sostegno alle

spese farmaceutiche (pubblici

o privati) hanno dei meccani-

smi che tendono sempre di

più a porre limitazioni tra

quello che è coperto e

quello che non lo è. La di-

scussione, a mio avviso,

non dovrebbe vertere quindi tanto sul fatto

che ci siano o non ci siano delle note, quan-

to piuttosto sul metodo con cui queste vengono

formulate: che questo insomma sia autorevole,

trasparente e partecipato. L’analisi dei dati di

consumo dopo le nuove note limitative AIFA re-

gistra che i farmaci coinvolti continuano ad es-

sere prescritti, in alcuni casi anche con trend di

crescita e quindi con un governo della spesa

assicurato non dal razionamento delle risorse

terapeutiche, ma da un uso più ragionato.

� Cricelli Nel bene e nel male l’introduzione

della lista positiva/negativa nel nostro Paese è

stata affiancata dalle cosiddette note. Ad esse è

stato affidato il compito di identificare:

� le evidenze a supporto;

� le indicazioni e i limiti dell’uso;

� le condizioni di esclusione.

Le note, pur sotto una forma di indicazioni

scientifiche, sono ben presto divenute stru-

menti dispositivi a carattere di obbligazione,

introducendo la prima contraddizione evidente

rispetto al tipico ruolo delle linee guida, che

sono per loro natura solo indicative.

Tale particolare natura ha posto i medici nella

incomoda condizione di dover rispettare pedis-

sequamente il disposto, snaturando in gran

parte la componente di indirizzo scientifico-

professionale tipico delle linee guida.

In questa formula sta il successo economico-

congiunturale del sistema delle note, che ha

consentito una limitazione della variabilità pre-

scrittiva, un contingentamento delle risorse al-

locate per alcune classi di farmaci, una limita-

zione nello spostamento di prescrizioni tra

classi di farmaci diversi.

Nella loro stessa equivoca natura sta anche il

loro insuccesso. Avendo predefinito in maniera

obbligatoria e compulsiva i criteri dell’appro-

priatezza prescrittiva, in alcuni casi hanno alte-

rato in maniera preoccupante la componente

decisionale del medico, escludendo la variabi-

lità individuale del paziente ed esponendo il

medico a gravi sanzioni senza l’opportunità di

sviluppare una valutazione critica centrata sul

caso e sul paziente.

� Giorni Non ritengo che le note limitative alla

prescrizione dei farmaci con oneri a carico del

SSN siano nate allo scopo di garantire a tutti

l’accesso al farmaco e per assicurare la sosteni-

bilità economica del sistema. A mio avviso, le

note AIFA sono uno strumento irrinunciabile

per tentare di raggiungere livelli accettabili di

appropriatezza nell’impiego dei medicinali.

� Falconi Garanzia di accesso a tutti i farmaci

ritenuti necessari ed efficienti per i nostri pa-

zienti, sostenibilità economica e unitarietà

dell’erogazione del farmaco per il SSN sono si-

curamente elementi fondamentali per una sa-

nità che guardi al futuro con speranza di effi-

cacia; ma dobbiamo certamente fare alcune ri-

flessioni. 

Per prima cosa va evidenziato come una pre-

scrizione appropriata preveda, nella pratica

clinica quotidiana, tali e tanti requisiti che il

passare da uno studio clinico ‘specialistico’,

dove il farmaco viene utilizzato in pazienti ov-

viamente ‘selezionati’, all’impiego nel pazien-

te ‘reale’ renda più ‘articolato’ il percorso per

il rispetto dell’appropriatezza prescrittiva;

nella pratica clinica quotidiana il MMG deve
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siano costretti a ricorrere al proprio portafogli

per garantirsi farmaci non rimborsati. E abbia-

mo la sensazione, netta, che la spesa farmaceu-

tica rappresenti un bersaglio più facile da colpi-

re, mentre è sicuramente più complicato avvia-

re processi virtuosi, per esempio, per il control-

lo dell’assistenza ospedaliera, nonostante se ne

avverta, pressoché unanimemente, il bisogno.

Preferiremmo, inoltre, che il sistema fosse ca-

pace di guardare al percorso assistenziale nella

sua interezza, e che le valutazioni di costo/effi-

cacia fossero orientate all’intero percorso assi-

stenziale e non solo a una parte di esso. Se do-

vessimo esprimere un giudizio retrospettivo sul

percorso compiuto sino ad oggi, potremmo dire

che nei primi anni abbiamo avvertito con mag-

giore evidenza il peso dell’attenzione eccessiva

per il paradigma economico-finanziario e per la

necessità di rispondere, prevalentemente, ad

esigenze di controllo della spesa. Oggi apprez-

ziamo, invece, una attenzione maggiore ad ele-

menti che rispondono assai più ai principi e ai

criteri dell’appropriatezza prescrittiva e dell’e-

sercizio di una funzione di orientamento su

questo terreno. In altre parole, si è fatto un

percorso ed è giusto darne atto.

Rispetto ai due obiettivi posti al centro della

domanda, ci sembra che il controllo e la soste-

nibilità della spesa farmaceutica possano esse-

re considerati, ormai, con l’eccezione di una

manciata di regioni, un obiettivo raggiunto.

Quanto alle garanzie di accesso, per i cittadini,

a tutti i farmaci ritenuti essenziali, crediamo

che si siano fatti importanti progressi in questa

direzione, ma che si tratti di un obiettivo che

non può mai essere considerato, per ovvie ra-

gioni, definitivamente raggiunto e necessita di

una tensione positiva e continua.

� Stefanelli Per rispondere a questa doman-

da, ritengo sia necessaria una breve premessa.
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Note AIFA tra appropriatezza 
e controllo dei costi 

Cliccate su www.careonline.it e rispondete al sondaggio.
Riceverete in dono una copia di Le associazioni di malati nel web
di Andrea Paltrinieri e Lucia Giangiacomo.

tenere nel dovuto conto l’efficacia individua-

le, i bisogni e la complessità assistenziale del

singolo paziente. Non bisogna poi sottovaluta-

re che lo strumento regolatorio delle note ha

sicuramente accresciuto la tendenza all’acqui-

sto privato di farmaci, con un incremento del

7,6%, e addirittura un aumento dell’acquisto

privato di farmaci erogabili dal SSN del 40,5%

(pari a circa 200 milioni di euro), secondo i

dati dell’OSMED sui primi 9 mesi del 2005.

� Inglese Per anni abbiamo sostenuto, polemi-

camente, che individuavamo nelle modalità di

utilizzazione dello strumento note una atten-

zione eccessiva per le questioni di bilancio,

piuttosto che per i bisogni effettivi dei cittadini.

Su questa nostra valutazione, in parte fondata

sull’esperienza diretta e quotidiana di tutela, in

parte volutamente provocatoria, ha sicuramen-

te inciso, in tutti questi anni, il contesto parti-

colarmente difficile nel quale il sistema si è

mosso, soprattutto rispetto alla necessità di te-

nere sotto controllo la spesa sanitaria in gene-

rale, quella farmaceutica in particolare. Va det-

to, al riparo da ogni demagogia, che come orga-

nizzazione civica impegnata nella difesa del

Servizio Sanitario pubblico da venticinque anni,

siamo forti sostenitori della sostenibilità eco-

nomica del sistema.

È evidente che se non si è in grado di garantir-

ne la sostenibilità economica, il sistema pubbli-

co non sta in piedi. E siamo consapevoli che

questa sostenibilità passa anche attraverso la

capacità di spendere bene il denaro pubblico,

in maniera da evitare di sprecarlo in un mo-

mento storico nel quale non si riesce a garanti-

re tutto a tutti. Ma proprio in quanto organizza-

zione civica, il nostro obiettivo prioritario è ga-

rantire la piena copertura dei bisogni assisten-

ziali dei cittadini, assicurarci che dispongano di

tutti i farmaci necessari e indispensabili e non



Esistono, a mio avviso, due tipologie di note: la

prima è quella che definirei di tipo coercitivo. 

Poiché è il SSN a definire gli ambiti di rimborsa-

bilità, nel caso in cui un farmaco abbia più di

una indicazione, il SSN ha titolo di scegliere

quale di queste rimborsare. 

Definisco questa tipologia coercitiva perché il

medico non deve prescrivere il farmaco in regi-

me di rimborsabilità se la patologia considerata

non è inclusa tra quelle da erogare gratuita-

mente. L’esempio tipico è l’antinfiammatorio la

cui prescrizione, nel caso di un banale mal di

testa, è correttamente non rimborsata; in que-

sto caso, il medico non può e, mi consenta di

aggiungere, non deve fare nulla.

L’altra categoria di note, invece, è quella fina-

lizzata a indirizzare e rendere sempre più ap-

propriata la prescrizione di uno specifico pro-

dotto in base ai risultati della ricerca. 

È questa la tipologia di note che definirei indi-

cative, perché la loro finalità è quella di far

crescere la cultura del medico anche per otte-

nere quell’unitarietà del sistema farmaco ri-

chiamata nella domanda. Quindi l’obiettivo fi-

nale non è l’economia del sistema, ma l’appro-

priatezza dell’utilizzo del farmaco. 

Se consideriamo, quindi, la sua domanda se-

condo l’interpretazione che ho appena fornito,

credo che oggi, dopo un periodo iniziale con

più di un problema, si possa parlare di un

obiettivo sostanzialmente raggiunto. 

Posso solo aggiungere che questa mia interpre-

tazione, negli incontri tra la Farmindustria e la

CUF prima e l’AIFA ora, mi è sembrata abba-

stanza condivisa: in altre parole, da un lato le

note come strumento per isolare le patologie

che il SSN vuole rimborsare, dall’altro, come

atout per indirizzare il buon utilizzo del prodot-

to alla luce delle evidenze scientifiche.

L’efficacia del ‘sistema note’ richiede

una condivisione di responsabilità tra

tutti gli attori in gioco: un’attività di co-

municazione capillare da parte dell’AIFA,

un’informazione scientifica trasparente

da parte delle aziende farmaceutiche,

una prescrizione responsabile da parte

dei medici specialisti e ospedalieri prima

e dei medici di medicina generale poi.

Questo circolo virtuoso è già oggi piena-

mente in atto o vi sono aspetti che, a Suo

avviso, potrebbero essere migliorati?

� Addis La stesura delle note nasce in un am-

bito multidisciplinare che si avvale di un panel

di esperti interno e esterno all’AIFA. Tuttavia

non si può negare che tali provvedimenti rego-

latori non siano stati vissuti come un’indicazio-

ne top-down, che si intromette nella normale

pratica clinica della medicina generale. La let-

tura più semplice che è stata data di tali deci-

sioni è che siano basate essenzialmente sull’e-

sigenza di produrre un risparmio economico. È

mancata una condivisione reale di metodo e di

sostanza dei tanti aspetti che vengono toccati

dalle diverse note. Con la stessa onestà però

bisogna anche dire che alcune critiche non af-

frontano il tema dal punto di vista generale del

corretto ed efficiente uso del farmaco rimbor-

sato, ma più settorialmente su quanto e come il

regolatorio possa avere un peso nell’ambito

dell’attività ambulatoriale del medico.

Un altro elemento sta nell’aggiornamento delle

note. Quest’ultimo dovrebbe garantire una

continua rivisitazione delle stesse per assicu-

rarsi che siano sempre coerenti con le ultime

prove di efficacia disponibili.

� Cricelli Il peso dell’applicazione delle note

ha gravato esclusivamente sui medici di medici-

na generale. La prescrizione specialistica è sta-

ta in genere parzialmente o totalmente inosser-

vante delle note, dimenticando la loro prescrit-

tività erga omnes.

Poco o nulla hanno fatto le ASL e le Aziende del

Farmaco per comunicare gli obblighi di osser-

vanza del dispositivo delle note. Questa omis-

sione, grave e ingiustificata, ha avuto come fine

l’esercizio di una ingiustificata pressione nei

confronti del paziente e quindi del medico di

medicina generale (MMG). L’obiezione avanzata

da molti specialisti della loro esclusione dall’ob-

bligo di osservanza delle note, falsa de facto e

de iure, non è mai stata realmente confutata e

sanzionata. Eccetto che in rare e sporadiche si-

tuazioni nessun circolo virtuoso è stato creato e

le note sono divenute terreno di scontro.

� Giorni È indubbio che solo attraverso una

condivisione di responsabilità tra tutti gli attori

della filiera del farmaco è possibile raggiungere
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zione causata dall’eccesso di limitazioni pre-

scrittive e di piani terapeutici, dai controlli in-

terni delle ASL aggravati da quelli della Guar-

dia di Finanza e dalle denunce penali ricevute

sempre più spesso per episodi di malpractice

vera o presunta.

Per cui quelle note prescrittive che nel recen-

te passato qualcuno ha motivato enfaticamen-

te come strumenti utili alla corretta pratica

professionale, si sono trasformate, quasi sem-

pre solo per i MMG, in un ‘capestro’ di cui

aver paura in nome e per conto non già di una

giusta razionalizzazione, ma di un esasperato

economicismo.

� Inglese No, per una serie di ragioni che spe-

ro di riuscire ad illustrare sinteticamente. In

primo luogo perché la condivisione di respon-

sabilità a valle necessita di altrettanta condi-

visione a monte, e non sempre, in questi anni,

è stato così. In secondo luogo perché una con-

divisione raggiunta attraverso i soggetti che

hanno la rappresentanza scientifica o sindaca-

le dei principali attori non esaurisce in sé tut-

te le problematiche che riguardano il gradi-

mento effettivo da parte delle diverse catego-

rie di operatori in questione e il loro impegno

sul campo a difesa di decisioni e comporta-

menti prescrittivi che, a volte, essi non condi-

vidono dichiaratamente. Ancora, perché que-

sto genere di questioni richiede un ‘fare squa-

dra’ dei diversi attori, nell’interesse del siste-

ma, che necessita di un rapporto effettiva-

mente paritario degli stessi, una ‘mission’ e

obiettivi comuni, la possibilità di discutere

delle politiche del farmaco e delle strategie

correlate con un respiro di medio-lungo pe-

riodo. Il ‘sistema note’, per quanto importan-

te, rappresenta solo una piccolissima parte di

tutto ciò.

Infine, ma non in ordine di importanza, per-

ché il ruolo delle organizzazioni di tutela e il

riconoscimento della loro esperienza specifica

è ancora ampiamente sottovalutato e non ri-

conosciuto. Manca, per esempio, una sede uf-

ficiale di consultazione sistematica e perma-

nente che sia in grado di associare queste

stesse organizzazioni alle decisioni di maggio-

re rilievo sin dalla fase di elaborazione e non

solo quando tutto è, ormai, deciso più o meno

definitivamente.

CARE 1, 2006
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gli obiettivi che le note AIFA si sono poste. Dal-

l’analisi dei dati di consumo dei medicinali sul

territorio nazionale si evince che l'applicazione

di dette note non è omogenea sul territorio.

Questo porta a ipotizzare che ancora c’è molta

strada da fare, da parte di tutti, per rendere

operativo questo strumento. Solo attraverso

un’azione congiunta e coordinata fra medici,

servizio sanitario e industria è possibile rag-

giungere gli obiettivi.

� Falconi La nostra posizione è chiara: tutti i

medici, a qualsiasi titolo operanti nel SSN, de-

vono rispettare l’applicazione delle note nelle

prescrizioni. Il MMG non può avere responsa-

bilità alcuna di ciò che viene prescritto dalle

strutture specialistiche specie se con Piano

Diagnostico Terapeutico. Quindi le note an-

drebbero prioritariamente indirizzate alle

strutture specialistiche e ospedaliere per l’op-

portuna informazione-formazione, garanten-

done l’applicazione sia nei confronti del pa-

ziente in dimissione ospedaliera o sottoposto

a semplice consulenza, sia nei confronti del

paziente in regime di ricovero.

Ogni giorno sono costretto a registrare che i

MMG italiani, effettori finali di una filiera de-

cisionale che prende le mosse da lontano, vi-

vono una situazione di disagio, malessere e

frustrazione provocati dalla burocratizzazione

della prescrizione, dalla deprofessionalizza-



� Stefanelli Direi che l’avvento delle note

qualche anno fa è stato, per così dire, più

traumatico e violento di quanto la loro pre-

senza sia percepita oggi. La reazione della

classe medica, in particolare della medicina

generale, fu sostanzialmente negativa.

Mi sembra che oggi, grazie anche al chiari-

mento da parte della CUF sul senso delle note

secondo la linea interpretativa precedente-

mente citata, il MMG accetti le note con una

migliore predisposizione. 

Esistono però ancora oggi alcune note, e mi

riferisco in particolare a quelle che demanda-

no al piano terapeutico o allo specialista, che

definirei tendenzialmente un po’ dubbie e che

rappresentano quella quota parte che, credo,

rimanga un problema nel rapporto AIFA-medi-

cina generale. In altre parole, ci sono ancora

dei casi nei quali il MMG può sentirsi in qual-

che modo defraudato di quella che è la sua

competenza. In conclusione, ritengo che mol-

to sia stato fatto; bisognerebbe, forse, chiarire

un po’ meglio il senso di queste poche note

che, in alcuni casi, possono avere una validità

oggettiva, ma in altri sembrano interpretabili

più come sistema economico che di appropria-

tezza del prodotto.

L’applicazione pratica delle singole note

ha talvolta dato origine a delle conflittua-

lità tra prescrittori (soprattutto medici di

medicina generale) e pazienti: si tratta di

un necessario prezzo da pagare o è in par-

te superabile attraverso una ragionata

flessibilità d’uso delle note stesse?

� Addis Cambiare i contenuti di una nota limi-

tativa può produrre il risultato che quello che

ieri era prescrivibile e rimborsabile oggi non lo

è più. Per quanto ci si forzi di accompagnare

tali decisioni con una documentazione ed un

bagaglio di referenze utili a sostenere tale deci-

sione non si può pensare che questo basti. Non

bisogna lasciare il MMG con il cerino in mano.

D’altra parte occorre creare dei canali che aiu-

tino a comunicare metodi e ragioni per cui

un’indicazione terapeutica non viene più rico-

nosciuta essenziale senza che questo possa es-

sere capito esclusivamente con il ritiro di un

medicinale dal mercato. Tutto ciò fa parte della

necessità di condividere sempre di più questi

processi. Facendo tesoro delle critiche che

sono pervenute dopo la recente stesura delle

note è stato istituito un tavolo di lavoro che

coinvolge più direttamente figure rappresenta-

tive della medicina generale e ospedaliera e

che dovrebbe aiutare il lavoro di aggiornamen-

to delle note.

� Cricelli Sono stati spesso lasciati allo specia-

lista un affrancamento dalle note e una discre-

zionalità prescrittiva utilizzati sovente in manie-

ra anomala. La mancanza di interazione profes-

sionale tra MMG e specialisti ha ingenerato

conflitti anche gravi che utilizzano il paziente

come strumento indiretto di pressione nei con-

fronti del prescrittore finale. Il MMG è stato

chiamato all’osservanza pedissequa delle note

contraddicendo la prescrizione dello specialista.

Il paziente ha percepito un conflitto e una con-

traddizione tra la prescrizione e la rimborsabi-

lità negata dal MMG, letta come una negazione

del diritto alla salute. Le frequenti variazioni del

dettato delle note hanno poi modificato il dirit-

to alla rimborsabilità, una volta riconosciuto e

successivamente negato. Sono spesso cambiati i

criteri di inclusione e la responsabilità dell’i-

dentificazione delle patologie di riferimento e

dei criteri di inclusione del paziente.

Il diritto alla rimborsabilità ha poi introdotto

patologie surrettizie ed improprie, come avven-

ne per la nota 13, che ha portato a un’inesisten-

te epidemia di patologie nazionali come le iper-

colesterolemie familiari.

� Giorni Ritengo che la conflittualità nell’ap-

plicazione delle note fra prescrittori e pazienti

sia da imputare a un mancato coinvolgimento e

a un’inadeguata condivisione da parte dei me-

dici prescrittori, nonché a una mancata corre-

sponsabilizzazione dell’industria nei confronti

del problema, industria che, al contrario, dal

non rispetto delle stesse ottiene un aumento

del proprio mercato.

� Falconi Nessuno dubita della ‘scientificità’

delle note, basate sulla letteratura più recente

e aggiornata, ma la loro traduzione nella prati-

ca quotidiana per la cura dei cittadini propone

al MMG difficoltà e problemi che la scienza non

conosce e non prevede.
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Non possiamo permettere che vengano taciute

all’opinione pubblica le ripercussioni delle note

in termini di mancato accesso alle cure, per im-

possibilità economica di acquisto di alcuni far-

maci, lasciando che sia sempre la medicina ge-

nerale a fronteggiare l’impopolarità di tali scel-

te politiche.

Le note dovrebbero rappresentare un docu-

mento di indirizzo generale che non può co-

stringere all’univocità di comportamento per

tutti i pazienti; deve essere il medico ad effet-

tuare le scelte finali per il singolo paziente.

� Inglese La flessibilità nell’uso delle note do-

vrebbe avere altre ragioni di partenza, più vici-

ne alla necessità di rispettare le giuste esigenze

di personalizzazione del percorso assistenziale

del singolo cittadino e le professionalità dei

medici. Tutto ciò non deve mettere in discus-

sione e vanificare il sistema delle note e la sua

efficacia potenziale, ma non si può nemmeno

immaginare di imbrigliare in un sistema rigido

chi ha la responsabilità della cura di un pazien-

te, da una parte, e chi ha diritto a essere curato

nella maniera più efficace possibile per se stes-

so, dall’altra.

I rapporti e il raccordo più efficace tra prescrit-

tori, specialisti e medici di medicina generale

rinviano al tema annoso della carenza di colle-

gamento tra medicina ospedaliera e medicina

del territorio. Da anni facciamo i conti con me-

dici di famiglia costretti a giustificare ai loro

pazienti prescrizioni mancate, perché non am-

messe dal sistema delle note, di farmaci già

prescritti da specialisti, il più delle volte ospe-

dalieri. Ovviamente il sistema, nell’interesse

dell’efficacia attuativa di quanto predisposto,

non può tollerare discontinuità di questo gene-

re. La soluzione va trovata, verosimilmente, a

monte, raccordando i diversi prescrittori in

sede di riflessione ed elaborazione preventiva,

e curando questi aspetti all’interno delle singo-

le ASL, partendo dall’analisi e dalla valutazione

di ciò che si osserva effettivamente. Anche per-

ché il mancato allineamento tra specialisti e

medici di medicina generale finisce per scarica-

re oneri e responsabilità, impropriamente, sui

pazienti. 

C’è, in tutto questo, una responsabilità precisa

della comunità scientifica e professionale che

non può essere assolutamente scaricata sui cit-

tadini. Ma, più in generale, tutto ciò rinvia alla

necessità di guardare con maggiore rispetto e

attenzione a un altro tema. Per quanto si im-

magini di predisporre con un sistema piramida-

le una serie di norme e di vincoli, pur mossi

dalle migliori intenzioni nei confronti dei sin-

goli cittadini e del sistema nella sua interezza,

tutto ciò non garantisce affatto, come è noto,

di intercettare il sostegno convinto e compatto

da parte di intere categorie professionali. E

questo sarà, verosimilmente, un tema con il

quale bisognerà continuare a fare i conti, an-

che nei prossimi anni.

� Stefanelli Come dicevo prima, penso che

oggi ci siano molti meno problemi rispetto al

passato. Rimane quella piccola zona d’ombra di

cui ho appena parlato, ma credo che, se si la-

sciasse al medico un po’ più di flessibilità come

ritengo sia giusto, il problema potrebbe essere

definitivamente superato.

Le note, proprio perché fondate sulla

medicina basata sulle prove di efficacia

e sulle evidenze, costituiscono un docu-

mento vivo, da aggiornare costantemente

in senso restrittivo o estensivo. Esistono



delle criticità legate alle attuali note che

ritiene dovrebbero essere corrette tempe-

stivamente?

� Addis La criticità sta probabilmente proprio

nello sforzo di essere capaci di stare dietro a

tutte le vere novità che la ricerca scientifica ci

presenta. Ciò ha a che vedere anche con la co-

municazione del rischio e un’attività di farmaco-

vigilanza ‘di ritorno’: non solo segnalazione del-

le reazioni avverse dal medico alle autorità cen-

trali, ma anche informazione riguardo a nuovi

elementi critici che emergono su alcuni farmaci

dal centro verso la periferia. Bisogna quindi evi-

tare che la nota diventi, o venga anche solo per-

cepita, come un ostacolo burocratico ideato per

razionare le risorse terapeutiche. 

In questo contesto, alcune note sono diventate

in realtà il presupposto per veri e propri studi

e/o monitoraggi intensivi postmarketing, che

legano la prescrizione, il rimborso e l’utilizzo

dei farmaci alla raccolta di dati che diventeran-

no utili nel tempo per definire meglio il loro

profilo beneficio-rischio. Si tratta di un approc-

cio che mette insieme tutti gli attori a partire

dal regolatorio, il prescrittore, il paziente.

� Cricelli L’esperienza delle note, con le attua-

li connotazioni, è ormai superata e priva di al-

tra funzione che quella di calmiere e contin-

gentamento economico.

Occorre recuperare il ruolo non prescrittivo

delle linee guida, abbandonando l’obbligo san-

zionato di rispettarle. Occorre sviluppare l’au-

tonomia e la consapevolezza professionale dei

medici, il loro contributo alla prescrizione con-

sapevole e appropriata.

In questo senso l’affiancamento della ricerca,

promosso recentemente dall’AIFA, costituisce

l’avvio della soluzione bilanciata del problema.

Viene affidato ai prescrittori il compito di veri-

ficare, attraverso un ampio studio osservazio-

nale, le evidenze scientifiche introdotte nella

nota 13. Le carte di rischio vengono viste come

un’opportunità per raccogliere e aggiornare

evidenze sulle caratteristiche epidemiologiche

del rischio cardiovascolare nella popolazione

italiana. I risultati della ricerca saranno a loro

volta utilizzati per la revisione critica ed evolu-

tiva della nota.

Desidero infine ricordare come l’abbinamento

tra appropriatezza prescrittiva e management

professionale produca, in alcuni Paesi come il

Regno Unito, un rispetto della spesa program-

mata senza rinunciare all’appropriatezza e alla

buona cura delle persone. 

L’unificazione in un ente centrale (NICE) dell’e-

laborazione e della promulgazione delle linee

guida, separando il percorso dell’evidenza da

quello dell’allocazione economica, sta produ-

cendo in quel Paese chiarezza e identificazione

dei ruoli. L’autorità del farmaco non si fa carico

dell’appropriatezza prescrittiva, affidata del

tutto all’autorità scientifica, con la quale il me-

dico si confronta senza inquietudini e in piena

dignità di ruolo.

� Giorni Negli ultimi anni il Ministero della

Salute prima e l’AIFA successivamente hanno

dimostrato una particolare attenzione alle note

anche con il tempestivo aggiornamento delle

stesse. Pertanto non ritengo che sotto tale

aspetto esistano delle criticità.

� Falconi Certamente. Mi riferisco alle proble-

matiche della nota 1, alla 13, alla 48, alla 79, per

fare solo alcuni esempi; quello che però più vo-

gliamo sottolineare è che, mentre alcuni nostri

rappresentanti siedono al Tavolo di Consulta-

zione delle note AIFA, non siamo assolutamen-

te presenti nell’ambito della CTS (Commissione

Tecnico-Scientifica) dell’AIFA, unico organismo

cui spettano le decisioni definitive in merito al

contenuto delle note e alla loro applicazione. 

� Inglese La gran parte delle segnalazioni e ri-

chieste di intervento su questo tema, da parte

dei cittadini, ha riguardato, dal varo delle nuo-

ve note in poi, la nota 13, che ha modificato si-

gnificativamente i comportamenti prescrittivi

dei MMG. È questa, in generale, la nota sulla

quale si concentra, ancora oggi, una quantità di

lamentele e di richieste di modifica, accompa-

gnate, peraltro, dalla evidente non condivisio-

ne, da parte degli MMG e degli specialisti, del

contenuto della nota stessa. La consapevolezza

di questa diversità di opinione da parte dei pre-

scrittori genera, come è ovvio, nei cittadini la

sensazione di essere penalizzati ingiustamente

e di un sistema sanitario pubblico che scarica

oneri finanziari sulle loro spalle. La prescrizio-

ne, infatti, nella gran parte dei casi, avviene
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ugualmente, solo che non è a carico del SSN,

ma dei cittadini.

La seconda nota sulla quale si sono concentra-

te segnalazioni e richieste di intervento, in or-

dine di rilevanza quantitativa, è la nota 78. Ci

sono state difficoltà di carattere interpretativo

nell’immediatezza del varo della nota, supera-

te, in seguito, dalle precisazioni riguardanti la

sua attuazione; permangono, a tutt’oggi, diffi-

coltà legate alla stesura del piano terapeutico e

alla percezione, da parte dei MMG e degli stessi

cittadini, di questo strumento come una inutile

complicazione burocratica.

Permangono difficoltà legate al mancato allar-

gamento delle maglie della nota 79, in partico-

lare per quanto attiene alla prevenzione delle

microfratture vertebrali. Dopo anni di battaglie

e di promesse, l’irritazione delle organizzazioni

di riferimento dei malati cronici e dei cittadini

costretti a pagare i farmaci di tasca propria è

palpabile. Nel corso degli ultimi due anni, pe-

raltro, erano state, a più riprese, promesse

aperture legate alla introduzione della Carta

dei rischi, che tardano a farsi strada e a passare

dalla condizione di promessa a quella, un po’

più concreta, di nuove e più ampie garanzie e

coperture terapeutiche.

Infine, ma non in ordine di importanza, vale la

pena di ricordare che, soprattutto per quanto

riguarda le cronicità e l’assistenza alle patolo-

gie rare, è necessario aprire alla personalizza-

zione del percorso terapeutico. Una serie di

farmaci e presidi assolutamente non necessari

e indispensabili per la gran parte dei cittadini

può trasformarsi in una spesa non irrilevante

per un malato cronico o per chi soffre di una

malattia rara.

Per tutte queste situazioni, come è evidente, è

indispensabile ricordare che l’esistenza di un

sistema di note limitative delle prescrizioni, da

solo, non garantisce il rispetto di determinati

comportamenti prescrittivi, indipendentemen-

te dal loro grado di appropriatezza. La mancan-

za di allineamento e di condivisione tra chi as-

sume le decisioni e stende le note, e chi pre-

scrive, finisce per scaricare oneri su cittadini

incolpevoli.

� Stefanelli Preferisco non entrare nella di-

scussione in merito alle singole note perché

non sono né voglio ritagliarmi un ruolo di tec-

nico.

Potrei discutere la criticità che ho evidenziato

prima, cioè il fatto che, in qualche caso, la si-

tuazione generata da una nota può sembrare

un percorso ad ostacoli.

Quello che sicuramente è vero è che se l’utiliz-

zo del prodotto deve essere indirizzato alla luce

dei più recenti risultati della ricerca, è ovvio

che le note debbano essere periodicamente ag-

giornate, in senso restrittivo o estensivo, se-

condo i risultati della ricerca.

Tuttavia, proprio perché fondate sulla medicina

basata sull’evidenza alla quale io credo, ma in

modo statistico, il medico deve poter disporre

di una certa flessibilità, perché i valori indicati

a livello di indirizzo non possono essere consi-

derati assoluti per qualsiasi tipo di paziente. Il

medico deve mantenere la sua capacità di giu-

dizio; dopo aver letto, acquisito e, se vogliamo,

concordato il testo di una nota, a quel punto

non è detto che, con qualche particolare pa-

ziente, egli non ritenga che sia più corretto agi-

re in modo diverso da quello indicato. � ML
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L’industria 
dei dispositivi medici:
alcune statistiche rilevanti

Pammolli F, Riccaboni M, Oglialoro C et al

Medical devices competitiveness and impact on public

health expenditure

http://www.cermlab.it/public/MD%20Report.pdf

L’
industria dei dispositivi medici (medical

devices), oltre a essere particolarmente vitale,

dinamica e innovativa, è una componente chia-

ve del sistema sanitario e, insieme all’industria

farmaceutica, rappresenta la parte più impor-

tante delle tecnologie medicali.

Non è un caso, quindi, che il Direttorato delle

Imprese della Commissione Europea abbia rite-

nuto opportuno commissionare uno studio di

settore ad un gruppo di ricercatori della Fonda-

zione CERM coordinati dal professor Pammolli

che già nel 2001 aveva curato uno studio analo-

go sull’industria farmaceutica1.

Come si legge nell’introduzione, lo studio in-

tende fornire un contributo importante all’im-

plementazione dell’articolo 157 del Trattato che

ha istituito l’Unione Europea (“La Comunità e

gli Stati Membri assicureranno che esistano le

condizioni necessarie per la competitività del-

l’industria” e che “a tal fine, in accordo con un

sistema di mercati aperti e competitivi, la loro

azione sarà finalizzata ad alimentare uno sfrut-

tamento migliore del potenziale industriale del-

le politiche dell’innovazione, della ricerca e

dello sviluppo tecnologico”).

Nello specifico, attraverso un’analisi approfon-

dita dell’industria dei medical devices in Euro-

pa, gli autori hanno voluto valutare criticamen-

te almeno tre aspetti: 

� l’impatto dell’innovazione in questo settore

rispetto ai costi e alle spese sanitarie;

� la capacità innovativa dell’industria in Europa;

� la competitività dell’industria europea rispet-

to a quella statunitense.

Le evidenze prodotte in questa fase analitica

sono state utilizzate come base per elaborare

delle indicazioni di policy per gli Stati Membri e

per la Commissione Europea. Punto di partenza

dell’analisi è la definizione del dominio di inda-

gine: cosa si intende per dispositivo medico?

Impiegando la definizione che si trova nella Di-

rettiva 93/42/ECC si considera dispositivo medi-

co: “uno strumento, un apparecchio, un im-

pianto, una sostanza o altro prodotto usato da

solo o in combinazione, compreso il software

informatico impiegato per il corretto funziona-

mento, e destinato dal fabbricante ad essere

impiegato nell’uomo a scopo di: 

� diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o

attenuazione di una malattia;

� diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o

compensazione di una ferita o di un han-

dicap;

� studio, sostituzione e modifica, intervento sul

concepimento dell’anatomia o di un pro-

cesso fisiologico purché non eserciti l’azio-

ne principale nel o sul corpo umano, cui è

destinato, con mezzi farmacologici o immu-

nologici, né mediante processo metabolico,

ma la cui funzione possa essere coadiuvata

da tali mezzi”.

Sono inoltre considerati i dispositivi medici in

vitro che, secondo la definizione della Direttiva

98/79/EC, sono: “un prodotto reattivo, un cali-

bratore, un materiale di controllo, un kit, uno

strumento, un apparecchio, un’attrezzatura o

un sistema destinato dal fabbricante a essere

impiegato in vitro per l’esame di campioni pro-

venienti dal corpo umano, inclusi sangue e tes-

suti”. Su questo dominio (dispositivi medici e

dispositivi medici in vitro) si è sviluppata l’ana-

lisi che ha condotto alla realizzazione di uno

studio articolato in 8 distinti capitoli, ciascuno

dei quali affronta un aspetto particolare del-

l’industria in oggetto2.

QUALI I RISULTATI PRINCIPALI DELL’ANALISI?
In primo luogo è emerso con evidenza come i

medical devices rappresentino una componen-

te chiave e, allo stesso tempo, un input impor-

tantissimo per i sistemi sanitari europei. In Eu-

ropa rappresentano mediamente il 6,2% della
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Abstract

spesa sanitaria totale contro percentuali più

basse sia negli Stati Uniti che in Giappone (me-

diamente 5,1%).

Gli Stati Uniti costituiscono il mercato più gran-

de, rappresentando il 38-43% del mercato tota-

le, stimato in circa 184 miliardi di dollari nel

2003, con un incremento nominale di circa il

16% rispetto al 2002. 

L’Europa (30-34% del mercato mondiale) è il se-

condo mercato in ordine di grandezza grazie

soprattutto al contributo di Germania e Francia

che, insieme, rappresentano circa la metà del

totale. 

L’industria dei medical devices, inoltre, è una

componente importante del settore manifattu-

riero europeo, mantenendo una performance

positiva e dinamica anche negli anni più recenti

di generalizzato rallentamento dell’economia.

Nel 2001 e nel 2002 la produzione di medical

devices nei 25 Paesi dell’Unione Europea ha re-

gistrato significativi tassi di crescita (12,1% nel

2001 e 7,8% nel 2002), ben al di sopra della me-

dia del settore manifatturiero nel suo comples-

so (1,8% e 0,3% rispettivamente), raggiungendo

performance altrettanto positive sul mercato

azionario. 

L’industria europea, pur così dinamica e strate-

gica per l’economia, rimane tuttavia molto più

indietro rispetto all’industria statunitense sia

in termini di competitività sia di capacità inno-

vativa.

Nello scenario internazionale, i dati sul com-

mercio estero mostrano che la posizione degli

Stati Uniti è più competitiva rispetto a quella

dei Paesi europei e del Giappone. Tuttavia,

mentre la bilancia commerciale degli Stati Uniti

è peggiorata negli anni più recenti, la posizione

dei Paesi europei non è cambiata in modo so-

stanziale. Inoltre, l’analisi a livello di sottomer-

cati rivela l’esistenza di forti eterogeneità e una

vocazione dell’Europa ad essere produttore (e

esportatore netto) di apparecchiature elettro-

diagnostiche, un segmento in cui, infatti, man-

tiene una posizione di leadership.
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Come evidenziato dal rapporto preparato per la Commissione Europea
da Pammolli et al., il settore dei dispositivi medici rappresenta una
componente essenziale dei sistemi sanitari (contribuendo in modo si-
gnificativo a migliorare il benessere e lo stato di salute della popola-
zione) nonché una quota non trascurabile della spesa sanitaria totale
nei principali Paesi europei ed extraeuropei.
Di qui l’esigenza, soprattutto in presenza di sempre più stringenti
vincoli di budget, di strutturare politiche ad hoc per razionalizzare la
spesa imputabile al settore senza, al contempo, indurre una restrizio-
ne nell’offerta e/o nel grado di accesso alle prestazioni.
Una filosofia non dissimile da quella che dovrebbe correttamente
orientare la regolamentazione del settore farmaceutico. Non poche,
infatti, le similitudini riscontrabili nelle politiche implementate nei
due distinti settori. 

1. Con la legge 27 dicembre 2002 n. 289 art. 57 è stata istituita
la Commissione Unica sui Dispositivi Medici – CUD, non molto lonta-
na nelle sue finalità e nella sua composizione dalla vecchia CUF. Le
finalità che il Ministero ha inteso perseguire con l’apporto tecnico
della CUD possono essere così riassunte:

• rendere trasparente il mercato dei dispositivi medici attraverso la
pubblicazione e l’aggiornamento di un repertorio;

• elaborare valutazioni di technology assessment sul rapporto costo-
beneficio e rischio-beneficio dei nuovi dispositivi medici;

• effettuare una sorveglianza del mercato, dei consumi e dei prezzi
applicati alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;

• migliorare il sistema di vigilanza sugli incidenti;
• favorire una ricerca sui dispositivi medici innovativa e di qualità.

La CUD ha iniziato i propri lavori nel dicembre 2003; scaduta ad otto-
bre dello scorso anno, è stata rinominata dal Ministro Storace. La
CUD ha provveduto ad elaborare una prima stesura della Classificazio-
ne Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) che consente l’aggregazione
dei dispositivi in categorie omogenee. 

2. La Finanziaria 2006 al comma 409 introduce una serie di obblighi
specifici per le aziende produttrici di dispositivi medici, anche essi ap-
parentemente modellati sulla recente regolamentazione del farmaco:

• l’istituzione del repertorio generale dei dispositivi medici (non mol-
to dissimile dal Prontuario per i Farmaci) e di un altro repertorio
specifico per i dispositivi protesici a partire da una data da stabili-
re: potranno essere acquistati, utilizzati o dispensati nell’ambito
del SSN unicamente i dispositivi iscritti nei suddetti repertori; 

• l’obbligo per le aziende che producono o immettono in commercio in
Italia dispositivi medici di dichiarare mediante autocertificazione di-
retta al Ministero della Salute – entro il 30 aprile di ogni anno –
l’ammontare complessivo della spesa sostenuta nell’anno precedente
per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari,
ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti; corol-
lario di questo obbligo, il pagamento di un contributo pari al 5% del-
le spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto;

• l’obbligo di pagare, a favore del Ministero della Salute, per ciascun
dispositivo medico una tariffa di 100 euro per l’inserimento delle
informazioni nella banca dati necessaria all’istituzione e gestione
del repertorio dei dispositivi medici; la stessa tariffa è dovuta an-
che per l’inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispo-
sitivi già inclusi nella banca dati.

NOVITÀ NELLA REGOLAMENTAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN ITALIA: LE ANALOGIE CON I FARMACI



Differenze interessanti emergono dall’analisi

della struttura industriale. L’industria europea

è caratterizzata da una quota maggiore di im-

prese di piccole dimensioni rispetto agli Stati

Uniti e al Giappone. Inoltre, le imprese statuni-

tensi sono più diversificate rispetto a quelle

europee, elemento che ha rilevanti implicazioni

in termini di più facile accesso a risorse e fi-

nanziamenti per le attività di ricerca.

In realtà, quando si confronta l’intensità della

R&S nelle due macroaree (Europa e Stati Uniti),

emerge un’intensità nettamente superiore negli

Stati Uniti. Gli Stati Uniti detengono una posi-

zione di leadership in termini di brevetti e pub-

blicazioni e, cosa più importante, il gap con i

Paesi europei diventa maggiore quando si con-

sidera il numero di citazioni ricevute dai bre-

vetti e l’impact factor delle pubblicazioni. 

In termini più generali, se confrontata con l’in-

dustria farmaceutica e biotecnologica, quella

dei medical devices è caratterizzata da imprese

innovative di dimensioni più piccole, un più

elevato livello di interdisciplinarietà e più bassi

livelli di cumulatività delle conoscenze di base. 

Il flusso continuo di innovazioni e di nuove

pratiche mediche collegate, emerse sia dai casi

studio che dalle analisi statistiche realizzate,

mostra che i medical devices sono fondamenta-

li nella tempestiva rilevazione dell’esistenza

della patologia e offrono opzioni di trattamen-

to più efficaci per le cause principali di disabi-

lità e mortalità.

L’innovazione nel settore appare positivamente

correlata a risultati di salute migliori: i pazienti

vivono più a lungo, in condizioni di salute mi-

gliori e sono produttivi per un periodo più lun-

go della propria vita.

A fronte di queste evidenze, la pressione sui bi-

lanci pubblici, derivante dalla crescita sostenu-

ta e sistematica della spesa sanitaria in molti

Paesi, in particolare negli anni recenti di raf-

freddamento dell’economia, non può non con-

durre a porsi alcune domande circa la dimen-

sione e la direzione dell’impatto economico e

finanziario – oltre che medico – del progresso

tecnologico.

La maggioranza degli studi empirici su questo

argomento mostra che sebbene singole nuove

tecnologie possano esercitare pressioni al rial-

zo e al ribasso sulla spesa sanitaria, a livello ag-

gregato le nuove tecnologie mediche normal-

mente generano un incremento della spesa.

Tuttavia in queste analisi viene preso in consi-

derazione solo l’aumento della spesa sanitaria

e non i benefici che derivano dall’introduzione

delle nuove tecnologie in termini di migliori

condizioni di salute e più elevata qualità di

vita. In assenza di evidenze empiriche conclusi-

ve e in attesa di un’auspicabile miglioramento

della base di dati grezzi a partire dai quali svi-

luppare più dettagliate e specifiche analisi, è

utile comunque porsi alcune domande: 

� le innovazioni nel settore dei medical devices

sono finanziariamente sostenibili?

� che tipo di politiche dovrebbero essere im-

plementate per sostenere l’introduzione di

nuove tecnologie, garantendo nello stesso

tempo il più ampio accesso alle stesse?

Per rispondere a questi interrogativi la strada

migliore, secondo lo studio di Pammolli, è col-

locarli nel più ampio dibattito sulle riforme isti-

tuzionali che diversi Stati europei dovranno ne-

cessariamente implementare nei prossimi anni.

In particolare si suggerisce l’adozione della co-

siddetta ‘strategia di tripla diversificazione’

della spesa: 1. un nuovo equilibrio tra le diver-

se componenti della spesa sociale, oggi troppo

focalizzata sulle pensioni; 2. un nuovo equili-

brio tra fonti di finanziamento pubbliche e pri-

vate attraverso l’adozione di schemi di com-

partecipazione alla spesa; 3. un nuovo equili-

brio tra le componenti delle spese sociali pri-

vate, rafforzando le istituzioni dei fondi pen-

sione e malattia. � ML

1 Gambardella A, Orsenigo L, Pammolli F: Global competitiveness in
pharmaceuticals. A European perspective. Lo studio è reperibile su
http://europa.eu.int/comm/enterprise/library/enterprise-papers/paper1.htm.

2 Presentata la struttura e la finalità della ricerca nel primo capitolo, il
secondo capitolo descrive il mercato a livello macro, il terzo illustra le
tendenze di lungo termine della spesa sanitaria e dell’impatto che
l’introduzione di nuove tecnologie può avere sulla spesa, il quarto capitolo
fornisce, attraverso 4 selezionati casi studio, una valutazione economica dei
medical devices – in particolare, quale è il contributo che le innovazioni
nell’industria hanno dato al sistema sanitario nel suo complesso sia in
termini di eventuale aggravio della spesa che di miglioramento dello stato di
salute della popolazione; il quinto capitolo si focalizza sulla produttività,
sulla competitività e sulla struttura dell’industria, il sesto sull’innovatività
del settore e, dopo un capitolo più tecnico sugli inevitabili limiti che la
attuale mancanza di dati sistematici impone alle analisi empiriche sul
settore, lo studio si conclude con le implicazioni e raccomandazioni di policy.
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Adolescenti e rischio diabete:
tra geni, hamburger 
e televisione

Lawlor DA, Harro M, Wedderkopp N et al

Association of socioeconomic position with insulin

resistance among children from Denmark, Estonia,

and Portugal: cross sectional study

BMJ 2005, 23: 183-187

Cummins SC, McKay L, Macintyre S

McDonald’s restaurants and neighborhood deprivation

in Scotland and England

Am J Prev Med 2005, 29: 308-310

Credo che la salute 

sia il nocciolo dello sviluppo umano,

altrimenti le nazioni restano prigioniere 

della spirale malattia-povertà

Bill Gates, in un’intervista a Repubblica

del 24 dicembre 2005*

I
l Dipartimento di Medicina Sociale dell’Univer-

sità di Bristol è da anni impegnato in studi di

‘aetiological epidemiology’ o ‘lifecourse epide-

miology’, con l’obiettivo prioritario di valutare

l’impatto nelle diverse fasce d’età dei diversi

possibili fattori di rischio di malattia. Si tratta

di indagini di ‘epidemiologia clinica’ su ampie

coorti storiche o contemporanee, spesso in col-

laborazione con altri centri non del Regno Uni-

to, focalizzate in particolare su eventuali corre-

lazioni tra condizioni socioeconomiche e com-

parsa di patologie ad elevata prevalenza, come

le cardiovasculopatie o il diabete. Il Diparti-

mento partecipa, per esempio, al The Aberdeen

Children of the 1950s cohort study (Lawlor DA,

Am J Public Health 2005; 95: 1245-1251), che ha

registrato per oltre mezzo secolo la ‘storia sani-

taria’ dei nati tra il 1950 e il 1956 nella città

scozzese di Aberdeen (ne sopravvivono 500) e

ha progettato e realizzato il British Women's

Heart and Health Study, uno studio prospettico

sulle cardiopatie in donne di età compresa tra i

60 e i 79 anni, di cui sono stati recentemente

pubblicati i primi risultati (Lawlor DA et al., Am

J Public Health 2005; 95: 91-97).

Un dato generale, che emerge da questo tipo di

indagini, è che condizioni socioeconomiche

sfavorevoli in età evolutiva predispongo-

no alla comparsa in età adulta di malat-

tie cardiovascolari, diabete e altre

patologie anche psichiatriche, spesso

coesistenti con stili di vita non salutari.

L’inferenza di un rapporto di cau-

salità deve ovviamente tenere

conto dei ben noti limiti degli

studi epidemiologici osserva-

zionali, in particolare di quelli

descrittivi (longitudinali), caratterizzati da

una eccessiva latenza tra raccolta e elabora-

zione dei risultati. In altri termini, il carattere

‘dinamico’ della moderna società ‘globale’ de-

termina rapidi cambiamenti delle condizioni

socioeconomiche da una generazione all’altra,

rendendo estremamente difficile l’interpreta-

zione delle osservazioni epidemiologiche. 

Anche nello studio cross sectional di Lawlor e

collaboratori non mancano le sorprese: i ragaz-

zi danesi (di Odense, nell’isola di Fyn), cresciuti

in famiglie di buon livello economico e cultura-

le, hanno in effetti un’incidenza di insulinoresi-

stenza minore dei loro coetanei (9-14 anni) con

genitori più poveri e meno istruiti; tale correla-

zione non è invece dimostrabile nei ragazzi

estoni (di Tartu, la seconda città dell’Estonia) e

portoghesi (dell’isola di Madeira, al largo della

costa marocchina), il cui rischio diabete appare

maggiore per chi vive in famiglie più ricche e di

più elevato livello culturale. 

I ricercatori di Bristol ipotizzano che il dato

‘contrastante’ possa essere legato all’adozione

di uno stile di vita occidentale da parte degli

adolescenti estoni e portoghesi. Nel commento

alla ricerca inglese  due autorevoli esperti sve-

desi appaiono cauti su questa ipotesi, rilevando

che nella comparsa di insulinoresistenza gioca-

no un ruolo importante anche fattori genetici,

fetali e della prima infanzia. È certamente pos-

sibile che anche i ragazzi di Tartu e di Madeira

si siano ormai ‘convertiti’ al ‘cibo spazzatura’

(junk food), ma è da dimostrare che hamburger,

patatine fritte e alimenti preconfezionati costi-

tuiscano un fattore determinante per la com-

parsa di insulinoresistenza.
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*Si potrà discutere sulla difficoltà per un ricco di entrare nel Regno dei Cieli 
o anche delle sue colpe negli aspetti peggiori della globalizzazione, ma è certo
che il padrone della Microsoft parla come un nuovo guru in difesa dei diseredati
della Terra e soprattutto agisce: la sua Fondazione ha già destinato oltre 
29 miliardi di dollari – più della metà del patrimonio personale – a progetti 
di beneficenza.



La cautela svedese, scientificamente doverosa,

ci lascia invero un po’ perplessi e ci induce ad

alcune ‘provocatorie’ riflessioni. Lo studio di

Cummins e collaboratori conferma, per esem-

pio, che i McDonald’s sono particolarmente nu-

merosi nelle aree più povere dei piccoli centri

di Inghilterra e Scozia, un dato che potrebbe

spiegare la maggiore incidenza di obesità pro-

prio in quelle zone. La catena statunitense

avrebbe quindi un interesse di mercato ad apri-

re nuovi fast-food in tali aree, favorendo l’ac-

cesso a cibi certamente più economici, ma a

alto contenuto calorico e ricchi di grassi. Non

conosciamo la densità di McDonald’s a Tartu e

Madeira, ma l’ipotesi che anche i giovani più

ricchi di quelle città preferiscano hamburger e

patatine fritte non ci appare ‘contraddittoria’,

conoscendo le difficoltà di noi genitori ‘accul-

turati’ del ricco Occidente a convincere i nostri

figli a rinunciare all’‘happy meal’, con l’imman-

cabile gadget così ben pubblicizzato in televi-

sione, o al ‘big mac’, accompagnato da un ac-

cattivante depliant sulle sue ‘ottimali’ caratteri-

stiche bromatologiche. Temiamo che l’insulino-

resistenza dei ricchi adolescenti estoni e porto-

ghesi possa essere l’ennesimo segnale di una

globalizzazione di cattive abitudini alimentari.

Alessandro Maturo

Dipartimento di Scienze Chirurgiche

Università La Sapienza, Roma

La prevenzione del carcinoma
della cervice uterina 
nei Paesi in via di sviluppo

Goldie SJ, Gaffikin L, Goldhaber-Fiebert JD et al

Cost-effectiveness of cervical-cancer screening in five

developing countries

NEJM 2005; 353: 2158-2168

Schiffmann M, Castle PE

The promise of global cervical-cancer prevention

NEJM 2005; 353: 2101-2104

I
l cancro della cervice uterina è una delle pato-

logie neoplastiche in cui sono stati ottenuti al-

cuni dei migliori risultati nel campo della pre-

venzione e dello screening, con una significati-

va riduzione dei tassi di incidenza e mortalità.

Tuttavia tale patologia rimane fra le principali

forme di cancro nelle donne dei Paesi in via di

sviluppo dove il carcinoma della cervice colpi-

sce e uccide in età molto precoce. Finora – vi-

sto che le strategie di screening utilizzate nel

mondo occidentale (pap-test, colposcopia, trat-

tamento delle lesioni in sedute differenti) non

sono applicabili agli standard e ai modelli orga-

nizzativi sanitari dei Paesi in via di sviluppo –

la prevenzione del carcinoma della cervice ute-

rina è rimasto un problema non prioritario,

data anche la contemporanea presenza di ben

altre emergenze sanitarie (con conseguente ri-

chiesta di investimenti economici).

Goldie, in collaborazione con l’Alliance for Cer-

vical Prevention Cost Working Group, e Schiff-

man hanno studiato un modello di simulazione

della costo-efficacia di differenti strategie di

screening per cancro della cervice in cinque

Paesi in via di sviluppo, selezionati in ogni con-

tinente (India, Thailandia, Kenya, Sud Africa,

Perù).

Le nuove conoscenze riguardo la storia natura-

le della cancerogenesi di questa patologia han-

no permesso di introdurre e valutare nuove e

più rapide strategie di screening. L’infezione

della cervice da parte di 1 dei 15 tipi di Human

papilloma virus sembra alla base di tutti i casi

di tumore. Questo rende il test per la ricerca

del DNA virale molto sensibile, anche più del-

l’analisi citologica o della colposcopia. Al tem-

po stesso l’alta specificità di questo test fa sì
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SCIE

Da Scritti corsari di Pier Paolo Pasolini (Garzanti, 1975).
“Per mezzo della televisione il Centro ha assimilato a sé l’intero Paese, che era così
storicamente differenziato e ricco di culture originali. Ha cominciato un’opera di
omologazione distruttrice di ogni autenticità e concretezza. Ha imposto cioè i suoi
modelli: che sono i modelli voluti dalla nuova industrializzazione, la quale non si ac-
contenta più di ‘un uomo che consuma’, ma pretende che non siano concepibili altre
ideologie che quella del consumo. Un edonismo neolaico, ciecamente dimentico di
ogni valore umanistico e ciecamente estraneo alle scienze umane”.
Ci piace ancora il Pasolini corsaro, soprattutto quando ascoltiamo i titoli di apertura
di alcuni telegiornali, dove tra ‘milioni di italiani in coda per le vacanze’ e ‘fuga del-
la Juventus’ resta poco spazio per la situazione sanitaria in Tanzania, dove oltre il
50% delle persone rinuncia a curarsi o lo fa quando è troppo tardi perché non può
permettersi il lusso di pagare il ticket di 45 centesimi di euro per una visita ambula-
toriale o di 15 euro per un trattamento ospedaliero. A proposito, il ticket è stato
imposto per pagare i debiti ai Paesi del ‘primo mondo’ (fonte: Save the children,
www.savethechildren.it).



Abstract

che un risultato negativo possa essere tenuto

in considerazione come ‘significativo’ per la

condizione di ‘non malattia’ anche per lungo

tempo. Il vero problema – da valutare conside-

rando l’incidenza popolazione per popolazione

– è a che età effettuare questo test ovvero qual

è il momento della storia naturale della malat-

tia in cui, essendo già presente l’infezione vira-

le, si è ancora in una fase di lesioni precance-

rose trattabili localmente e immediatamente.

In questo modo può essere applicata la strate-

gia detta ‘screen and treat’ ovvero in un’unica

seduta effettuare il test virale – i cui risultati

ormai sono molto rapidi – e in caso di neces-

sità utilizzare la crioterapia (tecnica standardiz-

zata e disponibile ovunque anche in ambulatori

relativamente attrezzati) per le lesioni precan-

cerose. Solo gli stadi più avanzati dovrebbero

essere indirizzati a un reparto ospedaliero gi-

necologico. In questo modo, in un’unica sedu-

ta, tutto il processo di screening e trattamento

verrebbe effettuato in maniera efficace, con in-

dubbi vantaggi organizzativi soprattutto in

quelle realtà – come i Paesi in via di sviluppo –

dove è più difficile ‘portare’ la popolazione a ri-

schio a contatto con le strutture sanitarie.

Lo studio di simulazione portato avanti dal

gruppo di Goldie ha analizzato i costi correlati

a differenti strategie in base al numero di visite

(screen and treat versus più contatti medici),

età target a cui proporre il test e frequenza, te-

nendo conto di dati di incidenza e di letteratu-

ra nelle nazioni coinvolte.

La migliore costo-efficacia è stata mostrata dal-

la strategia che prevedeva un solo round di

screening a 35 anni, con una o due visite con

ispezione della cervice e test per il DNA virale

sul campione citologico: questa strategia ha

portato a una riduzione del rischio di sviluppa-

re il tumore fra il 25 e il 36% nelle varie nazioni,

con un costo relativo inferiore a $500 per anno

di vita salvato. Una strategia ancora più effica-

ce risulta nel doppio round di screening a 35 e a

40 anni.

Ovviamente alcune osservazioni possono esse-

re fatte a questa analisi, a partire dal fatto che

– trattandosi di simulazioni – la situazione rea-

le potrebbe rivelarsi diversa. Anzitutto, per

CARE 1, 2006

15

CancroLesione
precancerosa

Persistenza
virale e

progressione

Regressione

Cervice
sana

Clearance

Pap test

Cervice
infettata
da HPV Invasione

15 anni

vaccinazione HPV

30 anni 45 anni

1 test HPV 2 test HPV

HPV

precancro

cancro

Storia naturale
dell’infezione da
HPV e cancro
cervicale. Linea
blu: prevalenza di
infezioni
transitorie da HPV.
Linea verde:
prevalenza 
di lesioni
precancerose.
Linea rossa:
prevalenza di
carcinoma
invasivo. Piccole
frecce azzurre:
prevenzione
tradizionale con
ripetuti pap-test e
colposcopie. Frecce
blu: strategia
alternativa con
vaccinazione HPV
e uno o due test
HPV di controllo.



avere un reale vantaggio economico, bisogna

tenere conto che l’adesione ad uno screening

del genere deve essere alta. Inoltre il tipo di

test proposto – l’esplorazione della cervice

(per quanto accoppiato al test di ricerca del

DNA virale) – è comunque molto operatore-di-

pendente.

Il vero punto – come sottolineato da Schiff-

mann nel commento – è che sembra fattibile

l’ipotesi di avere a disposizione, ormai entro

poco tempo, differenti strumenti per lo scree-

ning del carcinoma della cervice, ognuno dei

quali adattabile alle diverse realtà demografi-

che e sanitarie in grado di dare i migliori ri-

sultati.

In questo senso una ulteriore strada da percor-

rere, vista la storia naturale della malattia, è

quella del vaccino per gli HPV: una volta pron-

to e somministrato alla giusta età (prima dei 15

anni) potrebbe costituire un’arma reale per

combattere in maniera definitiva questa pato-

logia. Ovviamente sarà importante che la ricer-

ca sia finalizzata allo sviluppo di un vaccino a

basso costo e somministrabile in dose singola,

in modo che sia utilizzabile anche nei Paesi in

via di sviluppo.

Francesco Bartolozzi

Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Roma

Antagonisti dell’angiotensina:
efficacia e impatto economico

Angiotensin receptor blockers: impact on costs of care

Am J Manag Care 2005; 11 (13 suppl): S400-S403

Update on the efficacy of angiotensin receptor blocker

in treatment of hypertension

Am J Manag Care 2005, 11 (13 suppl): S386-S391

I
n America l’ipertensione colpisce circa 65 mi-

lioni di adulti. Il trattamento farmacologico ri-

duce sensibilmente sia la mortalità sia la mor-

bilità; numerosi studi hanno evidenziato che la

terapia antipertensiva riduce l’incidenza di ic-

tus del 35-40%, di infarto del 20-25% e di scom-

penso cardiaco del 50%.

I costi diretti e indiretti legati a tale patologia

sono stati stimati intorno ai 60 miliardi di dol-

lari l’anno e per tale motivo le autorità sanita-

rie stanno attuando programmi specifici volti

ad individuare i trattamenti farmacologici più

appropriati in termini di efficacia anche alla

luce dei costi legati sia al medio che al lungo

periodo. Gli antagonisti dell’angiotensina (An-

giotensin Receptor Blockers - ARBs) sono alta-

mente efficaci e tollerati sebbene gli studi che

comparano l’efficacia degli ARBs con altre so-
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General practices e qualità 
dell’assistenza erogata: risultati 
di uno studio osservazionale 
longitudinale

Campbell SM, Roland MO, Middleton E, Reeves D

Improvements in quality of clinical care in English

general practice 1998-2003: longitudinal observational

study

BMJ 2005; 331: 1121-1125

L’obiettivo dello studio condotto da Campbell et al. è di

misurare i cambiamenti avvenuti nella qualità dell’assi-

stenza erogata, dal 1998 al 2003, dai medici di medicina

generale inglesi (General Practices - GPs) per il trattamen-

to di tre patologie croniche di grande rilevanza: la corona-

ropatia, l’asma, e il diabete mellito di tipo II. 

La qualità dell’assistenza erogata è stata misurata su un

campione stratificato in maniera casuale di 42 GPs, rap-

presentativo di 6 aree geografiche dell’Inghilterra. In par-

ticolare, sono stati raccolti per ciascuna delle condizioni

esaminate diversi parametri (15 per la coronaropatia, 13

per l’asma e 22 per il diabete) potenzialmente correlati a

miglioramenti dello stato di salute (per esempio, control-

lo del colesterolo sierico, della pressione arteriosa con

valori ≤150/90 per i pazienti con malattia coronarica e

≤145/85 per quelli diabetici, controllo dell’emoglobina gli-

cosilata - HbA1c). Alcuni di questi sono stati considerati

in quanto specificamente previsti dalle linee guida diffuse

dal NICE.

Per ogni GPs sono stati selezionati, sia nel 1998 che nel

2003, fino a 20 pazienti per ciascuna delle condizioni cro-

niche esaminate e è stato calcolato poi, per ciascun pa-

ziente, un punteggio (score) rappresentativo della percen-

tuale di ‘assistenza necessaria’ fornita dal medico rispetto

a quella che avrebbero dovuto ricevere. Per ogni medico è

stata quindi calcolata una media degli score dei pazienti

assistiti.
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stanze siano rari e per lo più basati su dati ot-

tenuti da trial clinici randomizzati. 

Capostipite di questi trial è stato lo studio LIFE

(Losartan Intervention For Endpoint reduction

in hypertension), un vasto studio di confronto

randomizzato in doppio cieco tra losartan e

atenololo, che ha dimostrato una riduzione del

rischio combinato di malattia e decesso per

cause cardiovascolari superiore del 13% nei

soggetti trattati con losartan rispetto al beta-

bloccante. Risultati altrettanto incoraggianti

sono stati ottenuti nel sottogruppo di soggetti

con ipertensione arteriosa e diabete mellito: in

questi la riduzione del rischio combinato per i

tre endpoint primari (decesso per malattia car-

diovascolare, ictus e infarto miocardico) è sta-

ta superiore del 24% nel braccio trattato con

losartan.

Il primo articolo prende in considerazione il

rapporto costo-efficacia di losartan, valsartan,

ibersartan e olmesartan per il trattamento del-

l’ipertensione. Sulla base dei dati dello studio

Framinghan, gli autori hanno indagato sulle dif-

ferenze esistenti in termini di riduzione della

pressione sanguigna diastolica per stimare la

riduzione del rischio cardiovascolare e degli

eventi cerebrovascolari: olmesartan è altamen-

te costo-efficace nel trattamento dei pazienti

ipertesi. Risultati piuttosto simili sono stati ot-

tenuti anche per losartan e valsartan, quest’ul-

timo particolarmente utile nel ridurre in ma-

niera significativa il tasso di ricovero dovuto a

scompenso cardiaco. Questo esito positivo non

rappresenta solo un effetto in termini di effica-

cia, ma anche un notevole risparmio in termini

di denaro pubblico. 

Il secondo articolo mette in evidenza l’efficacia

protettiva degli ARBs sui dati ottenuti da trial

clinici, principalmente in caso di eventi cardio-

vascolari e di diabete. 

Il trial OPTIMAAL (Optimal Trial in Myocardial

Infarction with Angiotensin Receptor Blocker

Losartan) non riporta differenze significative

per la mortalità in relazione all’uso di losartan

e captoril, ma altri parametri inclusi nello stu-

dio evidenziano minori benefici derivanti dal

losartan confrontato con il captoril. Le cause

sono ancora incerte, ma potrebbero essere do-

vute al dosaggio scelto per gli ARBs. 

Lo studio VALIANT (Valsartan in Acute Myocar-

dial Infarction), uno dei più grandi trial di lun-

go periodo, ha confrontato l’uso di valsartan e

captoril e la combinazione delle due molecole

(valsartan + captoril) in 14.703 pazienti ad eleva-

to rischio di mortalità dopo attacchi cardiaci

dovuti a disfunzioni al ventricolo sinistro. Ef-

fettuata la randomizzazione nei tre gruppi, i ri-

sultati hanno mostrato una efficacia simile di

valsartan e captoril nell’aumentare la sopravvi-

venza e nel ridurre gli eventi cardiovascolari,

inclusi attacchi cardiaci ricorrenti e ospedaliz-

zazioni. La mortalità per tutte le cause è risulta-

ta praticamente uguale nei tre gruppi: 19,9% per

valsartan, 19,3% per captoril e 19,5% per la com-

binazione delle molecole. Eventi avversi, inve-

ce, sono stati rilevati nel terzo gruppo.

Lo studio VALUE (Valsartan Antihypertensive

Long Term Use Evaluation) ha dimostrato che

per pazienti con il medesimo livello di pressio-

ne sanguigna la terapia con valsartan è più ef-

ficace rispetto a quella con amlodipina nel ri-

durre la mortalità e la morbilità: sono stati ar-

ruolati 15.245 pazienti, di età pari a 50 anni, e

con un alto rischio cardiovascolare. Una volta

effettuata la randomizzazione con valsartan o

amlodipina, nel caso in cui non si fosse verifi-

cato il raggiungimento dell’obiettivo, ai pazien-

ti veniva somministrata una delle due molecole

in combinazione con idroclorotiazide. Sebbene

la riduzione della pressione sanguigna sia risul-
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I risultati mostrano che significativi miglioramenti nella

qualità dell’assistenza sono avvenuti per tutte e tre le con-

dizioni croniche esaminate, incluso un miglioramento sta-

tisticamente significativo per 22 dei 50 parametri conside-

rati. In particolare, nell’arco di 5 anni lo score di qualità è

aumentato dal 60,5% al 78,1% per la patologia coronarica

(+17,6; p-value <0,001), dal 60,1% al 70,3% per l’asma (+10,2;

p-value = 0,001) e dal 70,4% al 77,7% (+7,3, p-value = 0,001)

per il diabete. Esiste, tuttavia, un’elevata variabilità tra i

medici esaminati. 

Al riguardo, si fa presente che in origine il campione era

costituito da 60 GPs, di questi 15 non hanno voluto parte-

cipare allo studio e 3 si sono ritirati. 

Sarebbe interessante capire le ragioni della mancata ade-

sione e se tali ragioni non siano da collegare alla perfor-

mance prodotta.

Monica Fiorini

Agenzia Sanitaria Regionale Emilia Romagna



tata maggiore nel gruppo di pazienti trattati

con amlodipina, entrambi i gruppi hanno dimo-

strato vantaggi notevoli per la riduzione della

pressione.

L’analisi della mortalità per tutte le cause non

ha mostrato differenze significative e il tasso di

ospedalizzazione nei pazienti trattati con val-

sartan verso amlodipina per scompenso cardia-

co è stato rispettivamente pari a 4,6% verso

5,3%, per ictus a 4,2% verso 3,7%, per infarto del

miocardio a 4,8% verso 4,1%. L’edema, evento

avverso maggiormente presente, è stato quasi

il doppio nei trattati con amlodipina.

Gli studi LIFE e SCOPE (Study on Cognition and

Prognosis in the Elderly) hanno entrambi indi-

cato che l’utilizzo degli ARBs riesce a prevenire

eventi cardiovascolari e cerebrovascolari in

modo più efficace rispetto ad altri antipertensi-

vi, sebbene tali conclusioni non siano state

confermate dallo studio VALUE. I risultati di

una metanalisi di questi tre trial (VALUE, LIFE e

SCOPE) sono stati presentati nel 2005 all’Ameri-

can Society Hypertension Meeting e hanno

confermato che gli esiti in termini di mortalità

degli ARBs sono assolutamente paragonabili a

quelli di altri antipertensivi. Nonostante l’uso

di ARBs abbia fornito risultati incoraggianti re-

lativi al tasso di mortalità per tutte le cause, va

comunque segnalato che tali farmaci determi-

nano un aumento del rischio relativo all’infarto

(rischio relativo: 1,12; IC 95%: 1,01-1,26).

L’ipertensione colpisce il 20-60% dei pazienti

con diabete secondo il grado di obesità, la raz-

za e l’età. I farmaci ARBs, al pari degli ace-inibi-

tori, hanno effetti molto positivi sui pazienti af-

fetti da diabete e sono particolarmente efficaci

in pazienti con ipertensione e malattie renali

croniche per l’effetto protettivo sui reni. Lo

studio VALUE, insieme a molti altri studi pre-

sentati al meeting americano, ha confermato

questi risultati.

In conclusione larga parte della letteratura af-

ferma l’efficacia protettiva degli ARBs per la

mortalità cardiovascolare, le patologie renali e

il diabete.

Letizia Orzella

Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio, Roma
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Come sostenuto da Robert Gibberd in un recente editoriale apparso
sull’International Journal for Quality in Health Care, il ruolo della
misurazione della performance e degli indicatori clinici è passato
dall’essere una componente minore della gestione della sanità a
quello dove la richiesta di maggiore responsabilità, sicurezza, effi-
cienza e qualità ha accentuato l’importanza della misurazione ed in-
terpretazione dei risultati.
Nei primi anni Ottanta la misura della qualità ha cominciato ad es-
sere concentrata sulla tassonomia data da Donabedian, che classifi-
cava le misure come relative a struttura, processo ed esito. Da allo-
ra si è assistito a un’autentica esplosione degli indicatori da poter
utilizzare, purtroppo non sempre accompagnata da una chiara espo-
sizione degli obiettivi e dei principi cui essi si ispirano.
È in questo contesto in evoluzione che si colloca il libro curato da
Stefania Vasselli, Giuseppe Filippetti e Lorenzo Spizzichino Misurare
la performance del sistema sanitario: proposta di una metodologia
(Pensiero Scientifico Editore, Roma 2005).
Come gli stessi autori sottolineano, partendo dalla necessità che si
sviluppi un dibattito sul significato dei target dei piani sanitari, sul
quadro concettuale di riferimento in cui collocarli e sui più corretti
strumenti di misura dell’avvicinamento agli obiettivi raggiunto dai
servizi, il loro interessante lavoro prova a gettare un sasso nello
stagno, delineando una sistematizzazione metodologica dell’argo-
mento performance.

Il lavoro è strutturato in modo da guida-
re il lettore approfondendo dapprima
l’impianto metodologico e le definizioni
di performance per poi stilare un piano
operativo per la costruzione di un siste-
ma di indicatori. In particolare, il capi-
tolo 2 delinea il quadro di riferimento
europeo e italiano, il capitolo 3 enuclea
i valori di riferimento che rappresentano
i sottoinsiemi in cui si articola la valutazione della performance ov-
vero stato di salute, accessibilità, rispondenza, appropriatezza/effi-
cacia, efficienza, equità e qualità: a quest’ultimo fondamentale
aspetto è dedicato il capitolo 4 in cui viene approfondito anche il
tema dell’accreditamento. Il capitolo 5 traccia il percorso per la co-
struzione di un sistema integrato di indicatori di performance e for-
nisce le indicazioni per selezionare gli indicatori utilizzabili (a livel-
lo nazionale e internazionale).
Le appendici e le tavole di approfondimento che accompagnano
ogni capitolo contribuiscono ad arricchire il lavoro valido sotto di-
versi punti di vista, non ultimo quello normativo; una biografia più
accurata e un approfondimento più rigoroso nei metodi lo avrebbe-
ro reso un perfetto strumento di continua consultazione.

Gian Luca Di Tanna
Agenzia Sanitaria Regionale Emilia Romagna

UN METODO PER MISURARE LA PERFORMANCE
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Health Savings Accounts
L’ultima generazione 
delle assicurazioni 
sanitarie americane

Robinson JC

Health Savings Accounts. The ownership society in

health care

N Engl J Med 2005; 353: 1199-1202

Lee TH, Zapert K

Do high-deductible health plans threaten quality of

care?

N Engl J Med 2005; 353: 1202-1204

L’
US Census Bureau (l’Istituto Centrale di Statisti-

ca americano) nel suo ultimo rapporto, riferito

al 2004, descrive così la distribuzione della co-

pertura assicurativa tra la popolazione degli

Stati Uniti: il 68,1% dispone di assicurazione pri-

vata (per il 59,8% basata sull’impiego ed eroga-

ta dai datori di lavoro, per il 9,3% acquisita indi-

vidualmente) e il 27,2% di assicurazione pubbli-

ca (13,7 Medicare, 12,9 Medicaid, 3,7 militari). Il

15,7% non dispone di alcuna copertura assicura-

tiva (NB: la somma delle varie percentuali su-

pera 100, perché è possibile che una persona

abbia una doppia appartenenza assicurativa).

Le assicurazioni sanitarie private hanno regi-

strato profondi cambiamenti dagli anni Qua-

ranta, quando si è verificata la loro diffusione

di massa. La tradizionale forma assicurativa ba-

sata sul rimborso delle spese sostenute a segui-

to di una malattia ha resistito fino agli anni Ot-

tanta, per essere rapidamente soppiantata da

una nuova generazione di polizze assicurative

promosse dalle Managed Care Organizations

(MCOs). La copertura assicurativa erogata da

queste organizzazioni prevede che l’assistito –

sulla base di una quota annuale prepagata – ri-

ceva le prestazioni sanitarie da parte della me-

desima organizzazione o presso strutture e pro-

fessionisti convenzionati. Questa forma copre

attualmente il 97% della popolazione che frui-

sce dell’assicurazione privata.

Una nuova generazione di assicurazioni, forte-

mente promossa dall’amministrazione Bush, si

sta affacciando sul mercato della Sanità ameri-

cana, e ha il nome di Health Savings Account

(HSA) (deposito bancario riservato alle spese

sanitarie). Un prodotto analogo (Medical Sa-

vings Account) era stato lanciato nel 1997, ma

era per legge limitato a una ristretta categoria

di clienti (lavoratori autonomi e lavoratori di-

pendenti di imprese con meno di 50 dipenden-

ti); l’HSA è invece accessibile a tutti ed è desti-

nato ad entrare in competizione con i più diffu-

si programmi assicurativi.

La struttura dell’HSA. La normativa del-

l’HSA è stata introdotta nel dicembre 2003. La

condizione per accedere al nuovo programma è

quella di possedere un’assicurazione con alta

franchigia (almeno $ 1000 per un singolo, alme-

no $ 2000 per una famiglia; ma i prodotti di

questo tipo prevedono livelli di franchigia mol-

to più alti). Il deposito bancario riservato alle

spese sanitarie viene alimentato da versamenti

annuali (anche a rate mensili) con un limite

massimo di $ 2790 per una persona singola e di

$ 5230 per le famiglie. In caso di malattia le per-

sone attingono all’HSA per sostenere i costi

delle prestazioni; nel caso che le spese sanita-

rie prosciughino completamente il conto, si

farà ricorso alle risorse personali fino al rag-

giungimento del tetto della franchigia, al punto

cioè in cui interviene l’assicurazione. Nel caso

in cui il conto sia non usato o parzialmente

usato, il deposito si accumula di anno in anno e

all’età di 65 anni (momento in cui gli americani

usufruiscono del programma pubblico di assi-

stenza sanitaria, Medicare) entra nella piena

disponibilità dell’individuo o della famiglia.

L’HSA gode di un trattamento fiscale di assoluto

favore: i versamenti sul conto sono deducibili

dalle tasse e gli interessi maturati sono esenti

da tasse. Nel caso si decida di ritirare il deposi-

to per motivi non sanitari, il conto viene tassa-

to e applicata una penalità del 10%.
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Primary care trusts:
cervello e coscienza del sistema
sanitario inglese

Smith J, Mays N

Primary care trusts: do they have a future?

BMJ 2005; 331: 1156-1157

Le Primary Care Trusts (PCT) sono organizzazioni locali – istituite

da ormai più di quattro anni dal National Health System inglese

– responsabili del miglioramento della sanità pubblica e in parti-

colare di fornire cure primarie e commissionare servizi di cure

secondarie e terziarie: attualmente coprono una popolazione di

circa 250.000 persone. 

Create con l’aspettativa che questi organismi sarebbero diventati

progressivamente agenti capaci di imprimere un netto cambia-

mento nel NHS rendendolo più sviluppato, ‘clinicamente guida-

to’, attivo e partecipe localmente, il loro ruolo è oggetto di forti

critiche soprattutto in merito alla loro supposta incapacità di far

pervenire a cambiamenti strategici nelle cure secondarie. Non

solo, il debito del NHS per quest’anno finanziario è stimato in-

torno a 920 milioni di euro, di cui gran parte da imputare a circa

il 5% delle PCT e inoltre, a peggiorare il quadro, ci si aspetta che

un quinto di esse contrarrà pesanti e persistenti debiti nel giro

di pochi anni. È inevitabile come, davanti ad uno scenario simile,

la spinta a una riorganizzazione delle PCT (mirata a un accorpa-

mento di molte di queste) sia forte – per molti necessaria – seb-

bene non ci siano evidenze che una ristrutturazione organizzati-

va produca reali benefici per i pazienti: anzi, ogni dinamica di

questo tipo provoca una temporanea, ma significativa, perdita di

performance. D’altro canto le PCT si trovano in una sorta di lim-

bo organizzativo: troppo piccole per acquisire prestazioni per

conto della popolazione assistita, troppo grandi per relazionarsi

con i singoli individui. 

La tabella in alto, tratta da uno dei più noti siti

commerciali specializzati in promozione di HSA,

mette a confronto due diversi programmi assi-

curativi: uno tradizionale, erogato da una MCO,

l’altro basato sull’HSA. Si vede chiaramente che

una famiglia di tre persone (sane), che consuma

poche prestazioni sanitarie in un anno, ha tutto

l’interesse ad adottare l’HSA. Da una parte (as-

sicurazione MCO), infatti, vale il principio del

“use it or lose it” (“usi il servizio o perdi quanto

hai versato”), dall’altra (HSA) il suo opposto:

“use it or save it” (“usi il servizio o risparmi

quanto hai versato”). 

La filosofia dell’HSA. JC Robinson, profes-

sore di economia sanitaria all’Università della

California, nel suo articolo sul NEJM osserva

che l’HSA è stato lanciato dal Presidente degli

Stati Uniti in occasione della campagna eletto-

rale del 2004. E i principi su cui si fonda l’HSA

sono assolutamente coerenti con la visione del

Presidente di ‘ownership society’, la ‘società

dei proprietari’. Proprietari delle proprie case,

del proprio business, della propria pensione e

anche della propria assicurazione sanitaria.

“Oggi – scrive Robinson – la più visibile incar-

nazione di tale visione nel settore dell’assisten-

za sanitaria è l’Health Savings Account, che ri-

flette uno spostamento filosofico nell’enfasi

dalla responsabilità collettiva a quella indivi-

duale nella gestione e nel finanziamento del-

l’assistenza sanitaria. (...) Il linguaggio della
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Famiglia di lavoratore autonomo, composta da tre persone, relativamente sana. Si assume che nell’anno in esame i consumi sanitari della famiglia siano consi-
stiti in: 4 visite mediche, 3 esami RX, 1 visita presso un pronto soccorso, 1 esame del sangue. Nessun ricovero ospedaliero, nessun intervento chirurgico.

ASSICURAZIONE MCO
• Premio assicurativo (annuo) $ 7200

$ 1000 di franchigia per persona; copagamento 
del 20% per persona fino a $ 10.000 di spesa

• Spese per prestazioni $ 1125
• Totale al lordo delle tasse = $ 8325
• Deduzione fiscale – sul premio assicurativo - $ 1736
• Totale al netto delle tasse $ 6589

• Costo dell’assistenza medica per l’anno (perdita) $ 6589

HEALTH SAVINGS ACCOUNT
• Premio assicurativo

$ 5000 di franchigia per la famiglia $ 2880

• Spese per prestazioni* $ 929
• Totale al lordo delle tasse = $ 3809
• Deduzione fiscale – sul premio assicurativo, sul deposito HSA - $ 1856
• Totale al netto delle tasse $ 1953
• Deposito HSA – $ 3750-$ 929 (spese per prestazioni) $ 2821
• Costo dell’assistenza medica + $ 868

per l’anno (guadagno) ovvero: 2,821-1,953

MCO: Managed Care Organization; HSA: Health Saving Account. *Spesa ridotta per sconti praticati ai detentori di HSA. Fonte: msa (&hsa) info.net (www.msainfo.net;
ultimo accesso: 17.1.2006).

Confronto tra assicurazione MCO e Health Savings Account



Abstract

proprietà individuale – così si conclude l’arti-

colo di Robinson – tanto indebolisce il senso di

responsabilità collettiva della società nei con-

fronti dei membri più vulnerabili, quanto mette

in risalto l’importanza dello sforzo individuale

nel generare le risorse economiche necessarie

a ogni sistema assistenziale. L’HSA fa compiere

alla nazione un altro passo verso un sistema

sanitario personalizzato e privatizzato”.

HSA e qualità delle cure. Le Managed Care

Organizations affidano il controllo della spesa

sanitaria ai medici attraverso una serie di mec-

canismi quali il gatekeeping, la quota capitaria,

l’autorizzazione per l’utilizzazione dei servizi

più costosi; le restrizioni nell’uso dei servizi,

associate a una forte limitazione nella scelta

dei professionisti e dei luoghi di cura, sono at-

tualmente un motivo di forte malcontento dei

pazienti nei confronti delle MCOs. L’HSA sposta

la responsabilità della spesa sanitaria diretta-

mente nelle mani dei pazienti, allargando nel

contempo la loro libertà di movimento e di

scelta all’interno del sistema. Tutto ciò natural-

mente al prezzo del pagamento diretto delle

prestazioni da parte del paziente, che può arri-

vare fino a una spesa di 5000-10.000 dollari al-

l’anno. È dimostrato che il pagamento diretto

delle prestazioni (‘out-of-pocket expenditure’)

riduce l’utilizzazione dei servizi, e non solo di

quelli futili o inappropriati, ma anche di quelli

efficaci ed essenziali. A questo tema è dedicato

l’articolo di Lee e Zapert, che riporta una serie

di ricerche che documentano come i program-

mi assicurativi con alti livelli di franchigia co-

stringono un’elevata percentuale di pazienti a

rinunciare a curarsi a causa degli alti costi (ta-

bella in alto a sinistra) e mettono a grave ri-

schio la qualità delle cure.

Le prospettive future. Il  New York Times

del 27.1.2006 pubblica un articolo dal titolo

‘Health Savings Accounts attract Wall Steet’. Gli

operatori finanziari scommettono su un grande

successo della nuova forma assicurativa: nel

2010, secondo stime autorevoli, 15 milioni di

americani – il 10% del mercato assicurativo –

saranno arruolati negli HSAs, con un volume di

depositi di circa 75 miliardi di dollari. Una cifra

così allettante da spingere i più importanti isti-

tuti finanziari del Paese ad entrare in gioco: “Tu

conosci l’America: appena si vede un’opportu-

nità finanziaria parte la corsa all’oro”.

Nel 2002 Fuchs, il decano degli economisti sani-

tari americani, aveva scritto un lungimirante

articolo “Cosa c’è nel futuro delle assicurazioni

sanitarie negli Stati Uniti?”*. Nel futuro, preve-

deva Fuchs, c’è l’HSA: “Un sistema che renderà i

lavoratori giovani e sani più ricchi a spese dei

loro colleghi più anziani e malati”.

Gavino Maciocco

Dipartimento di Sanità Pubblica, Università di Firenze

*Fuchs VR, What’s ahead for health insurance in the United
States?, N Engl J Med 2002; 346: 1822-1824.
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CONDIZIONE PER LA QUALE 
IL FARMACO FU PRESCRITTO

Tutte le condizioni
Diabete
Depressione
Artrite
Dolore cronico
Cardiopatie e ipertensione
Allergie
Asma
Ipercolesterolemia
Altre condizioni croniche

PAZIENTI ARRUOLATI 
IN ALTRI PROGRAMMI 

ASSICURATIVI
13
15
9
9
9
8
7
9
2
17

PAZIENTI ARRUOLATI IN 
PROGRAMMI ASSICURATIVI CON
ALTI LIVELLI DI FRANCHIGIA

28
24
30
16
23
18
23
23
16
25

Percentuale di pazienti arruolati in programmi assicurativi 
con alti livelli di franchigia e di pazienti arruolati in altri programmi 

che non soddisfano una prescrizione medica a causa dei costi

È chiaro comunque che non sta alle PCT fornire servizi diretti ai

cittadini, soprattutto se si considera la recente spinta verso un

mercato delle cure aperto dove i pazienti possono scegliere

dove e da chi farsi curare.

È fuori di dubbio però – come sostengono Judith Smith e Nicho-

las Mays in un editoriale apparso sul BMJ – la necessità di un

organo capace di agire come ‘cervello’ locale del sistema sanita-

rio e come sua ‘coscienza’. 

Cervello nel definire le priorità di salute pubblica, l’allocazione

di risorse e il piano dei servizi tra cure primarie e secondarie,

coscienza per il bisogno di assicurare qualità, gestire e supervi-

sionare l’attività di committenza dei General Practices, regolare

i conflitti di interessi e assicurare onestà e trasparenza nell’uti-

lizzo dei fondi pubblici.

Gian Luca Di Tanna

Agenzia Sanitaria Regionale Emilia Romagna



La legge finanziaria 2006 prevede un incremento complessivo delle risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale per
servizi, personale, innovazione e ricerca. Per quanto concerne gli interventi su strutture e servizi, in particolare prevede il
completamento e l’estensione della disciplina sui dispositivi medici e il potenziamento dell'attività di controllo sulla
sicurezza nel loro impiego anche con l’istituzione di una banca dati presso il Ministero della Salute. Questa sezione del sito
del Governo Italiano presenta un dossier particolareggiato su queste tematiche. Dalle stesse pagine web è possibile scaricare
l’intera legge finanziaria del 2006.

Questa sottosezione del sito dell’AIFA consente di ricercare nella banca dati le nuove note del Comitato Tecnico
Scientifico. La ricerca può essere eseguita per numero di nota, per specialità, per principio attivo e per codice ATC.
All’indirizzo http://www.agenziafarmaco.it/documenti/note_aifa_2004_rev_09022005.pdf è invece possibile consultare il
testo integrale dell’ultima revisione delle note.

Il sito ospita il progetto Hospital Quality Initiatives dei Centers for Medicare & Medicaid Services, responsabili
negli Stati Uniti dei programmi Medicare e Medicaid. Lo scopo è quello di fornire ai cittadini e alle istituzioni informazioni
relative alla qualità dei servizi offerti dagli ospedali americani.

Governo Italiano – Finanziaria 2006 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria2006_sanita

Agenzia Italiana del Farmaco – Note AIFA
http://www.ministerosalute.it/medicinali/notecuf/bancadati/ricercanote.jsp

Hospital Quality Initiatives
http://new.cms.hhs.gov/HospitalQualityInits
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SUGGERIMENTI ON LINE
a cura di Eugenio Santoro, Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”

In
te

rn
et

Ministero della Salute - Centro Nazionale 
per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie
http://www.ccm.ministerosalute.it

Il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo
delle Malattie, istituito nel 2004 presso il Ministero della Salute,
ricalca l’esperienza dei Centers for Disease Control and Prevention
statunitensi (http://www.cdc.gov) e quella più recente dell’European
Centre for Disease Control (http://www.ecdc.eu.int ). Gli obiettivi
della struttura riguardano soprattutto la gestione delle emergenze
sanitarie (comprese quelle legate all’influenza aviaria, alla SARS e al
bioterrorismo) e la prevenzione delle principali malattie. Sul sito si
possono trovare aggiornamenti costanti su temi come le malattie
infettive (con in testa, oltre all’influenza aviaria, l’influenza
stagionale e il morbillo), le vaccinazioni, le principali malattie
provocate da scorretti stili di vita (tra cui il diabete, le malattie
cardiovascolari e quelle provocate dal fumo), gli screening
oncologici, gli incidenti stradali, gli incidenti domestici e gli
incidenti sul lavoro. Per ognuna delle malattie trattate sono illustrati
dati epidemiologici, informazioni sulle modalità di diffusione e
indicazioni sulla normativa nazionale e sulle principali linee guida

sviluppate per prevenirla e controllarla. Non manca la segnalazione
delle ultime novità scientifiche provenienti dai principali organi
istituzionali nazionali e internazionali (tra cui l’Organizzazione
Mondiale della Sanità, i Centers for Disease Control and Prevention
americani e l’European Centre for Disease Control). Dal sito si
possono scaricare anche i documenti relativi al “Piano nazionale di
prevenzione 2005-2007” e ai piani approvati dalle Regioni italiane in
materia di prevenzione. Un comodo elenco alfabetico permette di
ottenere più velocemente le informazioni relative alla prevenzione e
al controllo delle malattie di cui la struttura si occupa.



I gravi conflitti e le calamità naturali che negli ultimi anni hanno

colpito l'umanità (la guerra in Iraq, Somalia e nella ex-Iugosla-

via, la crisi albanese, il Ruanda, il terremoto in Armenia e in

Pakistan) hanno portato ad una massiccia mobilitazione di orga-

nizzazioni umanitarie e agenzie internazionali per effettuare l'in-

vio di aiuti alle popolazioni bisognose. Anche la comunità inter-

nazionale si è sentita sollecitata ad intervenire organizzando

raccolte di farmaci, cibo e generi di prima necessità. 

Nel rispondere a situazioni di emergenza, spesso, pur in buona

fede, sono state effettuate raccolte di farmaci e materiale sanita-

rio di varia natura e provenienza che il più delle volte non ave-

vano alcuna attinenza con i bisogni sanitari del Paese.

Tre interrogativi

Quale è la reale efficacia dei programmi di donazione di farmaci a

favore dei Paesi in via di sviluppo e/o dei Paesi che ne necessita-

no a seguito di contingenze straordinarie? Le condizioni struttu-

rali e operative in tali Paesi sono tali da assicurare che i farmaci

donati siano distribuiti e utilizzati in modo appropriato ed effica-

ce? Infine, quali le conseguenze di inefficienti programmi di do-

nazione di farmaci?

Questi i principali interrogativi cui si propone di fornire una rispo-

sta uno studio commissionato dall’Organizzazione Mondiale della

Sanità (OMS) all’organizzazione Pharmaciens sans Frontiéres - Co-

mité International (PSF-CI), la più importante associazione umani-

taria specializzata nel settore farmaceutico (www.psfci.org). 

Obiettivi

Obiettivo specifico dello studio, valutare l’efficacia e l’utilità del

programma di donazione dei farmaci a favore delle popolazioni

indonesiane colpite, nel dicembre del 2004, dallo tsunami. Si

tratta di un programma finanziato dal Direttorato Generale per

gli Aiuti Umanitari della Commissione Europea – ECHO, ed im-

plementato dalla stessa organizzazione PSF-CI, a partire dal feb-

braio 2005. 

Metodologia di analisi

Per la realizzazione dello studio sono stati coinvolti tre team

composti di farmacisti, assistenti farmacisti ed esperti di salute

pubblica. Gli strumenti utilizzati per l’indagine sono stati: un

questionario destinato ai magazzini/grossisti, uno per gli ospeda-

li e le Organizzazioni non Governative (ONG), uno specifico per

le ONG e un inventario dei farmaci per cui è stato effettuato il

monitoraggio nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 20 giu-

gno in 8 distretti e ospedali provinciali, 9 magazzini di distretto

e/o provinciali, 60 centri di salute, 124 ONG nazionali ed interna-

zionali presenti in Indonesia nel periodo cui lo studio fa riferi-

mento. Attraverso i questionari si è cercato di ricostruire la ‘sto-

ria’ dei farmaci donati: tipologia (farmaci presenti o meno nella

Lista Nazionale dei Farmaci Essenziali in Indonesia), luogo di

conservazione, quantità e valore dei farmaci donati, identifica-

zione dei donatori, appropriatezza1.

Risultati principali

I dati raccolti descrivono un quadro preoccupante. In particolare,

� il 60% dei farmaci donati non figura nella lista dei farmaci es-

senziali; 

� il 70% aveva foglietti illustrativi in lingue straniere come l’ara-

bo, il cinese, l’hindi, il giapponese, il coreano, il pakistano; 

� il 25% dei farmaci era già scaduto una volta arrivato a destina-

zione, anche a causa dei tempi lunghi di distribuzione degli

stessi;

� alcuni farmaci sono arrivati in quantità eccessive rispetto alle

reali esigenze del posto con un conseguente inevitabile spre-

co: questi farmaci, infatti, non saranno utilizzati, prima della

loro data di scadenza, in assenza di azioni ad hoc per la loro

efficace re-distribuzione;
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� la gestione in loco, attraverso le strutture locali, dei farmaci

donati è risultata particolarmente difficile a causa della pre-

carietà dei luoghi di stoccaggio locale. Solo a titolo esemplifi-

cativo: almeno 30 tonnellate di farmaci non sono stati conser-

vati in modo adeguato e l’84% dei luoghi di stoccaggio manca-

va di aria condizionata;

� la conservazione in loco di farmaci, in gran parte realizzata in

luoghi inappropriati, ha costretto a sacrificare spazi che, al con-

trario, in una situazione di emergenza sarebbe stato utile desti-

nare alla assistenza dei pazienti;

� prendendo in considerazione i farmaci con nessuna data di

scadenza, i farmaci già scaduti una volta arrivati a destinazio-

ne e farmaci con data di scadenza a 6 mesi rispetto alla data

di arrivo, è stato stimato che il 17% (circa 600 tonnellate) do-

vrebbe essere distrutto immediatamente, sostenendo un co-

sto di quasi due milioni e mezzo di euro.

Si tratta, evidentemente, di risultati sconcertanti. In particolare,

a distanza di quasi dieci anni dalla prima pubblicazione delle Li-

nee Guida per la Donazione dei Farmaci2, la qualità degli aiuti

umanitari in situazioni di emergenza non sembra essere miglio-

rata. 

Al contrario, sembrerebbe peggiorata soprattutto nelle situazio-

ni di maggiore emergenza e gravità. In tali situazioni, in cui nor-

malmente sono drasticamente limitate sia le risorse umane che

le capacità logistiche e strutturali, la donazione di farmaci po-

trebbe rivelarsi inutile. Essa, infatti, rischia di causare addiziona-

li problemi di salute pubblica per la popolazione colpita e altri

problemi economici per il Paese destinatario, che dovrà accollar-

si il costo dello gestione e distruzione di tali farmaci. 

Le risposte ai tre interrogativi

Alla luce di questi risultati, le risposte agli interrogativi elencati

in apertura non possono che essere negativi. In particolare, l’ef-

ficacia dei programmi di donazione di farmaci sembra, sulla base

del caso considerato, molto limitata. Le arretrate condizioni

strutturali e operative nel Paese di destinazione hanno rappre-

sentato un fattore determinante nel fallimento del programma.

Infine, una delle principali conseguenze di inefficienti program-

mi di donazione di farmaci è stato l’ingiustificato spreco di risor-

se, nel caso specifico di farmaci, a fronte dell’esistenza di altri

reali ed urgenti bisogni.

Cosa fare?

Molte organizzazioni hanno investito nella formazione del perso-

nale per la gestione delle fasi di emergenza acuta, tralasciando,

invece, le fasi successive, non meno critiche ed importanti. In

tali fasi sarebbe senza dubbio d’aiuto per la riuscita del program-

ma che esperti/tecnici nella distribuzione/somministrazione dei

farmaci fornissero supporto alle autorità sanitarie locali con l’o-

biettivo di valutare l’esistenza di un reale bisogno dei farmaci

donati, le condizioni di stoccaggio, i bisogni distributivi, la pre-

parazione del personale sanitario locale e così via.

È sicuramente molto difficile rifiutare una donazione una volta

arrivata già a destinazione. Tuttavia, affinché la donazione si ri-

solva in un effettivo sostegno alle popolazioni bisognose, è ne-

cessario agire perché cambi il quadro di riferimento normativo.

In primo luogo, sarebbe opportuno rendere obbligatorie proce-

dure atte a garantire che programmi di donazione dei farmaci

abbiano tutte le caratteristiche per poter essere effettivamente

utili (appropriatezza dei farmaci rispetto ai bisogni, condizioni di

stoccaggio e capacità distributiva adeguate, esistenza in loco di

personale in grado di garantire la corretta gestione dei farmaci

ricevuti). 

In particolare, poiché fino ad oggi le Linee Guida per la Donazio-

ne dei Farmaci sono state nella maggior parte dei casi disattese,

si potrebbe pensare di inserirle nelle politiche sanitarie dei sin-

goli Paesi e negli schemi di regolamentazione internazionali

come misure essenziali per la tutela della salute e della sicurezza

pubblica. � ML
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1La valutazione dell’appropriatezza è stata fatta utilizzando i criteri impiegati
a tal fine dall’OMS.

2Elaborate dall’OMS, hanno l’obiettivo di indicare i criteri per la giusta
canalizzazione dell’aiuto umanitario rappresentato dai farmaci.

LINEE GUIDA PER LE DONAZIONI 
DI FARMACI ELABORATE DALL’ORGANIZZAZIONE

MONDIALE PER LA SANITÀ

Scelta dei farmaci
1. Tutte le donazioni di farmaci dovrebbero essere realizzate in
conformità a un bisogno reale del Paese beneficiario e dovrebbero
essere conformi ai protocolli terapeutici di quel Paese; non ci do-
vrebbero essere degli invii di farmaci senza il consenso del ricevente.
2. Tutti i farmaci inviati o comunque i loro equivalenti dovrebbero
essere autorizzati nel Paese ricevente e figurare in un elenco na-
zionale dei farmaci essenziali, e, dove quest'ultimo non ci fosse,
essi devono essere presenti nella lista dei farmaci essenziali del-
l'OMS, a meno che non vengano specificatamente richiesti dal Pae-
se ricevente.
3. La presentazione, il dosaggio e la formulazione dei farmaci do-
nati dovrebbe essere il più possibile simile a quella autorizzata nel
Paese ricevente.

Garanzie di qualità e durata
4. I farmaci facenti parte di una donazione dovrebbero giungere da
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Dobbiamo essere grati all’editoria medico-scientifica britannica

per l’attenzione che dedica ai temi della salute e della Sanità nei

Paesi più poveri. Lancet e British Medical Journal, in particolare,

riservano sempre più spesso editoriali, commenti, informazioni e

paper alle diseguaglianze nella salute nel mondo e ai loro determi-

nanti, mantenendo ben accesi i riflettori su questioni che altri-

menti rischierebbero di essere totalmente rimosse dallo scenario

informativo internazionale. 

Il numero 7519 dell’1 ottobre 2005 del BMJ è interamente dedicato

alla ‘Salute in Africa’ ed è il frutto di un ‘call for papers’ che ha rac-

colto più di 300 articoli originali senza registrare – affermano de-

lusi i promotori – la diffusione geografica e linguistica auspicata. I

contributi sono arrivati soprattutto da Sudafrica e Nigeria (con la

collaborazione di scuole di Sanità Pubblica britanniche e america-

ne) e da pochi altri Paesi come Ghana, Guinea-Bissau, Zambia e

Zimbabwe: dalla maggioranza dei Paesi africani non è giunto alcun

contributo. Ed è questo uno dei grandi problemi sul tappeto: ‘Ad-

dressing inequalities in research capacity in Africa’ ossia affronta-

re le diseguaglianze nella capacità di ricerca in Africa. Perché sen-

za di ciò è difficile attaccare le disuguaglianze nella salute in que-

sto continente.

HIV/AIDS

Una ricerca sulla quantità e sulla distribuzione geografica degli

studi randomizzati e controllati in Africa sull’HIV/AIDS conclude

che il loro numero è molto piccolo e certamente non commisura-

to al carico di malattia che grava sul continente. Su 77 trial effet-

tuati tra il 1987 e il 2003, solo 19 avevano la principale istituzione

di ricerca localizzata in Africa; 42 riguardavano la prevenzione e

Una versione più estesa di questo contributo è stata pubblicata su Salute e
Sviluppo 2005, n. 1, pp. 5-7. Si ringrazia la rivista edita dal CUAMM, Collegio
Universitario Aspiranti e Medici Missionari Membro della Commissione
Ministeriale Sanità e Immigrazione per la gentile concessione.

sicuri punti di approvvigionamento e riferirsi agli standard di qualità
sia del Paese donatore sia del Paese ricevente. Dovrebbero essere uti-
lizzati gli Schemi di Certificazione sulla qualità dei prodotti farma-
ceutici presenti nei mercati internazionali. 
5. Non dovrebbero essere donati farmaci di recupero (per esempio,
confezioni non utilizzate o parzialmente utilizzate dai pazienti) né
farmaci forniti ai medici come campioni.
6. I farmaci donati dovrebbero avere ancora validità di almeno un
anno alla data del loro arrivo nel Paese beneficiario. 

Presentazione, confezionamento ed etichettatura 
7. Tutti i farmaci donati dovrebbero essere etichettati in una lingua
comprensibile per il Paese ricevente, l'etichetta d'ogni singola confe-
zione dovrebbe riportare il nome comune internazionale o il nome ge-
nerico, il numero di lotto, la forma farmaceutica, il dosaggio, il nome
del produttore, il numero d'unità posologica per confezione, le moda-
lità di conservazione e la data di scadenza. Nel caso di iniettabili si
dovrebbe specificare la via di somministrazione.
8. I farmaci dovrebbero essere inviati in confezioni contenenti un
grosso numero di unità posologiche.
9. I farmaci provenienti da donazioni dovrebbero sempre essere imbal-

lati secondo le regolamentazioni di trasporti internazionali ed essere
accompagnati da una lista dettagliata che specifichi il contenuto di
ogni cartone numerato con l’INN, la forma farmaceutica, la quantità, il
numero di lotto, la data di scadenza, il volume, il peso e tutte le mo-
dalità di conservazione. Il peso di ogni pacco non dovrebbe superare i
50 kg. I farmaci dovrebbero essere tenuti separati dagli altri costituen-
ti del pacco.

Informazioni e gestione
10. Il Paese beneficiario dovrebbe essere informato di tutte le dona-
zioni di farmaci che sono in programma, che sono state programmate
o che stanno per essere spedite.
11. Il valore della donazione che è dichiarato nel Paese ricevente do-
vrebbe basarsi sul valore di vendita all'ingrosso degli equivalenti ge-
nerici nel Paese ricevente o, se informazioni al riguardo non sono di-
sponibili, sul valore di vendita all'ingrosso degli equivalenti generici
sul mercato internazionale.
12. Il costo del trasporto internazionale e locale, per l'immagazzina-
mento, per lo sdoganamento e per un'adeguata conservazione dovreb-
be essere pagato dal donatore, a meno che non ci si accordi in antici-
po, in altra maniera, con il beneficiario.
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35 il trattamento; 19 non disponevano dell’approvazione di un co-

mitato etico e 17 del consenso informato dei pazienti. I trial sono

stati condotti solo in 18 dei 48 Paesi dell’Africa sub-sahariana.

Le donne, e soprattutto le ragazze, sono le principali vittime del-

l’epidemia di HIV/AIDS: il 57% degli adulti con HIV sono donne, le

ragazze di età 15-24 anni hanno una probabilità tre volte maggio-

re rispetto ai coetanei maschi di infettarsi. I messaggi sulla pre-

venzione basati sull’acronimo ABC (Abstinence, Be faithful, use

Condom) hanno poco senso per la gran parte delle donne africa-

ne, il cui status e la cui autonomia finanziaria sono così bassi e la

dipendenza dall’uomo così forte da rendere l’astinenza dal sesso

o la negoziazione sull’uso del condom opzioni semplicemente

non realistiche. 

L’aspetto più grave è la crescita delle nuove infezioni: il risultato

di una recente survey del Ministero della Sanità indica che il tas-

so è salito al 7% per gli uomini e al 9% per le donne, rispetto al 4,1

del 2003. 

Diseguaglianze di genere 
e salute materna

Le relazioni tra diseguaglianze di genere e mortalità e morbilità

materna sono molte e spesso non riconosciute. La bassa prio-

rità accordata al benessere delle ragazze e delle donne nel cor-

so della loro vita provoca una nutrizione scarsa e una scarsa

salute che aumenta i rischi durante la gravidanza e il parto. La

mancanza di controllo da parte delle donne delle loro capacità

riproduttive e l’esposizione alla violenza accrescono ulterior-

mente questi rischi a causa di gravidanze precoci, multiple e

non volute. L’editoriale dedicato a questo argomento così con-

clude: “C’è un urgente bisogno di affrontare in maniera com-

plessiva questi temi per ottenere una vera eguaglianza di gene-

re e l’empowerment delle donne, inclusa la garanzia dei diritti

delle donne alla proprietà e all’eredità, la riduzione delle di-

scriminazioni nel mercato del lavoro, l’incremento della rap-

presentanza femminile nelle istituzioni politiche e la fine della

violenza contro le donne”.

La prevenzione dell’emorragia post-partum. Oltre 150.000

donne muoiono ogni anno per emorragie post-partum; il 99% di

questi decessi avviene nei Paesi più poveri. L’uso routinario del

misoprostol (un analogo della prostaglandina E1) per via sublin-

guale riduce l’incidenza delle gravi emorragie post-partum. Da

uno studio dell’OMS il misoprostol è risultato meno efficace del-

l’ossitocina per via endovenosa o intramuscolare; tuttavia que-

st’ultimo farmaco richiede la conservazione in frigorifero e la

somministrazione da parte di personale qualificato, mentre il

primo è resistente al caldo e può essere somministrato per via

orale. Per questo motivo – in analogia con quanto già avviene in

Indonesia – sarebbe opportuno che il misoprostol sia consegna-

to alle donne durante le visite prenatali e che le ostetriche siano

addestrate alla sua utilizzazione.

Il trattamento dell’eclampsia: il farmaco scomparso. Oltre

63.000 donne muoiono ogni anno a seguito di convulsioni

eclamptiche; il 99% di questi decessi avviene nei Paesi più pove-

ri. Un farmaco efficace per prevenire e trattare l’eclampsia è il

magnesio solfato, la cui caratteristica è quella di essere incluso

nella lista dei farmaci essenziali dell’OMS e di essere particolar-

mente economico (0,29 € a fiala); ma il farmaco è scomparso

dalla circolazione in molti Paesi africani come Mozambico e Zim-

babwe. La conclusione del paper è che l’economia di mercato

non è interessata a distribuire farmaci a basso costo e che quindi

devono essere i governi e le agenzie internazionali a garantirne

la disponibilità.

Malaria

In Africa la malaria rimane una delle più comuni cause di morte,

specialmente per i bambini e le donne incinte e lo scenario è ag-

gravato dalla rapida diffusione della clorochino-resistenza. Seb-

bene le più recenti linee guida indichino nelle combinazioni a

base di artemisinina (ACT, Artemisinin Combination Therapy) la

formula più efficace per combattere la malattia, in Africa la mag-

gior parte dei casi non viene trattata con i nuovi farmaci, e quin-

di spesso la terapia fallisce. 

Il principale ostacolo all’introduzione dell’ACT è il costo: quello

di un trattamento con ACT è di oltre un dollaro, dieci volte mag-

giore della terapia tradizionale. In gran parte del continente afri-

cano le persone contraggono la malaria più volte in un anno e il

costo diventa proibitivo sia per le famiglie sia per i governi.

“L’ACT ha la potenzialità – conclude uno degli editoriali dedicati

a questo problema – di diventare uno dei più importanti inter-

venti di sanità pubblica per l’Africa in questo decennio. Noi dob-

biamo ottenerlo.” 

Tubercolosi

In Africa anche l’aggiornamento del personale è un problema,

perché ciò comporta il distacco degli operatori dal luogo di lavo-

ro e spesso la sospensione di un servizio. Per questo motivo in

Sudafrica hanno sperimentato una forma di training sul campo

(educational outreach), che non comporta distacco degli opera-

tori e sospensione del servizio, applicata alla tubercolosi e alle

malattie respiratorie e rivolta agli infermieri. L’Organizzazione

Mondiale della Sanità stima che solo un terzo delle persone af-

fette da tubercolosi sia riconosciuto tale e abbia quindi l’oppor-

tunità di ricevere una terapia appropriata. Migliorare la diagnosi

della malattia è quindi fondamentale per controllare l’epidemia
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e dipende in larga parte dalla capacità dei servizi di base inter-

cettare e riconoscere i casi. Lo studio ha dimostrato che un ade-

guato aggiornamento sul campo del personale infermieristico ha

nettamente migliorato la capacità di case detection della tuber-

colosi da parte dei servizi di cure primarie. 

Malattie cardiovascolari

Negli ultimi decenni l’Africa è stata testimone di intensi processi

di urbanizzazione e di cambiamenti degli stili di vita che hanno

prodotto un crescente aumento dell’incidenza di malattie croni-

co-degenerative, in particolare delle malattie cardiovascolari.

Tra queste l’ipertensione è il fattore di rischio più minaccioso,

con tassi di prevalenza che vanno dal 15 al 30% negli adulti. Così i

sistemi sanitari africani, gravemente sottofinanziati, devono far

fronte non solo alle patologie del sottosviluppo, ma anche a

quelle che – erroneamente – vengono considerate le malattie

dell’opulenza.

Sicurezza stradale

Anche questo capitolo, come il precedente, è generalmente poco

considerato nell’ambito dei problemi sanitari del continente

africano. A torto, perché le vittime degli incidenti stradali sono

circa 200.000 all’anno; una stima considerata in difetto, data la

sottonotifica di questi eventi. La maggioranza di queste vittime

sono i pedoni e i passeggeri dei trasporti pubblici. “I programmi

di aiuto allo sviluppo finalizzati alla costruzione di strade – os-

serva un editoriale – non si curano della sicurezza stradale e

sembrano ignorare il fatto che migliaia di persone muoiono e

molte di più rimangono invalide usando le strade africane”.

Sanità a pagamento: le user fees

Com’è noto la sanità in Africa è a pagamento: in quasi tutti i Pae-

si, per potersi curare i pazienti devono pagare sia nelle strutture

pubbliche sia in quelle private. Le user fees – le tariffe che i pa-

zienti devono pagare per ricevere le cure – rappresentano sia un

ostacolo all’accesso alle strutture sanitarie (una barriera insor-

montabile per fasce più povere della popolazione) sia un fattore

di impoverimento per le famiglie che sono costrette a indebitarsi

per poter assicurare le cure a un loro componente.

Il primo dei due paper del BMJ, dedicati a questo argomento, ri-

porta le conclusioni di una ricerca, commissionata e finanziata

dall’organizzazione britannica Save the Children Fund UK, secon-

do la quale l’abolizione delle user fees potrebbe avere un effetto

immediato e importante nel ridurre la mortalità dei bambini: se-

condo tale studio “l’abolizione della sanità a pagamento salve-

rebbe approssimativamente 233.000 vite di bambini al di sotto

dei 5 anni all’anno in 20 Paesi africani”.

Il secondo contiene una riflessione di uno dei maggiori esperti

sul tema, Lucy Gilson, professore di politica sanitaria all’univer-

sità di Johannesburg (Sudafrica). Le user fees sono la forma più

regressiva (ovvero più ingiusta) di finanziamento del sistema sa-

nitario: per questo motivo dovrebbero essere eliminate. Costitui-

scono un carico insopportabile imposto ai gruppi più poveri del-

la popolazione e rappresentano uno degli aspetti più odiosi di

esclusione sociale. Tuttavia la loro eliminazione non è un eserci-

zio così facile. Prima della loro eliminazione è necessario che i

fondi per l’assistenza sanitaria siano adeguatamente aumentati.

Infatti, dato che le user fees riducono l’utilizzazione dei servizi

sanitari e creano una grande quantità di bisogni non soddisfatti,

la loro rimozione è destinata a determinare un netto aumento

dell’utilizzazione dei servizi. Senza risorse disponibili aggiuntive,

l’aumento della richiesta di prestazioni provoca inevitabilmente
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un drastico abbassamento della qualità dei servizi dovuto alla

mancanza di farmaci e all’eccessivo carico di lavoro per gli ope-

ratori.

Secondo Gilson tre dovrebbero essere le azioni da intraprendere

per affrontare con successo la questione:

� aumentare le risorse locali per la sanità: già la Dichiarazione

di Abuja del 2001 impegnava i capi di stato africani a destinare

almeno il 15% del bilancio statale al settore sanitario pubblico

(secondo le statistiche dell’OMS nessun Paese africano ha

purtroppo finora raggiunto tale livello);

� i fondi dei donatori dovrebbero aumentare e essere indirizzati

verso i Paesi più poveri;

� i sistemi sanitari potrebbero essere più adeguatamente finan-

ziati se cambiassero le regole del commercio mondiale e fosse

consentito ai Paesi africani di esportare liberamente i propri

prodotti agricoli.

Rafforzare i sistemi sanitari

Due paper, contenuti nella sezione ‘Education and debate’, af-

frontano il tema generale dei sistemi sanitari africani, le loro

terribili carenze e le possibili ricette di miglioramento.

Il primo ‘Confronting Africa’s health crisis: more of the same will

not be enough’ individua due problemi chiave:

� quello delle risorse umane: “È imperativo aumentare rapida-

mente il numero degli operatori sanitari e migliorare la qua-

lità del loro lavoro. Vanno messe in atto politiche per impedi-

re la migrazione di medici e infermieri, introducendo incentivi

finanziari e no, come la formazione, il supporto e la supervi-

sione”;

� quello del rafforzamento dei sistemi sanitari, soprattutto a li-

vello di base.

Conclude l’articolo: “Nel 1978 la comunità internazionale s’impe-

gnò nell’obiettivo ‘visionario’ della primary health care, i cui

contenuti e valori fondamentali erano l’equità, la partecipazione

comunitaria, la promozione della salute, l’approccio intersetto-

riale, l’efficacia e l’accessibilità. Questo impegno resta attuale

per i moderni sistemi sanitari africani. In verità le sfide poste

oggi, e in particolare quella dell’HIV/AIDS, lo rendono ancora più

rilevante. Le fondamentali soluzioni dei problemi sanitari dell’A-

frica si trovano nella stessa popolazione africana. Il principale

compito della comunità internazionale è quello di creare le con-

dizioni che consentano all’Africa di svilupparsi e di rifiorire”.

Il secondo paper si intitola ‘Health systems financing: putting to-

gether the back office’, dove back office significa infrastrutture

fisiche, manageriali e relazionali. Senza il rafforzamento delle

fondamenta del sistema ogni attività rischia di frammentarsi e

sbriciolarsi: è esattamente quello che è avvenuto in questi ultimi

decenni dove – a causa dell’estrema debolezza del sistema –

molteplici interventi settoriali (vaccinazioni, malaria, tubercolo-

si, HIV/AIDS) hanno prodotto ben pochi risultati, aggravando

semmai la situazione esistente. L’articolo elenca tutti gli elemen-

ti del back office che richiederebbero di essere potenziati: le

strutture sanitarie e le attrezzature, la loro manutenzione,  il si-

stema degli acquisti e della distribuzione di farmaci e di altri pro-

dotti sanitari, gli investimenti in risorse umane, i sistemi di fi-

nanziamento e di programmazione, i sistemi di controllo, le stra-

tegie di comunicazione, il coinvolgimento della comunità e delle

organizzazioni della società civile. Conclude l’articolo: “Per mi-

gliorare le performance dei sistemi sanitari in Africa, tutti i com-

ponenti del back office devono funzionare insieme. Le agenzie di

cooperazione e diversi governi africani hanno trascurato gli in-

vestimenti nei sistemi sanitari. I fondi sono generalmente indi-

rizzati verso specifiche malattie, ignorando le infrastrutture del

sistema. Con il rinnovato interesse della comunità internaziona-

le nei confronti dello sviluppo dell’Africa e della lotta alla po-

vertà – anche attraverso una maggiore disponibilità di fondi per

la lotta contro l’AIDS – più consistenti risorse dovrebbero essere

indirizzate al rafforzamento del back office”.

Gavino Maciocco

Dipartimento di Sanità Pubblica, Università di Firenze
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Le parole chiave della complessità
Multidisciplinarietà, integrazione, contesto: da qualche anno

questi termini sono divenuti di uso corrente anche nell’ambito

delle discipline biomediche e in particolare in sanità pubblica.

Il riferimento comune che spiega questo cambiamento

lessicale può essere rintracciato nel concetto di complessità

che sembra riassumere in sé la portata dei cambiamenti in

corso nella cultura e nella società: lo spirito del tempo che

esprime l’irriducibilità della realtà al determinismo e al

riduzionismo dell’approccio scientifico tradizionale. A tal

punto che l’espressione ‘complessità’ è divenuta un modo di

dire assai diffuso sia nel linguaggio comune che nel gergo

tecnico delle diverse discipline. In letteratura biomedica sono

recentemente apparse numerose pubblicazioni che trattano di

complessità nell’assistenza sanitaria1,2, in medicina clinica3, e

in sanità pubblica e epidemiologia4.

Di fronte a quella che Feyerabend definiva l’’abbondanza’ del

reale5, la sua molteplicità, variabilità e imprevedibilità,

sembra oggi prevalere una tendenza all’eclettismo

metodologico, alla pluralità dei punti di vista e alla tolleranza

per l’incertezza. 

La complessità si esplicita nello studio delle organizzazioni

collettive, dagli organismi viventi ai sistemi economici e

sociali, che non è sufficiente analizzare attraverso la

scomposizione nei singoli elementi costitutivi. Le

caratteristiche dei sistemi complessi consistono in un’elevata

capacità di auto-organizzazione e adattamento agli stimoli

esterni, nella coesistenza di semplicità e determinismo ad un

certo livello di organizzazione, e di caos e imprevedibilità ad

un altro.

Verso un nuovo paradigma
L’avvento della complessità nel settore sanitario si verifica

mentre segnali di un profondo cambiamento di umore culturale

possono essere rintracciati nelle scienze naturali ed umane:

fisica, chimica, cosmologia, geografia, biologia, zoologia,

economia. E ancora di più, nel campo delle arti figurative, in

urbanistica ed architettura6, dove si afferma una tendenza alla

contaminazione delle tecniche e degli stili. 

Questa trasformazione coincide con quello che gli storici delle

idee e gli epistemologi indicano come un cambio di paradigma

della conoscenza: la fine della Modernità. 

La Modernità ha rappresentato l’impalcatura che ha sostenuto

la filosofia della scienza e impregnato la cultura per più di tre

secoli, da Cartesio, Newton e Kant fino ai nostri giorni. Il

primato della scienza e del pensiero logico-matematico, la

ricerca di un Metodo assoluto e maiuscolare in grado di

separare in modo definitivo il sapere scientifico dalle altre

forme di pseudo-conoscenza, ne hanno rappresentato le

caratteristiche distintive. Nell’era Moderna, l’uomo e la sua

Ragione diventano il centro del mondo.

Emblema della Modernità e del potere della scienza di

asservire la natura alle sue leggi assolute è rappresentato dal

pendolo di Foucault, che oggi si può ammirare al Museo delle

Arti e dei Mestieri di Parigi: il punto fermo dell’universo, il

luogo di osservazione assoluto bramato dall’uomo moderno. 

La Modernità entra in crisi nella seconda metà del Novecento

con lo sviluppo della nuova fisica dei quanti e della relatività,

e delle nuove geometrie non euclidee. Si fa strada, in campo

scientifico e filosofico, la tendenza antiriduzionistica e contro

il fondazionismo della Ragione che culmina nella teoria della

complessità di Morin e di Prigogine7,8, nelle posizioni

postmoderne del neopragmatismo americano e

dell’ermeneutica europea. 

Complessità in campo biomedico 
Come rintracciare i riflessi del mutamento in atto nell’ambito

del settore sanitario? Siamo andati alla ricerca delle parole

chiave della complessità – multidisciplinarietà, integrazione,

contesto, eclettismo – e degli approcci che si richiamano ad
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una prospettiva complessa della realtà. Il quadro che ne

risulta è sorprendentemente ricco e articolato, e testimonia

che la complessità si è fatta strada come un fiume carsico tra

le discipline biomediche, in epidemiologia e biostatistica come

in sanità pubblica e medicina clinica, più di quanto non

trapeli nel dibattito scientifico e filosofico attuale.

In epidemiologia si torna a rivalutare il contesto e il ruolo

dei fattori socioeconomici. Dallo studio decontestualizzato

delle associazioni tra fattori di rischio individuali ed esiti di

salute, l’attenzione si rivolge sempre più verso le dinamiche

sociali e i fattori di popolazione. Torna ad essere attuale la

lezione di Rose che sottolineava l’importanza dell’approccio di

popolazione sia sul versante della comprensione dei nessi

causali che della prevenzione. L’importante contributo di Rose

è stato di recente ripubblicato sull’International Journal of

Epidemiology9. 

In questa stessa prospettiva va interpretata la rivalutazione

degli studi ecologici, screditati in passato dal rischio della

‘fallacia ecologica’, l’errore che si produce nel trasferire a

livello individuale i risultati di uno studio di popolazione. Si

ricorre ai metodi di analisi multilevel che permettono di

modellizzare contemporaneamente sia le variabili individuali

che quelle aggregate a livello di popolazione. 

Anche la rinnovata attenzione dei metodi bayesiani in

statistica biomedica è riconducibile al cambiamento

epistemologico. La logica bayesiana fa riferimento

all’incertezza della valutazione, al ruolo del contesto e alla

conoscenza di sfondo (probabilità a priori) nella costruzione

delle probabilità finali di un’ipotesi. Si propone dunque di

superare l’approccio frequentista alla teoria della probabilità

giudicato troppo semplicistico10. 

Si ricorre sempre più di frequente ad un maggiore eclettismo

metodologico nella ricerca in sanità pubblica e nella

valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology

Assessment), per superare il settorialismo degli approcci e

restituire una rappresentazione della realtà meno astratta e

semplificata. L’esempio più importante è rappresentato dal

crescente utilizzo anche in ambito sanitario dei metodi

qualitativi – focus groups, tecnica di Delphi, interviste semi-

strutturate o in profondità – mutuati dalle scienze sociali, e

alla loro integrazione con le tecniche quantitative

epidemiologiche. La contrapposizione tra le strategie di

politica sanitaria dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

(OMS) e della Banca Mondiale che si sono contese la

leadership nell’arena della sanità internazionale può essere

interpretata come uno scontro tra diverse visioni

epistemologiche e non solo politico. Di recente l’OMS ha

riproposto l’approccio della Primary Health Care per lo sviluppo

sanitario, concepito negli anni ’70 con la Conferenza di Alma-

Ata sul coinvolgimento delle comunità, l’equità,

l’intersettorialità e l’utilizzo di tecnologie appropriate, principi

che rimandano alla complessità epistemologica e sociale11. 

Anche nel management sanitario, una visione complessa si

esplicita, ad esempio, nell’organizzazione dipartimentale dei

servizi sanitari, nelle nuove concezioni associative della

medicina di base (UTAP), negli approcci integrati dei servizi

ambulatoriali (day service o pacchetti ambulatoriali

complessi), che valorizzano l’integrazione, la

multidisciplinarietà e la continuità delle cure.

Le nuove frontiere della formazione medica si ispirano

esplicitamente al pragmatismo di John Dewey proponendo

l’apprendimento basato sull’esperienza e sulla capacità di

risolvere i problemi pratici. 

La medicina basata sulle prove (EBM), nella sua ricerca di

evidenze scientifiche definitive e di regole e comportamenti

universalmente validi, affonda le sue radici nella Modernità,

pur nel lecito tentativo di porre freno alle pratiche mediche

inefficaci. Un bilancio critico dell’esperienza dell’EBM

nell’ultimo decennio è attualmente in corso, innescato dalle

riflessioni dei filosofi della medicina e dei medici sul campo

alle prese con i problemi del mondo reale. I tratti salienti di

questa revisione sono riassumibili nei punti seguenti.

� La valutazione della qualità delle prove di efficacia si sta

spostando, con i nuovi sistemi di grading delle evidenze e

delle raccomandazioni12, dagli aspetti esclusivamente legati

al disegno e alla validità interna dello studio, alla coerenza

dei risultati (consistency) e alla loro trasferibilità nel

contesto di interesse (directeness). 

� Una crescente attenzione viene riservata agli RCT

‘pragmatici’ (orientati a valutare l’efficacia nella pratica

piuttosto che quella teorica) e ai cluster RCT (che tengono

conto dei fattori di popolazione degli interventi sanitari)13.

� Gli studi osservazionali entrano a far parte delle revisioni

sistematiche Cochrane, a partire dalla constatazione che gli

RCT non rappresentano più il gold standard per tutti i tipi

di quesiti clinici e che la scelta del disegno di studio più

idoneo dipende dallo specifico obiettivo della ricerca della

letteratura14.

� Le linee guida per la pratica clinica sono sempre più

orientate verso l’operatività, gli aspetti clinico-
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organizzativi, la traduzione locale in percorsi clinici

integrati e la promozione dell’appropriatezza degli

interventi sanitari. 

In medicina clinica, infine, sempre più pressante diviene il

richiamo a recuperare la dimensione umana nel rapporto

medico-paziente, piuttosto che ricorrere ad astratti algoritmi

informatici di formalizzazione del ragionamento clinico. In

questa prospettiva le medical humanities esprimono il

tentativo di riposizionare la pratica clinica al servizio delle

persone nell’ambito delle scienze umane. L’eclettismo degli

approcci si traduce nel ricorso vieppiù crescente alle medicine

alternative, nell’ambito della ricerca accademica e soprattutto

nella pratica clinica da parte dei pazienti, dei medici e della

stessa industria farmaceutica. 

Conclusioni 
I fenomeni collettivi emergenti sono oggi all’attenzione di

molti campi del sapere: dal comportamento collettivo delle

particelle subatomiche, al volo degli storni fino agli effetti del

capitale sociale sulla salute. La consapevolezza che le

proprietà dei sistemi complessi non sono riducibili a quelle dei

loro costituenti implica la necessità di considerare la

dimensione collettiva, sociale e del contesto come

imprescindibile, tanto nella ricerca quanto nella pratica della

sanità pubblica. Questa prospettiva epistemologica richiede

che l’equità venga riconosciuta come principio guida del

sistema sanitario e che l’attenzione alle fasce deboli e

marginali della popolazione diventi una priorità operativa.

Nel contempo, il rapporto tra scienza e medicina va

modificandosi: sempre più pressante è il richiamo alla

dimensione umana nella clinica, in opposizione alla tendenza

ipertecnologica e superspecialistica dell’odierna medicina

occidentale che, generando illusoria onnipotenza e false

speranze, altera il rapporto medico-paziente e lo trascina sul

terreno della medicina legale.

A un sapere pertinente è più facile giungere attraverso

l’eclettismo metodologico, la tolleranza per i diversi punti di

vista, la multidisciplinarietà, che permettono una più

completa comprensione dei fenomeni orientata alla soluzione

di problemi pratici. Rilanciamo l’etica dell’incertezza

incentrata sul valore del dubbio, inteso come controllo

permanente delle proprie asserzioni e, soprattutto, come luogo

esistenziale di incontro e di convivenza delle diversità. 

Enrico Materia e Giovanni Baglio
Agenzia di Sanità Pubblica, Regione Lazio
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Il rinnovamento dei sistemi sanitari è da tempo al centro del di-

battito politico e scientifico in molti Paesi europei e no. La ricer-

ca di soluzioni che permettano di conseguire una combinazione

soddisfacente di finalità apparentemente contraddittorie – effi-

cacia e qualità, efficienza e contenimento dei costi, equità e li-

bertà di scelta – ha condotto, negli ultimi anni, a una ridefinizio-

ne delle funzioni tra diversi livelli di governo.

All’analisi e all’approfondimento delle modalità attraverso cui

questo processo si sta svolgendo in diversi Paesi europei è stata

dedicata la ricerca Le sfide nei rapporti tra i diversi livelli

di governo nell’ambito della sanità: analisi comparata, cu-

rata dal CERGAS-Bocconi su un progetto della Fondazione Far-

mafactoring e presentata lo scorso 25 gennaio a Roma.

Lo studio è stato concepito come evoluzione di una ricerca con-

dotta lo scorso anno sulle scelte adottate dall’Italia in tema di

rapporti interistituzionali e tra diversi livelli di governo nell’am-

bito della sanità1, nella prospettiva di fornire, attraverso una

dettagliata analisi comparata, spunti interessanti di riflessione

anche per la situazione italiana.

La ricerca analizza le caratteristiche e le prospettive del federali-

smo/decentramento sanitario in Francia, Germania, Regno Unito

e Spagna. Per ogni Paese è presentata brevemente l’evoluzione

storica del sistema di tutela della salute. Viene quindi approfon-

dito l’assetto attuale in termini di mix pubblico-privato e di re-

sponsabilità dei diversi livelli di governo, con specifico riferi-

mento al sistema degli erogatori di servizi, alle fonti di finanzia-

mento, ai meccanismi di allocazione delle risorse finanziarie, agli

erogatori, ai soggetti e ai meccanismi di regolazione. Vengono in-

fine proposte alcune considerazioni circa lo stato di attuazione

delle riforme e i relativi punti di forza e di debolezza.

Con riferimento specifico al tema del decentramento, il rapporto

mette in evidenza due possibili direzioni in cui questo può realiz-

zarsi: quella verticale (dallo Stato ai livelli subnazionali di gover-

no) e quella orizzontale (maggiore autonomia delle strutture di

erogazione e maggiore spazio agli erogatori privati sul lato del-

l’offerta; trasferimento di potere ai pazienti attraverso, per esem-

pio, il rafforzamento della loro libertà di scelta sul lato della do-

manda). Sebbene tutti i Paesi analizzati abbiano adottato inter-

venti su entrambi i fronti è possibile affermare quanto segue. 

In Spagna prevale oggi un decentramento verticale:
negli anni Ottanta il sistema è stato trasformato da mutualistico

pubblico in Servizio Sanitario Nazionale e parallelamente si è as-

sistito a un decentramento della programmazione sanitaria e del

governo delle strutture di offerta dal livello centrale a quello

delle diciassette regioni (Comunidas Autonomas – CAs). Lo Stato

centrale ha mantenuto tuttavia diverse funzioni di governo e di

coordinamento: definizione del tetto complessivo di spesa, pro-

mulgazione di linee guida per l’accreditamento delle strutture,

contrattazione collettiva nazionale per il personale dipendente,

registrazione, pricing e rimborsabilità dei farmaci, decisioni rela-

tive alla compartecipazione alla spesa. Il decentramento funzio-

nale, inoltre, non è stato accompagnato da un adeguato decen-

tramento finanziario. Gran parte delle risorse per il finanziamen-

to del sistema è rappresentato da compartecipazioni al gettito

tributario di imposte che, sotto il profilo gestionale, sono di

competenza dello Stato. Non esiste, inoltre, una normativa ad

hoc che riconosca la piena responsabilità delle CAs sulla coper-

tura dei disavanzi sanitari.

Nel Regno Unito è predominante un decentramento
orizzontale: il settore sanitario inglese è dominato dal siste-

ma pubblico organizzato nel National Health System (NHS). Il

NHS garantisce accesso universale e sostanzialmente gratuito ai

servizi sanitari. Tutte le leve finanziarie sono nelle mani del li-

vello centrale di governo. Per ora non esiste un livello politico-

istituzionale simile alle Regioni italiane; gli investimenti struttu-

rali sono decisi e coordinati a livello centrale (anche se l’intro-

duzione delle Fondazioni sta cambiando la situazione) e le com-

partecipazioni alla spesa, principalmente una quota fissa sulle ri-

cette e contributi per l’assistenza odontoiatrica e oftalmica, sono

omogenee su tutto il territorio nazionale. Attualmente il sistema

di offerta dei servizi, specialmente ospedalieri, è al centro di

profondi cambiamenti. Nel periodo 2004-2005 circa 30 NHS Trust

(soggetti pubblici cui tradizionalmente è stata affidata la funzio-

ne di produzione e erogazione dei servizi sanitari) sono stati tra-

sformati in Fondazione, con l’effetto di ridurre gli spazi di un

loro controllo da parte del governo centrale e con vantaggi in

termini di autonomia sui piani di investimento, accesso ai capita-

li privati e gestione dei sistemi di retribuzione del personale. La

graduale attribuzione di maggiore autonomia alle strutture di

erogazione di servizi si accompagna a quattro linee di interven-

to: 1) promozione della libertà di scelta del paziente fino ad ora

limitata se non completamente negata; 2) apertura del sistema al

settore privato di produzione dei servizi; 3) introduzione dei

DRG; 4) iniziative di partnership con il settore privato.

In Germania il decentramento verticale è un elemen-
to costitutivo del sistema, mentre quello orizzontale
si è manifestato solo recentemente. Sul lato assicurativo

il sistema sanitario tedesco è basato su casse mutue obbligatorie

per tutta la popolazione che non superi alcune elevate soglie di

reddito. Alle mutue obbligatorie risulta iscritto circa il 90% della

popolazione, mentre il rimanente 10% è libero di iscriversi a assi-

curazioni private o aderire a una cassa mutua. Il complesso si-

stema di governo della sanità opera a quattro distinti livelli: 1) lo
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Stato definisce i principi e le regole; 2) i Läender programmano le

dotazioni infrastrutturali e tecnologiche; 3) le mutue definiscono

la programmazione e la negoziazione per le attività sanitarie; 4)

le associazioni regionali dei medici governano l’attività ambula-

toriale, mentre gli ospedali garantiscono la produzione.

La Francia, in cui il decentramento orizzontale era
dominante fino a qualche anno fa, sembra si stia
muovendo verso un decentramento verticale: nel siste-

ma sanitario francese la titolarità delle competenze e la loro re-

golamentazione sono suddivise tra: 1) Stato (Parlamento, Gover-

no e Amministrazioni ministeriali); 2) organismi dell’Assicurazio-

ne Obbligatoria contro le malattie; 3) organismi territoriali a li-

vello dipartimentale. L’organizzazione istituzionale del sistema è

stata radicalmente mutata dopo la riforma del 1996, che ha

rinforzato il livello regionale, diventato perno rilevante del si-

stema. In generale, il sistema di finanziamento, organizzazione e

erogazione di cure mantiene un’impostazione ancora prevalen-

temente centralizzata e complessa, in ragione della molteplicità

di attori e passaggi istituzionali necessari per il suo funziona-

mento.

Anche solo sulla base del breve excursus delle esperienze dei

quattro Paesi europei considerati, si evince la complessità e mol-

teplicità di forme possibili di governo della sanità. Tuttavia, al di

là delle inevitabili eterogeneità, radicate nella storia e nella cul-

tura di ciascuno dei Paesi considerati, l’analisi comparata con-

sente di mettere in luce anche innegabili similitudini.

In primo luogo, elemento comune a tutti i Paesi analizzati è una

tensione tra due esigenze forti: 

� da un lato la difesa del modello solidaristico (e in alcuni casi

l’ampliamento, come in Francia dove, a partire dagli anni No-

vanta, si stanno progressivamente introducendo dei correttivi

che avvicinano il sistema sanitario al modello universalistico); 

� dall’altro la ricerca di soluzioni innovative che permettano di

coniugare i principi di solidarietà con crescenti aspettative di

autonomia locale (soprattutto dal lato della programmazione

dell’offerta sanitaria), personalizzazione, responsabilizzazione

e dinamismo economico sociale.

Altro tema comune è la necessità di contenere la spesa. Anche in

un Paese come la Germania, con un sistema sanitario tradizio-

nalmente caratterizzato da risorse crescenti, non si riescono più

a garantire tassi di crescita rilevanti ed emerge un maggiore con-

flitto allocativo. Un discorso a parte merita il Regno Unito, dove

la spesa sanitaria pubblica è cresciuta del 48% nel quadriennio

2000-2004.

Ancora, tutti i Paesi industrializzati stanno introducendo i DRG,

anche se con tempi più lunghi e/o modalità più mediate rispetto

alla situazione italiana. Infine, è comune a tutti i Paesi il tema

della perequazione finanziaria tra diverse aree geografiche e/o

diverse casse mutue.

In conclusione, quale il messaggio della ricerca? Come si legge

nella sua introduzione: “Pur nella consapevolezza che quello che

ha validità per un Paese non può e non deve essere acriticamen-

te trasferito ad una realtà differente, gli studi comparativi posso-

no avere una grande utilità nella comprensione dei fenomeni,

delle determinanti che li hanno generati e di condivisione di

traiettorie di intervento”.

Riflessioni interessanti sono già emerse in occasione della prima

presentazione dei risultati dell’analisi ad opera degli stessi

autori2 lo scorso 25 gennaio a Roma. In particolare, il professor

De Rita e la dottoressa Collicelli del CENSIS, moderatori della ta-

vola rotonda successiva alle presentazioni prima menzionate,

hanno evidenziato come a fronte di una sorta di ‘risveglio istitu-

zionale’ sui temi delle riforme sanitarie in Italia come nella mag-

gioranza dei Paesi europei, si assista spesso a una riorganizzazio-

ne dei sistemi senza grande progettualità e, cosa peggiore, non

ponendosi un interrogativo base per un’efficiente trasformazio-

ne del sistema: dove sta il paziente? Il paziente oggi non è più

solo l’oggetto del SSN, ma è un soggetto attivo e sempre più con-

sapevole. Quanto questo venga recepito dal sistema sanitario e

dalla sue trasformazioni non è possibile saperlo o lo si sa con

molta difficoltà perché oggettivamente esistono meno evidenze

relative allo stato di soddisfazione del paziente.

In conclusione, il rapporto rappresenta sicuramente un tassello

importante nella comprensione del fenomeno della riorganizzazio-

ne dei livelli di governo nella sanità, concorrendo ad alimentare il

dibattito sui temi della devolution e del federalismo; le risposte

sembrano però essere ancora molto lontane. �ML

1‘Come governare le differenze: sussidiarietà nel sistema salute 2004’, rapporto
redatto dal CERGAS in collaborazione con Farmafactoring.

2Elio Borgonovi, Direttore Cergas, Universià Bocconi; Evelyn Plamper, Institute
for Health Economics and Clinical Epidemiology; Manuel Devesa, CatSalut -
Catalan Health Service; Julien Mousques, IRDES - Research and Information
Institute for Health Economics; Peter Spurgeon, International Institute for
Clinical Leadership, University of Warwick.
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Confronti

Il modello federalista elvetico

A colloquio con Massimo Filippini

Dipartimento di Economia, Università di Lugano e Centre for

Energy Policy and Economics, Istituto Svizzero Federale di

Tecnologia, Zurigo

Professor Filippini, il sistema sanitario svizzero è conside-

rato uno dei più complessi al mondo e, almeno in parte,

questa complessità è legata al federalismo. Quali sono le

caratteristiche distintive del federalismo svizzero?

La Svizzera è uno Stato Federale organizzato in tre livelli istitu-

zionali diversi: Confederazione, Cantoni e Comuni. A ciascun li-

vello istituzionale è attribuita una precisa gamma di funzioni e

competenze, corredate dal potere di imporre tributi mediante i

quali finanziare le proprie spese.

L’intera Svizzera potrebbe essere assimilata, in termini di dimen-

sione, ad un Länder tedesco o a una regione italiana quale la

Lombardia. Eppure essa si suddivide in 26 Cantoni, ciascuno dei

quali è dotato di forte autonomia decisionale. È importante te-

nere presente questa peculiarità (l’esigua dimensione media dei

Cantoni) in qualsivoglia dibattito sul federalismo, ma in partico-

lare nella discussione sui presupposti per un’ottimale ripartizio-

ne dei compiti tra governo centrale e poteri locali.

Una seconda peculiarità della Svizzera è l’elevato grado di de-

centramento locale per quanto attiene la gestione e l’erogazione

dei servizi pubblici. La Confederazione si occupa principalmente

della difesa nazionale, della previdenza sociale, delle strade, del-

le politiche agricole, dei trasporti pubblici e delle relazioni con

l’estero. I Cantoni si dedicano principalmente all’istruzione se-

condaria e superiore e alla sanità. Ai Comuni spetta infine il

compito di garantire l’istruzione primaria, l’assistenza agli anzia-

ni e le strutture per il tempo libero. La divisione delle competen-

ze tra i livelli di governo può assumere forme diverse da Cantone

a Cantone e questo determina nel contesto svizzero un panora-

ma molto eterogeneo. Ogni livello istituzionale è dotato di una

certa autonomia decisionale e di risorse finanziarie proprie, me-

diante le quali finanziare i servizi di sua competenza. 

Quali sono le caratteristiche distintive del sistema sanita-

rio svizzero rispetto alla maggioranza dei Paesi europei?

Il sistema svizzero è fondato su un sistema assicurativo e si con-

traddistingue per un finanziamento pubblico piuttosto limitato.

Nel 2002 solo un quarto della spesa sanitaria totale è stato co-

perto mediante la fiscalità generale. Il resto della spesa è finan-

ziato nella misura del 26% attraverso i premi dell’assicurazione

malattia obbligatoria (con premi indipendenti dal reddito e dal

rischio), del 7,7% mediante contributi ad altre assicurazioni so-

ciali (nella forma di trattenute sullo stipendio, proporzionali al

reddito, quali la Lainf e l’AI) e da circa il 41% direttamente dalle

tasche dei cittadini (partecipazione ai costi e franchigia sulle fat-

ture coperte dalle casse malati, assicurazioni private e prestazio-

ni non coperte dalle assicurazioni). 

Altro elemento distintivo è la forte decentralizzazione delle com-

petenze e delle funzioni a livello di Cantoni e Comuni, mentre la

Confederazione rimane sostanzialmente ai margini. Non è un

caso che all’interno del governo federale non esista la funzione

vera e propria di Ministro della Sanità, a dispetto dei 26 Ministri

della Sanità presenti sul piano cantonale.

I Cantoni hanno il potere di legiferare in materia sanitaria su tut-

ti i campi, fatta eccezione per i pochi argomenti la cui competen-

za viene conferita esplicitamente alla Confederazione. 

L’autonomia organizzativa concessa ai Cantoni si traduce così in

una varietà di sistemi sanitari talvolta molto marcata al punto

che non è lecito considerare la Svizzera come un unico sistema

sanitario quanto piuttosto come l’insieme di 26 ‘minisistemi’ can-

tonali, legati insieme – a partire dal 1996 – dalla legge federale

sull’assicurazione malattia (LAMal). 

Quali cambiamenti sono conseguiti all’introduzione della

LAMal?

L'introduzione della LAMal nel 1996 segna, nel sistema sanitario

svizzero, una svolta nodale, introducendo l’obbligatorietà del-

l’assicurazione malattia e definendo un pacchetto di prestazioni

di base garantito a tutta la popolazione svizzera. Questa riforma

significa di fatto l’istituzionalizzazione di un servizio pubblico su

scala nazionale, dal momento che le prestazioni sanitarie mini-

me, per le quali è dato accesso universale a tutti i cittadini, non

possono più essere stabilite per decisione dei singoli governi

cantonali.

Anche gli assicuratori malattia, pur stabilendo il premio dell’assi-

curazione di base a livello cantonale e pur essendo usualmente

tenuti a rimborsare le tariffe applicate nel Cantone di domicilio

dell’assicurato, sono chiamati a rispettare il principio del servi-

zio pubblico su scala nazionale. 

La LAMal ha quindi introdotto alcune modifiche importanti nella

ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Purtroppo

queste modifiche, che in parte vanno nella direzione auspicata

dalla teoria del federalismo fiscale, non sono state precedute da

una discussione più ampia e organica sulla riorganizzazione delle

responsabilità in campo sanitario dei vari livelli istituzionali.

Questa organizzazione della sanità di stampo federalista

ha determinato eterogeneità nella quantità e qualità dei

servizi offerti?

La marcata decentralizzazione delle competenze e della spesa e

la forte autonomia dei 26 subsistemi sanitari cantonali hanno

determinato, con il passare degli anni, una serie di significative

differenze intercantonali sia dal profilo dell’impegno finanziario

dello Stato e della regolamentazione adottata, sia a livello di ca-

pacità produttiva esistente nei singoli Cantoni. 

In uno studio realizzato da me, Luca Crivelli e Ilaria Mosca1 è sta-
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ta calcolata una serie di indicatori ad hoc che mostra chiaramen-

te l’esistenza di una forte eterogeneità. 

Una prima grande disparità tra i Cantoni è riscontrabile a livello

di spesa pubblica pro capite. Nel 2000 la spesa pubblica pro ca-

pite dei Cantoni variava dai 278 euro per cittadino di Appenzello

Interno ai 1440 euro di Ginevra. Questo primo indicatore (il fi-

nanziamento pubblico espresso in franchi) fornisce tuttavia una

descrizione decisamente parziale della situazione, dal momento

che i costi della salute (e di conseguenza il livello dei premi) va-

riano notevolmente da Cantone a Cantone.

Se invece di considerare il lato della spesa a carico dell’assicura-

zione malattia consideriamo il finanziamento di quest’ultima (il

livello dei premi), si constatano ampie differenze fra Cantoni e

nel contempo all’interno di ogni singolo Cantone (ricordiamo

che la stessa copertura di base è offerta da più casse malati, cia-

scuna delle quali calcola il proprio premio su base cantonale). Il

premio più alto in assoluto (superiore ai 270 euro al mese) è sta-

to pagato nel Canton Ginevra, quello più basso (inferiore ai 90

euro) è stato versato nel Vallese (VS). Il valore mediano più alto

(pari a circa 340 euro) si trova pure a Ginevra, mentre il valore

mediano più basso (circa 108 euro) lo si riscontra nel Cantone di

Appenzello Interno.

Combinando questi primi due indicatori possiamo ottenere inte-

ressanti indicazioni in merito alla percentuale di spesa sanitaria

socializzata finanziata attraverso il ricorso alla fiscalità generale

piuttosto che mediante premi indipendenti dal reddito. La per-

centuale più elevata viene riscontrata a Ginevra (con il 46%),

quella più bassa a Turgovia (TG), dove solo il 26% della spesa sa-

nitaria socializzata è finanziato attraverso le entrate fiscali. Un

indicatore ancora più accurato del grado di equità di finanzia-

mento, e dunque del peso economico che il premio di cassa ma-

lati riveste per il ceto medio, lo otteniamo considerando la so-

glia degli aventi diritto al sussidio ai premi dell’assicurazione ob-

bligatoria in relazione al premio medio cantonale. Nel caso di

persone coniugate senza figli, nel 2000 questa soglia variava dai

23.000 euro di reddito imponibile del Canton Ticino (TI) ai 54.240

euro di Basilea Campagna (BL).

Molto ampie sono le differenze tra i Cantoni anche sul piano del-

la capacità produttiva in campo sanitario (numero di letti per

abitanti, densità di studi medici).

Quali sono i fattori che determinano queste forti differen-

ze nella spesa sanitaria pro capite?

Nella seconda parte del lavoro sopraccitato sono stati presentati

i risultati di un’indagine econometrica sperimentale riguardante

l’individuazione di questi fattori. Da questa analisi si evince che

le variabili che esercitano un influsso importante sono: la den-

sità di medici (in un sistema in cui le prestazioni sono remunera-

te all’atto), la percentuale di ultrasettantacinquenni nella popo-

lazione, la proporzione di popolazione con età inferiore ai cin-

que anni e la densità della popolazione. 

A livelli tanto diversi di spesa e di attività sono associate

condizioni di salute e un grado di soddisfazione da parte

della popolazione proporzionalmente differenti?

Pur considerando le difficoltà esistenti nel misurare l’efficacia di

un sistema sanitario, è possibile concludere, sulla base di alcuni

semplici indicatori quali il tasso di mortalità sensibile all’inter-

vento sanitario, il grado di soddisfazione della popolazione nei

confronti del sistema sanitario cantonale o la percezione sogget-

tiva di razionamento (quale indicatore di liste d’attesa, pratica-

mente inesistenti in tutti i Cantoni)2, che attualmente a livello

svizzero non vi siano significative differenze di efficacia. Questo

dato sottolinea le forti diversità esistenti nella performance dei

singoli Cantoni in termini di rapporto costi-efficacia. Infatti, a

parità di efficacia, la spesa pro capite per la Sanità è molto più

alta in alcuni Cantoni rispetto ad altri. Concludendo, il sistema

sanitario svizzero sembra garantire a tutti i cittadini un soddisfa-

cente livello di equità di accesso ai servizi sanitari, mentre per

quanto concerne il finanziamento del sistema si riscontra un bas-

so livello di equità sia a livello individuale sia territoriale. �ML

1‘Federalism and regional health care expenditures: an empirical analysis for
the Swiss cantons’, di prossima pubblicazione su Health Economics.

2Per un’illustrazione di alcuni di questi indicatori a livello di gruppi di Cantoni
si veda Domenighetti e Crivelli (2001).
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