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P
erché attuare una riforma federalista in Italia: questo l’interro-

gativo di fondo al quale, negli ultimi anni, politici, studiosi e cit-

tadini hanno fornito risposte differenziate e talora contrastanti.

Qual è la Sua opinione in merito?

La ragione fondamentale che deve essere alla base di qualsiasi processo rifor-

matore è quella di consentire ai cittadini di avere dei servizi più efficaci, più ef-

ficienti e, soprattutto, a minor costo. Allo stesso tempo la riforma dello Stato in

senso federale – che contiamo di realizzare entro la fine della Legislatura – do-

vrà dare l’opportunità al sistema Paese nel suo complesso di essere più compe-

titivo nei confronti dei partner europei ed internazionali. 

Negli ultimi anni, infatti, l’assetto costituzionale del nostro Paese non è stato in

grado di accompagnare adeguatamente le potenzialità del sistema economico e

produttivo. Nonostante il grido d’allarme lanciato dall’opposizione, il nostro

pacchetto di riforme darà vita ad un federalismo solidale e bilanciato che non

spaccherà l’Italia in due, ma valorizzerà tutte le aree territoriali del Paese aiu-

tando le Regioni meno sviluppate a raggiungere le altre. Per fare ciò occorrerà

anche dar vita ad un serio federalismo fiscale. 

Quello che posso confermare con forza è che la riforma dello Stato in senso fe-

derale resta uno dei cardini del programma di Governo, in linea con l’impegno

assunto dal Presidente Berlusconi di imprimere al Paese un forte cambiamento. 

Fra l’altro c’è anche la necessità di modificare il falso federalismo approvato dal

centro-sinistra nella precedente legislatura, con appena quattro voti di margine, e

che ha generato una serie di inconvenienti di carattere tecnico-giuridico tra Stato

e Regioni, ingolfando di ricorsi la Corte Costituzionale. Con la legge d’attuazione

n. 131 del 2003 – che porta il mio nome – abbiamo cercato di smussare i principali

difetti della devolution ulivista, ma è con il DDL di riforma organica all’esame del

segue a pag 2
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QUANTO COSTA IL FEDERALISMO

a colloquio con Enrico La Loggia
Care nasce per offrire a medici, am-
ministratori e operatori sanitari
un’opportunità in più di riflessione
sulle prospettive dell’assistenza al cit-
tadino, nel tentativo di coniugare -
entro severi limiti economici ed etici -
autonomia decisionale di chi opera
in Sanità, responsabilità collettiva e
dignità della persona.
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Parlamento che porteremo il Paese ad un fede-

ralismo realmente compiuto e solidale. 

Con l’intesa interistituzionale del giugno

2002 si stabilì che il federalismo dovesse

essere realizzato senza costi aggiuntivi, at-

traverso la razionalizzazione di funzioni e

compiti. Ritiene ancora possibile questo

obiettivo alla luce di alcune recenti analisi

finanziarie che hanno, invece, sottolineato

il rischio di un’esplosione dei costi?

L’intesa interistituzionale del giugno 2002 ha se-

gnato l’avvio di un nuovo modo di intendere i

rapporti tra Stato, Regioni e Autonomie locali.

Dialettica che è poi felicemente proseguita nelle

sedi proprie rappresentate dalla Conferenza

Unificata e Stato-Regioni. 

Al riguardo ritengo che la decisione di costitu-

zionalizzare la Stato-Regioni rappresenti un tas-

sello fondamentale per giungere al confronto

aperto tra governo nazionale e governi delle

Regioni in modo da evitare conflitti e lavorare

armonicamente per la piena attuazione di un

federalismo solidale e il rafforzamento demo-

cratico del Paese. 

Per quanto riguarda l’analisi delle cifre bisogna

stare attenti a non enfatizzare studi e previsioni

tecniche che preconizzano per la riforma costi

di decine di miliardi di euro. Alla prova dei fatti

potrebbero risultare sballati. 

Tant’è che, proprio di recente, è stato lo stesso

presidente dell’Isae, Majocchi, che aveva stimato

in oltre 60 miliardi di euro i costi del federali-

smo, a chiarire, con un comunicato, che gli studi

del suo Istituto non si riferivano alla quantifica-

zione dei “presunti costi aggiuntivi del federali-

smo”, bensì a stimare il valore delle funzioni

pubbliche oggi in capo allo Stato centrale e de-

stinate a spostarsi sui bilanci degli enti locali. 

Noi abbiamo il dovere di fare in modo che la

nuova riforma vada a regime a costo zero. Quel-

lo che oggi è a carico dello Stato sarà domani a

carico delle Regioni senza oneri per lo Stato.

Quelle delle Regioni, in sostanza, non saranno

spese aggiuntive, ma solo sostitutive. Se il pro-

cesso federalista sarà realizzato correttamente,

con un’attenta ridefinizione di competenze e

funzioni e con un dimagrimento della spesa

pubblica, anche attraverso un aumento della

sussidiarietà orizzontale, allora potremo riusci-

re nell’intento di farlo senza costi aggiuntivi. 

Il federalismo cui vogliamo arrivare prevede in-

fatti una forte riduzione della spesa pubblica.

Uno degli obiettivi è quello di fare in modo che

molte spese che oggi ricadono sul contribuente

diventino attività privata, capace di produrre

reddito e non solo di sostituire la spesa pubbli-

ca. Per fare questo dovremo anche armonizzare

meglio le normative contabili dei centri eroga-

tori di spesa e rendere la Legge Finanziaria più

snella e meno emendabile.

La Conferenza Stato-Regioni ha svolto, nel

percorso dalla “sanità alla salute”, un

ruolo che Lei ha definito di “cerniera isti-

tuzionale”; pensa che questo ruolo sia de-

stinato ad acuirsi ulteriormente con il

progredire della riforma federalista?

La sanità è già gestita ampiamente a livello re-

gionale. Tutte le questioni inerenti questo pro-

blema andranno affrontate nello spirito dell’ac-

cordo dell’agosto 2001. E in questo senso la

Conferenza Stato-Regioni rappresenta il luogo

ideale di confronto istituzionale su un tema di

assoluta rilevanza.

Norme generali sulla tutela della salute

allo Stato, assistenza e organizzazione sa-

nitaria alle Regioni: è questa, a Suo avviso,

la soluzione ottimale da perseguire?

Assolutamente sì. Ribadendo che siamo noi che

stiamo riportando alla competenza esclusiva

dello Stato la tutela della salute che il centro-

sinistra aveva irresponsabilmente posto in legi-

slazione concorrente.
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I
l pur fervente dibattito in materia di federalismo sanitario

non è riuscito a sciogliere un nodo che appare cruciale sia

per identificare pienamente le scelte dal punto di vista politi-

co sia per disegnare una fiscalità coerente con tali scelte: che

cosa significano realmente i LEA? Sono dei livelli minimi di pre-

stazioni che devono effettivamente ed immediatamente essere

resi disponibili in maniera omogenea su tutto il territorio nazio-

nale? Oppure sono indicazioni di tipo politico (comunque forti,

perché di rango costituzionale), che le Regioni, una volta respon-

sabilizzate nella gestione del sistema sanitario, devono cercare il

più possibile di attuare nel rispetto della fiscalità federale?

Nel primo caso la fiscalità federale necessariamente deve esse-

re pensata in modo tale che ogni singola Regione sia ragione-

volmente messa in grado di implementare i LEA sanitari valuta-

ti ad un costo benchmark, che ne rappresenti in qualche modo

il costo-efficiente. Solo su questa base le Regioni possono esse-

re effettivamente rese responsabili sia dei sovracosti dei LEA

dovuti alla gestione sia dei costi delle prestazioni ulteriori ri-

spetto ai LEA e autonomamente prescelte.

Nel secondo caso manca un raccordo specifico tra la fiscalità fede-

rale e il costo di implementare i LEA Regione per Regione. Per

questo motivo l’enunciazione costituzionale di livelli essenziali che

“devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” necessita

di una specificazione adeguata o, quantomeno, necessita che ven-

ga stabilito (preferibilmente con legge di rango costituzionale) che

cosa accade quando una Regione fallisce nell’assicurare i LEA, si-

tuazione che comunque si può trasformare, secondo canali e mo-

dalità diverse, in pressioni sulle finanze pubbliche statali.

Ripercorriamo i principali interventi normativi che hanno ri-

guardato il sistema sanitario negli ultimi anni, cercando di qua-

lificare i LEA.

Il Decreto legislativo n. 56/00

Il Decreto legislativo n. 56/00 è intervenuto a ridisegnare il fi-

nanziamento del sistema sanitario prima della modifica costitu-

zionale del 2001. In particolare, ha abolito il vecchio Fondo Sani-

tario Nazionale (partita contabile nel bilancio dello Stato), colle-

gando il totale delle risorse annualmente destinabili al sistema

sanitario a una serie di basi imponibili, in modo tale da assicura-

re costantemente la sostenibilità della spesa e quindi la sicurez-

za delle prestazioni sanitarie nel tempo. Il 56/00 ha rinnovato il

finanziamento dei LEA, cioè della spesa sanitaria sino a quel mo-

mento finanziata con il vecchio criterio soppresso. Che tutta la

spesa sino a quel momento sostenuta fosse attribuibile a presta-

zioni rientranti nei LEA è stato confermato di lì a poco dal DPCM

del 29 novembre 2001 (“Definizione dei Livelli Essenziali di Assi-

stenza”) che, ricognitivo delle funzioni del SSN, ha fatto rientrare

la quasi totalità delle prestazioni già fornite nell’insieme dei LEA.

Il Decreto è, sino ad oggi, rimasto in una situazione di “letargo”

giuridico, di fatto sostituito dalla contrattazione Stato-Regioni ri-

guardante sia l’importo complessivo del finanziamento alla Sa-

nità su scala nazionale sia la sua ripartizione tra le Regioni (esat-

tamente come avveniva per il FSN). È venuto meno, in altri ter-

mini, lo “spirito” riformatore alla base del Decreto, consistente

nel proporzionare il finanziamento (ie, la spesa effettiva) alla ca-

pacità di spesa, e la ripartizione territoriale (attraverso il fondo

perequativo) in base a criteri precostituiti e significativi del co-

sto di implementare i LEA Regione per Regione.

Perché il “letargo” del Decreto legislativo n. 56/00

I motivi della mancata applicazione sono diversi, a cominciare

dalla intervenuta riforma fiscale (di cui è stato applicato il primo

modulo) e dal processo di revisione costituzionale iniziato nel

2001 (con la prima riforma del Titolo V) e ancora in fieri (con

l’approvazione in prima lettura, da parte del Senato e della Ca-

mera dei Deputati, del progetto di nuova riforma costituzionale

cosiddetto “Bossi”).

C’è, tuttavia, una motivazione intrinseca al “letargo” del Decre-

to, su cui è necessario riflettere per comprendere in quale dire-

zione la costruzione federalista debba muoversi. Il Decreto non

è riuscito a posizionare la demarcazione tra le risorse per il fi-

nanziamento dei LEA da un lato e, dall’altro, quelle per il finan-

ziamento delle prestazioni ulteriori e quelle assorbite dai sovra-

costi della gestione regionale dei LEA. Le prime risorse dovreb-

bero (avrebbero dovuto) trovare finanziamento nel meccanismo

del Decreto, con una perequazione interregionale opportuna-

mente calibrata per mettere ogni Regione nelle condizioni di ot-

temperare; le seconde dovrebbero trovare finanziamento a cura

delle singole Regioni e a valere sul loro bilancio, senza interes-

sare il bilancio dello Stato e senza sussidi interregionali.

In mancanza di una definizione operativa dettagliata dei LEA (ie,

espressione di ogni LEA in termini di DRG sottesi; identificazione

di modalità e di quantità di consumo configuranti il livello essen-

ziale) e di un loro benchmark di costo, era prevedibile che il mec-

canismo del 56/00 non potesse “camminare con le sue gambe”.

La riforma costituzionale del 2001

A poco tempo dal 56/00 è intervenuta la modifica del Titolo V

della Costituzione. Il nuovo articolo 117 individua come rientran-

te nella esclusiva legislazione dello Stato la “determinazione dei

livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e so-

ciali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.
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Sempre lo stesso articolo pone tra le materie a legislazione con-

corrente Stato-Regione “la tutela della salute”. Inoltre, 

“ […] la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di

legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà rego-

lamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia […]”, cioè an-

che in tema di tutela della salute.

Per quanto riguarda il finanziamento, l’articolo 119, che non si ri-

ferisce alla sola Sanità ma, in generale, a tutte le funzioni pubbli-

che in capo alle Regioni e agli altri Enti territoriali, individua

quattro fonti: (1) le risorse proprie derivanti da tributi applicati

autonomamente (sempre in ossequio ai principi di coordinamen-

to della finanza pubblica e del sistema tributario); (2) le compar-

tecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al territorio; (3) il

fondo perequativo senza vincoli di destinazione, istituito dallo

Stato a favore dei territori con minore capacità fiscale per abi-

tante; (4) le risorse aggiuntive e gli interventi speciali destinati

dallo Stato a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la

solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali, a

favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona.

I LEA dopo la riforma costituzionale del 2001

La riforma del 2001, che ha formalmente introdotto i LEA nella

Carta Costituzionale, prefigura una sorta di ibrido tra finanza

decentrata e finanza derivata. Il finanziamento dei LEA sanitari

dovrà pervenire o dalle entrate proprie della Regione (il gettito

autonomo e devoluto), o dal fondo di perequazione per il quale

(differentemente dal 56/00) si fa esplicito riferimento alla “ca-

pacità fiscale per abitante” come variabile su cui perequare, o

da interventi decisi di volta in volta dallo Stato nell’ambito del-

la politica economica.

Nel nuovo contesto appare ancora più basilare e urgente chia-

rire, in maniera dettagliata, che cosa sono i LEA (sanitari, ma

anche extrasanitari) e fornire un benchmark del costo della

loro implementazione nelle singole Regioni. In mancanza di

questo passaggio, non si riesce a stabilire che peso debbano

avere le componenti di finanziamento strutturale (il gettito au-

tonomo e devoluto e la perequazione prestabilita), e quale in-

vece la componente straordinaria configurata dagli interventi

speciali dello Stato.

È uno snodo di primaria rilevanza, perché ne vale dei due

obiettivi principi della riforma federalista: l’avvicinamento del-

le decisioni di spesa ai beneficiari delle prestazioni e la respon-

sabilizzazione chiara e precisa dei centri di costo rispetto agli

obiettivi preposti.

I LEA e la riforma costituzionale in corso 

(riforma “Bossi”)

Il testo dell’articolo 117 approvato in prima lettura dalle Camere

prefigura nuove modifiche costituzionali (con ogni probabilità do-

vrà comunque intervenire il referendum). Nel nuovo articolo lo

Stato esercita la potestà legislativa esclusiva, tra le altre cose, sul-

le norme generali di tutela della salute. È confermata la potestà

esclusiva dello Stato nella determinazione dei LEA, dei quali rima-

ne immutata la definizione (“livelli essenziali […] che devono esse-

re garantiti su tutto il territorio dello Stato”). Anche l’elencazione

dei LEA sanitari rimane, in mancanza di ulteriori interventi legisla-

tivi, quella del DPCM 2001. La differenza sostanziale con l’articolo

117 attualmente in vigore è che passano nella potestà legislativa

esclusiva delle Regioni l’“assistenza e l’organizzazione sanitaria”.

Se l’articolo 117 in vigore sembra lasciare insoluta la domanda

su che cosa siano effettivamente i LEA, aprendo la possibilità a

interventi speciali del bilancio dello Stato, il progettato nuovo

articolo sembra “svincolarsi” per un’altra strada. La “tutela del-

la salute”, che attualmente compare tra le materie a legislazio-

ne concorrente, è sdoppiata: da un lato le “norme generali sul-

la tutela della salute” tra le potestà esclusive dello Stato; dal-

l’altro, i compiti operativi di “assistenza e organizzazione sani-

taria” tra le potestà esclusive delle Regioni.

Nel nuovo dettato, la distanza tra l’affermazione del principio

politico dei LEA e l’attribuzione di potestà legislativa per poter

rendere effettivo quel principio si amplia, a tal punto che non

sarà semplice produrre un corpo di leggi e regolamenti rispet-

toso del dettato costituzionale. Occorre, quindi, una riflessione

profonda su che significato abbiano i LEA nella nostra Carta

Costituzionale, prima di arrivare a una nuova legge di modifica

del Titolo V. Soltanto così si potrà costruire un federalismo fi-

scale coerente con il progetto politico, ma soprattutto si potrà

avere una chiara idea delle conseguenze socioeconomiche del-

la riforma che si va a implementare.

I tempi necessari del federalismo

In contesti nazionali privi di significative differenziazioni terri-

toriali, la definizione dei LEA è molto meno impegnativa; il loro

finanziamento può arrivare grossomodo proporzionalmente da

tutto il territorio (tutte le Regioni) e, di conseguenza, l’interes-

samento del bilancio dello Stato e di quello delle Regioni ri-

sponde piuttosto a criteri di funzionalità, senza prefiggersi spe-

cifici obiettivi redistributivi.

In contesti in cui il federalismo ha una lunga tradizione e si è

andato evolvendo nel tempo, inoltre, la responsabilità degli

Enti territoriali ha avuto modo di maturare creando il giusto ri-

salto politico per le scelte dagli stessi compiute; è stato anche

possibile, nel tempo, intessere tra lo Stato e gli Enti quei rap-

porti istituzionali, contemporaneamente politici e tecnici, ne-

cessari a rendere fattibili scelte decentrate di spesa nell’ambito

di una costante verificabilità dell’andamento complessivo delle

finanze pubbliche (il compito che dovrebbe essere svolto dal

Patto di Stabilità Interno).

L’Italia non rientra né nel primo né nel secondo gruppo: è un

Paese con differenziazioni territoriali e che si trova nella prima

parte della transizione verso un federalismo compiuto. Proprio

per questo, la domanda “Che cosa sono i LEA?” riveste un’im-
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portanza fondamentale. Se, come molti sostengono, l’elimina-

zione del vincolo di destinazione delle risorse permetterà alle

Regioni di ottimizzare l’organizzazione della spesa per funzioni

pubbliche nel suo complesso, è altresì vero che questa situa-

zione di regime va costruita gradualmente e oculatamente, tra-

sferendo alle Regioni, assieme ai nuovi compiti, anche risorse

finanziarie commisurate, sulla base di criteri bene individuati e

codificati, al costo di svolgere quegli stessi compiti.

Tali criteri possono anche essere rivisti nel tempo, mano a

mano che la riforma federalista regala i suoi effetti benefici in

termini di efficienza ed efficacia della spesa pubblica; ma, all’i-

nizio, è importante che si stabilisca un “anno zero” del federali-

smo che configuri un percorso fattibile per tutte le Regioni. Il

sistema federale può diventare un ordinamento nuovo se, così

come viene concepito, è in grado di vivere autonomamente,

producendo gli effetti auspicati in termini di efficienza ed effi-

cacia della spesa pubblica. Se, invece, nella sua configurazione

iniziale sono già presenti elementi in grado di accumulare ten-

sioni non valutabili e ricomponibili all’interno dello stesso

quadro normativo ed economico, il sistema federale prescelto

è destinato a dipendere da interventi esterni.

L’idea della transizione era rappresentata, nel Decreto 56/00,

dal periodo di accomodamento con quote decrescenti dei costi

storici (sino al 2013), prima che il sistema di perequazione inter-

regionale codificato entrasse a regime. Tale transizione non è

mai entrata in vigore ed è stata sostituita da una transizione non

normata e senza indirizzo, inaugurata sostituendo, de facto, il

Decreto con la contrattazione anno per anno in sede di Confe-

renza Stato-Regioni. Anche se la transizione prevista dalla legge

fosse incominciata correttamente, il Decreto avrebbe comunque

mancato di un aspetto indispensabile: non dava, infatti, risposta,

come si è già detto, sulla connessione da stabilire, durante e,

quindi, anche alla fine della transizione, tra i costi di implemen-

tare i LEA nelle singole Regioni e le risorse finanziarie da confe-

rire alle stesse tramite sia la devoluzione di gettito sia la calibra-

zione della perequazione interregionale.
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Dal sito di Careonline i risultati del sondaggio sui DRG

A quasi dieci anni dall’introduzione in Italia dei Diagnosis Related Groups…

61,2% … è ancora difficile una valutazione sistematica del loro impatto sul finanziamento 
e sulla funzionalità dell’organizzazione dell’assistenza ospedaliera a causa della varietà 
dei modelli di finanziamento adottati dalle varie Regioni.

38,8% … i DRG sono un indispensabile strumento di controllo della spesa ospedaliera, di equità 
distributiva delle risorse disponibili, nonché di gestione e verifica delle attività in grado 
di indirizzare le scelte dei decisori e di orientare i clinici verso una maggiore consapevolezza 
delle compatibilità economiche in sanità. 

L’aumento dell’efficienza produttiva generato dai DRG con decremento della durata 
dei ricoveri e potenziale aumento della loro quantità...  

59,7% … ha comportato un incremento dei ricoveri non necessari, la frammentazione della degenza 
e dimissioni troppo precoci.

40,3% … ha contribuito al miglioramento della qualità complessiva dell’assistenza offerta 
dagli ospedali.

In prospettiva pensate che:

19,4% … non vi è necessità di sostanziali modifiche dell’attuale sistema di pagamento 
a prestazione dell’attività ospedaliera, considerato il bilancio complessivamente positivo 
dei vantaggi e dei rischi ad esso associati.

80,6% … sia indispensabile individuare forme di finanziamento degli ospedali in grado 
di distorcere meno i comportamenti clinico-assistenziali.

Partecipa al nuovo sondaggio su www.careonline.it. Riceverai in omaggio La gestione del rischio
nelle organizzazioni sanitarie a cura di Renata Cinotti



La definizione di una via fattibile al federalismo rimanda, quin-

di, alla definizione di benchmark di costo per i LEA, rappresen-

tativi in qualche modo del costo-efficiente di implementare gli

stessi LEA.

I benchmark del costo-efficiente dei LEA

Non è, ovviamente, un compito facile individuare dei valori

rappresentativi del costo-efficiente di applicare i LEA, soprat-

tutto quando tali valori sono finalizzati a responsabilizzare le

Regioni e fungere da discrimine tra i costi loro riconoscibili e i

sovracosti attribuibili a incapacità amministrative e gestionali.

Tuttavia, quanto più è possibile rendere la devoluzione di get-

tito e la portata della perequazione (fonti di finanziamento dei

LEA) coerenti con le caratteristiche socioeconomiche territo-

riali, con i costi effettivi di produzione dei beni e dei servizi e

con l’individuazione di un consumo di prestazioni che mini-

mizzi il costo-efficacia (crei, quindi, il costo-efficiente a parità

di risultato), tanto più si stanno realizzando gli obiettivi fede-

ralisti nel pieno rispetto del dettato costituzionale della ga-

ranzia di uniforme applicazione dei LEA. Tanto più, inoltre, la

responsabilizzazione delle Regioni può essere piena ed effetti-

va, proprio perché impostata su elementi verificabili ex post e

sui quali si possono anche definire dei target di miglioramento

anno per anno.

In particolare sono quattro gli elementi che potrebbero essere

utilizzati congiuntamente per individuare un criterio chiaro e

trasparente per il trasferimento alle Regioni di risorse commi-

surate a una misura rappresentativa del costo-efficiente di pre-

disporre i LEA sanitari:

∑� le proiezioni demografiche regionali per fasce di età e sesso;

∑� le statistiche sociosanitarie regionali per fasce di età e ses-

so, anche corrette nel tempo (nelle variabili in cui ha senso

farlo e nelle proporzioni ragionevoli) per incentivare miglio-

ramenti nell’incidenza degli eventi patologici;

∑� la dettagliata espressione dei LEA in termini di DRG sottesi,

in modo tale da poter fare riferimento alla tariffazione dei

DRG non solo nei rapporti tra Regione e ASL e tra ASL e

strutture ospedaliere, ma anche “a monte” tra Stato e Re-

gione (si unificherebbe la “filiera” sanitaria”, senza che ne-

cessariamente la tariffazione utilizzata dalle Regioni con le

ASL debba essere quella stabilita per il riconoscimento dei

finanziamenti per i LEA dallo Stato alle Regioni);

∑� l’implementazione, coerente e organica, di uno schema di

regolazione della domanda e dell’offerta di prestazioni sani-

tarie unico sul territorio nazionale.

∑� La finalità non è, ovviamente, quella di arrivare a un meccani-

smo automatico che “annulli” il confronto politico e sostitui-

sca l’interazione tra Regioni e tra Stato e Regioni nelle sedi

istituzionali già previste. Soprattutto nella fase di transizione

verso un federalismo maturo, il confronto rimane essenziale;

l’obiettivo, però, è renderlo il più chiaro e trasparente possi-

bile, facendo il più possibile riferimento a parametri oggettivi

e utilizzando la comparazione tra le statistiche socioeconomi-

che regionali.

La regolazione della domanda e dell’offerta

Un ruolo di primaria importanza occupa il disegno di uno sche-

ma di regolazione della domanda e dell’offerta di prestazioni

sanitarie unico su tutto il territorio nazionale. Nella fase di

transizione verso la maturità federalista, l’adozione di uno

schema unico è il necessario completamento di un sistema soli-

dale, in grado di dare immediata attuazione al dettato costitu-

zionale dell’uniforme implementazione dei LEA. Perché?

In primo luogo, la regolazione è tutt’uno con l’individuazione

delle modalità e delle quantità di consumo costituenti i livelli

essenziali da implementare al costo-efficiente. La responsabi-

lizzazione della domanda e dell’offerta è indispensabile in un

“mercato” in cui finanziatore e beneficiario sono soggetti di-

stinti, il rapporto tra i due è mediato (dal medico e dal farmaci-

sta) e la materia è per definizione ricca di asimmetrie informa-

tive e di situazioni soggettive in cui la scelta “dall’alto” dell’ap-

propriatezza è difficile o addirittura impossibile. La responsabi-

lizzazione potrebbe avvenire attraverso schemi di copayment

sulle tariffe dei DRG, opportunamente completati da riduzioni

ed esenzioni in base al reddito o alle condizioni sociosanitarie

soggettive; e, contemporaneamente, attraverso gli strumenti di

regolazione del mercato farmaceutico che la teoria economica

suggerisce di combinare assieme e di completare con riduzioni

ed esenzioni: il reference pricing, il copayment percentuale ri-

spetto al prezzo e la promozione dei prodotti generici.

In secondo luogo, se, in caso di “fallimento” della Regione nel-

l’implementare i LEA, questa fosse estromessa dalla gestione e

dovesse intervenire il bilancio dello Stato (come già il 56/00

aveva previsto, sia pure senza specificare la portata del coin-

volgimento, e come il nuovo testo costituzionale lascia comun-

que intendere), è logico e opportuno che venga fronteggiata

una richiesta di prestazioni sanitarie già responsabilizzata e,

quindi, già ricondotta ai livelli essenziali con costi-efficienti.

Inoltre, c’è anche da sottolineare che, se nell’incapacità di

fronteggiare la sua spesa sanitaria la Regione optasse per com-

partecipazioni particolarmente elevate sia sulle tariffe dei DRG

sia sui farmaci rimborsabili (cosa che può già fare e che, con la

progettata modifica dell’articolo 117, troverebbe uno specifico

avallo costituzionale), questa scelta potrebbe collidere con il

principio costituzionale dei LEA. Questa possibilità sarebbe evi-

tata se fosse varato subito uno schema regolatorio omogeneo

su tutto il territorio nazionale.

Da ultimo, in mancanza di un inquadramento unico, le Regioni

con meno difficoltà di bilancio potrebbero decidere di essere più

“generose” con i propri residenti in termini di compartecipazioni

alle spese (obiettivo senza dubbio meritevole in uno scenario di
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federalismo maturo), con ciò rendendo più stretti i vincoli entro

cui devono essere fatte le scelte di devoluzione di gettito dallo

Stato alle Regioni e di perequazione interregionale.

Riassumendo, uno schema di regolazione della domanda e del-

l’offerta di prestazioni sanitarie (ivi incluso il consumo di farma-

ci rimborsabili) appare uno strumento indispensabile per gover-

nare la transizione verso il federalismo compiuto. Esso permet-

te il funzionamento efficiente della perequazione interregiona-

le, per dato obiettivo di uniforme applicazione di prestabiliti

LEA. È quindi:

∑� garanzia che il finanziamento pubblico complessivo per quei

LEA sia, su scala nazionale, commisurato quanto più è possi-

bile al costo-efficiente;

� garanzia per le Regioni “ricche” che la perequazione attivata

per rendere effettivi i LEA su tutto il territorio nazionale

funzioni in maniera efficiente e non si trasformi in “sussidi

agli sprechi”;

� garanzia per le Regioni “povere” che le maggiori disponibi-

lità di bilancio di cui godono le “ricche” si trasformino, alme-

no in parte, in finanziamento della perequazione;

� garanzia per il bilancio dello Stato che, se richiesto di inter-

venti in supplenza delle Regioni inadempienti rispetto ai

LEA, si trovi a fronteggiare una richiesta di prestazioni sani-

tarie già responsabilizzata e, quindi, già ricondotta ai livelli

essenziali con costi-efficienti.

Conclusioni

La Carta Costituzionale lascia allo Stato il compito di identificare

i LEA sanitari (e anche extrasanitari) che devono essere imple-

mentati omogeneamente in tutte le Regioni. D’altro canto, l’at-

tuazione del federalismo comporta il collegamento della spesa

effettiva alle possibilità di spesa delle Regioni e la responsabiliz-

zazione finanziaria, amministrativa e gestionale delle stesse per

le prestazioni fornite ai propri residenti. Come rendere effettivi i

vantaggi dell’organizzazione federalista nel rispetto del principio

costituzionale? La sola perequazione della capacità fiscale per

abitante (cfr. l’articolo 119 attualmente in vigore e non interessa-

to dalla riforma costituzionale “Bossi”), in mancanza di uno spe-

cifico raccordo con una misura del costo-efficiente di implemen-

tare i LEA nelle singole Regioni, potrebbe essere insufficiente.

È necessario, soprattutto nella fase di transizione verso un fe-

deralismo consolidato e maturo, che le Regioni siano ragione-

volmente poste in grado di adempiere alle funzioni pubbliche

loro assegnate, attribuendo risorse adeguate, cioè commisura-

te a un benchmark del costo-efficiente di quelle funzioni. Solo

su questa base le Regioni possono essere chiaramente e piena-

mente responsabilizzate.

Ottenere un benchmark di costo-efficiente è ovviamente com-

plesso, ma sicuramente ci sono grandi margini di miglioramen-

to per rendere il meccanismo perequativo efficiente e cali-

brarlo per rendere realizzabili i LEA in tutte le Regioni: il ricor-

so, in maniera codificata, alle proiezioni demografiche e alle

statistiche sociosanitarie regionali; l’espressione dettagliata

dei LEA in termini di DRG valutati secondo tariffe omogenee

su tutto il territorio nazionale; una regolamentazione della

domanda e dell’offerta sanitaria anch’essa omogenea a livello

nazionale.

Mano a mano che i vantaggi dell’assetto federalista emergeranno,

il peso della perequazione interregionale potrà diminuire e le po-

testà regionali divenire più piene, così come si riscontra in altri

Paesi con assai più lunga tradizione federalista e, soprattutto, nei

Paesi in cui l’assetto federalista è stato raggiunto prima che ini-

ziasse la costruzione del welfare system che, quindi, ha avuto tem-

po e modo di far emergere problematiche e di ricevere soluzioni in

un contesto già federalista. In Italia, invece, la trasformazione do-

vrebbe avvenire in poco tempo e, soprattutto, applicarsi, non a

welfare system in fase di sviluppo storico, più semplici da modifi-

care per vari motivi (politici e tecnici), ma a un corpo di spesa so-

ciale già consistente e articolato (benché da “svecchiare”).

Post Scriptum

Una nota significativa

Il raccordo tra devoluzione di gettito, perequazione interregio-

nale e costo-efficiente dei LEA dovrebbe avvenire sulla base

delle prestazioni che lo Stato individua come LEA. In mancanza

di interventi legislativi, la riforma del Titolo V della Costituzione

sta avvenendo presupponendo che i LEA sanitari siano quelli

definiti dal DPCM del 29 novembre 2001 che, come si è visto, ha

incluso nei LEA la quasi totalità delle prestazioni che a quella

data il SSN già forniva (e che il Decreto 56/00 non è stato in gra-

do di finanziare in equilibrio). Se la nuova revisione costituzio-

nale mirasse a rendere compatibili i LEA, le attribuzioni di pote-

stà legislative e la fiscalità federale sulla base di un’altra defini-

zione, più restrittiva, di LEA, sarebbe opportuno che questo ar-

gomento venisse discusso esplicitamente come parte integrante

della modifica del Titolo V.

È giusto, infatti, che il vaglio politico della riforma, sia in Parla-

mento sia tramite il probabile referendum costituzionale, avven-

ga con la consapevolezza di quali saranno i LEA per i quali dovrà

essere garantita l’uniforme applicazione su tutto il territorio na-

zionale. È un aspetto sostanziale dei diritti di cittadinanza. Per lo

stesso motivo, l’intervento normativo (che ormai arriverà a mo-

difica del DPCM del 29 novembre 2001) di definizione dei LEA sa-

nitari dovrebbe avere dignità di legge costituzionale (e lo stesso

dovrebbe valere per i LEA extrasanitari).

Fabio Pammolli*,**  e Nicola C. Salerno**

*Università di Firenze

**CERM Competitività, Regolazione, Mercati - Roma

www.cermlab.it
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La sperimentazione sull’uomo
tra etica e metodologia:
pagare o no i volontari?

Halpern SD, Karlawish JH, Casarett D et al.

Empirical assessment of whether moderate payments

are undue or unjust inducements for participation in

clinical trials

Arch Intern Med 2004; 164: 801-803

“…a differenza delle altre arti, dove si può sperimentare senza pericolo, i

materiali della medicina non sono pelli, ceppi o mattoni; essa sperimenta

invece sul corpo umano, sul quale non è senza pericolo sperimentare l’i-

nesperimentato…”

Galeno, II secolo dC

I
n un breve saggio del 1996 (“Il calderone di Me-

dea. La sperimentazione sul vivente nell’anti-

chità” Laterza, Roma-Bari), Mirko D Grmek,

eminente storico della medicina recentemente

scomparso, osserva che, fedele ai principi di Ip-

pocrate di “essere utile o quanto meno di non

nuocere”, ovvero di “non aggiungere alcun

male alla malattia”, il medico greco e romano

esercita l’arte con cautela e responsabilità, nel-

la pratica evitando di “sperimentare l’inesperi-

mentato”. Ma Grmek ricorda anche che lo stes-

so Galeno non esita a servirsi di schiavi per

compiere esperimenti su persone sane e che

Celso cita una tradizione che attribuiva agli

anatomisti alessandrini dell’età ellenistica la

dissezione anatomica di prigionieri ancora vivi.

L’etica e i metodi della sperimentazione sull’uo-

mo sono dunque questioni antiche, più che mai

attuali nella medicina moderna che – nota an-

cora Grmek – “impone al medico una tensione

continua, pretendendo che egli serva ad un

tempo gli interessi dell’individuo, della scienza

e della società”: un ‘conflitto di interessi’ al cen-

tro di un dibattito mediatico che spesso genera

nell’opinione pubblica false convinzioni e timori

ingiustificati. In questa stessa Rivista si è già

brevemente discusso sull’imperativo etico di

informare correttamente dei risultati tutti colo-

ro che abbiano accettato di partecipare ad una

ricerca biomedica sia clinica sia non terapeutica

(volontari sani). L’articolo di Halpern e collabo-

ratori stimola ora alcune riflessioni su un altro

controverso aspetto della sperimentazione sul-

l’uomo, ovvero se pagare chi accetta di parteci-

parvi sia doveroso e metodologicamente corret-

to, ma soprattutto eticamente accettabile. 

I ricercatori statunitensi hanno verificato la

disponibilità a partecipare alla sperimentazio-

ne di un nuovo farmaco antipertensivo su un

centinaio di pazienti, alternativamente asse-

gnati a due ipotetici protocolli, diversi per en-

tità del compenso e rischio (eventi avversi,

probabilità di essere inseriti nel gruppo place-

bo). I risultati hanno dimostrato che per oltre

il 30% dei possibili volontari un compenso più

elevato era determinante nella scelta di par-

tecipare allo studio, anche se non vi è alcuna

evidenza che l’offerta più vantaggiosa abbia

alterato la percezione del rischio di eventi av-

versi, in particolare nei pazienti meno abbien-

ti. Halpern e collaboratori ne traggono la con-

clusione che compensi incentivanti di mode-

sta entità non sono né indebiti, né immorali,

ma parte integrante di un ‘onesto contratto’

che un individuo responsabile deve essere li-

bero di poter stipulare.

Il dibattito resta aperto. Alcuni, infatti, so-

stengono che prevedere un compenso per chi

accetta di sottoporsi a studi sperimentali, ol-

tre a costituire un rischio per la validità del

consenso, è eticamente inaccettabile, soprat-

tutto nel caso di ricerche biomediche non cli-

niche, alla cui partecipazione il volontario

sano dovrebbe essere motivato esclusivamen-

te da uno ‘spirito di solidarietà’, che ha in sé il

carattere della gratuità. Si tratta di argomen-

tazioni recepite soprattutto da alcuni comitati

etici di istituzioni scientifiche di ispirazione

cattolica e da molti criticate soprattutto per-

ché rischiano di rendere oltremodo difficile il

reclutamento di un numero adeguato di sog-

getti per la sperimentazione, nel contempo in-

direttamente favorendo procedure e metodo-

logie di ricerca pericolosamente difformi dall’

‘onesto contratto’ auspicato dai ricercatori

statunitensi. È dunque sempre più diffusa l’o-

pinione che ‘volontario’ non può identificarsi

con ‘chi fa volontariato’: chi, sano o malato,

accetta i disagi (prelievi, controlli strumentali,

costi dei trasporti, ecc.) e i rischi della parte-
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Accesso alle procedure
diagnostiche per le malattie 
coronariche nel Regno Unito

Britton A, Shipley M, Marmot M, Hemingway H

Does access to cardiac investigation and treatment contri-

bute to social and ethnic differences in coronary heart di-

sease? Whitehall II prospective cohort study

BMJ 2004; 329: 318-321

Studi epidemiologici recenti hanno evidenziato che nel Regno

Unito una bassa condizione sociale e l’appartenenza al gruppo

etnico sud-asiatico sono associati ad un maggiore rischio di

morte per malattie coronariche. Dallo studio condotto da Brit-

ton e dai suoi collaboratori risulterebbe però che alla base di

questa mortalità più elevata per malattia coronarica non vi sia

un minore ricorso a esami diagnostici e cure specialistiche.

Le questioni aperte sono le seguenti.

1. In una popolazione generale che presenta differenze sociali ed

etniche di frequenza della malattia coronarica esistono anche

differenze nell’accesso al trattamento?

2. La scarsa disponibilità economica influenza il ricorso ad esami

diagnostici cardiaci e terapie?

3. Nella popolazione sud-asiatica l’apparente minore utilizzazio-

ne di diagnostica cardiaca e terapia è o no legata al basso livello

socioeconomico?

Per dare una risposta a queste tre domande Britton ha condotto

in Gran Bretagna uno studio di popolazione compiuto su 10.308

dipendenti statali arruolati tra il 1985-1988 con follow-up a 15

anni. I soggetti presentavano fattori di rischio coronarico o ave-

vano avuto episodi di angina e infarto miocardico. I test diagno-

stici presi in considerazione sono stati l’elettrocardiogramma da

sforzo e l’angiocoronarografia, e, fra gli interventi terapeutici, la

rivascolarizzazione miocardica e i farmaci utili nella prevenzione

secondaria. Dai dati ottenuti risulta che i soggetti di etnia sud-

asiatica vengono sottoposti a un numero maggiore di procedure

cardiache diagnostiche e fanno maggiore ricorso ai farmaci, men-

tre hanno subito un numero inferiore di interventi di rivascola-

rizzazione rispetto alla popolazione di razza bianca. � CA

Abstract

cipazione ad una ricerca biomedica ha diritto

ad un giusto compenso, che non sembra né

metodologicamente inappropriato, né tanto-

meno eticamente illecito. 

Le attuali norme e disposizioni restano tuttavia

piuttosto restrittive. Nella Dichiarazione di Hel-

sinki, emendata nel 2000, si precisa che nella

ricerca sull’uomo “le considerazioni correlate

con il benessere del soggetto umano devono

avere la precedenza sugli interessi della scienza

e della società”, prevedendo genericamente

che “il ricercatore deve sottoporre al comitato,

per la revisione, le informazioni relative a fi-

nanziamento, sponsor, appartenenze a istitu-

zioni, altri potenziali conflitti di interesse e in-

centivi per i soggetti di sperimentazione”. Il Co-

dice di Deontologia Medica stabilisce che “ove

non esistano finalità terapeutiche, è vietata la

sperimentazione clinica su minori, su infermi di

mente o su soggetti che versino in condizioni di

soggezione o dietro compenso di qualsiasi na-

tura”. Infine, anche il recente Decreto Legislati-

vo (n. 211 del 24/7/2003) di “Attuazione della di-

rettiva 2001/20/CE relativa all’applicazione del-

la buona pratica clinica nell’esecuzione delle

sperimentazioni cliniche di medicinali per uso

clinico”, decreto in vigore dal 1° gennaio di

quest’anno, stabilisce il “divieto di offrire, elar-

gire o richiedere incentivi o benefici finanziari

per la partecipazione dei soggetti alla speri-

mentazione clinica, ad eccezione delle even-

tuali indennità per il volontario sano. Ove il

promotore della sperimentazione sia un sog-

getto pubblico, le indennità potranno essere

concesse solo nei limiti degli stanziamenti di

bilancio ad essa assegnati”. Limitazioni ‘buro-

cratiche’ e ‘finanziarie’ caratterizzano peraltro

l’impianto generale del Decreto; e molti temo-

no che le nuove disposizioni ‘europee’ possano

ulteriormente penalizzare la sperimentazione

clinica no profit, imponendo regole troppo rigi-

de, pratiche amministrative complesse e inve-

stimenti che solo l’industria farmaceutica può

attualmente sostenere.

Alessandro Maturo

Dipartimento di Scienze Chirurgiche

Università La Sapienza, Roma
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USA: un sistema sanitario 
a copertura universale?
L’opinione dei medici

McCormick D, Himmelstein DU, Woolhandler S, Bor DH

Single-payer national health insurance: physicians’

views

Arch Intern Med 2004; 164: 300-304

A
fronte di un consistente numero di persone

che negli USA non gode attualmente di alcuna

copertura assicurativa – 41 milioni – e di una

crescita sempre più rapida dei costi dell’assi-

stenza sanitaria (che si ripercuote sulla crescita

dei premi assicurativi), da più parti si propone

l’introduzione di un sistema di finanziamento

dell’assistenza sanitaria sostenuto da un singo-

lo finanziatore (assicuratore), quale, per esem-

pio, un sistema assicurativo nazionale. Ciò ga-

rantirebbe la copertura sanitaria a tutti i citta-

dini e consentirebbe un contenimento dei costi

amministrativi e dei profitti delle assicurazioni

private.

È facilmente intuibile come sia estremamente

importante l’opinione dei medici in proposito,

sia come portatori degli interessi dei pazienti

sia come portatori di sostanziali interessi per-

sonali, in quanto tale opinione potrebbe sup-

portare oppure fungere da barriera rispetto ad

una riforma così radicale del sistema. 

Lo studio condotto da McCormick et al. eviden-

zia come, in uno Stato ad alta penetrazione di

Managed Care (il Massachusetts), l’89% dei me-

dici intervistati ritenga che sia responsabilità

del governo assicurare a tutti i cittadini la for-

nitura di adeguati livelli di assistenza sanitaria,

indipendentemente dalla disponibilità indivi-

duale a pagare. I due terzi dei medici ritengono

che il sistema di finanziamento dell’assistenza

sanitaria migliore per i pazienti sia un sistema

assicurativo nazionale (National Health Insu-

rance) piuttosto che sistemi che comportano

una pluralità di soggetti finanziatori-assicurato-

ri in concorrenza tra loro, come l’attuale mo-

dello a rimborso (fee for service) o della Mana-

ged Care. L’opinione che tale sistema sia il mi-

gliore non varia a seconda del sesso, dell’età

del medico o della specializzazione acquisita. È,

però, più probabile che le donne siano più fa-

vorevoli degli uomini, così come gli psichiatri

rispetto ad altri specialisti e soprattutto rispet-

to ai chirurghi, che si mostrano i meno favore-

voli rispetto ad un sistema assicurativo a co-

pertura universale. 

In realtà, quando si chiede ai medici se i colle-

ghi sarebbero favorevoli a un sistema assicura-

tivo nazionale a copertura universale solo il

51,9% risponde positivamente. È plausibile, in-

fatti, che chi ritiene tale sistema migliore per i

pazienti poi di fatto personalmente non ne sup-

porti l’introduzione perché attribuisce un mag-

gior peso a fattori personali (per esempio, il ti-

more di una riduzione del reddito percepito)

piuttosto che all’interesse dei pazienti.

Il principale limite di questo studio risiede nel-

l’elevato tasso di non risposta (883 casi, pari a

circa il 50% del totale) al questionario da parte

dei medici inclusi nel campione. Presumibil-

mente i medici maggiormente sensibili, sia in

senso positivo sia negativo, all’introduzione di

un sistema assicurativo nazionale hanno con

più probabilità risposto all’intervista. Pertanto i

risultati potrebbero essere viziati da un bias da

non risposta, sebbene gli stessi autori sostenga-

no che non vi siano significative differenze, in

termini di età, anno di laurea e specializzazione,

fra la popolazione in studio e quella complessi-

va dei medici operanti nel Massachussets.

Monica Fiorini

Agenzia Sanitaria Regionale Emilia Romagna
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Patologie croniche:
quanti ostacoli per avere
prevenzione e controllo

Ofman JJ, Badamgarav E, Henning JM et al

Does disease management improve clinical and

economic outcomes in patients with chronic diseases?

A systematic review

Am J Med 2004; 117: 182-192

Yach D, Hawkes C, Gould CL, Hofman KJ

The global burden of chronic disease. Overcoming

impediments to prevention and control

JAMA 2004; 291: 2616-2622

I
l lavoro di Ofman e colleghi presenta una revi-

sione della letteratura relativa ai programmi

per la gestione delle malattie (disease manage-

ment) croniche al fine di monitorare l’efficacia

da un punto di vista clinico ed economico di

tali programmi.

Il disease management viene definito come “un

approccio alla cura del paziente teso a coordi-

nare le risorse mediche disponibili attraverso

l’intero sistema di assistenza”; si cerca, quindi,

di fornire un’assistenza di alta qualità in un

continuo, che è appunto rappresentato dalla

malattia.

Nel 2002 gli autori avevano già condotto una

metanalisi sul disease management delle ma-

lattie croniche in generale. Nel presente lavoro

viene dato, fra le altre cose, particolare risalto

alle malattie cardiovascolari.

In totale sono stati selezionati 102 studi; i lavori

selezionati rappresentano 11 condizioni croniche:

depressione, diabete, artrite reumatoide, dolore

cronico, malattie coronariche, asma, lombalgie,

broncopneumopatie cronico-ostruttive, iperten-

sione e iperlipidemia.

I risultati del lavoro suggeriscono come i pro-

grammi di disease management siano associati

a un miglioramento nella qualità dell’assistenza

fornita ai pazienti.

In dettaglio, i miglioramenti risultano più “inci-

sivi” soprattutto per quanto concerne la soddi-

sfazione del paziente, il controllo della malat-

tia, il rispetto da parte del paziente delle racco-

mandazioni del medico e il rispetto da parte del

medico delle linee guida clinico-organizzative.

È importante sottolineare, inoltre, che gli

aspetti positivi sono maggiori negli outcome in-

termedi – come, ad esempio, il rispetto delle li-

nee guida – piuttosto che negli outcome clinici

finali (controllo della malattia, mortalità e mor-

bilità). Per alcune patologie come il diabete, la

depressione o l’ipertensione, infine, si notano

benefici concreti, meno evidenti per le malattie

cardiache e coronariche.

Da un punto di vista squisitamente economico

va, invece, sottolineato che un numero esiguo

di studi ha riportato riduzioni consistenti per

quanto concerne i costi dell’assistenza; i risul-

tati economici in effetti sono poco significativi

e, a volte, discutibili.

Il lavoro di Yach e colleghi solleva alcuni interro-

gativi sul perché non vengano stanziate risorse

sufficienti per il controllo e la sorveglianza delle

malattie croniche a livello mondiale. L’articolo

analizza, inoltre, quali sono gli ostacoli da supe-

rare per ottenere una corretta prevenzione, con-

trollo e sorveglianza delle patologie croniche.

Perché implementare programmi per la

prevenzione e la cura delle patologie cro-

niche?

Le malattie croniche rappresentano la maggior

causa di morte nel mondo; la prevalenza a li-

vello mondiale è in costante aumento con par-

ticolare riferimento ai Paesi in Via di Sviluppo

(PVS) e si stima che possa aumentare ancora di

più nei prossimi venti anni. Per il 2020 si preve-

de che nei PVS la mortalità dovuta a malattie

cardiovascolari possa crescere del 120% nelle

donne e del 137% negli uomini e per quanto

concerne il diabete il tasso di crescita dei sog-

getti con tale patologia nel 2030 sarà pari al

6,5%. Inoltre l’incidenza del cancro è cresciuta

fra il 1990 e il 2000 in misura pari al 19%. Infine,

è rilevante sottolineare come l’onere sociale

della malattia sia ancora maggiore in quei Paesi

che presentano una rilevante prevalenza di

malattie infettive.

Quali sono gli ostacoli da superare?

Evidenze dimostrano che lo sviluppo economi-

co determina nei malati un incremento dei

comportamenti a rischio come, ad esempio, il

fumo e una dieta alimentare scorretta. La nuo-

va sfida dei policy-maker è decidere quali poli-

tiche adottare affinché lo sviluppo economico

sia accompagnato da una contrazione dei tassi

di crescita delle malattie croniche.
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Quali sono i soggetti/fattori che giocano

un ruolo chiave per la definizione di poli-

tiche sanitarie?

Capi di governo

I capi di governo dei Paesi del G8 hanno deciso

di stanziare risorse per patologie come ad

esempio HIV/AIDS, ma al momento attuale non

è stato definito nessun mandato preciso per le

malattie croniche.

Ministeri della Salute

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha re-

centemente valutato la capacità di 185 Paesi

di prevenire e curare le malattie croniche;

nonostante le istituzioni pubbliche di diversi

Paesi siano profondamente consapevoli del-

l’incidenza di tali patologie, non è stato at-

tuato fattivamente nessun programma con-

creto per sviluppare approcci integrati volti

alla prevenzione, alla sorveglianza e al con-

trollo delle malattie croniche. Il 39% dei Paesi

oggetto dello studio ha definito un budget de-

stinato alle malattie croniche; nei PVS solo

una piccola percentuale ha stanziato fondi

per il loro controllo.

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

Alcuni mandati istituzionali dell’OMS riguarda-

no direttamente le patologie croniche; tuttavia,

fatta eccezione per il consumo di tabacco, le ri-

sorse finanziarie dell’OMS destinate alle malat-

tie croniche sono piuttosto esigue. L’OMS, in-

fatti, spende solo $0,50 per paziente deceduto

a causa di malattie croniche contro $7,50 per il

controllo delle malattie trasmissibili.

Centri di ricerca

Anche centri di ricerca istituzionalmente rico-

nosciuti hanno condotto studi “ad hoc” per ve-

rificare quanti fondi pubblici sono destinati alle

malattie croniche; una recente revisione ha

mostrato che i fondi per tali patologie sono

solo il 7,4% a Cuba, il 2,3% in Kazakhstan e il

14,4% nelle Filippine. Va invece sottolineato che

alcune agenzie di ricerca hanno stanziato fondi

per la prevenzione e il controllo delle patologie

croniche in India, Messico e Sud Africa.

Donatori

Le donazioni da parte dei Paesi sviluppati verso

zone particolarmente povere dell’Africa ammon-

tavano nel 2002 a circa 3 miliardi di dollari: solo

lo 0,1% è stato ufficialmente destinato alle pato-

logie croniche. Tale importo può arrivare a valo-

ri del 30% se si considerano gli aiuti destinati ai

servizi sanitari di base, una parte dei quali per-

mette la prevenzione delle malattie croniche.

Banca Mondiale e Banche Regionali per lo

sviluppo

Anche in questo caso non esiste una vera e pro-

pria politica di programmazione sanitaria. A livel-

lo regionale solo la Banca Regionale dell’Asia ha

definito dei piani ad hoc per le malattie croniche.

Organizzazioni non governative (ONG)

Le ONG hanno alcuni compiti istituzionali che

riguardano le patologie croniche, tuttavia il loro

ruolo non è ben chiaro e non sono state imple-

mentate politiche sanitarie per tali malattie.

Iniziative per lo sviluppo e la salute 

Le Nazioni Unite giocano un ruolo fondamenta-

le per quanto concerne la definizione delle

priorità a livello di salute mondiale, tuttavia le

malattie croniche non vengono specificamente

menzionate nelle strategie sanitarie.

Da quanto riportato sopra si può concludere

sostanzialmente che l’importanza delle malattie

croniche è ampiamente riconosciuta a livello

mondiale, ma:

1. non vengono stanziati fondi sufficienti alla

loro prevenzione;

2. i decision maker che potrebbero definire le

priorità per le assegnazioni di fondi per le

malattie croniche a tutt’oggi non hanno con-

cretamente agito in questo senso. 

Molti decisori credono, erroneamente, che le

malattie croniche siano esclusivamente una con-

seguenza di comportamenti irresponsabili degli

individui (“fumare è una scelta e comporta dei

rischi”); è chiaro, infatti, che esisteranno sempre

tensioni fra il ruolo degli individui come singoli e

il ruolo dello Stato, ma è altrettanto ovvio che

anche i Governi (e le industrie) dovranno pren-

dersi qualche responsabilità. Una buona strate-

gia potrebbe essere articolata come segue:

∑� introduzione concreta delle patologie croni-

che nella programmazione sanitaria;

∑� controllo dei fattori di rischio per tali patologie;

∑� definizione di nuovi orientamenti dei sistemi

sanitari.

Un approccio multisettoriale, sostenuto e affian-

cato da una solida ricerca, è quindi essenziale

per contrarre il trend in crescita dell’incidenza a

livello mondiale delle patologie croniche.

Letizia Orzella

Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio
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Screening: diritto o privilegio?

Singh SM, Paszat LF, Li C et al.

Association of socioeconomic status and receipt of colorec-

tal cancer investigations: a population-based retrospective

cohort study

CMAJ 2004; 171: 461-465

Lo screening del cancro del colon-retto è un intervento efficace

ed è, in Italia, considerato dal DPCM 29/11/01 un Livello Essen-

ziale di Assistenza; peraltro, si tratta di un intervento di Sanità

pubblica sostanzialmente pionieristico (Zappa M, I programmi di

screening per la prevenzione dei tumori colonrettali, ASP-Scree-

ning 2004; 2: 5). In questa prospettiva, appaiono particolarmente

utili le evidenze prodotte da Singh e collaboratori, che hanno

analizzato l’incidenza di accertamenti sul colon, nella fascia di

età target per lo screening, nello stato canadese dell’Ontario.

Il lavoro è stato condotto mediante attività di linkage di sistemi

informativi di tipo amministrativo: benché siano stati esclusi i sog-

getti con precedente diagnosi di tumori e di malattia infiammato-

ria intestinale o con accertamenti precedenti al periodo di studio,

sono scontate alcune inaccuratezze (per esempio, quanti accerta-

menti siano stati fatti in persone realmente asintomatiche).

Lo studio è stato condotto rilevando i dati di 1.664.188 soggetti

di 50-74 anni seguiti per un periodo massimo di cinque anni.

Gli autori riferiscono che, nonostante il sistema sanitario cana-

dese sia espressamente disegnato per ridurre le diseguaglianze,

c’è un’associazione statisticamente significativa fra l’apparte-

nenza a classi socioeconomiche più alte e l’accesso a prestazioni

diagnostiche sul colon (OR 1,38; IC 95% 1,36-1,40); a ulteriore con-

ferma gli autori sottolineano come solo un quinto della popola-

zione in età di screening sia stata sottoposta ad accertamenti.

Entrambi questi rilievi dovrebbero essere tenuti ben presenti

nelle attività di programmazione che le Regioni italiane hanno,

per la maggior parte, avviato per la realizzazione di programmi

di screening per il cancro del colon. � AF

Abstract

Disparità di accesso allo
screening del carcinoma
mammario nel Regno Unito

Adams J, White M, Forman D

Are there socioeconomic gradients in stage and grade

of breast cancer at diagnosis? Cross sectional analysis

of UK cancer registry data

BMJ 2004; 329: 142-143

L
a diagnosi di tumore mammario, lo stadio e l’ade-

renza ai programmi di screening sembrano corre-

lati al livello socioeconomico delle donne del Re-

gno Unito. Tuttavia la maggior parte degli studi fi-

nora eseguiti non ha evidenziato una relazione

tra status sociale e progressione di malattia. Uno

dei motivi principali è che sono stati quasi sem-

pre presi in esame dati troppo vecchi, anteceden-

ti al 1988 o relativi alla fase iniziale del program-

ma nazionale di screening del tumore mammario

(1988-1995). Gli autori hanno condotto uno stu-

dio sul rapporto tra livello socioeconomico e car-

cinoma mammario analizzando i dati del NYCRIS

(Northern-Yorkshire Cancer Register and Infor-

mation Service), uno tra i Registri Tumori con la

maggiore completezza di informazioni.

Le definizioni di stadio, progressione di malattia

e grado di differenziazione sono state ricavate

dalla più recente revisione della classificazione

internazionale delle malattie (ICD-10 C50). Per la

valutazione dello stato socioeconomico gli auto-

ri si sono basati sul censimento del 1991, stan-

dardizzato per la regione del Northern-Yorkshi-

re, e sul “Townsend deprivation score” (TDS).

Tutte le 12.793 donne con tumore della mam-

mella, registrate nel NYCRIS tra il 1998 e il

2000, sono state incluse nello studio. Il 90% di

esse presentava informazioni sullo stadio alla

diagnosi e l’81,2% anche informazioni sul gra-

ding. Nel 12,6% delle donne è stato diagnostica-

to un tumore in stadio avanzato, mentre il gra-

ding risultava indifferenziato nel 30,6% dei casi.

Confrontando i dati relativi allo stadio alla dia-

gnosi con il livello socioeconomico è stata evi-

denziata una correlazione significativa tra le don-

ne che vivevano in condizioni più disagiate e un

tumore mammario in fase maggiormente avanza-

ta e indifferenziata. Nel gruppo che ha registrato

il peggior score di Townsend, il rischio di avere

una malattia avanzata alla diagnosi era del 53% in

più rispetto al gruppo in condizioni migliori.

Nonostante l’esistenza e la fattibilità dello

screening per il tumore mammario nel Regno

Unito, le donne di basso ceto sociale sembre-

rebbero non riuscire ad utilizzare appieno il

servizio offerto. Certamente questa disparità di

accesso è uno dei fattori principali che contri-

buiscono al riscontro di un tumore mammario

avanzato nelle classi sociali più disagiate.

Flavia Longo

Oncologia Medica, Policlinico Umberto 1, Roma
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Trombosi venosa profonda:
test per l’ipercoagulabilità 
e strategie di trattamento
Auerbach AD, Sanders GD, Hambleton J

Cost-effectiveness of testing for hypercoagulability and 

effects on treatment strategies in patients with deep 

vein thrombosis

Am J Med 2004; 116: 816-828

L
a diagnosi di trombosi venosa profonda

(TVP) non è sempre facile, in particolare

nei soggetti con TVP idiopatica, che non

presentano cioè condizioni predisponenti

alla malattia (immobilizzazione, neoplasie,

gravidanza, uso di contraccettivi orali). Per

quanto riguarda la diagnosi, esistono alcu-

ne raccomandazioni, pubblicate in lettera-

tura, che prevedono uno screening diagno-

stico in grado di determinare una situazio-

ne di eventuale ipercoagulabilità e di stabi-

lire quindi il rischio di futuri eventi, com-

prendente il test di Russel con veleno di vi-

pera, antitrobina III, anticorpi anticardioli-

pina, proteina C e S, ed eventualmente test

genetici (oggi sufficientemente attendibili)

per le mutazioni genetiche del fattore V

Leiden, protrombina e diidrofolatoridutta-

si. Tali esami, in associazione ai dati ripor-

tati in letteratura, che hanno ben eviden-

ziato particolari condizioni trombofiliche

(come, per esempio, sindrome da antifosfo-

lipidi, lupus anticoagulans, deficienza di

proteina S o C o di antitrombina, iperomo-

cisteinemia, mutazione del fattore V Lei-

den) consentirebbero di stabilire il rischio

di recidiva precoce permettendo una di-

stinzione fra rischio basso (inferiore a 1,25

volte rispetto alla base), intermedio (tra

1,25 e 6) ed elevato (oltre 6 volte). C’è ac-

cordo quasi unanime sul fatto che in sog-

getti con basso rischio è sufficiente la som-

ministrazione di una terapia anticoagulante

Quando il risparmio sulla 
spesa sanitaria è solo illusorio

Bowker SL, Mitchell CG, Majumdar SR, Toth EL, Johnson JA

Lack of insurance coverage testing supplies is

associated with poorer glicemic control in patients

with type 2 diabetes

CMAJ 2004; 171: 39-43

I
l trattamento dei pazienti affetti da diabete ha

lo scopo di assicurare un controllo metabolico

ottimale mediante il quale è possibile ridurre

al minimo i rischi di ipertensione e dislipide-

mia ma, soprattutto, limitare quelle compli-

canze microvascolari che rappresentano, spe-

cie nei soggetti con diabete di tipo II, una "mi-

naccia" clinica di grande rilievo. L'automisura-

zione a domicilio della glicemia viene da molti

considerata una "pietra angolare" del tratta-

mento antidiabetico, in grado di responsabiliz-

zare il paziente, di coinvolgerlo nella cura del-

la malattia e di ottenere poi una maggiore

compliance alla terapia. Non esistono a

tutt'oggi prove incontrovertibili dei vantaggi

che essa comporta, in termini di migliore con-

trollo della glicemia, laddove devono essere

presi seriamente in considerazione i costi ele-

vati che una fornitura totalmente o parzial-

mente a carico del Sistema Sanitario può gene-

rare, considerato anche il numero crescente di

pazienti affetti da diabete di tipo II.

Uno studio da poco concluso in Canada forni-

sce indicazioni assai utili, anche per il nostro

Paese, dove da tempo si dibatte sulla necessità

della fornitura più o meno gratuita di presidi

sanitari non strettamente farmacologici.

Su un popolazione di 405 pazienti diabetici non

insulinodipendenti gli autori hanno confronta-

to l'impatto della fornitura gratuita o a paga-

mento di strisce reattive per il controllo gior-

naliero della glicemia sui livelli di glicemia va-

lutati attraverso il dosaggio dell’emoglobina
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orale per un periodo di 6 mesi, mentre per

i pazienti a rischio elevato è opportuno un

trattamento anticoagulante per tutta la

vita. Più controversa è la condotta da tene-

re sulla durata di questa terapia nei pazien-

ti con rischio intermedio, che comunque

dovrebbe prevedere un periodo di 24 mesi.

In uno studio recente si è cercato di valuta-

re l’opportunità ed il rapporto costo-effica-

cia di un protocollo che prevedeva uno

screening di ipercoagulabilità, come sopra

esposto, in soggetti con un primo episodio

di TVP idiopatica, da ripetere dopo un pri-

mo periodo standard di anticoagulazione di

6 mesi, per poi stabilire la necessità e la

durata di un’anticoagulazione prolungata. I

ricercatori della Università di San Francisco

e della Duke University di Durham (Caroli-

na del Nord) concludono che lo screening

di ipercoagulabilità citato, seguito da un

periodo di anticoagulazione di 2 anni nei

soggetti con rischio intermedio oltre che

utile, è anche costo-efficace; suggeriscono

quindi di adottare un protocollo di tale tipo

nei soggetti con un primo episodio di TVP

idiopatica.  � CA

Abstract

glicosilata (A1c). Il responso è stato indiscutibi-

le: i pazienti provvisti di una copertura assicu-

rativa, pubblica o privata che fosse, per l'acqui-

sto degli stick, avevano livelli di emoglobina

A1c significativamente inferiori ai pazienti privi

di copertura assicurativa.

Un questionario appositamente validato con-

fermava inoltre che il fattore economico (cioè il

costo del materiale) era percepito dai pazienti

come l'ostacolo principale al controllo regolare

del proprio profilo glicemico.

Lo studio sembra confermare quanto emerso

da altre indagini simili effettuate in quei Pae-

si, come gli Stati Uniti, nei quali la copertura

finanziaria della spesa sanitaria è solo in mini-

ma parte a carico dello Stato. Ovunque, infat-

ti, si percepisce la tendenza ad un ridotto e

improprio uso delle cure farmacologiche nei

cittadini meno abbienti, privi di risorse eco-

nomiche, ma anche di un’adeguata copertura

assicurativa, con conseguenze estremamente

sfavorevoli sulla salute pubblica. Per queste

categorie, infatti, un trattamento più scadente

determina, fra l'altro, un’incidenza aumentata

di ricoveri in ospedale, un ricorso improprio

ed eccessivo ai dipartimenti di emergenza e

un intollerabile sovraccarico di lavoro per le

case di cura in lungodegenza, con inevitabile

moltiplicazione dei costi assistenziali sostenu-

ti dallo Stato. 

Un’ulteriore preoccupazione deriva poi dalla

constatazione che spesso quei pazienti affetti

da patologie croniche che non seguono corret-

tamente la terapia per ragioni finanziarie ten-

dono spontaneamente a minimizzare questo

aspetto con il proprio medico, sicché il fenome-

no rimane largamente sotterraneo e comunque

sottratto al controllo sanitario.

Contenere i costi sanitari si deve e si può, evi-

tando però che il denaro "illusoriamente" ri-

sparmiato oggi debba essere speso, magari in

misura maggiore, domani.  � GB
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Impatto cardiovascolare 
e implicazioni economiche 
di un totale divieto di fumo 
nei luoghi di lavoro

Ong MK, Glantz SA

Cardiovascular health and economic effects 

of smoke-free workplaces

Am J Med 2004; 117: 32-38

La Vecchia C, Garattini S, Colombo P, Scarpino V

Attitudes towards smoking regulation in Italy

Lancet 2001; 358: 245

U
no studio di Michael Ong e Stanton Glantz, re-

centemente pubblicato sull’American Journal

of Medicine, fornisce un quadro globale degli

effetti sull’apparato cardiovascolare (includen-

do sia malattie ischemiche di cuore sia patolo-

gie cerebrovascolari) di un bando totale del

fumo nei luoghi di lavoro negli Stati Uniti.

Lo studio è costruito su una simulazione che

fa riferimento a tutta una serie di assunzioni. I

principali parametri utilizzati sono che il 69%

dei lavoratori americani abbia già luo-

ghi di lavoro liberi dal fumo, che la pre-

valenza di fumatori sia del 26%, che il

rischio relativo di infarto nei fuma-

tori sia 2,9 (uomini) e 3,8 (don-

ne),  e quello di  ictus 2,8.

Inoltre, i fumatori passivi

avrebbero un rischio relati-

vo di infarto di 1,25.

Sulla base di queste

assunzioni, nel primo

anno l’abolizione to-

tale del fumo nei luo-

ghi di lavoro evitereb-

be 1540 infarti (630 nei

fumatori, 910 nei non

fumatori o fumatori

passivi) e 480 morti

per infarto, oltre a

360 ictus e 130

morti per ic-

tus. A 7 anni,

gli infarti evi-

tati sarebbe-

ro 6250, e i

morti evitati

1960. Il 60% di

tutti gli infarti

evitati sarebbe nei

non fumatori. Sarebbero,

inoltre, evitati 1270 ictus e 460 decessi per ictus. 

In termini economici ciò corrisponderebbe a un

totale di 224 milioni di dollari risparmiati per le

sole patologie evitate. Di essi, circa 50 milioni

sarebbero risparmiati nel primo anno. Vi sareb-

bero inoltre 1,3 milioni di lavoratori che smetto-

no di fumare, e 950 milioni di pacchetti di siga-

rette sarebbero fumate in meno ogni anno, con

una riduzione di vendite corrispondente a 2,3

miliardi di dollari.

In sintesi, al di là delle incertezze dovute alle

diverse assunzioni proposte nel modello, il di-

vieto totale di fumo nei luoghi di lavoro com-

porterebbe sostanziali vantaggi sulla salute e

considerevoli benefici per ridotte spese sani-

tarie. Le ridotte vendite di sigarette nell’im-

mediato sono, peraltro, la principale ragione

per cui l’industria del tabacco si è sempre op-

posta a un divieto generalizzato del fumo nei

luoghi di lavoro.

Il riferimento di questi dati alla realtà italiana

non è semplice. Da un lato, oltre l’85% dei lavo-

ratori pubblici e privati è a favore di un divieto

totale del fumo nei luoghi di lavoro. D’altra

parte, la legislazione del lavoro avrebbe dovuto

ormai da diversi anni impedire il fumo in luoghi

di lavoro, la cui diffusione è oggi pertanto diffi-

cilmente quantificabile.

Il modello americano costituisce comunque un

ulteriore supporto per una rapida adozione e

soprattutto per una effettiva messa in atto del-

l’abolizione totale del fumo nei luoghi di lavo-

ro anche in Italia.

Carlo La Vecchia

Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” 

e Istituto di Statistica Medica e Biometria, 

Università degli Studi di Milano
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� Il sistema sanitario degli Stati Uniti presenta

caratteristiche uniche all’interno dell’area

OCSE: non esiste un Servizio Sanitario Nazio-

nale universale e il 14% della popolazione non

ha copertura assicurativa, sebbene l’accesso

alle prestazioni sanitarie per gli oltre 40 mi-

lioni di cittadini non assicurati sia comunque

agevolato da istituzioni benefiche e program-

mi di assistenza sociosanitaria.

� Negli Stati Uniti la spesa sanitaria complessi-

va è significativamente superiore rispetto alla

media OCSE (il 14% del PIL rispetto all’8%).

� Lo stato di salute della popolazione è, nel

complesso, buono. Il sistema si adatta velo-

cemente ai cambiamenti in termini di prefe-

renze dei consumatori e la maggioranza della

popolazione si dichiara molto soddisfatta del

tipo di assistenza ricevuta.

� I costi della Sanità sono però molto elevati e

la maggior parte della popolazione rischia di

essere sprovvista di copertura assicurativa in

una o più fasi della propria vita. Inoltre, a li-

velli di spesa nettamente superiori rispetto a

quelli di altri paesi dell’area OCSE, corrispon-

dono incrementi solo marginali dello stato di

salute della popolazione, a fare intendere

che non esiste una correlazione diretta tra

entità degli investimenti e outcome clinici.

� Questioni quali la non universalità della co-

pertura assicurativa o i costi sempre crescen-

ti dell’assistenza sanitaria continuano a rap-

presentare delle sfide fondamentali per i de-

cision-maker americani e la riforma del siste-

ma sanitario è al primo posto nell’agenda po-

litica del Presidente uscente Bush e, più an-

cora, del candidato Kerry.

Pubblico e privato nel sistema sanitario
statunitense 

Sia il settore pubblico sia quello privato svolgo-

no un ruolo importante all’interno del sistema

sanitario statunitense (vedi riquadro a pag 19).

Il settore privato svolge una funzione fonda-

mentale per quanto riguarda la fornitura di co-

pertura assicurativa alla maggioranza della po-

polazione, mentre quello pubblico svolge un

ruolo essenziale per il finanziamento e l’acqui-

sto di prestazioni; ciò è particolarmente vero

per il programma assicurativo pubblico Medica-

re, i cui beneficiari – anziani e disabili – sono

soggetti particolarmente bisognosi di assisten-

za sanitaria.

La maggior parte dei servizi erogati è gestita

privatamente.

La regolamentazione del settore è invece una

responsabilità ripartita tra i governi statali e il

governo federale, anche se i limiti delle compe-

tenze non sempre appaiono chiari.

Finanziamento e copertura assicurativa

La maggioranza della popolazione in età lavora-

tiva e i suoi familiari sono coperti da piani assi-

curativi forniti dai datori di lavoro. Medicare

assiste in pratica tutta la popolazione anziana e

una parte dei cittadini disabili. Medicaid e

SCHIP (State Children’s Health Insurance Pro-

gram) sono programmi di assistenza sociale ri-

volti alle famiglie indigenti e ai nuclei familiari

con un’incidenza delle spese sanitarie sul red-

dito particolarmente elevata.

Assicurazioni private

I tre quarti circa della popolazione sono coperti

da polizze sanitarie private, che costituiscono una

quota sempre crescente della spesa sanitaria to-

tale. La maggior parte delle polizze private è ac-

quistata dai datori di lavoro che possono scegliere

tra una gamma di pacchetti assicurativi più o

meno ricchi di prestazioni garantite. Le aziende

non sono obbligate per legge ad offrire una co-

pertura assicurativa ai propri dipendenti, ma esi-

stono incentivi fiscali che favoriscono tale pratica.

Una percentuale minore della popolazione è

coperta da assicurazioni acquistate direttamen-

te. Questo tipo di polizze è caratterizzato da

spese amministrative più alte che le rendono

non troppo appetibili e non sempre accessibili

per soggetti privi di altra copertura assicurativa

o con patologie pregresse/in corso; poiché, in-

fatti, in molti Stati i premi vengono calcolati in

base al rischio individuale, la presenza di pato-

logie rappresenta un ostacolo o una vera e pro-
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pria barriera alla copertura assicurativa in ter-

mini di onerosità della polizza.

Programmi pubblici

Quasi tutti gli americani ultrasessantacin-

quenni e parte dei cittadini disabili (quelli uf-

ficialmente riconosciuti come tali, dopo un

periodo di attesa di due anni) sono assistiti

dal programma Medicare, responsabile di un

quinto del totale della spesa sanitaria. Esso è

finanziato in parte attraverso oneri fiscali gra-

vanti sui lavoratori e sui loro datori di lavoro,

e in parte attraverso i premi pagati dai benefi-

ciari stessi.

Fino a dicembre 2003, il programma base di Me-

dicare non ha coperto le spese per i farmaci

soggetti a prescrizione e dispensati a pazienti

non ospedalizzati, come anche molti servizi di

prevenzione. In base alla legge approvata a di-

cembre del 2003, la copertura sarà estesa anche

ai farmaci a partire dall’1 gennaio 2006, ma già

dal giugno 2004 sono previsti sconti del 10-25% o

bonus di 600 $ per i beneficiari a basso reddito.

I programmi Medicaid e SCHIP assistono princi-

palmente famiglie indigenti con figli, anziani a

basso reddito e disabili. Il costo totale di questi

programmi si è avvicinato a quello di Medicare.

Il governo federale e i singoli Stati finanziano

congiuntamente Medicaid con un sistema pro-

porzionale in base al quale ciascuno Stato con-

tribuisce con una quota variabile, che dipende

dal reddito pro capite dello Stato.
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Copertura assicurativa privata o pubblica Nessuna 
copertura

Assicurazione privata Assicurazione sanitaria pubblica

Assicurati Totale Aziendale Totale Medicaid Medicare Militare Non
assicurati

Popolazione
Totale 86,0 72,4 64,1 24,2 10,4 13,4 3,0 14,0

Sesso
Uomini 85,1 72,8 65,3 22,2 9,4 12,0 3,3 14,9
Donne 86,9 72,0 62,9 26,1 11,3 14,7 2,8 13,1

Razza/Etnia
Bianchi 87,1 75,0 65,9 23,3 8,6 14,2 2,9 12,9
Non ispanici 90,3 79,4 69,5 23,2 7,0 15,4 3,1 9,7
Neri 81,5 58,9 54,4 31,0 20,3 10,6 3,8 18,5
Asiatici/
Isole del Pacifico 82,0 69,9 62,9 18,3 11,3 7,5 2,6 18,0
Ispanici 68,0 47,9 44,6 24,3 18,6 6,5 1,6 32,0

Età
0-18 88,4 70,5 66,2 23,3 20,4 0,7 2,9 11,6
18-24 72,7 64,8 53,4 11,9 8,7 0,6 2,9 27,3
25-34 78,8 72,1 68,1 9,0 6,3 1,1 2,2 21,2
35-44 84,5 78,6 74,3 8,7 5,4 1,8 2,6 15,5
45-64 87,4 79,4 72,6 12,5 5,6 5,5 3,3 12,6
65 in poi 99,3 61,5 33,8 96,6 10,0 96,2 4,2 0,7

Reddito
inf. $ 25.000 77,3 41,2 27,6 52,4 27,7 28,7 2,6 22,7
$ 25.000/ $ 49.999 83,0 70,2 60,9 25,7 9,8 14,7 3,5 17,0
$ 50.000/ $ 74.999 89,0 83,3 77,4 13,5 4,3 7,1 3,2 11,0
$ 75.000 o più 93,1 90,1 84,9 9,3 2,2 5,2 2,7 6,9

Fonte: US Census Bureau, Current Population Survey, marzo 2001. 

Copertura assicurativa sanitaria per tipologia di popolazione, 2000



Spesa sanitaria out-of-pocket (spesa diretta

dei cittadini)

Dopo un trend negativo fino alla metà degli

anni Novanta, la quota della spesa sanitaria

out-of-pocket si è stabilizzata intorno a un sesto

di quella totale. Rientrano in questa tipologia di

spesa tutti quei costi associati all’uso di servizi

sanitari, come le franchigie, la compartecipazio-

ne alla spesa (quota fissa per prestazione o per-

centuale fissa sul prezzo del servizio) e le spese

per servizi non coperti da assicurazione.

L’offerta di servizi sanitari

Negli anni Novanta si è assistito ad una rapida

espansione dei programmi di managed care (vedi

riquadro a pag 20), percepiti – in particolare nel

settore privato – come un’opportunità per con-

trollare i costi sempre crescenti legati alla forni-

tura di prestazioni e servizi sanitari. Tuttavia, le

caratteristiche stesse dei programmi di managed

care (l’imposizione di limiti al paziente nella scel-

ta del fornitore o del tipo di cura e al medico sul

tipo di trattamento da adottare, i contratti selet-

tivi con le diverse strutture erogatrici di presta-

zioni sanitarie) che da un lato hanno consentito

enormi risparmi economici, dall’altro hanno però

finito per scatenare una forte opposizione sia da

parte dei pazienti sia degli operatori sanitari.

Di conseguenza, intorno alla metà degli anni

Novanta, una forte pressione politica ha gene-

rato un’ondata di leggi statali tese a modificare

gli aspetti di maggiore “rigidità”: copertura di
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Tipologia Percentuale della spesa
di servizio sanitaria totale

Assistenza sanitaria 87,0
Ospedaliera 31,7
Ambulatoriale 22,0
Farmaci soggetti 
a prescrizione medica 9,4
Altro 24,9

Altre spese 13,0
Spese amministrative e costo 
netto delle assicurazioni private 6,2
Attività di sanità pubblica 3,4
Ricerca 2,0
Altro 1,4

Spesa sanitaria per tipologia di servizio nell’anno 2000

Ruolo del pubblico 
e del privato nel sistema
sanitario degli Stati Uniti

Governo federale. Nel sistema sanitario degli Stati
Uniti il ruolo principale del governo federale è
quello di acquirente di polizze sanitarie e di terzo
pagante di servizi di assistenza sanitaria. Il gover-
no federale fornisce servizi sanitari a 39 milioni di
persone, anziani e disabili, a 9 milioni di dipenden-
ti del governo federale e ai loro familiari, e a 6 mi-
lioni di appartenenti alle forze armate. Finanzia, in
collaborazione con gli Stati, programmi assicurativi
statali per bambini indigenti. Gestisce un program-
ma di prestazioni sanitarie per i veterani di guerra.
Inoltre, è punto di riferimento per l’epidemiologia e
la farmacovigilanza ed è il principale finanziatore
dei programmi di ricerca. Non esiste un ufficio uni-
co di programmazione sanitaria a livello nazionale,
funzione delegata a diverse agenzie federali.

Governi statali. Gli Stati sono responsabili di tutta
la regolamentazione che attiene alla fornitura di
prestazioni sanitarie e in materia di compagnie as-
sicurative. I singoli Stati si occupano, inoltre, della
gestione e del finanziamento (in collaborazione
con il governo federale) dei programmi pubblici
che forniscono assicurazioni sanitarie o assistenza
diretta a bambini e famiglie indigenti. Acquistano
inoltre assicurazioni sanitarie per conto dei dipen-
denti del governo statale. Il grado di coinvolgi-
mento delle amministrazioni nelle attività regola-
torie, di gestione e di acquisto di prestazioni sani-
tarie varia da Stato a Stato.

Governi locali (città, contee, municipi). I go-
verni locali, in collaborazione con gli Stati, svol-
gono un ruolo importante nel finanziamento dei
fornitori delle cosiddette “safety-net” (per esem-
pio, ospedali di contea) che assistono la popola-
zione più indigente. Gestiscono inoltre i pro-
grammi di emergenza e Pronto Soccorso.

Settore privato. La maggior parte delle strutture
sanitarie è di proprietà e a gestione privata.
Ospedali e altre istituzioni possono essere gestiti
con o senza fini di lucro. Allo stesso modo, an-
che i piani assicurativi sanitari sono privati. La
maggior parte opera a scopo di lucro, con l’unica
importante eccezione rappresentata dai piani
Blue Cross e Blue Shield. Alcuni operano come
intermediari di Medicare con funzioni ammini-
strative (pagamenti ai fornitori di servizi sanitari
e agli specialisti, etc.).



particolari servizi precedentemente non fruibi-

li, la definizione di standard di durata minima

della degenza ospedaliera, un maggiore ricono-

scimento della libertà d’azione dei medici in

base a principi di scienza e coscienza. La spesa

sanitaria è costituita principalmente dalle voci

ospedaliera, ambulatoriale e farmaceutica.

Ospedali

Negli ultimi dieci anni il numero di ospedali è di-

minuito del 14%. Tipicamente l’ospedale è a di-

mensione locale, due terzi sono istituti privati

non profit, mentre per il resto si tratta di struttu-

re private a fini di lucro o pubbliche. Inoltre, al-

cuni ospedali sono gestiti direttamente dal go-

verno federale per l’assistenza di personale mili-

tare, veterani di guerra, indiani d’America o altre

categorie di soggetti. La diminuzione del numero

di ospedali è stata accompagnata da una signifi-

cativa riduzione del numero di posti letto pro ca-

pite (da 4,9/1000 nel 1990 a 3,3/1000 nel 2000,

uno dei valori più bassi registrati nell’area OCSE).

Medici

Negli Stati Uniti ci sono circa 3 medici per ogni

1000 residenti, una percentuale in linea con la

media dei Paesi OCSE. Per un terzo si tratta di

medici di base, il resto sono specialisti. Il siste-

ma di remunerazione dei medici varia notevol-

mente, a seconda del tipo di pagante e della ti-

pologia di accordo, dal pagamento a prestazione

a quello per quota capitaria.

Farmaci

Sebbene negli Stati Uniti la farmaceutica rappre-

senti una componente esigua della spesa sanitaria

pubblica rispetto ai Paesi OCSE, è però quella che

ha subito il maggiore incremento a partire dagli

anni Ottanta. Tale incremento va principalmente

attribuito alla commercializzazione di farmaci

nuovi/innovativi e alla crescita dei consumi, come

dimostra l’aumento di prescrizioni pro capite an-

nue passate da 8,3 nel 1995 a 10,5 nel 2000. 

La maggior parte dei piani sanitari e Medicaid

(anche Medicare a partire dall’1 gennaio 2006)

fornisce copertura per i farmaci.

Nel 2000 il 68% della spesa per i farmaci sog-

getti a prescrizione è stata sostenuta dalle assi-

curazioni rispetto al 41% nel 1990.

Carlo Fudei
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Managed care

Managed care è un termine generico con il quale
ci si riferisce a quei programmi sanitari che svol-
gono un ruolo attivo nel processo di selezione
dei servizi sanitari offerti ai propri assistiti, nel
senso che ne condizionano tipologia e quantità.
Si differenziano dalle assicurazioni sanitarie di
tipo tradizionale principalmente perché hanno
rapporti contrattuali diretti con i fornitori di as-
sistenza sanitaria. In alcuni piani gli assistiti
devono scegliere un medico generico che, in
cambio di un pagamento mensile per quota ca-
pitaria, si limita a fornire assistenza medica di
base, indirizzando direttamente il paziente dallo
specialista laddove necessario. In questi casi, il
medico – sia singolarmente sia in associazione
con altri colleghi – può assumersi parte dell’one-
re finanziario legato all’erogazione delle presta-
zioni sanitarie necessarie. Altri piani consentono
invece ai beneficiari di utilizzare i servizi di
qualsiasi fornitore appartenente alla rete e paga-
no direttamente i fornitori per ogni prestazione
erogata con la previsione di speciali sconti.
I diversi sistemi di controllo della spesa utilizza-
ti dai piani managed care comprendono la ri-
chiesta di autorizzazione preventiva per l’eroga-
zione di servizi, in particolare visite specialisti-
che e ricoveri ospedalieri, come pure contratti
selettivi per tipologia di prestazione sanitaria
con diversi fornitori. I piani managed care di-
spongono di una propria rete di strutture eroga-
trici di servizi e prestazioni, anche se alcuni di
essi coprono, ad un costo più elevato, anche
servizi forniti da strutture non appartenenti alla
rete, con un sistema conosciuto come opzione
POS (Point of Service). Il network di strutture
sanitarie può essere di dimensioni relativamente
ridotte, come nel caso delle HMO (Health Main-
tenance Organisations) del tipo staff-model, in
cui i medici sono stipendiati dal piano stesso.
Nel caso di molte PPO (Preferred Provider Orga-
nisations) – in cui il piano stipula contratti con
fornitori che in genere partecipano a più di un
piano – il network di strutture tende ad essere
più esteso e ai pazienti spesso non è richiesta
alcuna autorizzazione preventiva da parte del
proprio medico curante. Nei piani delle PPO i
medici sono spesso pagati con il sistema della
tariffa a prestazione (fee-for-service), con la
previsione di speciali sconti.



La Sanità nei programmi
elettorali di Bush e Kerry

Il programma dello sfidante

Informazioni tratte dal sito www.democrats.org

La sanità nell’amministrazione Bush è malata,

malata, malata.

I costi sanitari crescono ad un tasso (9,3% nel

2002, 8,5% nel 2001) quattro volte superiore a

quello dell’inflazione. Negli anni della Presi-

denza Bush, l’incidenza della spesa sanitaria

sul PIL è passata dal 13,3% del 2000 al 14,9%

del 2002.

Crescono anche i prezzi delle polizze assicurati-

ve e la spesa diretta dei cittadini. Secondo l’Ur-

ban Institute, le spese sanitarie sostenute di-

rettamente dalle famiglie (15.000 dollari media-

mente nel 2004) incidono per quasi il 20% sul

loro reddito.

Cresce la spesa farmaceutica, anche a causa

della nuova legislazione sul Medicare che impe-

disce negoziazioni dirette del prezzo dei farma-

ci con l’industria, a differenza di quanto avvie-

ne virtualmente con ogni altro provider sanita-

rio, e l’importazione di farmaci più economici

dal vicino Canada.

Cresce anche il numero di americani sprovvisti

di copertura assicurativa. Negli ultimi due anni

dell’amministrazione Clinton, 2,3 milioni di

americani hanno acquisito una copertura assi-

curativa; da quando Bush è in carica, 3,8 milio-

ni di americani l’hanno persa.

Nel 2004, oltre 1,6 milioni di famiglie america-

ne hanno dichiarato bancarotta; il 50% per

cause legate all’incremento dei costi dell’assi-

stenza sanitaria.

I nostri cittadini anziani pagano di più per ave-

re meno assistenza: per i pensionati con meno

di 65 anni, i contributi per l’assistenza sanitaria

sono aumentati del 20% tra il 2002 ed il 2003;

un aumento del 18%, invece, per gli ultrasessan-

tacinquenni.

Il programma dei democratici prevede di:

∑� porre un freno ai continui aumenti dei costi

sanitari, attraverso un piano che consenta di

realizzare una riduzione del costo delle poliz-

ze assicurative sino a 1000 dollari e di fornire

una copertura assicurativa sanitaria a 27 mi-

lioni di americani che oggi ne sono privi;

∑� rimettere il paziente al centro del sistema, af-

fidando a lui e al suo medico ogni decisione

che riguardi il suo stato di salute e impedendo

ai burocrati, che nulla sanno di medicina, di

decidere in materia di vita o di morte;

∑� consentire ai cittadini americani di beneficia-

re dei risparmi ottenibili attraverso l’acquisto

di farmaci soggetti a prescrizione medica ai

livelli di prezzo praticati nel Canada;

∑� garantire a tutti cittadini americani la stessa

tipologia e qualità di assistenza sanitaria che

ricevono i membri del Congresso;

∑� ridurre la pressione fiscale sulle piccole e

medie imprese per incentivare la copertura

assicurativa sanitaria di tutti i dipendenti.
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Alla convention 

democratica le tre

parole più 

pronunciate sono

state sanità 

(37 volte), guerra 

(35 volte) e forza 

(35 volte).



Sistema sanitario nazionale:
per gli Stati Uniti rimane un miraggio

La terza sfida televisiva, dello scorso 13 ottobre, tra il Presidente

americano Bush e il suo sfidante, senatore Kerry, si è concen-

trata sui temi di politica interna, e tra questi non potevano

mancare le questioni relative alla Sanità.

K
erry non ha evitato di attaccare il rivale su questo terreno:

dall’anno del suo insediamento ad oggi la quantità di per-

sone non assicurate è enormemente cresciuta: più 5 milioni, per

raggiungere quota oltre 45 milioni. Kerry ha minuziosamente

contato Stato per Stato le perdite di copertura assicurativa du-

rante la presidenza Bush: Arizona (lo stato dove si teneva il di-

battito): meno 82.000, Ohio: meno 114.000, Wisconsin: meno

82.000. “Siamo il Paese più ricco sulla faccia della terra eppure

da noi innumerevoli bambini non hanno l’assistenza sanitaria;

siamo il solo Paese industrializzato nel mondo che si trovi in

questa condizione. Io ho un piano per garantire la copertura as-

sicurativa a tutti gli americani. Noi renderemo ciò accessibile e

sostenibile. Consentiremo a tutti di poter acquisire lo stesso li-

vello di copertura assistenziale che godono i senatori e i mem-

bri del congresso”.

B
ush ha fatto spallucce: il piano di Kerry è troppo costoso, è

un “empty promise”, una promessa vuota.

La mancanza di copertura assistenziale per una fetta consi-

stente di popolazione, oltre il 16% del totale, è forse il fenome-

no più eclatante della crisi e delle contraddizioni del sistema

sanitario americano. 

Un sistema che non è riuscito, nella sua tortuosa storia, ad as-

sicurare a tutti i cittadini un accesso universale ai servizi,

neanche quando il Partito Democratico era al governo e ha

potuto godere in alcune circostanze (vedi presidenza Johnson

negli anni Sessanta) di una forte maggioranza parlamentare.

Le ragioni di ciò sono molto complesse, ma si possono riassu-

mere in tre punti principali.

Il programma del presidente uscente

Informazioni tratte dal sito www.gop.com

� I piani AHPs (Association Health Plan) con-

sentiranno alle piccole aziende di fornire co-

pertura assicurativa ai propri dipendenti. Gli

AHPs, agendo per conto delle famiglie dei la-

voratori, ne faciliteranno l’accesso alle cure

mediche, ottenendo una riduzione dei prezzi

delle polizze attraverso una negoziazione

collettiva con le compagnie assicuratrici.

∑� Milioni di cittadini americani riceveranno

un aiuto per le loro spese sanitarie dirette

grazie agli HSA (Health Savings Accounts). La

nuova legislazione sul Medicare ratificata

dal presidente Bush consentirà a chi acqui-

sta polizze sanitarie con franchigie molto

alte di aprire Health Savings Accounts (una

sorta di depositi a risparmio). Si tratterà di

depositi al portatore, esentasse, che con-

sentiranno alle famiglie di pagare le spese

mediche di routine, fornendo al contempo

uno strumento di risparmio con agevolazio-

ni fiscali per far fronte ad eventuali spese

sanitarie future.

� Un nuovo sistema di detrazioni fiscali delle

assicurazioni sanitarie renderà la copertura

assicurativa più accessibile per quei milioni

di cittadini americani ai quali i datori di lavo-

ro non la forniscono.

� Il sistema dei crediti d’imposta rimborsabili

renderà le polizze sanitarie più accessibili per

milioni di cittadini americani a basso reddito.

� La riforma relativa alla responsabilità civile

del medico migliorerà la qualità dell’assisten-

za sanitaria e porrà un freno all’aumento del-

la spesa sanitaria.

� A tutti gli anziani sarà garantita, attraverso

Medicare, la copertura assicurativa per i far-

maci soggetti a prescrizione medica. In base

alla legge approvata a dicembre del 2003, la

copertura sarà effettiva a partire dall’1 gen-

naio 2006, ma già dal giugno 2004 sono pre-

visti sconti del 10-25% o bonus di 600 $ per i

beneficiari a basso reddito.

� I fondi federali destinati ai singoli Stati per i

gruppi di cittadini a maggior rischio (cittadini

con pregresse condizioni patologiche che

rendono di fatto inaccessibile la stipula di

una polizza assicurativa sanitaria) renderan-

no accessibile la copertura assicurativa ai cit-

tadini che versano in un grave stato di salute.

� L’aumento dei fondi per le attività di preven-

zione da attacchi biologici accresceranno la

sicurezza del Paese e miglioreranno la tutela

della salute pubblica.

� L’amministrazione ha deciso di raddoppiare il

budget del National Institute of Health (NIH)

per garantire a tutti i cittadini americani una

sanità migliore.
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➜ Il principio della responsabilità individuale: il vero DNA della

Costituzione americana, anche di fronte alla salute e alla ma-

lattia; a questo principio si sono ripetutamente appellati i

medici americani – tramite la loro potente organizzazione,

l’AMA, American Medical Association – per contrastare con

successo ogni tentativo di introdurre forme mutualistiche a

carattere universalistico (da alcuni anni, però, tale intransi-

genza si è molto mitigata).

➜ Il diniego da parte dei 2/3 della società americana di farsi ca-

rico fiscalmente dell’assistenza dell’1/3 più povero della po-

polazione; negli anni qualche apertura su questo versante c’è

stata, con l’istituzione nel 1965 di due programmi pubblici di

assistenza (Medicare per gli anziani, Medicaid per alcune se-

lezionate categorie di poveri), ma ancora nel 1994 – sotto la

presidenza Clinton – un nuovo tentativo di garantire a tutti

gli americani l’assistenza sanitaria fallì.

➜ La presenza di ammortizzatori in grado di attenuare il peso

della mancanza di copertura assicurativa e perciò di rendere

meno acuto e scandaloso il fenomeno: per decenni ospedali

pubblici e non-profit e istituzioni accademiche hanno assistito

gratuitamente i poveri e hanno tollerato la non riscossione

dei debiti contratti da persone senza assicurazione; ma dagli

anni Novanta la situazione è molto cambiata: molti ospedali

pubblici e non-profit sono diventati for-profit, e quelli rimasti

(anche le cliniche universitarie) sono sempre meno disposti

ad assistere gratuitamente le persone senza assicurazione.

N
egli ultimi 20 anni la questione della mancata copertura as-

sicurativa di una parte della popolazione americana si è de-

cisamente aggravata. “Se non facciamo qualcosa riguardo ai non

assicurati in un tempo ragionevole – ha sostenuto un alto diri-

gente di una HMO, in una dichiarazione al New York Times1 –

l’intero sistema sanitario di questo Paese andrà incontro al col-

lasso e il Governo ne pagherà le conseguenze, perché alla fine

la gente dirà: quello che è troppo è troppo”.

Le ragioni di ciò sono legate a due principali motivi:

➜ la crescita dei costi delle assicurazioni (+13% nel 2003, di gran

lunga superiore al tasso di inflazione), che ha portato molte

imprese a ridurre o addirittura negare il benefit sanitario ai

propri dipendenti; 

➜ le trasformazioni della struttura produttiva del Paese con la

diffusione di micro imprese e del lavoro precario, dove l’assi-

curazione contro le malattie è quasi sempre un miraggio.

C
iò ha portato a una costante diminuzione del numero dei di-

pendenti assicurati attraverso le imprese (e i 7700 $ all’anno

necessari per assicurare una famiglia media sono un lusso che

pochi lavoratori si possono permettere). 

L
e difficoltà della Sanità americana non si limitano all’indebo-

limento del suo principale pilastro, quello dell’assicurazione

privata basata sull’impiego; le altre due “gambe” (pubbliche) del

sistema, Medicare e Medicaid, mostrano chiari segni di cedi-

mento e se persisterà la politica di drastica riduzione delle tasse

(a favore dei più ricchi), così pervicacemente voluta dall’ammi-

nistrazione Bush, il destino dei programmi pubblici, nonostante

i maquillage pre-elettorali, sarà quanto mai incerto. L’implosio-

ne è dietro l’angolo. Ciò non significa la bancarotta o il dissolvi-

mento di un sistema; negli USA il sistema è così frammentato e

disperso, i centri di spesa e di responsabilità (economica e poli-

tica) così fortemente distribuiti e decentrati, le risorse così ric-

che e l’offerta così abbondante, che nessuno avvertirà il “bot-

to”. Non brucerà la foresta, ma innumerevoli alberi cadranno si-

lenziosamente: aumenterà il numero dei non assicurati, cre-

scerà l’onere finanziario out-of-pocket sulle famiglie, un nume-

ro sempre maggiore di anziani e no si ridurrà in miseria a causa

delle cure mediche.

L’
assicurazione sanitaria nazionale rimane un miraggio nel-

l’attuale situazione politica. Come fa notare Victor Fucks,

il decano degli economisti sanitari americani, “i tempi di ado-

zione di un servizio sanitario nazionale dipenderanno ampia-

mente da fattori esterni al mondo dell’assistenza sanitaria”.

Nel suo bel libro “Chi vivrà? Salute, economia e scelte sociali”

(Vita e Pensiero 2002, Milano, p. 287) Fucks così conclude: “I

cambiamenti importanti della politica sanitaria, come in qua-

lunque area, sono atti politici compiuti per ragioni anch’esse

politiche. Fu così per l’introduzione del servizio sanitario na-

zionale da parte della Germania unificata, voluto da Bismarck

oltre un secolo fa. Fu nuovamente così per l’adozione di un’a-

naloga assicurazione da parte della Gran Bretagna dopo la Se-

conda Guerra Mondiale. E sarà così per gli USA, se e quando si

avvieranno sulla stessa strada. Probabilmente il servizio sani-

tario nazionale sarà introdotto anche in America sull’onda di

un generale mutamento del clima politico; il tipo di cambia-

mento che spesso accompagna i conflitti, le depressioni eco-

nomiche e le tensioni sociali su larga scala. Mancando tali

condizioni, dobbiamo invece attenderci modesti tentativi di

ampliare la copertura assicurativa e contenere i costi della Sa-

nità, accompagnati da molto più chiasso di quello che simili

tentativi giustificherebbero2.

Gavino Maciocco

Dipartimento di Sanità Pubblica 

Università di Firenze

1 The New York Times on web, 7.12.2002.

2Fucks V, Chi vivrà? Salute, economia e scelte sociali, Vita e

Pensiero, Milano 2002.
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Nella prima parte del presente lavoro abbiamo cercato di definire

il Distretto da un punto di vista normativo e organizzativo,

rappresentandolo come un sistema complesso formato da una

molteplicità di componenti. L’obiettivo di questa seconda parte

sarà quello di individuare il Distretto come un indispensabile

attore di programmazione sanitaria e di governo dei processi

assistenziali, caratterizzato da proprie definite modalità

gestionali, ma anche, purtroppo, da numerose criticità.

Per evidenti motivi di complessità e di spazio, non si tenterà

di individuare i modelli di distretto che si stanno attualmente

profilando, in particolare, nelle regioni Toscana, Emilia

Romagna e Lombardia. Ci si limiterà a premettere che, in una

fase di interpretazione difforme e confusa dell'organizzazione

dell'offerta sanitaria successiva alle modifiche apportate alla

Costituzione e al nuovo ruolo delle Regioni, le principali

differenze per il distretto attengono alla diversa distribuzione

del ruolo di committenza e di quello di erogazione. Nel

riquadro 1 si è tentato di rappresentare in una prospettiva

d’insieme le principali criticità che, a nostro avviso, frenano

od ostacolano attualmente, quasi dappertutto, le possibilità
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DISTRETTO
Seconda parte

Difficoltà a riposizionarsi all’interno del sistema
sanitario dovuta a:
Difficoltà a promuovere una cultura assistenziale imper-
niata sul territorio per possibile:
� resistenza di una cultura medica radicata fondata sulla

centralità dell’ospedale;
� scarsa diffusione della cultura epidemiologica e di sanità

pubblica (orientata alla prevenzione e alla gestione glo-
bale dei bisogni di salute).

Difficoltà a veder riconoscere il proprio ruolo quale pro-
duttore di servizi e prestazioni per possibile:
� assenza di sistemi riconosciuti di adeguata valorizzazione

economica di molte linee di produzione assistenziale tipi-
che del Distretto (ad esempio, assistenza domiciliare);

� scarsa disponibilità di letteratura scientifica di natura
economico-sanitaria relativa al Distretto (analisi compa-
rative costo-efficacia, costo-utilità);

� tipologia di background culturale del management azien-
dale centrale.

Difficoltà a proporre una propria pianificazione
autonoma dovuta a:
Difficoltà ad utilizzare gli strumenti di pianificazione
distrettuale previsti dalla normativa per possibile:
� scarsa confidenza e scarso utilizzo dei documenti di pia-

nificazione disponibili (Programma per le Attività Terri-
toriali, PAT);

� inadeguato disegno e sviluppo dei processi di pianifica-
zione aziendale con frequente approccio “bottom-up”.

Difficoltà a garantire una copertura economica certa
agli interventi pianificati per possibile:
� mancata attribuzione di risorse previamente negoziate

(budget di Distretto);
� scarso utilizzo dei documenti di pianificazione distret-

tuale previsti dalla normativa (Programma per le Attività
Territoriali, PAT).

Difficoltà a governare i percorsi assistenziali do-
vuta a:
Difficoltà ad effettuare un’adeguata analisi dei bisogni
per possibile:
� assenza di criteri e strumenti valutativi omogenei dei bi-

sogni;
� indisponibilità e/o incompletezza di sistemi informativi

sulle funzioni assistenziali di natura distrettuale;
� insufficienza di integrazione operativa con altri comparti

sanitari e/o con istituzioni/realtà territoriali con compe-
tenze o interessi sociali e sanitari (ospedale, diparti-
menti aziendali, enti locali, società scientifiche, associa-
zioni dei cittadini e dei pazienti).

Difficoltà a definire correttamente l’offerta più appro-
priata (allocazione assistenziale) per possibile:
� mancanza di requisiti espliciti di eleggibilità alle strut-

ture e ai servizi;
� assenza o insufficienza di elementi (strutture e servizi)

costitutivi della rete dei servizi distrettuali.

Difficoltà a garantire una gestione esauriente e coordi-
nata degli interventi per possibile:
� insufficienza di integrazione operativa con altri comparti

sanitari e/o con istituzioni/realtà territoriali con compe-
tenze socioassistenziali (case management);

� insufficiente coinvolgimento dei MMG; 
� insufficienza di risorse umane, strutturali e strumentali;
� mancanza di adozione e/o di rispetto di procedure omo-

genee.

Difficoltà a valutare gli interventi effettuati per possi-
bile:
� indisponibilità di sistemi informativi sulle funzioni assi-

stenziali di natura distrettuale;
� mancata definizione di indicatori relativi alle funzioni

assistenziali di natura distrettuale.

RIQUADRO 1 - PRINCIPALI CRITICITÀ DEL DISTRETTO
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del Distretto di essere protagonista di quel riorientamento dei

servizi sanitari regionali da molte parti invocato. Ci sembra

che, sostanzialmente, gli aspetti irrisolti possano essere

ricondotti a tre tipologie: difficoltà a riposizionarsi all’interno

del sistema sanitario, difficoltà a proporre una propria

pianificazione autonoma e difficoltà a governare i percorsi

assistenziali.

Ci limiteremo ad affrontare alcuni tra questi ‘nodi’ principali.

IL DISTRETTO COME ATTORE DI PROGRAMMAZIONE

Di particolare rilevanza appare la nuova funzione di

programmazione e di indirizzo locale che trova espressione

ottimale nella definizione, in coerenza con i Piani Sanitari

Regionali (PSR), di Piani Attuativi Locali (PAL), riferiti al

livello aziendale/provinciale e, in taluni casi, corrispondenti

a grandi aree urbane (PAL “metropolitano”). Nei casi più

fortunati tali documenti sono stati costruiti e concepiti

coordinando la programmazione sanitaria con quella sociale.

Per lo più, invece, la pianificazione sanitaria procede in

modo sostanzialmente autonomo per ‘capillarizzazione’

progressiva sul territorio.

Due tra le più importanti riforme del welfare tuttora in vigore,

il D.Lgs. 229/1999 per il sistema sanitario e la 

L. 328/2000 per quello sociale, prevedono, in ogni caso,

documenti di pianificazione sostanzialmente corrispondenti al

territorio dei Distretti: rispettivamente il Programma per le

Attività Territoriali (PAT) da parte dei singoli Distretti e il

Piano di Zona da parte dei Comuni associati, d’intesa con le

ASL. Entrambi i documenti dovrebbero individuare gli obiettivi

strategici, le priorità di azione, le risorse necessarie e le

modalità organizzative più idonee per attivare e sostenere gli

specifici interventi sul territorio.

Per quanto riguarda la programmazione di precipua

competenza sanitaria, i Programmi per le Attività

Territoriali elaborati dai Distretti, e sottoposti al parere del

Comitato dei Sindaci di Distretto, dovrebbero comprendere

sia gli obiettivi generali di salute sia gli obiettivi di

integrazione fra interventi sanitari e interventi di natura

sociale, considerato che i contenuti vanno oltre il campo di

intervento proprio dei servizi sanitari; è quindi chiaramente

necessario che i processi di elaborazione dei diversi

documenti programmatori vedano un notevole impegno

delle due parti per la realizzazione della massima

integrazione sociosanitaria perseguibile. In questo senso, il

riconoscimento di nuove e più ampie funzioni agli Enti

locali confermate dalla L. 328/2000 non si traduce

esclusivamente nella ridistribuzione di competenze prima

soddisfatte da altri livelli istituzionali, ma comporta

l’individuazione e l’esercizio di funzioni, finora non

praticate a livello locale, in forma funzionalmente integrata

e finalizzata agli obiettivi di salute localmente selezionati.

IL DISTRETTO COME ATTORE DI GOVERNO

La ‘Carta di Lubiana’, sottoscritta nel 1996 dai Paesi della

regione europea dell’OMS, invita i Paesi membri a riflettere

sulla ragione di esistere di un sistema sanitario ridefinendola

in questi termini: “l’assistenza sanitaria dovrebbe prima di

tutto e principalmente condurre ad una migliore salute e

migliore qualità della vita”.

È evidente che la scarsità delle risorse impone dei vincoli

stretti nell’erogazione delle prestazioni, ma il perseguimento

del rispetto dell’utilizzo delle risorse non deve trarre in

inganno; efficienza non significa infatti “efficientismo” (cioè

efficienza indipendentemente dall’efficacia). Alcuni autori

hanno rappresentato i principali outcome di salute come tre

cerchi fra loro sovrapponibili: il rosso ad indicare l’efficacia

nella pratica – espressa in termini di salute per la comunità dei

cittadini assistiti – e l’appropriatezza, l’azzurro a rappresentare

la soddisfazione e la qualità di vita percepita dai destinatari

degli interventi del SSN, il giallo ad indicare il governo dei

costi e l’equilibrio economico aziendale. L’efficienza deriva

dalla sovrapposizione del cerchio rosso con quello giallo.

Il budget di Distretto

Seguendo queste considerazioni, il budget di Distretto si

inserisce come un concetto cardine nell’assetto gestionale del

Distretto.

Sarà qui adottata – fra le numerose esistenti – la seguente

definizione di budget: “Il budget è un programma di gestione

aziendale, tradotto in termini economico-finanziari, che guida

e responsabilizza i manager verso obiettivi di breve periodo,

definiti nell’ambito di un piano strategico o di lungo periodo”

(Brusa L, 2000).

È importante in primo luogo sfatare il mito secondo cui

l’introduzione del budget sia sinonimo di risparmio: l’azienda

non può risparmiare, non è una istituzione for profit, dal
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momento che l’eventuale avanzo di gestione deve essere

reinvestito in altre attività utili alla gestione stessa. Non a

caso nella definizione fornita si parla di guida e

responsabilizzazione dei soggetti verso obiettivi definiti e

non di controllo dei costi.

Il budget di Distretto ha quindi la finalità di costruire un

budget di consumo (riquadro 2) per ognuno dei Distretti in

cui si articola la ASL e correlarlo con gli obiettivi di salute,

di appropriatezza dell’assistenza sanitaria e di soddisfazione

dei cittadini. Il riquadro mostra come i costi (legati all’attività

e alla struttura) del Distretto debbano comunque tenere in

considerazione altri aspetti oltre a quelli meramente economici.

In primo luogo, erogare le prestazioni nel rispetto di quanto

previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza, che significa “fare

tutto quello che è necessario e nulla di meno… ma anche

evitare tutto quanto non serve!”. Tale aspetto è strettamente

correlato al concetto di appropriatezza delle cure. 

Il principale introito della ASL, come noto, è rappresentato

dalla quota capitaria erogata dalla Regione, che viene

corrisposta in base ad una ponderazione definita in funzione

dell’età degli assistiti. Basterebbe applicare correttamente

questo principio anche a livello aziendale per ottenere una

maggiore equilibratura nella suddivisione delle risorse; il

risultato dell’applicazione di un sistema di pesi è, infatti,

intuitivo: una ASL con una popolazione più anziana della

media regionale avrà una popolazione pesata superiore alla

popolazione residente; l’opposto si verifica per una ASL con

una popolazione relativamente più giovane (riquadro 3). Il

fatto che ci sia una proporzione maggiore di anziani in una

ASL piuttosto che in un’altra, come in un Distretto piuttosto

che in un altro, rende necessario l’approfondimento delle

caratteristiche epidemiologiche della popolazione stessa e la

realizzazione di studi specifici (vedi ‘Cost of illness studies’,

cioè studi di costo della malattia), al fine di verificare la

Assistenza sanitaria 
in ambito di vita 
e lavoro 5% 

Assistenza 
ospedaliera 46%

Assistenza 
distrettuale 49%

Farmaceutica 12,6%

Specialistica 12,2%

Anziani 5,0%

MMG/PLS + 
altra assistenza 19,2%

Sistema di pesi 
per classi di età

Numero di ultra 65enni

Numero di assistiti

RIQUADRO 3 - ARTICOLAZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI 
DI DISAGGREGAZIONE DELLA QUOTA CAPITARIA CON 

SPECIFICHE RELATIVE ALL’AMBITO ASSISTENZIALE DISTRETTUALE

Dati di attività
Volumi di prestazioni

¤ generiche
¤ farmaceutiche
¤ specialistiche
¤ ……

Variabili e strumenti di riferimento

¤ LEA
¤ Appropriatezza
¤ Bacino di utenza (popolazione pesata)
¤ Studi di costo della malattia (per patologie ad alto assorbimento di risorse)
¤ Indicatori
¤ Benchmarking

Dati di struttura
Costi sostenuti dalle strutture

¤ personale
¤ beni e servizi
¤ utenze
¤ ……….

Budget di Distretto

RIQUADRO 2 - VARIABILI CHE CONCORRONO A DETERMINARE IL BUDGET DI DISTRETTO

ASSR 2001, modificato.
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coerenza tra assorbimento di risorse e bisogni/necessità

assistenziali di tale fascia di popolazione. 

Inoltre, è importante sottolineare la necessità di realizzare un

set di indicatori validi e utilizzabili all’interno di una

reportistica strutturata in grado di monitorare e confrontare

(benchmarking) l’utilizzo delle risorse, verificandolo anche

rispetto al grado di raggiungimento degli obiettivi.

Più in dettaglio, il budget distrettuale può essere predisposto

con riferimento alle due funzioni che caratterizzano l’attività

delle ASL:

1. la funzione di tutela della salute;

2. la funzione di erogazione di servizi sanitari e produzione di

prestazioni.

La distinzione dei due punti di vista è molto importante

perché nel primo caso – la tutela della salute – l’equilibrio

economico dipende da fattori come: (a) il rapporto fra il

livello atteso ed effettivo della domanda di prestazioni e (b)

la congruenza fra il finanziamento delle ASL per quote

capitarie e la remunerazione delle prestazioni; strumenti utili

alla valutazione di questo equilibrio sono forniti

dall’epidemiologia e dalla statistica sanitaria. Nel secondo

caso – l’erogazione di servizi e la produzione di prestazioni –

l’equilibrio economico dipende dal rapporto fra costi attesi ed

effettivi, legati a loro volta al rapporto fra livelli attesi ed

effettivi di produzione ed erogazione dei servizi; sarebbe a

questo fine auspicabile l’utilizzo di strumenti di analisi

organizzativa, di economia sanitaria e di controllo di gestione.

Obiettivi e condizioni per l’adozione del budget di Distretto

L’introduzione del budget di Distretto dovrebbe sviluppare la

funzione strategica del Distretto nella logica delle azioni di

governo del rapporto fra bisogni e risposte.

In particolare gli obiettivi possono essere così individuati:

� migliorare la capacità di governo del rapporto fra bisogni e

risposte, nelle fasi di valutazione dei bisogni, di

individuazione del sistema di risposta più appropriato, di

indirizzo dell’azione dei Medici di Medicina Generale (MMG) e

dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) nella funzione di “agenti”

dei loro assistiti, di coordinamento fra servizi territoriali e

ospedalieri. Possono essere riportati come esempi di questo

obiettivo: la riduzione del tasso di ospedalizzazione per le

patologie di area medica per le quali i ricoveri possono essere

influenzati dai prescrittori; un maggiore ricorso alla

valutazione multidimensionale; la definizione dei requisiti di

eleggibilità ai diversi servizi; il potenziamento dell’ADI; il

consumo appropriato di esami di laboratorio e di diagnostica

strumentale;

� rafforzare la capacità del Distretto di governare, in modo

articolato, le attività prescrittive dei MMG/PLS a livello di

singolo medico o di gruppi di medici operanti a livello

territoriale (ad esempio, sviluppo dell’associazionismo medico);

� attivare meccanismi di positivo coinvolgimento dei medici

prescrittori nella ricerca, selezione e applicazione di profili

di diagnosi e cura costo-efficaci al fine di garantire

risposte sanitarie appropriate ed economicamente valide

per rispondere ai bisogni espressi dalla popolazione (ad

esempio, sviluppo di Commissioni locali per

l’appropriatezza con elaborazione e/o applicazione di linee

guida per l’utilizzo di specifiche categorie di farmaci e per

procedure diagnostico-terapeutiche).

Le condizioni da garantire perché l’attivazione del budget di

Distretto sia funzionale agli obiettivi individuati sono

principalmente le seguenti:

� la realizzazione di condizioni culturali e organizzative

favorevoli ad una conoscenza condivisa dei problemi legati

all’attività prescrittiva e assistenziale, a partire

dall’attivazione di gruppi di lavoro misti, coordinati dai

dirigenti di Distretto e composti da MMG, PLS, medici

specialisti dipendenti e farmacisti aziendali, nei quali,

secondo le priorità segnalate dall’azienda e/o

autonomamente rilevate dai gruppi stessi, vengano indagate

anomalie nelle pratiche prescrittive ed assistenziali e definiti

protocolli, profili di diagnosi e cura, linee guida giudicati

idonei a superarle;

� la revisione e messa a punto dei flussi informativi

distrettuali relativamente ai consumi e alla spesa per farmaci

e per attività specialistiche di tipo diagnostico e

terapeutico, nonché del sistema informativo ospedaliero per

attività di ricovero, affinché siano rese disponibili

tempestive e articolate informazioni, riconducibili alle

diverse tipologie di prescrittori, tali da permettere

approfondimenti su specifici fenomeni nei quali le eventuali

anomalie riscontrate di consumo/spesa potrebbero derivare

da discordanze nei comportamenti prescrittivi rispetto alla

“buona pratica clinica”;

� l’analisi dei risultati conseguiti in seguito alle azioni

intraprese, anche nell’ambito dell’attivazione di un sistema

incentivante.

Chiaramente, come già sopra accennato, i presupposti per la



CARE 5, 2004

28

Parole chiave

realizzazione del budget di Distretto sono la disponibilità di un

efficiente sistema informativo e, nel rispetto della normativa

vigente, di un sistema di contabilità analitica per Centri di Costo.

Senza entrare nel merito delle modalità tecniche di realizzazione,

va segnalato come attualmente l’ambito territoriale si giovi,

come flussi informativi consolidati, solo di quelli relativi

all’assistenza specialistica ambulatoriale e all’assistenza

farmaceutica territoriale, mentre risulti carente, pressocché in

tutte le Regioni, di flussi informativi relativi all’assistenza

primaria, a quella domiciliare e a quella residenziale.

In particolare, la raccolta di dati da parte dei MMG e dei PLS è

difficile da realizzare, anche perché i medici convenzionati

sono legati alle Aziende USL da accordi collettivi nazionali e

regionali che non prevedono obblighi specifici precisi

relativamente ai debiti informativi.

Stabilire gli obiettivi di budget significa effettuare delle scelte

sulla base delle condizioni locali. Inoltre, nella scelta degli

obiettivi da assegnare al budget, è possibile privilegiare valori

e aspetti assai differenziati che possono riferirsi al rispetto di

un tetto di spesa, alla razionalizzazione dell’offerta sanitaria o

all’ottimizzazione dei percorsi assistenziali (riquadro 4).

Un altro aspetto di notevole rilevanza è rappresentato dalla

possibilità di identificare ed utilizzare indicatori, cioè

“variabili ad elevato contenuto informativo che consentono

una valutazione sintetica di fenomeni complessi” (Osservatorio

Regionale per l’Appropriatezza del Lazio, 2003).

Un indicatore è utile quando è in grado di fornire informazioni

(o interpretazioni di un fenomeno) che possano permettere la

pianificazione di una corretta politica sanitaria. Inoltre,

l’indicatore è diverso da un dato statistico poiché quest’ultimo

si limita a descrivere un fenomeno mentre l’indicatore serve a

governare l’attività relativa al fenomeno. A fronte di numerose

esperienze locali, occorre ammettere che l’utilizzo routinario

degli indicatori non è ancora entrato a far parte del

patrimonio culturale del nostro SSN.

La prima tappa fondamentale per la costruzione di indicatori

da inserire in una reportistica strutturata è la verifica della

presenza di un efficace sistema informativo che possa

generare valori riferiti agli indicatori; una volta appurato che

il sistema informativo esiste e funziona si può procedere a

realizzare una:

� analisi e valutazione dei servizi erogati direttamente dal

Distretto (ad esempio, assistenza domiciliare, assistenza

specialistica ambulatoriale, attività consultoriale);

� analisi e valutazione dei servizi per i quali il Distretto è

committente (ad esempio, assistenza farmaceutica

convenzionata, ricoveri e prestazioni erogate da strutture

accreditate come riabilitazione, RSA, Hospice);

� analisi della percentuale di assorbimento assistenziale dei

servizi/prestazioni distrettuali;

� analisi della percentuale di assorbimento dei costi dei servizi

distrettuali rispetto alla quota capitaria.

Nel riquadro 5 sono rappresentati alcuni esempi di indicatori;

per ognuno di tali indicatori è possibile calcolare i tassi di

Tetto di spesa
Ascrivibile al consumo di specifiche prestazioni sanitarie e
ottenibile imponendo vincoli di bilancio più o meno strin-
genti. In tale prospettiva, si porrà attenzione soprattutto ai
dati finanziari e si privilegeranno singole categorie di spesa
(tipicamente la spesa per l’assistenza farmaceutica); si cer-
cherà quindi di ridurre la spesa per la domanda impropria di
prestazioni e si attueranno iniziative di responsabilizzazione
dei prescrittori.

Mix dell’offerta
Si tratta di operare la scelta di soluzioni costo-efficaci,
come, ad esempio, decidere di promuovere l’assistenza domi-
ciliare integrata in sostituzione di ricoveri ospedalieri inap-
propriati. In tal caso si porrà attenzione prevalente, dati cer-
ti presupposti di necessità assistenziali, all’orientamento del-
l’utenza verso tale ambito di cura. In tale prospettiva è pos-
sibile prevedere nuovi meccanismi di accesso, di prenotazio-
ne e logistico-organizzativi.

Definizione di profili assistenziali
Si tratta di fare riferimento a percorsi ricavati dalla letteratu-
ra e adattati alle realtà locali proprie delle singole aziende,
condivisi ed applicati da tutti gli attori di cura interessati.
In tal caso si porrà attenzione prevalentemente all’orienta-
mento dell’utenza all’interno di percorsi assistenziali costo-
efficaci ed appropriati. Procedendo alla valorizzazione econo-
mica dei profili selezionati e stimando, sulla base di analisi
epidemiologiche, l’incidenza delle patologie relative alle
realtà territoriali considerate, diviene possibile calcolare va-
lori attesi di spesa con i quali confrontare la spesa effettiva-
mente sostenuta. Seguire un obiettivo di questo tipo implica
una notevole responsabilizzazione dei MMG, un loro coinvol-
gimento paritetico con i medici specialisti e con gli altri pro-
fessionisti coinvolti nella gestione del percorso, nell’ottica di
una corretta individuazione degli obiettivi e delle azioni da
perseguire, in una logica di presa in carico complessiva e di
continuità assistenziale del paziente da parte della ASL.

RIQUADRO 4 - POSSIBILI RIFERIMENTI PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI BUDGET
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variazione percentuale rispetto al corrispondente periodo

dell’anno precedente e lo scostamento percentuale dal valore

medio (aziendale e regionale).

Infine, risulta fondamentale garantire un feedback informativo

nei confronti di tutti gli attori coinvolti: il controllo delle

variabili, infatti, non deve essere fine a sé stesso, ma

rappresentare un utile strumento di governo, anche per

realizzare gli interventi correttivi necessari.

Criticità

Scegliere fra i diversi tipi di obiettivi da conseguire per la

realizzazione del budget di Distretto non è in effetti semplice,

soprattutto perché le diverse possibilità elencate presentano

molti vantaggi, ma anche, purtroppo, alcune criticità.

Il tetto di spesa, ad esempio, è una misura che contiene i

costi entro i vincoli di bilancio solo nel breve periodo.

Inoltre, esso può determinare alcuni aspetti distorsivi: ad

esempio, in presenza di un tetto alla sola spesa farmaceutica,

è possibile veder aumentare le prescrizioni in altri ambiti

assistenziali (ad esempio, i ricoveri), inducendo aumenti della

spesa complessiva. Il tetto rischia inoltre di orientare le

dinamiche assistenziali verso obiettivi esclusivamente

finanziari trascurando l’efficacia degli interventi.

Per il mix dell’offerta, il principale aspetto negativo è

rappresentato dalla oggettiva carenza di dati per alcune

tipologie di attività. Anche la definizione di profili

assistenziali, che appare la più confacente ai bisogni del

sistema sanitario, può comportare rilevanti ostacoli relativi

alla difficoltà di collegare le prestazioni erogate alle

caratteristiche degli assistiti; non sempre infatti è possibile

effettuare un linkage fra le varie fonti informative.

Alcune considerazioni sintetiche
In un contesto nazionale caratterizzato da una forte spinta al

contenimento della spesa pubblica, il percorso avviato con

l’aziendalizzazione del SSN non può perdere di vista il punto

centrale della propria mission: salvaguardare o migliorare lo

stato di salute della popolazione. Il perseguimento

dell’efficienza deve fondarsi anzitutto sulla promozione degli

interventi efficaci e sul contrasto di quelli inefficaci.

È necessario che il Distretto possa consolidare la propria

vocazione di programmazione sanitaria in ambito locale,

purché in coerenza con i vincoli normativi (LEA) e la

pianificazione di carattere aziendale e regionale; in vista di

perseguire realmente l’efficacia dei propri interventi, è inoltre

necessario rafforzare la capacità di coordinamento e

integrazione con il settore sociale, sia in termini di

pianificazione sia di gestione globale dell’assistenza.

Anche il budget, inteso non esclusivamente come tetto di

spesa, ma nella sua accezione più propria di ciclo di

programmazione e controllo volto a promuovere azioni e

comportamenti sanitari più efficaci, può esercitare un ruolo

fortemente coerente a tale premessa.

Con il budget ci si propone infatti di attivare processi di

verifica e razionalizzazione dei percorsi assistenziali che vanno

dal momento prescrittivo a quello terapeutico/riabilitativo e

di eventuale follow-up.

Un ruolo particolare in questa prospettiva può essere giocato

dal coinvolgimento attivo di tutti i MMG facenti parte del

Distretto: è noto, infatti, come soltanto attraverso una

riflessione critica ed un confronto culturale fra pari

sull’approccio tecnico ai problemi clinici sia possibile indurre

cambiamenti positivi che scaturiscano dal comune

convincimento e che siano percepiti come rispettosi della

propria autonomia professionale.

Nel contesto fin qui delineato è pertanto auspicabile che le

Regioni e le Aziende sanitarie locali pongano in essere tutte le

iniziative - coerenti e commisurate alle criticità evidenziate e

ai possibili indirizzi delineati - atte a conferire al Distretto un

effettivo ruolo di regia e coordinamento nella vasta area

pubblica e privata dell’offerta di prestazioni e di percorsi

assistenziali, al fine di migliorare l’appropriatezza delle

prescrizioni e degli interventi, con un più oculato impiego

delle risorse.

Letizia Orzella, Maurizio Marceca 
Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio

� Spesa sanitaria media per abitante

� Numero di visite specialistiche per abitante

� Numero di visite specialistiche per patologia

� Tassi di residenzialità e semiresidenzialità

� Tasso di anziani inseriti nei programmi di ADI

� Durata media dei programmi di ADI

� Tasso di incidenza per patologia 

� Costo per patologia

� Spesa farmaceutica per abitante

� DDD per patologia

RIQUADRO 5 - ESEMPI DI INDICATORI FINANZIARI 
E SANITARI
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Ricerca & sviluppo 
e nuovi farmaci:
è vera crisi?

A colloquio con Laura Cipollina

«L’innovazione farmaceutica nel contesto

internazionale: scenari, prospettive e poli-

tiche di incentivazione»: questo il titolo del

volume da lei curato e recentemente pub-

blicato nell’ambito della collana "Studi"

del Sole 24 Ore, con prefazione del Presi-

dente di Farmindustria Federico Nazzari.

Perché uno studio sull’innovazione in cam-

po farmaceutico?

Individuare farmaci innovativi dotati di ele-

vato valore aggiunto terapeutico/clinico è un

obiettivo di politica sanitaria sempre più cru-

ciale per l'industria farmaceutica e la Sanità

pubblica, così come il ruolo della Ricerca &

Sviluppo (R&S) e dell'innovazione è sempre

più strategico per la crescita economica, la

produttività e l'occupazione. Purtroppo, dagli

inizi degli anni Novanta a oggi, i tempi, i costi

e i rischi associati al processo di sviluppo di

nuovi farmaci sono aumentati in modo preoc-

cupante, e questo trend non accenna a inver-

tirsi. Il risultato è un deficit di innovazione,

che compromette la vitalità del settore far-

maceutico e ostacola il progresso in campo

terapeutico e clinico. Il fenomeno è di porta-

ta mondiale, ma il suo impatto è funzione di

condizioni di sistema variabili secondo il con-

testo geografico di riferimento. Altrettanto

variabili sono gli interventi messi in atto dai

singoli Paesi per incentivare la R&S e l'inno-

vazione entro i confini nazionali, il che rende

imperativa l'assunzione di un benchmark di

riferimento internazionale. È quanto si è inte-

so fare in questo libro, nel quale si indagano

le dinamiche e le criticità dell'innovazione

nel settore farmaceutico, dalla duplice pro-

spettiva della società e dell'industria, metten-

do anche a confronto alcune esperienze in-

ternazionali per individuare le politiche di in-

centivazione più diffuse e più efficaci a soste-

gno della R&S e dell'innovazione nel settore

in oggetto. 

Nel volume viene analizzata la struttura e

l’evoluzione dell’industria farmaceutica e

biotecnologica in sei Paesi industrializzati:

Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Fran-

cia, Spagna e Svezia: quali sono i criteri

che hanno guidato la scelta dei sei Paesi e

come mai è stata esclusa l’Italia?

La scelta dei cinque Stati Membri indicati rispon-

de all'esigenza di disporre di un campione suffi-

cientemente rappresentativo della varietà di si-

stemi di prezzo e rimborso vigenti nell'Unione

Europea. La necessità di procedere al confronto

USA/UE in termini di performance innovativa nel

settore farmaceutico ha reso obbligatoria l'inclu-

sione degli Stati Uniti nel campione. L'Italia, vo-

lutamente, è stata relegata al ruolo di spettato-

re, in vista di un prossimo sviluppo della ricerca,

interamente dedicato al nostro Paese.

Lo studio evidenzia l’esistenza di una crisi

di produttività dell’attività di R&S a livel-

lo mondiale. Quali le cause principali di

tale crisi?

I fatti stanno smentendo un'opinione consolida-

ta, secondo la quale una crescita del livello di in-

vestimento in R&S produrrebbe automaticamen-

te un proporzionale aumento nell'output di nuo-

ve molecole. Gli investimenti mondiali in R&S di

nuovi farmaci sono infatti aumentati del 5,4% ne-

gli ultimi cinque anni, ma il numero di nuove

molecole lanciate sul mercato mondiale ha con-

tinuato a diminuire, fino a toccare il minimo sto-

rico nel 2003, con 26 nuove molecole. 

È opinione diffusa che la crisi in atto sia imputa-

bile all'industria farmaceutica, eccessivamente

marketing-oriented e poco propensa a investire

in R&S. In realtà le vere cause della crisi della

produttività delle attività di R&S sembrerebbero

altre. Innanzitutto i progressi in ambito scientifi-

co, soprattutto nel campo della genomica e della

biologia molecolare, e l'applicazione di nuove

tecnologie hanno potenziato enormemente le ca-

pacità di drug discovery, rivelando un elevatissi-

mo numero di potenziali target biologici e au-

mentando in modo vertiginoso il numero di com-

posti promettenti dal punto di vista terapeutico e

quindi da candidare allo sviluppo clinico. Per

contro, la fase di sviluppo non solo non ha bene-

Laura Cipollina,
chimico e
tecnologo
farmaceutico e
specialista in
Farmacia
Industriale
svolge attività
di ricerca e
consulenza in
materia di
Economia del
Farmaco. È
consulente
dell'IRCSS
Fondazione
Salvatore
Maugeri di
Pavia.
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ficiato dei progressi in campo scientifico e tecno-

logico, ma ha subito un brusco rallentamento a

causa dell'inasprimento del clima regolatorio. Se-

condo alcuni analisti, la brusca accelerazione e la

decelerazione che hanno interessato rispettiva-

mente la fase di drug discovery e quella di svilup-

po hanno prodotto una "paralysis by novelty".

Nel complesso, la fase di sviluppo clinico è diven-

tata il collo di bottiglia dell'intero processo di

R&S. Proprio quest'anno, la FDA, in un documen-

to intitolato "Innovation or stagnation?", ha lan-

ciato pubblicamente un allarme, sollecitando l'in-

vio di suggerimenti e possibili soluzioni volte a

migliorare l'efficienza del processo di sviluppo

dei farmaci. Un altro problema riguarda il fatto

che gli easy target sono stati ampiamente sfrutta-

ti, e il focus delle attività di R&S si sta spostando

su target biologici inesplorati e su patologie cro-

nico-degerative inerentemente complesse. Ciò

aumenta i costi e i rischi associati alla R&S di

nuovi farmaci. A metà degli anni Novanta era sta-

to previsto che il flusso dei farmaci biotecnologici

avrebbe ampiamente compensato il deficit di far-

maci innovativi proposti dall'industria farmaceu-

tica. I fatti hanno invece dimostrato che il contri-

buto dei farmaci biotecnologici all'output totale

di nuove molecole, pur sostanziale, ha avuto un

andamento oscillante nel tempo. Il minimo stori-

co è stato raggiunto nel 2002, anno che è stato ri-

battezzato, in gergo borsistico, "the year of the

bear" per il settore biotech.

A fronte di una generalizzata crisi di pro-

duttività della R&S a livello mondiale, il si-

stema di ricerca statunitense continua ad

essere molto più competitivo rispetto a

quello europeo e/o dei singoli Paesi in Eu-

ropa. Quali i motivi di questo gap?

Sono soprattutto le più favorevoli condizioni di

contesto degli Stati Uniti a garantire una perfor-

mance innovativa migliore di quella dell'Unione

Europea e a giustificare l'attrazione dall'estero

di quote sempre più importanti di investimenti

in R&S e di capitale umano. Il sistema fiscale

statunitense agevola gli investitori. In particola-

re, una ridotta aliquota sul capital gain garanti-

sce la disponibilità di venture capital, indispen-

sabile per sostenere le start up. Il sostegno alla

ricerca di base è tradizionalmente molto forte e

si basa su ingenti finanziamenti messi a disposi-

zione delle Agenzie governative. Il sistema di fi-

nanziamento alla R&S è altamente decentraliz-

zato e conta diverse fonti di finanziamento (fon-

dazioni, donazioni, business angels, etc.). È inol-

tre molto forte l'integrazione tra settore pubbli-

co e privato, grazie anche all'intermediazione di

Agenzie federali come i NIH (National Institutes

of Health). Negli Stati Uniti i confini tra indu-

stria e università sono flessibili e permeabili: la

ricerca svolta in cooperazione tra imprese e

università stimola la cultura imprenditoriale e

crea nuove opportunità imprenditoriali (spin-

off), che contribuiscono a radicare le attività di

R&S sul territorio, favorendo anche l'integrazio-

ne tra ricerca di base e ricerca applicata. Gli

stretti rapporti esistenti tra università e indu-

stria hanno favorito la nascita di imprese bio-

tecnologiche specializzate. Il settore biotech è

consolidato e il 30% delle imprese è quotato in

Borsa. La tutela dei diritti di proprietà intellet-

tuale è molto forte e garantita in modo unifor-

me su tutto il territorio. 

Per contro, nell'Unione Europea, il mercato è

frammentato e non ampio o sufficientemente so-

fisticato per sopportare la domanda di start-up o

capitali di rischio da parte di imprese altamente

innovative come quelle biotech. La difficile si-

tuazione del mercato dei capitali e la frammen-

tazione del mercato ostacola le alleanze strategi-

che. La cooperazione tra imprese e mondo acca-

demico non è forte come negli Stati Uniti. Ciò

penalizza la mobilità dei ricercatori (da cui di-

pende il trasferimento di tecnologia) e lo sfrutta-

mento dei risultati della ricerca di base, riducen-

do le opportunità imprenditoriali locali (spin-

off). Il quadro sociale e giuridico europeo tende

a scoraggiare l'assunzione di rischio e lo start-

up, a causa di fattori inerenti la normativa in

campo fallimentare, che in alcuni casi impedisce

L’innovazione
farmaceutica nel
contesto internazionale

Il libro, curato da Laura Cipollina, racco-
glie contributi di Laura Cipollina, Stefano
Capri (Economista Sanitario, LIUC Castel-
lanza) e Giorgio Panella (Ordinario di

Economia Pubblica e di Economia dell'Ambien-
te, Università degli Studi di Pavia).
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competizione, non solo per creare nuova cono-

scenza, ma anche per diffonderla e convertirla in

beni competitivi, servizi e processi. Esiste una

comune percezione del fatto che l'innovazione è

un processo circolare e interattivo, sistemico. La

concezione lineare di innovazione (ricerca di

base-ricerca applicata e sviluppo-applicazione) è

quindi un modello superato. Ciò premesso, le

politiche di incentivazione più efficaci sono

quelle che seguono un approccio sistemico al-

l'innovazione, e pertanto si rivolgono ai vari at-

tori che partecipano al processo innovativo. In

particolare, le "politiche di collegamento" mira-

no a creare network o cluster fra vari attori (im-

prese, imprese e università, etc.), mentre le poli-

tiche di "rafforzamento" si rivolgono a specifici

settori o attori (PMI, biotecnologie, etc.). Nei

Paesi analizzati si è riscontrata la tendenza a

fare ricorso a un mix di strumenti diretti (finan-

ziamenti a tasso agevolato, contributi a fondo

perduto, etc.) e indiretti (incentivi fiscali, ad

esempio il credito di imposta). Con l'eccezione di

Svezia e Germania, che non utilizzano gli incenti-

vi fiscali, gli strumenti indiretti come il credito di

imposta stanno diventando sempre più popolari

nell'Unione Europea. La Commissione Europea,

più di dieci anni fa, auspicava lo spostamento

dell'intervento pubblico dal supporto diretto a

quello indiretto, giudicato più neutrale, più tra-

sparente, più conoscibile, più prevedibile, meno

costoso sotto il profilo amministrativo, e soprat-

tutto non mediato dall'operatore pubblico. La
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l'avvio di nuove società. Il quadro sociale è inol-

tre sfavorevole al reinserimento nel mondo ac-

cademico di scienziati provenienti dal mondo

imprenditoriale. Nonostante il numero di impre-

se biotech europee sia superiore a quello statu-

nitense, il settore biotech europeo non è conso-

lidato e solo il 10% delle imprese è quotato in

Borsa. La Direttiva 44/98/CE sulla protezione

giuridica delle invenzioni derivanti da biotecno-

logie è stata recepita a tutt'oggi da un esiguo nu-

mero di Stati Membri. Manca un Brevetto Comu-

nitario che garantisca la tutela della proprietà

intellettuale su tutto il territorio dell'Unione Eu-

ropea. E malgrado l'introduzione della Procedu-

ra Centralizzata Europea, l'esistenza di una va-

rietà di sistemi sanitari e di meccanismi di fissa-

zione del prezzo e delle condizioni di rimborso

dei farmaci causa ritardi nel lancio di nuove mo-

lecole sul mercato, con forti differenziali da Pae-

se a Paese. In generale, i Paesi con meccanismi

di rimborsabilità più stringenti sono contraddi-

stinti da un ridotto numero di nuovi farmaci e

tempi di lancio più lunghi. 

Quali sono state le strategie di incentivazione

più efficaci nei Paesi analizzati nel libro? 

Oggi l'innovazione è generalmente concepita

come il risultato di un complesso di attività che

coinvolgono vari attori (organizzazioni di ricerca

pubblica, imprese, agenzie regolatorie, associa-

zioni di pazienti, consumatori, etc.) – che agisco-

no congiuntamente in collaborazione e spesso in

Come intervenire 
contro l’AIDS

La comunità internazionale ha la possibilità
di migliorare la salute delle generazioni futu-
re contrastando efficacemente l’avanzata
dell’AIDS, la patologia che ancora oggi nel
mondo resta la principale causa di morte tra
la popolazione giovane. È questo il messag-
gio forte lanciato da The World Health Re-
port 2004 – Changing history (Ginevra

2004, pp 170, US $ 27), pubblicato dalla World Health
Organization, che spiega come solo una strategia capace
di coniugare prevenzione, terapia, assistenza a breve e a
lungo termine sia l’arma vincente per fronteggiare la più
urgente sfida di salute pubblica.

Fino ad oggi nei Paesi in Via di Sviluppo il trattamento è
stato l’aspetto più trascurato: solo 400.000, dei circa 6
milioni di persone affette da HIV che avrebbero bisogno
di una terapia adeguata, la stavano ricevendo nel 2003.
Le altre, se non si interverrà, sono destinate a morire. 
L’obiettivo della World Health Organization è di raggiun-
gere almeno 3 milioni di persone che vivono nei Paesi in
Via di Sviluppo con la terapia antiretrovirale entro il 2005
e di riuscire a coordinare gli sforzi delle organizzazioni in-
ternazionali, dei governi nazionali, del settore privato e
delle singole comunità per risolvere questa emergenza. 
“By tackling HIV/AIDS decisively we will also be building
health systems that can meet the health needs of today
and tomorrow, and continue the advance to healh for all”
è quanto sottolinea Lee Jong-wook, direttore generale
della WHO nel messaggio di apertura al libro. � ML
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Spagna è il Paese che fornisce la più ampia defi-

nizione di innovazione nell'ambito della legisla-

zione fiscale, ciò che le ha permesso di fornire

incentivi a varie attività tradizionalmente non

assistite negli altri Paesi. Espandere il regime de-

gli incentivi oltre le attività di R&S permette di

aumentare le opportunità di sostegno alle PMI,

poiché queste imprese non svolgono attività di

R&S. In generale, l'efficacia degli incentivi, diret-

ti e indiretti, è funzione della loro stabilità nel

tempo. La decisione di investimento presuppone

infatti la sicurezza della durata del sostegno. Ma

perché il sostegno all'innovazione sia efficace,

gli strumenti di incentivazione devono non solo

sostenere la redditività delle attività di R&S, ma

anche incidere sul contesto istituzionale e sul

clima nel quale le attività di R&S hanno luogo. In

sostanza, gli incentivi devono da un lato rimuo-

vere i vincoli specifici dell'innovazione (costi

elevati di R&S, elevato rischio, scarsità di finan-

ziamenti, etc.), dall'altro migliorare le condizioni

di sistema (sviluppo dell'imprenditorialità, mi-

glioramento dell'efficienza dei mercati finanziari,

tutela della proprietà intellettuale, aumento del-

la concorrenza, fiscalità favorevole, stabilità ma-

croeconomica). 

Nel complesso, le migliori performance innova-

tive nel settore farmaceutico competono agli

Stati Uniti e al Regno Unito.

Una sezione del volume analizza criticamen-

te le politiche di incentivazione alla R&S

adottate in aree terapeutiche nelle quali si

concentrano bisogni insoddisfatti ed elevati

rischi della R&S di nuovi farmaci. Emerge,

dall’analisi, l’esistenza di una “ricetta” ge-

nerale che possa definirsi vincente?

Nel complesso gli interventi dell'operatore

pubblico si sono rivelati particolarmente effica-

ci quando sono stati indirizzati al sostegno di

programmi o attività specifici, contemperando

le aspettative dei pazienti con le esigenze delle

imprese innovatrici, così come si è realizzato

nel caso dei farmaci orfani e pediatrici, nei

Paesi che hanno attuato interventi ad hoc. Ciò

è la riprova del fatto che le imprese del farma-

co, in presenza di opportuni incentivi, sono di-

sposte a investire in R&S di nuovi farmaci, an-

che in aree tradizionalmente considerate non

remunerative, perché il rendimento sociale

dell'investimento supera il rendimento privato. 

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

Sono un lettore di CARE, della quale apprezzo, in particolare,
la serietà metodologica con la quale vengono presentate le
diverse problematiche.
Per tale motivo ritengo possa essere utile integrare quanto
detto nella parola chiave “La valutazione multidimensionale”
di Maurizio Marceca e Amina Pasquarella comparsa sul primo
fascicolo dell’anno 2004.
Nell’articolo, tra le varie dimensioni della Valutazione multidi-
mensionale, non viene citato lo Stato di Nutrizione, che, a
mio avviso, ma soprattutto secondo quanto è possibile rileva-
re dalla letteratura più recente e accreditata, è invece parte
integrante ed indispensabile della suddetta valutazione. 
Il test che ha dimostrato la maggiore capacità predittiva
quale strumento di valutazione del rischio nutrizionale in an-
ziani sia istituzionalizzati che free-living è il Mini Nutritional
Assessment (MNA). Uno studio condotto dal nostro Istituto
su una popolazione di anziani istituzionalizzati ha dimostra-
to come la capacità predittiva globale, il valore predittivo
positivo e la sensibilità del MNA, rispetto ad una valutazione
nutrizionale globale (che utilizza parametri antropometrici e
biochimici), si siano rivelati eccellenti sia al momento del ri-
covero sia alla dimissione quando sono risultati rispettiva-
mente pari a 90%, 92% e 96%. 
Sperando di aver dato un contributo utile ai lettori di CARE,
invio i più cordiali saluti.

Professor Lorenzo Donini
Istituto di Scienza dell’Alimentazione

Università degli Studi La Sapienza, Roma

Gentile professor Donini,
La ringraziamo per aver voluto sottolineare un aspetto valu-
tativo rilevante che, nella necessaria sintesi richiesta da una
parola chiave, era stato incluso e, per così dire, sottinteso,
nella “dimensione fisica” della valutazione multidimensio-
nale. Lo stesso accade anche per altri ambiti specifici, come
quello per le scale per l’equilibrio oppure per le scale per le
piaghe da decubito. Entrando nel merito, condividiamo
come indubbiamente la scala MNA si configuri, e i dati del
vostro studio lo confermano, come uno strumento prezioso,
in quanto semplice e affidabile, nella valutazione multidi-
mensionale del paziente geriatrico.

Molti cordiali saluti
Maurizio Marceca



Il 29 luglio scorso l’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA) ha iniziato la sua attività. Si tratta di un nuovo
organismo che opera sulla base degli indirizzi e della vigilanza del
Ministero della Salute con l’obiettivo di promuovere una nuova
politica del farmaco nell’interesse primario del malato.
Particolarmente utile è la sezione “Attualità” del sito web che
contiene notizie dal mondo del farmaco e segnala tempestivamente
i provvedimenti adottati dall’AIFA come il recente ritiro dal
commercio dei medicinali a base di rofecoxib avvenuto lo scorso 30
settembre. Attraverso la sezione “Servizi e Strumenti” è possibile
consultare la banca dati dei farmaci registrati in Italia e le nuove
note del Comitato Tecnico Scientifico (che sostituiscono le note
CUF), mentre attraverso la sezione “Farmaci generici” si possono
ottenere l'elenco dei medicinali e i relativi prezzi di riferimento
aggiornato al 18 ottobre 2004 e documenti di estremo rilievo ai
fini della politica sui medicinali generici.
Un’ampia sezione del portale è dedicata alla attività editoriale e di
documentazione dell'AIFA. Attraverso tale sezione medici,

farmacisti e operatori sanitari possono consultare integralmente il
“Bollettino di informazione sui farmaci”, la newsletter
“Farmacovigilanza news”, l’edizione tascabile del “Prontuario
Farmaceutico Nazionale 2003” e il recente “Rapporto nazionale
sull’uso dei farmaci” relativo all’anno 2003. La sezione ospita
anche la versione ipertestuale della “Guida all'uso dei farmaci” che
in questa forma è facilmente interrogabile anche attraverso parole
chiave, e segnala altre iniziative editoriali intraprese dall’Agenzia
come la pubblicazione della “Guida all'uso dei farmaci per bambini”
e della versione italiana di “Clinical Evidence”.

Il CERM (Competitività, Regolazione, Mercati) è un centro di ricerche indipendente, il cui fine è quello di
concorrere all’innalzamento della qualità tecnica e della trasparenza delle decisioni di politica economica in Italia e in Europa.
Sul suo sito sono disponibili le note CERM (commenti, brevi analisi e spunti di approfondimento) e i quaderni CERM (contributi
più articolati a carattere accademico-scientifico) molti dei quali riguardano le politiche sanitarie, i LEA, il federalismo in
ambito sanitario, il mercato dei farmaci e i sistemi sanitari europei.

L’assistenza sanitaria non rientra generalmente tra le priorità degli elettori americani, ma quest’anno si piazza al quarto
posto in classifica, non molto distante da argomenti come l’economia, l’Iraq e il terrorismo internazionale. Questo articolo,
pubblicato sull’American Medical News (la newsletter dell’American Medical Association) dello scorso 4 ottobre, illustra le diverse
posizioni dei due candidati rispetto alle loro politiche sanitarie, in particolare riguardo la responsabilità dei medici per danni
subiti dai loro pazienti, la riforma del programma Medicare, l’estensione dell’assicurazione sanitaria a coloro che ne sono privi e la
ricerca medica attraverso l’impiego di cellule staminali. 

Tra il 1999 e il 2003 negli Stati Uniti i costi di una polizza sanitaria sono cresciuti del 39%, mentre il reddito medio è
aumentato nello stesso periodo del 14%, contribuendo a innalzare a 45 milioni il numero di americani privi di qualunque
copertura sanitaria. Questi sono alcuni dati inclusi nell’articolo del Dr Ginsburg, pubblicato sul New England Journal of Medicine
del 14 ottobre scorso, in cui l’autore confronta i programmi elettorali di politica sanitaria di Bush e Kerry.

Agenzia Italiana del Farmaco 
http://www.agenziafarmaco.it

CERM
http://www.cermlab.it

American Medical News - Presidential prescription: how to fix health care
http://www.ama-assn.org/amednews/2004/10/04/gvsa1004.htm

New England Journal of Medicine - Controlling Health Care Costs
http://content.nejm.org/cgi/content/full/351/16/1591

CARE 5, 2004

35

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