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inistro Storace, la nomina di un politico al Dicastero della Salute,
dopo due tecnici, espressione di coalizioni diverse, ha riscosso
consensi pressoché unanimi. Quali le ragioni, a suo avviso?

Premettendo l’indubbia professionalità dei miei predecessori, credo che una figura politica al Ministero della Salute servisse a ridare più fiducia alle categorie
assicurando una maggiore tutela in sede poi di contrattazione. Penso al contratto
dei medici in attesa di un rinnovo da oltre due anni. Ci sono questioni per le quali serve unità, anche politica, e per questo ho fissato incontri settimanali con i
sottosegretari e i presidenti delle Commissioni Sanità di Camera e Senato per
mantenere un confronto continuo con gli esponenti della mia maggioranza: in
questo modo possiamo fissare le priorità facendo in modo che gli obiettivi vengano raggiunti all’interno delle Commissioni per poi conquistare il consenso in
Consiglio dei Ministri.
Appena nominato lei ha voluto incontrare i rappresentanti delle associazioni di pazienti e della classe medica. Quali sono le priorità che le
sono state rappresentate e quali gli impegni che si sente di assumere?
Fin dall’inizio del mio mandato ho detto chiaramente quali fossero le priorità di
questo Dicastero: oltre al rinnovo del contratto della classe medica, occorreva intervenire con determinazione sui prezzi dei farmaci, per ridurre la spesa a carico
dei cittadini. E si tratta di traguardi già raggiunti. Così come stiamo lavorando seriamente sulla possibilità di abbassare il prezzo del latte artificiale e sull’abbattimento delle liste d’attesa.

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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Francesco Storace è nato a Cassino il
25 gennaio 1959. Deputato nella XII
e XIII legislatura, è stato presidente
della Regione Lazio dal 2000 al
2005. Dalla fine di aprile 2005 è
Ministro della Salute.

È in atto un’importante attività di verifica negli
ospedali e presso le Regioni che punta a stabilire da un lato quanto le amministrazioni regionali abbiano rispettato l’accordo siglato col Governo per mettere in atto strumenti volti a ridurre le liste d’attesa e, dall’altro, appurare se,
all’interno delle strutture ospedaliere, vengano
rispettati i parametri per garantire servizi adeguati ai cittadini. La vicenda del primario arrestato a Napoli dimostra purtroppo quanto sia
utile una forma di controllo. Altra priorità che
ci vedrà impegnati sarà la redazione del Piano
Sanitario per il 2006-2008.
In una recente intervista, lei ha dichiarato
di non “voler essere il sottosegretario del
Ministero dell’Economia, ma il Ministro
della Salute”. C’è spazio a suo avviso per
un ritorno della piena titolarità dei poteri
sulla Sanità al Dicastero competente?

Partecipa
al sondaggio
su Careonline
Cliccate su www.care
online.it e rispondete
al sondaggio.
Riceverete in dono
La comunicazione
della salute nei servizi
sanitari e sociali
di Antonio Alfano

Quando sono arrivato al Ministero ho scoperto
che molti dei provvedimenti riguardanti la salute erano stati adottati dal Ministero dell’Economia. Il Ministero della Salute è dotato di professionalità di elevato livello, di un personale
qualificato che merita il giusto riconoscimento
per il lavoro che svolge. Il decreto sui farmaci
che garantisce un risparmio ai cittadini nell’acquisto dei medicinali è stato concepito e partorito dal Ministero della Salute. Ed è un risultato
importante per un Dicastero che si propone
nella sua attività quotidiana di salvaguardare i
bisogni e la salute del cittadino. Per queste ragioni ho sottolineato la necessità per questo
Ministero di riappropriarsi dei suoi legittimi poteri. E credo che ci sia lo spazio per farlo. È soprattutto una questione di volontà.
Tra le sue prime dichiarazioni, molta
preoccupazione hanno destato, tra gli operatori del comparto farmaceutico, quelle
relative alla riduzione dei prezzi dei medicinali in fascia C. Può declinarci meglio
questa misura?
Come ho accennato poc’anzi, il decreto sui farmaci nasce dall’esigenza di venire incontro alle
esigenze delle famiglie. Il decreto assicura ai
cittadini un risparmio da un minimo del 10 a un
massimo del 18 per cento sull’acquisto dei me-
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dicinali, incentivando il ricorso ai farmaci generici per i farmaci con obbligo di prescrizione
laddove sulla ricetta non ci sia l’indicazione
“non sostituibile”, mentre i farmaci senza obbligo di prescrizione saranno oggetto di un regime
di concorrenza con sconti fino al 20 per cento.
Ministro, lei è un convinto assertore della centralità del Servizio Sanitario Nazionale e dell’opportunità di riforme di unitarietà quali, ad esempio, quella riguardante i livelli essenziali di assistenza. Ritiene che questa visione sia coniugabile
con quella di un federalismo sanitario?
Resto convinto che il federalismo sia salutare
per il nostro Paese, anche per la Sanità. Senza il
federalismo forse, da presidente della Regione,
non sarei stato in grado di aprire l’ospedale
Sant’Andrea. Ciò non significa però che non si
possa e non si debba salvaguardare lo spirito di
unità nazionale che deve sussistere soprattutto
quando si parla di salute. Non devono esistere
Sanità a due velocità: l’accordo sui LEA garantisce che ci sia uniformità di servizi per i cittadini.
Il nostro è un sistema sanitario fondato sui valori della universalità e della gratuità dell’accesso alle cure. Principi che assicurano una cornice
unitaria del Servizio Sanitario Nazionale.
Un’ultima domanda. Parallelamente agli
inizi dell’attività politica, lei si è avvicinato molto presto al mondo del giornalismo.
Quanto pensa sia importante la comunicazione sui temi riguardanti la salute e quali
iniziative specifiche il Dicastero da lei presieduto intende percorrere?
Credo che sia importante garantire un’adeguata
informazione sulle iniziative intraprese dal Ministero, potenziare l’immagine delle sue professionalità rafforzando il rapporto con il cittadino non solo con le campagne di comunicazione
e l’informazione diretta attraverso i media, ma
anche valorizzando, ad esempio, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, canale preferenziale tra
l’istituzione e il cittadino. Amplificare la presenza mediatica del Ministero, come istituzione, al di là del Ministro, significa dare più voce
alle cose concrete che si fanno a beneficio del
cittadino e che spesso restano nell’ombra. 

Abstract

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
HIV/AIDS e partnership
pubblico-privato:
la lezione del Botswana
Ramiah I, Reich MR
Public-private partnerships and antiretroviral drugs
for HIV/AIDS: lessons from Botswana
Health Affairs 2005; 24: 545-551
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rentasei milioni di persone, il 95% nei Paesi in
Via di Sviluppo, affette dal virus HIV; vendidue
milioni, il 75% in Sud Africa, già morte per AIDS;
sempre in Sud Africa, entro 15 anni, le morti per
AIDS saranno superiori alle nascite e nelle regioni sub-sahariane, secondo la Croce Rossa Internazionale, l’AIDS ucciderà più persone nel
prossimo decennio di quante ne siano morte
per tutte le guerre dell’intero ventesimo secolo. Dati senza dubbio sconcertanti.
Il profondo stato di arretratezza economica e
culturale della maggioranza di questi Paesi rende oltremodo difficile per i Governi locali pianificare e implementare piani di intervento efficaci: la diversità di attitudini terapeutiche/sanitarie dei potenziali destinatari del piano di
intervento rende peraltro passibili di insuccesso la programmazione ed implementazione
esclusivamente da parte di soggetti istituzionali
o privati dei Paesi più sviluppati, senza alcun
coinvolgimento delle istituzioni locali.
Quale, allora, la strategia di intervento vincente?
Ramiah e Reich offrono una accurata descrizione dell’African Comprehensive HIV/AIDS Partnerships (ACHAP) – un programma di collaborazione pubblico-privata che coinvolge la
Merck & Co., la Fondazione Bill e Melinda Gates
e il Governo del Botswana.
La partnership, creata nel 2000 grazie a un contributo quinquennale di 100 milioni di dollari
equamente ripartiti tra la Merck & Co. e la Fondazione Bill e Melinda Gates, è stata costituita
con l’intento di contribuire alla soluzione del
grave problema dell’HIV/AIDS in Botswana,
Paese che si distingue per l’elevato tasso di incidenza di HIV nella popolazione adulta (37,4%
nel 2003, il dato più elevato a livello mondiale,
ad eccezione dello Swaziland).

L’aspettativa di vita in questo Paese si è drasticamente ridotta dai 65 anni tra il 1990-1995 ai
56,3 anni tra il 1995 e il 2000 e una ulteriore caduta a 39,7 anni è stata stimata entro il 2005;
nel giro di 15 anni, quindi, una perdita di 28
anni rispetto a quella che sarebbe stata l’aspettativa di vita in assenza del virus dell’HIV/AIDS.
Attraverso l’analisi di informazioni e dati raccolti da documenti ufficiali, oltre a sessanta interviste a interlocutori privilegiati coinvolti a
vario titolo nei diversi progetti promossi dalla
partnership, gli autori sviluppano una valutazione critica del ruolo e dell’importanza che
possono avere rapporti di collaborazione tra
istituzioni e attori privati nell’affrontare il grave
problema dell’AIDS nei Paesi in Via di Sviluppo.
IL MODELLO ACHAP
Il programma ACHAP si contraddistingue per 5
principali caratteristiche.






Centralizzazione dei fondi in un’unica destinazione: sia la Merck & Co. sia la fondazione
Gates hanno ritenuto opportuno concentrare gli sforzi, non solo finanziari, in un unico
Paese, il Botswana.
Interventi multilivello: ACHAP si propone
come un programma di intervento completo
ed esaustivo, agendo a livello di prevenzione, trattamento e assistenza sanitaria per i
pazienti affetti dall’HIV/AIDS.
Versatilità del ruolo del partner governativo:
ACHAP include il Governo del Botswana sia
come partner sia come beneficiario del pro-
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gramma. Il Governo è stato coinvolto nell’approvazione di proposte, ma anche ricevuto fondi per il finanziamento del proprio
progetto contro l’HIV/AIDS.
Versatilità del ruolo del partner privato: gli
sponsor dell’ACHAP sono coinvolti attivamente nella definizione ed implementazione
dei progetti che essi sostengono finanziariamente.
Prospettiva di lungo termine: ACHAP si propone di contribuire alla costituzione di “capacità istituzionali” all’interno del Governo
del Botswana, provvedendo a collocare persone professionalmente preparate in posizioni chiave nelle istituzioni governative e organizzando corsi di formazione per dirigenti governativi. Entrambe le iniziative hanno contribuito a rafforzare la capacità delle strutture sanitarie dedicate al trattamento clinico di
persone affette da HIV/AIDS.

IL CONTRIBUTO DI ACHAP AL PROGRAMMA
GOVERNATIVO PER COMBATTERE L’AIDS
Uno degli obiettivi principali della partnership
è stato il sostegno al programma promosso nel
2001 dal Governo locale per combattere l’AIDS
attraverso la somministrazione di farmaci antiretrovirali.
Quando il Governo del Botswana decise di dare
il via al programma nazionale, c’erano un certo
scetticismo ed una certa preoccupazione sulle
sue possibilità di successo. Sebbene classificato
come un Paese a medio reddito, il Botswana, infatti, risultava molto carente in termini di infrastrutture sanitarie e offerta di cure in generale.
Il programma ACHAP ha preso il via molti mesi
prima della decisione di intraprendere un progetto nazionale contro l’AIDS. Il suo primo contributo fu commissionare ad una agenzia di
consulenza esterna uno studio di fattibilità del
progetto nazionale contro l’AIDS, i cui risultati
sono stati essenziali nell’orientare la fase di
start-up del progetto.
Inoltre, il sostegno finanziario diretto – attraverso il citato fondo di 100 milioni di dollari – e
indiretto – attraverso la fornitura gratuita dei
farmaci antiretrovirali CrixivanTM (indinavir) e
StocrinTM (efavirenz) – da parte della Merck &
Co. è stato fondamentale per l’avvio del programma nazionale.
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Infine, l’allora leader del progetto ACHAP De
Korte suggerì la creazione di un team composto
da persone con esperienze sia manageriali sia
specialistiche nel settore sanitario e, con l’approvazione del governo, fece assumere come
leader del programma nazionale Ernest Darkoh,
un medico già manager della McKinsey, la società di consulenza che aveva svolto lo studio
di fattibilità.
I PUNTI DI FORZA DEL MODELLO ACHAP
La collaborazione tra Governo locale e attori
privati è stata senza dubbio funzionale a garantire lo sfruttamento di sinergie che altrimenti
sarebbero rimaste inespresse. In particolare, la
presenza del soggetto privato/imprenditoriale
ha consentito di promuovere interventi orientati ad una prospettiva di medio-lungo termine
e di infondere all’organizzazione governativa
una filosofia di efficienza operativa e competenza professionale estranea alla maggioranza
dei governi nei Paesi in Via di Sviluppo. Schematicamente è possibile individuare almeno
quattro punti di forza della partnership.




Sviluppo e formazione di professionalità locali: ACHAP ha supportato finanziariamente
“KITSO”, un’iniziativa di addestramento professionale per il personale sanitario coinvolto nel programma governativo contro
l’AIDS. Il corso – ideato e gestito dall’Harvard AIDS Institute – ha contribuito alla formazione di 1192 clinici, 249 tecnici di laboratorio e 29 consulenti. ACHAP ha anche finanziato l’acquisto dell’attrezzatura necessaria al Laboratorio Governativo di riferimento per l’HIV/AIDS.
Sostegno alle infrastrutture sanitarie: ACHAP
ha consentito di aggiungere 20 edifici prefabbricati alle prime 4 strutture governative
dedicate al trattamento dell’AIDS e 16 cliniche satellite di supporto per gestire pazienti
già trattati. Nonostante ACHAP fosse disposta a finanziare direttamente le costruzioni,
il Governo ha imposto il rispetto delle normali procedure contrattuali che, potenzialmente, a causa delle lungaggini burocratiche, avrebbero potuto ritardare la realizzazione delle costruzioni. Contrariamente alle
attese, invece, il primo edificio fu realizzato
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nel tempo record di tre mesi. Nel 2003, inoltre, ACHAP ha assunto e pagato 54 dottori
coinvolti nel programma governativo per
due anni, durante i quali il Governo ha avuto
il tempo di creare delle posizioni ufficiali e
permanenti.
Utilizzo di un network manageriale globale:
questo elemento è stato particolarmente importante nell’individuazione e nella selezione di personale professionalmente preparato e in grado di gestire efficientemente il
progetto, così come nel coinvolgere professionisti medici e non di elevato spessore nei
corsi di formazione.
Estrema flessibilità/versatilità degli interventi, resasi evidente nella capacità di rispondere sempre in modo tempestivo ed efficace alle più disparate richieste governative. Elemento sicuramente peculiare rispetto
ad altri partner coinvolti in simili progetti,
che invece tendono a specializzarsi su specifici aspetti.

UN’ESPERIENZA POSITIVA REPLICABILE IN FUTURO?
Il sostegno al programma governativo contro
l’HIV/AIDS rappresenta senza dubbio uno dei
contributi più importanti e significativi del modello ACHAP. Al tempo stesso, l’esperienza acquisita è importante anche alla luce di possibili
nuove partnership tra pubblico e privato per la
lotta all’HIV/AIDS in altri Paesi in Via di Sviluppo, soprattutto con riferimento alle questioni
della loro sostenibilità finanziaria.
Una prima lezione che può essere tratta dall’esperienza del Botswana è quella relativa alla
necessità di ridurre il gap tra il numero di pazienti arruolati e di quelli effettivamente trattati. Già sei mesi dopo l’inizio del programma, il
numero di pazienti arruolati incominciò a superare il numero di pazienti effettivamente trattati. Nell’aprile 2002, per esempio, 500 pazienti
furono arruolati nel progetto, ma solo 231 furono trattati e, ancora nel settembre 2004, nonostante la situazione sia migliorata, dei 26.569
pazienti arruolati solo 21.431 hanno ricevuto un
trattamento.
Uno dei motivi di questo divario è stato, come
affermato da uno dei responsabili del progetto,
il fatto che “la maggioranza dei pazienti ha
chiesto di essere curata solo quando le proprie
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condizioni erano molto gravi e, di conseguenza,
le cure richieste più intense e costose”.
Per agire su questo limite, il Governo ha promosso la politica sanitaria di sottoporre al test
dell’HIV qualsiasi paziente ricoverato in ospedale, a meno che egli non vi si opponga espressamente. Questa politica consentirà di intervenire in modo più tempestivo nel trattamento
della patologia, ma, verosimilmente, aumenterà il numero dei pazienti da trattare, con evidenti implicazioni per le risorse – economiche
e non solo – da utilizzare.
La sfida per il futuro sembra, quindi, essere
quella di continuare a garantire gli elevati standard qualitativi del modello sviluppati proprio
grazie alla partnership pubblico-privato.
“Il Rolls-Royce model”, così come provocatoriamente chiamato per sottolinearne il costo e il
livello di sofisticazione, prevede infatti che:







il trattamento farmacologico avvenga presso
cliniche specializzate;
le terapie siano basate su una approfondita
e accurata conoscenza del paziente grazie a
sofisticati test diagnostici;
la prevenzione della trasmissione madre-figlio sia gestita attraverso programmi clinici a
parte;
la prescrizione dei farmaci, infine, sia consentita solo ai dottori e la dispensazione
solo ai farmacisti.

Si tratta, quindi, di un modello molto avanzato,
reso possibile non solo grazie alla disponibilità
di risorse finanziarie sufficienti, ma anche (e
soprattutto) alla capacità di incanalare tali risorse in modo appropriato. Capacità che appa-
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re essersi sviluppata proprio in virtù dell’interazione/collaborazione tra governo locale e
partner privati.
D’altra parte, l’esperienza descritta evidenzia
anche che possono nascere dei problemi connessi alla reperibilità di risorse finanziarie ed
umane da impiegare ed investire quando ancora non sono disponibili dati, informazioni sufficienti e in generale le condizioni per ottimizzare il rendimento dell’investimento stesso. Nel
caso specifico, il problema della richiesta di
trattamento da parte prevalentemente di pazienti già in condizioni gravissime, causa della
più elevata intensità e costosità del programma, è in gran parte imputabile alla necessità di
far partire immediatamente il programma e riuscire ad ottenere dei risultati tangibili prima
ancora di aver sviluppato una cultura della prevenzione.

Si tratta, tuttavia, di limiti e difficoltà opportunamente considerati nel rivedere/aggiustare gli
specifici interventi, ma che non possono in
nessun modo intaccare la validità del modello
di intervento incentrato sulla partnership pubblico-privato. Non è un caso, infatti, che il modello ACHAP, che originariamente avrebbe dovuto esaurirsi nel 2005, continuerà ad operare,
sulla base di un rinnovato accordo, almeno fino
al 2009.  CF
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Il programma ACHAP
A colloquio con Samir A. Khalil
Direttore Esecutivo, HIV Policy & External Affairs, HH-EMEA,
Merck & Co., Inc. e membro del board ACHAP
Dr Khalil, perché la Merck & Co. ha deciso
di intraprendere questo tipo di partnership
per affrontare il problema dell’HIV/AIDS
nel Botswana?
Alla Merck & Co. cerchiamo di promuovere un approccio olistico
per migliorare lo stato di salute nei Paesi in Via di Sviluppo, investendo in ricerche all’avanguardia, migliorando l’accesso alle
medicine e ai vaccini e promuovendo e/o partecipando attivamente a programmi specifici di collaborazione tra attori pubblici
e privati.
Sono ormai trascorsi diciotto anni da quando abbiamo lanciato
la prima iniziativa di questo tipo, il Merck Mectizan® Donation
Program (MDP). Questo programma fornisce il farmaco Mectizan
per trattare l’oncocercosi, conosciuta anche come “cecità fluviale”, in Paesi in cui questa malattia è endemica. Abbiamo capitalizzato su questa esperienza, avendo imparato che fornire medicine gratuitamente non garantisce automaticamente l’accesso
alle stesse, che è necessario coinvolgere nel programma molti
attori diversi per assicurare un’assistenza e un trattamento efficace e, infine, che molte delle problematiche relative alla salute
sono troppo complesse per poter essere affrontate e risolte o
solo dal Governo o solo dal settore privato. La Merck & Co. ha
quindi ampliato i propri sforzi, promuovendo nuove partnership
per affrontare l’impatto delle malattie infettive, specialmente
l’HIV/AIDS, nei Paesi più tragicamente colpiti.
Presa coscienza dell’enormità del problema dell’HIV/AIDS e, allo
stesso tempo, della mancanza di interventi incisivi e ben strutturati per affrontarlo, la Merck & Co., nel 1999, ha promosso la realizzazione di un programma ad hoc rivolto ad un singolo Paese,
che affrontasse in modo efficace il problema, agendo contemporaneamente a più livelli – dalla prevenzione, all’assistenza, al
trattamento, all’offerta di servizi. Il nostro scopo è stato quello
di sviluppare un modello che potesse rivelarsi utile ad altri Governi e/o organizzazioni private per programmi simili in altri
Paesi. A tal fine la Merck & Co., nel 2000, ha siglato un accordo
di collaborazione con la Fondazione Bill & Melinda Gates e il Governo del Botswana per dare avvio all’African Comprehensive
HIV/AIDS Partnerships (ACHAP) con lo scopo di sostenere e potenziare la risposta del Governo locale al gravissimo problema
dell’HIV/AIDS.
Il Botswana è stata una scelta logica. Un Paese piccolo (1,7 milioni di persone), con un tasso di prevalenza della malattia tra i più
elevati a livello mondiale. Ma anche un Paese con una forte leadership politica, nella persona del Presidente Festus Mogae, che
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ha fatto della lotta all’HIV/AIDS nel Paese una priorità del proprio programma di Governo. Eravamo coscienti che il Botswana
sarebbe stato il Paese in cui la Merck & Co. avrebbe potuto dare
un contributo importante e tangibile alla lotta contro l’HIV/AIDS.

Ci può descrivere brevemente quale è il contributo specifico della Merck & Co. al programma ACHAP?
Da un punto di vista strettamente finanziario, la Fondazione
Merck e la Fondazione Bill & Melinda Gates hanno sostenuto il
programma con un contributo di 100 milioni di dollari (50 milioni
ciascuno) per molti anni. La Merck & Co., inoltre, ha donato – e
continua a donare – i propri farmaci antiretrovirali, Crixivan™ e
Stocrin™, nell’ambito del programma governativo per il trattamento dell’HIV/AIDS.
Tuttavia, il nostro coinvolgimento è molto più di una semplice fornitura di denaro e/o farmaci. Ad esempio, io sono personalmente
impegnato nel progetto, come molti altri alla Merck & Co., come
membro del Comitato Esecutivo del Programma e sono stato coinvolto nello sviluppo della partnership negli ultimi due anni.
Inoltre, la Merck & Co. ha avuto un ruolo chiave nell’attrarre e
portare all’interno del Governo competenze professionali specialistiche per lo sviluppo di programmi specifici di lotta contro
l’HIV/AIDS.

ACHAP si propone di migliorare le potenzialità del Governo
locale attraverso il rafforzamento delle infrastrutture sanitarie e il trasferimento di competenze manageriali e tecniche. Sono questi, a suo avviso, gli elementi critici per assicurare la fattibilità dei programmi e l’effettiva erogazione di una adeguata assistenza sanitaria?
Assolutamente. È sicuramente essenziale fornire medicinali, ma
non meno importante è avere delle buone infrastrutture in loco
– non solo in termini di presidi materiali, ma anche di capitale
umano. Tra le altre cose, per esempio, ACHAP concorre ad assicurare formazione ed aggiornamento sul trattamento clinico
dell’HIV/AIDS. Il progetto, infatti, supporta un programma di tutorship nell’ambito del quale dottori statunitensi ed europei
specializzati nel trattamento dell’HIV trascorrono alcuni mesi in
Botswana per formare sul campo il personale medico locale.
Fino ad oggi, il programma ha concorso alla formazione di oltre
2.200 figure professionali. Sono proprio queste le persone che
hanno portato, direi quasi eroicamente, una speranza in un
Paese che conta il maggior numero di malati di HIV/AIDS nel
continente africano.
Inoltre, è importante assicurarsi che esistano i mezzi per riuscire
a coordinare gli sforzi sul campo. Ciò perché tali sforzi includono
non solo l’assistenza in senso stretto, ma anche lo sviluppo di in-
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frastrutture di laboratorio e di tecnologie informatiche ad hoc.
ACHAP, ad esempio, ha promosso lo sviluppo di test di laboratorio per monitorare la risposta dei pazienti alle terapie. Contemporaneamente, sono stati creati supporti informatici per verificare l’aderenza alla terapia.
Stiamo collaborando per costruire capacità a livello di strutture
governative. ACHAP ha fornito assistenza finanziaria, logistica,
tecnica, amministrativa ai vertici dell’Agenzia Nazionale per
l’HIV/AIDS e dell’Agenzia Nazionale di Coordinamento per l’AIDS
(NACA) e ha sostenuto i processi di valutazione a livello sia nazionale sia di specifici distretti. ACHAP, infine, è stato coinvolto
nello sviluppo del Programma Nazionale Quadro contro l’AIDS.
La sempre più massiccia presenza sul mercato di farmaci salvavita di cattiva qualità o contraffatti rappresenta un serio problema
a livello mondiale, soprattutto nei Paesi in Via di Sviluppo.

Nell’ambito di ACHAP, la donazione da parte della Merck
& Co. dei propri farmaci antiretrovirali è stata un fattore importante a garantire il successo e la durata della
partnership con il Governo locale?
Il fatto che la Merck & Co. doni i propri farmaci antiretrovirali
Crixivan™ e Stocrin™ ha sicuramente un ruolo non secondario
nell’ambito della partnership, garantendo la disponibilità di farmaci sicuri ed efficaci.
Si deve tuttavia notare che Crixivan™ e Stocrin™ sono solo due
dei tanti farmaci somministrati in Botswana per il trattamento
dell’HIV/AIDS. Tutti gli altri farmaci impiegati in prima, seconda
e terza linea sono forniti dal Ministro della Salute. ACHAP non è
parte attiva nel processo di approvvigionamento di questi farmaci. D’altra parte, il Governo locale è conscio dei rischi di farmaci
di qualità scadente e/o contraffatti, e, quindi, è sempre attento
alla qualità dei farmaci che acquista nell’ambito del Programma
Governativo Antiretrovirale.

Quale è stata e quale è l’importanza, a suo avviso, di
campagne di informazione/formazione sviluppate attraverso il sistema pubblico di istruzione o i media?
ACHAP ha scelto un approccio onnicomprensivo per affrontare il
problema dell’HIV/AIDS nel Botswana. Crediamo che, per affrontare tale problema, assicurare il giusto trattamento non sia l’unica soluzione – la prevenzione è un elemento critico, così come
l’assistenza e il supporto alle persone che vivono con i malati e
le proprie famiglie.
Per quanto riguarda le campagne informative, ACHAP ha promosso, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, la televisione del Botswana e il Programma di Sviluppo delle Nazioni
Unite (UNDP), un programma di formazione a distanza per inse-
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gnanti delle scuole primarie e secondarie, finalizzato ad accrescere la consapevolezza e destigmatizzare la malattia tra gli studenti e i loro coetanei. Inoltre, la partnership ha sovvenzionato
oltre 100 progetti di base per accrescere la consapevolezza sull’HIV/AIDS, per intervenire sulle abitudini di vita sbagliate, per
promuovere l’assistenza domiciliare, l’assistenza agli orfani e la
somministrazione di cure palliative.
In Botswana la stigmatizzazione dell’HIV/AIDS ha significato che
molte persone sono state e sono ancora riluttanti a sottoporsi ai
test per diagnosticare la malattia. Per questa ragione, all’inizio
del 2004, il Governo del Botswana ha introdotto una nuova politica per rendere il test dell’HIV una procedura medica di routine
per tutti i pazienti che accedono ad una struttura ospedaliera, a
meno che il paziente si opponga espressamente. È inoltre disponibile un servizio di consulenza successivo al test. I pazienti che
risultano positivi vengono immediatamente inseriti nel Programma Governativo Antiretrovirale Nazionale per ulteriori accertamenti, mentre quelli che risultano negativi ricevono strumenti di
prevenzione.
La speranza è che questa politica non solo incrementi il numero
di persone che sono consce del proprio stato, ma che, nel tempo, serva anche a rimuovere i pregiudizi sulla malattia e già si
vedono alcuni risultati. Incoraggiare le persone a conoscere il
proprio stato di salute prima che la malattia sia in fase avanzata
migliora anche la capacità di risposta del paziente al trattamento. ACHAP e i Centri per il Controllo delle Malattie negli Stati
Uniti stanno lavorando insieme al Governo del Botswana per
identificare modalità che possano rendere il test sempre più una
semplice routine in tutto il Paese.

Pensa che ACHAP rappresenti effettivamente un modello
emulabile?
Il nostro obiettivo, sin dall’inizio, è stato quello di creare un modello che potesse essere applicato ad altri Paesi e regioni. Pur
consapevoli che le cose non cambiano dal giorno alla notte, riconosciamo con soddisfazione che i nostri sforzi stanno dando i
primi frutti e che, quindi, si tratta di un modello di successo.
I motivi di tale successo sono molteplici: un elevato impegno politico nella lotta contro l’AIDS, un coinvolgimento di settori/
competenze diverse grazie alla partnership pubblico-privato, un
approccio onnicomprensivo e un’attenzione concentrata su credibilità, cooperazione e risultati concreti.
La Merck & Co. sta già lavorando per replicare l’esperienza in altre realtà – inclusa la Cina, la Costa d’Avorio e il Malawi – per
aiutare i Governi locali e le organizzazioni umanitarie nella lotta
contro l’HIV/AIDS.
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Patologie croniche:
le nuove sfide per raggiungere
un’assistenza di alta qualità
Groves T, Wagner EH
High quality care for people with chronic diseases
BMJ 2005; 330: 609-610
Di Piero A, Sanders DG
Condition based payment: improving care of chronic
illness
BMJ 2005; 330: 654-657
Wilson T, Buck D, Ham C
Rising to challenge: will the NHS support people
with long term conditions?
BMJ 2005; 330: 657-661
ecentemente il British Medical Journal ha dato
particolare importanza alla gestione delle malattie croniche, che rappresentano la maggiore
causa di morte e disabilità a livello mondiale:
l’OMS ha infatti stimato che oggi il 59% dei 57
milioni di morti l’anno è causato da una patologia cronica.
C’è ancora molto da riflettere su come gestire
questo tipo di patologie e l’obiettivo più importante da raggiungere è senz’altro ancora quello
di migliorare la qualità dell’assistenza di questi
pazienti.
Di Piero e Sanders, della Oregon Health and
Science University, individuano nel fee-forcondition (pagamento in base alla condizione)
una strada possibile da seguire affinché la qualità dell’assistenza di chi è affetto da queste patologie migliori continuamente; pare infatti che
il metodo utilizzato correntemente, ossia il feefor-service (pagamento in base alla prestazione) inibisca, anziché facilitare, l’innovazione e
il miglioramento nella gestione delle patologie
croniche.

R

FEE-FOR-CONDITION: CHE COSA È?
Il metodo fee-for-service di fatto si basa su finanziamenti che vanno a remunerare precise
attività: visite in ambulatorio, il tempo trascorso in ospedale, interventi chirurgici e così via.
In tal modo la struttura sanitaria opera come
una vera e propria azienda: paga cioè i suoi dipendenti per rispondere al telefono, fare foto-
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Modello per il trattamento delle patologie croniche.
Modificata da www.improvingchroniccare.org/change/model/components.html

Comunità
Sistema sanitario
Risorse e politiche Organizzazione dell’assistenza sanitaria
Sostegno
del selfmanagement

Paziente
attivo
e informato

Piano di
Sostegno
erogazione delle decisioni
dei servizi cliniche coerenti
con le scelte
del paziente

Sistemi di
informatizzazione
dei dati

Interazioni
produttive

Esiti clinici e funzionali

copie, scrivere promemoria senza in realtà risolvere i problemi effettivi dei clienti (pazienti).
Questo accade perché medici e ospedali sono
pagati in base al compito svolto: tutto ciò che
esula dall’incarico da compiere (e che quindi
non viene remunerato), non viene pertanto
preso in considerazione.
Il metodo fee-for-condition risolve questo punto per tre ordini di motivi: (a) pone il paziente e
il medico sullo stesso livello, poiché il malato
vuole esclusivamente che il medico prevenga e
curi in maniera efficace le sue condizioni croniche; (b) il trattamento della condizione cronica
basato sull’esito raggiunto rappresenta un’unità di misura ideale nonché un metro di giudizio imparziale e, in ultimo, (c) le condizioni tengono già conto del rischio.
Più in dettaglio, le condizioni di un paziente
potrebbero essere definite suddividendo ogni
patologia o sindrome in un set di categorie di
condizioni, che rispecchiano il livello di gravità
di un individuo. Questo permetterebbe una
classificazione delle condizioni basata sul rischio. Prendiamo, per esempio, due pazienti affetti da diabete di tipo 2: una donna di 45 anni
con controllo della dieta e nessuna comorbilità
dovrà essere trattata diversamente da un uomo
di 60 anni che fa uso di insulina e che ha l’ipertensione e che quindi, presumibilmente, presenta una condizione che comporta un utilizzo
più intenso delle risorse. Utilizzando il metodo
fee-for-service il medico viene comunque re-
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Team medico
preparato,
attivo
e propositivo

munerato, anche se il tipo di assistenza da fornire a entrambi i pazienti è molto diverso. Nel
caso del fee-for-condition il medico verrebbe
pagato in base a come gestisce il paziente, tenendo presente il diverso impiego di risorse.
I profili dei pazienti potrebbero essere aggiornati a intervalli specifici sulla base delle informazioni cliniche e i medici verrebbero pagati
mensilmente. In pratica, almeno inizialmente,
l’obiettivo dell’assistenza sarebbe rivolto ad alcuni specifici servizi come, per esempio, le visite ambulatoriali, la dispensazione di farmaci, le
prestazioni di laboratorio, i servizi di radiologia,
etc. Il problema è che i modelli per la cura delle
patologie croniche e le altre iniziative che tentano di migliorare la qualità avranno successo
solo nel momento in cui il prezzo di tali servizi
rispecchierà il valore reale delle attività, cioè
quando il pagamento di una prestazione verrà
aggiustato per la complessità clinica del paziente. In tal modo i prezzi verrebbero definiti sulla
base delle loro performance e, al tempo stesso,
dovrebbe essere fissato un prezzo di riferimento
che rappresenta il massimo valore (cut-off) che
l’assicurazione è disposta a pagare per una determinata condizione cronica. Questa metodologia è già stata attuata con successo dal mercato farmaceutico: il prezzo viene fissato sopra o
sotto il livello di riferimento, sarà poi il paziente
a scegliere (se il prezzo è al di sopra della soglia,
il paziente sceglierà di pagare la differenza). In
questo modo i pazienti e i medici determinano
prezzo e valore congiuntamente.

IL RUOLO CRUCIALE DELL’INFORMAZIONE
La classe medica, così come le strutture che
forniscono servizi e prestazioni, si trova quindi
a fronteggiare la richiesta sempre più pressante
da parte dei pazienti di un percorso trasparente per quanto concerne le condizioni cliniche e
la determinazione del loro valore. Tali richieste
sono supportate, fra l’altro, da numerose ricerche che mostrano come la trasparenza migliori
la qualità. Tuttavia questo è vero solo se le tre
variabili fondamentali (prezzi, assistenza ed
esiti) sono tra loro strettamente legate. Il metodo fee-for-condition è rivolto essenzialmente
a questo obiettivo: è un percorso costruttivo in
cui l’informazione (la trasparenza) diventa uno
strumento regolatorio.

Abstract

Il fee-for-condition fa tendere pazienti e medici
verso un unico obiettivo che è, appunto, il migliore esito in termini di salute. Inizialmente, il
fornitore avrà il controllo su un set di fondi che
corrispondono al costo medio per condizione
del mercato; inoltre egli dovrà condividere con
il paziente e il terzo pagante (l’assicurazione) le
informazioni sui servizi che è in grado di offrire
e il loro livello qualitativo. Un esempio può rendere più semplice capire il meccanismo di aggiustamento: l’uomo di 60 anni affetto da diabete
di cui si parlava sopra (con ipertensione e trattato con insulina) farà un confronto fra i vari
fornitori di servizi sulla base di quelli che sono i
suoi bisogni di salute e quindi selezionerà l’erogatore dei servizi che maggiormente risponde
alle sue necessità. Man mano che il modello si
evolve, i prezzi definiti dai provider e quelli stabiliti dal mercato giungeranno allo stesso livello: questo faciliterà l’innovazione in termini di
qualità. Il provider che tiene i suoi prezzi al di
sotto del prezzo di riferimento attirerà molti pazienti e questo farà sì che gli altri provider si allineino o perdano pazienti. I fornitori di servizi
e prestazioni possono infatti rimanere nel mercato sanitario o mantenendo i loro prezzi ad un
livello più basso del prezzo di riferimento o garantendo una qualità decisamente superiore
agli altri fornitori, ma a un prezzo più elevato.
Tutti i sistemi di remunerazione devono fronteggiare aspetti negativi, ma il metodo fee-forcondition rappresenta un’eccezione poiché le
strategie adottate sono, in ogni caso, molto più
trasparenti della remunerazione per prestazione; una volta che prezzi ed esiti in termini di
salute sono stati stabiliti e sono in stretta correlazione con le condizioni, prestazioni con un
costo elevato a cui corrisponde una qualità più
scarsa rispetto ad altri provider risulteranno
insostenibili nel medio-lungo periodo. Questo
meccanismo è tanto più reale in quei sistemi
sanitari in cui il paziente è responsabile, da un
punto di vista finanziario, delle scelte che compie. Un altro vantaggio del fee-for-condition è
che vengono ridotti drasticamente i costi amministrativi poiché i provider sono incentivati a
condividere le informazioni con i pazienti, cercando di aumentare la qualità dell’assistenza e
contenendo il più possibile i costi.
La proposta di Di Piero e Sanders è espressamente applicabile alla realtà statunitense; il
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problema delle malattie croniche, al contrario,
coinvolge tutto il mondo. Wilson e i suoi colleghi evidenziano nel loro contributo gli sforzi che
il servizio sanitario inglese sta cercando di compiere per il trattamento e l’assistenza ai pazienti
affetti da patologie croniche. Al fine di promuovere il maggiore supporto alla cura delle condizioni croniche è stato siglato un accordo fra il
Ministero della Salute e il Tesoro per stanziare
maggiori fondi al riguardo. Il finanziamento delle prestazioni, quindi, torna ad essere un punto
cruciale anche nel Regno Unito. In particolare, il
nuovo contratto dei Medici di Medicina Generale (MMG) mette in relazione la qualità della prestazione e l’esito dell’assistenza a un sistema di
incentivi monetari per la corretta e appropriata
gestione di 10 importanti malattie croniche.
L’ASSISTENZA SANITARIA ALLE PATOLOGIE CRONICHE
NEL REGNO UNITO
Nel Regno Unito la linea di demarcazione fra
assistenza fornita sul territorio (primaria, da
parte dei MMG) e quella in ospedale (secondaria, da parte degli specialisti) è ben definita e i
due ambiti assistenziali raramente riescono a
collaborare. In realtà, molte patologie croniche
possono essere trattate efficacemente dal
MMG (evitando in tal modo inutili ricoveri), che
dovrebbe relazionarsi quanto più possibile con
lo specialista. Per incentivare questa collaborazione sono stati previsti particolari contratti
flessibili, in modo che la gestione del caso (case
management) che richiede un utilizzo particolarmente intenso delle risorse abbia la rilevanza che merita. Il direttore del Centro Nazionale
per la Cura del Diabete ha individuato le tre “R”
come i momenti centrali per la gestione clinica
ed organizzativa delle patologie croniche: registration (registrazione), recall (richiamo) e review (revisione). Per quanto concerne la ‘registration’, il sistema sanitario inglese ha il grande pregio di avere un sistema informativo molto avanzato, anche se l’iscrizione nell’anagrafe
degli assistiti non è ancora utilizzata per anticipare i bisogni dei pazienti in termini di salute.
Per quanto riguarda il ‘recall’, la somministrazione programmata di cure è migliorata in maniera consistente soprattutto per le 10 patologie croniche che il governo ha deciso di seguire
in maniera più approfondita. In ultimo, la ‘re-
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view’ del paziente comprende anche l’applicazione sistematica delle linee guida, anche se
ancora non ci sono dati sul suo impatto.
Il NHS sta affrontando anche altre numerose
sfide; una di queste è quella di riuscire ad aumentare l’offerta (sia in termini di prestazioni
sia di personale) senza far lievitare la spesa e
permettendo un accesso alle cure in tempi brevi. Senza contare poi che è stato anche definito
un Programma Nazionale per l’Information Technology che dovrebbe permettere un migliore
utilizzo dei registri e riuscire ad indagare sui
reali bisogni della popolazione.
Nonostante tali riforme e i massicci investimenti che si stanno attuando nel settore, la
sfida nel servizio sanitario inglese rimane comunque aperta; la gestione del caso affetto da
condizioni croniche è il principale obiettivo,
ma numerosi sono i passi ancora da compiere
per una completa implementazione nella
realtà sanitaria.

Letizia Orzella
Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio

Per una cura di qualità
Lowenstein R
The quality cure?
The New York Times, March 13, 2005
Attualmente gli Stati Uniti d’America spendono circa il 15% del
loro PIL per la Sanità: percentuale senza eguali e per giunta in
aumento. Dal 1960 i costi in sei delle nazioni del G7 sono cresciuti, in media, del 4,9% su base annuale: negli USA tale crescita
è pari al 5,1%. Tutti concordano sul fatto che la spesa sanitaria
continuerà ad aumentare, ma il dibattito è acceso su come limitare – e se ciò sia una strategia giusta – il tasso di crescita.
Lowenstein, commentando il recente libro di David Cutler (economista sanitario di Harvard e consulente durante la presidenza
Clinton) Your money or your life si chiede se l’aumento della
spesa sanitaria sia necessariamente un male o se invece comporti un ritorno positivo e misurabile, ovvero un “good value for
money”. Aumentare il valore del denaro speso, questa la chiave?
Invece di provare a tagliare i costi per la salute, razionalizzando
le prestazioni offerte, si potrebbe pensare di remunerare i medici per aver svolto un “miglior” lavoro, focalizzando l’attenzione
sul miglioramento della qualità delle cure.
L’obiettivo è quindi quello di misurare con metodi robusti le
performance sanitarie perché “è solo ciò che si misura che può
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Retribuire la qualità
L’esperimento inglese
Roland M
Linking physicians’ pay to the quality of care. A major
experiment in the United Kingdom
NEJM 2004; 351: 1448-1454
a poco più di un anno è in vigore un nuovo
contratto tra medici di famiglia e governo inglesi che assicura uno stanziamento per il pagamento della qualità delle cure prestate di circa un miliardo di sterline (1,46 miliardi di euro),
più del 20% del precedente budget. Roland, del
National Primary Care Research and Development Centre dell’Università di Manchester, descrive lo sviluppo degli incentivi economici offerti e le verosimili conseguenze che questo radicale cambiamento comporterà.
I medici di base possono guadagnare fino a
1000 “punti” per il raggiungimento di determinati standard definiti per un set di indicatori
che formano il “quality and outcomes framework” (QOF); 50 punti aggiuntivi sono offer-

D

essere amministrato”. Il sistema americano (compenso a prestazione) non richiede ai medici di misurare, li remunera per ogni
prestazione offerta invece che per l’esito finale, la salute. Questo
è particolarmente vero per i pazienti affetti da condizioni croniche, il cui benessere dipende dall’assistenza a lungo termine;
non a caso, infatti, metà della crescita della spesa sanitaria è attribuibile a condizioni croniche quali asma, obesità e diabete: ma
con un trattamento appropriato ed includendo cure preventive, i
pazienti cronici richiederebbero meno terapie intensive ed un livello di ospedalizzazione inferiore.
Più problematico è il fatto che le strategie di Cutler sembrerebbero non mettere freno al previsto aumento di spesa: nel 2040,
in base a diversi modelli di previsione, questa potrebbe aumentare crescendo dagli attuali 1.800 miliardi di dollari a circa 3.000
miliardi di dollari, pari al 20-25% del PIL. Creando un sistema
orientato al risultato, potremo comprare cure migliori e probabilmente più economiche, ma la spinta a contenere il livello di
spesa sanitaria sarà costantemente contrastata dagli sforzi tecnologici che ci assicureranno però una salute migliore: spendere
un quinto, o anche un quarto delle risorse disponibili, per prolungare e aumentare la qualità della nostra vita, non sarebbe
però il peggiore degli scenari futuri.

Gian Luca Di Tanna
Area Governo Clinico, Agenzia Sanitaria Regionale Emilia Romagna

Abstract

ti per l’immediata accessibilità ai servizi. I
punti vengono tramutati in denaro corrisposto
su base annuale: il processo di accumulo fa riferimento ad una formula che tiene conto sia
della dimensione della ‘practice’ (un gruppo di
medici, in media 3 con circa 5500 pazienti) sia
della prevalenza delle condizioni riscontrate
al suo interno. L’aumento potenziale di guadagno lordo è pari a 42.000 sterline (61.300 euro)
per medico. Il QOF è articolato in tre sezioni:
cure cliniche, organizzazione della pratica, ed
esperienza dei pazienti. Per la prima sezione,
gli indicatori clinici considerati misurano la
qualità delle cure prestate con riferimento a
specifici aspetti, quali la regolarità del monitoraggio, e attinenti a 10 condizioni croniche. Gli
indicatori organizzativi sono divisi in 5 categorie: informazioni sui pazienti, comunicazione,
educazione e formazione, amministrazione dei
medicinali e delle pratiche. L’esperienza dei
pazienti viene valutata sulla base di studi ad
hoc condotti nelle stesse ‘practice’ e alla durata delle visite.
In pochi anni saranno disponibili database
completi degli indicatori clinici e la loro gestione centralizzata renderà possibile un accurato
monitoraggio dell’implementazione del QOF
con immediato riscontro dei benefici clinici.
L’aumentata specializzazione all’interno delle
‘practice’ potrebbe favorire la qualità della gestione della malattia, ma la frammentazione
delle cure potrebbe avere effetti negativi specialmente per i pazienti con più patologie; dal
punto di vista etico, invece, si corre il rischio
che la motivazione professionale venga danneggiata dall’eccessiva attenzione dedicata al
ritorno economico legato a particolari aspetti
del lavoro con una minore flessibilità nella pratica quotidiana.
Infine, c’è la possibilità che il nuovo contratto
porti ad un aumento nella diversità di cure
prestate, con la tendenza tra i medici ad operare in aree dove i pazienti sono più sani ed
istruiti e gli standard facilmente raggiungibili.
Il sistema sanitario nazionale inglese ha introdotto, quindi, dei meccanismi per incoraggiare
la practice in aree svantaggiate; tra l’altro i
seppur limitati incentivi del precedente contratto avevano comportato una riduzione
piuttosto che un aumento delle disuguaglianze
tra cure offerte.

12
CARE 3, 2005

È certo comunque che molte nazioni guarderanno con attenzione gli esiti di tale importante, nonché coraggiosa, riforma contrattuale.

Gian Luca Di Tanna
Area Governo Clinico, Agenzia Sanitaria Regionale
Emilia Romagna

PER SAPERNE DI PIÙ
Un approfondimento sugli esiti del nuovo contratto di lavoro
dei general practitioner britannici, e in particolare sul rischio
di far pagare ai cittadini il costo di processi legati solo al raggiungimento di obiettivi di categoria, è contenuto nell’articolo
di Alberto Donzelli e Donatella Sghedoni (ASL Città di Milano)
Il linguaggio ambiguo della “qualità”. Il caso del nuovo
contratto dei general practitioners del NHS, che puoi leggere
sul numero 2 (aprile-giugno 2005) di Politiche sanitarie.

Politiche sanitarie
Economia, organizzazione e valutazione
dei servizi sanitari
Trimestrale
Diretto da Gilberto Muraro
Direttori associati: Piervincenzo Bondonio
e George France
Direttore esecutivo: Vincenzo Rebba
Abbonamento individuale: 55 euro
Abbonamento istituzionale: 95 euro
www.politichesanitarie.it
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Medici o infermieri
nella gestione del paziente
non grave?
Cullum N, Spilsbury K, Richardson G
Nurse led care. Determining long term effects is harder
than measuring short term costs
BMJ 2005; 330: 682-683
Walsh B, Steiner A, Pickering RM, Ward-Basu J
Economic evaluation of nurse led intermediate care
versus standard acute care for post-acute medical
patients: cost minimisation analysis of data from a
randomised controlled trial
BMJ 2005; 330: 699-702
Raftery JP, Yao GL, Murchie P, Campbell NC, Ritchie LD
Cost-effectiveness of nurse led secondary prevention
clinics for coronary heart disease in primary care:
follow-up of a randomized controlled trial
BMJ 2005; 330: 707-710
n numero quasi monografico del British Medical
Journal del 15 aprile 2000 proponeva alcune
sperimentazioni cliniche che confrontavano il
lavoro dei medici e quello degli infermieri per
valutarne efficacia e costi su pazienti con malattie non gravi – minor illness – negli ambulatori dei medici di medicina generale 1. Nello
stesso fascicolo si affrontava anche il problema
della gestione della richiesta di consultazioni in
giornata2, dell’efficacia di medici e nurse practitioner (infermieri con competenze elevate,
che in alcuni casi possono anche prescrivere
alcune categorie di farmaci) in primary care3 e
l’analisi della costo-efficacia delle consultazioni telefoniche in primary care 4. Tutti questi
contributi portarono alla conclusione che il lavoro degli infermieri era superiore o equivalente rispetto a quello dei medici.
Molti altri studi hanno continuato a sostenere
l’importanza di una presa in carico infermieristica5, con ambulatori specifici, in particolare
dei pazienti cronici, e numerosi sono gli approfondimenti sugli ambulatori a gestione
esclusivamente o prevalentemente infermieristica per pazienti con scompenso cardiaco6.
James P Raftery, dell’Università di Birmingham,
e i suoi collaboratori hanno valutato la costoefficacia di un ambulatorio di prevenzione secondaria per le malattie coronariche in primary

U
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care, tenuto da infermieri, che i pazienti sono
stati invitati a frequentare per almeno un anno,
rispetto agli interventi nelle strutture tradizionali. I ricercatori non hanno riscontrato alcuna
differenza statisticamente significativa di costi
per il servizio sanitario nazionale (visite mediche, ricoveri per malattie cardiovascolari in
ospedali pubblici e privati), ma tra i 673 pazienti che avevano frequentato l’ambulatorio si
sono verificati meno decessi (28 in meno) e si è
registrato un miglioramento degli stili di vita a
fronte, però, di un lieve aumento dei costi per
QALY (Quality Adjusted Life Years) di 136 sterline a paziente per 4 anni. Gli autori concludono
pertanto che questi ambulatori sono più efficaci rispetto ad altri interventi, non tanto perché
riducono i costi, ma perché aumentano la sopravvivenza e promuovono stili di vita più sani.
La ‘nurse led intermediate care’ (assistenza infermieristica su pazienti non acuti gestita da
infermieri) è stata pensata ed è nata come soluzione per diminuire la pressione sulla disponibilità di posti-letto per pazienti acuti, consentendo a chi avesse superato la fase acuta di
essere trasferito in altre sedi, dove fosse comunque garantita un’assistenza. Si tratta di
contesti a bassa tecnologia, a prevalente gestione infermieristica, dove gli infermieri si occupano della continuazione delle cure e del recupero del paziente.
Lo studio di Walsh (Università di Southampton),
più complesso, analizza le differenze di costo a
6 mesi tra pazienti gestiti in una nurse led intermediate care rispetto al trattamento standard in ospedali per post-acuti. La gestione infermieristica non ha prodotto differenze statisticamente significative sugli esiti
dei pazienti; i costi a 6 mesi sono
risultati più elevati sia per quanto
riguarda la degenza sia i costi complessivi. Secondo
gli autori non ci
sono, quindi, elementi per promuovere questo
tipo di modello
assistenziale.

Abstract

Come emerge dall’editoriale di Cullum, il problema delle analisi economiche riguarda sempre
quali costi vengono valutati e per chi, e il peso
che si vuole dare agli esiti qualitativi rispetto a
quelli quantitativi. Il trial di Steiner7 (sui cui pazienti è stata eseguita l’analisi economica di
Walsh) sottolineava infatti che i pazienti dimessi
dalla nurse led unit presentavano comunque un
migliore stato funzionale (anche se con differenze non statisticamente significative) e una
revisione sistematica della Cochrane ha documentato un maggiore numero di dimissioni a
domicilio anziché in istituzioni8 nei pazienti
ospitati nelle nurse led intermediate care unit.
I modelli di Reparti di Cure Intermedie a gestione infermieristica si stanno diffondendo anche
in Italia (in particolare in Emilia Romagna). Per
una valutazione complessiva della loro efficacia e dei costi occorrerebbero però valutazioni
più a lungo termine, che tengano conto non
solo dei costi per il nostro sistema sanitario e
degli esiti funzionali, ma anche dei costi e dell’efficacia sulla gestione del paziente a domicilio e della soddisfazione di familiari e pazienti.

Paola Di Giulio
Dipartimento di Sanità Pubblica e Microbiologia,
Università di Torino
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Mortalità neonatale:
quale strategia adottare?
Knippenberg R, Lawn JE, Darmstadt GL et al
Systematic scaling up of neonatal care in countries
Lancet 2005; 365: 1087-1098
Martines J, Paul VK, Bhutta ZA et al
Neonatal survival: a call for action
Lancet 2005; 365: 1189-1197
lavori di Knippenberg e Martines fanno parte
di una serie di articoli sulla mortalità infantile
pubblicati sul Lancet. L’argomento è di particolare interesse e rappresenta uno degli obiettivi
del millennio di cui si è lungamente discusso
sempre sulla stessa rivista.
Ogni anno 4 milioni di neonati muoiono nel
primo mese di vita e il 99% dei casi si verifica
nei Paesi a basso e medio reddito. I bambini
nati nei Paesi più poveri presentano il maggiore rischio di morte e un tasso di mortalità infantile (NMR) dal 19% al 44% più elevato rispetto ai Paesi ad alto reddito. Il 70% dei casi di
morte potrebbe essere evitato se interventi
appropriati venissero implementati in maniera efficace. Tali interventi non sono strettamente legati alle tecnologie più avanzate
quanto piuttosto alla presenza o meno di personale qualificato in grado di fornire le cure
più adatte. In un mondo ideale ogni donna, in
caso di complicanze, dovrebbe avere accesso
a cure specialistiche e a personale qualificato;
questi presupposti esistono e rappresentano
la “normalità” solo nei Paesi sviluppati. I dati
disponibili non sono incoraggianti, invece, per
quanto riguarda il resto del mondo: nel 2015 il
tasso di copertura per quanto concerne il personale qualificato sarà molto probabilmente
ancora inferiore al 50%: a un tasso di copertura basso corrisponde un progresso tecnologico molto lento e, di conseguenza, situazioni di
iniquità insostenibili.

I

Cosa fare? Due i passi più importanti da at-

tuare contemporaneamente: (a) gestione dei
processi di cura e prioritarizzazione sistematica
degli interventi; (b) cambiamento politico volto
a creare un processo basato sui diritti umani al
fine di individuare i reali bisogni dei pazienti
(madri e figli).

Abstract

Valutare l’attuale situazione. È chiaro

grammi sanitari, a qualsiasi livello vengano
realizzati (locale, nazionale, internazionale), dipende da una gestione efficace degli stessi. È
pertanto inutile stanziare fondi se non si ha
chiaro quale strategia adottare: ridurre la mortalità infantile è un obiettivo da raggiungere,
ma non ha senso perseguirlo se prima non si
attua una campagna di prevenzione contro il
tetano, se non esistono servizi sociali a cui rivolgersi, se manca il personale qualificato in
grado di rispondere ai bisogni dei pazienti, se
non c’è un sistema di emergenza ostetrica. Anche i pazienti vanno sensibilizzati e il “lato sociale” e quello meramente “clinico” devono riuscire a relazionarsi e interagire fra loro.

che il problema della mortalità neonatale non
ha un’unica soluzione: la variabilità del tasso di
mortalità è molto elevata persino fra gli stessi
Paesi poveri, così come differenti sono le risorse disponibili e diversi i sistemi sanitari. Anche
le cause di morte neonatale sono differenti fra
questi Paesi, ma comunque strettamente correlate al tasso di mortalità: in quei paesi dove il
NMR è molto elevato, circa il 50% delle morti è
dovuto principalmente alle infezioni (tetano
nella maggior parte dei casi).
Raggiungere il massimo risultato date
le risorse disponibili. Il successo dei pro-

E in Italia?
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In Italia il tasso di mortalità nel primo anno di vita è del
4,4%, solo lievemente superiore alla media europea
(4,2%). Persistono però differenze notevoli, per quanto riguarda la mortalità neonatale, tra le Regioni del sud
(4,3%), e quelle del centro (2,9%) e del nord (2,5%). Condizioni perinatali e malformazioni congenite spiegano
l’85% circa della mortalità nel primo anno di vita in Italia,
senza sostanziali variazioni rispetto agli ultimi anni.
I dati disponibili indicano anche l’esistenza di correlazioni
significative tra le diseguaglianze socioeconomiche e gli
esiti di salute, quantificabili in un aumento del rischio variabile tra 1,3 e 2,2 volte per i figli di donne con educazione elementare rispetto a quelli di donne laureate per condizioni quali il basso peso, la mortalità neonatale e postnatale e l’obesità.
In Piemonte uno studio effettuato per descrivere l’impatto
delle differenze sociali sugli esiti riproduttivi e sulla mortalità infantile condotto tra il 1980 e il 1995 ha evidenziato come la probabilità di basso peso alla nascita dei figli di
donne con scolarità elementare rispetto a quella di donne
laureate fosse aumentata e crescente nel tempo passando
da OR 1,28 del primo triennio analizzato a OR 1,62 dell’ultimo triennio.
Il trend negativo in aumento nel decennio compreso tra i
primi anni Ottanta e i primi anni Novanta della mortalità
infantile si spiega con la crescita di un gruppo ad altro rischio costituito dai figli di madri immigrate.
Nel decennio 1982-1992 a Roma i neonati di immigrati
avevano un rischio di mortalità infantile doppio rispetto ai
bambini nati da genitori italiani.
È quanto emerge dal Rapporto sulla salute del bambino
in Italia realizzato da Luca Ronfani, pediatra e responsabi-
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Tasso di mortalità infantile in Italia nel 2001, per area geografica e
suddiviso nelle sue due principali componenti (mortalità neonatale:
dalla nascita al 28o giorno di vita; post-neonatale: dal 29o giorno di
vita alla fine del primo anno).

le del Servizio di Epidemiologia dell’IRCCS Burlo Garofolo,
Anna Macaluso, pediatra e collaboratrice del Centro per la
Salute del Bambino, e Giorgio Tamburlini, pediatra e Direttore Scientifico del Burlo Garofolo.
Lo studio è una revisione di una prima indagine effettuata
nel 2002, ampliata e periodicamente aggiornata grazie alla
collaborazione dell’Associazione Culturale Pediatri sui siti
dell’Istituto Burlo Garofalo, del Centro per la Salute del
Bambino e dell’Associazione Culturale Pediatri.  ML

Abstract

Identificare i problemi. Una volta istituito
e definito un assetto istituzionale di base, nel
medio e lungo periodo sarà possibile cominciare a notare i primi risultati. È ovvio che lo sviluppo del sistema sanitario ha come presupposti la qualità, l’equità e l’informazione. Il processo di empowerment del paziente consiste
principalmente nel favorire l’informazione del
paziente, renderlo consapevole di quali sono i
servizi di cui può fruire, dove può rivolgersi per
accedere più facilmente alle prestazioni.
Monitorare la copertura raggiunta e
quantificare costi ed esiti. Una volta im-

plementati, gli interventi volti alla prevenzione
della mortalità neonatale devono essere continuamente monitorati; l’attenzione sistematica
alla valutazione della qualità e dell’equità dell’accesso alle cure, oltre, ovviamente, alla copertura della popolazione, diventa pertanto
cruciale. Non solo, è necessario anche controllare se il sistema sanitario è in grado, sulla base
delle proprie risorse, ma anche dei fondi che
vengono stanziati dai Paesi ad alto reddito, di
fornire effettivamente le prestazioni.
Knippenberg, della Sezione Salute dell’UNICEF, e i suoi colleghi riportano esempi concreti relativamente a tre Paesi: l’Etiopia, il Madagascar e lo stato indiano del Gujarat. I dati a
cui il lavoro fa riferimento mettono in evidenza come, accanto ai problemi “fisiologici” di
gestione della Sanità (scarsità di risorse, livelli
non sempre elevati di qualità dell’assistenza)
propri anche dei sistemi sanitari avanzati, ne
esistano altri ben più gravi dovuti alla pressoché totale mancanza di un sistema sanitario in
grado di garantire le cure: oggettiva carenza di
personale qualificato, inadeguatezza della for-
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mazione professionale, numero insufficiente
di strutture e macchinari di base. Il caso dell’Etiopia è emblematico: è uno dei Paesi più
poveri al mondo con un PIL pro capite pari a
US$ 100 e una spesa pubblica annuale per la
Sanità pari a US$2,7 pro capite, nel quale solo
il 6% delle donne è seguito da personale qualificato e solo l’8% riceve cure subito dopo il
parto. Quello che le autorità sanitarie hanno
tentato di fare è stato creare dei “pacchetti
sanitari” che garantiscano almeno alcuni livelli di assistenza per la prevenzione della mortalità (come, per esempio, l’immunizzazione),
ma anche la formazione e la sensibilizzazione
di chi è coinvolto nei trattamenti (dai clinici
alle famiglie dei bambini). Queste misure comportano nel medio-lungo periodo un innalzamento dei costi, ma dimostrano anche una notevole efficacia.
Martines e i suoi colleghi del Department of
Child and Adolescent Health e del Department
of Development and Reproductive Health del-
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Abstract

l’OMS evidenziano come nei Paesi poveri un investimento tecnologico anche esiguo (che non
comporta, quindi, un enorme impegno finanziario) influisca in maniera significativa sugli esiti
di salute.
Paesi come l’Honduras, l’Indonesia, il Nicaragua e il Vietnam dimostrano come anche con risorse scarse sia possibile ridurre i tassi di mortalità infantile.
Perché gli interventi per l’assistenza neonatale
vengano effettivamente erogati è prioritario favorire la promozione dell’informazione, valutare e – nel caso – ridefinire gli obiettivi degli interventi, coinvolgere tutti i soggetti nella loro
implementazione e, infine, trasformare in azione concreta quello che, al momento, è solo
strategia politica. A questo riguardo il caso dei
finanziamenti per i programmi di prevenzione
dell’assistenza neonatale è significativo: una
possibilità potrebbe essere quella di creare un
nuovo fondo globale per la cura materna e
neonatale, come avviene per l’HIV/AIDS, per la
tubercolosi e la malaria. Tali iniziative sono lodevoli, ma implicano un approccio verticale ed
elevati costi di gestione. Un’alternativa potrebbe essere quella di ampliare il mandato dei fondi già esistenti in modo da includere anche la
mortalità neonatale negli obiettivi. Una
terza opzione consisterebbe nell’eliminazione di tutti questi
fondi e nel mettere a disposizione le risorse ottenute dalla
convergenza di molteplici donazioni. Tale convergenza implicherebbe interessi comuni dei
donatori e delle istituzioni, la decisione di lavorare insieme, di condividere sviluppo e pianificazione
di programmi sanitari con l’obiettivo di avere un solo piano nazionale, un solo budget e un
solo meccanismo di controllo.
Questo è l’approccio utilizzato
dal Child Survival Partnership,
che consente un’elevata flessibilità nelle scelte e facilita
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le autorità sanitarie nell’individuazione dei bisogni della popolazione.
Secondo i ricercatori dell’OMS queste sono le
azioni a livello sia nazionale sia internazionale
da intraprendere.
LIVELLO NAZIONALE









Definire e pubblicare entro il 2005 gli obiettivi nazionali per la riduzione della mortalità
infantile da raggiungere nel 2015.
Realizzare e pubblicare entro il 2007 un piano con le strategie da adottare al fine di incrementare la sopravvivenza neonatale all’interno di programmi integrati di sopravvivenza delle madri, includendo anche evidenze scientifiche e specifiche azioni per coinvolgere le famiglie più povere.
Finanziare l’implementazione del piano,
identificando le risorse nazionali e richiedendo aiuti esterni dove necessario.
Implementare il piano con obiettivi e scadenze definite.
Monitorare i progressi e pubblicare i risultati
con scadenze regolari.

LIVELLO INTERNAZIONALE








Includere tra gli indicatori stabiliti nel MDG4 (Millennium Development Goals) il NMR,
con l’obiettivo di ridurlo del 50% entro il
2015.
Aumentare le risorse disponibili per meglio
identificare i bisogni sanitari e raggiungere
un maggiore tasso di copertura.
Utilizzare in maniera efficiente i fondi per
poter creare, dove assenti, le basi per l’istituzione di sistemi sanitari.
Promuovere la responsabilizzazione di tutti i
governi, le agenzie internazionali e le organizzazioni non governative per far convergere e condividere gli obiettivi al fine di ridurre la mortalità neonatale.

Letizia Orzella
Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio

Abstract

Analisi di costo-efficacia:
come tenere conto
delle nuove tecnologie
Salomon JA, Weinstein MC, Goldie SJ
Taking account of future technology
in cost-effectiveness analysis
BMJ 2004; 329: 733-736
Le analisi di costo-efficacia (CEA) sono uno strumento per valutare l’allocazione di risorse attraverso lo studio di differenti interventi sanitari al
fine di determinare il costo aggiuntivo di una opzione rispetto a un’altra per un incremento unitario di beneficio (in termini di salute).
L’utilizzo di questo tipo di analisi sta avendo
una rapida espansione nel tentativo di stabilire
priorità in ambito sanitario sia a livello nazionale sia internazionale. Negli ultimi anni le innovazioni nel campo delle tecnologie sanitarie
si sono succedute ad un ritmo senza precedenti, con la rapida sostituzione di interventi preesistenti con nuove opzioni giudicate più convenienti (non nel senso unicamente economico).
Salomon, Weinstein e Goldie studiano come tenere esplicitamente conto dell’effetto di trattamenti futuri in un’analisi “classica” e propongono una modalità attraverso cui la CEA potrebbe
essere estesa per valutare gli (eventuali) sviluppi tecnologici. A tale scopo propongono un
esempio, il trattamento per l’infezione da virus
dell’epatite C (HCV), utilizzando un modello
markoviano con l’obiettivo di studiare il normale decorso dell’infezione.
L’assunzione di base è quella di considerare uno
scenario di “prevedibilità certa”, dove una persona deve decidere tra trattamento immediato,
posticipato o nessun trattamento presupponendo la possibilità di avere una perfetta conoscenza su quando potrà essere intrapreso un nuovo e
più efficace trattamento e sulla sua natura. Chiaramente, come gli autori stessi sottolineano,
questo tipo di assunzione è irrealistico e il modello messo a punto dipende dall’anno di inizio
(effettiva possibilità di utilizzo) del nuovo trattamento oltre che dal fattore di “sconto” (comunque generalmente fissato al 3,5% annuo sia per i
costi sia per le utilità). La proposta metodologica, però, è valida e interessante, in quanto introduce un parametro di incertezza circa i nuovi
trattamenti da inserire nella struttura del model-
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lo di analisi decisionale, attraverso la definizione
di una “p” definita come la probabilità che un
nuovo trattamento sia disponibile tra un numero
di anni prestabiliti (scelta non semplice, ma
eventualmente “modellabile” con una analisi di
sensitività, e comunque facilmente confrontabile con un’alternativa “nulla” con p = 0).
Questo tipo di approccio è sicuramente poco
utile nelle condizioni che richiedono trattamenti urgenti o per tipi di interventi notoriamente molto efficaci e ben tollerati, ma indubbiamente arricchisce la valenza clinica dell’analisi. Non solo, considerando la particolare attenzione che lo sviluppo di nuove linee guida,
politiche di sanità pubblica e investimenti in
nuove tecnologie dovrà sempre più dedicare ai
rischi/benefici e costi incrementali associati a
nuovi trattamenti/interventi sanitari, la tecnica
proposta migliorerà l’approfondimento delle
strategie decisionali.

Gian Luca Di Tanna
Area Governo Clinico, Agenzia Sanitaria Regionale Emilia
Romagna

Analisi di costo-efficacia
La CEA fornisce una formale struttura analitica per confrontare le relazioni tra salute e conseguenze economiche di differenti interventi
in Sanità. I risultati sono presentati sotto forma di ICER (Incremental Cost Effectiveness Ratio), che misura il cambiamento netto di
costo per un incremento/decremento unitario in termini di “health
outcome” espresso solitamente come anni di vita aggiustati per la
qualità (QALYs) mettendo a confronto una strategia con un’altra, la
prossima più efficace, ed escludendo di volta in volta quelle che risultano “dominate” (quelle con costi più alti e minori benefici) o
“debolmente dominate” (quelle con ICER più alti). Come “rule of
thumb” si ritiene un intervento cost-effective se ha un ICER di circa
44,000 euro nel Regno Unito e circa 40,000 euro negli USA.

Modello markoviano
Un modello markoviano comprende un set di stati di salute mutualmente esclusivi e nel complesso esaustivi. Ogni persona nel
modello può transitare in un solo stato ad ogni momento considerato, e tutte le persone presenti in un particolare stato sono indistinguibili. Le transizioni da uno stato all’altro avvengono ad intervalli ricorrenti (cicli) di uguale durata (mese, anno) in base ad
un insieme di probabilità di transizione. Queste probabilità possono dipendere dalle caratteristiche della popolazione come età, sesso e malattia cronica e possono variare con il tempo. Ad ogni stato sono associati particolari valori di costo e di utilità calcolati
per ogni ciclo. Seguendo l’evoluzione di una ipotetica coorte sotto
osservazione è così possibile confrontare i costi e i benefici associati a ciascuna differente strategia clinica.

Dossier

QUALITÀ E SICUREZZA DEI FARMACI
Qualità dei farmaci
salvavita: un problema
e una responsabilità globali
Andreotti F, Crea F
Substandard life-saving drugs: a global concern
Eur Heart J 2005, 26: 858-860
ome possono, i pazienti e i medici, essere sicuri
che i farmaci da loro assunti e prescritti siano
sicuri ed efficaci? Questo l’interrogativo intorno
al quale ruota l’editoriale di Felicita Andreotti e
Filippo Crea (Istituto di Cardiologia, Dipartimento di Medicina Cardiovascolare, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Roma) recentemente
apparso sullo European Heart Journal a commento dei preoccupanti risultati di uno studio
clinico (Hermentin et al, Eur Heart J 2005; 26:
933-940) sulla qualità e sicurezza di più formulazioni di uno stesso farmaco – la streptochinasi
– prodotto da più aziende farmaceutiche.
È noto che tutti i farmaci, per ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio da parte delle autorità regolatorie competenti, devono aver dimostrato di essere sicuri, efficaci e di
qualità, superando con successo le prove della
sperimentazione preclinica (studi non clinici su
animali di laboratorio, su sistemi biologici in vitro nonché prove di carattere chimico, chimicofisico e biochimico), clinica di fase I (test di efficacia clinica su volontari sani), II e III (rispettivamente studi terapeutici pilota e studi su
gruppi di pazienti più numerosi e, se possibile,
diversificati).
Se il farmaco supera queste prove si può ragionevolmente affermare che sia un farmaco sicuro, di qualità ed efficace nel breve e medio periodo; ma cosa si può dire sulla sicurezza e sull’efficacia nel lungo periodo? La valutazione di
quest’ultima si basa su una combinazione di at-
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tività di farmacovigilanza da parte delle autorità regolatorie, di monitoraggio post-commercializzazione condotto dalla stessa azienda produttrice e di studi epidemiologici realizzati da
istituti di ricerca indipendenti.
L’attendibilità e, soprattutto, la sistematicità di
queste valutazioni, come sottolineano gli autori, non sono sempre adeguate a garantire controlli sicuri sull’identità del farmaco, l’integrità
chimica, la stabilità fisica, la sua attività biologica e ad escludere pericolose conseguenze imputabili ad incongrue manipolazioni, confezionamento o conservazione del farmaco stesso;
conseguenze, queste ultime, tanto più gravi se
rapportate al crescente fenomeno della contraffazione dei medicinali.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
stima che circa il 10% dei farmaci venduti in tutto il mondo – il 25% nei Paesi in Via di Sviluppo
– sia rappresentato da farmaci contraffatti. Si
tratta, peraltro, di medicinali destinati a curare
patologie molto serie come la malaria, la tubercolosi, l’AIDS o altre tipologie di infezioni.
Le modalità di contraffazione di un farmaco
sono innumerevoli e non sempre eclatanti;
possono essere correlate al principio attivo (assente, sottodosato, di scarsa qualità, diverso da
quello dichiarato) agli eccipienti, al confezionamento e alla conservazione.
Un esempio di preoccupante eterogeneità nella
composizione di formulazioni diverse di un farmaco a base del medesimo principio attivo viene evidenziata dall’analisi di Hermentin et al.
Gli autori hanno confrontato l’attività in vitro
di 16 differenti preparazioni a base di streptochinasi (tre delle quali indicate come ricombinanti) disponibili sul mercato, prodotte da 11
imprese in 6 differenti Paesi (Cina, Corea, Cuba,
Germania, India, Svezia) e distribuite da un distributore europeo e da sedici distributori in
India, Pakistan, Brasile, Cina e Giordania. In
cinque casi lo stesso prodotto è stato testato
prelevandolo da due lotti diversi, elevando,
quindi, il numero totale di osservazioni a 21.
La streptochinasi è un farmaco salvavita impiegato nel trattamento dell’infarto miocardico
acuto (IMA) e figura nella lista dei farmaci essenziali dell’OMS.
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Farmaci contraffatti: il ruolo di internet
A colloquio con Silvio Garattini
Direttore dell’Istituto Farmacologico Mario Negri

Professor Garattini, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),
un farmaco su dieci nel mondo è
contraffatto. Quali sono le dimensioni del fenomeno in Italia?
È certamente molto minore per i farmaci che passano attraverso la distribuzione nelle farmacie e negli
ospedali, perché esiste un monitoraggio da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. È più difficile fare
previsioni sugli acquisti fatti al di
fuori delle vie ufficiali e attraverso internet.
La pericolosità di un farmaco contraffatto può essere legata alla
quantità di principio attivo presente, agli eccipienti utilizzati, al
confezionamento non idoneo o, ancora, a un’errata conservazione.
Nella sua esperienza di farmacologo, quali sono i rischi concreti per
un paziente che assume un farmaco contraffatto?
Normalmente il farmaco contraffatto non possiede principi attivi, ma materiali
inerti. Se il farmaco è scaduto, la pericolosità va stabilita caso per caso. Un
danno in ambedue i casi è certamente rappresentato dalla mancanza di efficacia del farmaco, il che può avere gravi conseguenze sul decorso delle malattie.
L’OMS sta mettendo a punto una rete globale (Rapid Alert System) in
grado di individuare le confezioni illecite di farmaci e seguire le
tracce dei truffatori fino alla loro identificazione. Ritiene sia una
risposta effettivamente in grado di debellare questo fenomeno?
Certamente potrà portare un contributo, ma è un po’ difficile estirpare in poco
tempo questo triste fenomeno.
Internet, quindi, come strumento per combattere la contraffazione.
Ma la rete non può essere anche un driver del fenomeno, soprattutto
per quanto riguarda l’acquisto di farmaci al di fuori dei canali tradizionali?
Indubbiamente è un pericolo. L’importante è che sia facilmente identificabile la
rete di distribuzione.
Sono auspicabili, a suo avviso, forme di partnership tra soggetti
istituzionali e il comparto industriale del farmaco? E la comunicazione, può anch’essa svolgere un ruolo utile?
Dipende dal tipo di industria. La partnership dovrebbe avvenire solo con le industrie che passano il vaglio dell’OMS. La comunicazione può essere utile se è
porta tenendo in considerazione e rispettando gli ambiti culturali diversi cui è
indirizzata, in particolare se si tratta dei Paesi in via di sviluppo.
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Come accade per tutti i farmaci trombolitici, la
difficoltà maggiore nella somministrazione della streptochinasi è quella di saper sapientemente bilanciare la sua efficacia, in termini di
rivascolarizzazione coronarica, con i gravi rischi di emorragie. È essenziale, quindi, che il
foglietto illustrativo contenga informazioni
chiare e inequivocabili, tali da consentire di
“calibrare” opportunamente la quantità da
somministrare a seconda dei singoli casi.
Sorprendentemente, solo 3 delle 21 formulazioni coinvolte nello studio di Hermentin
et al. hanno mostrato di avere un’attività
compresa tra il 90% e il 111% rispetto al
valore dichiarato nel foglietto illustrativo, coerentemente ai requisiti minimi richiesti dalla Farmacopea europea. Per le
rimanenti 18 formulazioni, i valori sono
risultati inferiori al 90% (in 8 casi, inferiori al
50% e, nelle tre formulazioni ricombinanti, inferiori al 40%). Inoltre, i risultati mostrano in alcuni casi impurità delle preparazioni, alterazione chimica o degradazione delle proteine.
Si evidenzia, quindi, un problema di mancato
rispetto di standard di sicurezza ed efficacia
che, in assenza di analisi ad hoc simili a quella
descritta, verrebbe tragicamente scoperto solo
in seguito ad eventi anche fatali correlabili all’assunzione del farmaco somministrato. Cosa
fare concretamente per evitare che si verifichino situazioni di questo tipo?
Secondo Andreotti e Crea, una campagna di sensibilizzazione troppo intensa sull’esistenza di farmaci sotto lo standard minimo di qualità anche
perché oggetto di contraffazione, potrebbe indurre a fenomeni di eccessivo e ingiustificato
scetticismo nei confronti dei farmaci, con conseguenti pericoli di riduzione della compliance.
D’altra parte, anche l’assenza di un’opportuna
attività di vigilanza può generare mancanza di fiducia sia dei pazienti sia dei medici.
Al di là di queste soluzioni estreme, è sicuramente importante portare all’attenzione dell’opinione pubblica – attraverso analisi simili a
quella appena descritta – queste problematiche la cui estrema attualità e pericolosità non
coincide, purtroppo, con l’attenzione che ad
essa viene oggi dedicata.
Bisogna agire – sottolineano gli autori – perché
si arrivi a riconoscere che il problema della
contraffazione dei farmaci non solo esiste, ma
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è anche molto serio, soprattutto nel caso di
farmaci salvavita impiegati nel trattamento di
patologie largamente diffuse.
Questi farmaci, se somministrati correttamente
e tempestivamente, garantiscono risultati eccellenti. “L’infarto miocardico acuto può colpire
improvvisamente, inaspettatamente, indiscriminatamente, nel proprio Paese o all’estero.
Indipendentemente da se, quando e dove esso
può verificarsi, ciò per cui bisogna concretamente agire è garantire che l’efficacia, la sicurezza e la qualità del relativo trattamento farmacologico diventi un diritto universale”. Un
impegno che dovrebbe essere opportunamente
assunto a livello globale per rivendicare un diritto del paziente, qualsiasi sia il suo Paese di
appartenenza e qualsiasi sia la patologia di cui
egli soffra.  CF

Quali strategie
contro la contraffazione
dei farmaci?
A colloquio con
Felicita Andreotti e Filippo Crea
Istituto di Cardiologia, Dipartimento di Medicina Cardiovascolare, Università Cattolica
del Sacro Cuore, Roma

Le dimensioni del fenomeno della contraffazione dei medicinali, secondo le
stime dell’OMS citate nel vostro editoriale, richiedono l’assunzione di responsabilità e l’implementazione di strategie globali. Quali, a vostro avviso, le principali
priorità di intervento?
Il problema della contraffazione dei farmaci va
affrontato, secondo noi, attraverso diverse
strategie. Queste andrebbero implementate in
modo concertato in Italia e possibilmente anche all’estero. Proponiamo un decalogo di interventi convergenti e coordinati la cui responsabilità andrebbe assunta non solo dai Governi
e dagli enti regolatori, ma anche dagli ospedali
e dalle stesse industrie farmaceutiche.
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1. In primo luogo, è indispensabile rilevare la
reale prevalenza di farmaci contraffatti o
scaduti, mediante una sorveglianza attiva –
basata su indagini e controlli emanati dalle
strutture preposte – e attraverso una sorveglianza passiva – basata sulle segnalazioni
spontanee da parte di operatori sanitari o di
gruppi o soggetti indipendenti.
2. In secondo luogo, è importante informare i
professionisti e il pubblico dell’esistenza del
problema, senza vergogna, educandoli a riconoscere i possibili casi di contraffazione.
3. È altrettanto importante fornire ai professionisti e ai consumatori degli strumenti
semplici per segnalare i casi sospetti; per
esempio, numeri di telefono o indirizzi di
posta elettronica.
4. È necessario controllare tutte le fasi della
“vita” di un farmaco, accertandosi che l’origine, la composizione, la conservazione, la
distribuzione e, soprattutto, l’attività siano
conformi alle dichiarazioni riportate nei foglietti illustrativi. Per rintracciare l’identità
di un singolo farmaco, è possibile adottare
delle etichette di riconoscimento. Si può far
sì che la data di scadenza del prodotto venga riportata su ogni esemplare e non solo
sulla confezione esterna.
5. Ai produttori bisogna chiedere che il foglietto illustrativo riporti una descrizione accurata dei metodi usati per misurare l’attività
dei prodotti. Questa attività andrebbe poi
controllata mediante “spot check” (sporadici
controlli random) effettuati in laboratori
qualificati e indipendenti.
6. I distributori devono rispettare i requisiti richiesti.
7. Periodicamente è necessario verificare l’adeguatezza delle sanzioni esistenti contro la
contraffazione e il commercio di farmaci
contraffatti.
8. Naturalmente va favorita e, se necessario,
potenziata la collaborazione tra strutture
sanitarie e enti di pubblica vigilanza, sia sul
territorio nazionale sia su quello internazionale.
9. Per stimolare la fiducia dei consumatori nel
sistema sanitario e nell’industria, i grandi
ospedali e le ditte farmaceutiche potrebbero effettuare essi stessi dei controlli di qualità sui prodotti in circolazione.
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10. Infine, è importante devolvere dei fondi
per limitare la diffusione di farmaci subottimali. Crediamo che ognuno di noi sarebbe
abbastanza contento di sapere che una parte delle proprie tasse venga usata per monitorare la qualità dei farmaci prescritti.
In base alla vostra personale esperienza
clinica e alle relazioni con i vostri pazienti, ritenete che vi sia una percezione adeguata del problema dei farmaci contraffatti o di scarsa qualità?
Nella nostra esperienza clinica, il problema dei
farmaci contraffatti o di scarsa qualità non riceve un’attenzione adeguata da parte degli operatori sanitari. I medici, infatti, tendono a imputare una ridotta o assente risposta terapeutica
dopo la somministrazione di un farmaco a:
 uno stadio avanzato della malattia, considerato refrattario alla terapia medica;
 un assorbimento incompleto del farmaco;
 meccanismi di resistenza del paziente agli
effetti del farmaco stesso;
 ridotta o mancata assunzione del farmaco
(cosiddetta ridotta o mancata “compliance”).
La possibilità che il farmaco possa essere inattivo perché scaduto, alterato per difetti di conservazione o contraffatto non viene quasi mai
presa in considerazione dai sanitari. Il medico
accorto tutt’al più può riconoscere e segnalare
l’insorgenza di un evento collaterale avverso. È
necessario ampliare la cultura dei medici su
questo tema, attraverso cicli di informazione e
di formazione e offrendo loro gli strumenti per
segnalare i casi sospetti. I medici devono sospettare l’inefficacia di un medicinale in tutti i
casi di mancata o scarsa risposta terapeutica.
All’inadeguata percezione del problema da parte dei sanitari fanno contrasto i pazienti stessi,
i quali – specie dopo l’introduzione dei prodotti generici – si interrogano spesso sulla qualità
e l’efficacia dei farmaci prescritti. Perciò è fondamentale attuare dei controlli. All’attività di
controllo potrebbero contribuire i laboratori
più attrezzati dei maggiori ospedali o delle
principali industrie farmaceutiche. Questi laboratori dovrebbero analizzare casualmente, in
modo non preannunciato e interscambiabile, la
composizione e l’attività dei medicinali che cir-
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colano negli ospedali stessi, come pure dei farmaci in vendita (compresi i generici e quelli acquistabili attraverso internet). L’utilità di questo processo sarebbe molteplice: migliorare l’identificazione di prodotti subottimali, servire
da deterrente nei confronti di produzioni e di
commercializzazioni illecite, potenziare il prestigio delle strutture preposte a tali controlli.
Non c’è dubbio che la portata del fenomeno dei farmaci falsi sia prevalente nei
Paesi meno sviluppati. Ritiene, tuttavia,
che problemi di scarsa qualità, di sottodosaggio della sostanza terapeutica efficace,
di pericolosità legata agli eccipienti o al
confezionamento possano verificarsi anche nel mondo industrializzato?
In Europa esiste l’EMEA (European Medical
Evaluation Agency) e in Italia, in stretto contatto con l’EMEA, l’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA), un ente autonomo in convenzione col
Ministero della Salute. Queste agenzie sono
preposte a:
 salvaguardare la salute pubblica e i consumatori;
 garantire la qualità dei farmaci e dei principi
attivi contenuti nei medicinali generici;
 richiedere certificati di qualità e di sicurezza
da parte dei produttori;
 emettere sanzioni nei confronti di produttori
e distributori di farmaci subottimali;
 monitorare l’occorrenza di eventi avversi;
 effettuare controlli di laboratorio in risposta
a segnalazioni;
 seguire la letteratura scientifica sul tema di
farmaci pericolosi o inefficaci;
 produrre regole comuni – all’interno dei 15
Paesi europei che dal 1995 fanno parte dell’EMEA – per contrastare il fenomeno dei
medicinali scaduti o contraffatti.
Nonostante queste misure, è possibile tuttavia
che anche nei Paesi industrializzati vengano
messi in circolo farmaci modificati, alterati,
sottodosati, scaduti, o mal conservati. È indispensabile mantenere un livello di vigilanza costantemente alto. Una ridotta sorveglianza tenderebbe a generare sfiducia nella qualità dei
farmaci sia da parte dei professionisti sia da
parte dei pazienti. 

Parole
chiave

BILANCIO SOCIALE

Cos’è il bilancio sociale
Il bilancio sociale è uno strumento adottato volontariamente
da una organizzazione per dar conto ai cittadini del proprio
operato, rendendo trasparenti all’esterno i programmi, le
attività e i risultati raggiunti1. L’obiettivo è quello di far
conoscere, spiegare e motivare il perché, il quantum e il come
delle scelte di governo, permettere ai cittadini e in generale
agli stakeholder (cioè a tutti quei soggetti che hanno un
interesse nei confronti di una organizzazione e che con il loro
comportamento possono influenzarne l’attività2 e sono in
rapporto con essa) un giudizio motivato sull’operato
dell’organizzazione. Inoltre, si vuole creare una rete di
relazioni che consenta una partecipazione dei soggetti
coinvolti nell’attività dell’azienda alle decisioni, in un’ottica di
miglioramento continuo.
L’analisi del termine
L’espressione “bilancio sociale” sembra mettere insieme due
termini in contrasto tra loro: “bilancio” richiama un concetto
di quantità (l’aspetto economico e contabile è necessario e
presente nel documento), mentre “sociale” rimanda a un
atteggiamento più attento all’impatto che l’attività
dell’organizzazione produce sugli stakeholder. In realtà, il
termine “bilancio” non è soltanto un richiamo al bilancio
economico di esercizio, ma è anche utilizzato nel senso di
“bilanciamento” cioè equilibrio e contemperamento dei
molteplici valori e interessi in campo: l’organizzazione da una
parte e le legittime aspettative degli stakeholder dall’altra.
Poiché non tutti sono in grado di leggere e capire un bilancio
economico, comprensibile e accessibile solo agli addetti ai
lavori, il bilancio sociale si propone come mezzo di
comunicazione semplice e immediato, leggibile e fruibile,
capace di offrire una rendicontazione chiara e trasparente
delle idee e dei valori dell’organizzazione, dei progetti, dei
programmi, degli interventi e degli investimenti declinati a
seconda dei diversi stakeholder.
Le iniziative del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha promosso
una serie di iniziative a supporto della Corporate Social
Responsibility (CSR), termine tradotto in italiano
“responsabilità sociale d’impresa” (RSI), e ha richiamato le
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imprese a seguire atteggiamenti “socialmente responsabili”.
Un contributo notevole alla diffusione della responsabilità
sociale viene, inoltre, dal Dipartimento della Funzione Pubblica
che, nell’ambito del Programma Cantieri, ha istituito un
apposito Laboratorio di Innovazione sul Bilancio Sociale
rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche.
Il bilancio sociale in rapporto alle diverse strutture
Nelle strutture profit oriented, cioè quelle che perseguono un
profitto, il bilancio sociale è uno strumento di comunicazione
con i portatori d’interesse, il cui obiettivo è quello di far
accreditare l’azienda presso l’opinione pubblica come una
struttura socialmente responsabile rispetto ai temi
dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e dell’etica e dunque da
scegliere sia nelle scelte di investimento sia di consumo. Nelle
strutture non profit il bilancio sociale ha una funzione di
“legittimazione sociale” che serve per operare nella comunità di
riferimento e dunque aggregare risorse economiche (raccolta
fondi) e umane (volontariato). Nelle strutture pubbliche, che
responsabili socialmente lo sono per definizione, la necessità
è quella di “rilegittimarsi” di fronte all’opinione pubblica. Il
bilancio sociale serve dunque a misurare e comunicare ai
cittadini la ricaduta sociale degli interventi delle pubbliche
amministrazioni3 e a recuperare la perdita di accountability
(cioè l’esigenza di rendere conto da parte di coloro che hanno
ruoli di responsabilità nei confronti della società o delle parti
interessate al loro operato o alle loro azioni) che nella
pubblica amministrazione si traduce nella capacità di creare
valore economico e sociale in modo correlabile al valore delle
risorse impiegate e di darne conto alla società in modo
trasparente ed esaustivo3.
Il bilancio sociale in Sanità
La necessità della rendicontazione si manifesta ancora più
significativamente nell’ambito sanitario, laddove la necessità
di trasparenza dei meccanismi decisionali va di pari passo con
la crescente necessità di un coinvolgimento dei pazienti e della
comunità nelle scelte di razionalizzazione e nella definizione
delle politiche sanitarie, a vari livelli. Il bilancio sociale offre in
questo ambito uno strumento validissimo in termini di
comunicazione. Il bilancio di esercizio, infatti, non è in grado di
esprimere i gradi di performance istituzionale delle
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RAPPRESENTAZIONE DEGLI STAKEHOLDER DELL’AZIENDA USL ROMA D

AMBIENTE
E CATENA
ALIMENTARE

RISORSE
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FORNITORI

MEDIA

AUSL ROMA D

ORGANIZZAZIONI
PARTNER

CITTADINI
Sanità

I principali modelli di riferimento
per la rendicontazione sociale

Età adulta
Cittadino sano

Business in the Community (BITC)
Iniziativa nata nel 1998 in Gran Bretagna
grazie alla collaborazione di circa 400
imprese, che promuove, attraverso gli
investimenti nella comunità locale, lo
sviluppo della comunità in cui si opera.
London Benchmarking Group (LBG)
Metodologia adottata nel 1994 da un gruppo
di sei imprese nel Regno Unito per la
misurazione del sostegno fornito dal mondo
produttivo allo sviluppo delle comunità
locali. Lo scopo è quello di poter confrontare
(benchmarking) i risultati delle varie imprese
operanti nella comunità locale.
Global Reporting Initiative (GRI)
Modello promosso nel 1997 dalla Coalition
for Environmentally Responsible Economies
(CERES) in collaborazione con l’United
Nations Environment Programme (UNEP) con
la finalità di creare un sistema di
“Sustainability reporting” con caratteristiche
di comparabilità, affidabilità (attraverso la
definizione di principi di riferimento) e di
verificabilità.
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PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

ORGANIZZAZIONI
EROGATRICI E
COLLEGATE

Cittadino ammalato

Prenatale

organizzazioni sanitarie a causa della sua
natura e finalità che poco si presta alla
divulgazione e fruizione da parte dei portatori
di interesse. Inoltre, nella molteplicità degli
strumenti di reporting e rendicontazione, in
accordo alla varietà degli scopi e dei
destinatari, il bilancio sociale si pone come
uno strumento di sintesi, in grado di fornire
una visione d’insieme dell’organizzazione. Il
dialogo con gli stakeholder può costituire una
spinta per le organizzazioni a recuperare il
senso del proprio agire e riorientare le attività
di pianificazione, programmazione e controllo
verso una maggiore qualità delle prestazioni
fornite.

Adolescenza
Seconda infanzia
Prima
infanzia

Territorio

Gruppi di soggetti deboli Disabilità

Specialistica
Disagio mentale

Dipendenze

Ospedale
Immigrati

ARTICOLAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DELL’AZIENDA USL ROMA D 2003
Il bilancio sociale dell’Azienda USL Roma D si compone principalmente di quattro
parti.
Identità aziendale Esprime l’assetto istituzionale e organizzativo dell’ASL,
dalla missione, dai valori di riferimento e dagli obiettivi gestionali. La descrizione dell’identità permette al lettore di comprendere la complessità di un’Azienda Sanitaria Locale e delle sue attività e di condividere con gli stakeholder i programmi e le strategie a breve e a lungo termine.
Risorse e risultati Rappresenta il principale tramite di relazione con il bilancio d’esercizio ed esprime la rendicontazione dei risultati raggiunti dall’Azienda rispetto agli obiettivi e al proprio mandato.
Relazione sociale In tale sezione il documento descrive il sistema delle relazioni sociali e gli effetti dell’attività aziendale verso le diverse categorie di
stakeholder; espone le politiche dell’ASL, illustrando attraverso fatti, dati e
comparazioni la coerenza con gli impegni assunti nei loro confronti.
Obiettivi di miglioramento Il bilancio sociale prevede infine gli obiettivi di
miglioramento che l’Azienda USL Roma D si pone con riferimento alla rendicontazione.
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AccountAbility 1000 (AA1000)
Standard di processo che delinea procedure e metodologie di
rendicontazione e certificazione dei bilanci sociali (social and
ethical accounting, auditing and reporting), introdotto nel
1999 dall’ISEA, che rivolge particolare attenzione al
dialogo/confronto con gli stakeholder.
Norme SA 8000
Certificazione standard internazionale sui diritti dei lavoratori,
che attesta l’operato delle imprese e permette di migliorare le
condizioni e l’ambiente di lavoro, di ridurre il rischio di
incidenti e di migliorare la considerazione dell’impresa sul
mercato.

S

e, come qualcuno ha affermato,
il XXI secolo sarà il secolo della cybermedicina, allora in
questo mondo di portali ed e-service un ruolo non
marginale sarà assunto dai servizi web delle associazioni
di malati. Il fenomeno dell'associazionismo tra pazienti
toccati da una specifica malattia è infatti grande crescita,
e con esso l'uso del web da parte delle associazioni.

Gruppo di studio sul Bilancio Sociale (GBS)
Gruppo a cui partecipano i maggiori esperti di bilancio sociale
italiani, che ha prodotto uno standard per l’elaborazione del
documento che prevede tre sezioni obbligatorie: identità
aziendale; produzione e distribuzione del valore aggiunto;
relazione sociale. Nell’aprile del 2005, il GBS ha emesso un
nuovo standard specifico per la rendicontazione nel settore
pubblico.
Le esperienze in Italia
Allo stato attuale sono ancora poche in Italia le esperienze
di rendicontazione sociale in ambito sanitario pubblico.
Alcuni bilanci sociali, quali quelli della ASL 12 di Biella,
della ASL di Firenze e dell’Azienda Ospedaliera di Padova,
sono riportati nel sito www.cantieripa.it del Dipartimento
della Funzione Pubblica e possono essere scaricati all’indirizzo:
http://www.cantieripa.it/inside.asp?id=1324
Michele Loiudice e Marzia Dramis
UO Gestione della Qualità e Pianificazione Strategica,
Azienda USL Roma D
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LE ASSOCIAZIONI
DI MALATI NEL WEB
Andrea Paltrinieri, Lucia Giangiacomo
220 pagine € 20,00
2005, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma
Il libro intende proporsi come una prima guida al
fenomeno dell’associazionismo, fatta di siti web in cui
l'offerta di informazioni è impostata secondo l'ottica del
paziente e del suo "viaggio" attraverso i territori poco
conosciuti della malattia e quelli altrettanto oscuri, e a
volte pure insidiosi, della sanità. Siti web in cui l'offerta di
informazioni è spesso intrecciata con il sostegno morale
e sociale, con l'incoraggiamento, con la determinazione a
tenere in vita la speranza – se non per sé, per coloro
che verranno dopo. Siti web, in cui emerge chiaramente
la necessità di raccontarsi, di affidare alla narrazione il
compito, oggi sempre più difficile, di richiamare
l'attenzione sulla fragilità della condizione umana.

Internet

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

EpiCentro
http://www.epicentro.iss.it
EpiCentro è il portale italiano dedicato all’epidemiologia.
Realizzato dal Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica
dell'Istituto Superiore di Sanità, fornisce un utile strumento di lavoro
per gli operatori della Sanità pubblica (in particolare coloro che
lavorano presso gli Assessorati regionali alla Sanità e le Agenzie
Sanitarie Regionali) che direttamente o indirettamente sono chiamati
a prendere decisioni che riguardano la salute. EpiCentro illustra le
caratteristiche delle principali malattie infettive, segnala le iniziative
italiane e internazionali (come la recente giornata senza fumo) per
prevenire malattie particolarmente importanti, ospita discussioni su
argomenti di epidemiologia e di Sanità pubblica, permette di
consultare banche dati nazionali e internazionali e fornisce strumenti
(come la versione italiana del software Epi Info) utili a supportare le
ricerche epidemiologiche e analizzarne i dati.
Una sezione del portale è dedicata alla salute materno-infantile
(http://www.epicentro.iss.it/temi/materno/materno.asp). Prendendo

spunto dal rapporto sulle cause di morte nell’infanzia pubblicato di
recente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (di cui il portale
pubblica sia la versione originale sia una sua ampia sintesi tradotta
in italiano), EpiCentro segnala le iniziative italiane promosse nel
corso degli ultimi anni nell’ambito della salute materno-infantile,
presenta dati sulla mortalità infantile in Italia e approfondisce
argomenti relativi a questo ambito come le patologie neonatali a più
alto rischio di mortalità.

Organizzazione Mondiale della Sanità - Counterfeit medicines
http://www.wpro.who.int/health_topics/counterfeit_medicines
Il sito dell’OMS – Western Pacific Regional Office – ospita questa sezione dedicata ai farmaci contraffatti. Numerose (e
aggiornate) informazioni illustrano la dimensione internazionale del fenomeno della contraffazione dei farmaci. Uno spazio è
dedicato al recente sviluppo del sistema RAS (Rapid Alert System), un sistema di comunicazione basato sul web per segnalare
all’OMS e alle autorità sanitarie degli Stati del sud-est asiatico (dove il fenomeno è particolarmente critico) la distribuzione
di farmaci contraffatti affinché possano essere prese rapide contromisure. Il sito web che ospita il sistema RAS può essere
raggiunto seguendo il link ospitato in questa sezione oppure collegandosi direttamente all’indirizzo
http://218.111.249.28/ras.

Movimento consumatori - Osservatorio farmaci e salute - Farmaci contraffatti
http://www.movimentoconsumatori.it/settori2.php?art=72
Il sito del movimento consumatori offre informazioni sulla contraffazione dei farmaci illustrando le diverse forme
(i falsi perfetti, i falsi imperfetti, i falsi solo in apparenza e i falsi criminali) nelle quali la contraffazione si presenta.

Nigerian’s National Agency for Food & Drug Administration & Control
http://www.nafdacnigeria.org
La Nigeria è uno dei Paesi dove più elevato è l’uso di farmaci contraffatti. Il sito dell’agenzia governativa che vigila sugli
alimenti e sui farmaci consumati in Nigeria dedica ampio spazio al fenomeno, fino a pubblicare l’elenco dei farmaci
contraffatti e la lista delle società straniere che li producono o li importano.

EFPIA - European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
http://www.efpia.org
Il sito dell’EFPIA ospita due recenti position paper sul tema dei farmaci contraffatti ai seguenti indirizzi:
http://www.efpia.org/4–pos/legal/counterfeit2005.pdf e http://www.efpia.org/4–pos/legal/Q&Acounterfeit2005.pdf
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Confronti

ALLERGIE IN AGGUATO:
MEDICI, GENITORI E INSEGNANTI A CONFRONTO
ono quasi un milione le famiglie italiane che vivono l’angoscia quotidiana
dei gravi pericoli a cui può andare incontro il proprio figlio allergico; a
fronte di questo vero e proprio problema di Sanità pubblica, si registra, però, un preoccupante vuoto
istituzionale e culturale. Questa la
contraddizione che ha rappresentato il tema centrale del simposio Il
bambino allergico e i pericoli più
gravi a cui può andare incontro, organizzato da Federasma a Roma, lo scorso 6 aprile, nell’ambito del 7o Congresso
Nazionale della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (SIAIP).
Nel nostro Paese le allergie rappresentano la
terza causa di malattia cronica e sono in continuo aumento, soprattutto in età pediatrica.
Sono la principale causa di assenza dalla scuola, di ricorso alla medicina d’urgenza e di ricoveri ospedalieri. La prevalenza dell’asma infantile negli ultimi anni si è stabilizzata al 10%,
mentre, tra il 1995 e il 2002, l’eczema e la rinite
allergica sono risultati in forte crescita: basti
pensare che nei primi 15 anni di vita il 20% della
popolazione ha sofferto o soffre di raffreddore
allergico.
“Si può affermare – ha sottolineato il professor
Giovanni Cavagni, direttore dell'UOC di Allergologia Pediatrica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma – che le allergie colpiscono
oggi quasi un bambino su tre in Italia come in
tutti i Paesi occidentali e le previsioni non lasciano sperare in una diminuzione nel breve
termine. Molto preoccupante è l’aumento dell’allergia alimentare, quella vera, che può essere molto pericolosa per chi ne soffre se non
prontamente trattata con farmaci salvavita, di
facile somministrazione anche da parte del genitore, scongiurando così eventi anche fatali.
Il simposio, moderato dal presidente onorario
di Federasma, Mariadelaide Franchi, e dallo
stesso professor Cavagni, ha affrontato criticamente il tema attraverso il contributo di
rappresentanti dei genitori, dei medici e delle
persone che si trovano a gestire direttamente
il problema all’interno delle scuole, dovendo

S
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predisporre interventi ad hoc per il bambino asmatico sia nell’alimentazione –
nei casi di asma correlata ad allergie
alimentari – sia nella gestione delle
eventuali crisi asmatiche del bambino.
Nel corso del simposio sono emerse, soprattutto attraverso testimonianze dirette
dei genitori di bambini asmatici, problematiche
urgenti quali la possibilità che il bambino:
 si trovi in una situazione (a scuola, presso
altri familiari, in ambienti sportivi o di svago, etc.) in cui nessuno sappia cosa fare in
caso di crisi asmatica o di grave reazione allergica, come lo shock anafilattico;
 viva, anche occasionalmente, in un ambiente che non tenga conto della sua condizione,
per esempio a scuola, in casa di parenti o
amici, in ospedale, in albergo, etc, in ogni
altro luogo, ivi compresi i mezzi di trasporto;
 possa, infine, venire a contatto o ingerire
alimenti nocivi per mancanza di chiarezza
degli elementi contenuti nelle preparazioni
acquistate oppure per incuria di parenti,
amici, ristoratori, etc.
Di fronte a tutto ciò, si registra, paradossalmente, una scarsa attenzione politica ai problemi specifici degli asmatici e degli allergici e la
mancata messa in atto di interventi già più volte richiesti da Federasma al Ministro della Salute e alle Regioni quali:
 il riconoscimento del rilievo sociale di queste patologie e la definizione di iniziative per
la promozione della prevenzione attiva e
dell’educazione alla salute;
 il miglioramento della tutela con misure
concrete, quali, in particolare, la gratuità di
tutti i farmaci per la cura della rinite e congiuntivite allergiche croniche e dei farmaci
salvavita nel caso di talune allergie gravi,
che possono anche essere fatali (per esempio, adrenalina autoiniettabile);
 la gratuità in tutte le Regioni dell’immunoterapia specifica (i cosiddetti vaccini) nei casi in
cui gli esperti considerino che questo trattamento consenta la riduzione dei sintomi, la risoluzione dell’allergia nonché la prevenzione
delle sue complicanze più gravi quali l’asma;

Confronti



l’attuazione pratica delle linee guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati, elaborate da un’apposita
Commissione del Ministero della Salute e pubblicate sulla GU del 27 novembre 2001 n. 252:
qualcosa di concreto che si può fare subito per
migliorare la qualità di vita non solo di chi è
affetto da allergie o malattie respiratorie.
“È ora che le malattie allergiche croniche siano
iscritte sia nell’agenda della politica sanitaria e

socioassistenziale sia in quella della politica
della ricerca e dell’innovazione” ha concluso
Mariadelaide Franchi. “Comunità scientifica,
mondo politico e società civile si devono impegnare a promuovere le modifiche culturali necessarie a riconoscere e tutelare i diritti di tutti
coloro che sono affetti da allergie, in primo
luogo bambini e adolescenti”.

Carlo Fudei

Cos’è la Biblioteca Medica
Virtuale?
È stata presentata a Bolzano la Biblioteca Medica Virtuale, il primo progetto italiano capace di mettere a disposizione degli operatori della Sanità pubblica l’accesso gratuito ad oltre 3600 riviste e
alle più importanti banche dati mediche a livello internazionale.
“In campo medico-scientifico – ha ricordato l’Assessore alla Sanità
della Provincia Autonoma di Bolzano, Richard Theiner, nella sua introduzione al convegno – il confronto passa attraverso la valutazione critica della letteratura internazionale. È questa la ragione che ci
ha motivato nell’impegnativa scelta di mettere la Biblioteca Medica
Virtuale a disposizione degli operatori delle Aziende sanitarie della
Provincia. Non è superfluo sottolineare – ha proseguito l’Assessore
– come questo progetto sia il primo ad essere organicamente realizzato in Italia e forse non è casuale che questa esperienza pilota nasca in un territorio di confine, per vocazione e per storia aperto al
confronto e allo scambio culturale”.
Gli operatori potranno accedere alle risorse dai computer presenti
sul luogo di lavoro: è una scelta coerente con quanto suggeriscono
i risultati degli studi di esito dei programmi di educazione continua. Sul setting di lavoro nasce la domanda di conoscenze ed è “sul
campo” che tale domanda informativa deve essere evasa. Solo in
questo modo sarà possibile conseguire un apprendimento capace di
modificare i comportamenti clinici, assistenziali e gestionali.
L’utilità di strumenti come la Cochrane Library e la Clinical Evidence, entrambi presenti nella Biblioteca, è stata sottolineata da Tom
Jefferson, della Cochrane Collaboration; nel suo intervento, Jefferson ha sollecitato medici, infermieri, dirigenti a non arrendersi di
fronte alla vastità delle informazioni presenti in Rete: i criteri per
stabilire l’affidabilità di un sito o di una rivista sono ormai generalmente condivisi, così che non è più necessario ricorrere a degli
“esperti” per una valutazione di qualità delle conoscenze. Jefferson
ha citato un’interessante ricerca sulle informazioni presenti sul Web
in tema di vaccinazioni antinfluenzali, di prossima pubblicazione su
una prestigiosa rivista internazionale.
Una panoramica delle tappe che hanno portato alla nascita della Biblioteca Medica Virtuale è stata svolta da alcuni dei professionisti
che hanno contribuito alla crescita del progetto: Laura Schrott, Luzian Osele, David Gebhardi, Walter Amhof e Maria Dejori.
L’utilità dello strumento è chiaramente emersa dalle tre, interessanti
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relazioni che hanno precisato il ruolo della letteratura nella formazione delle nuove professioni sanitarie (Yvonne Perathoner), nell’assistenza infermieristica basata sulle evidenze (Waltraud Tappeiner)
e nella evidence-based medicine (Horand Meier).
Come ha illustrato Brigitte Hofer, coordinatrice del Progetto, la finalità principale della Biblioteca Medica Virtuale è quella di migliorare
la qualità dell’assistenza sanitaria alle cittadine e ai cittadini, attraverso la diffusione del “sapere” medico e scientifico, e razionalizzare
e coordinare l’acquisto delle risorse online delle istituzioni sanitarie
coinvolte. Da parte dell’Ufficio Formazione dell’Assessorato Provinciale alla Sanità ci sarà una costante attenzione per la verifica del
gradimento di questo nuovo servizio da parte delle operatrici e degli
operatori della Provincia. “Il monitoraggio frequente del tipo di risorsa consultata, ha spiegato Hofer, nonché di altri aspetti riguardanti la fruizione della Biblioteca Medica Virtuale, come per esempio
degli orari di collegamento, servirà per considerare l’opportunità di
inaugurare nuovi servizi capaci di arricchire la base informativa”.
Lo spazio della Biblioteca Medica Virtuale si rivelerà prezioso anche
per l’erogazione di contenuti finalizzati all’educazione continua in
medicina; già nel prossimo anno saranno resi disponibili alcuni corsi su tematiche a carattere prevalentemente metodologico, che gli
utenti del sito potranno seguire “a distanza”. Obiettivo principale
dei primi corsi erogati sarà migliorare le conoscenze sulle finalità e
sui metodi della evidence-based medicine.
Funzionamento e consultazione di periodici elettronici e delle banche dati sono stati spiegati da Chiara Bassi, documentarista e consulente dell’Assessorato per i rapporti con le case editrici comprese
nella Biblioteca Virtuale. Ne è emerso un quadro improntato a semplicità, facilità d’uso e praticità, che non potrà non incontrare i favori di tutte le operatrici e operatori sanitari della Provincia.
Il sito (http://www.bmv.bz.it) è comunque visitabile da un pubblico più vasto e offre un servizio di news, di segnalazione di
eventi su tematiche a carattere medico-sanitario, nonché profili di
periodici medici internazionali, un glossario dei termini ricorrenti
nel lessico della evidence-based medicine e un osservatorio completo sulle risorse internet più affidabili ed interessanti per chi
lavora nella Sanità.  CF

In libreria

LA SANITÀ NEGLI USA E NEL REGNO UNITO
La Sanità americana:
grande business
e cattiva medicina

L

’analisi sullo stato della Sanità americana è
spietata. La Sanità americana – scrivono Donald L. Barlett e James B. Steele in Critical
condition: how health care in America
became big business & bad medicine (Doubleday, New York, 2004) – è diventata una lotteria. Se lavori per una grande impresa che ti
concede generosi benefici, tu vinci; se lavori
per una piccola compagnia o se sei un lavoratore autonomo, tu perdi. Perdono sicuramente
i quarantaquattro milioni di cittadini americani
che non sono protetti da alcuna forma assicurativa perché non si possono permettere di pagare il premio o perché il loro rischio è così
alto che nessuno li assicura. Loro sono quelli
che non cercano aiuto a meno che non siano
moribondi, che ritardano un test o un intervento chirurgico finché la loro condizione non
diventa acuta, o che – a causa della vergogna
di non essere in grado di pagare – rinunciano

Complessità: i sistemi sanitari
tra sostenibilità e globalizzazione
diagnostico-terapeutica
Presso l’Istituto Superiore di Sanità è in corso di svolgimento un ciclo
multidisciplinare di seminari su Salute, scienza e complessità:
un viaggio nei campi del sapere, per riflettere su quali idee
della conoscenza potranno fare riferimento le politiche e i programmi
sanitari nei prossimi decenni. Il seminario del 21 giugno di Gianfranco Domenighetti, dirigente dei Servizi Sanitari del Canton Ticino e del
WHO Collaborating Centre for Health Policy, Planning and Management
di Bellinzona, si è incentrato sulla complessità dei sistemi sanitari
sempre più alle prese con la forbice di una domanda di salute in continua crescita e le limitate risorse disponibili.
Domenighetti – un economista sanitario dal “volto umano” – ha presentato, con l’originalità anticipatrice che gli è propria, una visione
anticonvenzionale dei problemi sul tappeto. La domanda di un “illimitato benessere” appare incentivata da molti fattori tra cui domina
l’industria della salute (i produttori di tecnologie biomediche) capace
di controllare l’intero sistema sanitario, dalla formulazione delle politiche attraverso il lobbying nei Parlamenti, fino alla prescrizione di
farmaci e prestazioni in barba ai macroscopici conflitti di interesse.
La conseguente medicalizzazione della società si manifesta nella tendenza ad utilizzare anche in fase preclinica farmaci e tecnologie sanitarie per condizioni con rischio infinitesimale, screening vieppiù co-
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a un trattamento finché è
troppo tardi. Di questi, 18.000
muoiono ogni anno. Oltre i
quarantaquattro milioni, altre
decine di milioni sono sottoassicurati, godendo solo di
una copertura marginale: di
fronte a una malattia grave o
a un serio infortunio vengono
spazzati via. Oltre a questi, altre decine di milioni rischiano
di perdere tutti i loro risparmi
o di finire in bancarotta se
loro o un loro familiare si ammala di una patologia cronica o disabilitante.
l libro di Barlett e Steele ha il ritmo incalzante
dell’inchiesta giornalistica, con una grande
mole di documentazione che mette impietosamente a nudo difetti e misfatti della Sanità
americana. Ma il vero pregio del lavoro dei due
giornalisti – entrambi premi Pulitzer – è quello
di scavare alla ricerca delle cause della “critical
condition” e di far capire ai lettori come e perché si è arrivati a tutto questo.

I

stosi, interventi di prevenzione meccanizzati: “la diagnosi precoce
resa possibile dall’ingegneria genetica darà in futuro a tutti l’opportunità di essere trasformati in malati subito dopo la nascita”. Insomma,
si potrebbe affermare, per paradosso, che i sistemi sanitari creano milioni di ammalati supplementari e fanno scomparire le persone in
buona salute! Le risorse così drenate vengono sottratte ad interventi
prioritari, mettendo a repentaglio il principio di equità nel finanziamento dell’assistenza, a danno dei gruppi di popolazione più svantaggiati e bisognosi.
Quali i possibili rimedi proposti nel corso del seminario?
“Socializzare” la spesa del fondo sanitario perseguendo l’efficacia attraverso un uso etico dell’EBM (definita come un’utile “seconda opinione”) e istituendo un fondo “umanitario” per le eccezioni individuali sulla base di criteri compassionevoli. Promuovere una politica sanitaria che ricerchi costantemente l’equilibrio tra efficacia, efficienza ed
equità nell’ambito di un inevitabile processo di razionalizzazione/razionamento nell’erogazione di pacchetti di servizi essenziali. Una politica sanitaria capace anche di operare un riscatto culturale per ridurre il consumerismo, deprogrammare la società civile e ricondurre le attese alla realtà: a ben pensarci, il fattore di rischio più fortemente associato alla morte è proprio la nascita!
Enrico Materia
Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio

In libreria
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ino agli inizi degli anni ’80 il sistema sanitario
americano era un gigante buono e costoso: gli
anziani e i poveri (parte di essi) erano assistiti
dai programmi pubblici, Medicare e Medicaid, i
lavoratori dipendenti ricevevano nella grandissima maggioranza il benefit assicurativo da
parte dei loro datori di lavoro, i professionisti
e i lavoratori autonomi si assicuravano privatamente. Esisteva una quota di non assicurati,
ma non mancavano le reti di protezione, rappresentate da ospedali pubblici e non profit,
istituzioni accademiche, centri di assistenza
comunitaria, che mitigavano gli effetti di un sistema tutt’altro che universalistico e solidale.
Lo scenario è drammaticamente mutato dalla
prima metà degli anni ’80, quando nell’intento
(o con il pretesto) di contenere una spesa in
continua crescita sono state iniettate all’interno del sistema poderose dosi di mercato. Inizia
in quegli anni l’era di Reagan e del liberismo
senza freni e sistema assicurativo sanitario e
sistema ospedaliero rapidamente si adeguano:
il massimo profitto diventa la mission delle organizzazioni sanitarie. Il loro ingresso in borsa
viene salutato con grande entusiasmo dagli investitori: “Le HMOs sono uno dei più caldi, se
non i più caldi, titoli a Wall Street”, commentava, euforico, uno dei più noti consulenti finanziari. Massimo profitto da ottenere con mezzi
leciti e meno leciti. Riducendo i costi e limitando l’autonomia dei professionisti e la libertà di
scelta dei pazienti. Ma non solo. Un intero capitolo – intitolato appunto “Wall Street Medicine” – è dedicato alle perversioni del profitto
in Sanità. Tra queste si narra la storia della nascita di una delle più importanti catene di
ospedali privati for-profit, la “Tenet Healthcare”. Nell’arco di un decennio il suo amministratore Jeffrey C. Barbakow riuscì ad acquisire
ben 111 ospedali, tra cui anche uno dei più noti
centri cardiochirurgici della Florida, il Palm
Beach Gardens Medical Center. Questo ospedale, come altri, fu oggetto di una drastica
cura “dimagrante” in termini di risorse e di
spese. Nel 2000 in quell’ospedale si verificò un
caso di gravissima infezione operatoria che
consentì di portare alla luce altri 100 casi similari di pazienti cardiaci che avevano contratto
un’infezione stafilococcica a causa delle pessime condizioni igieniche delle sale chirurgiche.

a il mercato ha almeno consentito di ridurre i
costi della Sanità americana? Nel 1984, quando
iniziò la cura liberista della Sanità americana,
la quota del PIL dedicata alla Sanità era del
10,5%; dopo venti anni tale percentuale è salita
al 15,3%. “Una percentuale di gran lunga superiore – concludono Barlett e Steele – rispetto a
quella che Germania, Francia, Giappone, Italia,
Canada e altri paesi sviluppati spendono per
assicurare tutti i loro cittadini. In questi Paesi
con copertura universale nessuno esita a ricorrere alle cure se sta male. Nessuno perde la
propria casa. Nessuno va in bancarotta”.

M

Gavino Maciocco
Dipartimento di Sanità Pubblica, Università di Firenze

National Health Service:
una meravigliosa opportunità
(di guadagno)
ncominci a pagare il parcheggio (sempre più caro)
e la TV e le telefonate..: costi
così sembrano ovvi, ma sono
solo la punta di un enorme
iceberg che sta affidando
sempre più servizi e prestazioni a privati (o a meccanismi di tipo privatistico), sta
abbassando il livello retributivo degli operatori meno
qualificati, raramente migliorando la qualità e, soprattutto, per quanto riguarda la salute, sta portando
sempre più prestazioni fuori dal sistema sanitario pubblico. E nessuno sa quanto denaro del
sistema sanitario nazionale sia deviato dalla
cura clinica nelle tasche del settore privato... Il
tutto in un quadro animato da grandi compagnie internazionali con scopi di profitto nell’erogazione di prestazioni sanitarie.
uesto scenario descritto da Allyson M Pollock
(professor of Health Policy and Health Services Research all’University College London) in
NHS plc: the privatisation of our health
care (Verso 2004, Londra) per il National
Health Service (NHS) appare molto pertinente
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In libreria

anche al Sistema Sanitario Nazionale
(SSN) italiano (nel suo insieme e, a
maggior ragione, per le tante articolazioni regionali).
l libro si basa sull’evoluzione subita
dal NHS negli ultimi decenni; ciò costituisce il limite e il pregio di questo contributo. Da una parte, quindi, c’è un’attenzione particolare a uno specifico contesto storico-politico; dall’altra, però,
non va dimenticato quanto importante
sia stato ed è il NHS come modello e
ispirazione per il SSN, non tralasciando la
suggestione che le scelte recenti di “privatizzazione” hanno nel campo politico italiano.
l NHS in Inghilterra è stato, in passato, un successo rimarchevole: è stato affermato e praticato un diritto, gratuito e sempre più ugualmente disponibile in tutta la nazione, di tutti i
cittadini a ricevere una risposta ai propri bisogni sanitari.
a il cronico sottofinanziamento e gli attacchi
della destra conservatrice, in nome dell’ideologia di mercato, hanno trasformato le debolezze
in “fratture aperte”; da questo punto di vista i
laburisti non sembra abbiano invertito la tendenza.
’analisi dell’autrice si sviluppa rispetto a due
aspetti fondamentali: l’introduzione del cosiddetto mercato interno al SSN (divisione di ruolo
fra produttori e acquirenti, per conto dei cittadini, di prestazioni sanitarie) e la ricerca dell’ingresso del capitale privato nel SSN.
i particolare interesse sono le conseguenze, rispetto a quest’ultimo punto, sugli ospedali e
sulle cure croniche (e lungodegenze), evidenziate con esemplificazioni suggestive. Per gli
ospedali il concorso di capitali privati si trasforma in un debito anche trentennale, ponendo il problema se le entrate stabili saranno sufficienti a pagarlo, a fronte di un costo per il
servizio del debito che in qualche caso è salito
sino al 32% del budget annuo. Senza contare
che la sola progettazione di questi piani costa
mediamente da 1 a 4 milioni di sterline, arrivando in qualche caso sino a 30 milioni. Queste
esigenze stanno portando alla riduzione di posti letto (sino al 30%) o del budget per stipendi
(sino a meno 25%, soprattutto a scapito degli infermieri).
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er le cure croniche le conseguenze hanno
aspetti diversi: impiegare personale solo per
valutare i criteri di eleggibilità dei pazienti o
degli anziani; dismettere proprietà immobiliari;
trasferire servizi nel privato col risultato di un
aumento dei costi al cittadino e alle loro famiglie; una sostanziale riduzione dei servizi; un
impoverimento, preoccupante per il futuro, dei
patrimoni del sistema pubblico.
n elemento di rilievo comune è una progressiva distrazione di risorse professionali e di tempo dei manager verso piani di finanziamento,
transazioni immobiliari, ricerche di finanziamento, contrattazione con i titolari dei fondi
assegnati dallo Stato, etc.
l giudizio dell’autrice, supportato da molti
esempi concreti, si articola in una dura valutazione della mancata convenienza economica di
queste scelte e delle conseguenze sul SSN in
termini di riduzione del numero e qualità delle
prestazioni e dell’equità degli accessi.
’esito di due decenni di “liberalizzazione” sono,
secondo l’autrice, sconfortanti e fallimentari:
“I costi sono aumentati, non diminuiti; la burocrazia ha continuato ad espandersi invece
che ridursi, iniquità di ogni tipo si sono aggravate e non ridotte e nuove ineguaglianze sono
state create; più servizi che prima erano gratuiti sono diventati a pagamento o potrebbero
sparire dal SSN per essere erogati solo dal settore privato, per coloro che potranno permetterselo”. Il libro assume talvolta i toni del
pamphlet, soprattutto per una scarsa attenzione alle debolezze del “vecchio sistema”, ma appare sempre supportato da dati interessanti.
n particolare, sembra un atto di accusa pesante, documentato e incisivo, alle politiche degli
annunci e alle programmazioni non basate sui
dati. Esperienze come quelle del SSN inglese
riportate in questo testo assumono quindi il
valore di evidenze di letteratura, ovviamente
da contestualizzare nelle realtà italiane ma,
per l’appunto, da recepire come dimostrazione che valutazioni empiriche in questo campo
sono indispensabili, con il rigore che i medici
hanno sempre professato rispetto alle evidenze di efficacia di una cura o di una procedura
diagnostica.
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