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COME PROMUOVERE UNA SOLIDA
CULTURA SCIENTIFICA IN ITALIA
a colloquio con Umberto Veronesi
rof. Veronesi, la Fondazione che porta il Suo nome ha come scopo
fondamentale la diffusione della consapevolezza dei valori intrinseci al mondo della scienza, per contrastare le tendenze antiscientifiche che percorrono parte della nostra società. Per quale motivo scienza e società si stanno piano piano ‘scollando’?
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Le nuove tecnologie hanno inaugurato un’era in cui le scoperte si susseguono
sempre più velocemente, cambiando il volto della scienza e offrendo all’uomo
possibilità di intervento sulla sua stessa vita, che erano semplicemente inimmaginabili solo pochi anni fa. Di fronte ai dilemmi posti dai nuovi limiti della scienza,
la società si è trovata impreparata, come del resto storicamente è sempre avvenuto di fronte ai ciclici balzi in avanti del progresso scientifico. A volte la civiltà ha
reagito a questo sconcerto con un’involuzione o un inasprimento dello spirito antiscientifico e antirazionale: nel Seicento, per esempio, mentre le scoperte di
Newton, Cartesio e Galileo definivano un nuovo assetto del mondo, migliaia di
donne venivano bruciate sul rogo come streghe.
Anche oggi il nostro sistema etico-culturale fa fatica a rapportarsi ai nuovi orizzonti scientifici, da cui preferisce allontanarsi con forme di ostracismo intellettuale. Gli psicologi spiegano l’istintiva riluttanza della gente a vivere positivamente i
progressi della scienza, soprattutto quando sono rapidi e rivoluzionari, con la
paura di perdere la propria individualità e con essa quelle caratteristiche umane e
sentimentali che ci fanno sentire unici, la paura di perdere la capacità di illuderci,
di sperare ancora nell’impossibile e di lasciarsi affascinare dal mistero. Così il nostro Paese vive spesso il pensiero scientifico come antitesi di quello religioso. Da
questo preconcetto nasce un atteggiamento antiscientifico particolarmente acsegue a pag 2
centuato.
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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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E invece scienza e pensiero religioso possono
allearsi per il progresso e il benessere, e non ci
può essere progresso se c’è una spaccatura fra
la scienza e la sua percezione da parte della
gente.
Quali progetti ha formulato e intende
realizzare la Fondazione per la promozione di una solida cultura scientifica?

Umberto Veronesi è nato a Milano,
dove si è laureato nei primi anni
Cinquanta, decidendo di dedicarsi fin
da subito allo studio e alla cura dei
tumori. Dal 1975 e per vent’anni è
stato Direttore dell’Istituto Nazionale
per lo Studio e la Cura dei Tumori di
Milano. Nel 1982 ha fondato la
Scuola Europea di Oncologia.
Da maggio 1994 ad aprile 2000 è
stato Direttore Scientifico
dell’Istituto Europeo di Oncologia di
Milano. Da aprile 2000 a giugno
2001 gli è stato affidato l’incarico di
Ministro della Sanità della Repubblica
Italiana. Dall’1 luglio 2001 ha
ripreso la posizione di Direttore
Scientifico dell’Istituto Europeo di
Oncologia.

La nostra è una Fondazione culturale e quindi
tutti coloro che ci sostengono, alcuni dei più
rappresentativi uomini di pensiero in Italia e
all’estero, e tutti i nostri progetti sono orientati
alla creazione e diffusione di una nuova cultura
della scienza. Ci proponiamo di creare in primo
luogo “un’alleanza per la scienza” che coinvolga
tutte le componenti della società.
Questa è la grande finalità della prima World
Conference on the Future of Science, organizzata in collaborazione con la Fondazione Marco
Tronchetti Provera e la Fondazione Cini, che si
terrà a Venezia dal 21 al 23 settembre prossimo,
a cui parteciperanno scienziati, filosofi, uomini
politici, teologi ed economisti di tutto il mondo.
La Conference rappresenta il primo evento
mondiale in Italia sul problema del rapporto
scienza e società, riunendo a Venezia alcuni fra
i più autorevoli uomini di pensiero dei nostri
tempi, fra cui diversi Premi Nobel. La finalità è
di offrire ai governi e alla pubblica opinione indicazioni chiare e motivate sulle potenzialità
del pensiero scientifico e sull’importanza della
formazione scientifica nel mondo che verrà.
In linea con la filosofia di Venezia sono molti
altri i progetti in cantiere. In collaborazione

con il Ministero dell’Istruzione italiano viene
realizzato nelle scuole il progetto ‘La scienza
fra i giovani’ che crea un collegamento fra i laboratori didattici scolastici e i laboratori di ricerca, un’iniziativa sostenuta dal mondo della
comunicazione, dalle organizzazioni imprenditoriali e professionali e da tutto l’universo
scientifico.
La Fondazione si impegna anche in azioni di comunicazione diretta alla popolazione, come
‘Sportello cancro’. In collaborazione con Il Corriere della Sera ha realizzato, all'interno della
versione online del giornale, uno spazio studiato per aiutare concretamente, con una corretta
e tempestiva informazione, chiunque si trovi ad
affrontare il problema tumore: una mappa degli
ospedali che trattano le patologie tumorali con
una segnalazione di quelli più avanzati, notizie
di primo piano in oncologia e una serie di forum
tematici sulle forme più diffuse.
Un impegno specifico è stato inoltre assunto
dalla Fondazione nella sensibilizzazione sul tabagismo. Contro il fumo, il più grave problema
sanitario dei nostri giorni, ha dato vita ad un
movimento femminile ‘Donne contro il Fumo’
che si impegna a creare un clima culturale favorevole all’abbandono della sigaretta. Sono
proprio le donne, infatti, in particolare le giovani, il gruppo su cui gli sforzi comunicativi devono concentrarsi, quali ‘nuove vittime’ dell’epidemia del tabacco.
La prima Conferenza Mondiale sul Futuro della Scienza che la Fondazione organizzerà risponde dunque all’esigenza di
alimentare il dibattito culturale?

Dal sito di Careonline i risultati del sondaggio
Votiamo pensando alla salute?
27,7
27,7 72,3
72,3

Durante la recente campagna elettorale per le elezioni amministrative
e regionali avete avuto modo di conoscere i programmi o gli orientamenti
in sanità dei candidati?
72,3% Sì
27,7% No

30
30
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Nell'esprimere la vostra preferenza avete tenuto conto di questi programmi?
70
70

70,0% Sì
30,0% No
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anche nel nostro Paese. Lei ha recentemente annunciato un potenziamento della
struttura dell’Istituto Europeo di Oncologia
del quale è direttore scientifico. Quali sono
le nuove frontiere di ricerca?

Certamente, la Conferenza nasce proprio per
riportare la scienza al centro del dibattito culturale e sociale. E il primo passo è quello di attirare l’attenzione e creare i presupposti per
una nuova coscienza collettiva sulle grandi
scelte che il progresso scientifico insistentemente pone ad una comunità dai confini ormai
mondiali. La Conferenza affronterà quindi temi
destinati a cambiare la nostra vita, come la genetica applicata all’agricoltura, la genetica
umana, la clonazione nell’uomo, l’astrofisica,
l’utilizzo dell’energia nucleare o dell’idrogeno,
lo sviluppo delle telecomunicazioni; e ancora i
grandi problemi del finanziamento della ricerca, della proprietà intellettuale del ricercatore
e della brevettabilità dei geni. La Conferenza ha
infatti intenzione di avanzare alcune proposte
concrete per accorciare la distanza tra scienza
e società. La prima è la ‘Carta di Venezia’, un
Documento di Consenso che indicherà ai governi e alla pubblica opinione i punti fondamentali
da affrontare e risolvere con urgenza per ricreare quella alleanza fra scienza e società che
è indispensabile per lo sviluppo del progresso e
per il miglioramento del benessere e della qualità della nostra vita.
Di scienza occorre parlare di più e con
maggiore correttezza; ma la ricerca va anche fatta concretamente e, possibilmente,
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Nel campo del tumore del seno, gli studi dell’IEO per migliorarne ulteriormente la cura si
sviluppano in tre direzioni: lo studio di farmaci
più tollerabili; l’utilizzo di nuove terapie mirate,
come quelle recettoriali, che sfruttano i recettori della cellula tumorale e la loro capacità di
attrarre molecole di farmaco o di sostanze caricate di radioattività (radionuclidi); l’anticipazione della diagnosi, utilizzando al massimo le
nuove tecnologie di imaging. Un nuovo obiettivo per i prossimi anni è infine quello di spingersi ancora più in là nella prevenzione per intervenire farmacologicamente prima che il tumore
insorga, andando ad interrompere, con molecole specifiche, la lunga catena di processi che
trasforma la cellula da sana a tumorale. In questo campo, chiamato appunto farmacoprevenzione, l’Istituto è un riferimento internazionale.
Una disciplina in forte sviluppo in Istituto è la
radioterapia: la sua nuova frontiera è il trattamento a quattro dimensioni, che aumenta la
precisione dei raggi, riduce la loro tossicità e
accorcia i tempi di trattamento. Sulla quarta
dimensione l’IEO ha effettuato grandi investimenti tecnologici, procurandosi apparecchiature di avanguardia (come il BAT, il primo in
Europa); il progetto globale prevede che in
ogni macchina ci sarà la possibilità di tenere
conto del movimento (Organ Motion). Il futuro
è il passaggio alla multidimensione, che apre la
possibilità di considerare, nel dosare la cura,
anche i parametri biologici della lesione tumorale, vale a dire l’attività della cellula, come la
capacità di proliferare, la sintesi del DNA e
così via.
La ricerca biomolecolare mondiale punta oggi
su un nuovo importantissimo obiettivo: le cellule staminali del cancro. Si tratta di cellule tumorali più indifferenziate delle altre, che sono
in grado di alimentare la proliferazione del tumore. Sono in pratica il serbatoio dal quale il
cancro si approvvigiona. Essere capaci di intervenire su questo serbatoio potrebbe quindi
rappresentare la svolta finale per la soluzione
globale del problema cancro. Su questo fronte il
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Dipartimento di Oncologia sperimentale dell’IEO
è impegnato in prima linea.
Molto si parla del ruolo degli stili di vita
nella battaglia contro i tumori. Ma a che
punto è la prevenzione farmacologica?
L’IEO è stato fra i primi centri al mondo a studiare come contrastare il processo di formazione del tumore prima che la malattia si manifesti. Per questo ha introdotto in modo sistematico la valutazione del rischio individuale,
cioè la stima del rischio che un singolo individuo ha di sviluppare un tumore. Possono così
essere individuati interventi sperimentali di
prevenzione tramite farmaci specifici. Lo studio più importante svolto dall’IEO riguarda
l’efficacia del farmaco tamoxifene nel ridurre
l’insorgenza del tumore del seno in soggetti
sani a rischio. L’analisi globale sugli studi di
prevenzione primaria su circa 50.000 donne,
incluso lo studio italiano dell’Istituto, conferma che il tamoxifene riduce del 40% circa l’insorgenza del tumore al seno e del 10% la mortalità nelle donne sane a rischio. Inoltre, per la
prevenzione del tumore del seno in menopausa, lo studio HOT (Hormones opposed by Tamoxifen), promosso dall’Istituto, concentra la
sua attenzione sulle donne che assumono la
terapia ormonale sostitutiva. Il principio è
quello di abbinare alla terapia sostitutiva basse dosi di tamoxifene per annullare il rischio di
tumore del seno lievemente aumentato con
l’assunzione di ormoni.
Per la prevenzione del tumore del colon si sta
studiando l’effetto di alcuni antinfiammatori
(gli inibitori delle COX2, come il celecoxib, ma
anche come la ben più nota nimesulide), che
vengono usati a scopo preventivo in chi soffre
di poliposi famigliare del colon, una malattia
ereditaria che sfocia spesso in un tumore dell’intestino.
Inoltre, per la prevenzione del tumore del polmone, partirà uno studio di fase I-II su volontari per valutare la fattibilità e l’efficacia della
somministrazione degli agenti chemiopreventivi con aereosol. Questo progetto apre nuove
prospettive per la prevenzione selettiva e
meno tossica del carcinoma polmonare in ex
fumatori.
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Un’ultima domanda, Prof. Veronesi. Agli
uomini di scienza come Lei, si chiede di
vedere anche al di là del futuro prossimo. Lei ha parlato dell’Italia come un
Paese ad altissimo rischio di arretratezza
culturale e scientifica; possiamo essere
ancora ottimisti?
In Italia le buone idee non mancano, anzi. Malgrado la situazione generale non molto favorevole, la produttività scientifica dei nostri ricercatori è altissima.
Quello che manca sono le strutture. L’ho toccato con mano costruendo l’IEO, un esempio
concreto di come la creazione di laboratori attrezzati e di un ambiente adatto alla libera discussione scientifica abbia costituito un vero
polo di attrazione per molti ricercatori provenienti dai migliori laboratori d’Europa e del
mondo. Questo gruppo ha prodotto contributi
che hanno già inciso sulla ricerca e sulla cura
del cancro. E la sua realizzazione è stata possibile grazie all’appoggio di quella borghesia
che io chiamo ‘illuminata’, che nei momenti
difficili sa assumersi il carico di una responsabilità solidaristica. Il nostro Paese è ricco di
questo tipo di imprenditoria, capace di andare
al di là delle logiche dei profitti immediati e di
investire i propri capitali nel futuro, in progetti che migliorano globalmente la qualità della
vita e dell’ambiente per sé e per i propri figli.
Su queste potenzialità – cioè sulle capacità
dei nostri giovani ricercatori e sul sostegno
economico di una certa imprenditoria italiana
– credo si possa scommettere, per sperare in
un nuovo sviluppo della ricerca scientifica in
Italia.
Si tratta comunque di rimedi palliativi. Manca
in Italia un progetto organico di sviluppo della
ricerca scientifica che coinvolga trasversalmente tutti gli ambienti sociali, a partire dalla scuola e dall’università fino al mondo produttivo,
per arrivare alla politica. Manca la coscienza a
livelli decisionali dell’importanza strategica
della ricerca scientifica.
A questo si aggiunge il fatto che il Paese in generale sta adottando atteggiamenti di ostilità
nei confronti della scienza, come abbiamo già
detto. Il problema è quindi, ancora una volta,
soprattutto culturale. 

Abstract

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
La spesa farmaceutica
in Canada: una crescita
troppo veloce?
Editorial
Prescription drug expenditure rising too fast?
CMAJ 2005, 172: 1261
Morgan S
Canadian prescription drug costs surpass $18 billion
CMAJ 2005, 172: 1323-1324
teve Morgan, del Centre for Health Services and
Policy Research della University of British Columbia (Vancouver), fornisce una panoramica
storica sull’andamento della spesa farmaceutica in Canada dal periodo successivo alla seconda guerra mondiale ad oggi.
Dopo la momentanea contrazione nella produzione di farmaci, verificatasi subito dopo la seconda guerra mondiale, il mercato canadese ha
mostrato una flessione in aumento negli anni
’50 e ’60 – periodo definito della ‘rivoluzione
terapeutica’ – quando nuove molecole sono
state scoperte e poi commercializzate anche
grazie ad una massiccia campagna pubblicitaria. Queste manovre di ‘marketing aggressivo’
hanno indotto il governo ad adottare misure di
contenimento dei prezzi che hanno iniziato a
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dare i loro frutti negli anni ’70. Il contenimento
della spesa si è protratto fino all’inizio degli
anni ’80, periodo definito come ‘progetto razionale dei medicinali’, accompagnato da numerose innovazioni e miglioramenti per trattamenti
già esistenti. Dal 1997 l’inversione di tendenza
(in aumento) è stata tragica ed è al momento
fuori controllo: negli ultimi 8 anni, infatti, la
spesa è cresciuta molto più rapidamente che in
nessun altro periodo dopo la seconda guerra
mondiale, raggiungendo i 18 miliardi di dollari
nel 2004, con un incremento del 136% rispetto
al 1996. La causa principale di questo aumento
è legata essenzialmente a scoperte effettuate in
campo farmaceutico nei dieci anni precedenti
(per esempio, le statine e gli inibitori di pompa
protonica) ed è riconducibile a operazioni di
marketing e promozioni pubblicitarie rivolte direttamente ai pazienti. Nel 1997 il governo
americano ha permesso la pubblicità dei farmaci con obbligo di prescrizione sui maggiori mezzi di comunicazione e sicuramente questa politica ha avuto forti ripercussioni anche in Canada, la cui popolazione è comunque ‘esposta’ ai
mass media americani.
Al di là delle considerazioni sugli aumenti indiscriminati della spesa, Morgan sottolinea come
le autorità, per contrastare il fenomeno, dovrebbero focalizzare l’attenzione su un’analisi
dettagliata della politica farmaceutica e delle
strategie volte a favorire la buona pratica clinica basata sulle evidenze più che sulle azioni di
marketing farmaceutico.
L’editoriale, oltre a considerazioni relative alle
cause dell’aumento della spesa, prende in esame anche un aspetto particolare: perché nei
trial clinici per l’approvazione di un nuovo farmaco la sua efficacia terapeutica viene sempre
valutata rispetto al solo placebo? Non sarebbe
forse più ‘saggio’ confrontarla con quella di una
farmaco già esistente per testare se i criteri di
originalità e novità sussistono veramente e
possono giustificare costi più elevati? La domanda, ovviamente, rimane inevasa.

Letizia Orzella
Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio

Abstract

Epatite virale cronica B:
costo-efficacia delle diverse
opzioni terapeutiche
Kanwal F, Gralnek IM, Martin P et al
Treatment alternatives for chronic hepatitis B virus
infection: a cost-effectiveness analysis
Ann Intern Med 2005; 142: 821-832
Owens DK, Black M
Assessing the benefits and costs of new therapies for
hepatitis B virus infection
Ann Intern Med 2005; 142: 863-864
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e linee guida per una gestione terapeutica ottimale dell’epatite virale cronica B in fase di attività immunitaria e in evoluzione fibrogenica
sono in rapida e costante evoluzione, alla luce
della disponibilità dei dati controllati ottenuti
con l’impiego di interferoni ed interferoni pegilati in associazione ad antivirali (lamivudina,
adefovir, entecavir da soli o in regime di combinazione tra loro), che propongono scelte terapeutiche più articolate e complesse, e nuovi
criteri di selezione dei pazienti, nonché di inizio e di prosecuzione dei regimi di trattamento.
Le più recenti evidenze di letteratura testimoniano dell’efficacia della lamivudina nel ridurre
le complicazioni a lungo termine della cirrosi
epatica indotta da HBV, mentre l’adefovir si è
qualificato come antivirale in grado di sopprimere in modo efficace e duraturo i ceppi di virus B divenuti resistenti alla lamivudina, e l’entecavir è un antivirale in fase di approvazione,
che appare estremamente promettente, singolarmente o in associazione alle altre molecole
ad attività diretta verso il virus B.
L'obiettivo primario della terapia anti-HBV resta ancora oggi quello di ottenere una soppressione efficace e duratura della replicazione virale, fattore che è alla base dei fenomeni di necrosi infiammatoria e della fibrosi epatica, per
cui l'ottenimento di un risultato positivo a lungo termine sui livelli di HBV-DNA plasmatici appare in grado di ridurre l'evoluzione verso la
cirrosi epatica e le sue complicazioni, quali la
cirrosi scompensata e l'epatocarcinoma.
Le controversie ancora sul tappeto nell’ambito
delle strategie di approccio alla cura comprendono: la necessità di sottoporre tutti i pazienti
candidati al trattamento ad uno studio istopa-

tologico (biopsia epatica), l’analisi dei valorisoglia di HBV-DNA e di transaminasi per l’inizio
della terapia, le indicazioni definitive per una
durata ottimale del trattamento, la scelta dell’antivirale iniziale e le indicazioni per un eventuale impiego combinato degli antivirali disponibili (lamivudina, adefovir e prossimamente
entecavir).
In questo scenario già complesso e non privo di
interrogativi irrisolti proprio sulle modalità di
gestione farmacologica iniziale e successiva dei
pazienti con epatite cronica da HBV, si inserisce
il dibattito relativo alla valutazione farmacoeconomica della sostenibilità dei costi elevati rispetto ai notevoli benefici attesi da una terapia
di combinazione per l’epatite cronica B, a cui
prende parte l’elegante studio recentemente
pubblicato da Kanwal e collaboratori sugli Annals of Internal Medicine. Gli autori partono
dalla constatazione dei rischi e delle difficoltà
connessi all’impiego di ciascun ‘attore’ farmacologico della terapia dell’epatite cronica da
HBV: i significativi eventi avversi correlati all’interferone, la frequente comparsa relativamente rapida di resistenze virali alla lamivudina, e i maggiori costi connessi alla somministrazione dell’adefovir. Il loro studio, stratificato a seconda della positività dei pazienti per
l’antigene e di HBV, è quindi primariamente
volto a dimostrare se e in quali circostanze
l’impiego dell’adefovir risulta ‘cost-effective’ rispetto a lamivudina e/o interferone, ma non
può tenere nel debito conto che negli anni più
recenti la disponibilità della valutazione dei livelli plasmatici di HBV-DNA ha notevolmente
mutato lo scenario prognostico dell’infezione
cronica da HBV.
Nel loro articolato modello di studio, che ha
preso come base una rassegna di tutti i lavori
reperiti in Medline-PubMed dal 1970 al 2005, gli
autori hanno confrontato cinque ipotetiche
strategie di management dell’epatite cronica B:
nessun intervento, monoterapia con interferone, monoterapia con lamivudina, monoterapia
con adefovir e trattamento con lamivudina con
passaggio ad adefovir in caso di accertata resistenza alla lamivudina, impiegando come indicatore principale i costi sostenuti per anno di
vita guadagnato, aggiustato per gli indici di
qualità di vita (QALY).
L’analisi effettuata, in termini semplificativi,

Abstract

mostra che la monoterapia con solo interferone costa 6337 USD in più per ogni QALY guadagnato, mentre un trattamento di solo salvataggio con adefovir sarebbe gravato da un costo
proporzionalmente sostenibile, pari a 8446 USD
per ogni anno di QALY. Non vi sarebbero invece
prospettive farmacoeconomiche favorevoli ad
una monoterapia iniziale con sola lamivudina o
con solo adefovir, rispetto ai modelli di trattamento con solo interferone, o con adefovir
usato per il solo salvataggio, nel caso di ceppi
divenuti resistenti alla lamivudina. Considerando una soglia spesso indicata come ‘cost-effective’ per terapie farmacologiche di salvataggio
per condizioni di malattia cronica e potenzialmente mortale, pari a 50.000 USD per QALY, il
trattamento con adefovir – noto come un approccio di salvataggio assegnato a pazienti
HbeAg-negativi che abbiano fallito la terapia
con sola lamivudina – rientra agevolmente nei
criteri sopra definiti (16.593 USD per QALY),
mentre una monoterapia con adefovir praticata
fin dall’inizio avrebbe lo svantaggio di essere
gravata da costi molto più consistenti e probabilmente non del tutto giustificati, se applicati
allo scenario proposto dagli autori (91.000 USD
per QALY).
Gli autori stessi sottolineano tuttavia alcuni dei
limiti insiti nel loro modello, efficace su pazienti con infezione cronica da HBV e ipertransaminasemia, ma in assenza di cirrosi epatica. Questo modello porta gli autori ad affermare che la
monoterapia con interferone potrebbe essere
di prima scelta in situazioni di limitata disponibilità di risorse e in Paesi con prevalenza di infezione da HBV antigene e-negativa.
Altri limiti all’analisi di Kanwal sono insiti in
tutte le complesse variabili, non sempre tra
loro indipendenti, che gli autori non hanno
creduto opportuno inserire o prendere in esame (data l’elevatissima complessità dello studio
che ne sarebbe derivata), quali i criteri di predittività per l’evoluzione verso la cirrosi epatica, l’epatocarcinoma e l’eventuale trapianto di
fegato (che devono tenere conto degli enormi
costi aggiuntivi connessi alle ospedalizzazioni
prolungate e intensive, alle tecniche diagnostiche e terapeutiche messe in gioco, e alla mortalità comunque molto elevata), nonché alla coinfezione con HIV, frequente nei Paesi in cui
l’epatite B è stata trasmessa prevalentemente
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con l’uso in comune di siringhe ad opera di pazienti tossicodipendenti (e in cui l’estrema
complessità dell’analisi avrebbe dovuto includere quanto meno variabili relative all’evolutività di ambedue le malattie, ai criteri di inizio e
di conduzione della terapia antiretrovirale, e ai
maggiori rischi di progressione delle due malattie tra loro associate).
I risultati ottenuti da Kanwal non sono infine
applicabili ai pazienti posti in terapia con antivirali dopo il fallimento di un trattamento iniziale condotto con solo interferone, condizione molto comune nei pazienti trattati presso i
nostri Centri fino a pochi anni orsono. Infine,
l’introduzione di nuovi farmaci antivirali e la
sperimentazione di diverse combinazioni potrebbe fornire a breve termine alternative di
diversa efficacia, durabilità, e costi associati,
di cui tenere conto nelle successive analisi farmacoeconomiche.
Lo studio proposto da Kanwal si pone quindi
come una pietra miliare per chi avrà la possibilità di pianificare studi farmacoeconomici sulla

Abstract

gestione complessiva dell’epatite cronica B di
ancor più ampio respiro: l’assoluto rigore applicato dagli autori nell’analisi dei dati di letteratura, provenienti da studi spesso condotti su
popolazioni differenti ed eterogenee, e con
modalità notevolmente diverse tra loro, è ben
esemplificato nelle sei pagine di ‘appendice’ disponibili nella versione elettronica dell’articolo
reperibile su web, da cui si evince tra l’altro
che su una base di 4811 titoli disponibili in letteratura sull’argomento, soltanto 150 lavori
(pari al 3,1%) sono stati ritenuti idonei e presi in
esame dagli autori per il presente studio.
Poiché anche la terapia dell’epatite cronica da
HBV si presenta oggi come un vero e proprio
‘bersaglio mobile’, i punti di partenza che gli
autori hanno selezionato per il loro rigoroso
studio potrebbero non essere applicabili a tutte
le situazioni che si riscontrano nella realtà clinica quotidiana e potrebbero essere rapidamente inficiati dalla disponibilità di nuovi dati
su farmaci ed associazioni di più recente studio
ed introduzione, per cui l’argomento si presta
come temibile banco di prova per ulteriori studi di farmacoeconomia, che sono attesi con
estremo interesse da tutti gli addetti ai lavori.

Roberto Manfredi
Malattie Infettive, Università di Bologna

Sicurezza del paziente:
le barriere da abbattere
Amalberti R, Auroy Y, Berwick D, Barach P
Five system barriers to achieving ultrasafe health care
Ann Intern Med 2005; 142: 756-764
L’articolo, firmato da nomi "eccellenti" nel campo della sicurezza
del paziente, ha un tema particolare ed intrigante: quali sono le
barriere che ostacolano la realizzazione di un sistema di cure sicuro? La risposta pare paradossale, ma è vera: tali barriere sono
intrinseche al modo in cui le cure stesse sono fornite.
Nonostante si sia tentato di applicare alla medicina le soluzioni
che hanno reso sicure altre attività ad alto rischio (i voli aerei, le
industrie chimiche, le centrali nucleari, le ferrovie), i tentativi in
questo senso sono falliti. Perché? Le risposte fornite dall’articolo
sono convincenti, anche se possono creare qualche prurito e
qualche reazione arrabbiata tra i professionisti.
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Prevenzione degli eventi
vascolari cerebrali acuti
Chimowitz MI, Lynn MJ, Howlett-Smith H et al for the
warfarin-aspirin symptomatic Intracranial Disease
Trial investigators
Comparison of warfarin and aspirin for symptomatic
intracranial arterial stenosis
NEJM 2005; 352: 1305-1316

G

li incidenti cerebrovascolari acuti rappresentano una causa molto rilevante di morbilità, mortalità e invalidità nella nostra società. Sono costituiti sostanzialmente dagli attacchi ischemici
transitori (TIA), senza reliquati, e dall’ictus.
L’ictus riconosce due principali meccanismi patogenetici, quello meno frequente emorragico,
e quello ischemico, rappresentato sostanzialmente da occlusione trombotica acuta di un
vaso cerebrale principale o da embolia, a partenza principalmente cardiaca (meccanismo
cardioembolico) o da arterie tributarie come le
carotidi o le vertebrali. L’ictus ischemico rappresenta la forma più frequente, circa l’80% dei
casi, e colpisce più spesso gli uomini, con età
media superiore a 70 anni.
Nel trattamento dell’evento vascolare cerebrale acuto la prevenzione riveste un ruolo certamente rilevante rispetto alla terapia della fase

Le barriere tra cui ci muoviamo ogni giorno senza rendercene
conto sono profondamente legate alle modalità di formazione
medica e alle modalità di fornitura delle cure. La spinta ad un
continuo aumento della produzione comporta rischi per il paziente. L’autonomia professionale diventa un ostacolo allo sviluppo
di una considerazione critica delle cure e allo sviluppo di cure di
qualità. La formazione dei medici come “professionisti unici” impedisce loro di lavorare in team; la paura delle denunce nutre il
mostro della medicina difensiva; le regole professionali costituiscono un impedimento a superare vecchi tabù. Queste ed altre
idee innovative fanno dell’articolo (da leggere e meditare con
calma) un caposaldo importante nella via della sicurezza del paziente. Ringraziamo gli autori.

Giulio Marcon
Medicina Interna ULSS 3 Veneto
Cattedra di Management Clinico, II Scuola di Specializzazione
in Medicina Interna, Università di Padova
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acuta, delle complicanze precoci e delle conseguenze stabili dell’evento morboso, per cui la
sua efficacia viene giustamente enfatizzata
nella pratica clinica, negli studi clinici e nelle
linee guida internazionali. Questa consiste
principalmente nella correzione dei fattori di
rischio riconosciuti e nel trattamento farmacologico antitrombotico, che vede in primo piano
gli anticoagulanti orali e gli antiaggreganti piastrinici. Nella prevenzione dell’ictus su base
embolica numerosi sono stati gli studi che hanno evidenziato la maggiore efficacia dei primi
rispetto agli antiaggreganti, tra cui soprattutto
l’acido acetilsalicilico (ASA). Meno numerosi
sono in letteratura i trial che si sono occupati
della prevenzione della malattia cerebrovascolare acuta determinata da occlusioni trombotiche delle arterie cerebrali intracraniche, sebbene questo evento non sia poi così poco frequente rispetto ad una patologia vascolare extracranica.
La superiorità della terapia con anticoagulanti
orali (TAO) rispetto all’aspirina nella prevenzione secondaria di ictus e TIA da stenosi delle arterie cerebrali principali è messa fortemente in
discussione da un gruppo di ricercatori nordamericani del WASID (Warfarin-Aspirin Symptomatic Intracranial Disease) trial. Un campione
di 569 pazienti con pregresso TIA o ictus e stenosi di un’arteria cerebrale maggiore di entità
compresa tra il 50% e il 99% all’esame angiografico è stato sottoposto a trattamento randomizzato con ASA o TAO. Al termine di un periodo
medio di follow-up di 1,8 anni lo studio è stato
interrotto per eccesso di rischio nel gruppo con
TAO e non per una differenza significativa di efficacia tra le due strategie terapeutiche. Il grado di prevenzione di un successivo evento vascolare cerebrale era sostanzialmente sovrapponibile nei due gruppi; veniva infatti registrata una ricorrenza di eventi tra end point combinati principali (ictus ischemico, emorragia cerebrale e morte per cause vascolari) del 22,1% nel
gruppo trattato con ASA e 21,8% nel gruppo
trattato con warfarin, l’anticoagulante orale
più diffuso negli USA. La differenza significativa
era invece nel profilo di tollerabilità delle due
strategie di cura; i pazienti in terapia con TAO
presentavano una percentuale più elevata di
eventi collaterali anche gravi, come emorragie
maggiori (8,3% versus 3,2%), morte per tutte le
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cause (9,7% versus 4,3%), morte per cause vascolari (5,9% versus 3,2%), infarto del miocardio
o morte improvvisa (7,3% versus 2,9%). Era quindi evidente come a una pressoché sovrapponibile efficacia nella prevenzione secondaria di
ictus e TIA si contrapponeva una minore sicurezza della terapia anticoagulante, per una più
elevata incidenza di fenomeni avversi.
Tali risultati hanno portato a sostenere che la
terapia antitrombotica da preferire in questi
pazienti è rappresentata dalla somministrazione di ASA. Il che è ancora più giustificato se si
considera anche l’aspetto di costo-efficacia,
poiché il trattamento con ASA è più economico
(minore costo del farmaco), non necessita di
monitoraggio ambulatoriale periodico (dosaggio dell’INR) né di eventuali successive correzioni posologiche, presenta un maggiore grado
di aderenza alla cura, è meno gravato dalle
spese per la terapia di eventuali complicanze
emorragiche. Alcuni aspetti comunque da considerare con la dovuta attenzione per quanto
riguarda lo studio sono l’elevato dosaggio di
ASA somministrato (1300 mg/die), poco utilizzato nei paesi europei e che in altri studi non ha
mostrato un così elevato profilo di tollerabilità
soprattutto per l’apparato gastrointestinale,
nonché la possibilità che i livelli di scarsa sicurezza della TAO potessero essere correlati a
range terapeutici inadeguati di INR in una parte
dei soggetti esaminati.  CA
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“It’s the prices, stupid”
Perché la Sanità americana
costa così tanto
Sox HC
Understanding rising health care costs: introducing a
series of articles
Ann Intern Med 2005; 142: 865
Bodenheimer T
High and rising health care costs. Part 1: seeking an
explanation
Ann Intern Med 2005; 142: 847-854
High and rising health care costs. Part 2: technologic
innovation
Ann Intern Med 2005; 142: 932-937
High and rising health care costs. Part 3: the role of
health care providers
Ann Intern Med 2005; 142: 996-1002
Bodenheimer T, Fernandez A
High and rising health care costs. Part 4: can costs be
controlled while presevering quality?
Ann Intern Med 2005; 143: 76-78
Fuchs VR
Health care expenditures reexamined
Ann Intern Med 2005; 143: 26-31

econdo il direttore di Annals of Internal Medicine, Harold C Sox, i costi dell’assistenza sanitaria sono uno dei maggiori problemi degli Stati
Uniti e rappresentano un terribile fardello per
il governo centrale e le amministrazioni statali,
per le imprese, per i dipendenti e per i non assicurati.
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A questo tema – capire perché la Sanità americana è così cara – la rivista dell’American College of Physicians dedica una serie di 4 articoli,
affidati alla penna di Thomas Bodenheimer, medico di famiglia e professore di Family and Community Medicine all’Università di California,
noto soprattutto per essere uno dei più autorevoli e prolifici analisti della Sanità americana.
Bodenheimer si rivolge da non economista a
non economisti, usando un linguaggio piano e
chiaro, reso più efficace dal supporto di un essenziale glossario. Nel 2002 gli USA hanno registrato una spesa sanitaria pro capite di 5267
dollari (la seconda in classifica, la Svizzera, è a
quota 3445 dollari e la frugale Gran Bretagna a
quota 2160, appena il 40% del costo del sistema
americano). Ma quello che maggiormente
preoccupa è il trend di spesa: lo stesso governo
prevede per i prossimi anni una crescita media
del 7,2% all’anno: nel 2013 la percentuale della
spesa sanitaria sul Pil raggiungerà il livello record del 18,4% (rispetto al 14,9% del 2002).
Bodenheimer esamina una serie di approcci
sulla questione della spesa sanitaria, suggeriti
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dalla letteratura scientifica, commerciale e
popolare. Gli alti e crescenti costi dell’assistenza sanitaria:
 non sono un problema così grave;
 sono un problema, ma sono dovuti a fattori
esterni al sistema sanitario (come l’invecchiamento della popolazione);
 sono causati dalla mancanza di un mercato
veramente libero (il rimedio sarebbe nel
dare ai pazienti più responsabilità per i costi
dell’assistenza e incoraggiare una maggiore
competizione tra erogatori di prestazioni);
 sono il risultato dell’introduzione delle nuove tecnologie nella diagnosi e nella cura delle malattie;
 sono in parte dovuti all’eccessivo costo del
settore amministrativo;
 sono dovuti all’assenza di adeguate misure
di contenimento dei costi;
 sono il risultato del potere di mercato acquisito dai provider dell’assistenza sanitaria
(medici, ospedali, etc.).
Bodenheimer analizza e commenta ciascuno dei
sette punti giungendo alle seguenti conclusioni:
 la crescita dei costi della Sanità è un problema serio, una vera minaccia per il futuro
del sistema sanitario americano; quando
sale la spesa, Medicare, Medicaid e gli assicuratori privati riducono la copertura e i
costi sono trasferiti sugli individui, riducendo l’accesso a cure indispensabili (“La maggior parte di noi medici – dice Bodenheimer – ha sperimentato come i costi crescenti possono creare difficoltà nell’assistere i nostri pazienti”);
 i determinanti della crescita sono molteplici,
ma il loro peso è molto diverso: per esempio, l’invecchiamento della popolazione è un
fattore di crescita importante a lungo termine, ma trascurabile nel breve-medio periodo; molto rilevante è invece l’impatto delle
nuove tecnologie, troppo spesso introdotte
senza una valutazione del costo-beneficio;
 il fattore di gran lunga più importante è il
potere di mercato acquisito dai medici e dagli ospedali. “Il potere di mercato – spiega
Bodenheimer – si misura col grado d’influenza che ha un’organizzazione sulle altre
organizzazioni: in termini economici è la capacità di un venditore di alzare i prezzi senza
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perdere i clienti”. In USA i medici e gli ospedali hanno storicamente conquistato questo
potere di mercato, imponendo tariffe (per
visite mediche, per procedure chirurgiche e
per giornate di degenza) di gran lunga superiori a quelle di altri Paesi (sono classici i
confronti col vicino Canada). Una posizione
di potere solo in parte intaccata nel corso
degli anni Novanta, durante gli anni ruggenti
(ma ormai superati) della “managed care”.
Bodenheimer peraltro fa propria una tesi largamente condivisa. Due anni orsono su Health Affairs (la più importante rivista USA di politica
sanitaria) comparve un lungo paper che si poneva la stessa domanda: “Perché la sanità USA
è così cara?”. La risposta era contenuta nel titolo dell’articolo, “It’s the prices, stupid”1.
L’ultimo articolo della serie è dedicato ai possibili rimedi. Alla domanda “È possibile controllare i prezzi preservando la qualità?”, segue un elenco di proposte: ridurre i tempi di
ospedalizzazione (già molto contenuti in USA)
potenziando il post-hospital management; sviluppare programmi di disease management
per le malattie croniche; ridurre gli errori medici e l’assistenza inappropriata; rafforzare le
cure primarie.
A Victor R Fuchs – decano degli economisti sanitari americani e noto anche in Italia per il bel
libro “Chi vivrà?”2 – è affidato il compito di
chiudere con un editoriale la serie di articoli.
Ed è l’occasione per confermare le sue critiche
alla Sanità americana e per ribadire che “solo
una riforma globale del sistema di finanziamento dell’assistenza sanitaria [in senso universalistico – ndr] può determinare i necessari cambiamenti organizzativi che forniranno ai medici
le informazioni, le infrastrutture e gli incentivi
per erogare un’assistenza cost-effective all’intera popolazione”.

Gavino Maciocco
Dipartimento di Sanità Pubblica, Università di Firenze

BIBLIOGRAFIA
1 Anderson GF et al: It’s the prices, stupid: why the United
States is so different from other countries. Health Affairs
2003; 22: 89-105.
2 Fuchs VR: Chi vivrà? Vita e Pensiero 2002, Milano.
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Trial clinici
e analisi economiche
Imai K, Zhang P
Integrating economic analysis into clinical trials
Lancet 2005; 365: 1749-1750
Heart Protection Study Collaborative Group
Cost-effectiveness of simvastatin in people at different
levels of vascular disease risk: economic analysis of a
randomised trial in 20.536 individuals
Lancet 2005; 365: 1779-1785
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a somministrazione di statine anche in soggetti
senza evidenza di ipercolesterolemia, ma con
profilo di rischio cardiovascolare medio o elevato, in quanto affetti da diabete mellito, ipertensione arteriosa o precedenti eventi coronarici o cerebrovascolari o evidenza di altra patologia occlusiva arteriosa, si è dimostrata efficace nella riduzione di incidenza di nuovi attacchi
ischemici coronarici e cerebrali, come è stato
dimostrato anche dall’Heart Protection Study
(Lancet 2002; 360: 7-22).
Altri studi hanno successivamente indagato il
problema della tollerabilità di questa molecola
e oggi non vi sono assolutamente preoccupazioni per quanto riguarda l’utilizzo di dosi anche elevate, rispetto a quelle comunemente
utilizzate nel nostro Paese, di simvastatina,
pravastatina e atorvastatina.
Partendo dai dati dello studio HPS sono state
recentemente condotte anche analisi di costoefficacia, particolarmente interessanti per Paesi come l’Italia, nei quali sono state attivate per
i medici delle note prescrittive per limitare la
spesa farmaceutica. In Italia viene oggi riconosciuta la rimborsabilità di tali farmaci da parte
del sistema sanitario nella prevenzione primaria soltanto nei pazienti con ipercolesterolemia
e rischio cardiovascolare a 10 anni superiore al
20% secondo le Carte di Rischio del Progetto
Cuore dell’Istituto Superiore di Sanità. Nella
prevenzione secondaria la rimborsabilità è riconosciuta nei pazienti con ipercolesterolemia
e coronaropatia documentata o pregresso ictus
o arteriopatia obliterante o pregresso infarto o
diabete.
L’analisi economica pubblicata sul Lancet ha dimostrato in prevenzione secondaria un favorevole rapporto di costo-efficacia delle dosi di 40

mg al giorno di simvastatina in pazienti diabetici o con malattia vascolare già documentata,
ovviamente con un rapporto crescente in relazione alla percentuale di rischio, sempre calcolata con le apposite e ormai diffuse carte del rischio. L’analisi è stata condotta confrontando i
costi della terapia e le spese risparmiate di
ospedalizzazione per nuovi eventi vascolari
evitati. Il campione di popolazione è stato suddiviso in differenti categorie di rischio vascolare a 5 anni.
In media si è ottenuta una riduzione dei costi
sanitari del 22%. Più in particolare è stato possibile calcolare un costo a persona di 84.554 €
per evitare un evento vascolare maggiore e
434.263 € per evitare un decesso correlato a
patologia vascolare negli individui con profilo
di rischio più basso (12% di rischio di eventi a 5
anni). Negli individui con profilo di rischio più
elevato (42% di rischio di eventi a 5 anni) tali costi erano rispettivamente di 6595 € e 303.383 €.
Sembra quindi esistere un favorevole rapporto
di costo-efficacia di tale terapia in tutte le fasce
di rischio considerato, e in particolare laddove
quest’ultimo è più elevato.
Kumiko Imai e Ping Zhang, ricercatori dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie di Atlanta (USA), sottolineano nell’editoriale come nello studio HPS siano riportati
solo i costi del farmaco e i costi di ospedalizzazione per eventi vascolari, mentre non sono
state esaminate le spese extraospedaliere e di
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gestione del paziente in trattamento (come,
per esempio, i costi dei controlli periodici dei
pazienti in terapia). Tutto lo studio è mirato
alla valutazione di un end point specifico –
quello degli eventi vascolari conseguenti –, ma
anche altri possono essere gli obiettivi di un
trattamento con le statine, che sarebbe utile
prendere in considerazione. Infine, secondo i
ricercatori, bisognerebbe raccogliere più informazioni sullo stato di salute dei pazienti, tenendo conto ad esempio che la qualità di vita
è spesso sensibilmente condizionata da interventi di prevenzione sanitaria come quello in
esame e considerando che i tempi del followup, necessariamente limitati in uno studio clinico, possono influenzare in maniera rilevante
i risultati in termini economici della ricerca.
Affinché i risultati di uno studio di farmacoeconomia possano essere presi in considerazione per influenzare decisioni di politica sanitaria che coinvolgono una popolazione particolarmente vasta, è necessario affiancare ai
semplici dati numerici informazioni più ampie
e complesse, talora difficili da ricavare da studi clinici disegnati – per necessità di correttezza della ricerca – con obiettivi precisi e talora ristretti.  CA

Computer ed eventi avversi
Nebeker JR, Hoffman JM, Weir CR et al.
High rates of adverse drug events in a highly
computerized hospital
Arch Intern Med 2005; 165: 1111-1116
Il titolo dell’articolo desta certamente curiosità negli addetti ai
lavori: da vari anni la tecnologia informatica (IT) si sta facendo
strada negli ospedali e, dopo avere in buona parte sostituito le
vecchie procedure basate sul cartaceo, sta divenendo una compagnia comune in aree diverse, dall’approvvigionamento di materiali, alla distribuzione dei cibi e dei farmaci, alla refertazione
degli esami di laboratorio al passaggio dalle lastre radiografiche
alle immagini computerizzate.
Ma l’informatica si fa strada anche nell’area più propriamente
clinica, e se l’accettazione della cartella computerizzata appare
ancora prematura, le applicazioni dell’IT all’identificazione e
prevenzione degli eventi avversi da farmaci (Adverse Drug
Events) sta prendendo piede specialmente nel mondo anglosas-
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Ultimo anno di vita: più caro
se il cuore è a rischio
Daviglus ML, Liu K, Pirzada A et al
Cardiovascular risk profile earlier in life and Medicare
costs in the last year of life
Arch Intern Med 2005; 165: 1028-1034
costi sanitari crescono in maniera significativa
con l’aumentare dell’età dell’individuo. È stato
calcolato che tali costi sono più rilevanti nell’anno di vita che precede il decesso tanto che
oggi si guarda con preoccupazione alle spese
sanitarie dell’ultimo anno di vita: si calcola che
negli Stati Uniti circa un terzo dell’intera spesa
sanitaria di Medicare, il sistema assicurativo
governativo statunitense per l’assistenza alle
persone anziane e meno abbienti, è concentrato nell’ultimo anno di vita.
Un gruppo di ricercatori nordamericani ha valutato se un unico fattore, ossia il profilo di rischio cardiovascolare nella vita adulta, possa
influenzare i costi sanitari dell’anno precedente il decesso. Per fare questo si è basato sull’analisi della popolazione reclutata dal Chicago
Heart Association Detection Project in Industry, che ha preso in considerazione 6582 par-

I

sone. In particolare destano molto interesse i sistemi computerizzati di prescrizione dei farmaci (CPOE ossia Computerized Physician Order Entry), che vengono considerati una delle migliori
soluzioni disponibili per ridurre gli eventi avversi da farmaci.
Lo studio di Nebeker e colleghi sembra tuttavia avanzare qualche
dubbio: nello studio, infatti, si dimostra come in un ospedale che
impegna estesamente l’IT nelle operazioni cliniche (tra cui il
CPOE) i danni da farmaci sono molto più numerosi del previsto.
Analizzando un campione di 937 ricoveri, i ricercatori hanno scoperto che tra queste persone si erano verificati ben 483 ADEs clinicamente significativi, il che significa 70 ADEs per 1000 giorni di
degenza o 52 eventi avversi per 100 ricoveri. Il riscontro di un
tasso così elevato di eventi dimostra che il CPOE utilizzato necessita di una sostanziale revisione ed aggiornamento.

Giulio Marcon
Medicina Interna ULSS 3 Veneto
Cattedra di Management Clinico, II Scuola di Specializzazione
in Medicina Interna, Università di Padova
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tecipanti di entrambi i sessi, di età compresa
fra i 32 e i 64 anni all’ingresso, arruolati fra il
1967 e il 1973, e poi deceduti tra il 1984 e il 2002
ad una età compresa tra i 66 e i 99 anni. Di
questi è stato possibile calcolare il costo sanitario nell’ultimo anno di vita.
Il campione è stato suddiviso in gruppi differenti secondo il profilo di rischio cardiovascolare all’atto dell’arruolamento consistente
nell’assenza (rischio più basso) o presenza di
uno o più fattori di rischio (rischio intermedio
ed elevato) come ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa, eccedenza ponderale, fumo,
diabete mellito, anomalie dell’elettrocardiogramma basale. È stato possibile determinare
che a un profilo di rischio più basso all’atto
dell’arruolamento, quindi nell’età giovanileadulta e adulta, corrispondeva un minor costo sanitario nell’ultimo anno di vita, con valori progressivamente crescenti all’aumentare
del livello di rischio tanto che al livello più
elevato si è registrato un costo sanitario medio strettamente correlato a patologie cardiovascolari di ben 10.367 dollari superiore a
quello evidenziato per i soggetti con rischio
più basso e di 15.318 dollari superiore per costi complessivi, non soltanto legati alla malattia cardiovascolare.
Un elemento interessante emerso dall’analisi
dei dati è stato che la correzione con i farmaci
(prevalentemente antipertensivi, ipocolesterolemizzanti, antidiabetici) dei fattori di rischio modificabili considerati, sebbene efficace, non è sembrata incidere in maniera sostanziale sui costi sanitari dell’ultimo anno di
vita. Una prevenzione primaria basata su un
corretto stile di vita generale e l’assenza di indicatori di rischio, più che la loro correzione
una volta individuati, rappresenterebbe quindi l’elemento rilevante di differenziazione sostanziale del parametro costi sanitari dell’ultimo anno di vita. D’altronde il livello di benessere e di salute di un individuo è più elevato
quando la condizione morbosa non esiste di
base piuttosto che quando è presente, anche
se trattata correttamente.
L’analisi dei risultati descritti confermerebbe
quindi il detto: meglio morire sani piuttosto
che più o meno gravemente malati.  CA
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L’eccellenza in Cardiochirurgia
Dati e polemiche
negli Stati Uniti e in Italia
Iglehart JK
The uncertain future of specialty hospitals
N Engl J Med 2005; 352: 1405-1407
Cram P, Rosenthal GE, Vaughan-Sarrazin MS
Cardiac revascularization in specialty and general
hospitals
N Engl J Med 2005; 352: 1454-1462
Quando sono le nostre vite a essere in gioco
e quelle dei nostri figli,
ci aspettiamo che si possa reagire
all’essere nella media.
E così io spingo per rendermi migliore.
Se non sono già il migliore,
credo con tutto il cuore che lo sarò.
E anche voi ve lo aspettate da me.
Atul Gawande, The bell curve,
The New Yorker, 6 dicembre 2004*

N

el novembre 2003 il Congresso degli Stati Uniti
ha imposto una moratoria sulla creazione di
nuovi ospedali specializzati. Dal 1990 erano infatti più che triplicate le strutture ‘dedicate’, in
particolare all’ortopedia e alla cardiochirurgia,
nelle quali operavano medici che ne possedevano anche quote proprietarie e che ovviamente indirizzavano i pazienti nei ‘loro’ centri.
Un’autoreferenzialità che continua a suscitare
non poche perplessità nell’opinione pubblica e
ferme prese di posizione delle istituzioni rappresentative degli ospedali generali di zona
(community general hospitals). L’American Hospital Association e la Federation of American
Hospitals sono infatti attivamente impegnate a
favore dell’abrogazione delle eccezioni legislative vigenti, che consentono agli specialisti di
attivare e gestire propri centri di riferimento di
diagnosi e cura anche in strutture in cui abbiano una partecipazione finanziaria, purché questa sia riferibile all’insieme dell’ospedale (la co-

*Atul Gawande è chirurgo all’Harvard Medical School di Boston e professore
del Department of Health Policy and Management della stessa Università.
L’articolo originale da cui è tratto il brano in epigrafe è disponibile all’indirizzo
http://www.newyorker.com/fact/content/?041206fa_fact;
la traduzione è della redazione di Epicentro, la newsletter online dell’Area
Scientifica ‘Epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute’ dell’Istituto
Superiore di Sanità, cui si rimanda (n. 110 del 2005, sezione ‘Discussioni/bypass’
- http://www.epicentro.iss.it/discussioni/bypass/bypass.htm) per un
approfondimento sulle tematiche in discussione.
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siddetta ‘whole hospital exception’) e non ad
uno specifico servizio. Oseremmo dire una soluzione all’italiana: garanzia di libera concorrenza e di cure migliori a costi ridotti per chi la
sostiene, forma illegale di competizione che
non necessariamente si traduce in una migliore
assistenza e in un risparmio economico per chi
aspramente la critica.
Ignoriamo, nel momento in cui scriviamo, le
decisioni del Congresso – la moratoria scade
l’8 giugno 2005 – ma un interessante contributo alla discussione viene certamente dai risultati dello studio retrospettivo di Cram e collaboratori e dall’editoriale di commento di
Iglehart, esperto di politica sanitaria. L’incerto
futuro degli ospedali specializzati è infatti in
qualche modo legato alla dimostrazione che nei
quasi 80.000 cardiopatici valutati nella ricerca,
tutti sottoposti a bypass aortocoronarico o ad
angioplastica coronarica percutanea negli anni
2000-2001, l’outcome non sembra dipendere da
dove la procedura di rivascolarizzazione è stata
effettuata: in particolare, a parità di condizioni
cliniche del paziente ed esperienza dell’operatore – valutata sul numero di procedure realizzate – non si sono potute dimostrare significative differenze nella mortalità entro 30 giorni
tra struttura specializzata e ospedale generale.
Ed il minor numero di decessi registrato all’analisi univariata nei centri ‘qualificati’ potrebbe
dipendere da una politica di selezione dei pazienti in migliori condizioni di salute, e quindi
con DRG economicamente favorevoli!
Misurare i risultati è dunque un passo irrinunciabile per orientare correttamente le scelte di
politica sanitaria. Ad “un nuovo modo di valutare la qualità in Sanità” ha fatto riferimento
anche l’ISS, presentando i risultati del progetto
BPAG, finalizzato a valutare gli esiti a breve termine (mortalità entro 30 giorni) degli interventi
di bypass aortocoronarico in circa 60 Cardiochirurgie italiane con almeno 100 procedure
realizzate. La comparazione dei dati ha riservato non poche sorprese, evidenziando disparità
preoccupanti e nel contempo ponendo in discussione la primazia di alcuni centri di eccellenza. Con pagine a pagamento sui più diffusi
quotidiani, la Società Italiana di Chirurgia Cardiaca ha apertamente criticato la metodologia
della ricerca, cui peraltro ha collaborato insieme con la Federazione Italiana delle Società
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Medico-Scientifiche, e ha persino contestato all’ISS di aver pubblicizzato i risultati senza il preventivo assenso del comitato scientifico del
Progetto. Per chi volesse saperne di più sulla
polemica in corso, molto interessante è il forum aperto nel sito dell’ISS e citato in nota.
Ci sembra comunque condivisibile l’opinione
del professor Enrico Geraci, Presidente dell’ISS,
che ha ribadito che “lo spirito dello studio non è
stato quello di costruire una graduatoria delle
prestazioni ma, piuttosto, quello di creare uno
strumento analitico da condividere per ottimizzare risorse e servizi". Si potrà forse obiettare
sulla mancanza di un filtro critico alla divulgazione dei dati, ma non c’è dubbio che il pubblico
debba essere informato su possibili ‘criticità’ del
Sistema Sanitario, la cui individuazione è il primo necessario passo per eliminarle, senza accettare – parafrasando Atul Gawande – di restare nella media. Infine, soprattutto a chi preferirebbe un dibattito solo ‘interno’ su questioni
così delicate come la salute dei cittadini, consigliamo la consultazione di un dizionario invero
particolare, da cui citiamo nel riquadro alcuni
lemmi, a mo’ di scia del nostro argomentare.

Alessandro Maturo
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Università La Sapienza, Roma

SCIE
Tratto da Il dizionario del diavolo di Ambrose Bierce (1842-1914),
ristampato da Baldini Castoldi Dalai (Milano, 2005)
eccezione (s.f.). Cosa che si prende la libertà di differire da altre cose della sua categoria: per esempio, un onestuomo, una
donna sincera, e così via. Gli ignoranti hanno sempre sulle labbra
il detto “L’eccezione conferma la regola”: se lo ripetono tra loro
pappagallescamente, senza minimamente riflettere sulla sua assurdità. In latino “Exceptio probat regulam” significa che l’eccezione è un test della regola, cioè la sottopone a prova, non la
conferma. Il malfattore che alterò il significato di questo egregio
detto e lo sostituì con uno opposto di sua invenzione esercitò un
arbitrio, che ha l’aria di dover durare eterno.
risultato (s.m.). Particolare tipo di delusione. Da quella mentalità che vede nell’eccezione una prova della regola, la saggezza di
un’azione è giudicata sulla base del risultato. Il che è un assurdo
morale: si dovrebbe giudicarla sulla base del discernimento che
aveva chi l’ha compiuta al momento di compierla.
successo (s.m.). [1] Fine dello sforzo e inizio della delusione.
[2] L’unico peccato imperdonabile contro i propri colleghi.

Internet

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

Partecipasalute
http://www.partecipasalute.it
Nel rapporto tra il cittadino e il mondo della
sanità emergono problemi che richiedono senso critico
e consapevolezza. Occorre quindi possedere strumenti
che aiutino a vagliare le informazioni e forniscano le
conoscenze necessarie per fare delle scelte. È da questa
esigenza che è stato creato Partecipasalute, nato dalla
collaborazione tra associazioni di cittadini e la
comunità medico-scientifica e sostenuto dalla
Compagnia di San Paolo di Torino. Il sito, che vanta tra
i suoi promotori l’Istituto Mario Negri e il Centro
Cochrane Italiano, è organizzato in sezioni che
illustrano i diritti alla salute, le domande che bisogna
porsi quando si legge una notizia sulla salute, come
individuare eventuali conflitti di interesse che si celano
dietro le informazioni fornite dai mass-media, cosa è
una ricerca clinica e come prendervi parte.
Particolarmente interessanti sono la sezione dedicata
alle associazioni di malati, con la possibilità di
accedere a un elenco di associazioni operanti in Italia,
e quella dal titolo “Guida alla salute” che permette di

consultare diverse banche dati tra cui una contenente
oltre 2000 pubblicazioni su esperienze di
coinvolgimento di pazienti e cittadini in studi sui temi
della formazione e informazione. Il portale offre anche
utili strumenti come il “misurasiti” e il “misuratesti”
(due griglie di criteri per valutare rispettivamente
l’affidabilità di un sito web e l’esattezza/completezza
dell’informazione contenuta in un articolo), un servizio
aggiornato di news, storie di partecipazione di malati e
rubriche di attualità come quella volta a sfatare miti e
leggende. L’iscrizione a un servizio di alerting consente
di ricevere la newsletter del portale.

Censis – Il web come consulente sanitario globale
http://www.censis.it/277/372/5357/5565/cover.asp
Il 26% delle ricerche di informazioni condotte su Internet da venti milioni di navigatori italiani riguarda argomenti
legati alla salute. Per quanto concerne i siti web italiani dedicati a questi argomenti, il 76% offre informazioni aggiornate, il
72% cita fonti autorevoli e il 61% consente di approfondire le tematiche esposte, sebbene solo il 7,4% sia certificato dalla
Health On the Net Foundation. Questi alcuni dei dati dell’indagine Censis-Forum per la ricerca biomedica presentati lo scorso
12 luglio sull’offerta informativa a disposizione dei cittadini su Internet e disponibile sul sito web del Censis.

Regioni.it – Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
http://www.regioni.it
Regioni.it è il sito ufficiale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Su questo sito si possono trovare
numerose informazioni e documenti prodotti dalla Conferenza compresi quelli relativi all’area dei servizi sanitari e
dell’assistenza ospedaliera. Sono inoltre accessibili i documenti approvati nella recente conferenza riguardanti il federalismo
fiscale e il finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Mediazione culturale in Italia
http://www.edscuola.it/archivio/handicap/mediazione_culturale.htm
Con il 57% delle esperienze concentrate prevalentemente al Centro-Nord il privato sociale (associazioni, cooperative,
organismi di volontariato e fondazioni) risulta il protagonista nell’avvio e nello sviluppo dei servizi di mediazione culturale.
È uno degli aspetti emersi dall’indagine sulla mediazione culturale in Italia condotta dal Comitato internazionale per lo
sviluppo dei popoli per conto del Ministero del Welfare. Una sintesi del rapporto può essere scaricata dal presente sito web.
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CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
IL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO
La Conferenza Stato-Regioni è stata istituita in
via amministrativa nel 1983 (DPCM 12 ottobre
1983) a circa tre anni di distanza dalle conclusioni dell’indagine conoscitiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali,
che aveva sottolineato l’esigenza dell’individuazione di una “sede per un rapporto permanente con gli organi centrali dello Stato e per
una partecipazione delle Regioni all’elaborazione delle linee di politica generale di tutto lo
Stato-ordinamento”.
La Conferenza Stato-Regioni opera nell’ambito
della comunità nazionale per favorire la cooperazione tra l’attività dello Stato e quella delle
Regioni e le Province Autonome, costituendo la
"sede privilegiata" della negoziazione politica
tra le Amministrazioni centrali e il sistema delle
autonomie regionali.
La legge n. 59 del 15 marzo 1997 ha rivisto la disciplina dell’esercizio della funzione di indirizzo
e coordinamento dello Stato nei confronti delle
Regioni, disponendo che gli atti di indirizzo e
coordinamento delle funzioni amministrative
regionali, gli atti di coordinamento tecnico,
nonché le direttive relative all’esercizio delle
funzioni delegate siano adottati previa intesa
con la Conferenza.
Il decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997
ne ha potenziato la funzione consultiva, rendendola obbligatoria per tutti gli schemi di disegni di legge, regolamenti e schemi di decreti
legislativi in materia di competenza regionale
adottati dal Governo.
La Conferenza è convocata e presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri. È composta
dai 20 Presidenti delle Regioni a statuto speciale e ordinario e dai 2 Presidenti delle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
Lo scorso 9 giugno la Conferenza Stato-Regioni
ha approvato il proprio primo regolamento.
Nell’ambito della Conferenza – ridenominata
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – sono state istituite 11 Commissioni,
accorpate in aree per essere in grado di rispondere con tempestività alle diverse esigenze e
per dare un ruolo più politico alla Conferenza
dei Presidenti.
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Ogni Commissione è formata dai componenti
delle giunte delle Regioni e Province autonome
designati dai 2 Presidenti di ciascuna Commissione, uno dei quali con funzioni di coordinatore e uno con funzioni di coordinatore vicario.
La composizione delle Commissioni è la seguente:


Commissione affari istituzionali e
generali Sicilia (Coordinatore), Emilia Ro-

magna (Coordinatore vicario)


Commissione affari finanziari Lombardia (Coordinatore), Liguria (Coordinatore
vicario)



Commissione affari comunitari e internazionali Piemonte (Coordinatore),

Sardegna (Coordinatore vicario)


Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio Campania

(Coordinatore), Umbria (Coordinatore vicario)


Commissione ambiente e protezione
civile, Calabria (Coordinatore), Friuli (Coor-

dinatore vicario)











Commissione beni e attività culturali

Basilicata (Coordinatore), Abruzzo (Coordinatore vicario)
Commissione salute Toscana (Coordinatore), Molise (Coordinatore vicario)
Commissione politiche sociali Veneto
(Coordinatore), Valle d'Aosta (Coordinatore
vicario)
Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca Lazio (Coordinato-

re), Provincia autonoma Trento (Coordinatore vicario)
Commissione politiche agricole Puglia
(Coordinatore), Provincia autonoma Bolzano
(Coordinatore vicario)
Commissione attività produttive,
nuove tecnologie Marche (Coordinatore),

Sardegna (Coordinatore vicario)
È stata inoltre prevista la figura di un Segretario generale della Conferenza dei Presidenti,
mentre un’apposita Commissione sarà insediata per i problemi riguardanti le Regioni a statuto speciale. Il coordinamento è stato affidato
alla Regione Sardegna.
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Un incarico speciale
per la Regione Toscana


A colloquio con Enrico Rossi
Assessore al Diritto alla Salute, Regione Toscana

Assessore Rossi, lo scorso 9 giugno è
nata la “nuova” Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, articolata in undici Commissioni tematiche. Qual è la ragione di questo nuovo assetto organizzativo?
Anche in passato la Conferenza delle Regioni e Province Autonome era organizzata in Commissioni tematiche al fine di garantire
una elaborazione approfondita dei temi alla sua attenzione. La
novità consiste in una organizzazione più articolata rispetto alla
precedente, che vedeva coordinamenti per alcune ‘macro aree’ e
delle subcommissioni; la Sanità, per esempio, era insieme alle
Politiche Sociali e all’Istruzione. In realtà già negli anni scorsi si
era verificata una crescente autonomia dei coordinamenti per
tutti i singoli temi; la Conferenza ha voluto evidentemente dare
maggiore equilibrio e maggiore autonomia a ciascuna delle materie di propria competenza, garantendo in tal modo anche una
partecipazione paritetica di un numero maggiore di Regioni ai diversi coordinamenti.

La Toscana ha assunto il ruolo di coordinamento della
Commissione Salute che occupa un posto di assoluto rilievo per l’importanza e il peso finanziario del settore. È
un premio al lavoro istituzionale e di governo della sua
Regione?
Credo che gli elementi che hanno giocato a favore dell’affidamento dell’incarico alla Regione Toscana siano principalmente tre:
 la Toscana ha dimostrato in questi anni una capacità di governo del sistema sanitario pubblico universalistico che da un
lato ha ‘tenuto’ politicamente nei confronti di spinte antagonistiche sviluppatesi nel Paese e dall’altro ha mostrato anche
buone capacità di innovazione e sviluppo in campo organizzativo ed istituzionale;
 di fronte a crescenti tensioni sul fronte della coesione complessiva del Servizio Sanitario Nazionale, che ha visto momenti di conflitto tra situazioni a maggiore sviluppo e Regioni con
più difficoltà, la Toscana ha saputo assumere posizioni di carattere unitario che hanno consentito in alcune occasioni di
superare anche momenti difficili; riteniamo che il quadro istituzionale delle diverse realtà regionali consente oggi di affermare la possibilità di realizzare un sistema federalista che ab-
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bia non nella divisione, ma nella coesione e nella solidarietà il
proprio riferimento;
la Toscana, anche sulla base dell’esperienza di questi anni,
può garantire il livello tecnico di professionalità necessario a
gestire le procedure non sempre semplici connesse alle funzioni di coordinamento; noi intendiamo arricchire tale funzione attraverso la valorizzazione, nelle procedure di elaborazione ed approfondimento dei diversi temi, di tutte le risorse
presenti nelle diverse Regioni e Province autonome italiane.

Onori e... oneri: anche dal recente Rapporto OASI emerge un progressivo passaggio della Sanità italiana da un
Servizio Sanitario Nazionale a venti sistemi regionali.
Non siamo lontani dalla visione toscana di una Sanità
pubblica basata su universalità ed equità nel rispetto
delle compatibilità economiche e finanziarie?
È vero che i primi anni del federalismo conseguenti alla riforma
del titolo V della Costituzione hanno visto emergere la volontà
da parte delle Regioni del proprio ruolo autonomo dallo Stato e
che spesso questo sia andato anche nella direzione di una marcata autonomia di ciascuno anche rispetto alle altre Regioni, ma
è altrettanto vero che in questi ultimi anni, dinanzi ai rischi di
spaccature geografiche o organizzative, è via via emersa l’esigenza di recuperare un terreno comune di tutte le Regioni che porti
al recupero di valore di un Servizio Sanitario Nazionale. Realizzare questo obiettivo non è semplice, ma è un compito ineludibile;
ancor più difficile si presenta in un contesto definito dall’ultima
finanziaria, che vede un drastico contingentamento delle risorse
finanziarie e che rende arduo assumere quelle prospettive di sviluppo e investimento che alcune realtà regionali richiedono.

Lo stesso Rapporto evidenzia una chiara tendenza ad una
generale riduzione sia delle strutture di ricovero (-34% dal
1995 al 2002) sia della degenza media per acuti (6,7
giorni nel 2002). Eppure, il ritmo di crescita della popolazione medica non accenna a diminuire: quasi 350.000
medici, 1 ogni 168 cittadini italiani e con il contratto da
rinnovare. Come pensa di affrontare questa situazione?
In tutte le Regioni si è assistito in questi ultimi anni alla riduzione
relativa dell’assistenza ospedaliera nei confronti della crescita
degli interventi di base e specialistici territoriali. La deospedalizzazione risponde a processi da un lato insiti nello sviluppo tecnico della Sanità, che vede costantemente ridursi la lunghezza delle degenze ed aumentare il ruolo per ‘acuti’ dell’ospedale, dall’altro connessi alle politiche di appropriatezza che hanno portato
allo sviluppo di regimi alternativi, residenziali ed ambulatoriali,
di erogazione di prestazioni fino all’altro ieri in carico alle strut-
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ture ospedaliere. Sempre meno lo sviluppo della Sanità può essere misurato con indicatori esclusivamente ospedalieri. Tutto ciò
ovviamente non comporta automaticamente una riduzione delle
risorse umane impiegate, perché in realtà le prestazioni sono addirittura cresciute rispetto al passato e quindi anche il personale
addetto alla loro produzione, anche se impiegato in maniera diversa. Questo non vuol dire che l’incremento di personale sia di
per sé un valore positivo, anzi vanno individuate le modalità per
superare alcune caratteristiche che vedono il sistema italiano in
posizione molto diversa rispetto agli altri Paesi occidentali; oltretutto l’incremento del personale, e quindi della spesa relativa,
contribuisce fortemente ad irrigidire il sistema e a renderlo poco
flessibile.

Capitolo farmaci: gli ultimi dati mostrano una spesa
farmaceutica pubblica in calo del 6,1% nei primi quattro
mesi del 2005, con punte del -9,7% a marzo. Possiamo
parlare di una spesa sotto controllo per il 2005?
I dati dei primi sei mesi letti complessivamente potrebbero far
pensare ad una spesa farmaceutica sotto controllo, ma sarebbe
un’impressione non veritiera. In realtà le valutazioni vengono
effettuate rispetto agli analoghi periodi dell’anno precedente e
dal giugno 2004 la spesa ha avuto una grande frenata a seguito
dei provvedimenti adottati dall’AIFA. Pertanto sicuramente da
questo mese il dato non potrà più essere trionfalistico; i dati di
giugno 2005 ci dicono che il contenimento della crescita della
spesa nasconde un trend comunque in aumento dei consumi in
termini di ricette e questo non potrà non emergere nei prossimi
mesi in cui il confronto sui prezzi del 2004 sarà più attendibile.
Pertanto non è possibile abbassare la guardia e l’AIFA sarà probabilmente chiamata a raddoppiare gli sforzi per il raffreddamento del sistema. Noi ci aspettiamo che comunque nel 2005 la
spesa farmaceutica non superi quella del 2004, anche perché vanificherebbe i vincoli alla crescita complessiva della spesa posti
dalla legge finanziaria.

DPEF e Finanziaria 2006: pensa che la Sanità pagherà
anche quest’anno il suo conto?
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha già
espresso le proprie aspettative per il DPEF chiedendo oltretutto
un confronto preliminare con il Governo, invito che quest’ultimo
non mi sembra molto intenzionato a raccogliere. La proposta
delle Regioni in campo sanitario è chiara; occorre rivedere il fabbisogno 2004 che ha visto il gravare straordinario di poste arretrate per contratti e convenzioni, occorre garantire al sistema
flussi di cassa adeguati, pena una crescente difficoltà delle
aziende sanitarie nei pagamenti e quindi un ulteriore aumento

19
CARE 4, 2005

dei costi dovuti agli interessi legali ed al ricarico sui prezzi, occorre aprire un confronto in sede di finanziaria sul 2006 perché
il sistema sanitario, per le sue caratteristiche intrinseche, non è
in grado di reggere tassi di crescita del 2%. La contrazione della
spesa, inoltre, va a penalizzare proprio quei settori di attività
territoriale che rappresentano invece il terreno in cui investire
per garantire al cittadino servizi appropriati e per aumentare
l’efficacia ed efficienza del sistema. Come si vede, la Sanità pubblica sta già pagando dal 2004 ed è bene che su questo si raggiunga un chiarimento con il Governo.
Un’ultima domanda, Assessore Rossi: nell’intervista di
apertura, il professor Veronesi ci parla delle prospettive
della sua Fondazione e dell’Istituto Europeo di Oncologia. Possiamo dire che la Toscana, anche con la recente
nomina del professor Luzzatto a direttore scientifico
dell’Istituto Toscano Tumori, è una regione all’avanguardia nel campo dell’oncologia?
La Toscana con la messa a regime del suo Istituto Toscano Tumori
ha inteso affrontare una scommessa di grande rilievo in controtendenza rispetto a scelte effettuate da altre Regioni o Istituzioni, quella di non puntare esclusivamente su punte di alta qualificazione e di eccellenza, ma di lavorare per una crescita omogenea dell’intero sistema regionale dei servizi oncologici, cioè di
una vera e propria rete di servizi che sia in grado di essere più vicina ai cittadini attraverso percorsi assistenziali guidati e di qualità, non obbligandoli quindi a scelte e spostamenti spesso dolorosi. Questo vuol dire puntare sullo sviluppo di tutti i nodi professionali ed organizzativi della rete così come attribuire loro un
ruolo anche nella ricerca e nella innovazione tecnica ed operativa; in questo quadro va letto l’impegno che abbiamo richiesto al
professor Lucio Luzzatto, che ha accettato con entusiasmo di
mettere la sua esperienza ed il suo riconosciuto valore al servizio
di questo progetto che, se realizzato, potrà rappresentare un modello organizzativo ed assistenziale fortemente innovativo.
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La Sanità del futuro nel Lazio

A colloquio con Augusto Battaglia

ne le strutture hanno in media 140 anni ed è quindi difficile garantire livelli di qualità, sicurezza e comfort in edifici vecchi e in
alcuni casi con vincoli monumentali.

Assessore alla Sanità della Regione Lazio

Assessore Battaglia, da autorevole
voce critica della Sanità nazionale
come parlamentare dell’opposizione,
a decisore chiave nel governo della
Sanità regionale. Come sta vivendo
questo mutamento di ruolo?
Ho accettato con entusiasmo l'incarico che mi è stato proposto
dal Presidente Marrazzo, cosciente, però, del gran lavoro che mi
aspettava come Assessore alla Sanità. E i fatti non mi hanno
smentito. Dal momento del mio insediamento presso la Regione
Lazio, le mie giornate lavorative sono dei turbini d’impegni, incontri, contatti, decisioni importanti da prendere.
Io e la mia squadra di collaboratori, a stretto contatto con tutti gli
uffici dell'Assessorato alla Sanità, lavoriamo 12 ore al giorno. La
situazione finanziaria della Sanità del Lazio, che ho ereditato dalla passata Giunta, è vicina al crack economico e l'esigenza di razionalizzare le risorse economiche, garantendo ai cittadini e alle
cittadine una Sanità con standard di servizi adeguati, è la prerogativa del mio lavoro.

In una recente intervista a CARE, lei ha dichiarato che
la Sanità del futuro sarà fatta sempre più di prevenzione e di medicina territoriale. Come pensa di affrontare
il problema della spesa ospedaliera nel Lazio, che rappresenta il 59% della spesa sanitaria regionale contro
una media nazionale del 49%?
Credo che l’esigenza più forte oggi sia quella di procedere alla
riorganizzazione della medicina del territorio. La Sanità del Lazio
vive un ritardo cronico che va assolutamente superato e archiviato. Bisogna partire dalla considerazione che sono cambiate le
esigenze dell'utenza e per vincere questa sfida è necessario lavorare obbligatoriamente sul territorio.
Essere quindi in grado di filtrare gli interventi da effettuare in
ospedale o in casa. In questo processo vanno coinvolti i medici
di famiglia che devono lavorare in sinergia con gli ambulatori e
con la diagnostica. Il territorio richiede un forte investimento
per renderlo forte ed organizzato. Oggi invece è frammentato e
con scarsa comunicazione. Fino ad oggi i tentativi fatti per riorganizzare le strutture territoriali sono stati timidi e poco coraggiosi. Bisogna spostare risorse sul territorio perché se questo è
forte e organizzato si riesce meglio a rispondere ai bisogni della
popolazione. Bisogna anche tenere conto che nella nostra Regio-
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Compito non meno difficile quello del controllo della spesa
farmaceutica; nel 2004 la spesa per medicinali nel Lazio
ha rappresentato il 18,9% della spesa sanitaria totale,
l’incidenza più elevata a livello nazionale. Come sta andando il 2005 e quali sono i programmi nella sua agenda?
C'è una sfida che dobbiamo riuscire a vincere con le Regioni e con
il Servizio Sanitario Nazionale: quella di garantire ai nostri cittadini il meglio che la ricerca farmaceutica ci mette a disposizione, in
un quadro di compatibilità finanziaria. Ma per raggiungere questo
obiettivo serve finalmente una politica del farmaco che tenga
conto di tutte le complessità in campo, considerando le medicine
oltre che una voce di spesa del Servizio Sanitario Nazionale anche
un’opportunità di sviluppo. Le Regioni stanno già facendo del
loro meglio per contenere la spesa farmaceutica nel tetto fissato.
In questo ambito va inserito il mio sforzo per la promozione dei
farmaci generici, che insieme all’abolizione dei ticket sui medicinali rappresenta una possibilità in più per contenere la spesa e
garantire ai cittadini una Sanità giusta.

Sempre con riferimento ai farmaci, è fresca la sua nomina a rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco. Quali misure intende proporre o sostenere?
Sono nel Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Italiana del
Farmaco come rappresentante delle Regioni. Stiamo lavorando
per la realizzazione dell’Osservatorio e per la redazione delle Linee Guida per le Prescrizioni dei Farmaci. Credo che in quella
sede andrà affrontato complessivamente il tetto per la spesa farmaceutica pubblica fissato ora al 13%. Sono convinto che quel parametro sia pura astrazione e che vada perciò innalzato al 14%,
perché la realtà quotidiana del Servizio Sanitario Nazionale di
tutte le Regioni, siano esse virtuose o no, conferma che la spesa
farmaceutica pubblica è superiore al tetto fissato.

Le liste di attesa rappresentano un ulteriore grave problema a livello nazionale e regionale. Ha già in mente
un progetto per affrontarlo concretamente nel Lazio?
Le liste di attesa sono un problema molto serio che credo non si
può affrontare chiamando i carabinieri o i Nas. Vanno invece governate le priorità a cominciare dal rafforzamento del Recup, il
servizio di prenotazione. Le Regioni e il Ministero della Salute
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hanno messo a punto una serie di “regole comuni” comprendenti
il tavolo di monitoraggio dei livelli minimi di assistenza, tenendo
conto dei tempi massimi di accesso alle prestazioni fissati per
legge che sono di 30 giorni per le visite e 60 per la diagnostica. È
chiaro che per centrare questi obiettivi vanno potenziate le
strutture tecnologiche pubbliche e coinvolti i medici di famiglia
che dovranno essere i primi a selezionare le emergenze.

Un’ultima domanda riguarda il mondo del volontariato
e dell’associazionismo a cui lei è da tempo storicamente
legato. Cittadini e pazienti rappresenteranno una risor-

sa nel suo programma di governo della Sanità regionale?
Credo sia fondamentale valorizzare il ruolo dei cittadini, delle
loro organizzazioni di rappresentanza e del volontariato attraverso strutture permanenti di consultazione, momenti comuni di
verifica e controllo sul funzionamento dei servizi, sessioni aperte
di confronto sulla programmazione. Riuscire a realizzare un territorio forte e comunicante con le famiglie – anche attraverso il
ruolo prezioso e insostituibile delle realtà che operano nel Terzo
settore – vuol dire non lasciare più nessuno solo di fronte alla
malattia e al contrario costruire e dare forza a quella rete di servizi che sostiene e accompagna i pazienti e le loro famiglie.

UNA GUIDA MEDICA PER LA FAMIGLIA

«Un’opera intelligente e socialmente utile. Perché sono convinto che un cittadino bene
informato sia consapevole non soltanto del
proprio diritto alla salute, ma anche del proprio ruolo di soggetto attivo nel ‘fare salute’».
È con queste parole che il professor Umberto
Veronesi conclude la sua prefazione alla prima
edizione italiana del Manuale Merck per la Salute, edito da Raffaello Cortina e da Springer.
Un volume che nasce dall’esperienza del Manuale Merck di Diagnosi e Terapia, pubblicato per la prima volta nel 1899 negli Stati Uniti; da allora, il Manuale, giunto oggi alla diciassettesima edizione, è diventato uno dei testi di riferimento per i medici di tutto il mondo. Lo scenario nel quale questo Manuale è
stato concepito era, però, quello di un paziente con un ruolo ancora marginale ai fini del
successo della terapia; percezione destinata a
cambiare radicalmente, soprattutto negli ultimi anni, di fronte alla accresciuta consapevolezza del ruolo attivo che il paziente può svolgere in collaborazione con il proprio medico.
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Il Manuale Merck per la Salute si propone di
soddisfare meglio questa nuova domanda. Pur
mantenendo la stessa ricchezza di contenuti
dell’edizione per il medico, utilizza un linguaggio meno tecnico, è più semplice e di più agevole consultazione, anche se sono oltre 1200
le patologie esaminate, con ampie sezioni dedicate ad argomenti fondamentali come l’anatomia, la genetica, l’uso e l’interazione dei farmaci, di cui vengono indicati i diversi principi
attivi. Tradotto in dodici lingue e con oltre
due milioni di copie vendute in tutto il mondo
senza fini di lucro*, è stato presentato alle
istituzioni lo scorso 14 luglio a Roma, presso
la sala del Cenacolo della Camera dei Deputati.
L’evento, che ha beneficiato del Patrocinio del
Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Ministero della Salute, è stato organizzato dalla Fondazione MSD, recentemente
costituita con lo scopo di promuovere e sviluppare conoscenze in campo sanitario, scientifico, industriale, sociale e culturale: “un vero
parto gemellare”, questa l’icastica definizione
usata in apertura dell’evento da Umberto Mortari, Presidente MSD Italia, per celebrare la nascita della Fondazione MSD e la presentazione
del Manuale. All’incontro, moderato dal giornalista del Sole 24 Ore Roberto Turno, hanno partecipato il Ministro della Salute Storace, il Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco Martini, i Presidenti delle Commissioni
Sanità di Camera e Senato Palumbo e Tomassini, il Presidente Federsanità ANCI Fioroni oltre
che autorevoli rappresentanti del mondo accademico quali Giuseppe De Rita, Segretario Generale della Fondazione Censis, di quello medico (Claudio Cricelli, Presidente della SIMG) e
delle associazioni dei pazienti (Stefano Inglese, Segretario Generale del Tribunale Diritti del
Malato). Un ricco portafoglio di competenze e
professionalità che si sono confrontate, in un

vivace dibattito, sul tema dell’informazione al
paziente e del ruolo attivo che oggi il paziente
può e vuole svolgere.
È in atto, infatti, ha sottolineato il Professor
De Rita, attento osservatore dei fenomeni sociali, un intenso processo di cambiamento nell’atteggiamento che il paziente ha nei confronti della propria salute (“il soggetto ormai rivendica il primato sulla propria salute”), esprimendo delle esigenze informative sempre più
articolate e precise.
Di fronte a questa esigenza è fondamentale, ha
auspicato il Ministro Storace, promuovere iniziative volte ad alimentare una proficua e costante collaborazione tra pubblico e privato,
anche per superare “la asimmetria storica tra
informazione pubblica e privata” richiamata
dal Direttore dell’AIFA Martini, che ha ricordato come il Ministero per la Salute e l’Agenzia
abbiano ormai da tempo attivato collaudate
iniziative editoriali volte ad accrescere la consapevolezza e l’informazione non solo degli
operatori sanitari, ma degli stessi pazienti.
In questo contesto, il Manuale Merck per la Salute rappresenta, secondo l’opinione dello stesso Martini e degli altri relatori intervenuti,
un’autorevole e rigorosa fonte di informazione.
Ed “essere bene informati su ciò che serve a
salvaguardare la nostra salute – riprendendo le
parole del professor Veronesi – dovrebbe essere
percepito come un dovere: verso noi stessi e
anche verso la società. La salute non è un patrimonio soltanto del singolo, ma di tutta la
comunità e ogni cittadino responsabilmente
deve contribuire alla sua realizzazione”.
* Alla Merck & Co. vengono riconosciuti soltanto i costi di produzione dell’opera. L’azienda non riceve nulla dalla vendita,
ma anzi si assicura che sia venduta ad un prezzo ‘controllato’, e inoltre paga le spese di mantenimento di una redazione permanente di medici ed esperti scientifici che lavora
continuamente per l’aggiornamento dei Manuali.

Il tema della mediazione culturale in ambito sanitario – e dei
‘mediatori’ con riferimento ai soggetti artefici della
mediazione – ha iniziato ad emergere in Italia all’inizio degli
anni ’90, occupando poi uno spazio crescente. Ciò è
chiaramente collegato alla parallela e progressiva affermazione
e stabilizzazione della presenza straniera e al conseguente
utilizzo, da parte degli immigrati, dei servizi assistenziali. Si
ha però talora l’impressione di assistere ad una
semplificazione, per non dire banalizzazione, di questo
concetto (variamente espresso, nel tempo, con i termini di
‘mediazione linguistico-culturale’, ‘mediazione culturale’ e
‘mediazione interculturale’). Va preliminarmente sottolineato
come, più frequentemente, il termine generico di mediazione
culturale viene evocato e utilizzato nell’ambito dei servizi di
pubblica utilità, quali uffici, servizi sociali e sanitari. La sua
interpretazione prevalente ha a che fare con la
necessità/opportunità di comunicare più efficacemente, in
primis a livello linguistico, tra interlocutori che non utilizzano
lo stesso idioma. È però nozione comune che la comunicazione
è un processo complesso, che travalica la semplice capacità di
comprensione linguistica per abbracciare la dimensione
simbolica e quella più ampiamente culturale. Si intravede,
dunque, l’esistenza di diversi livelli di ‘traduzione’ possibile. In
tal senso il mediatore si configurerebbe come quel ‘terzo
soggetto’, che ha il mandato di rendere possibile una relazione
di comunicazione sufficientemente efficace o comunque di
massimizzarne l’efficacia; per dirla ancora più semplicemente,
un ruolo di ‘facilitazione’.

rappresentazioni, credenze e codici delle diverse culture di
appartenenza (mediazione culturale).
Questa è sicuramente una dimensione più complessa e difficile
da esplorare e sistematizzare; tra i tanti esempi possibili, basti
pensare: alle notevoli distanze culturali in merito a regimi e
tabù alimentari che, a volte, possono provocare forme di
malessere; ai diversi codici comportamentali relativi alle
relazioni tra i due sessi da cui possono derivare forme di
frustrazione, malintesi e comportamenti aggressivi; alle
interdizioni della sessualità in particolari periodi della vita o
dell’anno; all’orizzonte religioso/spirituale entro cui collocare
forme di malattia psicofisica, di sovente non percepibili
consciamente dagli stessi ‘malati’; alle modalità di
organizzazione familiare e anche più ampiamente sociale entro
cui i singoli sono inseriti, modalità che a volte presentano
stridenti contrasti o anche, più semplicemente, un’indifferenza,
rispetto al diritto in vigore nel Paese ospitante.
Con riferimento all’ambito sanitario, l’insieme dei valori
simbolici culturalmente sottesi alla concezione e al vissuto di
salute e di malattia è talmente ricco e complesso da essere
oggetto di una specifica disciplina, l’antropologia medica o
sanitaria. E tale bagaglio di riflessioni e ricerche interroga
oggi, a nostro avviso utilmente, il pensiero della medicina
occidentale rispetto alle proprie categorie epistemologiche, ai
sistemi di riferimento delle sue professioni e tecnologie
mediche e ai modelli organizzativi in cui si esplica la pratica
terapeutica e assistenziale.

Le diverse nature della mediazione
Considerando come il fenomeno immigratorio nel nostro Paese,
diversamente da altri Paesi europei, sia stato caratterizzato da
un’estrema frammentazione e diversificazione delle comunità
rappresentate e quindi dei bagagli linguistici a disposizione, si
comprende l’estrema utilità di poter disporre di ‘facilitatori’
della comunicazione che abbiano una buona conoscenza tanto
dell’italiano quanto della lingua straniera, sia essa l’arabo, il
rumeno, il filippino o il peruviano (mediazione linguistica).
Al contempo, la figura del mediatore culturale viene evocata
per intervenire a evitare possibili incomprensioni e malintesi
che si ritengono derivare dai differenti sistemi di valori,
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MEDIAZIONE INTERCULTURALE

Diop farmily, Aurelia Franty.
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Tra le diverse nature di mediazione vi è anche quella che si
esplica (sia a livello individuale sia istituzionale) in presenza
di un conflitto o di una controversia, siano essi di origine
familiare o sociale; tuttavia, in diversi casi, all’interno dei
gruppi etnici presenti nelle nostre città, esistono già modalità
di controllo e mediazione previste dalle rispettive culture di
provenienza che, con la dovuta cautela, potrebbero essere
prese in considerazione anche a livello istituzionale
(personalità religiose, leader di gruppo, etc.).

La nascita di una professionalità specifica?
Insieme alla progressiva consapevolezza delle diverse
‘frontiere’ della relazione con il ‘diverso da sé’ (ben
rappresentato dall’immigrato extracomunitario), si è fatta
quindi parallelamente strada l’idea di costruire una
professionalità specifica che fosse il frutto dell’incontro di
diverse discipline e sensibilità. Si è cioè immaginato di poter
arrivare a disporre di un soggetto che avesse acquisito
competenze linguistiche, ma anche giuridiche, sociologiche,
psicologiche, pedagogiche, antropologiche e ulteriori, a
seconda dell’ambito specifico di impiego (nella fattispecie,
dell’ambito sanitario). Alcune esperienze di utilizzo dei
mediatori sembrerebbero però adombrare che è
particolarmente rischioso – oltre che forse eccessivamente
‘comodo’ – attribuire tutte le possibili funzioni di mediazione,
cioè di risoluzione delle eventuali incomprensioni linguisticoculturali, a una sorta di deus ex machina totipotente.
Vale forse la pena interrogarsi su alcuni dubbi e criticità.

Le criticità
La differenza culturale
Una prima criticità riguarda un doppio rischio segnalato da
Mazzetti (2003) rispetto alla differenza culturale: da un lato,
esiste il rischio di sottovalutarla, approccio che si potrebbe
definire ‘universalista’, oltre che etnocentrico, per cui gli
esseri umani sono tutti uguali ed esiste un unico approccio
medico praticabile; tale visione trascura la distinzione,
teorizzata in ambito antropologico britannico negli anni ’70
ed oggi ampiamente condivisa, tra illness (“ciò che il paziente
sente quando va dal dottore”) e disease (“ciò che egli ha
quando torna a casa dall’ambulatorio”) (Cassel, 1976). L’altro
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rischio, speculare al primo, è invece quello di sopravvalutare
la differenza culturale, orientamento che tende a interpretare
ogni fenomeno legato alla salute come frutto di un portato
culturale e a giustificare ogni difficoltà incontrata con la
diversità culturale, dimenticando di avere di fronte una
persona e non una cultura. Tale secondo rischio comporta, tra
l’altro, una frustrante sensazione di impotenza, posta
l’impossibilità, per ogni professionista sanitario che opera in
Italia, di conoscere approfonditamente tutte le culture qui
rappresentate e i rispettivi sistemi nosografici sanitari.
Entrambi gli atteggiamenti, in quanto semplificazioni
universalistiche, non offrono orientamenti efficaci. Non si
tratta evidentemente di scegliere tra ‘culture’ e ‘persone’, ma
di cercare un punto di equilibrio tra i due atteggiamenti che
tenga nella dovuta considerazione sia il retroterra culturale
della persona/paziente sia la sua specifica individualità;
quindi, un approccio transculturale che non dia per scontate le
proprie categorie interpretative e non una cultura medica
enciclopedica e planetaria.
Il contesto di riferimento
Un’altra criticità attiene il contesto di riferimento: vi sono
infatti molte ed evidenti differenze tra uno sportello postale o
bancario – dove, per esempio, ci si proponga di esplicitare a un
utente straniero le modalità di effettuazione di un vaglia
piuttosto che le condizioni offerte con l’attivazione di un conto
corrente – e un servizio sociale circoscrizionale – dove si tratti
di discriminare, per esempio, anche attraverso un dialogo
diretto, le capacità di una persona di rivestire in modo
sufficiente una funzione genitoriale; in questo caso, infatti,
non è possibile sottovalutare il peso delle molteplici differenze
culturali relative al concetto di famiglia e ai ruoli educativi: si
pensi, per tutti, ai sistemi familiari dove è il fratello della
madre a essere la figura maschile di riferimento e non il padre
biologico. O, ancora, si pensi a un ambulatorio medico, dove
l’operatore sanitario ha la necessità di interpretare
correttamente un malessere che la persona lamenta, magari in
assenza di segni e di sintomi oggettivabili, o addirittura in
presenza di sintomi ‘diaframma’ che nascondono in realtà
malesseri di altra natura rispetto a ciò che lascerebbero
presagire – si pensi al complesso definito ‘psicopatologia delle
migrazioni’ e agli studi di Michele Risso sugli immigrati italiani
all’estero – o di trattare una questione che attiene sfere
emotivamente rilevanti, quali quella della sessualità.
Quello sanitario è, quindi, un sistema in cui l’introduzione di
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figure di mediatori appare particolarmente delicata, in
particolare laddove vadano ad inserirsi nella complessa ed
esclusiva relazione medico-paziente – o, più in generale,
curante-paziente – all’interno della quale, come noto,
l’efficacia dell’intervento è fortemente dipendente da una
piena collaborazione fiduciale tra le parti (si pensi al tema
della compliance), in cui però occorre realizzare una
comunicazione efficace. Ecco quindi come il tema della
mediazione interculturale in Sanità va a confluire in quello
detto della ‘medicina transculturale’, in cui l’esigenza di
strumenti e strategie di comunicazione e mediazione è
fondante e implicita. Vi sono poi alcune condizioni, come per
esempio quella dei rifugiati e dei richiedenti asilo, che
necessitano di una particolare e specifica professionalità
piuttosto che di molteplici, ma superficiali competenze. E
ancora, una cosa è un contesto pubblico, istituzionale,
un’altra è un contesto di privato sociale, per esempio di
volontariato (che non infrequentemente è nato e opera in
un’ottica di ‘mediazione’ rispetto alle istituzioni).
Affidabilità, credibilità e competenza
Un altro aspetto critico riguarda la necessità che chi media sia
realmente accettato da parte di chi necessita della
mediazione, cioè che gli venga riconosciuta una sufficiente
affidabilità, credibilità e competenza rispetto ai problemi da
risolvere. È evidente che, in talune circostanze, come per
esempio quella di un paziente straniero ricoverato d’urgenza,
vada in primo luogo salvaguardata la salute dell’interessato,
obiettivo per cui è talora indispensabile raccoglierne
direttamente informazioni anamnestiche. Qualora ciò sia
ostacolato dall’assenza di una lingua comune di riferimento, è
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quindi necessario che la struttura ospedaliera sia in grado di
attivare rapidamente figure di mediazione linguistica. Alcuni
ospedali, in particolare di grandi città, hanno risolto questa
evenienza sottoscrivendo accordi di collaborazione retribuita
con cooperative di mediatori. Non sarebbe infatti proponibile
dal punto di vista economico, né giustificato dalla quantità e
varietà di richiesta, assumere stabilmente tali figure
incardinandole nell’organigramma della struttura sanitaria. In
aree più periferiche, tale necessità potrebbe essere favorita
dalla realizzazione di una rete di contatti con le comunità
maggiormente rappresentate sul territorio, che prevedano la
disponibilità di un’assistenza a richiesta. Si tratta,
verosimilmente, di un’esigenza contingente, per così dire di
transizione, destinata ad essere superata quando le comunità
straniere esprimeranno stabilmente propri rappresentanti
all’interno delle diverse professionalità sanitarie (medica,
infermieristica, riabilitativa, etc.), così come già avvenuto in
altri Paesi occidentali.
Per altre situazioni e/o setting assistenziali è però
probabilmente semplicistico immaginare che la ‘conterraneità’
– o comunque l’appartenenza alla stessa area linguistica o
culturale (intesa in senso molto ampio e superficiale, posta
l’assenza di identità nazionale, sostituita da quelle del gruppo
familiare, religioso o altro, in diverse aree del mondo) – sia di
per sé bastevole a garantire questa credibilità e a indurre una
reale accettazione, da parte del paziente, di ruoli di mediazione
anche molto delicati. Accetteremmo forse noi con facilità, nel
momento in cui esprimiamo un bisogno e chiediamo una
qualche forma di servizio o prestazione, l’‘intrusione’ di un
terzo soggetto solo in quanto italiano? È necessario che un
facilitatore sia effettivamente in grado di facilitare.
Ci sembra anche riduttivo dare per scontato che la mediazione
debba essere necessariamente affidata a un singolo soggetto,
dimenticando che essa può, spesso, essere perseguita
soprattutto attraverso uno sforzo mirato di tutto il sistema
con cui il soggetto straniero entra in contatto, in cui ciascun
operatore ‘medi’ per il proprio ruolo e le proprie possibilità:
ciò significa passare da un’idea statica di ‘punto’ di
mediazione ad una dinamica di ‘circuito’ di mediazione; in tal
modo, forse, potrebbe avere senso ipotizzare la possibilità di
affiancare, ai professionisti caratterizzanti l’ambito, figure di
collaboratori da individuare all’interno della comunità stessa
di provenienza, come precedentemente accennato. In ambito
sanitario, ciò potrebbe significare andare oltre la relazione
medico-paziente ed il momento strettamente diagnostico-

Parole chiave

terapeutico, per tentare di governare l’intero percorso
(o processo) assistenziale, dall’accoglienza e dalla presa in
carico fino alle necessarie azioni di verifica e di rinforzo
dell’intervento in vista di una sua piena efficacia. A ‘mediare’,
in questa prospettiva, non è solo il medico o il mediatore
culturale, ma tutto il ‘sistema curante’.

Mediazione culturale e promozione della salute
La mediazione interculturale finalizzata alla promozione della
salute può essere quindi definita come “la messa in campo di
strategie comunicative capaci di facilitare una relazione
terapeutica efficace tra sistema sanitario e paziente
appartenenti a contesti culturali diversi” (Geraci et al, 2005).
Tale orientamento è stato d’altronde già fatto proprio in alcuni
documenti programmatici sanitari (compresi gli ultimi Piani
Sanitari Nazionali) ed in altri rapporti istituzionali, all’interno
dell’obiettivo generale di promuovere e supportare
l’integrazione dei cittadini stranieri.
Si tratta, evidentemente, di un processo in continua
trasformazione, come lo è lo stesso fenomeno migratorio.
Occorre infine segnalare come in alcune esperienze, per lo più
caratterizzate dalla volontarietà e gratuità del proprio operare e
comunque da una forte motivazione professionale, la
‘provocazione’ personale e collettiva suscitata dall’incontro con
pazienti ‘eteroculturali’ abbia indotto una riflessione profonda
sull’agire medico che, piuttosto che orientarsi verso l’esigenza
di una mediazione professionalizzata ed etnospecialistica,
sembra andare verso una riscoperta della centralità della
relazione, con una decisa critica alle deviazioni apportate dal
modello di relazione medico-paziente cosiddetto
contrattualistico. Ed è estremamente interessante notare come
le stesse esperienze abbiano portato a rivedere criticamente
anche l’approccio assistenziale verso i pazienti italiani che, alla
luce della riscoperta varietà delle storie, delle esperienze e dei
diversi retroterra valoriali e simbolici, nascosti sotto una falsa
patina di ‘isoculturalità’, è apparso infondatamente
standardizzato. Basti pensare al concetto del pudore che,
emerso come manifestamente problematico nell’assistenza
ostetrico-ginecologica delle donne di religione islamica, ad una
più attenta riflessione ha evidenziato una sottaciuta e
sottovalutata difficoltà anche in molte donne italiane di tutte
le età. Ciò porta a pensare che il patrimonio di esperienze
maturate con gli stranieri immigrati possa essere un prezioso
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stimolo anche per il miglioramento di tutti i servizi rivolti alla
popolazione generale. Liberato da una serie di assunti
superficiali, di approssimazioni e di preconcetti che hanno
rischiato di farne una sorta di slogan della multiculturalità privo
di contenuti chiari e condivisi, il tema della mediazione
interculturale in Sanità potrebbe quindi fungere da volano per il
rilancio qualitativo dei servizi a beneficio di tutti i loro utenti.
Maurizio Marceca
Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio
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Cosa trovano sul web gli italiani che sempre di
più cercano informazioni mediche e sanitarie
rapide ed immediate?
Questo l’interrogativo intorno al quale si sviluppa lo studio del Censis Forum per la Ricerca
Biomedica Il web come consulente sanitario globale. Molta competenza, qualche
vetrina, alcuni rischi.
Si tratta del secondo step di un percorso di ricerca sulla comunicazione e la salute che il Forum per la Ricerca Biomedica ha intrapreso lo
scorso anno*, cercando di approfondire e capire meglio le forme e i contenuti della salute in
rete, nella consapevolezza che è attualmente, e
sarà sempre più diffusamente in futuro, una
fondamentale fonte di comunicazione e uno
sportello accessibile e sollecito per una grande
quantità di utenti.
Lo studio ha analizzato le caratteristiche di
base, i contenuti e le strategie di comunicazione che contraddistinguono i siti web dedicati
alla salute, alla sanità, alla medicina. In particolare, è stato esaminato un campione di 190
tra i principali siti sulla salute, suddivisi in
quattro categorie:





siti istituzionali, realizzati per conto dei

soggetti attivi in Italia nell’organizzazione e
nella gestione delle politiche sanitarie (Ministero della Salute, Agenzie Regionali per i
Servizi Sanitari, Istituto Superiore di Sanità,
etc.) a cui si aggiungono i siti dei principali
organismi di rappresentanza di soggetti e
istituzioni sanitarie;
siti di industrie farmaceutiche;
siti di associazioni di malati, espressione di associazioni che rappresentano o comunque raccolgono le istanze e gli interessi
delle persone colpite da una o più specifiche
patologie;

*Lo scorso anno lo studio “I medici e l’innovazione farmacologica” aveva
approfondito il ruolo di internet per l’aggiornamento e per la qualità del lavoro
del personale medico, mettendo in evidenza l’importanza della rete nella
formazione e nell’attività quotidiana del personale medico. Secondo questa
indagine, infatti, il 56,8% dei medici si serve degli strumenti informatici per
ottenere supporto conoscitivo al momento della diagnosi, mentre il 21,1% si
aggiorna soprattutto tramite internet.
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Confronti

IL WEB COME CONSULENTE SANITARIO GLOBALE

siti generalisti; si tratta di una categoria
molto ampia che comprende al suo interno
diverse tipologie di sito: quelli enciclopedici,
assimilabili a enciclopedie della salute online, i siti che sono di fatto riviste online sul
tema della salute, con diversi livelli di approfondimento, i siti generalisti del tipo
“rassegna”, che propongono notizie e informazioni eventualmente tratte da altre pubblicazioni scientifiche e no, quelli di tipo
“giuridico”, che forniscono informazioni e
consulenza su problemi giuridico-legali connessi alla salute e all’assistenza sanitaria.

Al fine di valutare la qualità dei siti inclusi nel
campione sono stati costruiti degli indici sintetici di valutazione, con una scala da 0 (valore
minimo) a 20 (valore massimo) su quattro variabili fondamentali:





affidabilità delle informazioni;
usabilità delle informazioni;
varietà dei contenuti;
livello di genericità della trattazione.

In media, fra tutti i siti analizzati: l’affidabilità
delle informazioni ha raggiunto un indice di
11,1; l’usabilità (facilità di ottenere le informazioni cercate) ha raggiunto un indice medio di
10 punti; la varietà di contenuti 8,5; il livello
di genericità della trattazione 5,3.
Le informazioni mediche e sanitarie disponibili
sui siti in italiano sono risultate generalmente
di buona qualità sotto il profilo dell’attendibilità, della facilità d’uso e dell’aggiornamento
delle informazioni. Tuttavia l’ultimo dato (il livello di genericità dell’informazione) fa capire
che vi sono diversi siti che forniscono informazioni poco approfondite, senza alcun riferimento a fonti autorevoli, che non esplicitano le
loro titolarità e finalità o non garantiscono agli
utenti la tutela della privacy. In diversi casi si
tratta di siti che contengono invece pubblicità
commerciale in misura molto marcata, cosa che
costituisce un certo rischio, soprattutto per gli
utenti meno esperti.
Vediamo più in dettaglio alcuni tra i principali
risultati.

Confronti

LE CARATTERISTICHE QUALITATIVE
DEI SITI SULLA SALUTE

presenza di un glossario che faciliti gli utenti
nella comprensione dei termini scientifici utilizzati sono stati considerati elementi importanti nel valutare l’usabilità dei siti indagati; a
spiccare sotto questo profilo, oltre ai siti generalisti, per i quali è irrinunciabile la comprensibilità dei contenuti visto che si rivolgono ad un
pubblico molto vasto, sono anche i siti delle associazioni di malati.
Con riferimento alla trasparenza, ossia al fatto che venga esplicitamente e dettagliatamente
indicata la titolarità del sito e gli eventuali finanziatori e/o sponsor, oltre che la finalità del
sito, si sono riscontrati risultati mediamente
positivi.
Altro aspetto considerato indicativo dell’attendibilità dei siti analizzati riguarda l’indicazione
esplicita dell’ultimo aggiornamento dei
contenuti: la maggior parte dei siti considerati
non riporta la data dell’ultimo aggiornamento e
se in alcuni casi, ad esempio i siti che hanno in
home page delle news con la relativa data di
pubblicazione, può trattarsi di un’indicazione
non indispensabile, in altri l’assenza di un riferimento temporale o, peggio ancora, un riferimento particolarmente datato, vanno a minare
l’attendibilità delle informazioni pubblicate,
specie se scientifiche, lasciando l’utente nel
dubbio che nel frattempo queste possano essere state aggiornate, smentite, integrate, etc.
È stata, infine, verificata la presenza di quella
certificazione sulla qualità dei contenuti rilasciata dalla Health On the Net Foundation e si è

La facilità di accesso alle informazioni, intesa come presenza nei siti di strumenti di supporto alla navigazione, è risultata discreta, e
abbastanza omogenea nelle quattro tipologie
considerate.
Indice medio di usabilità (facilità di accesso)
Indice (0-20)
Siti istituzionali
Siti di industrie farmaceutiche
Siti di associazioni di malati
Siti generalisti
Indice medio complessivo

11,4
9,6
9,4
9,5
10,0

Il grado medio complessivo di usabilità è risultato, infatti, pari a 10,0. Da questo valore si differenzia positivamente soprattutto il dato relativo ai siti istituzionali (11,4), quelli che con
maggior frequenza mettono a disposizione degli
utenti strumenti di supporto alla navigazione
quali la mappa del sito (presente nel 54,0% dei
casi contro la media del 34,7%) e la funzione di
ricerca libera degli argomenti (76,0% contro il
53,2% complessivo).
Le altre tipologie considerate risultano invece
sostanzialmente allineate su un grado di usabilità leggermente più basso, compreso tra il 9,4
dei siti delle associazioni di malati ed il 9,6 dei
siti delle industrie farmaceutiche.
Anche la semplicità del linguaggio utilizzato e la

Presenza di fattori di usabilità e navigabilità (valori in percentuale)

Semplicità del linguaggio
Funzione ‘cerca’
Mappa del sito
Glossario

Siti istituzionali

Siti di industrie
farmaceutiche

Siti di associazioni
di malati

Siti
generalisti

Totale

70,0
76,0
54,0
8,0

58,1
39,5
58,1
4,7

88,2
33,3
13,7
17,6

89,1
63,0
15,2
23,9

76,8
53,2
34,7
13,7

Trasparenza ed esplicitazione delle finalità (valori in percentuale)

Trasparenza
Finalità
Fonte: indagine FBM-Censis, 2005.
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Siti istituzionali

Siti di industrie
farmaceutiche

Siti di associazioni
di malati

Siti
generalisti

Totale

90,0
78,0

95,3
93,0

98,0
100,0

69,6
58,7

88,4
82,6

Confronti

proceduto alla verifica delle politica adottata
dai vari siti in merito alla privacy degli utenti.
Dall’analisi dei dati emerge che:






la certificazione HON , che garantisce la
qualità e l’attendibilità delle informazioni
sanitarie contenute nei siti, è presente solo
nel 7,4%;
sono una minoranza (19,5%) anche i siti che
esplicitano la propria politica sulla privacy e
che, quindi, garantiscono che non diffonderanno, ad esempio, i dati relativi alle ricerche o agli argomenti visualizzati dagli utenti;
la grande maggioranza dei siti (76,8%) presenta invece una sezione dedicata ai contatti.

Infine, si è inteso verificare la dimensione del
dinamismo informativo e della connettività dei siti, ossia la presenza da una parte di
una sezione dedicata a notizie aggiornate che
riguardassero fatti, circostanze, ritrovati o
sperimentazioni in tema di medicina, salute o
sanità, e dall’altra di una sezione che fornisse
dei link verso altri siti, che costituissero per
gli utenti la possibilità di ulteriori approfondimenti.
La grande maggioranza dei siti offre una sezione dedicata alle news, sui temi della salute e
della sanità; in questo caso a spiccare, in negativo, sono i siti delle industrie farmaceutiche
che, in quasi la metà dei casi considerati, non
offrono nessun genere di news, rinunciando all’opportunità di costruire attraverso il web un
canale di informazione attivo e vitale.
Per quanto riguarda i link, questi sono stati ulteriormente analizzati, nel loro numero e nel
tipo di siti web cui rimandano, ed anche il dettaglio del numero dei link conferma la vocazione, soprattutto dei siti istituzionali, a fungere
da snodo informativo per gli utenti, non solo
quindi a fornire un determinato servizio o un
certo tipo di informazione, ma anche a facilitare gli utenti nella ricerca di ulteriori informazioni e servizi nell’intero web: il 61,4% dei siti
istituzionali che hanno link ne pubblica infatti
più di 16, e l’86,4% ne ha più di 8.
Seppure in quota più bassa, anche i siti generalisti presentano sotto questo profilo un dato
superiore alla media, e più della metà di quelli
che hanno link ne ha più di 16.
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I CONTENUTI DEI SITI SULLA SALUTE
Con riferimento ai contenuti dei siti, l’analisi
perviene ad una caratterizzazione delle diverse
tipologie sulla base delle tematiche trattate. In
particolare vengono individuate quattro categorie che tendenzialmente riproducono la classificazione adottata a monte nell’analisi (siti
istituzionali, di associazioni di pazienti, generalisti e di industrie farmaceutiche). In base alle
tematiche si individuano le seguenti categorie:








Siti ‘ufficiali’ (17,4% dei casi) caratterizzati da
contenuti che contraddistinguono, in particolare, i siti istituzionali: spesa sanitaria,
norme e regolamenti, lavoro e salute, educazione sanitaria, ricerca scientifica sono i
temi distintivi di questa tipologia.
Siti di servizio e di sostegno (31,6%): questa
tipologia si contraddistingue per la presenza
di temi focalizzati sulla tutela dei diritti dei
malati, per una più ricca ed articolata informazione sulla ricerca e per l’attenzione mirata sui temi dell’associazionismo e su tutto
ciò che può configurarsi come servizio per
l’utente. Comprende i siti delle associazioni
dei malati ed alcuni siti istituzionali.
Siti ‘vetrina’ (37,9%) che si configurano come
‘vetrina’ per le attività svolte, le iniziative di
ricerca e le strategie di marketing, oltre che
per i prodotti, in cui sono presenti soprattutto argomenti connessi alla farmacologia. Il
gruppo è costituito soprattutto dai siti delle
industrie farmaceutiche, ma comprende anche una quota significativa di siti generalisti
ed alcuni siti istituzionali, e si definisce essenzialmente per l’assenza tendenziale di
particolari temi quali quelli relativi alla normativa in materia di salute, alla prevenzione, ai diritti dei malati, alla spesa sanitaria,
al rapporto tra lavoro e salute e per una certa staticità dei contenuti confermata, ad
esempio, dall’assenza di news.
Siti ‘benessere’ (13,1%): il tratto caratterizzante di questi siti è dunque il riferimento al benessere come fattore importante per il mantenimento della salute e come strategia per
combattere l’insorgenza delle patologie, peraltro ampiamente citate. Prevale un taglio
più giornalistico e in qualche caso gli argomenti vengono trattati con un tono leggero.

Confronti

UN FOCUS SULLE PATOLOGIE: STRATEGIE
DI COMUNICAZIONE, APPROCCIO ALLA PATOLOGIA
Su un sub-campione di siti (85 su 190) che trattano di una o più patologie sono state rilevate
anche alcune caratteristiche utili a ricostruire
le strategie di comunicazione prevalentemente
utilizzate. Nel 92,9% dei siti si riscontrano modalità di comunicazione volte ad informare e a
descrivere. Coerente con questo dato è quello
che si riferisce alla presenza diffusa (83,5%) di
modalità di argomentazione semplici ed efficaci
e il ricorso abbastanza frequente (21,2%) a disegni, schemi di sintesi, tavole sinottiche e ad altri espedienti grafici con finalità esplicative ed
esemplificative. Queste caratteristiche evidenziano una diffusa tendenza a trattare la malattia e i temi ad essa connessi con uno stile volutamente divulgativo, e quindi in modo semplice
e facilmente comprensibile.
Abbastanza frequente (47,1%) è la propensione a
presentare elementi formali ed estetici particolari (animazioni, soluzioni grafiche che mirano
ad un impatto visivo, etc.), tali da attirare l’attenzione e l’interesse del fruitore, anche al di là
del contenuto vero e proprio del messaggio.
Da segnalare, infine, la pressoché totale assenza della comunicazione ansiogena, quella che –
intenzionalmente o no – è comunque tale da
suscitare apprensione e timore nel destinatario, riscontrata soltanto nel 5,8% dei casi e tendenzialmente più presente tra i generalisti.
Questo dato è coerente con la netta prevalenza
di una strategia comunicativa centrata, come si

è detto, su modalità referenziali di trattare la
malattia, anche nei casi che, per caratteristiche
oggettive e rappresentazioni soggettive, possono di fatto implicare il rischio di un ricorso a
toni allarmistici e colpevolizzanti.
Con riferimento al tipo di approccio alla malattia adottato nei diversi siti sono emerse almeno cinque distinte categorie riportate nella tabella. Alla luce dei risultati descritti “Cosa trovano sul web gli italiani che vogliono sapere di
salute?”.
Ciò che trovano è sicuramente un’offerta di
buona qualità sotto il profilo dell'attendibilità,
della facilità d'uso e dell'aggiornamento delle
informazioni, ma un’offerta che può essere potenziata e migliorata, soprattutto per alcuni
aspetti (alta genericità delle informazione,
scarsa tutela della privacy dell’utente, mancata
esplicitazione delle concrete finalità del sito,
etc.) con l’aiuto non solo di tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione delle politiche sanitarie, ma anche delle industrie e del mondo dell’informazione.
Esigenza, peraltro, irrinunciabile ed importantissima se, come è stato affermato dal professor Giuseppe De Rita – Segretario Generale del
CENSIS ed attento osservatore dei principali fenomeni sociali – “c’è una tendenza sempre più
diffusa ad autogestire la propria salute” con
tutti i rischi che ciò comporta “quando ci si trova di fronte ad informazioni difficili da gestire”.

Mara Losi

Siti per modalità di approccio alle patologie (n = 85)
Gruppi

%

Approccio centrato sul paziente

34,1

Approccio articolato e polivalente

15,3

Approccio tecnico

32,9

Approccio della medicina alternativa

2,4

Approccio indefinito

15,3

Fonte: indagine FBM-Censis, 2005.
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Caratteristiche
Prevalentemente siti di associazioni di malati e generalisti, che affrontano sia la
dimensione fisica che psicologica, attenti alla dimensione umana e relazionale
della malattia e alla comprensione delle informazioni.
Prevalenza di generalisti, che evidenziano un approccio articolato, attento soprattutto al pluralismo sulle questioni controverse, alla dimensione anche psicologica
e alle terapie alternative; spesso si incontra la funzione conativa, peculiare di modalità di comunicazione di tipo esortativo.
Principalmente siti di industrie farmaceutiche ed istituzionali, che si caratterizzano per un approccio legato soprattutto alla dimensione fisica della malattia e alla
terapia farmacologica e chirurgica.
Siti che trattano pressoché esclusivamente i percorsi terapeutici della medicina alternativa, senza affrontare i temi della diagnostica, della prevenzione e senza
trattare i percorsi terapeutici di tipo farmacologico e chirurgico.
Siti che si distinguono per l’assenza di approfondimento sulle patologie, che menzionano nelle loro pagine senza di fatto proporne una trattazione.
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Gli italiani e l’e-health
A colloquio con Ketty Vaccaro
Responsabile settore Welfare della Fondazione Censis
Dottoressa Vaccaro, è già il secondo anno che il Forum per
la Ricerca Biomedica approfondisce il tema della comunicazione della salute attraverso il web. A Suo avviso, quali
le principali opportunità e i maggiori rischi connessi ad
una comunicazione sulla salute mediata dalla rete?
Una libertà di accesso praticamente illimitata, che implica una
opportunità di pubblicare contenuti altrettanto ampia, l’enorme
quantità di informazioni che può ospitare e la loro continua accessibilità per gli utenti rappresentano caratteristiche fondanti
della rete e punti di forza strategici di questo medium.
Per questo, la e-health costituisce un orizzonte irrinunciabile per
i soggetti istituzionali, per le imprese farmaceutiche, per i gruppi
editoriali, sia nell’attività di promozione e di informazione sulle
proprie attività e sulle politiche sanitarie, sia nella diffusione di
notizie ed approfondimenti che troverebbero poco spazio su altri
media.
Di queste enormi potenzialità i cittadini sono pienamente consapevoli, come dimostra la crescita consistente di internauti registrata in questi anni. Secondo le ultime indagini sull’argomento, il
42,7% degli italiani utilizza, anche saltuariamente, internet; il 95,2%
lo fa per condurre ricerche e il 26% delle ricerche condotte riguarda temi di salute e benessere (dati Censis 2005 ed Eurisko 2004).
Più in generale, poi, dall’ultimo rapporto Censis sulla Comunicazione in Italia, emerge che il 39,9% degli internauti sceglie di connettersi soprattutto per ottenere informazioni su qualunque argomento, e il 23,1% richiama un valore aggiunto specifico del
mezzo, sostenendo che ci sono informazioni reperibili soltanto
su internet.
La rete si presenta dunque come uno strumento estremamente
adatto a fornire informazioni che, per la loro complessità, risultano invece penalizzate da media più limitati sotto il profilo dei
tempi e degli spazi di comunicazione. Se, da una parte, questo
fenomeno configura il rischio di una diffusione non controllata
di saperi approssimativi, con il pericolo conseguente di comportamenti impropri, d’altra parte, la capillarità e la continua disponibilità del web costituiscono una enorme potenzialità perché i
cittadini possano costruire con le istituzioni sanitarie, con il personale medico e con le imprese farmaceutiche un nuovo genere
di rapporto, caratterizzato da una continuità e da una accessibilità inedite.
L’aspetto dell’attendibilità delle informazioni, che proprio in
virtù delle caratteristiche di internet è difficilmente controllabile
in modo sistematico, si configura quindi come una questione di
importanza cruciale perché le potenzialità del web nel campo
della salute possano svilupparsi pienamente, rispondendo in
modo efficace a questa crescente domanda di approfondimento
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e di dettaglio che sembra caratterizzare in modo preminente
l’approccio dei cittadini alla rete.
Nei fatti il problema generale dell’attendibilità delle informazioni si configura, nel caso dell’e-health, come un rischio più concreto: molti degli utenti non medici sono infatti con ogni probabilità persone che cercano notizie ed approfondimenti su una situazione patologica che li riguarda direttamente o che riguarda
un loro familiare. In questo senso si tratta di persone particolarmente vulnerabili, per le quali imbattersi in informazioni non attendibili, o non aggiornate, può aggravare uno stato emotivo già
fragile, di ansia o di allarme, se non addirittura indurre comportamenti scorretti e inadeguati.
Inoltre, secondo i dati pubblicati nel 2003 dalla Health On the
Net Foundation, più del 35% degli utenti europei della e-health
sono pazienti che cercano soprattutto informazioni ed approfondimenti sulle malattie, rivolgendosi con frequenza anche a siti
specializzati, o alle sezioni dedicate ai professionisti (lo fa il
70,1%, soprattutto per ottenere maggiori dettagli ed informazioni
di un livello più elevato di complessità).
Ed è proprio l’intreccio tra la particolare natura delle informazioni di carattere medico e sanitario e lo stato d’animo con il
quale gli utenti e i cittadini in molti casi si servono del web come
di un consulente sanitario, a rappresentare un rischio peculiare
dell’e-health.
L’analisi prende in considerazione 4 distinte categorie
di siti: siti istituzionali, di industrie farmaceutiche, di
associazioni di malati e siti generalisti. All’interno di
queste categorie, le informazioni mediche e sanitarie disponibili sui siti italiani sono risultate generalmente di
buona qualità, sotto il profilo dell’attendibilità, della
facilità d’uso e del dinamismo informativo. Un risultato
atteso o una sorpresa?
Per certi versi, l’esito dell’indagine non è stato del tutto sorprendente: tra le quattro tipologie considerate, i siti istituzionali, spesso autorevoli in sé in quanto espressione di un’istituzione pubblica
e/o scientifica, sono anche quelli che rispondono più adeguatamente al bisogno di accessibilità delle informazioni, presentando
un grado mediamente alto di navigabilità ed usabilità.
I siti delle industrie farmaceutiche presentano nel complesso
una buona usabilità ed una buona attendibilità ed autorevolezza
delle informazioni, ma, come prevedibile, appaiono anche come
quelli più specializzati. I siti delle associazioni di pazienti sono
molto attenti all’insieme degli aspetti considerati, e quindi sia
alla qualità e alla varietà delle informazioni sia alla facilità d’uso.
È tra i siti generalisti che si incontra invece il massimo grado di
eterogeneità, come era lecito attendersi; è, infatti, in questa categoria che si collocano i siti probabilmente più completi, sotto il
profilo della varietà, dell’aggiornamento e della qualità delle
informazioni, ma anche quelli più a rischio sotto il profilo della
attendibilità e della completezza delle informazioni.
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tenere che, almeno a livello tendenziale, chi consulta i siti delle
associazioni dei pazienti sia portatore di un bisogno di salute più
specifico e di esigenze di informazione molto ampie che possono
spaziare da quelle relative all’acquisizione di aspetti tecnici sulla
patologia, le sue cause, i sintomi e le terapie, a quelle più pratiche, relative all’accesso ai servizi e/o alla tutela dei diritti del
malato ed ancora al sostegno psicologico e sociale.
Viceversa l’utente dei siti generalisti può essere spinto anche da
esigenze informative meno collegate a specifiche forme patologiche ed avere interessi conoscitivi più legati al wellness e alla
prevenzione nella sua accezione più ampia.

In base alle caratteristiche evidenziate per ciascuna di
queste quattro categorie, ritiene che ciascun utente dovrebbe consultare i siti in modo integrato per disporre
di un’informazione completa ed esaustiva o, al contrario, esiste un utente tipo per ciascuna delle quattro categorie elencate?
Il bisogno di approfondimento sta alla base dell’utilizzo dell’ehealth. I dati HON già richiamati sottolineano che, oltre a consultare in maggioranza sezioni dedicate ai professionisti,
l’86,4% degli utenti non medici di fronte ad un’informazione
non del tutto comprensibile tende a fare ulteriori ricerche. È
quindi difficile parlare di accesso differenziato e di utenza
specializzata. La caratteristica della rete è di poter spaziare ed
è proprio l’accesso senza mediazione ad un sapere esperto per
definizione a rappresentare una potenzialità valutata in positivo dagli utenti e un’importante occasione di approfondimento legata al confronto tra punti di vista differenti ed argomentazioni articolate.
Tuttavia si può fare riferimento ad una probabile differenziazione soprattutto tra gli utenti di due categorie di siti. È possibile ri-
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Una parte dell’analisi si focalizza sui siti dedicati a particolari patologie. Si può affermare che esista un’offerta
di informazioni sufficientemente variegata da soddisfare le esigenze di tutti gli utenti coinvolti nella gestione
della patologia (malati, familiari dei malati, medici, assistenti sociali, ecc.)?
Il focus sui siti che trattano di patologie ha consentito di tracciare un quadro dell’offerta che ne evidenzia, una volta di più, il carattere variegato.
È vero che compaiono alcune costanti; ad esempio, particolare
attenzione, senza differenze sostanziali tra le varie tipologie di
siti, viene dedicata alla descrizione della sintomatologia (84,7%),
alla diagnostica (82,4%), ai possibili interventi medici e/o chirurgici (81,2%), ma le indicazioni relative alla prevenzione, nonostante siano presenti in quota maggioritaria (compaiono nel
51,8% dei casi), si attestano ad un livello significativamente più
basso, con l’eccezione dei siti generalisti e di quelli istituzionali.
Altrettanto omogenea è la tendenza a riferirsi principalmente
alla terapia farmacologica (72,9%dei casi), seguita da quella chirurgica (44,7%), quella psicologica (34,1%), quella riabilitativa
(23,5%), senza significative differenze tra le tipologie di sito considerate. Scarsi (5,9%), invece, sono i riferimenti a tipi di terapia
complementari rispetto a quelli della medicina tradizionale, e si
ritrovano esclusivamente nei siti generalisti.
Inoltre, nel caso di questioni controverse, il riferimento ad un
pluralismo di posizioni e punti di vista differenti si riscontra, di
nuovo in modo abbastanza omogeneo tra le diverse tipologie di
sito, solo nel 32,9% dei casi.
Di fatto, i siti che appaiono più in grado di rispondere ai diversi
bisogni informativi di tutte le categorie di potenziali utenti coinvolti risultano quelli delle associazioni dei pazienti che, più di altri, si caratterizzano per un approccio essenzialmente centrato
sul paziente, attento a considerare non solo la dimensione fisica,
ma anche quella psicologica della malattia, evidenziando accanto agli aspetti più tecnici del percorso terapeutico, quali gli interventi di tipo medico e chirurgico, anche quelli finalizzati a sostenere il paziente che deve affrontare il disagio interiore e relazionale che la malattia può procurare. Inoltre sono siti attenti
anche alla necessità di ricorrere a modalità di argomentazione
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che favoriscano la comprensione dei temi trattati e rappresentano una buona quota del sottocampione considerato (34,1%).
Un gruppo quasi altrettanto numeroso di siti (32,9%), si caratterizza per un approccio alla malattia essenzialmente ‘tecnico’, riferito in modo molto più netto alla dimensione fisica delle patologie considerate, e quindi centrato prevalentemente sui percorsi terapeutici della farmacologia e della chirurgia, in cui la dimensione psicologica viene poco considerata, ma è elevato il riferimento alla ricerca (si tratta essenzialmente dei siti delle industrie farmaceutiche e di quelli istituzionali).
Le altre tipologie di sito che l’analisi ha consentito di identificare, e che coincidono essenzialmente con la categoria dei generalisti, appaiono, come già ricordato, molto differenziate al
loro interno: dalla quota minoritaria di siti specializzati nell’approccio focalizzato sulle medicine non convenzionali a
quelli che presentano l’approccio alla malattia più complesso
ed articolato a quelli decisamente superficiali, spesso assimilabili più a raccolte di inserzioni commerciali che a pubblicazioni informative.
Sempre in questa sezione, si rileva nel 21% dei casi - ed in
modo più marcato nei siti delle industrie farmaceutiche e
di quelle dei generalisti - un’esplicita tendenza a fornire
informazioni, suggerimenti, consigli per gli utenti, in modo
da incoraggiare la relazione diretta tra paziente e medico.
Ritiene che questa sia una clausola di salvaguardia necessaria quando si fa informazione diretta al paziente?
Penso che sia importante ribadire questo aspetto, citarlo come
una sorta di promemoria, richiamare l’importanza del confronto con l’esperto, in tempi di forte tendenza all’autogestione
della salute, proprio alla luce dei potenziali rischi richiamati in
apertura e che sono in certa misura specifici dell’e-health. Mi
riferisco alla miscela tra le caratteristiche del sapere medico,
che per definizione è specialistico e soggetto a convalida da
parte di una comunità scientifica ristretta, e l’approccio culturale del “nuovo paziente”, potenzialmente sempre più incline
all’autodeterminazione anche nel campo della salute e della
medicina, sempre più refrattario a subire un rapporto di dominanza professionale all’interno della relazione medico-paziente, per il quale è fondamentale capire oltre che essere curato,
ma che, allo stesso tempo, rimane comunque fragile e potenzialmente vulnerabile di fronte ad un evento sempre dirompente come la malattia.
Peraltro, la stessa propensione dei pazienti a riferirsi al medico sembra ormai conformarsi ad una sorta di strategia dicotomica: in presenza di malattie lievi tende ad ampliare gli spazi
di autogestione della propria salute (attraverso il self-care e
la ridefinizione della terapia farmacologica), mentre in presenza di malattie gravi mantiene la tendenza ad affidarsi, in
modo pressoché completo, alla capacità curativa e riabilitativa dei tecnici.
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Secondo un’indagine relativa al 2005 – citata nello studio – condotta negli Stati Uniti dalla Nielsen/Netratings,
le informazioni disponibili sul web in materia sanitaria
sono considerate dai navigatori statunitensi le più attendibili tra quelle reperibili sui mass media. In base al
quadro emerso dallo studio in oggetto, quanto siamo
lontani da risultati di questo tipo in Italia?
Internet non è un medium che ‘valida automaticamente’ il messaggio come succede per la televisione o i giornali.
Quella libertà di accesso e di pubblicazione sulla rete, che ho citato come una caratteristica fondante ed insieme un punto di
forza di questo mezzo richiama allo stesso tempo una particolare
attenzione all’aspetto strategico dell’affidabilità dell’informazione. Credo che molta strada vada ancora fatta su questo piano,
così come su quello dell’’orientamento’ alla navigazione. Il riferimento è alla necessità di sviluppare strumenti, sicuramente più
diffusi al di fuori del nostro Paese che, a partire da un uso più sistematico di criteri condivisi di validazione dei contenuti (come,
per esempio, le certificazioni), diano la possibilità agli utenti non
solo di trovare più agevolmente le informazioni di cui hanno bisogno tra i meandri del web, ma, in una prospettiva più ampia, di
riconoscere le fonti più autorevoli, e quindi di dare il giusto credito alle molte voci della rete.
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L’AIFA e internet
A colloquio con Antonio Addis
Direttore Ufficio Informazione sui Farmaci, AIFA
Dottor Addis, cosa trova oggi e cosa dovrebbe trovare in
futuro il cittadino che naviga sul web alla ricerca di
informazioni relative al proprio stato di salute?
Le informazioni relative all’area ‘salute’ presenti attualmente
in internet sono infinite. Si può trovare tutto e il suo esatto
contrario. È chiaro che sarebbe auspicabile una sempre maggiore qualità dell’informazione presente sia sui media in generale sia su internet. Tuttavia, bisogna tenere conto che attualmente internet è lo strumento mediatico che, per facilità di
diffusione e economicità, permette la pubblicazione di informazioni meglio di qualsiasi altro. Per giunta, rispetto agli altri
mezzi di comunicazione, non si è ancora sviluppata una capacità critica nei confronti di questo strumento che consenta all’utente di farsi un’idea autonoma circa l’autorevolezza o
meno dei suoi contenuti.
Nei siti web curati dalle associazioni dei malati, l’offerta
di informazioni è spesso intrecciata con il sostegno morale. Questa dimensione umana e psicologica è presente anche nei siti istituzionali?
Attualmente esistono dei ‘filtri’ o ‘bollini’, che teoricamente dovrebbero garantire la qualità informativa dei siti. Si tratta, però,
di sistemi prevalentemente basati su codici di autocondotta e
che quindi hanno una validità relativa. Non è facile, e forse anche poco utile, pensare alla definizione di strumenti capaci di
aiutare il cittadino a valutare la credibilità dell’informazione fornita in modo automatico e oggettivo. Anche qui può aiutarci l’esempio della televisione: nel passaggio da un prodotto ad un altro, il giudizio sui contenuti è lasciato alla capacità critica del
pubblico. Ciò non vuol dire che non si possa fare qualcosa per
garantire l’attendibilità di ciò che si trova su internet, soprattutto in un ambito così delicato come la salute.
L’Agenzia Italiana del Farmaco ha dei progetti che riguardano l’informazione via internet dei cittadini? Quali, invece, i progetti per gli operatori sanitari?
I siti istituzionali sono in genere frequentati da chi vuole risposte concrete a domande quali aspetti regolatori o di accesso alle terapie. Nel nostro portale, per esempio, cerchiamo di
affrontare alcune problematiche attraverso delle FAQ (dall’inglese, frequently asked questions), vale a dire una serie di domande che ci si aspettano dal paziente su un particolare ambito terapeutico seguite dalle relative risposte. Si tratta di quesiti ai quali i professionisti rispondono in modo semplice per
rendere chiaro al paziente quali siano, per esempio, i potenziali rischi di una terapia o le precauzioni d’uso da adottare. Il
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paziente è alla continua ricerca di informazioni mediche rapide e immediate sul web, pertanto l’aspetto più umano che un
sito istituzionale dovrebbe privilegiare, oltre all’affidabilità
degli argomenti pubblicati, è proprio la chiarezza dei contenuti, che devono essere immediatamente recepiti anche dai non
addetti ai lavori. Un progetto che l’AIFA prospetta di realizzare in futuro e di cui potranno trarne forti benefici sia i pazienti sia i professionisti sanitari è quello di implementare, magari
in collaborazione con altri enti interessati, delle linee guida e
una forma di monitoraggio per i siti sui farmaci. In questo
modo l’informazione prima di pervenire a operatori del settore e pubblico potrà essere ‘filtrata’ tramite un sistema di controllo istituzionale. Si spera così di fare chiarezza su ciò che è
utile pubblicare nei siti internet del nostro settore, evitando
quelle notizie fuorvianti che spesso traggono in inganno il
pubblico non esperto in materia.
Con riferimento ai farmaci, Internet è spesso associato
anche alla possibilità di acquisti online. Quali sono i rischi principali per i cittadini?
Il cosiddetto e-commerce, cioè la vendita su internet, è molto
diffuso anche nel settore farmaci. Ciò desta molte preoccupazioni. Innanzitutto, non c’è alcun contatto diretto con un medico o
un farmacista che assicuri all’utente che la sua scelta è corretta;
inoltre, non c’è alcuna garanzia che i farmaci richiesti soddisfino
i criteri previsti di qualità, sicurezza ed efficacia, nonostante ciò
che viene pubblicizzato sul sito che li vende; infine, non si ha alcuna garanzia sul fatto che il farmaco consegnato non sia deteriorato a causa di una conservazione scorretta o di ritardi nella
consegna. La cronaca riferisce già di decessi avvenuti negli USA
in seguito all’uso improprio di farmaci assunti senza il controllo
e il filtro del medico o del farmacista. La consapevolezza dei rischi sanitari connessi all’uso improprio dei farmaci ha promosso
una serie di prese di posizione da parte di OMS, FDA e Unione
Europea, ma siamo ancora lontani da un quadro di norme in grado di disciplinare il fenomeno e di contrastare l’accesso incontrollato e incontrollabile a sostanze farmacologiche che possono
avere gravi conseguenze per la salute pubblica. Purtroppo l’attenzione si è finora concentrata sugli aspetti legali di questo fenomeno senza metterne troppo in luce la sicurezza.
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Pazienti internauti
A colloquio con Andrea Paltrinieri
Università di Parma e Dirigente responsabile dell’Ufficio
Marketing Sociale degli Istituti Ortopedici Rizzoli
Dottor Paltrinieri, come nasce l’idea di un libro dedicato alle Associazioni dei malati nel web?
Questo libro nasce dalla sovrapposizione di due aree tematiche che ho coltivato per lungo tempo durante la mia carriera professionale, prima come sociologo-ricercatore, quindi come responsabile di un ufficio, presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna, in cui rientrano
attività come la gestione del sito web
dell’istituto, la partecipazione a progetti
basati sulle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (in primo luogo telemedicina e formazione a
distanza), il marketing sociale.
Le due aree tematiche sono quella del volontariato e dell’associazionismo sociale, da un lato, e quella della telematica e delle
applicazioni internet, specie nella sanità e nel sociale, su cui ho
lavorato nell’ultimo decennio, cercando anche di individuare
modalità realmente produttive di ‘contaminazione’. Certo, in
modo più lento rispetto a quanto previsto da molti ‘futurologi’,
internet sta progressivamente cambiando il modo di comunicare
e di lavorare in molti settori – e tra questi vi è anche la Sanità.
Non sempre però le potenzialità di innovazione legate ai nuovi
media vengono immediatamente colte e messe a frutto. Anzi,
succede abbastanza spesso che si mantengano modalità di lavoro ed organizzative ereditate dal passato, anche quando la tecnologia consentirebbe di ridisegnare ed innovare profondamente l’organizzazione e le modalità di erogazione di un servizio.
Dietro al tema specifico del modo in cui le sempre più numerose
associazioni di malati usano il web, sta pertanto questo tema nodale del rapporto tra ‘società’ e innovazione tecnologica: quali
opportunità dischiude realmente internet per l’erogazione di
servizi? Quali sono gli ingredienti perché tali opportunità si traducano in realtà, ovvero in servizi effettivamente erogati (e non
come semplici ‘sperimentazioni’)?
Debbo poi riconoscere un debito intellettuale nei confronti del
professor Achille Ardigò, uno dei fondatori della sociologia italiana e per lungo tempo Commissario straordinario degli Istituti
Ortopedici Rizzoli, che in alcuni seminari interni negli ultimi anni
del suo mandato al Rizzoli ha evidenziato con forza le possibilità
di collaborazione con il variegato mondo dell’associazionismo
single issue, ovvero di quelle realtà associative focalizzate su
una specifica patologia. Questi fattori di ‘lungo periodo’ si sono
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quindi incontrati, nell’ambito di una congiuntura favorevole, con
gli interessi di uno degli editori, tra quelli in ambito sanitario,
più attenti alle innovazioni consentite da internet e che meglio è
in grado di usarle. Questa è la genesi del libro.
Internet è oggi un luogo sicuro per chi vuole trovare
informazioni affidabili sulla propria salute?
Penso che sia corretto affermare che, per quello che sappiamo
oggi, non esistono differenze significative sulla qualità dell’informazione sanitaria tra internet ed il resto dei media che fanno
informazione sanitaria non specialistica. Con ogni probabilità
l’irruzione di internet come nuovo media ha portato a focalizzare
l’attenzione sui rischi ad essa associati, perdendo di vista il fatto
che internet è solo un canale all’interno di un sistema di comunicazione, anche sanitaria, assai più complesso.
Penso che pochi sarebbero disposti a sottoscrivere l’affermazione secondo cui l’informazione sanitaria sulla carta stampata o
sulle TV è significativamente migliore di quella via internet. Si
tratta dunque di prendere atto, innanzitutto, di questa complessità. Certo è vero che sono già documentati in letteratura casi di
danni alla salute provocati da informazioni sanitarie errate distribuite via internet. Ma temo che un’indagine analoga sull’informazione sanitaria fatta dai quotidiani o dai periodici non
porterebbe a risultati molto diversi.
Ugualmente importante è riconoscere che sappiamo ancora assai
poco del modo in cui le informazioni distribuite, anche in tema
di salute, vengono recepite e si traducono quindi in comportamenti reali. Il tema dell’information epidemics, proposto da Enrico Coiera in un saggio del 1998 sul BMJ attende ancora un adeguato svolgimento, nonostante che la promozione di comportamenti ‘salutisti’ sia divenuto, anche in Italia, un compito fatto
proprio a diversi livelli istituzionali.
Detto questo occorre anche rilevare che proprio l’ultima indagine
sul tema dell’informazione sanitaria nel web, condotta dal Censis e
dal Forum per la ricerca biomedica, ha evidenziato un dato ‘generalmente positivo’ rispetto al profilo dell’affidabilità di un campione di 190 siti web (anche se l’indice medio è pari a ‘solo’ 11,1 su una
scala da 0 a 20). È poi significativo che delle quattro sottocategorie
di siti analizzati (istituzionali, industrie farmaceutiche, associazioni
di malati, generalisti), l’indice di affidabilità più alto si riscontri proprio per i siti web delle associazioni di malati (pari a 12,0).
Quali sono le informazioni che i cittadini cercano con
maggiore frequenza su internet? E, in particolare, cosa
cerca un malato sul sito di un’associazione relativa alla
sua patologia?
È importante uscire dalla fase ‘infantile’ dello studio dell’informazione sanitaria via web.
Ciò significa in primo luogo differenziare gli utenti, ovvero cercare di costruire tipologie sufficientemente solide a cui poter associare comportamenti relativamente omogenei. Le indagini che
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evidenziano, come avviene con i dati Eurobarometro, che il 40%
dei navigatori è alla ricerca di informazioni sanitarie ci danno
certamente un’informazione di rilievo, ma è un’informazione difficile da interpretare. Sarebbe invece assai più importante sapere quanti, tra i cittadini che hanno avuto da poco una diagnosi di
una malattia rilevante, usano internet per ricercare informazioni
mediche o per orientarsi nel mondo dei servizi sanitari.
In un rapporto di ricerca di alcuni anni fa redatto per la California Healthcare Foundation si trovava un primo tentativo di ‘tipologizzare’ gli utilizzatori di internet per fini sanitari, distinguendoli tra ‘sani’, ‘neodiagnosticati’ e ‘malati cronici’. In modo convincente, tale rapporto tratteggiava un profilo differenziato per
ciascuna categoria dal punto di vista dei bisogni informativi e di
servizi e dei relativi comportamenti di ricerca su internet. Questo è un tipo di indagine che andrebbe sviluppata e perfezionata
e, per fortuna, qualche studio un po’ approfondito sul tema è
oggi disponibile, anche se di norma riferito a gruppi di pazienti
omogenei per patologia. Sapendo dunque di compiere una forte
semplificazione si può affermare che al momento della diagnosi
è forte sia il bisogno di comprensione della malattia (il suo decorso, i possibili trattamenti, etc.), sia il bisogno di orientamento
rispetto ai servizi (quale specialista o quale struttura offre maggiori garanzie, maggiori chance di successo, etc.). Queste sono
dunque le informazioni generalmente ricercate su internet.
Le condizioni di cronicità aggiungono ulteriori fabbisogni che si
traducono in un utilizzo di internet non solo prolungato nel tempo, ma anche diverso rispetto ai contenuti. La cronicità implica
una convivenza con la malattia nel lungo periodo, porta ad enfatizzare il tema della qualità della vita, dell’interazione frequente
con i servizi sanitari, ma anche a ridisegnare l’identità sociale del
soggetto e dunque promuove la costituzione di nuove aggregazioni sociali, basate sulla condivisione di un’analoga condizione. In
questo caso internet offre l’opportunità non solo di mantenersi
aggiornati sulle possibilità di trattamento, ma anche di costruire
nuove relazioni sociali o di mantenere, pur in una situazione di
distanza spaziale, relazioni costruite in occasione di incontri faccia-a-faccia (per esempio, un ricovero o un convegno).
In base ai risultati della sua ricerca, quale è la qualità
media dei siti web curati dalle associazioni dei pazienti?
Quando le misure di dispersione sono particolarmente elevate, non
ha molto senso parlare di qualità media. Questa è la prima considerazione da fare. Significa riconoscere che vi è una forte differenziazione sia rispetto al profilo dei servizi (informativi innanzitutto, ma
anche di altro genere) che vengono offerti su tali siti sia rispetto
alla loro qualità. Chi conosce il mondo del web sa bene che questa
valutazione si adatta a molti altri ambiti – potrebbe, ad esempio,
essere applicata anche ai siti delle aziende sanitarie. Possiamo comunque dire che circa la metà di questi siti non sfigura se confrontata con siti di organizzazioni assai più dotate di risorse. Oltre la
metà (il 57%) dei 172 siti web analizzati nel libro evidenzia una buona
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ricchezza informativa, mentre solo una percentuale di poco inferiore (45%) risulta dotata di una buona organizzazione dei contenuti e
di una certa cura estetica e funzionale. Va, infatti, osservato che un
certo numero di tali associazioni è relativa a malattie rare, e perciò
risultano in genere di piccole o piccolissime dimensioni.
Cosa hanno in più e in meno i siti web curati dalle associazioni dei pazienti rispetto alle altre fonti di informazioni medico-sanitarie disponibili in rete?
Vi è innanzitutto un dato ‘strutturale’ che va considerato. Le associazioni di malati sono in genere specializzate su una specifica patologia. Coerentemente con tale specializzazione associativa, anche
i siti web delle associazioni di malati sono focalizzati sulla specifica
patologia di riferimento. Già solo questo fatto rende tali siti coerenti con i bisogni dei pazienti che, diversamente dai medici, non
sono interessati alla medicina in generale, o anche ad una specifica
disciplina. Sono interessati invece ad una data malattia – e solo a
quella. E tuttavia, rispetto a quella malattia, hanno bisogni informativi che travalicano il confine di un sapere strettamente medico.
I pazienti affetti da certe malattie sono interessati, ad esempio,
ad informazioni su come mantenere un livello di qualità della
vita soddisfacente nonostante la malattia oppure a confrontare
le loro esperienze di trattamento, gli effetti collaterali, l’efficacia
dei trattamenti farmacologici. Oppure ancora sono alla ricerca di
informazioni su centri specialistici per la patologia o medici particolarmente competenti. Queste attività, che contraddistinguono la vita associativa offline, vengono ribaltate online e consentono a tali siti di esibire un profilo delle informazioni e dei servizi assolutamente unico e, in molti casi, più rispondente alle esigenze complessive del paziente.
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