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a colloquio con Fabio Pammolli
rofessor Pammolli, Lei è stato recentemente nominato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità tra i membri della Commissione
sui Diritti di Proprietà Intellettuale, l’Innovazione Industriale e la
Salute Pubblica. Quali sono gli obiettivi principali di questo nuovo organismo?
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La Commissione CIPIH (Commission on Intellectual Property Rights, Innovation
and Public Health, http://www.who.int/intellectualproperty/en/), costituita nel
febbraio 2004, risponde a un indirizzo da parte degli Stati membri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nel maggio 2003, per ricomporre in un quadro unitario obiettivi di sostegno all’innovazione attraverso il sistema dei brevetti e obiettivi di accesso ai trattamenti terapeutici da parte dei Paesi in via di sviluppo. Entro questo mandato, la Commissione è chiamata a integrare strumenti diversi, sui
versanti del commercio estero, degli incentivi all’innovazione in aree terapeutiche orfane, delle politiche macroeconomiche di sostegno della domanda e delle
infrastrutture. La lettera inviata il 9 maggio da Pascal Lamy e Joscha Fischer (rispettivamente Commissario UE per il Commercio Estero e Ministro degli Esteri tedesco) al Direttore dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, sottolineando
una disponibilità nuova della Commissione Europea a rimuovere i sussidi agricoli
che ostacolano lo sviluppo economico dei Paesi più poveri del mondo (G-90), offre un’importante opportunità per riassegnare un ruolo all’Organizzazione Mondiale del Commercio e per uscire dal vicolo cieco degli accordi bilaterali o regionali, affermatosi dopo il fallimento degli ultimi negoziati internazionali. Se Europa e Stati Uniti riusciranno a trovare un’intesa sull’agricoltura, anche i problemi
dell’accesso ai medicinali saranno affrontabili in modo più articolato. Sicuramente le posizioni dei diversi Paesi in via di sviluppo stanno iniziando a differenziarsi
le une dalle altre in modo marcato.

Care nasce per offrire a medici, amministratori e operatori sanitari
un’opportunità in più di riflessione
sulle prospettive dell’assistenza al cittadino, 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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Per questo motivo credo che il futuro sarà foriero di nuove tensioni commerciali, che vedranno protagonisti Paesi come India, Cina e
Brasile, interessati a valorizzare il sistema brevettuale come volano per lo sviluppo del comparto industriale in campo farmaceutico.
La Commissione è stata costituita in un momento particolare dell’evoluzione del settore farmaceutico, non solo con riferimento ai problemi
dell’accesso ai medicinali. A fine maggio, presso
l’Earth Institute della Columbia University, Jeffrey Sachs e Richard Nelson hanno chiamato a
raccolta un gruppo di economisti e giuristi proprio per discutere il nesso tra sistema di protezione dei diritti di proprietà intellettuale e sviluppo economico nei Paesi in via di sviluppo,
in sanità e in agricoltura (http://www.earth.
columbia.edu/cgsd/events/life_sciences.html).
La due giorni mi ha confermato che il comparto
farmaceutico sta vivendo una fase estremamente delicata di transizione. Premetto che,
mentre ritengo importante analizzare le motivazioni profonde di questa transizione, non
credo che i problemi di fondo possano essere
risolti scardinando il sistema di protezione dei
diritti di proprietà intellettuale.
La prima fonte di pressioni critiche riguarda,
appunto, i problemi dell’accesso ai medicinali
ed è il portato della nascita stessa dell’Organizzazione Mondiale del Commercio e del processo di liberalizzazione e integrazione degli scambi internazionali avviato nel corso dell’ultimo
decennio. I Paesi sviluppati e le imprese si trovano di fronte a problematiche nuove nei comparti agricolo e farmaceutico e, in tutta sincerità, non sempre le risposte sono state all’altezza dei problemi. L’opinione pubblica e alcuni
circoli intellettuali hanno iniziato ad associare
le difficoltà di accesso ai farmaci all’esistenza
stessa dei brevetti, con un impatto emotivo forte, ma con un grave difetto di fondamenti empirici e teorici. Nello specifico, i fatti hanno dimostrato la possibilità di introdurre deroghe
efficaci al regime di protezione brevettuale.
Piuttosto, gli snodi principali, al di là di auspicabili ulteriori snellimenti procedurali per l’attivazione di pratiche di compulsory licensing,
mi sembrano ormai di carattere macroeconomico e di politica economica.
In secondo luogo, dubbi e riserve sulla sostenibilità del modello di produzione delle innovazioni in campo farmaceutico discendono
dalle incertezze e dalle difficoltà del processo
di ricerca di nuovi trattamenti terapeutici e
dall’esteso ricorso alla protezione brevettuale
anche da parte di università e centri di ricerca

pubblici. Il fatto è che la rivoluzione della biologia molecolare applicata alla Ricerca & Sviluppo (R&S) farmaceutica, la divisione del lavoro innovativo tra centri di ricerca pubblici,
imprese di biotecnologie e grandi imprese farmaceutiche non si è ancora tradotta in un
chiaro incremento dei livelli di produttività. Al
contrario, e alcuni recenti insuccessi lo confermano, mentre il numero dei target caratterizzati come obiettivi plausibili per progetti di ricerca è aumentato in maniera esponenziale, il
numero delle nuove molecole autorizzate e
lanciate sui mercati sta registrando una contrazione. Anche in questo caso, tuttavia, il sistema di protezione brevettuale può essere
riformato (segnatamente, potenziando gli uffici
brevetti nei principali Paesi industrializzati,
definendo requisiti stringenti per la brevettabilità, modulando i termini della copertura),
ma non certo rimosso. Vero è che il ritardo del
nuovo modello di organizzazione della R&S nel
produrre innovazioni sta inducendo di per sé
forti pressioni sulla struttura industriale e sugli assetti di governance di alcuni dei più grandi gruppi internazionali. Assisteremo ben presto a nuove dolorose ristrutturazioni.
Infine, l’innalzamento dei livelli di copertura
pubblica e il rafforzamento del welfare state in
atto negli Stati Uniti con la riforma di Medicare
sta evidenziando, anche oltre Oceano, l’esigenza di un nuovo bilanciamento tra libertà individuali dei consumatori e sostenibilità dei programmi di copertura. La definizione di schemi
di compartecipazione alla spesa che siano in
grado di bilanciare requisiti di equità e meccanismi proconcorrenziali mi sembra un problema comune a tutti i principali Paesi sviluppati e
dovrà essere oggetto di un confronto sereno a
livello internazionale.
La Commissione Europea ha chiesto a Lei
e al suo team di ricerca di aggiornare il
rapporto “Global competitiveness in
pharmaceuticals: a European perspective” da voi realizzato nel 2000. Quali erano i risultati principali di questo rapporto? Ritiene che in questi ultimi anni il
quadro delineato nel precedente lavoro
sia mutato in modo significativo?
La richiesta della Commissione ci ha fatto molto piacere come apprezzamento per il lavoro
svolto in passato e per la rilevanza del tema. Il
quadro che avevamo rappresentato nel 2001
non ha subito modifiche sostanziali, anche perché la nostra era un’analisi di tipo strutturale,
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Dal sito di Careonline i risulti del sondaggio sull’ECM
L’Educazione Continua in Medicina…
27,3% È un dovere etico di ogni operatore sanitario e non andrebbe sottoposto a normativa ministeriale
72,7% Nonostante sia un dovere etico di ogni operatore sanitario, è giusto sia sottoposto a regolamentazione.

La fase sperimentale dell’ECM a distanza appena varata prevede che gli operatori sanitari siano
sollevati da qualsiasi onere economico per conseguire i crediti formativi...
63,3% Ritengo sia giusto che l’onere economico dell’aggiornamento non ricada sugli operatori sanitari.
36,7% Una formazione sostenuta economicamente dagli operatori sarebbe preferibile, anche perché meno a rischio di conflitti di interesse.

Il programma di Educazione Continua in Medicina non incentiva l’erogazione di progetti centrati su
contenuti a carattere "trasversale", rivolti – in altre parole – a gruppi eterogenei di operatori.
33,6% Credo che la scelta del Ministero della Salute sia condivisibile, perché più mirata
66,4% Ritengo che progetti educazionali "trasversali" avrebbero potuto facilitare lo scambio di esperienze tra
operatori diversi.
Partecipa al nuovo sondaggio online sui DRG. Riceverai in omaggio DRG: valutazione e finanziamento degli
ospedali a cura di Marino Nonis e A. Mario Lerario

ancorata a processi di cambiamento istituzionale e di riforma che richiedono tempo per essere realizzati a pieno. In un trend complessivo
di rallentamento della crescita del settore nei
principali Paesi industrializzati, alcuni Paesi europei (Regno Unito, Svezia, Danimarca, Francia,
Polonia) stanno dando importanti segnali di tenuta. Purtroppo, con alcune importanti eccezioni, non possiamo dire altrettanto per l’Italia.
In generale, la nostra analisi evidenzia, oggi più
di tre anni fa, il nesso sempre più importante
tra la capacità dei Paesi europei di rinnovare e
riformare il sistema di welfare e la possibilità di
introdurre schemi di regolazione dei mercati
basati su meccanismi di competizione e di responsabilizzazione nelle scelte. Su questi temi
sto lavorando intensamente con Nicola Salerno
al CERM (http://www.cermlab.it). Credo che il
ricorso a meccanismi command and control di
taglio dei prezzi o di procedure amministrative
rigide siano il frutto di pressioni sulle finanze
pubbliche che risulterebbero stemperate se il
sistema pensionistico esercitasse una pressione
minore sulle finanze pubbliche e, inoltre, se l’adozione di schemi di rimborso e compartecipazione fosse considerata come elemento essenziale della definizione stessa di mercato rilevante e non solo come strumento di regolazione delle entrate e delle uscite per lo Stato. In
altri termini, sappiamo che gli incentivi delle
imprese sono influenzati dalla regolazione dei
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mercati. Solo se riusciremo a ridurre il peso
della spesa pensionistica e a disegnare uno sviluppo armonico della componente privata del
mercato potremo avere un bilanciamento sostenibile tra obiettivi di salute pubblica e obiettivi di competitività industriale. Su questo versante il nostro Paese può contare sull’eccellente lavoro di ristrutturazione delle agenzie regolatorie che è stato portato a termine in questi
anni e che viene sancito dalla nuova Agenzia.
Più preoccupanti, invece, sono le conseguenze
del nuovo, ancora difficilmente decifrabile, modello di federalismo fiscale e sanitario. Dobbiamo evitare che la regolazione dei mercati diventi, di fatto, un tema equivalente al contenimento della spesa farmaceutica per bacini territoriali ristretti. Le distorsioni e i costi di transazione sarebbero decisamente più alti dei benefici, anche per le finanze pubbliche.
Tra le accuse più frequentemente formulate all’industria farmaceutica figura
quella relativa all’eccessiva entità delle
spese di marketing e promozione rispetto
agli investimenti effettuati in R&S. Condivide questa posizione?
Da economista industriale so che l’investimento in R&S e l’investimento in marketing non
sono sostituti, ma tendono a essere complementari. In altri termini, quando un’impresa ri-
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tiene di avere introdotto un’innovazione di rilievo tende a investire in marketing per sostenere lo sviluppo dell’innovazione attraverso la
diffusione delle informazioni. Si tratta di una
legge economica generale, che tende a manifestarsi in tutti i settori con alti costi fissi di R&S.
I mercati in sanità presentano, naturalmente,
tratti peculiari, di cui si tiene conto in modo
differenziato nei diversi Paesi (basti pensare
alla diversa disciplina della pubblicità diretta in
Europa e negli USA). Inoltre, con riferimento al
nostro Paese, le decisioni di ammissione alla
rimborsabilità tengono conto di parametri tecnico-scientifici e forniscono informazioni importanti al medico prescrittore, introducendo
con ciò un ulteriore elemento di salvaguardia.
Ciò detto, ciascun attore del sistema (medico
prescrittore, consumatore, impresa industriale,
distributore) è chiamato a tenere comportamenti rispettosi di un codice deontologico rigoroso. La pressione sul comparto farmaceutico è
già molto alta. Ogni singolo episodio di comparaggio, oltre che essere sanzionabile di per sé,
nuoce in maniera sempre più forte all’immagine complessiva del settore e alla credibilità di
tutti gli operatori.
Lo scorso aprile, Lei è intervenuto al World
Economic Forum nell’ambito della sessio-

Brevetti o politiche economiche
nei Paesi in via di sviluppo?
Attaran A
How do patents and economic policies affect access to
essential medicines in developing countries
Health Affairs 2004; 23: 155-166
Negli ultimi anni il ruolo che il brevetto può avere nell’impedire/limitare l’accesso alle cure nei Paesi in via di sviluppo (PVS) è
stato oggetto di un acceso dibattito internazionale nell’ambito
del quale si sono confrontate le opposte posizioni di gruppi attivisti come Médecins sans Frontières, Oxfam, Commissione Pastorale della Terra da un lato, assertori della tesi secondo cui in
questi Paesi l’accesso ai farmaci essenziali può essere principalmente garantito dall’abolizione dei brevetti, e dell’industria farmaceutica dall’altro, assertrice della tesi che il brevetto costituisca un diritto irrinunciabile in quanto incentivo fondamentale
allo svolgimento di attività di R&S volte alla scoperta di nuovi e
migliori presidi terapeutici.
Un dibattito che secondo Attaran dovrebbe essere completamente reimpostato perché sviluppatosi in assenza di opportune
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ne “La Sanità è una responsabilità dei
governi”? Quale è la risposta che Lei dà a
questo interrogativo?
La sanità è una responsabilità dei governi. Sempre più, tuttavia, i governi sono chiamati a rinnovare il menu delle proprie linee di intervento, riducendo i problemi di razionamento nell’accesso attraverso un design accurato della
componente privata della domanda sanitaria,
con lo sviluppo di un pilastro privato complementare, che non deve essere considerato
come un tabù e che, al contrario, costituisce il
complemento alla copertura di livelli essenziali
di assistenza da parte dello Stato. In concreto, i
diversi Paesi sono chiamati, in modo differenziato in relazione alle diverse condizioni di partenza, a sostenere lo sviluppo di fondi privati
con finalità previdenziali e sanitarie, ad adottare schemi di compartecipazione alla spesa proconcorrenziali, a definire i livelli essenziali di
assistenza in relazione al reddito e/o alla natura della patologia.
Passando a un orizzonte nazionale, negli
ultimi tempi la stampa ha spesso parlato
di prezzi dei farmaci, soprattutto con riferimento agli aumenti registrati da quelli in
fascia C. In base alle analisi da Lei con-

evidenze empiriche che, al contrario, il suo studio si propone di
fornire. In particolare, attraverso un’accurata analisi statisticoquantitativa sviluppata a partire dalla lista dei 319 “farmaci essenziali” dell’OMS1 presenti in 65 Paesi a medio e basso reddito
(complessivamente 4 miliardi di abitanti), si perviene ad un risultato sicuramente dirompente: solo l’1,4% dei farmaci considerati
(esattamente 17 farmaci su un totale di 319) è soggetto a protezione brevettuale nei 65 Paesi considerati2. Specularmente, nel
98,6% dei casi, i farmaci essenziali non sono soggetti ad alcuna
protezione brevettuale.
Le aziende farmaceutiche, infatti, non cercano di brevettare i propri prodotti nei PVS dove i livelli reddituali sono di norma insufficienti a garantire che i farmaci brevettati siano effettivamente
venduti (molto spesso sono oggetto di donazioni umanitarie) e/o
venduti a prezzi remunerativi. In entrambi i casi l’azienda non ha
convenienza a brevettare perché le procedure necessarie costituirebbero soltanto dei costi addizionali ingiustificati.
A conferma di ciò si riscontra una bassa frequenza dei brevetti
anche laddove la legislazione nazionale lo consentirebbe: su 969
casi in cui le aziende avrebbero potuto ottenere un brevetto (17
farmaci moltiplicati per 56 Paesi in cui esiste una legislazione
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dotte, come si caratterizza il sistema dei
prezzi in Italia rispetto a quello degli altri
principali Paesi europei?
In estrema sintesi, il livello dei prezzi per i
prodotti in fascia A è allineato con i dati relativi al mercato francese, mentre presenta valori mediamente più bassi rispetto ai mercati
tedesco, inglese e, ovviamente, statunitense.
Con riferimento alle dinamiche di prezzo in fascia C, in assenza di comportamenti collusivi
da parte delle imprese, ci troviamo di fronte a
dinamiche di mercato che, per mia formazione, rispetto, fatta salva l’esigenza di tutelare il
consumatore con misure adeguate di competition policy.
Senza dubbio, il passaggio da uno schema di
rimborsabilità come quello attuale, in cui o si
è dentro o si è fuori, a una maggiore articolazione dei livelli di rimborso, potrebbe attenuare la pressione delle imprese a rispondere
all’aspettativa di più bassi volumi con prezzi
più alti.
Anche su questo punto, tuttavia, valgono considerazioni analoghe a quelle che ho formulato con riferimento alle attività di informazione medica, in direzione di una forte responsabilizzazione delle imprese a coltivare un corretto rapporto tra industria e consumatori.

brevettuale), il brevetto è stato richiesto solo in 300 casi (31%).
Non esisterebbe, quindi, un impedimento oggettivo alla brevettabilità, ma spesso è la stessa azienda a scegliere di non fare richiesta del brevetto.
L’esiguità del numero di farmaci essenziali attualmente coperti
da brevetto nei PVS, nonostante la maggioranza degli stessi abbia già adottato l’accordo TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) che li obbliga all’implementazione di una
adeguata legge sui diritti di proprietà intellettuale entro il 2005 o
al massimo il 2016, conduce Attaran ad almeno tre importanti
considerazioni:
● i brevetti non rappresentano l’ostacolo principale per l’accessibilità alle cure nella maggioranza dei PVS;
● i brevetti non costituiscono una barriera all’ingresso di versioni generiche degli stessi farmaci, vendute a prezzi più bassi, nei PVS;
● contrariamente a quanto si creda, il problema dell’accessibilità ai farmaci non peggiorerà nei prossimi anni come conseguenza dell’implementazione di legislazioni ad hoc sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, poiché queste
sono già in vigore nella maggioranza dei PVS.
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Infine, quali ritiene siano gli interventi
di politica farmaceutica necessari nel
medio e lungo periodo per rilanciare il
sistema della ricerca scientifica ed industriale nel nostro Paese?
Il tema è estremamente ampio e, per tutti i
comparti high tech come il farmaceutico, può
essere risolto solo con interventi di riforma
strutturale, sui versanti del sistema di welfare,
del mercato del lavoro, del mercato dei capitali. Con riferimento a misure concrete a livello
di settore, mi sento di segnalare tre ambiti di
intervento.
● Rilancio del ruolo del settore pubblico, attraverso il design di programmi di ricerca
mission oriented in aree considerate strategiche e attraverso la promozione di una reale apertura del sistema di ricerca alla competizione internazionale.
● Potenziamento delle infrastrutture e snellimento delle procedure per la ricerca clinica,
anche nelle fasi I e II.
● Introduzione di schemi di regolazione dei
mercati e di compartecipazione della spesa
definiti a livello centrale, tenendo conto
della necessità di sostenere l’innovazione e
la concorrenzialità, anche nel comparto distributivo.

Esistono, quindi, altri fattori alla base dell’assenza/difficoltà di
accesso a farmaci essenziali, anche se non coperti da brevetto o
esistenti in versioni generiche, per almeno un terzo della popolazione nei PVS. Fattori la cui rimozione potrebbe significare riuscire a salvare fino a dieci milioni di vite all’anno.
Secondo lo studio di Attaran l’ostacolo principale alla realizzazione di tale obiettivo è lo stato di profonda povertà in cui versano le popolazioni dei Paesi considerati, che rende estremamente difficili interventi sulle fatiscenti strutture sanitarie e sui
precari sistemi di assistenza pubblica.
Purtroppo il dibattito internazionale si è erroneamente ed eccessivamente focalizzato sul tema della proprietà intellettuale, trascurando il ruolo centrale che la crescita economica di un Paese
ha sul miglioramento dello stato di salute della popolazione e
sottovalutando, di conseguenza, l’importanza di politiche nazionali ed internazionali ad essa finalizzate.
A questo proposito, il Presidente dell’Uganda, Paese in cui negli
ultimi anni si è registrata, anche grazie ad una ridefinizione delle
politiche industriali e commerciali, una riduzione particolarmente significativa della prevalenza di casi di HIV/AIDS, ha ammesso
che “aver dato priorità, nelle negoziazioni commerciali, alle pro-
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LIBERALISMO
E CONCORRENZA
A proposito dello studio di Amir Attaran,
ospitiamo volentieri l'opinione di Alberto
Mingardi, giovane direttore del dipartimento ‘Globalizzazione e concorrenza’ dell'Istituto Bruno Leoni nonché collaboratore di
numerose testate giornalistiche tra cui Wall
Street Journal Europe, Economic Affairs, Il
Foglio, Liberal e Il Riformista, dove è recentemente apparso un suo articolo a commento del lavoro di Attaran.
Lei dirige il dipartimento “Globalizzazione e concorrenza” dell’Istituto Bruno Leoni. Qual è la filosofia che guida l’istituto? E, in particolare, di che cosa si occupa il suo dipartimento?
L’Istituto Bruno Leoni è un think tank che mira
a proteggere e diffondere le istituzioni ed i valori fondamentali della società libera, con particolare riferimento al ruolo dei mercati e dei
diritti di proprietà privata. La nostra intenzione
e il nostro compito è suscitare un cambiamento
profondo nella cultura di questo Paese, nella
direzione di una migliore comprensione di
quella intelaiatura di incentivi e diritti che rende possibili libertà individuale e crescita economica.

blematiche connesse ai brevetti ha spostato l’attenzione da temi
ben più importanti” sottolineando, inoltre, la necessità di ripensare alle politiche nazionali ed internazionali di promozione dello sviluppo economico e sociale dei PVS. Secondo le sue parole,
“se si annullassero i sussidi all’agricoltura, si renderebbero disponibili risorse sufficienti a comprare tutti i farmaci necessari”.
È evidente che a questo impegno pubblico debba associarsi un
impegno dell’industria, soprattutto laddove i farmaci essenziali
ai quali è negato l’accesso siano ancora coperti da brevetto. Per
quanto si tratti, come evidenziato, di una quota davvero irrisoria, l’azienda detentrice del brevetto dovrebbe essere pronta, se
necessario, ad avviare comportamenti cooperativi: per esempio,
donare i farmaci, venderli a un prezzo scontato o, come previsto
dalla legislazione internazionale, concedere – stanti precise condizioni – licenze per la produzione in loco di versioni generiche
del proprio farmaco3.
Per concludere, lo studio suggerisce l’opportunità di reimpostare
i termini del dibattito sulle cause della difficoltà di accesso a farmaci essenziali nei PVS e soprattutto chiede di ripensare agli
strumenti di intervento più idonei alla soluzione di questa urgente problematica internazionale. ■ CF
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La nostra attenzione è costantemente puntata
su questioni di teoria politica e divulgazione,
così come di public policy: problemi dell’ambiente, per i quali proponiamo soluzioni di
mercato, non stataliste, e issues legati a concorrenza e globalizzazione.
Fra l’altro avete portato in Italia e fatto
conoscere l’“Indice delle libertà economiche” confezionato dalla Heritage Foundation e dal Wall Street Journal…
Esattamente. Quello è uno strumento importante per fare comprendere al grosso pubblico
la relazione che intercorre fra libertà economica e prosperità. Ma ci siamo confrontati anche
con diversi altri temi: concorrenza ed antitrust,
aiuti allo sviluppo, proprietà intellettuale…
A questo proposito, uno dei temi più frequentemente affrontati è quello dei diritti di proprietà intellettuale e della loro
influenza sull’accesso ai farmaci essenziali nei Paesi in via di sviluppo. Uno studio recente di Amir Attaran ha messo in
luce che, in realtà, solo l’1,4% dei farmaci essenziali è protetto da brevetto in tali
Paesi. Questa nuova evidenza empirica
sarà in grado, a Suo giudizio, di aprire
una nuova fase nel dibattito tra attivisti
e industria farmaceutica?

1. Lo studio fa riferimento alla lista dei farmaci essenziali redatta dall’OMS (WHO’s
Thirteenth Model List of Essential Medicines). Si tratta di una lista redatta e rivista ogni anno o ogni due anni da una commissione di esperti indipendenti provenienti sia dai paesi industrializzati sia dai PVS. I farmaci inseriti nella lista
sono, secondo il giudizio della Commissione di esperti, il presidio farmacologico
più costo-efficace per la specifica patologia.
2. Lo stato di protezione brevettuale è stato individuato dall’autore attraverso una
procedura composita:
• una ricerca sui database cartacei ed elettronici fatta per famiglia chimica e/o
nome commerciale al fine di individuare il primo brevetto (il brevetto base) ottenuto negli Stati Uniti per il principio attivo o una combinazione di principi attivi;
• una ricerca su database commerciali INPADOC (European Patent Office) e
Derwent WPI per verificare l’esistenza di brevetti richiesti in Paesi europei;
• un’indagine condotta attraverso l’invio di questionari ad hoc alle aziende interessate per validare le informazioni raccolte attraverso la consultazione di database. I questionari in oggetto coprono 65 Paesi, inclusi tutti i Paesi africani.
3. La legislazione internazionale, che tutela la proprietà intellettuale e il libero
commercio, prevede la cosiddetta compulsory licence in base alla quale l’azienda
detentrice del brevetto è obbligata a concedere ad aziende “genericiste” di Paesi
terzi la licenza di produzione di farmaci coperti da brevetto solo e soltanto se si
verificano le seguenti tre condizioni:
• uno stato di emergenza sanitaria nel Paese che richiede i farmaci;
• la presenza di una legislazione nazionale sulla proprietà intellettuale (fattispecie che impedirebbe la produzione locale di farmaci generici);
• l’assenza di capacità produttive nel Paese richiedente.
L’azienda titolare del brevetto deve essere tutelata acciocché i quantitativi di farmaci prodotti dall’azienda “genericista” siano esportati in quantità non eccedenti
il reale fabbisogno del Paese richiedente, onde evitare fenomeni speculativi.
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Attaran ha ben dimostrato che il problema dell’accesso ai farmaci è un riflesso della realtà
difficile del sottosviluppo. L’argomento è intuitivo: se sono povero, esattamente come ho difficoltà a comprarmi del pane e dei vestiti, ho
difficoltà ad acquistare medicinali. La soluzione
al problema non è regalarmi dei medicinali,
perché finito il barattolino o esaurita la confezione io resterò povero, e la prossima volta che
mi ammalo avrò di nuovo difficoltà a procurarmi i farmaci che mi servono. La soluzione è fare
in modo che io sia un po’ meno povero.
Perché questo accada, i governi non devono
“fare”, devono astenersi dal “fare”. Ad
aprile, l’Istituto Leoni ha promosso una conferenza dal titolo assai eloquente:
“Trade, not aid”. Abbiamo riunito a Milano
un panel di opinion
leader provenienti
da Paesi in via di
sviluppo: Nigeria,
Perù, Russia, Lituania, Palestina.
Aveva ragione un
grande economista dello sviluppo,
Lord Bauer: il “foreign aid” è un togliere
ai poveri dei Paesi ricchi
(attraverso la tassazione),
per dare ai ricchi dei Paesi poveri. Le élite politiche locali, che
intascano e solo raramente usano il denaro
ricevuto a beneficio dei cittadini. Ma anche lo
usassero a loro beneficio, resta un fatto, ben
sottolineato da Bauer con un’espressione efficacissima: avere denaro è la fine, l’ultimo stadio, non il primo, del circolo virtuoso dello sviluppo.
I Paesi poveri hanno bisogno di due cose: anzitutto, dell’eliminazione della politica agricola
comune europea e delle altre barriere protezionistiche, daziarie e non daziarie, cui l’Occidente
non ha ancora rinunciato. È un vero scandalo,
su cui i media tacciono. L’Unione Europea ha
oltre quindicimila dazi, che impediscono l’accesso ai nostri mercati di prodotti agricoli e
tessili provenienti dai Paesi poveri, africani so-
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prattutto. Il risultato è una tragedia dai costi
umanitari altissimi.
La seconda cosa sono ovviamente istituzioni
che incoraggino la crescita economica. Che poi
significa: tutela dei diritti di proprietà. La ricetta dello sviluppo è tutto sommato semplice e
ben nota. Ma le grandi istituzioni internazionali, costringendo i Paesi poveri ad adottare regolamentazioni assai costose, talvolta spingono in
altra direzione.
Liberalismo e concorrenza sono tra i
principi ispiratori dell’Istituto Bruno Leoni. Lei rileva questi elementi nel sistema
sanitario italiano?
Al sistema sanitario italiano servono liberalizzazioni e privatizzazioni. Bisogna restituire al
singolo la sovranità sulla propria salute. Ci
vuole un contesto normativo che incentivi terapie e trattamenti innovativi, e che restituisca a chi vuole sperimentarli (medici, imprese,
e pazienti), la possibilità di farlo. Bisogna fermare il processo di burocratizzazione del medico, perché la professione più importante del
mondo non può diventare quella di un passacarte qualsiasi. La pratica privata va incentivata, non colpevolizzata. E bisogna anche agire sul versante farmaceutico. Non è possibile
che uno strumento come quello del calmiere,
la cui insensatezza economica è nota in tutti
gli ambiti, resti attivo e vigente. Come non è
possibile che oltre il 40% del prezzo al consumatore di un farmaco sia fagocitato dallo Stato e dalla distribuzione. Ricerca e sviluppo devono essere incentivati, come avviene in un
sistema di mercato, nel quale i diritti di proprietà sono adeguatamente tutelati. Invece la
Sanità resta un’oasi di socialismo. Fra l’altro,
il problema è a monte: va spiegato alla gente
che la salute non è un “diritto” genericamente
inteso, ma un bene, preziosissimo, per il quale
ciascuno di noi deve sentirsi in dovere (sempre che, ovviamente, gl’interessi star bene,
come alla maggioranza degli esseri umani pienamente in possesso delle proprie facoltà) di
aprire il portafogli. La salute è mia e devo potermela gestire io! La parola chiave è: responsabilità. Purtroppo il nostro sistema non incentiva, ma anzi disincentiva, la responsabilità individuale.
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Un patto strategico per la Sanità
Dal 5 all’8 aprile si è svolta a Cernobbio la quarta edizione del
Forum Sanità Futura, uno dei più importanti e qualificati appuntamenti organizzati sotto la direzione scientifica del Ministero della Salute, nel quale istituzioni e operatori pubblici e privati
nel settore sanitario si confrontano approfondendo tematiche
legate al futuro della Sanità in Italia.
Nella seconda giornata del forum si è tenuto un incontro tra il
Ministro e gli Assessori Regionali alla Sanità sul tema Piano
strategico d’azione per il miglioramento del Sistema Sanitario Nazionale, nel corso del quale è stato siglato un documento d’intenti – il cosiddetto Patto di Cernobbio – contenente i percorsi e le priorità da adottare per rendere il Servizio Sanitario Nazionale più efficiente e rispondente ai nuovi bisogni del
cittadino.
Abbiamo rivolto qualche domanda sull’argomento a Fabio Gava,
Assessore alla Sanità della Regione Veneto, e Enrico Rossi, Assessore alla Sanità della Regione Toscana.
Qual è l’obiettivo generale del Patto siglato a Cernobbio?
■ Gava. È ambizioso, ma raggiungibile: portare la Sanità italiana, nelle sue varie
espressioni regionali, al livello qualitativo
della "top five" mondiale. In realtà non siamo troppo lontani, perché, ad esempio, la
Sanità italiana ha raggiunto una distribuzione qualitativa sul territorio che non trova paragoni. In Inghilterra, o anche negli Stati Uniti, c’è molta concentrazione nei grandi
centri e nelle metropoli, ma appena ci si allontana un po’ la
qualità scade fortemente. Da noi non è così. Piuttosto, in Italia,
bisogna fare ancora qualche passo nella razionalizzazione delle
rete ospedaliera, perché abbiamo ancora troppi piccoli ospedali, che costano e non forniscono al cittadino l'assistenza di cui
necessita in termini qualitativi. Non si tratta di togliere i servizi
al territorio, ma di riorganizzarli in una logica di rete. In Veneto
ci stiamo provando con la nuova tipologia dei Centri Sanitari
Polifunzionali.
■ Rossi. L’obiettivo del patto è quello di realizzare una convergenza tra livello nazionale e livello regionale sull’analisi delle
maggiori criticità del Sistema Sanitario Nazionale e sulle strategie per affrontarle.
Le linee di intervento individuate sono due:
1. maggiori risorse necessarie;
2. razionalizzazione del sistema.

sufficienza. Questo è senz’altro vero, va però ricordato che le
risorse disponibili non sono sufficienti a garantire gli attuali livelli di assistenza e pertanto è riduttivo prevederne un incremento in corrispondenza di un potenziamento delle attività rivolte alla non autosufficienza. Su questo punto, però, che costituisce il terreno di attrito tra Stato e Regioni, il documento
non si sofferma, mentre individua 5 strategie per la razionalizzazione del punto 2.
Il Patto prevede appunto 5 progetti: restyling del sistema informativo, medicina territoriale, ECM, prevenzione, centri di eccellenza e ricerca clinica. Sono queste le
aree che rappresentano effetivamente le principali
priorità nella sua Regione?
■

Gava. Il Patto è ben tarato rispetto agli obiettivi e condiviso
da tutti, a cominciare dalle aree d’intervento. Si tratta, in estrema sintesi, di venire incontro ai nuovi bisogni di cura che emergono. Basti pensare all'area della cronicità che, con l'allungamento della vita della popolazione, sta sopravanzando per importanza l’area delle acuzie. E su questo fronte in Italia possiamo
e dobbiamo ancora fare molti progressi.

■ Rossi. I cinque progetti costituiscono linee opportune e condivise. Si può dire che appaiono limitativi dei problemi reali.
Il primo progetto identifica la soluzione dei problemi organizzativi, di appropriatezza delle prestazioni e dei tempi eccessivi di
attesa con la necessità di razionalizzare il sistema informativo
della Sanità (informatizzazione, standard, prontuari). Anche in
questo caso la realtà è più complessa. Storicamente la soluzione
“informativa” ha razionalizzato, ma non risolto i problemi che
trovano radice in aspetti più rilevanti legati alle risorse disponibili, alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione. Oltretutto si tocca un terreno nel quale è difficile disegnare un
ruolo “centrale” di fronte ad una autonomia regionale cresciuta
fortemente nel tempo.
Nella Toscana quei problemi si stanno affrontando con progetti
mirati, con risorse specifiche e con la ridefinizione dei ruoli dei
soggetti (Aziende, Comuni, Regione).
Sarebbe utile che a livello nazionale ci si attrezzasse per offrire
confronti valutativi e non per dare direttive e vincoli ai livelli regionali.

Crede che gli impegni presi da entrambe le parti si tradurranno effettivamente in un nuovo Servizio Sanitario
Nazionale più efficiente, snello e a misura del cittadino,
contribuendo ad allentare le tensioni esistenti nei rapporti tra Stato e Regioni in materia sanitaria?
■

Il primo punto viene in realtà appena enunciato, dichiarando una necessità di maggiori
risorse destinate soprattutto alla non auto-
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Gava. Ne sono convinto, e credo che lo siamo tutti, altrimenti
perché lo avremmo individuato e sottoscritto? Quanto alle tensioni esistenti tra Stato e Regioni, non ne farei un caso, perché
si tratta sostanzialmente di difficoltà di tipo finanziario, rispetto

Incontri

alle quali c’è spesso dialettica anche con posizioni molto diverse. Dobbiamo comunque uscire da alcune logiche improntate al
"catastrofismo" di quest’ultimo periodo, perché in effetti alcuni
dati tendono a dire che il sistema è oggettivamente migliorato,
anche se ancora molto si può fare. Il Paese complessivamente
non investe troppo rispetto ad altri Paesi ad uguale tasso di sviluppo, anzi investe un po’ meno. Quindi non è vero che la spesa
pubblica sanitaria sia un’emergenza e non servono cure da cavallo, ma cure mirate evitando medicine troppo forti che rischierebbero veramente di afflosciare il sistema. Non credo che
la necessità principale sia quella di ridurre in modo sistematico
e fortissimo le spese, ma quella di finalizzarle meglio e ottimizzarle concentrandoci di più su alcune aree regionali oggettivamente più critiche.
■

Rossi.Gli interventi previsti avranno sicuramente effetto sull’efficienza del sistema, meno probabile è una loro efficacia sul
fronte di alcune sofferenze lamentate dai cittadini in tema di rapida esecuzione delle prestazioni soprattutto per il mancato incremento delle risorse a disposizione.
Le tensioni di cui sopra sono state spesso alimentate
dalla differenza tra quanto annualmente allocato a livello centrale per la Sanità e quanto effettivamente richiesto dalle Regioni. Come si prospetta in tal senso il
2004?

■ Gava. Credo che per rispondere valga quanto già detto. Semmai c'è da fare un ragionamento approfondito sugli aggravi derivanti dai rinnovi contrattuali.
■

Rossi. Il 2004 sarà l’anno in cui i problemi di carenza di risorse
lamentati dalle Regioni verranno al pettine in quanto si presenterà una serie di impegni finanziari, primo fra tutti il pagamento
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dei contratti di lavoro, rinviato per due anni. Sarà a questo punto ineludibile il prendere atto del sottofinanziamento del sistema già valutato dalle Regioni in oltre 6 miliardi di euro.
Una delle voci più problematiche è tradizionalmente
rappresentata dalla spesa farmaceutica pubblica, calata, a livello nazionale, di oltre il 5% nel 2003. Le vostre
Regioni, attraverso meccanismi diversi, sono state ancora più virtuose, con decrementi intorno al 6-7%. Quali
sono le vostre previsioni per il 2004?
■

Gava. In questo settore stiamo registrando un anomalo picco
di spesa nel terzo e quarto mese dell’anno. Bisogna appunto verificare se si tratti di un’anomalia passeggera o di una tendenza,
nel qual caso significherebbe che la spesa ha ripreso a correre.
Peraltro, la nuova Agenzia Unica del Farmaco è appunto improntata ad avere tutti gli strumenti per applicare il miglior rapporto
costi-benefici, consentendo l'uso di farmaci innovativi veramente utili per le malattie, compensando i maggiori costi con l’uscita
di farmaci meno utili, perché obsoleti o perché presenti con varie duplicazioni e vari marchi.

■

Rossi. La spesa farmaceutica, dopo l’impennata eccezionale
del 2001, ha registrato per due esercizi una stasi, prolungatasi
fino al febbraio del 2004. Dal marzo di questo anno di nuovo si
registrano incrementi annui superiori al 10% e, in alcune realtà
anche al 20%. Se nel 2001 gran parte dell’incremento fu addebitabile alla soppressione del ticket, questa volta ha motivazioni
tutte interne e poco chiare. Sicuramente è necessario un intervento a livello centrale da parte delle autorità competenti (Ministero, Agenzia del Farmaco) per rendere operativa la previsione di legge che prevede una partecipazione dell’industria
farmaceutica al 60% del livello di sforamento dei tetti programmati di spesa.
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Abstract

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
Isterectomia
per via laparoscopica:
non sempre il progresso
è costo-efficace

alle differenti procedure chirurgiche (inclusi
quelli relativi alle complicanze, alla durata della degenza, etc) integrati da una valutazione
economica della qualità di vita successiva all'intervento espressa come QALY (quality-adjusted life years). Questa unità di misura tiene
conto, come è noto, non solo del numero di
anni di vita guadagnati, ma anche dell'eventuale miglioramento della qualità di vita derivante,
per esempio, da una riduzione degli episodi
morbosi e della disabilità legata al tipo di intervento sanitario effettuato.
Rispetto all'isterectomia per via vaginale, la
procedura laparoscopica è risultata nettamente meno costo-efficace, generando un costo
aggiuntivo medio di 571 euro, con una minima
differenza in termini di QALY, mentre rispetto
all’isterectomia per via addominale le differenze sono risultate molto più sfumate. Pesano in effetti a sfavore della procedura laparoscopica i costi legati agli strumenti impiegati
nel corso dell'intervento, che non sono adeguatamente bilanciati dai vantaggi assicurati
da una ridotta degenza, dal minor numero di
complicanze e quindi dalla maggiore brevità
della convalescenza.
Peraltro, nell’analisi di costo-efficacia condotta
in questo studio, non è stato tenuto conto del
guadagno che l'intervento per via laparoscopica
potrebbe determinare favorendo un ritorno più
rapido del paziente all’attività lavorativa. I dati

Sculpher M, Manca A, Abbott J et al
Cost-effectiveness analysis of laparoscopic
hysterectomy compared with standard hysterectomy:
results from a randomised trial
BMJ 2004; 328: 134-139
isterectomia è un intervento assai frequente
nella pratica chirurgica e le stime effettuate
nell'ultimo decennio indicano un aumento sensibile di questa pratica, probabilmente correlato anche all'invecchiamento della popolazione.
Accanto alle due tradizionali modalità di intervento (per via vaginale o per via addominale)
si è imposta recentemente l'isterectomia per
via laparoscopica della quale, come per tutti
gli interventi chirurgici che utilizzano questa
tecnica, è stata largamente enfatizzata l'opportunità di migliorare il decorso postoperatorio,
ridurre le complicanze e abbreviare i tempi di
degenza ospedaliera determinando in ultima
analisi una riduzione dei costi. Talune voci discordanti si sono peraltro levate in questo
coro, quando si è fatto notare, ad esempio, che
al teorico risparmio dei costi ottenibile con un
intervento per via laparoscopica si oppongono
alcune possibili ricadute negative fra cui una
“sorprendente” moltiplicazione di interventi
chirurgici non strettamente necessari o con indicazioni non standardizzate, come è accaduto
a proposito della colecistectomia per via laparoscopica, che rischia di provocare alla fine un
aumento complessivo dei costi sostenuti dal
sistema sanitario.
Una recente analisi costo-efficacia condotta in
Gran Bretagna solleva ulteriori perplessità di
carattere economico su questa tecnica impiegata in campo ginecologico. I ricercatori hanno
utilizzato i dati ottenuti in un grande studio di
confronto fra isterectomia per via laparoscopica ed isterectomia per via vaginale o addominale, che ha reclutato circa 1300 donne operate
per malattie non neoplastiche, ed hanno valutato dopo un follow-up di un anno i costi legati

L'
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Tempo medio (in giorni) necessario per la ripresa dell’attività lavorativa dopo
un intervento di isterectomia eseguito secondo diverse procedure chirurgiche. Un
lieve vantaggio dell'isterectomia per via laparoscopica si osserva solo in
confronto all’isterectomia per via addominale.
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disponibili indicano che, nel caso dell'isterectomia per via vaginale, il numero medio di giorni
necessari per tornare al lavoro era del tutto sovrapponibile a quello osservato dopo un’isterectomia per via laparoscopica, mentre nel caso
dell'intervento per via addominale il vantaggio
della procedura laparoscopica appariva molto
più evidente. Il risparmio ottenibile in termini
di produttività lavorativa lascia dunque aperto
il confronto fra laparoscopia e chirurgia tradizionale, ma solo per quanto riguarda il più oneroso intervento per via addominale. ■ GB

Incentivi finanziari
e accesso alle prestazioni
Schneider EC, Zaslavsky AM, Epstein AM
Use of high-cost operative procedures by Medicare
beneficiaries enrolled in for-profit and not-for-profit
health plans
N Engl J Med 2004; 350: 143-150
piani di salute che le managed-care organizations americane applicano ai loro assistiti sono
utilizzati per controllare i costi e migliorare
l’efficienza dell’assistenza sanitaria. Incentivi
finanziari vengono elargiti alle organizzazioni
che raggiungono i risultati migliori. Ma a questo
riguardo è stata immediatamente sollevata una
critica: in vista dell’ottenimento di tali incentivi
le organizzazioni di tipo ‘profit’, ovvero in grado per statuto di conseguire degli utili, potrebbero limitare l’utilizzo di risorse ad alto costo
per i loro assistiti per risultare più ‘brave’ ed
avere l’accesso agli incentivi.
L’Harvard School of Public Health, basandosi su
un debito informativo a cui tutte le strutture
che predispongono ‘piani di salute’ per i beneficiari Medicare devono attenersi, ha cercato di
testare l’ipotesi che il tasso di utilizzo di dodici
procedure ad alto costo (quali, per esempio,
cateterismo cardiaco, bypass coronarico, angioplastica percutanea, riduzione di fratture del
femore, colectomia parziale, isterectomia) fosse più basso negli assistiti dalle organizzazioni
di tipo ‘profit’ rispetto a quelle ‘non profit’.
Nello studio sono stati analizzati i dati provenienti da quasi 4 milioni di beneficiari del pro-
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gramma Medicare coinvolti in circa 254 ‘piani
di salute’ nell’anno 1997. L’analisi statistica è
stata effettuata attraverso complesse tecniche
di regressione in grado di controllare differenti fattori di confondimento sia individuali sia
dovuti all’organizzazione.
Sorprendentemente, rispetto all’ipotesi di partenza dei ricercatori, i risultati hanno dimostrato che i tassi di alcuni tipi di intervento sono più
alti nelle organizzazioni ‘profit’ rispetto a quelle
‘non profit’: cateterismo cardiaco 31,8 vs 15,2;
bypass coronarico 10,7 vs 7,6; angioplastica percutanea 9,0 vs 6,0; endoaterectomia carotidea
6,0 vs 2,3; riduzione di frattura del femore 6,0
vs 5,3. Solo per la colecistectomia laparoscopica
i tassi erano più bassi (6,1 vs 7,0). Per tutte le altre patologie analizzate invece il tasso di utilizzo
delle procedure non era statisticamente diverso
fra i due tipi di organizzazioni.
Di base, come ammettono anche i ricercatori,
questi risultati sembrano controintuitivi. Tuttavia dimostrerebbero che l’offerta di incentivi
finanziari, se percepita nel modo giusto, potrebbe rivelarsi una corretta politica di governo delle risorse economiche in Sanità. Secondo i ricercatori di Harvard, infatti, le organizzazioni di tipo ‘profit’, ovviamente più attente
ai guadagni, sono al tempo stesso le più sensibili a discorsi di ‘pubblicità negativa’ e a implicazioni legali conseguenti al fatto di limitare
l’accesso dei loro assistiti ad alcune procedure. La leadership delle organizzazioni ‘profit’
sembra quindi più propensa a risparmiare sui
servizi ausiliari e a contrattare altre forme di
sconto con eventuali fornitori di servizi, restando però attenta a mantenere gli standard
di qualità sul numero delle procedure ad alto
costo. Si tratta comunque solo di supposizioni,
mentre la forza principale dello studio pubblicato sul NEJM è quella di porre al centro dell’attenzione l’influenza degli incentivi finanziari sull’accesso alle procedure operative di alto
costo e al tempo stesso di indicare una strada
per la valutazione di queste problematiche
nell’utilizzo di HEDIS (Health Plan Employer
Data and Information Set), un sistema informativo al quale dal 1997 tutte le strutture che
si occupano di piani di salute devono obbligatoriamente inviare i propri dati in modo che
siano trasmessi ai Centri Nazionali per i programmi Medicare e Medicaid. ■ FB

Abstract

È l’età a far crescere
i costi sanitari?
Dixon T, Shaw M, Frankel S, Ebrahim S
Hospital admissions, age, and death: retrospective
cohort study
BMJ, doi:10.1136/bmj.38072.481933.EE (published 16 April
2004)
l dibattito sull’invecchiamento della popolazione, l’utilizzo delle risorse sanitarie e la correlazione fra età e incidenza di patologie è uno dei
punti focali di discussione delle politiche sanitarie e dei costi dell’assistenza. Due diversi
punti di vista si stanno confrontando al riguardo: quello di chi sostiene che più anziani comportano un aumento delle patologie croniche e
degenerative, e quindi un utilizzo maggiore dei
servizi e un incremento dei costi sanitari, e
quello di chi vede nell’aumento dell’aspettativa anche un miglioramento della qualità di
vita, con il risultato di una ‘post-posizione’ del
momento in cui le malattie croniche e le disabilità connesse si verificano; in questo caso il
risultato è un minore impatto sui costi e sulle
risorse dei sistemi sanitari.
In questo dibattito si va delineando una nuova posizione: non è tanto l’età quanto la
‘prossimità alla morte’ che causa un aumento
delle spese sanitarie. Lo studio pubblicato dal
BMJ cerca di rispondere proprio a questa domanda, partendo dall’analisi dei giorni di degenza e del numero di accessi in un ospedale
per acuti nei tre anni precedenti ai decessi: è
l’età che influenza questi parametri o questi

I

Degenza ospedaliera della popolazione inglese dal 1999 al 2000
secondo lo studio di Dixon et al
Età (anni)

0-4
5-15
16-24
25-44
45-64
65-84
≥85
Totale
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Giorni medi
di degenza un anno
prima del decesso

Giorni medi
di degenza due anni
prima del decesso

Giorni medi
di degenza tre anni
prima del decesso

28,4
32,6
31,2
32,3
29,4
29,9
30,0
29,9

31,1
42,5
38,9
39,3
34,8
35,3
34,9
35,2

32,2
50,5
43,4
43,2
37,9
38,6
38,2
38,5

ultimi sono indipendenti dall’età e dovuti solo
al fatto che è vicino il momento del decesso,
per cui si tratta di situazioni cliniche maggiormente ‘critiche’?
Per rispondere a questa domanda Dixon e i
suoi collaboratori del Dipartimento di Medicina
Sociale dell’Università di Bristol hanno analizzato un database del Ministero della Salute inglese riguardante le dimissioni da ospedali pubblici per acuti in Inghilterra. Sono state identificate tutte le morti intraospedaliere dell’anno
1999 e sono stati recuperati tutti gli episodi
ospedalieri di questi pazienti risalenti al periodo 1996-99 (quindi al triennio precedente al
decesso). Per ogni paziente sono stati calcolati
i giorni totali trascorsi in ospedale, il numero di
ricoveri totali sia per il singolo anno sia per
tutto il triennio in studio.
I decessi identificati nel database sono stati
253.779, di cui l’85,3% in pazienti con più di 65
anni e il 28,6% in pazienti con più di 85 anni.
L’età media al momento del decesso era di 74,2
anni per gli uomini e 78 anni per le donne. Le
principali cause di morte sono state le malattie
dell’apparato circolatorio (30,1%), le neoplasie
(20,1%) e le malattie dell’apparato respiratorio
(19,0%).
Le persone decedute nel corso del 1999 in
ospedale hanno avuto mediamente 38 giorni di
ricovero nel triennio precedente e 29,9 giorni
nell’anno immediatamente precedente al decesso. Solo il 5% delle persone studiate ha avuto nei tre anni più di 4 mesi di degenza ospedaliera (si parla di ospedali per acuti). Il numero
medio di giorni di ricovero è più basso nelle fasce di età dai 45 anni in su rispetto alle persone
più giovani (escludendo la fascia di età 0-4
anni) sia nell’anno precedente sia in tutto il
triennio. Il numero mediano di giorni invece –
numero maggiormente attendibile per la distribuzione non simmetrica del dato – tende a crescere con l’aumento dell’età fino ai 45 anni, per
poi divenire più stabile.
Il numero di ricoveri in ospedale è stato mediamente di 3,6 ricoveri per paziente considerato
nello studio. Il numero medio di accessi è massimo per la fascia di età 5-9 anni, per decrescere poi con l’aumentare degli anni (10,4 ricoveri
nella fascia 5-9 anni, versus 2,2 nella fascia di
età >85 anni). Nel numero di ricoveri sono stati
considerati anche gli accessi in day hospital. I
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ricoveri particolarmente ripetuti (più di 100,
0,03% del campione) erano dovuti a casi molto
particolari come chemioterapie, dialisi, patologie che richiedevano continue trasfusioni.
I dati di questo studio dimostrano che non c’è
una correlazione positiva diretta fra età e giorni di degenza/numero di ricoveri nei tre anni
precedenti il decesso. Se, dunque, considerando i numeri totali, si può dire che le persone
più anziane richiedono un maggior impiego di
risorse ospedaliere (accessi e giorni di degenza), la cosa si può spiegare non tanto con l’aumento dell’età quanto con il fatto che si avvicinano al termine della propria vita: la vera causa del consumo di risorse non è, quindi, l’età,
ma lo stato prossimo al termine.

Lo studio presenta alcune limitazioni: anzitutto
è partito da un database che considerava solo
l’uso di risorse di chi era deceduto in ospedale,
ovvero circa il 50-55% delle morti avvenute in
totale in Inghilterra in quel periodo. Inoltre,
usando come indicatori il numero di accessi e il
numero di giorni di degenza, si può avere un’idea dei costi fissi (aspetti alberghieri), ma manca l’analisi dell’impiego di risorse dovute alle
differenti procedure dello specifico ricovero.
Infine lo studio si basa solo su dati descrittivi,
senza un’analisi statistica inferenziale che contribuirebbe ad una maggiore robustezza dei
dati presentati. Resta tuttavia una buona indicazione che aggiunge conoscenze ad un dibattito ancora in fase preliminare. ■ FB

Le partnership pubblico-privato
nell’Unione Europea

diversi Paesi che si è focalizzato, da un lato,
sulla programmazione degli investimenti per la
ristrutturazione o costruzione di ospedali: a
fronte di Paesi con un deciso programma di
espansione, quali Gran Bretagna, Francia e
gran parte dei Paesi latini, ve ne sono altri,
come Finlandia, Svezia, Irlanda, Austria e Olanda, che non prevedono ingenti investimenti.
Dall’altro, sulle modalità di finanziamento: la
maggior parte dei Paesi può raccogliere fondi
attraverso una pluralità di fonti, quali stanziamenti statali e regionali, prestiti dal settore
bancario o forme di collaborazione a lungo termine con i privati.
I risultati mostrano un’espansione nei diversi
Paesi del coinvolgimento dei soggetti privati,
con quattro differenti modalità, che vanno dal
finanziamento diretto dei soggetti privati agli
ospedali pubblici o alle istituzioni regionali,
alla creazione di partnership in cui spetta ai
privati il finanziamento, la costruzione e la gestione di strutture ospedaliere, inclusi i servizi
ausiliari (è il caso della Private Finance Iniziative in Gran Bretagna), fino alla creazione di forme di collaborazione in cui compete ai privati
anche la gestione di servizi assistenziali (per
esempio, in Spagna).

Ceri TR, McKee M
Financing and planning of public and private not-forprofit hospitals in the European Union
Health Policy 2004; 67: 281-291
Negli ultimi anni vi è un diffuso interesse nei
confronti del tema delle collaborazioni tra soggetti pubblici e privati come modalità per far
fronte alla scarsità di risorse a disposizione dei
sistemi sanitari a finanziamento pubblico, soprattutto per investimenti infrastrutturali. Data
la necessità di rinnovare il patrimonio ospedaliero pubblico (l’età media degli ospedali italiani è di 65 anni) e realizzare investimenti in tecnologie e attrezzature mediche, in diversi Paesi
europei vi è un crescente uso di forme di partnership per finanziare tali investimenti. Lo studio pubblicato su Health Policy riporta i risultati di una rassegna condotta fra gli Stati membri
dell’Unione Europea per evidenziare come vengono finanziate le spese infrastrutturali.
L’analisi ha confrontato 14 Paesi europei utilizzando le informazioni raccolte attraverso questionari rivolti ai referenti di ciascun Paese e i
rapporti pubblicati dall’Osservatorio Europeo
sui Sistemi Sanitari. Il risultato è un apprezzabile lavoro di sintesi delle politiche adottate nei
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Ipertensione: linee guida
e aderenza al trattamento
Fischer MA, Avorn J
Economic implications of evidence-based prescribing
for hypertension. Can better care cost less?
JAMA 2004; 291: 1850-1856
Schroeder K, Fahey T, Ebrahim S
How can we improve adherence to blood pressurelowering medication in ambulatory care? Systematic
review of randomized controlled trials
Arch Intern Med 2004; 164:722-732
Degli Esposti L, Di Martino M, Saragoni S et al
Pharmacoeconomics of antihypertensive drug
treatment: an analysis of how long patients remain on
various antihypertensive therapies
J Clin Hypertens 2004;6: 76-82

egli Stati Uniti più del 60% della popolazione di
età superiore ai 65 anni è affetta da ipertensione e la spesa per il solo trattamento è stimata
tra i 7 e i 15,5 miliardi di dollari per anno, senza
considerare i costi degli eventi morbosi successivi e delle invalidità correlate. Nonostante
questo, oltre la metà dei pazienti in cura non
raggiunge i valori di pressione arteriosa ottimali stabiliti dalle attuali linee guida o per scarsa
aderenza alla terapia o perché i pazienti stessi
sono affetti da altre condizioni morbose, ritenute più gravi, o ancora per un mancato adeguamento del comportamento dei medici curanti alle indicazioni della medicina basata sulle evidenze.
Fisher e Avorn della Divisione di Farmacoepidemiologia e Farmacoeconomia del Brigham and
Womens’ Hospital di Boston hanno condotto
uno studio per valutare l’impatto economico di
una mancata aderenza alle recenti linee guida
sul trattamento dell’ipertensione (JNC VII),
prendendo in considerazione i dati relativi ad
oltre 100.000 pazienti ultrasessantacinquenni
trattati per ipertensione arteriosa nell’anno
2001 ed arruolati in un programma di assistenza
medica che prevedeva la prescrizione farmaceutica per anziani con limitate risorse finanziarie, ma non assistiti dal servizio Medicaid.
Sono state registrate oltre 2 milioni di prescrizioni di farmaci con un costo annuo di 48,5 mi-
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lioni di dollari (363 dollari per paziente). Le più
prescritte sono state le sostanze ad azione betabloccante. I calcioantagonisti presentavano il
costo medio globale più elevato, mentre i diuretici tiazidici erano al penultimo posto, con un
numero di prescrizioni assai limitato (4,3%). Secondo gli autori una condotta terapeutica più
appropriata e rispettosa delle indicazioni delle
linee guida avrebbe comportato una riduzione
dei costi per l’anno 2001 pari a 11,6 milioni di
dollari. In particolare, il risparmio si sarebbe
potuto avere sostituendo una terapia a base di
calcioantagonisti con una a base di diuretici
tiazidici. Un’ulteriore riduzione della spesa sanitaria si potrebbe realizzare applicando le limitazioni nel prezzo dei farmaci presenti nel
servizio statale di Medicaid, consentendo di
raggiungere un risparmio complessivo di 1,2 miliardi di dollari per anno.
Alcune considerazioni sulle conclusioni dello
studio: il campione considerato è stato ripreso da una casistica dell’anno 2001, mentre le
linee guida JNC VII sull’ipertensione arteriosa
cui si fa riferimento sono quelle pubblicate
nell’anno 2003 (JAMA 2003; 289: 2560-2572)
che, secondo gli autori, sono simili a quelle
del 1997 (JNC VI). I ricercatori non hanno preso in esame i costi legati al passaggio da un
regime terapeutico a un altro ( switch therapy), generati dalla comparsa di nuovi effetti
collaterali o di un’insufficiente risposta alla
terapia, e il fatto che attualmente la maggior
parte dei trattamenti antipertensivi è costituita dall’associazione di più classi di farmaci. Infine, le pur recenti linee guida europee stilate
dalla Società Europea di Cardiologia (ESC) e
dalla Società Europea dell’Ipertensione arteriosa (ESH) non concordano completamente
con le linee guida americane, che traggono
spunto dal grande trial ALLHAT e pongono al
primo gradino della terapia antipertensiva i
diuretici, in quanto sottolineano che tutte e
sei le principali classi di farmaci (ACE-inibitori, calcioantagonisti, diuretici, betabloccanti,
inibitori dell’angiotensina II, alfabloccanti)
sono efficaci e da utilizzare all’inizio del trattamento, considerando anche le comorbilità e
l’importanza della terapia di associazione.
Partendo dall’analisi di 38 studi comprendenti
58 tipologie diverse di intervento per migliorare l’aderenza al trattamento antipertensivo
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su un totale di 15.519 pazienti in 9 Paesi tra il
1975 e il 2000, con un follow-up compreso tra
2 e 60 mesi, Schroeder e i suoi collaboratori
hanno inteso valutare quali di questi interventi fossero effettivamente efficaci. I tipi di
intervento esaminati sono stati la semplificazione dei regimi di dosaggio (9 studi), l’educazione dei pazienti (6 studi), le strategie motivazionali, il supporto psicologico, i sistemi di
promemoria (16 studi, 24 tipi di intervento),
gli interventi sanitari ed organizzativi complessi comprendenti anche strategie in combinazione (17 studi, 19 tipi di intervento). La
semplificazione dei regimi di dosaggio, in particolare con la riduzione ad una sola somministrazione quotidiana, è risultata l’intervento
più efficace per migliorare l’aderenza alla terapia antipertensiva (in 7 studi su 9, media-

Costo complessivo in euro del trattamento farmacologico dello studio
di Degli Esposti et al.
Totale

Pazienti
persistenti

Pazienti
che sospendono
la terapia

Pazienti
che modificano
la terapia

1.238.752,37

745.328,31

240.130,98

253.293,08

Costo medio annuale in euro della terapia antipertensiva per paziente
Totale

Pazienti
che sospendono la terapia

Pazienti
che modificano la terapia

171,73

28,29

205,10
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mente dall’8% al 19,6%), anche se si è dimostrata associata ad una lieve riduzione della
pressione arteriosa sistolica solo in un trial.
L’educazione dei pazienti, nonostante l’impegno non trascurabile del personale sanitario,
non ha comportato risultati soddisfacenti. Le
strategie motivazionali basate sul supporto
psicologico e i sistemi di promemoria hanno
dimostrato un’efficacia parziale in 10 modelli
su 24, con un aumento dell’aderenza del 23%.
Gli interventi complessi e combinati, come la
terapia sul posto di lavoro, la combinazione di
visite domiciliari, educazione e semplificazione della terapia, dispenser appositi, richiami
telefonici o postali, consegna di protocolli
informativi ed altro hanno dimostrato un incremento dell’aderenza solo su 8 dei 18 studi
esaminati, con una variabilità compresa tra il
5% e il 41%. Secondo gli autori i risultati complessivi dell’analisi devono comunque essere
interpretati con attenzione e cautela dati i limiti metodologici e l’eterogeneità di molti dei
trial considerati.
Lo studio italiano condotto da Luca degli Esposti, economista della CliCon srl, Health, Economics and Outcomes Research di Ravenna, insieme ad alcuni suoi collaboratori ha voluto
individuare i fattori principali che caratterizzano il corretto mantenimento della cura prescritta dal medico, e quindi il raggiungimento
di un rapporto di costo-efficacia favorevole
costituito sostanzialmente dal risultato netto
tra costo dei farmaci prescritti e riduzione dei
costi per morbilità cardiovascolare conseguente. Lo studio è stato condotto nell’arco di un
anno (2000), arruolando un numero totale di
14.062 ipertesi di nuova diagnosi, a cui veniva
prescritta per la prima volta una terapia con
un farmaco appartenente ad una delle cinque
principali categorie di antipertensivi (diuretici,
betabloccanti, calcioantagonisti, ACE-inibitori,
inibitori recettoriali dell’angiotensina II); una
durata di 273 giorni della terapia veniva considerata come sufficiente persistenza nel trattamento. Oltre la metà della popolazione in esame sospendeva o modificava la terapia entro
pochi mesi, evidenziando uno spreco significativo di risorse economiche, dal momento che i
costi iniziali dei farmaci per questi individui
non erano correlati ad un effettivo miglioramento prognostico per un non adeguato con-
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trollo della pressione arteriosa e per la non riduzione del rischio di futuri eventi cardiovascolari. I dati in particolare evidenziavano una
percentuale di interruzione della cura del
60,3%, una persistenza del 30,9%, un passaggio
da un farmaco a un altro (switching) dell’8,8%
dei pazienti. La persistenza del trattamento
era correlata principalmente con l’età (maggiore nei più giovani, con un rischio di sospensione calcolato del 2,2% per ogni anno di incremento), la presenza di altre terapie per malattie cardiache o diabete (individui senza cure
specifiche in atto per queste patologie presentavano un rischio di sospensione rispettivamente del 66,6% e del 39,4% superiore), i ricoveri pregressi per problemi cardiovascolari, la
presenza di due o più patologie associate (questi elementi configurano un maggior grado di
compromissione clinica e quindi un più elevato indice di rischio, con la possibilità di una
maggiore consapevolezza di gravità della malattia), il tipo di antipertensivo prescritto al
momento dell’arruolamento. In particolare i
farmaci con la maggiore persistenza di trattamento si sono dimostrati gli antagonisti recettoriali dell’angiotensina II, con un indice di rischio maggiore di sospensione per gli ACE-inibitori (38,6%), i calcioantagonisti (66,3%) ed i
diuretici (88,3%). Questo dato si può spiegare

Le linee guida cliniche del NICE:
un dibattito ancora aperto
Wailoo A, Roberts J, Brazier J, McCabe C
Efficiency, equity and NICE clinical guideline
BMJ 2004; 328: 536-537
Le linee guida cliniche stanno diventando un importante strumento di politica sanitaria per promuovere la qualità dell’assistenza ed anche un uso più appropriato delle risorse. In quest’ottica, il programma di linee guida cliniche sviluppato dal
NICE (l’istituto britannico per l’eccellenza clinica) intende fornire ai medici e ai pazienti indicazioni su quali siano le modalità
assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche,
basandosi sia su considerazioni di efficacia clinica sia di costoefficacia.
Nell’editoriale del BMJ si solleva, però, la questione di come il
NICE effettui tali considerazioni. A detta degli autori il NICE tende ad attribuire un’importanza preminente al punto di vista cli-
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soprattutto considerando l’elevata tollerabilità di questa classe di sostanze, con una minore incidenza di effetti collaterali rispetto alle
altre categorie. Il costo annuale del trattamento farmacologico era correlato all’età (riduzione media di 0,43 euro per ogni anno di incremento di età), alla persistenza del trattamento
(il costo nei pazienti che modificano la terapia
o che fanno terapia di associazione era rispettivamente di 33,17 euro e 26,35 euro superiore
per ciascuno rispetto a quelli che mantenevano il regime terapeutico iniziale), al numero di
farmaci di associazione prescritti (aumento
medio di 10,94 euro per ogni farmaco aggiunto), ed alla classe di antipertensivo somministrato inizialmente (minore per il diuretico,
maggiore, nell’ordine, per i betabloccanti, i
calcioantagonisti, gli ACE-inibitori, gli antagonisti recettoriali dell’angiotensina II).
Pur considerando che il costo della cura per i
pazienti che al momento dell’arruolamento ricevevano una terapia con antagonisti recettoriali dell’angiotensina II era superiore a quello
dei pazienti trattati con altre classi di farmaci,
la persistenza nel regime terapeutico era in
grado di diminuire lo spreco economico legato
all’abbandono o al passaggio ad altre terapie
comportando un favorevole rapporto economico. ■ CA

nico tralasciando una corretta valutazione dei costi e delle conseguenze in termini organizzativi dell’applicazione delle linee
guida. La motivazione generalmente addotta è la mancanza di
evidenza economica o la sua scarsa qualità. Tuttavia, Wailoo e i
suoi collaboratori sottolineano come l’assenza di evidenza sulla
costo-efficacia delle linee guida non dovrebbe essere un buon
motivo per promuovere raccomandazioni che poi avranno un sicuro impatto sulle risorse e sull’organizzazione del sistema sanitario britannico. Pertanto suggeriscono che le raccomandazioni
siano sì prodotte da clinici, ma anche sottoposte, come già avviene per le tecnologie sanitarie, alla valutazione di équipe multidisciplinari che vedano la partecipazione di esperti non clinici,
quali economisti, statistici e amministratori del National Health
Service (NHS). Un tale approccio potrebbe evitare al NICE l’accusa di promuovere linee guida che minacciano l’uso efficiente ed
equo delle (scarse) risorse del NHS.

Monica Fiorini
Agenzia Sanitaria Regionale Emilia Romagna
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Medicina interna:
una specializzazione
in via di estinzione?
Larson EB, for the Society of General Internal Medicine
(SGIM) Task Force on the Domain of General Internal
Medicine
Health care system chaos should spur innovation:
summary of a report of the Society of General Internal
Medicine Task Force on the domain of General Internal
Medicine
Ann Intern Med 2004; 140: 639-643

I

nefficienza, errori medici, enorme divario tra le
migliori cure possibili e quelle erogate. Ed ancora, difficoltà di accesso e inadeguatezza dell’assistenza primaria, con conseguente improprio ricorso alle strutture d’emergenza e sovraffollamento degli ospedali, costante incremento dei costi senza un sostanziale miglioramento delle prestazioni. È questa la comune
realtà di molti sistemi sanitari nazionali, compreso quello statunitense. Il progressivo invecchiamento della popolazione e la crescente domanda di salute hanno infatti messo in crisi anche un modello di assistenza fino a non molti
anni fa da molti indicato come ideale: oltre 40
milioni di cittadini americani non hanno oggi
una copertura assicurativa privata, l’incertezza
sui rimborsi statali scoraggia molti medici dall’accettare nuovi pazienti nelle loro liste di assistenza ‘pubblica’ (Medicare) e anche la copertura assicurativa personale può non essere sufficiente a garantire l’accesso a cure adeguate.
Caos e disfunzioni hanno spinto la Society of
General Internal Medicine (SGIM) a nominare
una task force per analizzare i motivi di una
crisi ‘strutturale’ che coinvolge in particolare i
medici con una certificazione in medicina interna (CEIM, Certification of Examination in
Internal Medicine)*, di cui si lamenta una pro-

*L’American Board of Internal Medicine (ABIM), un’istituzione privata senza
fini di lucro, rilascia la CEIM a chi supera un esame finale dopo un tirocinio
post-laurea in Medicina Interna (Residency o GME, Graduate Medical Education) svolto in strutture universitarie od ospedaliere accreditate e la cui durata è di almeno 3 anni. Pur non rappresentando un requisito essenziale per
esercitare la professione medica, la certificazione è un percorso obbligato
anche per chi ambisce ad una qualificazione professionale specialistica, dalla medicina d’urgenza alla terapia intensiva, dall’ortopedia all’oculistica, all’odontoiatria, etc. Ottenuta la CEIM, che ha durata decennale e non conferisce alcun privilegio, è possibile proseguire nel percorso di specializzazione
seguendo uno dei programmi disciplinati dall’American Board of Medical
Specialities (ABMS).
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gressiva carenza soprattutto in ambito ospedaliero. Nell’articolo pubblicato sugli Annals
of Internal Medicine , gli esperti della SGIM
propongono una ridefinizione della medicina
interna e sintetizzano in alcune raccomandazioni le loro proposte per tentare di rivitalizzare una professionalità in evidente crisi di
vocazioni e di identità. Ambiti e competenze
caratterizzanti restano quelli tradizionali: un
approccio ‘olistico’ al paziente adulto ( patient-centered, comprehensive, longitudinal
care) basato su conoscenze mediche ampie ed
approfondite (breadth and depth) e orientato
dalle evidenze disponibili (practicing evidence-based medicine). Affermazioni di principio
che vanno doverosamente adattate alla situazione emergente, caratterizzata da un’evidente contraddizione tra le pressioni ‘politiche’
ad un contenimento dei costi – per Larson,
coordinatore della task force, un invito ad
adeguarsi al caos! – e la crescente domanda
di servizi di una popolazione sempre più longeva, spesso affetta da multiple e complesse
patologie croniche, per la gestione delle quali
si rivendica il ruolo fondamentale di indirizzo
e coordinamento di un ‘nuovo’ medico internista (team leadership) con particolari competenze in ambito geriatrico.

Abstract

Particolarmente interessanti sono le proposte
della task force di:
∑● abbandonare o radicalmente riformare l’attuale sistema di retribuzione delle prestazioni sanitarie (fee-for-service), centrato sul
pagamento della tradizionale visita ambulatoriale, per rivalutare ed adeguatamente
compensare altri servizi fondamentali per
una gestione più adeguata del paziente ‘cronico’, come, ad esempio, il tempo dedicato
alla costante supervisione dei programmi terapeutici e al coordinamento di un eventuale approccio polispecialistico, comprese
consulenze telefoniche e per posta elettronica; in alternativa, andrebbero previsti incentivi economici sulla base della qualità
delle prestazioni e dei risultati ottenuti;
● riformare il tirocinio post-laurea in medicina
interna, prevedendo una specifica formazione in informatica e management e una ‘flessibilità didattica’ che consenta al tirocinante
di personalizzare il programma di studio sulle sue aspirazioni professionali.
In sintesi, si invocano sostanziali riforme politiche e universitarie per la realizzazione delle
quali si auspica il necessario sostegno delle autorità accademiche. Non c’è dubbio che le proposte degli esperti della SGIM siano destinate a
suscitare un vivace dibattito, come testimoniano i ben cinque editoriali che accompagnano
l’articolo di Larson, dai quali traspare a volte
un certo scetticismo sulla validità e sulla concreta possibilità di realizzazione dei cambiamenti auspicati.
In Italia la situazione della medicina interna è
forse ancora più critica e c’è persino chi nega
possa avere ancora un ruolo: alcuni autorevoli
geriatri, ad esempio, rifiutano l’idea che la loro
specializzazione – ribadita tra le competenze
peculiari dell’internista dagli esperti statunitensi – debba restare una ‘nicchia’ nell’ambito
della medicina interna, rivendicando anzi una
qualificazione specifica che gli internisti avevano un tempo e che oggi avrebbero ormai perso.
Alcune società scientifiche nazionali, in particolare la Società Italiana di Medicina Interna
(SIMI) e la Federazione delle Associazioni dei
Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI), sono
invece impegnate in una vera e propria battaglia per una rivalutazione di una specialità che
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nel corso degli ultimi anni è senza dubbio andata incontro ad un progressivo processo di
frammentazione, con la comparsa di sub-specialità (cardiologia, gastroenterologia, nefrologia, pneumologia, etc) che hanno ormai dignità
autonoma, con propri dipartimenti clinici,
scuole di specializzazione, società e riviste.
Sul piano pratico, un anziano con pluripatologie è oggi spesso costretto a ruotare tra più
specialisti, che sommano le loro prescrizioni –
con un rischio più elevato di effetti indesiderati
e di una scarsa compliance – in assenza di un
coordinamento e di una gestione ‘globale’ del
paziente che, così come raccomandato dalla
SGIM, dovrebbero essere di competenza ‘esclusiva’ dello specialista in medicina interna di
nuova formazione. Anche in Italia è da molti
auspicata una riorganizzazione generale delle
scuole di specializzazione con la programmazione di una formazione internistica post-laurea obbligatoria per tutti – il cosiddetto tronco
comune – da impostare su criteri molto diversi
dagli attuali e che promuovano le attività pratiche interdisciplinari, la responsabilizzazione e
l’autonomia decisionale dello specializzando,
l’attività di ricerca. Problemi di non facile soluzione, con importanti risvolti anche giuridici e
di fatto strettamente correlati a quelli più generali di riforma del sistema sanitario: si pensi
soltanto alla necessità di ridefinire e riqualificare il ruolo anche del medico di medicina generale, da alcuni indicato non a caso come l’
‘internista del territorio’, anello fondamentale
per una adeguata gestione integrata del paziente ‘cronico’ che consentirebbe tra l’altro di ridurre i periodi di ospedalizzazione con un notevole risparmio di costi.

Alessandro Maturo
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Università degli Studi La Sapienza, Roma

Per un approfondimento si possono visitare i
siti della Society of General Internal Medicine (SGIM - http://www.sgim.org/), della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI http://www.simi.it/) e della Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI - http://www.fadoi.org/); accesso ai siti verificato il 2 giugno 2004.

Abstract

Smettere di fumare conviene!
Parrott BP, Godfrey C
Economics of smoking cessation
BMJ 2004; 328: 947-949
Gallus S, Fernandez E, Townsend J et al
Price and consumption of tobacco in Italy over the last
three decades
Eur J Cancer Prev 2003; 2: 333-337
l fumo di tabacco causa oltre 70.000 morti all’anno in Italia con conseguenze drammatiche
non solo sul piano sanitario e sociale, ma anche economico.
Pur con un notevole grado di approssimazione
è stato calcolato, infatti, che fino al 15% dei costi sanitari globali sono attribuibili al fumo.
Considerando soltanto le 4 patologie principali
legate al tabacco, ossia tumore al polmone, altri tumori, malattie cardiovascolari e malattie
respiratorie croniche, un fumatore ha costi sanitari del 40% superiori rispetto a un non fumatore. A ciò vanno aggiunti i costi per aumentato assenteismo, e quindi diminuita produttività. Di conseguenza, i costi e le perdite
economiche da fumo oscillerebbero in
diversi Paesi sviluppati tra lo 0,5 e
lo 0,8% del prodotto interno
lordo, ossia 5-10 miliardi di
euro in Italia. A questa cifra
vanno ulteriormente aggiunti
i costi e i danni del fumo passivo.
Smettere di fumare costituisce quindi senza
dubbio il più conveniente intervento sanitario
in termini di costo-efficacia. Questo è vero per
gli interventi più semplici, ossia i brevi consigli
che ogni medico dovrebbe fornire ai propri pazienti fumatori. Nonostante solo una piccola
percentuale di fumatori (2-3% a 12 mesi) smetta
in seguito a tali semplici interventi – che possono includere anche il consiglio all’utilizzo di
preparati da banco a base di nicotina – la costo-efficacia è ottimale, attorno a 200-300 euro
per anno di vita salvato.
Il tasso di cessazione a lungo termine (12 mesi)
aumenta al 15-20% con l’utilizzo di interventi
farmacologici, ossia i vari preparati di nicotina
e bupropione.
Il costo di tali interventi, considerando anche il
monitoraggio medico della somministrazione di

I
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bupropione, porta a una stima del costo per
anno di vita salvato di 2000-3000 euro, che comunque resta ancora estremamente vantaggioso rispetto a molti altri interventi, anche rimborsati dai diversi Servizi Sanitari Nazionali, le
cui stime di costi sono di un ordine di grandezza superiore (da 10.000 a 50.000 euro per anno
di vita salvata).
Tutte queste stime, inoltre, sono basate sui
prezzi attuali di nicotina e bupropione. Questi
prezzi potrebbero però venire sostanzialmente
ridotti attraverso una contrattazione con le autorità preposte al prezzo dei Servizi Sanitari Nazionali, come è già avvenuto in Gran Bretagna,
dove sono già state previste forme di rimborso
di tali terapie antifumo. I costi degli interventi
delle terapie antifumo potrebbero peraltro in
parte o in toto venire recuperati attraverso aumenti progressivi dei prezzi delle
sigarette, che molti fumatori accetterebbero se fossero finalizzati alla liberazione
dalla loro assuefazione al tabagismo.
Aumentare, ad esempio, del 20% il costo del
pacchetto consentirebbe di aumentare le entrate fiscali e di riequilibrare quindi parte dei
costi del fumo, oltre che di ridurre la prevalenza di fumo globalmente del 10%, ma ancora di
più nelle fasce maggiormente sensibili alle variazioni dei prezzi (adolescenti e giovani).
Un efficace controllo del tabagismo implicherebbe d’altra parte un aumento della vita media e quindi del numero di anziani nella popolazione, con i relativi costi sanitari e soprattutto sociali (spesa pensionistica) che nell’arco di
pochi decenni sarebbero superiori rispetto ai
risparmi associati nel breve periodo alla cessazione di fumare.
È probabile che questa sia una delle ragioni degli inadeguati interventi di molti governi sul
controllo del tabagismo. Al di là dell’apparente
cinismo di questo ragionamento, resta comunque il fatto che la riduzione del tabacco rappresenta lo strumento più conveniente ed efficace
per ottenere un prolungamento dell’attesa di
vita attiva e in buona salute nella nostra popolazione.

Carlo La Vecchia
Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”
e Istituto di Statistica Medica e Biometria,
Università degli Studi, Milano

Dossier

UN APPROCCIO GLOBALE
PER IL CONTROLLO DELL’ASMA

Il professor Holgate durante
il Metaforum sull’asma svoltosi
a Londra.

Pazienti asmatici convinti di controllare la malattia che, però, lamentano sintomi diurni e
notturni; preoccupazione per gli effetti collaterali legati all’uso prolungato di cortisonici e
mancanza di un’adeguata comunicazione tra
medico e paziente.
Questo è il quadro emerso dai risultati di
un’ampia metanalisi europea presentati a Londra al prestigioso Royal College of Physicians
durante la conferenza METAFORUM: migliorare il controllo dell’asma attraverso un
più efficace controllo dell’infiammazione.
L’incontro, organizzato dal Professor Holgate,
docente di Immunofarmacologia all’Università
di Southampton e sponsorizzato dalla Merck
Sharp & Dohme, ha riunito più di 60 importanti
esperti della patologia asmatica.
Lo scopo: capire perché, nonostante siano disponibili linee guida specifiche per la gestione
dell’asma, si sia ancora lontani da un controllo
soddisfacente e generalizzato della patologia.
La metanalisi, nata con l’obiettivo di mettere in
luce i reali bisogni dei pazienti e di fornire una
base di discussione, ha messo a confronto 24
differenti ricerche quali-quantitative condotte
in 17 Paesi europei per un totale di oltre 60.000
intervistati.

CINQUE STRATEGIE PER SCONFIGGERE L’ASMA
1. Migliore comunicazione tra medici e pazienti: i primi devono trasmettere in modo comprensibile le attuali conoscenze, i secondi devono essere
chiari nel descrivere sintomi, trattamenti pregressi ed eventuali preoccupazioni.
2. Approccio olistico al trattamento che contempli l’uso di farmaci e vie di
somministrazione differenti sulla base delle esigenze individuali del paziente.
3. Riconoscimento della correlazione tra asma e rinite allergica tenendo
conto di entrambe le condizioni quando si emette la diagnosi e si imposta
la terapia.
4. Formulazione di linee guida per l’autogestione con un piano scritto per
le esacerbazioni asmatiche, che permettano al paziente di svolgere un
ruolo attivo nella gestione della patologia.
5. Approccio globale nell’asma esteso anche al di fuori dell’assistenza
sanitaria, con il coinvolgimento di scuole, luoghi di lavoro e di svago.
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I risultati della review hanno confermato che
gli asmatici restano costantemente insoddisfatti pricipalmente del controllo dei sintomi,
dell’aderenza alla terapia e della loro qualità
della vita, nonché dell’aspettativa generale rispetto all’esito dei trattamenti. In altre parole
il paziente asmatico è rassegnato a convivere
con la propria malattia e con i disturbi che ne
conseguono.
I principali esperti dell’asma, riuniti a Londra,
hanno lanciato un appello agli assistenti sanitari e ai pazienti perché svolgano un ruolo più
attivo rispetto all’attuale stato del trattamento
dell’asma in Europa. La discussione finale ha
contribuito ad identificare alcune aree cruciali
volte al miglioramento della gestione della malattia e conseguentemente alla qualità di vita.

L’importanza di intervenire
sull’infiammazione
L’asma continua ad avere un impatto pesante
sulla vita di molti adulti e bambini. Si stima
che attualmente ne siano affette circa 100-150
milioni di persone nel mondo e che solo in
Italia colpisca il 6% della popolazione adulta e
le cifre sono in costante aumento. “Dobbiamo
riconoscere che i pazienti asmatici non godono ancora dei migliori risultati che potrebbero
ottenere dalle cure disponibili” sottolinea il
Professor Holgate. “È chiaro che il controllo
ottimale dell’infiammazione delle vie aeree è
un obiettivo critico che può essere raggiunto
attraverso l’applicazione di più di un approccio farmacologico”.
Non sempre, però, viene colta chiaramente
l’importanza del controllo dell’infiammazione
di base delle vie aeree a discapito di una buona
pratica clinica e di un’adeguata compliance. “La
terapia standard con soli corticosteroidi inalatori non colpisce pienamente tutti i mediatori
dell’infiammazione” ricorda il professor Stephen
Holgate. “È quindi preferibile combinare i corticosteroidi con gli antagonisti dei recettori dei
leucotrieni”.

Dossier

Due domande
al professor Giuseppe Di Maria
Professore Ordinario di Malattie
dell’Apparato Respiratorio,
Università degli Studi di Catania

L'asma è considerata una patologia con
un forte impatto sociale, può fornirci dei
dati a sostegno di questa affermazione?
L’asma è una malattia complessa molto comune, ma relativamente benigna, che riguarda dal
3 al 5% della popolazione dei Paesi industrializzati. Si calcola che oggi nel mondo circa 150 milioni di persone ne siano affette. Tale forte prevalenza assieme alla cronicità e alla comparsa,
spesso imprevedibile, di riacutizzazioni contribuiscono enormemente ad aumentare i costi di
gestione e l’impatto sociale di questa malattia.
Il peso sociale ed economico che i pazienti
asmatici e le loro famiglie sono chiamati a sostenere è grande. Secondo alcune stime occorrono in media 1300 euro l’anno per coprire i costi diretti di ciascun paziente asmatico. Soltanto una percentuale minore di questa somma è
destinata al costo dei farmaci, mentre più rilevante è il costo dei ricoveri in ospedale e nei
reparti di emergenza, e quello delle visite in
pronto soccorso. A questi vanno aggiunti i costi
indiretti, difficilmente valutabili, da imputare
alla perdita di giorni di scuola o di lavoro e all’impatto sulle relazioni familiari e
sociali del paziente. Chi è
affetto da
asma è costretto a
vivere in
un ambiente
ostile dove inquinamento atmosferico e fumo passivo
rappresentano i nemici peggiori.
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Dall'incontro di Londra è emersa la necessità di migliorare la comunicazione
tra medico e paziente. Qual è il suo parere a riguardo?
Nessuno dubita che il dialogo tra il paziente e
il suo medico sia fondamentale per il buon
esito della visita medica. Poter e saper parlare
con il medico, riuscire a comunicare non solo
i sintomi come tali, ma anche le limitazioni
che esercitano sulle proprie attività ha per il
paziente un’importanza fondamentale. Ciò
permette al medico di valutare meglio la situazione clinica e il suo effetto sullo stato di
salute generale e sulla qualità di vita del paziente, e gli consente anche di disegnare e attuare una serie di strategie terapeutiche adatte il più possibile alle esigenze del paziente.
Una comunicazione a senso unico tuttavia,
per quanto ottimale, non è efficace se il medico è incapace di recepire le esigenze del paziente e di comunicare e di condividere con
quest’ultimo le proprie opinioni e scelte terapeutiche. Le barriere che si oppongono a questo processo di integrazione sono molteplici e
vanno dalle più ovvie differenze culturali alla
natura contestuale e soggettiva della realtà. Il
progresso scientifico e lo sviluppo tecnologico
di questi ultimi decenni hanno mutato profondamente i rapporti tra medico e paziente. Ciò
che più manca al medico oggi è la dimensione
umana dell’approccio clinico.
Il medico deve educare gli asmatici a conoscere e controllare la propria malattia, e a trarre
il massimo beneficio dal trattamento che viene loro assegnato. Allo stesso tempo il medico
dovrà imparare a riconoscere i dubbi e i timori del paziente collegati all’asma e alle sue
manifestazioni e a valutare correttamente le
aspettative del paziente. Se il trattamento dell’asma è appropriato la maggioranza dei pazienti può condurre una vita normale e pienamente attiva.
Oggi sono disponibili farmaci antiasmatici moderni ed efficaci che utilizzati da soli o in combinazione riescono a soddisfare tutte le esigenze del paziente grazie a un adeguato controllo
dei sintomi con pochi o assenti effetti collaterali. In tali circostanze, riuscire a stabilire una
corretta comunicazione tra medico e paziente è
importante per l’aderenza alle prescrizioni a
per la buona riuscita del trattamento.

Parole
chiave

CARTOLARIZZAZIONE
Questa parola chiave affronta per la prima volta il capitolo
degli strumenti finanziari in Sanità.
Iniziamo da un termine che diventa sempre più frequente
tra i gestori della sanità "cartolarizzazione"; come per tutti
gli strumenti esiste un preliminare livello di concettualizzazione
tecnica che non può essere evitato, ancorché proposto
in una prospettiva essenzialmente non specialistica.
La cartolarizzazione è la trasformazione di un pool di crediti
pecuniari in strumenti finanziari, sottoscritti da parte di una
società veicolo (SPV) ad investitori istituzionali1. I titoli
strutturati sono collegati ai crediti e non al loro originario
possessore ed assumono caratteristiche tali da rendere le
operazioni appetibili per gli investitori2. Gli elementi base di
un’operazione di cartolarizzazione ideata a fronte di un
portafoglio di crediti possono essere di seguito illustrati:

Crediti XYZ

Investitori

ABC

Veicolo ad hoc

Il portafoglio di crediti “XYZ” detenuto da un soggetto ABC
(l'”originator”) è venduto ad una società veicolo costituita ad
hoc per l’operazione di cartolarizzazione (dall'inglese Special
Purpose Vehicle o SPV). Lo SPV3 finanzia l’acquisto attraverso
l'emissione e vendita di titoli (Asset-Backed Securities o ABS)
emessi a fronte dei crediti.
Durante la vita della transazione i crediti ceduti remunerano i
sottoscrittori degli ABS. L’evento economico sottostante ai
crediti ed il rischio ad esso collegato viene trasferito da ABC
agli investitori ed ai garanti nella sua quasi totalità (spesso
infatti l’originator trattiene una parte dei rischi).
La gestione amministrativa dei crediti viene effettuata da un
soggetto detto “servicer”4. Il servicer può essere sia ABC sia
altra entità specializzata (a condizione che si tratti di una
banca o un intermediario finanziario, ex art. 107 Testo Unico
Bancario5).
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Perché cartolarizzare?
Esistono diversi aspetti secondo i quali è conveniente
cartolarizzare i crediti per ABC. I principali sono:
Migliore gestione dello stato patrimoniale. Si cedono
crediti contro liquidità a pronti, per cui i ratios patrimoniali
migliorano. ABC diventa più appetibile per eventuali altri
finanziatori di capitale di rischio e di prestito
(principalmente per gli originator di natura finanziaria) e
viene incentivata l’efficienza gestionale (vedi, ad esempio,
le Aziende Sanitarie Pubbliche).
● Matching tassi e scadenze. Possibilità di eliminare i rischi
dei tassi di interesse (fisso contro variabile) e di
disallineamento delle scadenze delle poste accese in
bilancio.
● Creazione di nuova liquidità. La cessione del portafoglio di
crediti XYZ permette ad ABC di ottenere nuova liquidità con
la quale affrontare nuovi business o nuovi investimenti
evitando di dover ricorrere a ricapitalizzazioni. Inoltre,
questa creazione di nuova liquidità ed i vincoli sottostanti
possono incentivare una gestione più efficiente
caratterizzata da interventi efficaci (vedi, ad esempio, il
caso delle Aziende Ospedaliere nel nostro Paese).
● Costo. La raccolta di denaro può avvenire a tassi più
attraenti di quello che il mercato offre attraverso altri
strumenti tradizionali.
● Diversificazione del portafoglio di investimenti sia a breve
sia a lungo periodo.
● Miglioramento del conto economico. ABC attualizza il
valore del portafoglio XYZ e la cessione viene fatta
cristallizzando un profitto. Inoltre ABC, se effettua il
servicing, incassa una commissione pagata dal veicolo
utilizzato (SPV).
● Attraverso il ricorso a questo strumento si possono
raggiungere investitori istituzionali e mercati internazionali
più sofisticati, permettere ad ABC di migliorare la propria
immagine. Questo contribuisce a notevoli economie di costo
per operazioni finanziarie successive.
●

Per quanto attiene poi gli aspetti meno vantaggiosi, bisogna
correttamente affermare che non sempre “conviene”,

Parole chiave

NOTE
1. All’operazione possono (ed in alcuni casi devono), in base alla l. 130/99,
partecipare altri soggetti: un ente garante, una società di servicing,
un’agenzia di rating (cfr. Bruno B, La cartolarizzazione dei crediti, in PL
Fabrizi, G Forestieri, P Mottura (a cura di), Strumenti e servizi finanziari,
Egea, Milano, 2003).
2. È utile sottolineare che un aspetto importante e significativo di questa
operazione risiede nel fatto che per ogni operazione sviluppata il ricavato
derivante dall’emissione viene destinato per pagare le attività
cartolarizzate; dall’altro lato, i flussi di cassa così generati vengono via via
impiegati per il rimborso e la remunerazione dei sottoscrittori di ABS.

soprattutto a causa dei costi, utilizzare un’operazione
di cartolarizzazione. Infatti, un’operazione di cartolarizzazione
può presentare aspetti di grande onerosità e complessità
(vedi, ad esempio, il caso dei portafogli di piccolo importo
laddove a causa di costi fissi elevati risulta sconveniente).
Ancora, è necessario dotarsi di un efficiente sistema
informativo con lo scopo principale di generare flussi di cassa
atti a prestare il servizio del debito. Va da sé che in presenza
di queste particolari (ma non rare) situazioni è sconsigliabile
effettuare delle operazioni di cartolarizzazione.

La struttura di un'operazione di cartolarizzazione
Una volta evidenziati i vantaggi e gli svantaggi di una
operazione di cartolarizzazione, diviene importante definirne
la struttura.
Gli elementi importanti di una struttura di cartolarizzazione
sono stati rappresentati nel grafico precedente. Tuttavia
bisogna evidenziare che la struttura dei crediti delle attività
cartolarizzate in larga misura detterà la forma dei titoli emessi
a fronte di tali attività (i titoli sono chiamati Asset-Backed
Security o ABS e nel caso di emissione a fronte di mutui
ipotecari Mortgage-Backed Securities o MBS).
L'ABS, che ad esempio potrebbe essere un titolo con scadenza
di 5 anni a tasso variabile o fisso, dovrà essere emesso a
fronte dei crediti del pool XYZ. La cessione del portafoglio è di
solito una cessione pro soluto.
Tuttavia è importante sottolineare che la struttura deve essere
immaginata in relazione alla necessità di investimento.
Pertanto sarà possibile prevedere emissioni di più tranche di
titoli, con rischi, scadenze, cedole e rendimenti sia fissati
preventivamente sia variabili in funzione dell’evento
economico sottostante.
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3. Esistono soluzioni tecniche per poter effettuare delle transazioni
utilizzando strumenti di legislazioni non interni (nel caso in cui non
esistesse una normativa ben definita). È importante sottolineare
comunque che lo SPV ha il solo ed unico compito di comprare le attività
da cartolarizzare finanziandosi attraverso l'emissione di obbligazioni, per
cui rappresenta un mero strumento giuridico attraverso il quale l’istituto
può avere accesso a fonti di provvista altrimenti non raggiungibili. La
natura dello SPV non permette quindi allo strumento di effettuare alcun
altro tipo di operazione se non quelle previste e progettate in anticipo. In
sostanza è un soggetto la cui capacità giuridica è limitata.
4. L'originator, ovvero ABC, nel momento in cui inizia una transazione si
preoccupa di organizzare un gruppo di lavoro formato dal proprio ufficio
legale, finanziario e contabile; inoltre anche chi si occupa della gestione
informatica delle attività collaterali sottostanti deve essere messo a
conoscenza dell'operazione. Infatti molto spesso è il sistema informativo
di chi cede i crediti che deve essere in grado di informare gli investitori
circa l’effettiva performance del collaterale cartolarizzato.
Spesso, sebbene la cessione dei crediti sia pro soluto, l’operazione impone
a XYZ di preoccuparsi della gestione amministrativa e dell’incasso del pool.
Ciò avviene a fronte di una commissione. L'originator diventa quindi
“servicer” e dovrà gestire, per conto dello SPV, anche i ritardi nei
pagamenti o eventuali fallimenti dei debitori. Inoltre, anche un “back-up
servicer” viene nominato per assicurare che se ABC dovesse non essere in
grado di effettuare quanto prestabilito, ugualmente un soggetto potrà
garantire la gestione dei flussi indicati. Lo SPV non può occuparsi
direttamente di questa attività dato che il suo statuto è limitato alla
possibilità di acquistare le attività da cartolarizzare ed emettere titoli a
fronte di queste per finanziare l'acquisto stesso. Ancora, XYZ mantiene il
contatto diretto con i propri clienti a cui i crediti possono fare riferimento
potendo controllare il regolare svolgimento del proprio business. È
importante sottolineare che in alcuni casi di cartolarizzazione l’attività di
servicing viene delegata a terze controparti. Ciò può avvenire per varie
motivazioni, come, ad esempio, la tipologia dei crediti e la capacità
tecnica che l’originator ha di assolvere tale funzione (l. 130/99).
5. Se costituito in forma societaria, il cessionario (definito dalla legge
Società per la Cartolarizzazione dei Crediti) si configura come un
intermediario finanziario disciplinato dagli artt. 106 e 107 del TUB, avente
come oggetto sociale esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di
cartolarizzazione. L’esclusività dell’oggetto sociale tutela i portatori di
titoli dal rischio che le somme derivanti dall’incasso dei crediti siano
destinate al pagamento di altre obbligazioni sorte in seguito ad attività di
impresa di diversa natura (Fabrizi PL, Forestieri G, Mottura P a cura di,
Strumenti e servizi finanziari, Egea, Milano, 2003).
6. Le società di rating si occupano della valutazione del rischio relativo ai
titoli emessi. Tale rischio è rappresentato dall’eventualità che i flussi non
riescano a remunerare i sottoscrittori dei titoli così come previsto dalla
documentazione legale. Il rating gioca una parte fondamentale nella
strutturazione di un'emissione dettandone talvolta dei precisi vincoli come
ad esempio i tipi di miglioramenti del rischio di credito che devono essere
effettuati. Le agenzie di rating inoltre monitorano costantemente la
situazione debitoria ed il suo evolversi. Se tutti i debitori dovessero
incontrare problemi per far fronte ai pagamenti probabilmente il rating
iniziale AAA potrebbe essere abbassato a AA o A, così come sarebbe se i
problemi dovessero essere incontrati dalle istituzioni che partecipano
all’operazione per i vari tipi di miglioramento della struttura. Questo
potrebbe non costituire più un rischio per XYZ, ma solo per gli investitori.

Parole chiave

Il miglioramento della struttura
Per rendere appetibile l'investimento in ABS emessi da ABC
vengono utilizzate diverse forme di miglioramento della
struttura in maniera da poter ottenere il rating6 (AAA, AA,
etc) da parte delle agenzie incaricate della valutazione,
rendendo le emissioni meno soggette ai rischi connessi alle
attività finanziarie collaterali.
I miglioramenti dei rischi da considerare per ottenere tale
giudizio sono:
Rischio liquidità. Per coprire il rischio che i flussi previsti
si manifestino in ritardo a causa delle inadempienze dei
debitori sottostanti. I metodi di miglioramento possono
essere lettere di credito, fondi subordinati o altre garanzie
bancarie.
● Rischio di credito. Per coprire il rischio di insolvenza delle
attività sottostanti (tutti i debitori decidono di non pagare
quanto dovuto). Ciò avviene ad esempio o per lettera di
credito o attraverso l'emissione di una tranche subordinata a
quella senior o attraverso l'utilizzo di depositi subordinati al
corretto rimborso dei titoli.
● Interest rate risk. È il rischio legato al fatto che le attività
cartolarizzate possono essere denominate a tasso fisso
contro il tasso variabile (o altro tipo di indicizzazione) che i
titoli emessi pagano agli investitori e viceversa. Si
utilizzano contratti swap.
● Rischio valuta. Nel caso in cui la transazione sia effettuata
in una divisa diversa da quella in cui sono espresse le
attività si effettueranno dei “currency swap” per migliorare
questo rischio.
● Rischio di reinvestimento. Nel caso in cui dei flussi di
denaro debbano fermarsi nello SPV per un certo periodo di
tempo prima di essere distribuiti agli investitori può
accadere che tali flussi non siano impiegati in maniera da
garantire un ritorno uguale a quello da destinare agli
investitori stessi. Per migliorare questo rischio si utilizzano i
GIC o “guaranteed investment contracts”.
●

Francesco Saverio Mennini
CEIS Sanità, Università Tor Vergata, Roma
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SPESA FARMACEUTICA IN RIPRESA
DOPO DUE ANNI DI CONTENIMENTO
Secondo i dati relativi al primo trimestre 2004
la spesa per farmaci complessivamente dispensati dalle farmacie territoriali è cresciuta del
3,7% (al netto dello sconto a carico delle farmacie), con un aumento di quella pubblica (+8,1%)
ed una riduzione della spesa a carico del paziente (-4,1%). L’aspetto che ovviamente fa più
discutere è la ripresa della spesa a carico del
SSN. Tale ripresa è stata più significativa in Regioni, quali Lombardia (+12%) e Sicilia (+17%),
dove è stata prevista un’estensione delle esenzioni dai “ticket” (in Sicilia, per esempio, l’incidenza delle compartecipazioni sulla spesa pubblica lorda si è di fatto dimezzata, passando dal
7,6% del 2003 al 4% del 2004).
Tale trend per il 2004 è stato previsto dall’Osservatorio Farmaci del Cergas Bocconi nell’ultimo report prodotto nell’aprile 2004. Questo report illustra, oltre alle proiezioni per il biennio
2004-2005, anche i consuntivi per il 2003.
Con riferimento a questi ultimi, il trend della
spesa e dei consumi di farmaci dispensati dalle
farmacie territoriali ha risentito, come già ampiamente previsto nei report precedenti, delle
politiche di contenimento della spesa farmaceutica adottate:
∑● a livello nazionale, con un prevalente effetto
sui prezzi (aumento del taglio dei prezzi al
7%, applicazione del cut-off, blocco dell’applicazione della nuova tranche di adeguamento al prezzo medio europeo, estensione
graduale dell’applicazione del prezzo di riferimento) e sulla rimborsabilità (delisting nazionale, avvenuto a novembre 2002);
● a livello regionale: compartecipazioni alla
spesa, introdotte nel corso del 2002; adozione di particolari modalità distributive di far-

maci; azioni più strutturali di governo del
comportamento prescrittivo.
Il risultato è un modesto incremento della spesa complessiva per farmaci dispensati dalle farmacie territoriali (+2,3%, contro un aumento annuo medio del 9,5% dal 1996), su cui ha pesato
soprattutto la riduzione del prezzo medio per
confezione (-0,5%, contro una crescita media
del 7,5% dal 1996; il prezzo medio per confezione per i farmaci rimborsabili è calato, al netto
dello sconto a carico delle farmacie, dell’1,3%,
contro un incremento medio del 7,2% negli ultimi sette anni).
Alla debole crescita della spesa complessiva
per farmaci si aggiunge una sensibile variazione
del mix pubblico/privato: la spesa a carico del
SSN è calata del 5,3%, mentre quella a carico del
paziente ha subito un consistente aumento
(+17,4%). Di conseguenza, il livello di copertura
pubblica del mercato complessivo è sceso dal
66,5% nel 2002 al 61,6% nel 2003. In particolare,
tutte le componenti della spesa privata sono
sensibilmente aumentate nel 2003:
● le compartecipazioni alla spesa, reintrodotte
in alcune Regioni;
● l’acquisto privato di farmaci rimborsabili, in
parte per effetto dei “ticket”. La presenza di
compartecipazioni alla spesa (in forma di
quota fissa) può infatti aumentare la “convenienza” ad acquistare privatamente prodotti
a basso prezzo, prima integralmente a carico
del SSN;
● la spesa per farmaci etici non rimborsabili
(+13,0%), per effetto del delisting nazionale;
● la spesa per prodotti non soggetti ad obbligo
di prescrizione, per effetto di una ripresa dei
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Spesa per farmaci
dispensati dalle farmacie
territoriali (milioni di
euro) (1985-2005).
Fonte: elaborazioni
Osservatorio Farmaci su
dati Federfarma e Ims
Health. Previsioni
Osservatorio Farmaci per il
2004-2005.
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Spesa per farmaci dispensati dalle farmacie territoriali (milioni di euro) (2003-2005)
Componenti ed indicatori di spesa farmaceutica
1=2+3
2
3=4+5+6
4
5
6
7=8+9
8
9 = 10 + 13
10 = 11 + 12
11
12
13
14 = 2 + 5 + 7
15 = 6 + 14
6/15
6/(1 - 4 + 8)
6/(1 - 4)
6/18
6/19
6/20
6/21
18
19
20
21
22 = 0,13 * 18 - 5

Spesa per farmaci rimborsabili al lordo dello sconto
Prescrizione / acquisto privati farmaci rimborsabili
Spesa pubblica lorda
Sconto a carico delle farmacie
Compartecipazioni alla spesa
Spesa a carico del SSN (SSN netta)
Spesa per prodotti non rimborsabili
Farmaci etici non rimborsabili
Prodotti non soggetti all'obbligo di prescrizione, di cui
• Farmaci, di cui
a) SP
b) OTC
• Altro
Spesa a carico del paziente
Totale (al netto dello sconto)
SSN netta/Totale (al netto dello sconto)
SSN netta/Totale etici (al netto dello sconto)
SSN netta/Totale rimborsabili (al netto dello sconto)
SSN netta/Totale spesa sanitaria corrente SSN*
SSN netta/Totale finanziamento corrente SSN**
SSN netta/Totale finanziamento corrente regioni SSN°
SSN netta/Totale finanziamento per fabbisogno regioni SSN°°
Totale spesa sanitaria corrente SSN*
Totale finanziamento corrente SSN**
Totale finanziamento corrente regioni SSN°
Totale finanziamento per fabbisogno regioni SSN°°
Sfondamento del tetto di spesa

2002

2003

2004

2005

13.238
608
12.630
584
337
11.709
4.947
2.738
2.208
1.897
542
1.355
311
5.892
17.600
66,5%
76,1%
92,5%
14,8%
15,5%
15,6%
16,1%
79.335
75.757
75.218
72.879
-1.395

13.081
732
12.348
617
642
11.089
5.542
3.094
2.448
2.072
556
1.517
376
6.916
18.005
61,6%
71,3%
89,0%
13,6%
14,0%
14,1%
14,6%
81.412
79.318
78.732
75.796
-506

13.630
719
12.911
663
591
11.657
5.708
3.112
2.596
2.185
565
1.620
411
7.019
18.676
62,4%
72,5%
89,9%
14,0%
14,2%
14,4%
14,8%
83.510
81.825
81.223
78.749
-801

14.164
670
13.494
712
604
12.179
5.915
3.180
2.735
2.285
575
1.710
450
7.188
19.367
62,9%
73,2%
90,5%
14,0%
nd
nd
nd
87.010
nd
nd
nd
-868

Spesa pro capite per farmaci dispensati dalle farmacie territoriali a livello regionale (euro) (2003)
Regione

Misure 2002/2003
Doppia via*
2003
2002
apr
7,6%
8,3%
0,6%
3,5%
dic
11,2%
10,6%
lug
13,5%
12,2%
0,1%
7,1%
mar
4,3%
5,9%
5,7%
6,6%
apr
10,8%
10,2%
1,4%
2,3%
1,3%
2,2%
1,0%
1,2%
4,8%
7,1%
feb
12,4%
12,3%
ago-nov
6,6%
9,0%
ago
14,5%
13,5%
5,8%
9,2%
ago
14,5%
13,2%
11,1%
12,5%
feb
12,5%
11,6%
lug
11,7%
11,0%
ago
10,8%
11,8%
8,7%
9,1%
Ticket

Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Bolzano
Trento
Veneto
Friuli VG
Liguria
Emilia R
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia
Nord
Centro
Sud e Isole
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Spesa totale
pro capite
2003(euro) '03/'02
300,8
1,9%
295,5
2,7%
302,6
-0,7%
260,0
5,5%
262,0
0,7%
279,6
1,4%
292,9
2,3%
392,6
5,1%
322,4
0,5%
311,7
0,3%
304,1
3,3%
302,9
-0,9%
354,4
3,9%
315,8
-0,3%
286,4
3,8%
288,1
0,9%
293,7
3,1%
281,7
3,6%
308,0
4,2%
332,2
2,3%
312,3
6,4%
310,2
1,9%
304,9
0,9%
330,3
2,2%
305,3
2,5%

Spesa pubblica
Spesa privata
pro capite
pro capite
2003(euro) '03/'02 2003(euro) '03/'02
165,2
-6,9%
135,6
15,1%
174,1
-2,9%
121,4
11,8%
164,5
-13,7%
138,2
21,1%
150,1
-3,0%
110,0
19,7%
148,4
-4,1%
113,6
7,7%
158,0
-8,1%
121,6
17,2%
181,4
-2,7%
111,5
11,7%
219,3
-0,8%
173,3
13,7%
189,3
-2,8%
133,1
5,5%
179,1
-6,5%
132,6
11,3%
186,3
-5,9%
117,8
22,2%
194,1
-7,4%
108,8
13,4%
236,5
0,5%
117,8
11,4%
214,1
-4,4%
101,7
9,4%
208,5
-1,9%
77,9
22,8%
201,2
-4,8%
86,9
17,2%
192,9
-5,5%
100,9
24,8%
207,7
-2,1%
74,0
23,9%
207,6
-3,7%
100,5
25,6%
218,7
-6,8%
113,5
26,0%
212,3
6,9%
100,0
5,3%
191,0
-5,6%
119,1
17,0%
171,0
-8,1%
133,9
15,5%
208,9
-2,9%
121,3
12,3%
206,4
-4,3%
98,9
20,4%

*Spesa per
farmaci
dispensati dalle
farmacie
territoriali in
Allegato 2 al DM
22/12/2000
(indicatore
inverso della
diffusione di
particolari
modalità
distributive di
farmaci).
Fonte:
elaborazioni
Osservatorio
Farmaci su dati
Federfarma, Ims
Health e Istat.

Confronti

03/02

04/03

05/04

-1,2%
20,5%
-2,2%
5,7%
90,4%
-5,3%
12,0%
13,0%
10,8%
9,2%
2,5%
11,9%
20,6%
17,4%
2,3%
2,6%
4,7%
4,7%
4,0%
-63,8%

4,2%
-1,8%
4,6%
7,3%
-7,8%
5,1%
3,0%
0,6%
6,0%
5,4%
1,7%
6,8%
9,4%
1,5%
3,7%
2,6%
3,2%
3,2%
3,9%
58,4%

3,9%
-6,9%
4,5%
7,4%
2,1%
4,5%
3,6%
2,2%
5,4%
4,6%
1,8%
5,6%
9,5%
2,4%
3,7%
4,2%
nd
nd
nd
8,3%

*I dati relativi alla spesa
sanitaria corrente complessiva
a carico del SSN sono stati
stimati dall’Osservatorio
Farmaci, a partire dalle
proiezioni contenute nel DPEF
2004-2007.
**Per il finanziamento
corrente relativo al 2004
si sono aggiunte alle somme
previste dall’Accordo
dell’8/8/2001 le assegnazioni
per il previsto rinnovo
del contratto del comparto.
°Finanziamento corrente
al netto delle somme
assegnate per gli Enti centrali
(quali la Croce Rossa Italiana).
°°Il finanziamento per
il fabbisogno sanitario esclude
le risorse vincolate,
i finanziamenti per obiettivi
di piano ed i fondi
di riequilibrio.
Fonte: elaborazioni
Osservatorio Farmaci su dati
Federfarma, Ims Health
e Ministero della Salute
per il 2003. Previsioni
Osservatorio Farmaci
ed elaborazioni Osservatorio
Farmaci su dati Ministero
dell’Economia e delle Finanze
per il 2004-2005.

consumi (dopo anni di stagnazione) e come
risultato indiretto del delisting e quindi del
riposizionamento, almeno su alcune aree terapeutiche, del consumo dai prodotti etici ai
farmaci senza obbligo di prescrizione. Il
prezzo medio per confezione di tali prodotti
ha subito un incremento medio del 5%, contro il 4,5% del 2002 ed il 6,2% del 2001: non vi
è stato quindi, almeno in confronto con gli
altri anni, il sensibile incremento dei prezzi
per i farmaci non soggetti ad obbligo di prescrizione (aumento evidenziato dalla stampa
divulgativa).
L’incidenza della spesa farmaceutica a carico
del SSN (e dispensata dalle farmacie territoriali) sulla spesa sanitaria pubblica complessiva è
passata, secondo le stime di quest’ultima fornite dal Ministero della Salute, dal 14,8% al 13,6%,
avvicinandosi quindi al tetto del 13% previsto
dalla Legge 405/01: va tuttavia evidenziato
come tale tetto si riferisca alla spesa farmaceutica territoriale, incluse le particolari modalità
distributive di farmaci sul territorio, di cui non
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si hanno ancora dati per tutte le Regioni. Passando alle proiezioni, nel 2004 e 2005 si assisterà ad una ripresa della spesa farmaceutica
complessiva (+3,7% rispetto al 2,3% del 2003), con
una maggiore crescita della spesa pubblica
(+5,1% nel 2004; +4,5% nel 2005) rispetto a quella
a carico dei pazienti (+1,5% e +2,4%). Il 2004 in
particolare dovrebbe segnare un’inversione di
tendenza, pur in un contesto di crescita piuttosto contenuta del mercato complessivo, nell’impegno del SSN a finanziare la spesa farmaceutica. I fenomeni che hanno sensibilmente ridotto
la copertura pubblica della spesa negli ultimi
due anni (taglio dei prezzi, delisting, introduzione di compartecipazioni alla spesa a livello regionale, crescita sostenuta della spesa per farmaci senza obbligo di prescrizione), dovrebbero
attenuarsi o addirittura invertire il proprio
trend (si pensi alla riammissione alla rimborsabilità con nota di alcuni farmaci antistaminici ed
all’allargamento delle esenzioni da parte di alcune Regioni). L’incidenza della spesa farmaceutica a carico del SSN sulla spesa sanitaria complessiva (stimata sulla base dei dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze) dovrebbe subire un aumento dal 13,6% al 14%. Lo sfondamento del tetto di spesa sarebbe quindi compreso
tra 800 e 900 milioni di euro (contro 1,4 miliardi
di lire nel 2002 e 500 milioni di euro nel 2003).
Se si analizzano i dati regionali, si osserva come
l’introduzione di compartecipazioni alla spesa e
l’adozione di particolari modalità distributive
dei farmaci abbiano prodotto un incremento
della differenziazione nel tasso di crescita della
spesa. Nelle regioni dove sono stati reintrodotti i “ticket”, si è assistito in genere ad una maggiore contrazione della spesa a carico del SSN e
ad un contestuale aumento di quella privata
superiore alla media nazionale. Le regioni che
hanno adottato (anche in aggiunta ai “ticket”)
altre politiche, quale l’adozione di particolari
modalità distributive di farmaci, mostrano una
minore crescita della spesa complessiva, con
una contrazione significativa della componente
pubblica, ma con tassi di crescita della spesa
privata inferiori alla media nazionale. Le regioni in cui l’effetto delle compartecipazioni alla
spesa è già stato di fatto assorbito e dove non
sono state introdotte particolari misure di contenimento della spesa farmaceutica né nel 2002
né nel 2003 hanno registrato una minore con-
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trazione della spesa pubblica ed un maggiore
aumento di quella complessiva rispetto alla
media nazionale. Si deve comunque sottolineare che il confronto tra regioni (così come quello
intertemporale) è meno significativo rispetto al
passato, data la crescita della spesa per farmaci
dispensati tramite particolari modalità distributive (non ancora rilevata in molte Regioni e
non inclusa in tali dati).
Nel 2004 le differenziazioni regionali nei trend
di crescita della spesa farmaceutica dovrebbero
parzialmente ridursi, a meno dei cambiamenti
già attuati (Lombardia e Sicilia) o previsti (Veneto e Sardegna) nel regime di compartecipazione alla spesa e della ulteriore diffusione di
particolari modalità distributive di farmaci
(come sta avvenendo, ad esempio, in Abruzzo e
Basilicata). Di conseguenza, l’incidenza della
spesa farmaceutica sulla spesa a carico del SSN
(stimata) dovrebbe analogamente al 2003 essere inferiore al 13% in gran parte delle Regioni
del Centro-Nord e superiore al 13% in quelle
meridionali, per effetto sia di una minore spesa
farmaceutica pubblica che (in generale) di una
maggiore spesa sanitaria a carico del SSN.
Claudio Jommi
Osservatorio Farmaci, CERGAS, Università Bocconi, Milano
Incidenza della spesa a carico del SSN per farmaci dispensati
dalle farmacie territoriali sulla spesa sanitaria complessiva
a livello regionale (2001-2003)*
Regioni
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Bolzano
Trento
Veneto
Friuli VG
Liguria
Emilia R
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia
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2002
13,0%
11,4%
13,7%
8,4%
9,8%
12,4%
13,3%
14,9%
13,3%
13,5%
14,0%
15,1%
16,9%
15,8%
15,5%
16,2%
16,6%
17,6%
17,2%
19,1%
14,8%
14,8%

2003
11,3%
10,8%
11,8%
8,0%
8,9%
11,1%
12,3%
14,3%
12,6%
12,3%
12,7%
13,8%
16,7%
15,2%
15,1%
15,3%
15,3%
17,3%
16,7%
17,0%
16,0%
13,6%

2004
11,5%
11,1%
12,2%
8,1%
9,0%
11,5%
12,4%
14,6%
12,7%
12,3%
12,8%
14,0%
17,2%
14,8%
16,1%
15,7%
15,6%
17,5%
17,0%
18,0%
16,5%
14,0%

*La spesa sanitaria
pubblica corrente
regionale per il 2004
è stata stimata a
partire dal DPEF
2004-2007 e dai
differenziali tra
assegnazioni
regionali 2003 e
2004 per il
fabbisogno.
Fonte: elaborazioni
Osservatorio Farmaci
su dati Federfarma,
Ims Health e
Ministero della
Salute per il 2003.
Previsioni
Osservatorio Farmaci
ed elaborazioni
Osservatorio Farmaci
su dati Ministero
dell’Economia e
delle Finanze e
Ministero della
Salute per il 2004.

Economia e politica
del farmaco
Quest’anno il Convegno Nazionale di Farmacoeconomia, svoltosi il 17 e 18 maggio 2004, è
stato ospitato dal CESAV-Mario Negri nella
splendida ambientazione di Villa Camozzi a Ranica. È cambiata la sede (lo scorso anno era
stata l’Università Cattolica di Milano), ma non
la struttura di base dell’iniziativa: due giorni sui
temi economici del farmaco, con il mattino per
interventi generali e metodologici e il pomeriggio dedicato alla presentazione di studi empirici di farmacoeconomia.
La valutazione di efficacia. La prima giornata si è aperta con i saluti del professor Severino Sterpi, presidente dell’Associazione Italiana di Economia Sanitaria, e con un intervento,
in realtà una lettura magistrale, del professor
Silvio Garattini sulla valutazione di efficacia in
medicina. Con semplici definizioni ed esempi, il
direttore del Mario Negri ha presentato le caratteristiche principali degli studi clinici controllati e randomizzati, mettendo in evidenza
vari aspetti critici da cui dipende la qualità della ricerca clinica. Particolarmente vibrante è
stato il riferimento al “publication bias”, ossia
alla maggiore propensione alla pubblicazione di
studi favorevoli ai nuovi farmaci. L’intervento
del professor Garattini ha avuto anche un valore simbolico per l’intero convegno: richiamare
la centralità della valutazione di efficacia negli
studi di farmacoeconomia.
I valori soglia. La prima mattina è proseguita
con l’intervento del dottor Carlo Lucioni sull’uso dei valori soglia nelle valutazioni economiche. L’intervento ha chiarito perché è importante definire una soglia massima di accettabilità del rapporto incrementale costi-efficacia,
quali possono essere gli approcci per calcolarla
e quali sono le attuali indicazioni da parte delle
autorità pubbliche di diversi Paesi. Il dottor Lucioni non ha fornito una soluzione per il contesto italiano; ha invece offerto una serie di
spunti molto importanti per il progresso del dibattito nella comunità scientifica italiana.
I modelli di farmacoeconomia. Nel suo
intervento il professor Giovanni Fattore ha affrontato un tema di crescente interesse nel
mondo farmacoeconomico: l’utilizzo degli studi
da parte dei decision maker (politici, aziendali
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e clinici). La relazione ha cercato di dare indicazioni operative per rendere gli studi più utili
per i decisori, ad esempio rispettando maggiormente le prospettive dei diversi decisori e mettendo a disposizione studi adattabili a contesti
diversi. Il professor Martin Buxton dell’Università di Brunell è intervenuto sull’utilizzo dei
modelli in farmacoeconomia: i modelli sono
necessari per supportare decisioni che, comunque, non possono essere sostenute esclusivamente da dati provenienti da clinical trial. Ciò
non toglie che la comunità scientifica deve
maggiormente investire per garantire la loro
qualità, trasparenza e validità. Nella prima mattina è stata anche presentata una revisione sistematica della letteratura di valutazione economica da parte dei ricercatori del CEVAS e si è
discusso di farmacoeconomia in ambito psichiatrico sulla base dei contributi del dottor Livio Garattini e del dottor Corrado Barbui.
La politica del farmaco. La seconda mattina è stata dedicata alla politica del farmaco.
Tramite l’analisi comparata di alcune esperienze europee (Claudio Jommi), la presentazione
del NICE inglese (Martin Buxton), la presentazione della situazione italiana (Antonio Addis) e
una tavola rotonda che ha coinvolto le prospettive di istituzioni pubbliche, imprese e società scientifiche si è francamente discusso su
potenzialità e limiti dell’Agenzia Italiana del
Farmaco.

Giovanni Fattore
CERGAS, Università Bocconi, Milano
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Si sono ritrovati insieme. Ufficialmente insieme
per la prima volta in un convegno, gli epidemiologi e gli economisti sanitari.
L’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana ha
promosso ed organizzato il 24 aprile 2004 la
“riunione primaverile” dell’Associazione Italiana di Epidemiologia (AIE) e dell’Associazione
Italiana di Economia Sanitaria (AIES) in un convegno che ha visto la partecipazione di oltre
duecento persone sul tema Il governo della
domanda sanitaria.
L’obiettivo vero, ed annunciato, dell’incontro
era quello di un confronto su uno stesso tema
da parte di esperti che usano metodi e linguaggi differenti.
Queste diversità sono emerse chiaramente nelle relazioni, nei dibattiti, nei commenti in sala e
a convegno terminato: i punti di vista e le sensibilità sono chiaramente differenti.
Inoltre non conoscendosi, se non episodicamente, non ci si è dati quel reciproco credito
che nelle riunioni di una singola associazione
in genere ci si dà. Questo è stato un elemento
di ulteriore stimolo: ci si è trovati, infatti, a
parlare ad una platea che per metà non conosceva i relatori, riducendo così quell’autoreferenzialità o quei principi di autorevolezza che
sovente si innescano nelle riunioni di una singola associazione.
L’aspetto forse più evidente ed interessante del
convegno è stata la diversa sensibilità delle
due anime, quella epidemiologica e quella economica, di fronte al concetto di bisogno: gli
epidemiologi, prevalentemente di cultura medica, vivono il bisogno come qualcosa quasi di
ontologico e primario, che prescinde dalla soggettività dei singoli e dal riconoscimento della
comunità. Gli economisti, invece, tendono a
leggere il bisogno come una propensione alla
domanda di prestazioni e come base di una
funzione soggettiva e collettiva di utilità.
Peraltro l’epidemiologo è meno sensibile alla
necessità di ottimizzare le risorse tra settori
differenti e all’interno dello stesso settore sanitario, per cui tende a considerare ogni razionamento solo come provvedimento negativo
per la salute individuale e pubblica.
Sicuramente, almeno dal punto di vista della
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sensibilità, il pensiero dell’epidemiologo parte
dal bisogno e quello dell’economista dalle risorse per poi incontrarsi, spesso senza convergere.
Sono stati affrontati da parte sia di un economista sia di un epidemiologo i seguenti temi:
1. Dal bisogno di salute alla domanda di prestazioni (N Dirindin e M Braga): si è parlato delle
varie teorie del bisogno, degli elementi che
portano al suo riconoscimento e all’espressione della domanda.
2. Misurare il bisogno e la domanda (V Mapelli
e G Costa): sono stati affrontati diversi temi
di tipo metodologico e sono state presentate
alcune esemplificazioni di analisi di dati relativi alla domanda di prestazioni.
3. I principali fattori determinanti la domanda
sanitaria (R Levaggi e C Perucci): le due relazioni si sono molto differenziate, presentando l’una ipotesi di modellizzazione economica dei determinanti della domanda e soffermandosi l’altra maggiormente sul problema
della classe sociale come determinante del
biosogno e/o dell’accesso ai servizi sanitari.
4. Gli strumenti del governo della domanda (V
Rebba e R Grilli): gli argomenti trattati hanno
riguardato i problemi di controllo e di razionamento e i problemi di governo clinico della
domanda, in promo luogo si è parlato delle
linee guida e dei percorsi assistenziali.
5. Il livello operativo locale del governo della
domanda (E Vendramini e L Bisanti): sono
stati esaminati e discussi i differenti programmi di governo della domanda a livello
distrettuale e locale.
Il convegno è poi terminato con due relazioni
sulle politiche del governo della domanda nella
Regione Lombardia (C Zocchetti) e nella Regione Toscana (C Cislaghi).
Le due Regioni, che hanno politiche sanitarie
differenti, hanno ovviamente anche linee di-
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verse di governo della domanda; la Lombardia
più impostata su meccanismi di “quasi-mercato”, la Toscana più su manovre di tipo programmatorio. Questa apparente diversità è risultata
però meno profonda dell’attesa in quanto nelle
misure concrete le scelte erano poi parecchio
confluenti. I power point di tutte le dodici relazioni sono consultabili sul sito dell’ARS
(www.arsanita.toscana.it alla voce News) e saranno sinteticamente riprodotti sulla rivista Salute e Territorio. Non è stato un convegno
“conclusivo”, ma non c’era l’obiettivo di dire
qualcosa di “definitivo”, anzi! È stato solo l’inizio di un dibattito tra due ambienti che affrontano temi e problemi molto vicini tra loro.
C’è da chiedersi se è vero, come molti studiosi
affermano, che la Sanità sarà sempre più governata da scelte burocratico-amministrative, dando quindi sempre maggior peso agli economisti,
oppure se questa tendenza avrà prima o poi
un’inversione restituendo agli epidemiologi,
come chiedono, un ruolo più rilevante.
In ogni caso, comunque, le due discipline e le
due accademie devono lavorare e parlare assieme perché solo in tal modo possono entrambe trarne utile vantaggio.
In appendice al convegno AIE-AIES l’Agenzia
Regionale di Sanità della Toscana ha organizzato il giorno dopo un seminario di presentazione
di esperienze locali di governo della domanda;
è forse stato un peccato che queste relazioni
non fossero incluse nel convegno in quanto,
presentando esperienze e criticità concrete forse assenti negli interventi del convegno giustamente impostati più sul piano teorico-culturale, ne sono state il giusto corollario. Anche
queste relazioni sono consultabili sul sito web
dell’Agenzia Regionale di Sanità.

Cesare Cislaghi
Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università di Milano,
Agenzia Regionale di Sanità della Toscana

Internet

SUGGERIMENTI ON LINE
a cura di Eugenio Santoro, Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”

American Academy of Allergy, Asthma
and Immunology
http://www.aaaai.org
Nata nel 1943, l’American Academy of Allergy,
Asthma and Immunology (AAAAI) è, con i suoi 6000 iscritti,
la più importante associazione di medici operanti nel campo delle
allergie, dell’asma e dell’immunologia. Il suo sito è disponibile sia
nella versione ‘professionals’ dedicata agli operatori sanitari, sia nella
versione ‘patients&consumers’ rivolta al cittadino. In quest’ultima
sezione sono illustrate le principali malattie allergiche (tra cui
l’asma) delle quali sono indicati i sintomi, le cause, la diagnosi e la
cura. Un esempio di sintesi di queste informazioni è offerto dalla
sezione ‘Allergy and Asthma Medication Guide’ che illustra le varie
tipologie di trattamento comunemente utilizzate per curare le allergie
e l’asma. La sezione ‘professionals’ è probabilmente la più
interessante dal punto di vista clinico. In questa sezione trovano
infatti spazio le pubblicazioni della AAAAI, tra cui le linee guida
sviluppate dall’associazione, i testi del Journal of Allergy and Clinical
Immunology (la rivista ufficiale) e una guida sul trattamento delle
malattie allergiche (Allergy Report). Una citazione a parte merita il
Pediatric Asthma Guide, una guida sviluppata dalla AAAAI per aiutare

gli operatori sanitari a comprendere e applicare le conoscenze più
recenti al fine di diagnosticare e curare l’asma nei pazienti più
giovani (il testo è disponibile gratuitamente online). La sezione
‘Members’ è a parziale uso degli iscritti all’associazione. Di pubblico
accesso è invece l’area denominata ‘Meetings’ dove è possibile
consultare i riassunti delle relazioni presentate ai congressi annuali e
ottenere informazioni (scientifiche e organizzative) sui congressi
futuri. Nella sezione dedicata ai media sono infine disponibili dati
statistici che illustrano l’incidenza dell’asma e delle malattie
allergiche negli Stati Uniti, la loro distribuzione in determinate
categorie di pazienti e i costi ad esse associati.

Progetto Mondiale Asma – Linee guida italiane GINA
http://www.ginasma.it
Il sito mette a disposizione le recenti linee guida italiane sviluppate da AIPO, SIMeR, UIP e FIMPST per la diagnosi
e il trattamento dell’asma. Il progetto italiano riprende il progetto internazionale GINA (Global Initiative for Asthma,
http://www.ginasthma.com), frutto della collaborazione tra il National Heart, Lung, and Blood Institute, l’Organizzazione
Mondiale della Sanità e i National Institutes of Health e il cui obiettivo primario consiste nel lavorare a stretto contatto
con gli operatori sanitari nel mondo al fine di ridurre incidenza, morbilità e mortalità dell’asma. Sullo stesso sito si possono
consultare le relazioni (in audio e video) presentate al workshop GINA Italia tenutosi a Modena.

Asthma in America
http://www.asthmainamerica.com
Questo sito offre informazioni sull’incidenza dell'asma negli Stati Uniti nel corso degli ultimi anni e sui costi
sostenuti per curarla. Il sito offre anche la possibilità di consultare il volume ‘Practical Guide for the Diagnosis and
Management of Asthma’ pubblicato dal National Heart, Lung, and Blood Institute nell’ambito del ‘National Asthma Education
and Prevention Program’ e che contiene le linee guida sviluppate dai National Institues of Health americani.

Federasma
http://www.pneumonet.it/federasma
Il sito della Federazione Italiana delle Associazioni di sostegno ai malati asmatici ed allergici promuove
campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e incoraggia la prevenzione, la ricerca scientifica e la
formazione.
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