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COMPETITIVITÀ, COMPATIBILITÀ
E COLLABORAZIONE: LE PROSPETTIVE PER IL 2006
a colloquio con Sergio Dompé
ottor Dompé, lo scorso giugno Lei si è presentato alla platea degli
industriali che l’hanno eletta Presidente di Farmindustria enunciando il teorema delle tre “C”: Competitività, Compatibilità e Collaborazione. Partiamo dalla competitività: quali sono le condizioni indispensabili per recuperare il gap che oggi separa l’industria farmaceutica
operante in Italia dall’Europa e dagli Stati Uniti?
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Negli ultimi anni il gap fra l’Europa e gli Stati Uniti è notevolmente cresciuto. I dati
disponibili, che si riferiscono al periodo 2000-2004 sulle nuove entità chimiche e
biologiche, mostrano una predominanza degli USA, che sono ormai diventati il
Paese leader al mondo nella scoperta di nuove molecole. Se poi andiamo ad approfondire quali Paesi in Europa fanno ricerca e quindi pongono le basi per contenere questo gap rispetto agli USA, si può osservare che l’Italia non è ai primi
posti della classifica anche se va riconosciuto che in quest’ultimo periodo vi sono
stati considerevoli passi in avanti e che il Ministero della Salute e l’AIFA stanno
cominciando ad operare per consolidare questa inversione di tendenza.
Nel 2004 le imprese del farmaco hanno investito 839 milioni di euro in ricerca,
con un aumento del 9,7% verso l’anno precedente e una forte vocazione all’export
(più del 50% della produzione).
La ‘farmaceutica’ è un patrimonio che l’Italia deve in ogni modo recuperare e accrescere attraverso un contesto normativo stabile e con azioni a sostegno dell’innovazione (ad esempio, premiando i programmi di rilievo per il Sistema Paese),
poiché buona parte della spesa nel settore farmaceutico non è improduttiva, ma
può generare un effetto volano importante.
Il meccanismo dell’‘Accordo di programma’ è un metodo con cui l’Autorità pubblica e l’azienda farmaceutica trovano un accordo non sul singolo segue a pag 2
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Care nasce per offrire a medici, amministratori e operatori sanitari
un’opportunità in più di riflessione
sulle prospettive dell’assistenza al cittadino, nel tentativo di coniugare entro severi limiti economici ed etici autonomia decisionale di chi opera
in Sanità, responsabilità collettiva e
dignità della persona.
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Sergio Dompé, 50 anni, milanese,
presidente di Dompé Farmaceutici,
Dompé SpA, Ata e Ista, è dal
22 giugno il nuovo presidente
di Farmindustria (di cui era
vicepresidente dal 2004).

farmaco, ma su una linea complessiva, riguardante anche altre attività dell’azienda (come,
ad esempio, il livello degli investimenti).
Più in generale, in un’Europa sempre più indirizzata verso un’economia della conoscenza, diventa fondamentale ragionare nell’ambito di
un modello di ‘economia della salute’. Questa si
fonda sempre più sulla necessità di offrire ai
cittadini migliori e più efficienti servizi sanitari
rispettando il vincolo di bilancio. La novità
consiste nel fatto che bisogna avviare un’attiva
politica industriale in campo sanitario identificando alcuni obiettivi: la crescita della produzione di beni e servizi sanitari; la promozione di
una R&S competitiva in settori ad alto valore
aggiunto e contenuto conoscitivo quali lo sviluppo di approcci innovativi come le biotecnologie, l’ingegneria genetica e la telematica o la
produzione ottimale di spill over.
Il raggiungimento di tali obiettivi rende le attività industriali nel settore della salute un valore economico-finanziario per il Paese: maggiori
esportazioni, bilancia commerciale di comparto
attiva, crescenti investimenti in R&S.

dello sconto aggiuntivo del 6,8% insieme alla
maggiore attuazione in molte Regioni di politiche di controllo e verifica sulla spesa farmaceutica.
Una seconda è offerta dal progressivo scadere
dei brevetti che consente l’introduzione di farmaci generici.
Non ultimo, è intervenuto il tema dell’appropriatezza prescrittiva che sta coinvolgendo il
medico e si manifesta anche analizzando il numero e la tipologia delle ricette mediche.
L’appropriatezza prescrittiva rappresenta lo
strumento più razionale per il controllo della
spesa. Infatti, l’intervento sul lato dei tagli
(pay-back e quant’altro) ha spesso efficacia nel
breve periodo, più difficilmente riesce a modificare la domanda.
Personalmente credo molto nel confronto e
nella sinergia tra tutti gli attori e credo che sotto la regia dell’AIFA sia possibile attivare le Categorie, a cominciare dai medici, la cui condivisione delle potenziali soluzioni è essenziale per
trovare percorsi efficaci, appropriati e rispettosi delle professionalità.

Compatibilità: la spesa farmaceutica
pubblica è in calo (-5,5% nei primi sette
mesi del 2005), senza eccezioni anche
nelle Regioni tradizionalmente meno virtuose ed in linea con le previsioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco. Come è stato
possibile porre sotto controllo la variabile spesa farmaceutica?

Sempre a proposito di spesa farmaceutica, quali sono le prospettive per il 2006?

La spesa farmaceutica pubblica nei primi 7 mesi
dell’anno in corso è scesa del 5,5%: un fenomeno diffuso, ma non omogeneo in tutto il Paese,
e che ha diverse spiegazioni.
Una prima sicuramente è stata l’introduzione
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L’incremento del Fondo Sanitario Nazionale,
previsto dalla Finanziaria 2006, comporta un
aumento de facto del finanziamento della spesa
farmaceutica di 359 milioni di euro, portando il
tetto a 11.824 milioni di euro.
Rimane ancora molta strada da percorrere per
arrivare ad un tetto congruo, basato sulla spesa
farmaceutica effettiva e non sul finanziamento
che – come è noto – è sempre stato sottostimato. Così come i fondi previsti per i contratti
di programma si tradurranno in una incentiva-
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Incontri

zione degli investimenti in ricerca. Mi auguro
che il nuovo processo di costruzione per una
vera politica del farmaco, che è stato avviato
da alcuni mesi, produca risultati concreti e misurabili (a cominciare da una stabilità normativa che è essenziale per le aziende). In tal modo
iniziano a consolidarsi sistematicamente le
aspettative positive delle imprese sul mercato
italiano, poiché va ricordato che ogni tipo di
economia si fonda sulle aspettative degli attori
che operano al loro interno.
Collaborazione, infine. In questi primi
mesi di Presidenza, Lei si è fortemente
impegnato nel tentativo di “fare rete”
con il Governo, le Regioni, l’Agenzia del
Farmaco, le varie componenti del comparto farmaceutico. È possibile tracciare
un primo bilancio di queste attività?
Sì, è possibile tracciare un primo bilancio di
queste attività e incontri, facendo prima una
breve, ma necessaria premessa.
In Italia i fattori di forza esistenti nel settore
farmaceutico nascono dalla presenza di tante
imprese, caratterizzate da differenti profili, ma
da mettere a massa critica e spingere tutte verso il bisogno del cittadino e di innovazione. Le
imprese del farmaco per crescere necessitano
sempre di forti investimenti, soprattutto nella
ricerca che va sostenuta attraverso infrastrutture solide, capaci di dar vita ad un network di
eccellenze per produrre un sistema competitivo
nel contesto europeo.
Il dialogo tra i vari attori del sistema è condizione indispensabile per fare ciò e per pianificare e attuare politiche che siano di stimolo per
la ricerca e portino verso una stabilità normativa. Stabilità necessaria per una programmazione a medio e lungo termine che coniughi le esigenze del controllo della spesa pubblica con le
attività di sviluppo industriale del comparto
farmaceutico e sanitario.
Con il Ministro della Salute, Francesco Storace,
così come anche con il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Letizia Moratti e
il Ministro delle Attività Produttive, Claudio
Scajola abbiamo intrapreso un nuovo percorso
caratterizzato dal dialogo per la creazione di
misure a sostegno del settore farmaceutico nel
pieno rispetto delle esigenze di bilancio. Il
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tema su cui siamo perfettamente d’accordo è
quello della ricerca e del sostegno degli investimenti. Molto importante è l’istituzione di accordi di programma per l’attuazione di politiche
di localizzazione e investimenti nella ricerca e
sviluppo. Analogo percorso è stato impostato
con le opposizioni in Parlamento e con le Categorie a noi più vicine, medici e farmacisti per
primi.
Abbiamo instaurato anche un metodo di confronto con l’AIFA per trovare insieme le necessarie compatibilità tra obiettivi del settore e
spesa pubblica, e c’è l’intenzione di andare
avanti insieme in questa strada con tutta la necessaria determinazione.
Sono, quindi, convinto che il dialogo aperto tra
i vari protagonisti del sistema è l’unico strumento che permette di trovare le giuste soluzioni per lo sviluppo del settore nell’ottica del
progresso scientifico, del miglioramento della
qualità della vita e dell’equilibrio, sempre difficile, fra i bisogni pubblici e privati.
In molti dei suoi interventi, Lei ha più
volte indicato nella responsabilità sociale uno dei requisiti di base dell’industria
del farmaco: a cosa si riferisce in particolare?
La responsabilità sociale delle imprese è un doveroso impegno etico, spesso disatteso in passato da non pochi protagonisti, anche importanti, ma ho la sensazione che la situazione stia
davvero cambiando.
Una recente indagine promossa da Farmindustria mostra quanto l’intervento delle aziende
nella sfera delle attività sociali si stia trasformando in una componente stabile piuttosto
che congiunturale, con una buona crescita. I
campi che maggiormente interessano le aziende sono quelli della solidarietà sociale, sanitaria e culturale.
Un compito che non riguarda solo le industrie
del farmaco, ma anche la stessa Associazione
che ha rivolto la sua attenzione ad iniziative di
ordine sanitario e sociale. Le prime, indirizzate
all’aiuto di associazioni di malati e delle popolazioni del terzo mondo che si trovano in situazioni di debolezza sanitaria e assistenziale; le altre,
riguardanti prevalentemente il volontariato di
impresa e il sostegno a bisogni sociali.  ML

Bambini e assicurazione
nella sanità USA
Olson LM, Tang SS, Newacheck PW
Children in the United States with discontinuous
health insurance coverage
N Engl J Med 2005; 353: 382-391
Starfield B
Insurance and the US Health Care System
N Engl J Med 2005; 353: 418-419

un fatto ben noto che negli USA oltre quarantacinque milioni di cittadini (il 15,7% dell’intera
popolazione) sono privi di copertura assicurativa sanitaria1. Meno nota è invece la modalità
con cui tale dato viene raccolto: si tratta di una
rilevazione campionaria effettuata dal Bureau
of Census (l’Istat americano) che ci dice quante
persone in un determinato momento dell’anno
sono prive di assicurazione. È quindi un dato
parziale che esclude gli hidden uninsured , i
non-assicurati nascosti, coloro cioè che in quel
momento erano assicurati, ma non lo erano tre
o sei mesi prima (o che non lo sarebbero stati
tre o sei mesi dopo) e le persone con discontinuous health insurance coverage, con copertura assicurativa sanitaria discontinua. Secondo
la Robert Wood Johnson Foundation, il fenomeno degli hidden uninsured è molto esteso:
quasi un terzo degli americani al di sotto dei 65
anni, 74 milioni di persone, nell’arco di 24 mesi
rimane privo di assicurazione sanitaria per un
periodo non inferiore ai tre mesi2.
Il fenomeno degli hidden uninsured in campo
pediatrico (soggetti al di sotto dei 18 anni) è
stato affrontato per la prima volta dallo studio
effettuato da Olson e dai suoi collaboratori dell’American Academy of Pediatric.
Può essere utile ricordare che negli USA – oltre
alle assicurazioni private, finanziate prevalentemente dai datori di lavoro – esistono due
programmi assicurativi pubblici: Medicare, assicurazione federale che garantisce a tutti gli anziani, indipendentemente dal livello di reddito,
una copertura sanitaria sia pur con molte limitazioni, e Medicaid, assicurazione statale (ovve-

È
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Abstract

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

ro gestita dai singoli Stati, con contributi federali) volta a proteggere alcune categorie di poveri: donne in gravidanza, famiglie con bambini, anziani, disabili. Una legge recente ha inteso
rafforzare la protezione della popolazione infantile con l’istituzione di uno specifico programma affidato alla gestione degli Stati, lo State Children’s Health Insurance Program. Nonostante ciò i singoli Stati applicano propri criteri
di eleggibilità nell’accesso ai benefici assicurativi e una parte rilevante di bambini risulta priva di assicurazione o è hidden uninsured.
Lo studio dell’American Academy of Pediatrics
rivela infatti che oltre al 6,6% della popolazione
infantile (pari a 4,7 milioni di bambini) che è privo di copertura assicurativa per un intero anno,
un ulteriore 7,7% (pari a 5,4 milioni di bambini) è
privo di assicurazione per una parte dell’anno.
Complessivamente nel 2000-2001 – il periodo
cui si riferisce l’indagine – il 14,3% dei bambini
americani aveva un deficit più o meno ampio di
copertura assicurativa. Nello stesso periodo il
66,8% della popolazione infantile era coperto da
assicurazioni private, mentre il 18,9% fruiva di
assicurazioni pubbliche (Medicaid o State Children’s Health Insurance Program).
Il profilo dei non-assicurati totali o parziali è
ben disegnato dalla ricerca: sono bambini di
tutte le età – da 0 a 17 anni –, di famiglie con
reddito familiare basso (nell’82% dei casi almeno un genitore lavora), prevalentemente ispanici e prevalentemente residenti negli stati meridionali e occidentali degli USA.
Lo studio esplora gli effetti della condizione di
non-assicurato totale o parziale sull’accesso ai
servizi e sulla loro qualità (le percentuali che
seguono si riferiscono alle due tipologie di non
assicurato): rispettivamente il 15% e il 20% ha ritardato il ricorso all’assistenza medica per il timore di costi eccessivi; il 12% e il 13% non ha ricevuto le cure necessarie perché la famiglia
non era in grado di pagarle; il 38% e il 15% non
ha un luogo abituale di assistenza; il 58% e il 37%
non si sottopone a visite periodiche di controllo (bilanci di salute: well-child visits); il 39% e il
17% viene abitualmente visitato in caso di malattia nei reparti di emergenza degli ospedali.
La ricerca evidenzia che queste due ultime ca-

Abstract

NON ASSICURATI NEGLI USA. I MITI DA SFATARE
La Kaiser Commission on Medicaid and the Uninsured, una commissione della Henry J Kaiser Familiy Foundation, che fornisce
informazioni indipendenti sulla copertura assicurativa e l’accesso
al sistema sanitario della popolazione americana a basso reddito,
ha di recente pubblicato un documento volto a sfatare molti dei
miti sulla situazione assicurativa della popolazione americana. Tra
questi quello che molti dei non assicurati sono sostanzialmente
disoccupati o persone che non vogliono lavorare. In realtà l’81
per cento dei non assicurati ha comunque un lavoro a tempo pieno o proviene da una famiglia i cui membri lavorano. Il problema
è che spesso il datore di lavoro non prevede l’assicurazione sanitaria come benefit nel contratto di lavoro con i propri dipendenti,
che non sono in grado di permettersela autonomamente.
Allo stesso modo i non assicurati non sono in prevalenza nuovi
immigrati senza cittadinanza (che coprono solo il 10% della popolazione non assicurata), ma sono cittadini americani a tutti gli
effetti.  ML
Per approfondire l’argomento è possibile leggere il documento
al seguente indirizzo: http://www.kff.org/uninsured/7307.cfm

tegorie di deficit assistenziale riguardano anche
i bambini assistiti da assicurazioni private e
pubbliche, dove un bambino su quattro non riceve mai visite di controllo e dove un bambino
su dieci in caso di malattia viene portato direttamente in ospedale.
Il commento dello studio è affidato a un editoriale di Barbara Starfield, professore di Sanità
Pubblica alla Johns Hopkins University che si
conclude con queste parole: “Il nostro Paese ha
bisogno di una copertura assicurativa universale per i servizi sanitari, ma necessita anche di
un sistema di erogazione che garantisca l’accesso a cure primarie di qualità e riduca al massimo le cure inappropriate. I nostri sforzi si dovrebbero concentrare non solo nel migliorare
l’accesso, ma anche nel determinare cosa le assicurazioni dovrebbero fare per migliorare l’assistenza sanitaria”.

Gavino Maciocco
Dipartimento di Sanità Pubblica, Università di Firenze
1. US Census Bureau: Income, poverty, and health
insurance coverage in the United States: 2005.
www.census.gov.
2. The Robert Wood Johnson Foundation: Going without
health insurance: nearly one in three non elderly
Americans. Prepared by Families USA
(www.familiesusa.org), March 2003.
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Impianto di bypass
aortocoronarico: Canada
e Stati Uniti a confronto
Eisenberg MJ, Filion KB, Azoulay A et al.
Outcomes and cost of coronary artery bypass graft
surgery in the United States and Canada
Arc Intern Med 2005, 165: 1506-1513

L

e patologie cardiovascolari rappresentano
una delle maggiori cause di morbilità e mortalità sia negli Stati Uniti sia in Canada e ad esse
è imputabile più di un terzo delle morti complessive nel nord America, senza contare il
notevole impatto economico in termini di “carico della malattia”.
L’impianto di bypass aortocoronarico (CABG) è
considerato un valido intervento che permette
un’efficace rivascolarizzazione: solo nel 2000
sono stati realizzati più di 500.000 interventi di
CABG negli Stati Uniti.
L’obiettivo di Eisenberg e dei suoi collaboratori
presso la Divisione di Cardiologia e Epidemiologia Clinica del Jewish General Hospital (Montreal, Quebec) è quello di analizzare le differenze in termini di costo per tale procedura confrontando due popolazioni di pazienti in America e in Canada.
POPOLAZIONE IN STUDIO
Sono stati selezionati 12.262 pazienti consecutivamente ricoverati per CABG in 5 ospedali
americani e 4 ospedali canadesi. I criteri di inclusione sono stati definiti sulla base dei codici
dell’ICD IX CM e i pazienti sono stati identificati
grazie ad un sistema informativo comune a tutti
gli ospedali partecipanti. Sono stati esclusi i pazienti con meno di 21 anni, i pazienti trasferiti
prima della dimissione, i pazienti dimessi nei 3
giorni successivi al ricovero e i pazienti che
presentavano un costo dell’intervento inferiore
a 1000 dollari. Il totale dei pazienti sottoposti
all’intervento di CABG è quindi pari a 12.017
(7319 in USA e 4698 in Canada).
I dati comprendono caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti, incluse le informazioni relative all’utilizzazione delle risorse, alla
durata della degenza, alle diagnosi primarie e
secondarie nonché agli interventi principali e
secondari.

Abstract

COSTI
Il sistema informativo a disposizione dei 9
ospedali ha permesso una analisi dei costi a tre
differenti livelli. In primo luogo sono stati
estratti i costi medi totali, che includono i costi
diretti e i costi generali per ogni paziente. Successivamente tali costi sono stati attribuiti ai

vari dipartimenti: laboratorio, personale infermieristico, farmacia e chirurgia. Infine, gli autori hanno analizzato il costo dello specifico prodotto intermedio (beni e servizi). I dollari canadesi sono stati infine convertiti in dollari americani sulla base della parità del potere di acquisto dal 1997 al 2001.

Caratteristiche dei pazienti
Canada

USA

Valore di p

4698 (39,1)
68,0 ± 10,4
72,6
50,2
27,1
14,1
31,4
13,9
6,0
9,0
7,8
1,3

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,05
<0,001
<0,001
<0,001
0,21
<0,001
<0,001
<0,001

Canada

USA

Valore di p

Numero (%) di pazienti
7319 (60,9)
Età media ± deviazione standard
63,7 ± 9,8
Uomini
78,2
Ipertensione
44,1
Diabete mellito
25,5
Infarto miocardico precedente
19,9
Disordini del metabolismo
42,7
Scompensi cardiaci preoperatori
7,2
Patologie cerebrovascolari
5,4
Patologie polmonari cronico-ostruttive
2,8
CABG precedente
3,8
Interventi coronarici precedenti
0,6

Trattamenti ospedalieri



Numero (%) pazienti

7319 (60,9)

4698 (39,1)

<0,001



Tipo di ricovero (%)
Non in elezione
In elezione
Non riportato

54,1
45,9
0

61,9
35,1
3,0

<0,001

9,5 ± 0,1
7,0
6,0-10,0

8,7 ± 0,1
7,0
6,0-10,0

<0,001

Durata della degenza postoperatoria (giorni)
Media ± errore standard
7,5 ± 0,1
Mediana
6,0
Intervallo interquartile
5,0-8,0

7,0 ± 0,1
5,0
4,0-7,0

<0,001





Durata della degenza (giorni)
Media ± errore standard
Mediana
Intervallo interquartile

Procedure (%)
Angiogramma
Intervento coronarico percutaneo
Pacemaker
Dialisi

13,0
4,1
6,5
0,6

56,3
3,0
15,2
2,1

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Tipo di dimissione (%)
Assistenza domiciliare
Riabilitazione
Non riportato

79,5
15,4
5,0

85,5
12,3
2,2

<0,001



Complicanze cardiache non fatali (%)

19,6

11,6

<0,001



Morte (%)

1,4

2,2

0,004





6
CARE 5, 2005

ANALISI STATISTICA
L’analisi statistica si è articolata in due fasi: la
fase descrittiva ha riguardato l’elaborazione
delle caratteristiche cliniche e demografiche
dei pazienti (età, sesso, durata della degenza e
tipo di ricovero); la fase analitica ha visto l’utilizzo di modelli di regressione lineare multivariata al fine di esaminare l’effetto dovuto all’appartenenza ai due Paesi in termini di durata
della degenza e costi diretti dell’intervento.
RISULTATI
Strutture partecipanti. Gli ospedali parte-

cipanti utilizzano lo stesso sistema informativo
garantendo così l’omogeneità del dato: tutti, ad
eccezione di un ospedale, presentano un numero di posti letto superiore a 500. Tutte le
strutture canadesi sono ospedali universitari
pubblici così come la maggior parte degli ospedali americani ad eccezione di due strutture
private e di un ente senza scopo di lucro.
Caratteristiche della popolazione. Le
caratteristiche cliniche e demografiche dei pazienti sono riassunte nella prima tabella. In
media i pazienti canadesi sono più giovani e
presentano un maggior numero di donne. Il
campione americano rispetto a quello canadese mostra una maggiore incidenza di casi con
ipertensione, diabete, patologie polmonari cronico-ostruttive e scompensi cardiaci preoperatori. I pazienti americani, inoltre, mostrano di
aver subito precedenti interventi cardiaci e
precedenti interventi coronarici.
Trattamenti ospedalieri ed esiti. La seconda tabella mostra una significativa variabilità per quanto concerne i trattamenti nei due
Paesi. Il campione americano di pazienti presenta un maggior ricorso alle procedure come,
per esempio, pacemaker e dialisi.
La durata media della degenza è maggiore in
Canada piuttosto che negli USA, così come la
degenza post-operatoria; al contrario, la mortalità nelle strutture canadesi è più bassa.
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Costi del trattamento di CABG

Analisi dei costi. Anche i costi mostrano dif-

Canada

USA

Valore di p

4698 (39,1)



Numero pazienti (%)

7319 (60,9)



Costi totali ($)
Media ± errore standard
Mediana
Intervallo interquartile

10.373 ± 123 20.673 ± 241
7880
16.063
6488-10.557 13.122-21.409



Costi diretti
Media ± errore standard
Mediana
Intervallo interquartile

7087 ± 87
5300
4368-7196

12.776 ± 149
10.071
7980-13.522

<0,001

Costi generali
Media ± errore standard
Mediana
Intervallo interquartile

3286 ± 37
2580
2089-3409

7896 ± 97
6188
4747-8323

<0,001

Costi in dollari
USA per i
12.017 pazienti
sottoposti a
impianto di
bypass aortocoronarico
per singolo
dipartimento in
Canada e negli
Stati Uniti.
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CONCLUSIONI
I risultati mostrano che costi maggiori negli
USA non sono dovuti esclusivamente a costi generali più elevati, ma anche all’impatto dei costi diretti: tali costi erano comunque maggiori
in tutti i dipartimenti, nonostante una durata
della degenza significativamente inferiore. Questo implica che il sistema canadese potrebbe
essere in grado di risparmiare ancora di più se
riuscisse a ridurre la durata della degenza.

Costi generali
Costi diretti
Costi totali

20.000

0

CARE 5, 2005

Chirurgia Dipartimento Altro
infermieristico

Costi

Costi
ospedalieri in
dollari USA per
9645 pazienti
ricoverati per
impianto di
bypass
aortocoronarico
in Canada e
negli Stati
Uniti.

Laboratorio Farmacia

ferenze piuttosto significative nei due Paesi; in
particolare, il costo per CABG in America è quasi due volte quello canadese sia prendendo in
considerazione i valori mediani sia aggiustando
in base alle caratteristiche cliniche e demografiche dei pazienti.
Una volta che i costi medi totali vengono ripartiti fra costi diretti e costi generali, è possibile notare come i costi generali abbiamo un
impatto rilevante in entrambi i Paesi: in particolare in USA ammontano al 38% dei costi totali. L’analisi dei costi per dipartimenti conferma tale andamento a livello aggregato. È da
sottolineare, inoltre, che non esistono differenze significative relative ai costi del personale infermieristico nonostante la durata della degenza negli USA sia sensibilmente inferiore. Anche i costi dei servizi intermedi si confermano nettamente superiori in America. Va
inoltre sottolineato che, in entrambi i Paesi, il
ricovero in urgenza/emergenza è un elemento
determinante dei costi ospedalieri: i pazienti
ricoverati non in elezione in USA presentano
un costo medio di circa il 31% più elevato di
coloro che vengono ricoverati in elezione.
Gli autori evidenziano infine come lo studio
non sia privo di limitazioni come, ad esempio,
la non inclusione della remunerazione dei medici nel calcolo dei costi (non rilevabile dal sistema informativo), i costi post-dimissione (né
per un eventuale ulteriore ricovero né per il
follow-up), le differenze nelle stime di costi esistenti nei due Paesi.

Ricoveri in Ricoveri non
elezione
in elezione
(n = 1162) (n = 1882)
Stati Uniti

Letizia Orzella
Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio
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Lombalgia: intervento
chirurgico o riabilitazione?
Fairbank J, Frost H, Wilson-MacDonald J et al
Randomised controlled trial to compare surgical
stabilisation of the lumbar spine with an intensive
rehabilitation programme for patients with chronic
low back pain: the MRC spine stabilisation trial
BMJ 2005; 330: 1233-1238
Rivero-Arias O, Campbell H, Gray A et al
Surgical stabilisation of the spine compared with a
programme of intensive rehabilitation for the
management of patients with chronic low back pain:
cost utility analysis based on a randomised controlled
trial
BMJ 2005; 330: 1239-1244

L
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a lombalgia rappresenta nei Paesi industrializzati una causa assai frequente di disabilità e assenza dal lavoro, seconda soltanto al raffreddore. Per quanto riguarda l’Europa, la letteratura riporta una prevalenza che varia dal 25% al 45% per anno. Sebbene
nella maggioranza dei casi (90-95%) il
dolore tenda a risolversi spontaneamente nell’arco delle prime 6/12 settimane,
una quota rilevante di pazienti va incontro
a cronicizzazione della sintomatologia dolorosa, determinando un impatto socioeconomico estremamente rilevante.
Non sempre peraltro la cronicizzazione è determinata dalla presenza di un danno anatomopatologico, tanto che una crescente attenzione
viene posta alle componenti psicologiche e sociali del disturbo. In questo scenario di limitate
evidenze scientifiche, le strategie terapeutiche
variano notevolmente, dai farmaci ai trattamenti riabilitativi, fino alla chirurgia.
Per questo motivo lo studio multicentrico condotto dagli autori inglesi dello Spine Stabilisation Trial Group e riportato in due pubblicazioni successive e ‘complementari’ sul BMJ ha il
pregio di rappresentare il tentativo di fornire
risposte scientifiche in un campo di grande rilievo clinico e sociale e con una metodologia rigorosa e standardizzata. Gli autori, dopo un
adeguato calcolo delle dimensioni del campione, hanno randomizzato 349 pazienti, affetti da
lombalgia cronica da oltre un anno e di età

compresa tra 18 e 55 anni, da 15 centri del Regno Unito, destinandoli a un intervento di artrodesi lombare (n = 176) o a un programma riabilitativo (n = 173). Una serie di misure dell’outcome validate, patologia-specifiche (Oswestry)
e generiche (SF36, EuroQoL), sono dunque state
impiegate prospetticamente per valutare le
procedure al baseline e dopo due anni (followup 81%). Entrambi i gruppi hanno mostrato
una riduzione della disabilità a due anni,
solo lievemente maggiore nel braccio
di randomizzazione dei pazienti sottoposti a intervento chirurgico e
in entrambi i casi correlata in
maniera non del tutto certa
al trattamento. Ciò ha condotto gli autori a sollevare
legittime perplessità sul ruolo
della chirurgia, in considerazione
dei costi e dei rischi più elevati. L’impiego dell’EuroQol (che, come noto,
consente il calcolo dei QALYs,
quality adjusted life years)
ha permesso di confrontare l’efficacia dell’intervento con i costi e su tale
analisi è incentrata la
seconda pubblicazione. Il costo totale è
stato di 7830 sterline
(deviazione standard SD - £5202) per paziente
‘chirurgico’ e di 4526
sterline (SD £4155) per
paziente ‘conservativo’,
con una differenza statisticamente significativa
di 3304 sterline (95% CI, £2317-£4291). In termini
di QALYs, il valore è stato 1,004 (SD 0,405) per il
gruppo ‘chirurgico’ e 0,936 (SD 0,431) per il
gruppo ‘conservativo’, con una differenza non
significativa di 0,068 (–0,020-0,156). Gli autori
concludono il lavoro sostenendo che la stabilizzazione chirurgica non appare una soluzione
costo-efficace, ma che è importante controllare
nel tempo (oltre i due anni) quanti pazienti
trattati conservativamente sono destinati, prima o poi, al trattamento chirurgico.
Indubbiamente siamo ancora lontani dall’aver
ottenuto una risposta definitiva al quesito iniziale di quale sia la terapia più appropriata per
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la lombalgia cronica: l’esclusione dei pazienti
più gravi (destinati comunque al trattamento
chirurgico), l’esiguità del campione effettivamente giunto al traguardo dei due anni di follow-up, la complessità e i limiti della randomizzazione, le differenze tra gli sperimentatori
(chirurghi esperti da un lato, terapisti meno a
lungo addestrati dall’altro), i limiti del sistema
di misura dell’outcome impiegato e l’analisi intention to treat lasciano spazio ad ampie riflessioni e dubbi legittimi sulla validità esterna dei
risultati. Tuttavia, lo studio va apprezzato per il
tentativo di rispondere in maniera scientifica e
riproducibile al quesito di fondo, e per l’impiego di una metodologia quanto possibile rigorosa, per cui non mancherà di stimolare un dibattito quanto mai necessario, su basi scientifiche
piuttosto che ideologiche.

Emilio Romanini
Clinica Ortopedica, Università degli Studi La Sapienza,
Roma GLOBE, Gruppo di Lavoro Ortopedia Basata sulle
Prove di Efficacia

Dimissioni ospedaliere a rischio
Roy CL, Poon EG, Karson AS et al
Patient safety concerns arising from test results that return
after hospital discharge
Ann Intern Med 2005; 143: 121-128
La dimissione dall’ospedale comporta il passaggio della responsabilità del paziente dall’ospedale al medico curante abituale.
Questo passaggio implica un complesso scambio di informazioni,
con il rischio che alcune (come, per esempio, gli esami eseguiti,
ma il cui risultato non è ancora pervenuto) vengano perdute e
che il paziente subisca eventi avversi. Alcuni studi hanno dimostrato che la perdita dei risultati o la loro mancata segnalazione
al medico curante è purtroppo frequente.
Nello studio sono state esaminate 2644 cartelle cliniche di pazienti dimessi confrontando i risultati pervenuti dopo la dimissione con la lettera di dimissione o altre documentazioni cliniche. La mancanza di invio al paziente o al suo medico dei risultati è stata definita a seconda dei casi come ‘sicuramente perseguibile’, ‘probabilmente perseguibile’ e ‘certamente non perseguibile’. Oltre a questo è stato valutato il grado di urgenza della comunicazione del risultato.
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HAART: prima è meglio
Mauskopf J, Kitahata M, Kauf T, Richter A, Tolson J
HIV antiretroviral treatment. Early versus later
J Acquir Immune Defic Syndr 2005; 39: 562-569

na moltitudine di studi di natura essenzialmente farmacoeconomica, ma con aspetti rivolti anche ai livelli di aderenza alla terapia,
agli indici di ospedalizzazione e soprattutto
alla valutazione della qualità di vita nel tempo,
sono ormai disponibili circa la positività del
rapporto costo-beneficio delle potenti terapie
antiretrovirali (highly active antiretroviral therapy, HAART) accessibili nella pratica clinica
dal 1996.
La totalità di questi studi ha ampiamente dimostrato che le seppure elevate spese connesse
all’impiego quotidiano di almeno tre farmaci
antiretrovirali tra loro associati è in grado di
modificare in misura radicale la storia naturale
dell’infezione da HIV, al punto da determinare
un crollo delle necessità, dell’intensità e della

U

Su 2644 cartelle analizzate, 1095 contenevano risultati di esami
pervenuti dopo la dimissione, ma non comunicati al paziente o
al medico curante. Ottocentosettantasette di questi risultati erano fuori del range di normalità. La mancata comunicazione al paziente dei risultati di 171 esami è stata giudicata "probabilmente
perseguibile" in 105 casi.
Sessantacinque risultati non erano noti al medico che aveva firmato la dimissione. Inoltre 31 di questi risultati si riferivano ad
esami di cui il medico che aveva firmato la dimissione non era a
conoscenza. In 35 dei 105 risultati la cui mancata comunicazione
era potenzialmente perseguibile, questa omissione è stata giudicata ‘sicuramente perseguibile’ e in 8 si richiedeva un intervento
immediato.
L’impatto della mancata conoscenza e della mancata segnalazione al paziente o al medico è certamente notevole e riguarda la
sicurezza del paziente almeno nella metà dei pazienti dimessi, in
alcuni casi con effetti potenzialmente catastrofici per il paziente
stesso. È quindi necessaria negli ospedali una politica esplicita
che garantisca la valutazione dei risultati di esami e procedure
pervenuti dopo la dimissione.

Giulio Marcon
Medicina Interna ULSS 3 Veneto
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durata delle cure accessorie, delle ospedalizzazioni e dei cicli di diagnostica e terapia seguiti
in regime ordinario, di day-hospital e ambulatoriale, e un significativo incremento degli indici di qualità di vita, tale da permettere alla
grande maggioranza dei pazienti HIV-positivi
sottoposti a trattamento il ritorno a (o la prosecuzione di) una vita familiare, sociale, nonché lavorativa del tutto autonome e soddisfacenti, in rapporto allo stato di infezione cronica da HIV.
LE SPESE DI GESTIONE DELLA MALATTIA
Le aumentate spese gestionali della malattia da
HIV, rappresentate essenzialmente dall’incremento dei costi legati alla dispensazione di farmaci (HAART), alla necessità di mantenere un
monitoraggio virologico ed immunologico sofisticati, e (non ultime) le spese aggiuntive connesse al controllo degli effetti collaterali (soprattutto dismetabolici) dell’HAART, ha fatto sì
che in tutti i modelli farmacoeconomici finora
proposti l’incremento delle spese dirette dovute a farmaci e controlli sia stato ampiamente
controbilanciato e superato dai risparmi che
intervengono in sede di cura delle patologie
HIV-correlate (rappresentate principalmente
dai costi ospedalieri).
Piuttosto, poiché le molecole antivirali disponibili hanno ormai superato il numero di 20, e le
attuali linee guida per le terapie antiretrovirali
propongono una nutrita serie di farmaci come
‘prima scelta’ nelle diverse condizioni cliniche
e laboratoristiche di malattia (con sensibili differenze di costi connessi all’impiego dell’una o
dell’altra molecola o dell’una o dell’altra associazione), sarebbe quanto mai necessario e
tempestivo approfondire – con analisi farmacoeconomiche mirate – se sia possibile contenere in qualche misura le spese a parità di efficacia clinico-laboratoristica, di tollerabilità, di
convenienza per il paziente, e di ‘tenuta’ nel
tempo di ciascun regime teoricamente ‘equivalente’ come scelta iniziale. In base a dati tratti
dalla nostra coorte di oltre 1000 pazienti, associazioni HAART impostate, mantenute o modificate dalla équipe medica sulla base delle vigenti raccomandazioni terapeutiche e delle più attuali conoscenze cliniche (in assenza quindi di
alcuna ‘pressione’ farmacoeconomica che condizionasse la libertà prescrittiva), presentano
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tra loro differenze di costi anche superiori al
300% a seconda dei diversi composti e delle diverse combinazioni di volta in volta impiegati.
Scendendo nello specifico dell’interessante
studio recentemente pubblicato da Mauskopf e
dai suoi collaboratori, i punti di rinnovato interesse connessi a questa analisi sono almeno
duplici:
 fornire una risposta anche farmacoeconomica all’annosa questione sul ‘quando’ iniziare
la prima terapia antiretrovirale (‘early versus later’);
 utilizzare una simulazione proiettata su una
realtà clinica di un ospedale urbano, e non
sullo sfondo ‘asettico’ di un trial clinico randomizzato e controllato (a cui sono demandati altri compiti).
Infatti, le più recenti linee guida in tema di terapia antiretrovirale, datate 7 aprile 2005 (ed
aggiornate costantemente sul sito: http://AIDSinfo.nih.gov), riferendoci al punto focale relativo a “quando iniziare la terapia” riportano le
correnti raccomandazioni e una serie di livelli
di evidenza di supporto, che, come si può facilmente notare, lasciano ampio spazio ‘interpretativo’, proprio perché non abbiamo ancora
dati sufficientemente estesi e robusti per validare raccomandazioni definitive in molte situazioni ‘di confine’.
QUANDO INIZIARE LA TERAPIA
Al dibattito già in corso da tempo su questi
molteplici aspetti (‘early versus later’), Mauskopf offre un importantissimo fattore di valutazione aggiuntivo mai finora preso in considerazione in questo ambito (quando e come iniziare l’HAART), in quanto non sono finora disponibili lavori farmacoeconomici ‘mirati’ a
questa importantissima fase del processo gestionale dell’infezione da HIV, quale l’inizio della prima terapia antiretrovirale.
Gli autori partono da un assunto clinico (ma
anche etico e legale), ormai del tutto dimostrato, di un’evidente, minore efficacia dell’HAART
se iniziata in presenza di un grave stato di immunodepressione (come indicato da una conta
dei linfociti CD4+ >200 cellule/µL). Come anticipato, rimane tuttavia irrisolto il quesito di
come e quando iniziare la terapia in presenza
di una situazione di meno grave compromissio-
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ne immunitaria, con la soglia identificata da molti
autori intorno alle 350
cellule CD4+/µL.
Tramite un adeguato
modello markoviano
in grado di simulare
una storia naturale di
25 anni di infezione da HIV seguita
secondo linee guida pratiche già in
uso presso un ospedale urbano,
considerando diversi ‘scaglioni’ di
viremia plasmatica iniziale, e stratificando l’avanzare dell’eventuale
malattia attraverso sei distinti
stadi di progressione definiti essenzialmente in base
alla conta dei linfociti
CD4+, Mauskopf e i suoi
collaboratori hanno
confrontato
alcuni
aspetti farmacoeconomici della terapia antiretrovirale, simulando una sequenza di trattamenti di
prima, seconda, terza linea, ed oltre, fino alle
terapie di salvataggio, e definendo il loro impatto sul rischio evolutivo di malattia e sui parametri calcolati di qualità di vita.
Gli end point principali dello studio di Mauskopf sono mirati al confronto degli indici di efficacia della terapia (mancato passaggio ad un
trattamento successivo, non progressione di
malattia) a seconda che l’HAART sia intrapresa
in presenza di un deficit immunitario di minore
entità (conta dei CD4+ >350 cellule/µL), o di
un’immunodepressione più accentuata, ma non
severa e a rischio di complicazioni (conta dei
CD4+ compresa tra 200 e 350 cellule/µL).
In breve, i risultati dell’eccellente simulazione
presentata dagli autori mostrano che un inizio
dell’HAART in presenza di una conta di CD4+
>350 cellule/µL, pur determinando costi assoluti più elevati, si rende responsabile di un (seppur modesto) incremento dell’aspettativa media di vita (pari a 1,21 anni), ma resta pur sempre più efficace rispetto ai costi subiti in caso
di terapia ritardata fino alla discesa dei CD4+
tra 200 e 350 cellule/µL, per un valore stimato
di quality-adjusted life-years (QALY) inferiore a
50.000 USD.
Lo studio offre infine stime di costo-efficacia,
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sopravvivenza, e dati di QALY in numerosi, diversi scenari rappresentati dai differenti stadi
di avanzamento della malattia, e dalle diverse
combinazioni farmacologiche di volta in volta
somministrabili.
Pur tenendo in considerazione i limiti del disegno di Mauskopf, che ha focalizzato l’attenzione sul solo versante immunologico come
parametro su cui fondare l’eventuale decisione di intraprendere la terapia antiretrovirale
(trascurando quindi gli aspetti clinici e virologici, tranne la viremia al baseline), lo studio
risulta ben centrato sulla problematica dettata dall’esistenza di una ‘zona grigia’ (che riguarda la gran parte dei pazienti HIV-positivi
non ancora sottoposti a trattamento), e che
comprende l’ampio spettro di valori di linfociti CD4+ compreso tra 200 (al di sotto del quale
l’HAART è sicuramente da effettuare) e 500
(situazione in cui l’HAART è in genere da rimandare, a meno che non sia già presente una
malattia sintomatica).
In questo intervallo di incertezza, in cui anche
le evidenze disponibili sono rimaste più limitate di quanto si penserebbe, gli autori ci forniscono un inequivocabile conforto quanto meno
sul versante farmacoeconomico, indicando
come decisamente ‘cost-effective’ un intervento anticipato in pazienti con un valore di linfociti CD4+ >350 cellule/µL, rispetto alla dilazione
della terapia fino a valori di CD4+ compresi tra
200 e 350 cellule/µL.
CONCLUSIONE
Quanto meno sul versante prettamente farmacoeconomico, vi sono ben modeste evidenze a
favore di un inizio dilazionato della terapia,
specialmente in un’epoca caratterizzata dall’introduzione di nuovi farmaci e di nuove formulazioni di antiretrovirali, destinate a contenere
la tossicità e a facilitare l’aderenza da parte del
paziente. Viceversa, il lievitare dei costi connessi ad un inizio dell’HAART in presenza di
una situazione immunologica solo modestamente compromessa (CD4+ >350 cellule/µL) è
ancora controbilanciato dai diminuiti rischi di
progressione di malattia e dal mantenimento di
elevati livelli di qualità di vita.

Roberto Manfredi
Malattie Infettive, Università di Bologna
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Come condurre correttamente
un’analisi economica
Pignone M, Saha S, Hoerger T et al
Challenges in systematic reviews of economic analyses
Ann Intern Med 2005; 142: 1073-1079

L

e analisi economiche sono un’importante fonte
di informazione per facilitare i processi decisionali in sanità. La molteplicità degli studi condotti su di uno specifico argomento richiede
idonei strumenti per sintetizzare ed interpretare i risultati presentati: le revisioni sistematiche offrono una struttura metodologica che facilita tale compito.
Pignone e i suoi colleghi evidenziano i passi
principali per condurle correttamente, partendo dal presupposto che le tradizionali tecniche
di metanalisi (l’analisi statistica dei risultati di
diversi – e indipendenti – studi) non sono appropriate in questo contesto, in quanto le ana-

Il tumore del polmone
in Europa: l’evoluzione
dell’epidemia nelle donne
Didkowska J, Manczuk M, McNeill A et al
Lung cancer mortality at ages 35-54 in the European Union:
ecological study of evolving tobacco epidemics
BMJ 2005; 331: 189-191
Con poche eccezioni rappresentate da alcune regioni della Cina
con inquinamento indoor estremamente alto, incidenza e mortalità per tumore del polmone di una certa popolazione in un dato
periodo temporale sono funzione delle relative abitudini di fumo
nei decenni precedenti.
Le donne in molti Paesi europei hanno iniziato a fumare diffusamente negli anni ’60 e ’70, mentre il fumo negli uomini ha iniziato
a diminuire negli anni ’80, e in molti Paesi la prevalenza di fumo
non è oggi molto diversa tra donne e uomini nei giovani. Di conseguenza, la mortalità per tumore del polmone nella mezza età
(35-54 anni) in diversi Paesi del Nord Europa (Danimarca, Olanda,
Svezia, Regno Unito, Irlanda), ma anche dell’Est (Ungheria), non è
oggi molto diversa da quella degli uomini. In molti Paesi del Sud
Europa, tra cui l’Italia, ma soprattutto la Francia e la Spagna, la
mortalità per tumore del polmone è oggi ancora relativamente
bassa, ma sta salendo del 5% per anno o più. Solo nei Paesi con livelli di mortalità per tumore al polmone già molto alti (Danimar-
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lisi economiche sono già di per sé sintesi, e
quindi non dovrebbero essere combinate
come, per esempio, si è soliti fare per i risultati
degli studi clinici randomizzati.
IDENTIFICAZIONE DEGLI STUDI
La ricerca della letteratura dovrebbe cominciare con il database del British National Health
Service Economic Evaluation (NHS EED –
www.york.ac.uk/inst/crd/nhsdhp.htm), che utilizza un set di termini di ricerca su 4 database
principali:





Current Contents-Clinical Medicine (dal 1994);
MEDLINE (dal 1995);
CINAHL (dal 1995);
EMBASE (dal 2002).

Un’altra importante risorsa è il registro delle
analisi costo-efficacia presso l’Harvard School
of Public Health (www.hsph.harvard.edu/cearegistry).

ca, Regno Unito) vi è una tendenza al livellamento e alla diminuzione, e solo nelle giovani donne (20-44 anni) il tumore del polmone non sale più nell’Unione Europea nel suo complesso1,2.
I tassi di mortalità delle donne giovani e di mezza età oggi sono
comunque molto più bassi (meno della metà) di quelli degli uomini 30-40 anni or sono.
Nel complesso, il tasso di mortalità per tumore al polmone nelle
donne dei 25 Paesi dell’Unione Europea è attorno a 11/100.000,
rispetto a 28/100.000 negli USA e a livelli di 60-100/100.000 raggiunti dagli uomini in molti Paesi nei relativi periodi di picco.
Nonostante i recenti andamenti sfavorevoli, è quindi possibile,
con interventi selettivi e urgenti sul controllo del fumo nelle
donne europee – in particolare la cessazione di fumare nelle
donne giovani e di mezza età – controllare l’epidemia del tumore
del polmone, in modo che si livelli attorno a 15/100.000 nel 20102015, e poi cominci a scendere.

Carlo La Vecchia
Istituto di Ricerche Farmacologiche ‘Mario Negri’, Milano e Istituto di
Statistica Medica e Biometria, Università di Milano
1. Didkowska J, Manczuk M, McNeill A, Powles J, Zatonski W. Lung cancer
mortality at ages 35-54 in the European Union: ecological study of evolving
tobacco epidemics. BMJ 2005; 331: 189-191.
2. Bosetti C, Levi F, Lucchini F, Negri E, La Vecchia C. Lung cancer mortality in
European women: recent trends and perspectives. Ann Oncol 2005; 16: 15971604.

Abstract

SELEZIONE DELLE ANALISI ECONOMICHE
Per ottenere un’efficace selezione degli studi
identificati va stilato un insieme di domande
chiave che riassumano gli obiettivi di ricerca in
modo da ottenere una lista di criteri di elegibilità a priori. Ciò permette di selezionare gli studi che forniscono informazioni utili, non distorte e generalizzabili.
VALUTAZIONE CRITICA
Senza tenere conto del numero di studi inclusi
nella ricerca, va condotta una valutazione di
qualità degli stessi per identificare, catalogare
e analizzare le loro caratteristiche specifiche.
Le principali aree di investigazione riguardano
il tipo di modello utilizzato e la relativa strutturazione (Markov, microsimulazione, discrete
events, etc.), la prospettiva analitica (societale,
paziente, etc.), l’orizzonte temporale ed il modo
in cui è considerata l’incertezza (derivata dagli
input e dagli effetti della combinazione di diverse variabili).
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
Andrebbero riportati per ciascuno studio i rapporti incrementali di costo-efficacia (ICER) ed
inoltre sarebbe opportuno fornire una tabella
contenente le variabili di input utilizzate in ciascuna analisi, così da permettere al lettore una
valutazione dell’influenza di ciascun parametro sull’ICER.
Questi passi sono specificatamente indirizzati ai revisori, ma gli
autori ricordano come
per migliorare la qualità generale delle revisioni sistematiche
occorra uno sforzo di
tutti i ricercatori coinvolti e degli editori delle
riviste al fine non solo di una maggiore chiarezza espositiva che faciliti l’interpretazione da
parte del lettore/decision maker, ma anche per
consentire un processo iterativo di aggiustamento dei modelli utilizzati nei singoli studi.

Gian Luca Di Tanna
Area Governo Clinico, Agenzia Sanitaria Regionale Emilia
Romagna
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La cartella clinica del futuro
Kaushal R, Blumenthal D, Poon EG et al.
The costs of a national health information network
Ann Intern Med 2005; 143: 165-173
Baron RJ, Fabens L, Schiffman M, Wolf E
Electronic health records: just around the corner?
Or over the cliff?
Ann Intern Med 2005; 143: 222-226
Bash P
Electronic health records and the national health
information network: affordable, adoptable and ready
for prime time?
Ann Intern Med 2005; 143: 227-228

G

li articoli pubblicati sul Lancet affrontano tre
aspetti del problema dell’informatizzazione della cartella clinica e dei dati clinici dei pazienti,
che rappresentano uno degli obiettivi principali
dei servizi sanitari negli USA. Il problema dell'informatizzazione in Sanità, che per molti consiste solo nel passaggio dalla cartella cartacea
alla cartella elettronica, non è tuttavia così
semplice né facile da realizzare.
Gli autori affrontano il tema da tre prospettive
diverse: il primo pone pragmaticamente il tema
del costo dell’operazione a scala nazionale
USA, e lo affronta prendendo in esame i costi, i
tempi e le difficoltà di implementazione di un
ipotetico network nazionale USA, iniziativa che
sta prendendo forma anche in altre nazioni
come Canada e Regno Unito.
Mediante tecniche di scenario vengono posti
sul tappeto problemi di costi, di funzionalità e
di interoperabilità del sistema (intesa come
universalità dello scambio di dati sanitari),
stimando in 5 anni il tempo necessario per la
progettazione e l’implementazione dell’informatizzazione in tutte le strutture sanitarie
USA, per giungere ad una stima di costo annuale di 156 milioni di dollari in investimenti
di capitale e di 48 milioni di dollari in investimenti per raggiungere la completa operatività
del sistema.
Se il primo articolo parte da tematiche a livello
di sistema-nazione, il secondo parte dalla prospettiva opposta: quella dei problemi reali di
implementazione di una gestione totalmente

Abstract

informatizzata della documentazione clinica in
un ambulatorio associato. Vengono identificati
e descritti i problemi reali del passaggio dalla
documentazione cartacea a quella informatizzata: questi problemi sono solo in piccola parte
tecnici, essendo per la maggior parte connessi
a modalità operative. Come i pionieri dell’informatizzazione hanno amaramente imparato negli scorsi anni, le difficoltà di implementazione
nel passaggio dalla documentazione cartacea a
quella elettronica non risiedono nella tecnologia, ma nei cambiamenti dei comportamenti
delle persone e dei loro rapporti di lavoro. La
costrizione ad una formalizzazione molto spinta
dei processi e delle procedure, esplicitata e
supportata da una tecnologia relativamente rigida, genera problematiche spesso inattese,
che nella fase di implementazione causano più
fastidi che vantaggi, come coloritamente raccontato dagli autori. Tuttavia, una volta superati gli ostacoli iniziali, l’informatizzazione risulta molto utile nel migliorare e accelerare i
processi di lavoro.
Il terzo articolo si pone il problema delle modalità e dei tempi di implementazione di un sistema informativo sanitario elettronico, nel
quale devono convergere parti del sistema che
ancora lavorano su base cartacea, parti del sistema già passate alla cartella elettronica
(come, per esempio, la Veteran’s Administration, la quale da anni ha iniziato il percorso
verso l’informatizzazione della documentazione clinica), e parti del sistema che hanno in
atto un programma di informatizzazione delle
documentazioni cliniche.
Il messaggio principale è che la cartella informatizzata rappresenterà nel futuro prossimo
una necessità inderogabile ed una forte spinta

verso il passaggio dall’attuale atteggiamento
(prevalentemente parcellizzato) della medicina
occidentale ad una cultura più pragmatica, che
non si fida solo della mente umana (peraltro
ben poco adatta a gestire quantità elevate di
informazioni), ma anche di strumenti per appoggiarla.

Giulio Marcon
Medicina Interna ULSS 3 Veneto
Cattedra di Management Clinico, II Scuola
di Specializzazione in Medicina Interna,
Università di Padova

Farmaci da banco al supermercato?
Cliccate su www.careonline.it e rispondete al sondaggio.
Riceverete in dono Cos’è uno studio clinico a cura di Giancarlo Bausano,
Massimo Memoli, Emilio Romanini
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EMICRANIA
UN MEETING PER MIGLIORARE LA PRATICA CLINICA

*Andlin-Sobocki et al: Costs of
disorders of the brain in Europe.
Eur J Neurol 2005; 12: supp 1.

I più importanti esperti di emicrania a livello
europeo, neurologi, medici di base, associazioni di pazienti e società scientifiche, hanno annunciato i nuovi obiettivi europei per il trattamento dell’emicrania stilando e firmando, lo
scorso mese di giugno, la Dichiarazione di
Roma della EHF/WHA sull’emicrania.
Gli obiettivi della Dichiarazione di Roma sono
stati ricavati dalla consensus di un meeting di
due giorni, riunito dalla European Headache
Foundation (EHF), dalla World Headache Alliance (WHA) e dalla Università di Essen, e sono
tesi a migliorare gli standard della pratica clinica, inclusi il trattamento dell’attacco acuto ed il
trattamento preventivo, e a ridurre la sofferenza di milioni di persone affette da emicrania in
tutta Europa.
Gli obiettivi chiave sono quelli di aumentare
drasticamente, dal 30% al 50%, il numero dei pazienti che ricevono un’assistenza medica e, all’interno di questo gruppo, di raddoppiare la
disponibilità di farmaci efficaci che assicurano
rapidità e specificità d’azione per combattere
questa condizione.
La prevalenza dell’emicrania è elevata in tutta
Europa; circa 6.000.000 di italiani ne sono afflitti e la maggior parte (circa 3/4) sono donne.

Emicrania: strategie per migliorare
l’approccio terapeutico
A colloquio con Domenico D’Amico

Unità Operativa Neurologia III, Cefalee e Malattie Cerebrovascolari, Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta, Milano

Dottor D’Amico, quanti sono in Italia i pazienti emicranici che ricevono un trattamento specifico?
L’emicrania resta ancora una ‘patologia sommersa’, nel senso
che – pur essendo ormai dimostrato che si tratta di una patologia molto diffusa e con importanti ricadute negative – non ha la
dovuta attenzione. Conseguentemente solo una piccola percentuale di emicranici riceve i trattamenti adeguati. Questo è vero
sia per la terapia sintomatica, volta a bloccare l’attacco al suo
esordio, sia per la terapia di profilassi, che prevede cicli di terapie da assumere quotidianamente per prevenire il ripetersi degli
attacchi, riducendone frequenza e aggressività.
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Benché l’emicrania sia una patologia ad alta incidenza, è stato calcolato che una minoranza di
chi ne soffre si rivolge al proprio medico per
cercare aiuto e solo il 16% consulta uno specialista. Studi epidemiologici recenti dimostrano
che il fenomeno emicrania può essere paragonato ad un iceberg, la cui parte visibile rappresenta i casi correttamente diagnosticati e quella sommersa i soggetti che non si sono mai rivolti a un medico o che, pur avendolo fatto,
non hanno ricevuto un corretto inquadramento
diagnostico (ricorrendo, pertanto, all'automedicazione per curare il proprio mal di testa).
L’emicrania, a differenza della normale cefalea,
ha effetti molto più vasti e provoca una ‘disabilità funzionale’ tale che i pazienti riferiscono di
non essere in grado di svolgere la propria vita
normalmente. L’impatto dell’emicrania si
estende ad ogni settore della vita di chi ne soffre, oltre ad avere un effetto chiaramente negativo sulla produttività e sui costi nel posto di
lavoro. A livello europeo, l’emicrania è la seconda malattia neurologica più costosa, dopo
la demenza*.
Il rapido sollievo dagli attacchi di emicrania e il
ritorno alle normali attività quotidiane rappresentano dunque un importante traguardo.

Queste problematiche sono presenti sia negli USA sia in Europa,
e in modo particolare in Italia. Da uno studio recente, che ha
coinvolto più di 1800 donne di età compresa tra i 18 e i 35 anni,
provenienti da 8 Paesi europei, impegnate in attività lavorative o
di studio, risulta che solo un quarto delle pazienti italiane aveva
ricevuto una diagnosi di emicrania da parte di un medico e che
pochissime di queste (4,5%) trattavano gli attacchi con triptani,
ossia con farmaci antiemicranici specifici. Circa il 20% della casistica italiana usava farmaci di prescrizione per l’attacco, mentre
la maggioranza (circa il 75%) si affidava a medicinali da banco.
Altre ricerche epidemiologiche dimostrano che anche per le terapie di profilassi esiste una situazione di ‘sotto-utilizzo’. L’indagine condotta dal nostro gruppo di studio sui soggetti emicranici,
individuati tra i dipendenti di due importanti aziende italiane e
intervistati da neurologi sul loro posto di lavoro, ha confermato
che la maggior parte di essi non utilizzava i triptani e non seguiva una terapia specifica, anzi che più della metà dei soggetti studiati non aveva mai consultato un medico per la sua cefalea o
non era stato regolarmente seguito nell’ultimo anno.
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“EHF/WHA Rome Declaration on Migraine”
Emicrania “L’Epidemia Dimenticata” Una Prospettiva Europea

10-11 giugno 2005, Roma, Italia

! Dichiarazioni concordate
!
L’emicrania è una malattia neurovascolare cerebrale.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce che l’emicrania rappresenta la 12ª maggiore causa di disabilità nelle
donne e la 19ª maggiore causa di disabilità in entrambi i sessi.
• Colpisce circa 50 milioni di persone in Europa.
• Ogni giorno quasi 2 milioni di europei hanno un attacco di emicrania.
• Il costo per l’economia europea è di oltre 10 miliardi di euro ogni anno.
Esistono vari trattamenti efficaci. La terapia acuta riduce la disabilità durante l’attacco, mentre la terapia preventiva può
ridurre la frequenza e la severità nel lungo termine.
L’inadeguatezza dei sistemi sanitari nell’offrire trattamenti efficaci alle persone che ne hanno bisogno è il motivo più
importante per cui persiste questo onere socioeconomico.
Invitiamo i governi ed i responsabili della politica sanitaria europei a:
• adeguarsi al nostro impegno per le persone affette da emicrania;
• riconoscere la priorità che l’emicrania merita;
• fornire le risorse che queste iniziative richiedono.
Desideriamo sottolineare che il costo di queste risorse sarà compensato da una riacquistata produttività lavorativa.

Azioni concordate
Nei prossimi 5 anni, questi sono gli obiettivi
che vogliamo raggiungere in Europa.
• La percentuale di pazienti con
emicrania assistiti da un medico deve
aumentare dall’attuale livello del 30%
al 50%.
• Il numero dei pazienti che ricevono
una terapia efficace per gli attacchi
acuti di emicrania deve aumentare
dall’attuale livello del 40% al 70%.
• Almeno il 50% dei pazienti che
richiede una terapia preventiva per
l’emicrania deve ricevere questo
trattamento.

Lavoreremo con l’OMS sul suo rapporto
sulla salute pubblica, che pubblicherà le
tendenze e gli oneri dell’emicrania,
includendo:
• il confronto dei dati nazionali sui
fattori di rischio, sull’incidenza e la
prevalenza;
• una chiara definizione dell’onere
dell’emicrania (costi sia diretti sia
indiretti) e un rapporto finale
sull’economia sanitaria ad essa associata;
• la necessità di sottoporre a screening le
malattie concomitanti con l’emicrania e
di favorire la comprensione dei pazienti
sul fatto che l’emicrania può causare stati
di comorbilità.

Lavorando insieme, le organizzazioni professionali e dei pazienti attive
in Europa:
• attueranno iniziative per la consapevolezza dell’opinione pubblica
allo scopo di far riconoscere la necessità del trattamento
dell’emicrania;
• attueranno programmi educativi per i professionisti
dell’assistenza sanitaria per migliorare la loro capacità di
diagnosticare e trattare l’emicrania;
• produrranno e diffonderanno mezzi diagnostici, linee guida per il
trattamento e strumenti per la valutazione dell’esito.

Inoltre per raggiungere questo obiettivo:
• pubblicheremo una revisione della letteratura sulle attuali
conoscenze, la percezione e l’atteggiamento di medici e pazienti
come primo passo per la consapevolezza e per il miglioramento
del trattamento dell’emicrania in tutta Europa;
• svilupperemo una comunicazione attiva fra le organizzazioni di
pazienti, professionisti dell’assistenza sanitaria e governi
sull’emicrania, sui suoi effetti disabilitanti, sulla sua importanza
per la salute pubblica e sul suo trattamento;
• promuoveremo l’uso di strumenti che aumentino la conoscenza
dei medici, che li supportino e prolunghino la loro aderenza alle
linee guida stabilite in ambito nazionale;
• stimoleremo i governi ed i responsabili della politica sanitaria a
promuovere programmi per diminuire gli oneri sociali ed
economici dell’emicrania;
• solleciteremo i medici ad incoraggiare i pazienti a comunicare
liberamente le loro personali preoccupazioni ed esperienze per
poter capire il reale impatto della malattia;
• applicheremo le valutazioni dell’esito per ottimizzare la terapia
acuta e preventiva dell’emicrania.

Monitoreremo gli effetti di queste iniziative per dimostrare un favorevole cambiamento.
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Il problema della mancata consultazione, con conseguente mancata diagnosi e inadeguata impostazione terapeutica, dipende
anche dal fatto che molti emicranici per sfiducia non si rivolgono
ai sanitari. È quindi necessaria una corretta informazione sull’esistenza di terapie efficaci. In questo senso le Associazioni di pazienti possono svolgere un ruolo attivo con campagne di informazione, incoraggiando i pazienti a rivolgersi al sistema sanitario, e quindi a consultare il medico di base o strutture specialistiche nei casi più ‘difficili’.

Ci sono mai state campagne di informazione istituzionali
su questa patologia, inserita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità tra quelle che sono causa di grave disabilità?
Circa il 12% della popolazione generale, ossia circa 50 milioni di
persone in Europa, è colpito da emicrania. Gli emicranici hanno
una qualità di vita peggiore rispetto a pazienti con altre patologie croniche e unanimemente ritenute invalidanti (come l’ipertensione, il diabete e l’infarto del miocardio), che si evidenzia in
ambito sociale e lavorativo, oltre che sullo stato di salute in generale e sul senso di benessere, anche al di fuori degli attacchi
dolorosi. Studi su casistiche di vari Paesi (il nostro gruppo di ricerca ha effettuato un’indagine su pazienti italiani utilizzando un
questionario malattia-specifico, il Migraine Disability Assessment Score, MIDAS) indicano che anche le attività non strettamente lavorative (come quelle domestiche, le attività dedicate
alla famiglia e alle relazioni sociali) sono particolarmente penalizzate, con conseguente senso di frustrazione, rinunce ad occasioni in campo sociale e lavorativo, influenze negative sui rapporti con il coniuge e i familiari.
L’emicrania è quindi stata inserita dall’OMS al diciannovesimo
posto nella lista di patologie che causano disabilità, calcolata in
questo caso con una misura standardizzata che valuta gli anni di
vita persi a causa delle limitazioni indotte dalla malattia (qualityadjusted life years, QALY), e al dodicesimo posto dello stesso
elenco se consideriamo solo il sesso femminile, in cui la malattia
è prevalente. Nonostante ciò non sono state organizzate campagne informative e formative su ampia scala per divulgare questi
dati e concentrare sull’emicrania – e sui pazienti che ne sono affetti – la dovuta attenzione, con il fine ultimo di migliorare l’assistenza in questo campo.

Nella Dichiarazione di Roma si denuncia l’inadeguatezza
dei sistemi sanitari nell’offrire trattamenti efficaci a
chi soffre di emicrania. Per quale motivo tali sistemi
sono inadeguati? Quale può essere il ruolo del medico di
base nella gestione della patologia?
Una delle cause di questa inadeguatezza risiede sicuramente
nello scarso aggiornamento dei medici (non solo generalisti, ma
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anche neurologi) sulla natura dell’emicrania e sui metodi per affrontarla. Non essendo stati adeguatamente aggiornati sulle opzioni terapeutiche introdotte negli ultimi anni, i medici stessi
sono spesso restii ad utilizzare farmaci innovativi per paura di
possibili effetti collaterali e controindicazioni. Anche la frequente mancanza di un buon rapporto medico-paziente, che impedisce al medico di ‘educare’ il paziente ad utilizzare ‘strategie
terapeutiche’ (attenzione ai fattori ambientali o allo stile di vita)
e non solo farmaci, contribuisce ad alimentare tale inadeguatezza. Sicuramente questionari specifici, che coniughino la validità scientifica con la brevità, potranno avere un ruolo fondamentale nel migliorare lo scambio di informazioni tra paziente
emicranico e medico. Ho personalmente partecipato alle ricerche che hanno portato allo sviluppo e all’adattamento in lingua
italiana di alcuni strumenti che corrispondono a queste caratteristiche. In particolare il questionario Migraine-ACT (Migraine Assessment of Current Therapy) è costituito da 4 domande che
permettono di indagare quattro aree clinicamente rilevanti per
la valutazione di efficacia della terapia sintomatica (costanza di
risposta clinica, valutazione globale sul dolore, impatto della
cefalea, risposta emotiva). Il punteggio ottenuto somministrando questo breve test al paziente può guidare il medico, nel momento della visita, sulla valutazione dell’adeguatezza della terapia utilizzata o sulla necessità di un cambiamento del farmaco.
Sarebbe auspicabile che gli specialisti dei Centri Cefalee potessero comunicare la loro esperienza ai medici di base, che comunque restano il naturale punto di approdo del paziente emicranico.
È chiaro che sono di competenza dello specialista presso i Centri
Cefalee i pazienti con forme emicraniche fortemente disabilitanti
o farmaco-resistenti, i soggetti in cui è necessario escludere una
causa organica della cefalea o con altre patologie associate, e i
pazienti con ‘overuse’ di farmaci. È altrettanto vero che la maggior parte dei pazienti con emicrania potrebbe ricevere una diagnosi corretta e essere curata dal proprio medico di fiducia, magari comprendendo nell’iter anche una consulenza specialistica,
ma senza interrompere un rapporto terapeutico che dovrebbe
realizzarsi nel tempo con il medico di base.
Tutto questo richiede uno sforzo educazionale importante e una
disponibilità di figure professionali e di tempo da dedicare ai pazienti che spesso non coincide con le risorse messe a disposizione
dai sistemi sanitari dei Paesi europei.
La Dichiarazione di Roma vuole essere un momento chiave in
questo senso e rappresenta una iniziativa innovativa e autorevole a livello europeo. I firmatari della dichiarazione si propongono di proseguire il lavoro comune appena iniziato, favorendo
tutte le iniziative necessarie per aumentare il numero di pazienti
seguiti dai medici e trattati con terapie specifiche, nell’ottica di
una progressiva migliore gestione del problema emicrania per
contrastarne il carico di sofferenza e ridurne i costi umani oltre
che economici.  ML
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Più risorse per una patologia
dimenticata

dalla quale è emerso che i costi per la collettività ammontano a
circa 2000 miliardi delle vecchie lire/anno.

A colloquio con Vincenzo Guidetti

Professore straordinario di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza presso l'Università La Sapienza,Roma

Per quale motivo, nella Dichiarazione di Roma, l’emicrania viene definita la ‘patologia dimenticata’?
Viene definita la patologia dimenticata perché, nonostante sia il
disturbo che in assoluto affligge di più l’umanità, c’è sempre stata una sottovalutazione del problema a livello soprattutto di autorità dedicate alla salute.
Tenga presente che l’emicrania è un disturbo che riguarda almeno il 12-14% della popolazione con costi altissimi sia di tipo diretto sia indiretto, intendendo per costi diretti quelli a carico del
Servizio Sanitario Nazionale o del paziente e indiretti quelli riguardanti la perdita di orario di lavoro o di scuola delle persone
che ne soffrono. A ciò si aggiunge tutto ciò che significa qualità
della vita scadente delle persone affette da emicrania.

A proposito di costi, nella Dichiarazione si afferma che in
Europa l’emicrania ha un costo di oltre 10 miliardi di euro
ogni anno. E in Italia quanto costa questa patologia?
Dati recentissimi non ce ne sono. In Italia è stata condotta alcuni anni fa una survey per valutare i costi indiretti nell’adulto,

Si potrebbero diminuire questi costi se l’emicrania venisse trattata in modo corretto?
È proprio questo l’uovo di Colombo, perché penso che lavorando
su un discorso di trattamento adeguato e anche di prevenzione i
costi per la collettività sicuramente si dimezzerebbero.

La Dichiarazione di Roma è quindi anche un appello rivolto ai Governi, in particolare ai responsabili delle politiche sanitarie, affinché riconoscano l’emicrania come
patologia disabilitante ed allochino, di conseguenza, risorse adeguate. Considerate le ultime politiche di contenimento della spesa sanitaria, siete fiduciosi che il vostro appello verrà accolto?
L’appello della Dichiarazione di Roma è rivolto alla Comunità europea, ai Governi, e in Italia anche alle Regioni, perché si faccia
un lavoro e si prenda atto del problema, che è di una vastità immensa. Contiamo moltissimo che questo appello venga accolto,
perché – come disturbo disabilitante – l’emicrania è considerata
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come uno dei più invalidanti nell’area neurologica e questo tenendo conto del fatto
che per l’OMS, quando si parla di disturbo disabilitante, non ci si
riferisce solo e tanto alla gravità del disturbo in quanto tale, ma
a come questo possa incidere sulla qualità
di vita delle persone. E quindi noi contiamo che ci sia una sensibilizzazione assai
maggiore verso questo problema.

Quale sarà il suo contributo personale affinché le decisioni della Dichiarazione di Roma vengano attuate anche in Italia?
Già da adesso come Società Italiana per lo
Studio delle Cefalee facciamo continuamente education sia per l’adulto sia per il
bambino con i pediatri e i medici di base.
Inizieremo a farla anche con i farmacisti e
con gli insegnanti, ossia con tutti coloro
che hanno a che fare con questo problema.
Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere
sempre più direttamente anche le Associazioni di pazienti, che già spingono moltissimo in questo senso, e che sicuramente
possono contribuire in modo decisivo a
una politica di prevenzione.  ML
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I MARGINI DI RICAVO EX-LEGE
PER LA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI RIMBORSABILI
Il caso italiano in una comparazione internazionale

INTRODUZIONE
Per una comparazione internazionale dei margini di ricavo della
distribuzione dei farmaci rimborsabili si devono distinguere due
piani di analisi: il primo relativo al loro andamento al variare del
prezzo del prodotto e il secondo al loro livello.
La prima analisi mira a verificare in quale misura il disegno degli
schemi di remunerazione incorpori principi di efficienza economica, collegando correttamente variazioni dei margini a variazioni dei costi di esercizio dell’attività. La seconda analisi mira, invece, a verificare in quale misura i ricavi complessivi siano ‘appropriati’ e ‘congrui’ rispetto alla quota parte dei costi di esercizio da finanziare.
In realtà, i due piani di analisi sono intrinsecamente connessi,
dal momento che entrambi riguardano l’efficienza e l’equità nel
funzionamento della distribuzione, e schemi di remunerazione
inefficienti possono dare origine a sovrapprofitti sollevando problemi di equità.
L’utilità di distinguere i due piani risiede nel fatto che, mentre
nel primo caso la teoria economica permette di esprimere un
giudizio compiuto sulla ‘bontà’ della normativa, nel secondo la
valutazione è più complessa, dal momento che si intersecano in
maniera diversa da Paese a Paese aspetti regolamentati e di mercato. Entrambe le analisi permettono considerazioni di rilievo
per il caso italiano.
Una premessa: i costi dell’attività di distribuzione

La vendita al dettaglio di farmaci comporta per la maggior parte
costi di natura fissa (invariati rispetto al volume delle vendite),
riferibili alla struttura (negozio front-office e magazzino) e al capitale umano (gli specialisti e gli assistenti preposti alla gestione
e al rapporto col pubblico). Si tratta di costi indipendenti dalle
caratteristiche del singolo prodotto sia in termini di packaging
sia di composizione chimica e di costo di produzione (prezzo exfactory); quindi, costi riconducibili in maniera sostanzialmente
omogenea a tutti i prodotti.

Queste considerazioni, che valgono, mutatis mutandis, per la distribuzione all’ingrosso, inducono ad individuare come ottimale
uno schema di remunerazione a forfait per confezione, più un
eventuale moderato aggancio al prezzo del prodotto commercializzato. Tale schema, approssimabile con un ramo di iperbole,
possiede alcune importanti proprietà positive: (a) è regressivo
con continuità rispetto al prezzo, in modo da mantenere costantemente attivi gli incentivi alla commercializzazione dei prodotti
equivalenti più economici; (b) ‘sgancia’ la remunerazione dalla
dimensione della confezione, eliminando la convenienza a commercializzare quelle più grandi; (c) ha un grado di regressività
più accentuato nelle fasce iniziali di prezzo e via via decrescente,
con ciò rafforzando le due proprietà precedenti.
Contrariamente al forfait, lo schema proporzionale al prezzo collega la remunerazione al costo industriale di produzione, cioè ad
una variabile economica estranea all’attività di distribuzione.
Questa inefficienza di base rende tale schema propenso a generare comportamenti distorsivi, perché incentiva la commercializzazione dei prodotti più costosi (sia per standard unit o per confezionamento).
UN CONFRONTO INTERNAZIONALE
TRA PROFILI DEI MARGINI
Se si analizzano i casi di Italia, Francia, Germania e Spagna,
emergono degli elementi di criticità della regolamentazione italiana. I quattro Paesi sono selezionati perché condividono non
solo un sistema farmaceutico sviluppato e con un’ampia presenza del finanziamento pubblico, ma anche perché si affidano a
schemi di regolamentazione puntuale dei margini di ricavo sui
farmaci rimborsabili1.
La normativa italiana

In Italia i farmaci rimborsabili sono classificati di fascia A. Tale
fascia contiene, con alcune rare eccezioni, farmaci di tipo etico,
per cui è necessaria la prescrizione medica.

L’attuale struttura dei margini di ricavo in Italia
Prezzo
al pubblico
IVA inclusa (€)

% del prezzo al pubblico
al netto di IVA (a)
spettante alla farmacia

Sconto in %
% di (a)
di (a) dalla farmacia
effettivamente
al SSN
spettante alla farmacia

% di (a)
spettante
al grossista

% di (a)
spettante
al produttore

<25,82

26,70

3,75

22,95

6,65

66,65

25,82-51,64

26,70

6,00

20,70

6,65

66,65

51,65-103,28

26,70

9,00

17,70

6,65

66,65

103,29-154,93

26,70

12,50

14,20

6,65

66,65

≥154,94

26,70

19,00

7,70

6,65

66,65
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La remunerazione spettante alle tre fasi della filiera, sui prodotti
rimborsati dal SSN, è espressa in percentuale del prezzo al pubblico al netto dell’IVA:
 66,65% al produttore,
 6,65% al grossista,
 26,7% al farmacista.
A livello farmacia, inoltre, è previsto un meccanismo di correzione per dare regressività ai margini al crescere del prezzo del prodotto venduto. Tale sistema si basa su sconti che il SSN richiede
(e ottiene per legge) al farmacista all’atto della corresponsione
della quota parte del prezzo non coperta da ticket:
 3,75% per i prodotti con prezzo fino a 25,81 €,
 6,0% da 25,82 € fino a 51,64 €,
 9,0% da 51,65 € fino a 103,28 €,
 12,5% da 103,29 fino a 154,93 €,
 19,0% da 154,94 €.
A decorrere dall’1 gennaio 2005, lo sconto dovuto dalle farmacie
al SSN non trova più applicazione su “specialità o generici che
abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso”. La modifica aspira a creare maggiori incentivi economici alla commercializzazione dei prodotti equivalenti più economici.
A confronto con Francia, Germania e Spagna

I grafici in basso sintetizzano la normativa italiana, confrontandola con quella in vigore negli altri Paesi2. In ascissa compare il
prezzo ex-factory del prodotto.
Il confronto mostra come la normativa italiana sia quella che
maggiormente si discosta dalle caratteristiche del benchmark.
Per meglio interpretare i grafici, si consideri che la soglia di
prezzo dei 16 euro (il margine superiore del primo scaglione italiano) racchiude circa l’89% delle vendite in Italia, oltre il 90 in

Francia, circa il 75 in Germania3 e circa l’88 in Spagna (2002, fonte database CERM). È questa, quindi, la porzione dei grafici da
analizzare con più attenzione.
La differenza rispetto alla Germania è netta. Per i farmaci etici, il
profilo dei farmacisti tedeschi ricalca quasi perfettamente un
ramo di iperbole equilatera; anche per gli OTC il grado di regressività è molto più elevato che in Italia nelle prime fasce di prezzo
(quelle più ‘popolose’ di prodotti). Differentemente dall’Italia,
inoltre, anche il profilo dei grossisti è regressivo nelle prime fasce di prezzo.
Anche la Francia ha profili che approssimano molto meglio il benchmark, soprattutto se si considera che la normativa vigente determina il margine del farmacista sui generici facendo riferimento
al prezzo della specialità principale, aumentando così il grado di
regressività oltre quello raffigurato nel grafico. Anche per i grossisti la Francia prevede una sia pur modesta regressività.
Meno rilevanti sono le differenze rispetto alla Spagna che, se da
un lato adotta il forfait sia per il farmacista sia per il grossista, lo
applica però dopo una soglia di prezzo troppo elevata affinché
esso possa effettivamente generare effetti di rilievo. La Spagna
mantiene un profilo proporzionale e costante per un ampio intervallo di prezzo, presentando un disegno potenzialmente più
critico di quello italiano. Nel caso della Spagna, tuttavia, è necessario considerare l’esistenza di uno sconto obbligatorio a carico dei farmacisti a favore della Seguridad Social, strutturale e
progressivo rispetto al fatturato, che, almeno nel breve periodo,
contribuisce a migliorare la controllabilità dei ricavi complessivi
della distribuzione al dettaglio.
Le differenze tra i Paesi riguardano soprattutto la distribuzione
al dettaglio, per la quale il profilo dei margini italiano ha una regressività modesta rispetto al prezzo ex-factory, di grado crescente nello stesso prezzo e discontinua per ampi scaglioni costanti. Al contrario, i canoni teorici prevederebbero, come si è

Profilo dei margini di ricavo: Italia vs Francia, Germania e Spagna
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visto, una regressività più incisiva, particolarmente intensa nelle
fasce iniziali di prezzo e poi decrescente nello stesso prezzo,
senza discontinuità.
Si sottolinea come dai grafici emerga che il nuovo margine italiano per i prodotti con prezzo allineato a quello di rimborso rimane ben lungi dall’offrire gli stessi incentivi che la normativa tedesca e quella francese conferiscono alla commercializzazione di
tutti i prodotti di prezzo basso.
Inoltre, l’analisi della distribuzione delle vendite in confezione
per fasce di prezzo permette di appurare come i margini dei farmacisti italiani acquistino effettivamente regressività soltanto su
fasce di prezzo cui corrispondono rari atti di vendita, mentre su
quasi il 90% delle vendite vale l’aliquota di proporzionalità al
prezzo prevista dal primo scaglione, con i conseguenti effetti distorsivi.
Ed effettivamente, se si analizzano le differenze delle distribuzioni percentuali delle vendite per fasce di prezzo tra i tre Paesi europei considerati e l’Italia, si ottiene una evidenza che, sotto gli
opportuni caveat dovuti al fatto che le statistiche sulle vendite
non sono perfettamente omogenee, i bisogni farmaceutici pro
capite non sono identici e la struttura dei margini non è l’unico
elemento determinante, porta conferma delle inefficienze generabili dalla proporzionalità. Come illustrato dal grafico in alto a
destra, all’interno del primo scaglione previsto dalla normativa
italiana (0-16 euro in termini di prezzo ex-factory), le vendite relative tendono a concentrarsi nella porzione finale, quella a
prezzi più elevati.
Indicazioni di policy per l’Italia

Dal punto di vista di policy, emerge una indicazione chiara: se l’Italia vuol mantenere schemi che regolamentano puntualmente i
margini sulle vendite, è auspicabile un passaggio alla tariffazione
a forfait, con l’eventuale aggiunta di una modesta proporzione
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del prezzo. Attenzione, però! Affinché tale riforma esplichi appieno le sue potenzialità, deve essere un punto di forza di una
agenda più ampia di interventi per l’apertura al mercato della distribuzione dei farmaci. Infatti, in presenza di limitazioni della
concorrenza o di ‘colli di bottiglia’, l’avvicinamento al benchmark potrebbe addirittura generare effetti negativi, con incentivi
a veicolare sul mercato confezioni piccole, anche quando subottimali, e a massimizzare il numero degli atti di vendita.
IL CONFRONTO INTERNAZIONALE
DEI RICAVI DELLA DISTRIBUZIONE
Quando si passa dall’analisi teorica dei profili dei margini ad una
empirica sulla congruità del livello di ricavo (in percentuale delle
vendite effettive complessive o in euro), le basi della comparazione internazionale diventano più complesse.
Se la finalità dei margini prefissati è quella di controllare i livelli remunerativi nella distribuzione di farmaci attribuibili
esplicitamente ed univocamente a quel comparto di prodotti,
la varietà della normativa internazionale4 non permette di selezionare agevolmente il novero dei farmaci che, interessati in
qualche maniera dall’intervento del Legislatore-regolatore, dovrebbero vedere i costi della loro distribuzione finanziati attraverso i margini ex-lege.

Italia vs Spagna
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Il perimetro di rimborsabilità varia da Paese a Paese. Ad esempio, mentre in Italia i prodotti rimborsabili sono, tranne qual-
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cora tutti i farmaci con e senza obbligo di prescrizione. Proprio da questa diversità derivano le difficoltà
di collegare in maniera univoca il margine di ricavo ai
costi che esso è chiamato a finanziare; nonché di confrontare margini medi espressi in percentuale del
prezzo ex-factory, quando quest’ultimo può essere in
alcuni Paesi contrattato e in altri libero.
La riserva di vendita e il turnover

che rara eccezione, farmaci con obbligo di prescrizione, così
non è in Francia, dove numerosi farmaci senza obbligo di prescrizione (i cosiddetti ‘SOP’) sono ammessi al rimborso. In Germania addirittura la quasi totalità dei farmaci con e senza obbligo di prescrizione è ammessa al rimborso, e l’ampio perimetro
di rimborsabilità è controbilanciato dall’applicazione di un copayment a carico del cittadino con aliquota sino al 10%, con una
soglia minima e una massima. Anche in Spagna esistono SOP
ammessi al rimborso.
La diversa ampiezza del perimetro di rimborsabilità implica che
una diversa quota dei costi della distribuzione (per la maggior
parte fissi, come si è commentato) debba ricercare copertura
attraverso i margini di legge, l’altra quota con copertura invece
a carico delle vendite dei prodotti non rimborsabili. In altri termini, l’ampiezza del perimetro di rimborsabilità identifica la
porzione dell’attività che corrisponde a quel particolare servizio
pubblico che il Legislatore decide di remunerare con prefissati
mark-up.
Mentre per l’Italia circoscrivere questo particolare servizio pubblico è più facile, dal momento che i farmaci rimborsabili prevedono sempre l’obbligo di prescrizione e sono gli stessi sui quali il
Legislatore-regolatore interviene sia con la fissazione dei margini di ricavo che con la contrattazione del prezzo ex-factory, il
panorama internazionale è molto variegato, e queste sovrapposizioni non sempre si presentano.
In Europa, la maggior parte dei Paesi prevede la contrattazione
del prezzo per i prodotti ammessi al rimborso, lasciando il prezzo
libero sui non rimborsabili; non mancano, tuttavia, delle eccezioni, come ad esempio l’Austria e la Grecia dove la contrattazione si può estendere anche ai SOP. Maggiormente diversificata è
la regolazione dei margini di ricavo delle farmacie, che in alcuni
casi (come l’Italia) riguarda solo i rimborsabili, in altri (come il
Portogallo) tutti i farmaci con obbligo di prescrizione, in altri an-
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Il confronto dei margini di legge non può avvenire
senza considerare anche il turnover della distribuzione. Nei Paesi in cui la riserva di vendita a suo favore è
più ampia, è necessario considerare che i costi fissi di
gestione possono essere ammortizzati su un maggior
volume di vendite. Italia, Portogallo e Grecia sono i
Paesi UE in cui le farmacie hanno il monopolio totale
sulle vendite al dettaglio di medicinali; negli altri Paesi sono possibili canali di distribuzione alternativi,
che vanno dal coinvolgimento di altre professionisti sanitarie
(come in Francia e Spagna) a quello della distribuzione commerciale generale per i farmaci da automedicazione o ad ‘effetto lieve’ (gli ‘OTC’, come in Danimarca, Germania, Irlanda, Olanda e
Regno Unito).
Prendendo ad esame gli stessi Paesi sui quali si è sviluppato il
confronto del profilo dei margini, dal momento che l’Italia è
quello con la riserva di vendita più ampia a favore delle farmacie, un’analisi di congruità dei margini effettivi, realmente maturati sulle vendite, non può prescindere dalla considerazione del
diverso rapporto medio che ogni farmacia realizza tra vendite
dei farmaci rimborsabili e vendite di tutti i prodotti farmaceutici.
Se si considera, poi, che in alcuni Paesi, come l’Italia, i SOP e gli
OTC hanno margini e prezzi liberi, si può meglio comprendere
come la totale riserva di vendita sui farmaci possa determinare
significative componenti di ricavo, diverse e ulteriori rispetto a
quelle relative ai prodotti rimborsabili su cui vigono i margini di
legge.
Indicazioni di policy per l’Italia

L’integrale riserva di vendita di cui beneficiano le farmacie italiane su prodotti senza fissazione né di prezzo ex-factory né di
margini, e la perfetta circoscrivibilità degli interventi regolatori
ai farmaci rimborsabili, devono far riflettere sulla necessità di
un’attenta verifica dell’‘appropriatezza’ e della ‘congruità’ dei
ricavi rispetto ai costi ammissibili che essi sono chiamati a finanziare.
Alcuni dati pubblicati in un recente rapporto elaborato per conto della Commissione Europea dall’Istituto di Alti Studi di Vienna
(IHS) offrono l’idea dell’importanza di utilizzare questa base di
analisi. Nel 1999, in termini di margine di ricavo medio in percentuale del fatturato complessivo da farmaci al netto dell’IVA,
l’Italia compare al quint’ultimo posto in UE-15, con un valore pari
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Ricavo medio (ante imposte) della farmacia per standard unit
di tutti i farmaci commercializzati (euro)

Margine medio della farmacia sulle vendite
complessive di farmaci nel 1999
Nazione
Irlanda
Lussemburgo
Germania
Belgio
Danimarca
Austria
Finlandia
Spagna
Francia
Grecia
Italia
Paesi Bassi
Portogallo
Svezia
Regno Unito
Media
Fonte: IHS 2003.

Euro
PPP-’98

Percentuale
vs media

Euro
correnti ’98

Percentuale
vs media

Italia

0,089

34,1%

0,076

25,9%

Irlanda

0,082

23,6%

0,073

20,9%

Belgio

0,074

11,5%

0,069

14,3%

Portogallo

0,074

11,5%

0,046

-23,8%

Austria

0,070

5,5%

0,070

16,0%

Spagna

0,069

4,0%

0,053

-12,2%

Germania

0,066

-0,5%

0,065

7,7%

Paesi Bassi

0,066

-0,5%

0,069

14,3%

Finlandia

0,058

-12,6%

0,061

1,1%

Francia

0,047

-29,2%

0,047

-22,1%

Regno Unito

0,035

-47,3%

0,035

-42,0%

Media

0,066

% del fatturato
al netto di IVA
33,00
31,80
31,70
31,00
29,25
28,90
28,75
27,90
27,60
25,93
22,40
21,40
20,00
20,00
17,30
26,46

0,060

PPP: purchasing power parities. Fonte: IHS 2003.

tazione tradisca in più punti le proprietà ottimali suggerite dalla
teoria economica, incentivando scelte inefficienti che a loro volta concorrono, in settori chiusi alla concorrenza come quello
della distribuzione dei farmaci, alla formazione di sovrapprofitti.
Il secondo piano, a sua volta, dimostra la necessità di leggere
cum granu salis le statistiche settoriali internazionali, per evitare
che dati non omogenei inducano a porre in secondo piano la
connessione tra tariffazione e costi ammissibili che essa deve finanziare. I dati sui ricavi medi per standard unit (pur riferiti al
complesso dei farmaci commercializzati) sono una dimostrazione
di come sia necessario affrontare il tema dell’‘appropriatezza’ e
della ‘congruità’ dei margini rispetto ai costi effettivi della distribuzione dei farmaci rimborsabili. Una dettagliata contabilità regolatoria confermerebbe appieno gli indirizzi riformatori suggeriti dalla teoria.
al 22,4%, che si confronta con un massimo del 33% dell’Irlanda e
un minimo del 17,3% del Regno Unito. Quando, invece, si passi a
confrontare i ricavi medi per standard unit in valore assoluto,
espressi in parità di potere d’acquisto, la situazione si capovolge
e l’Italia risulta il Paese UE-15 con il valore più elevato (0,089
euro, circa + 35% rispetto alla media UE), con il minimo fatto registrare dal Regno Unito (0,035 euro).

Fabio Pammolli* , ** e Nicola C. Salerno**
*Università di Firenze; **CERM Competitività, Regolamentazione,
Mercati, Roma

1. L’alternativa è data dagli schemi di regolamentazione dei ricavi o dei profitti
complessivi, come nel claw back anglosassone.
2. Per il dettaglio normativo, cfr. nota CERM n. 5-05 (www.cermlab.it).

CONCLUSIONI
I due piani di analisi che si sono descritti si complementano e
completano a vicenda.
Il primo piano induce a riflettere su come in Italia la regolamen-
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3. La Germania ha adottato una incisiva riforma dei margini con decorrenza
dall’1 gennaio 2004. Dati più aggiornati (non ancora disponibili)
probabilmente rivelerebbero uno spostamento delle vendite verso le fasce di
prezzo più basse.
4. Cfr. nota CERM n. 6-05.

I diversi modelli di finanziamento e remunerazione utilizzati
nei servizi sanitari influenzano in maniera significativa il
modo in cui tali servizi sono erogati, creando incentivi di
diverso tipo1.
Gli incentivi più appropriati ad assicurare che l’assistenza sia
orientata a coloro che ne hanno maggiormente bisogno sono
basati sull’utilizzo del casemix.
I sistemi di classificazione basati sul casemix sono necessari
per fornire un quadro completo dell’erogazione dei servizi
sanitari e dei relativi costi. Essi analizzano ampie popolazioni
di pazienti al fine di controllare i costi mantenendo nello
stesso tempo o addirittura migliorando la qualità assistenziale,
e pertanto vengono sempre più spesso utilizzati come
strumenti di budgeting.
Una remunerazione basata sul casemix è vista infatti come una
strategia equa per determinare il budget di un servizio
sanitario, consentendo un’allocazione delle risorse in base al
carico di lavoro richiesto e di conseguenza una razionale
pianificazione dell’erogazione dei servizi che consenta un
contenimento dei costi.
La maggior parte degli sforzi nello sviluppo di sistemi di
classificazione per casemix è stata finora finalizzata ai servizi
ospedalieri, come nel caso dei Diagnosis Related Groups, uno
dei primi sistemi di classificazione isorisorse per casemix, che
classifica i pazienti in gruppi omogenei in base alla diagnosi
principale; tuttavia bisogna considerare le differenze
nell’erogazione di servizi nell’ambito dell’assistenza per acuti e
subacuti2.
Il sistema basato sui DRG, denominati in Italia
Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi (ROD), è adottato per
definire la complessità dei ricoveri per acuti, ma da tempo è
riconosciuto non descrivere adeguatamente l’impegno
assistenziale e conseguentemente i costi dell’assistenza per
pazienti subacuti, non acuti e cronici, dove sono previsti

CASEMIX GROUPS
Gruppi di pazienti, analoghi per caratteristiche,
che consumano la stessa quantità di risorse di assistenza
sanitaria, espressa come giorni di cura per paziente.
Da: Marco Bobbio, Dizionario di evidence based medicine,
Torino: Centro Scientifico Editore, 2001.
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CURE PALLIATIVE: QUALI COSTI E QUALE SISTEMA?

tempi di degenza rilevanti e l’obiettivo non è quello di curare
e risolvere le patologie che identificano il DRG stesso3. Oltre
ad un problema di corretta individuazione della tariffa, e
quindi di etica allocazione delle risorse economiche, si assiste
nel nostro Paese ad un difforme e carente modo di assistere
adeguatamente le persone morenti.
L’attuale Sistema Sanitario Nazionale, infatti, non è
organizzato per venire incontro alle diverse necessità dei
pazienti in fine vita. Le cure palliative, intese come disciplina
specialistica, sono in continua evoluzione e si sono sviluppate
in modo diverso nei differenti Paesi4. Un programma di cure
palliative è l’incontro ideale tra l’assistenza sanitaria e quella
sociale, in cui l’erogazione di servizi, costituiti dalla terapia
del dolore e dei sintomi e dall’assistenza psicologica e sociale,
è diretta non solo ai malati, ma anche ai loro familiari5.
“La rete di assistenza dei pazienti terminali è costituita da
un’aggregazione funzionale ed integrata di servizi distrettuali
ed ospedalieri, sanitari e sociali... si articola nelle seguenti
linee organizzative differenziate e nelle relative strutture
dedicate alle cure palliative:
•
•
•
•
•

assistenza ambulatoriale;
assistenza domiciliare integrata;
assistenza domiciliare specialistica;
ricovero ospedaliero in regime ordinario o day hospital;
assistenza residenziale nei centri residenziali di cure
palliative-hospice”6.

A seconda delle condizioni cliniche/sociali il paziente può
usufruire dei diversi livelli di assistenza.

Outcome e output nelle cure palliative
L’outcome delle cure palliative è quindi l’ottenimento della
migliore qualità di vita possibile.
Queste caratteristiche richiedono un sistema di remunerazione
appropriata che incentivi una gestione efficiente ed efficace.
Le modalità di rilevazione del diverso assorbimento delle
risorse assistenziali devono essere particolarmente adattate
alle cure palliative. Gli item di valutazione devono includere
tutte quelle variabili che giustificano l’assorbimento di risorse
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Le esperienze internazionali
Dobbiamo ancora riferirci alle esperienze internazionali per
poterci domandare ‘come’ e ‘quante’.
L’esperienza britannica è la più vasta, considerata la lunga
storia del movimento delle cure palliative in questo Paese8.
Un’indagine nazionale sulle cure palliative svolta dalle
Autorità locali britanniche inglesi nel ’99 ha raccolto dati
riguardo:
•
•
•
•
•

proprie non solo dell’hospice, ma di tutta la rete di cure
palliative.
L’output prodotto dall’attività in regime di degenza (hospice)
e/o dal servizio di cure palliative in generale è caratterizzato
dai contenuti fortemente relazionali.
Nel raggiungimento dell’outcome atteso, definito come il
raggiungimento della miglior qualità di vita possibile, viene
prodotto un mix di servizi medici, assistenziali e relazionali
erogati da una équipe interdisciplinare.
Il sistema di casemix consente un’equa remunerazione di
ciascun caso per ogni tipo di struttura, permettendo quindi
anche previsioni di costo basate sulla complessità del caso.
Questo sistema è appropriato per tutta la degenza/prestazioni
erogate dalla rete di cure palliative e, mediante opportune
modifiche, potrebbe gestire ogni caso lungo tutto il percorso
dalla presa in carico al decesso. Il casemix non solo incentiva
efficienza ed efficacia di gestione nel rispetto della qualità
assistenziale, ma permette di valutare la complessità del
casemix che ogni struttura è in grado di gestire7.
Quindi il sistema effettua una classificazione del casemix in
base all’assorbimento delle risorse assistenziali effettivamente
richieste da ogni categoria di casi, senza alcuna predittività
dei tempi di degenza. Inoltre può individuare la varianza dei
costi dell’assistenza ai malati terminali sia per le prestazioni
erogate in hospice sia per tutta la rete. Questo particolare crea
un’opportunità di gestione unica del percorso assistenziale del
malato, consentendo la creazione di un osservatorio sia clinico
sia economico dell’intero sistema delle cure palliative.
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le politiche per lo sviluppo delle cure palliative;
l’accesso agli specialisti di cure palliative;
l’adeguatezza delle risorse;
la qualità dell’assistenza;
le modalità per il miglior utilizzo delle ONLUS.

La percentuale delle Aziende Sanitarie Locali per Regione che
hanno pubblicato strategie sulle cure palliative andava dal
38% a Londra al 92% nel West Midlands. C’era un comune
accordo nel riconoscere la necessità di stabilire delle linee
guida di intervento a livello sanitario locale, che scaturiva da
importanti elementi come l’incidenza dei pazienti deceduti per
tumore che variava fino al 90% all’interno delle Aziende
Sanitarie Locali.
Nel calcolo dei bisogni per le risorse è stata attribuita la
stessa importanza sia ai fattori relativi al disagio economico e
sociale sia al tasso di mortalità.
È stato rilevato che per assistere pazienti domiciliati in aree
particolarmente disagiate e per incontrare le necessità delle
cure palliative è necessario almeno il doppio delle risorse
presenti. Quindi, il numero di decessi per tumore e il livello di
degrado sociale hanno entrambi una rilevanza fondamentale
nella scelta dell’attribuzione di risorse di ogni Paese.
L’Australia, per esempio, presenta un validissimo e dettagliato
studio sui costi di gestione dove sono identificati gli
indicatori di utilizzo delle risorse e conseguentemente i cost
drivers; tale studio ha portato in quella esperienza ad una
classificazione per casemix molto articolata per pazienti
subacuti, non acuti e cronici9.
La classificazione per casemix delle cure palliative del sistema
australiano, denominata AN-SNAP, consiste di 5 fasi di cura
clinicamente significative, definite come stabile, instabile,
ingravescente, terminale, lutto.
All’interno di ogni fase, l’ipotesi è che la presenza o assenza
di altre variabili possa identificare delle classi con un buon
grado di omogeneità per consumo di risorse:
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1. variabili relative all’entità globale del problema, intesa
come uno score di gravità dei problemi clinici (dolore
e altri sintomi), e problemi psicologici e psicosociali
del paziente e della famiglia;
2. variabili relative alle attività quotidiane combinate in
uno score;
3. variabili relative alla disponibilità e al grado di supporto
assistenziale familiare.
Gli studi australiani indicano che lo stato di malattia, lo stato
funzionale e il numero e la severità dei problemi clinici e
psicosociali sono i migliori fattori predittivi per il consumo di
risorse nei vari episodi di cura10.
Un episodio di cura in cure palliative è inteso come episodio
assistenziale erogato ad un soggetto con una patologia attiva,
progressiva, avanzata e non più suscettibile di cure causali,
per cui l’obiettivo principale è la qualità della vita
caratterizzata da:
• una valutazione e/o gestione multidisciplinare dei bisogni
fisici, psicosociali, emozionali e spirituali della persona;
• un accompagnamento nell’elaborazione del processo di
morte e del lutto per la persona e i suoi familiari11.
AN SNAP sembra in grado di spiegare la varianza dei costi
tipici dell’assistenza ai malati terminali sia per le prestazioni
erogate in hospice sia per tutta la rete. Questa particolarità
permette la gestione unica lungo tutto il percorso
assistenziale del malato terminale.

La situazione in Italia
La notevole differenza tra la situazione italiana e quella di
altri Paesi è subito evidente sia per gli strumenti di
valutazione dei costi molto diversi sia perché all’estero molti
servizi sanitari nazionali non si fanno carico interamente dei
costi di gestione delle strutture hospice e dei servizi di cure
palliative in genere. In particolare il Regno Unito e gli Stati
Uniti preferiscono affidare le strutture alla mentalità di
risparmio e alla notevole esperienza in campo di cure
palliative alle organizzazioni non profit.
Va sottolineato che se le esperienze internazionali sono
indicative fondamentalmente per sostenere le autorità di un
particolare Paese nel prendere decisioni politiche, il
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trasferimento di tali esperienze deve essere ulteriormente
approfondito per essere adattato adeguatamente al sistema
vigente in quel Paese.
Lo sviluppo di una classificazione di casemix nelle cure
palliative è in una fase molto acerba e la maggior parte delle
esperienze è stata comunque condotta al di fuori del nostro
Paese. Al momento l’Italia si trova in una posizione ottimale
per stabilire un proprio sistema per una classificazione
isorisorse nelle cure palliative, avvalendosi dell’input
proveniente dalle ricerche svolte in ambito internazionale.
Quirino Piacevoli
UOC di Anestesia e Rianimazione, ACO San Filippo Neri, Roma
Annette Welshman, Francesca Bordin
Fondazione Sue Ryder, ONLUS Cure Palliative, Roma
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BIOEQUIVALENZA DEI FARMACI GENERICI
È ANCORA DIBATTITO

Il dibattito sull’equivalenza dei medicinali generici ai
farmaci di marca si è improvvisamente riacceso dopo le
dichiarazioni di alcuni autorevoli esponenti regionali
della Federazione Italiana dei Medici di Famiglia e le
precisazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco.
Il Consiglio di Amministrazione dell’AIFA, in occasione della riunione del 13 ottobre, ha inoltre ribadito la volontà di
realizzare campagne per la promozione dei medicinali generici-equivalenti per favorire un uso razionale e consapevole dei farmaci. Più di due anni e mezzo fa, CARE affrontò la questione intervistando il professor Mario Eandi, Ordinario di Farmacologia Clinica presso l’Università
di Torino (CARE 2/2003).
Ci rivolgiamo oggi alla professoressa Carla Caramella,
Preside della Facoltà di Farmacia presso l’Università di
Pavia, per un ulteriore, autorevole chiarimento.

Professoressa Caramella, è sorpresa da queste nuove
polemiche sull’equivalenza dei farmaci generici a quelli
di marca?
No, perché la polemica viene da lontano (si risale alla prima introduzione, avvenuta l’1 luglio 2001, delle liste di rimborsabilità
dei farmaci, e al successivo aggiornamento, avvenuto il 17 luglio
2003, delle liste dei farmaci generici), dal momento in cui nelle
liste dei farmaci generici sono stati assimilati fra loro farmaco
innovatore, prodotti copia dell’innovatore registrati con procedura completa, farmaci generici veri e propri registrati con procedura abbreviata. Ciò ha alimentato le critiche generiche (mi
passi il bisticcio di parole) nei confronti dei farmaci generici. Tali
critiche a volte erano giustificate perché supportate da dati pubblicati che denunciavano chiaramente inequivalenza fra farmaci
putativamente equivalenti, altre volte non erano giustificate, ma
al tempo stesso non erano facilmente confutabili in assenza di
adeguata documentazione scientifica. Soprattutto la polemica ha
prodotto il risultato di disorientare l’utente. In questi ultimi
quattro anni questa polemica non è stata efficacemente contrastata, fornendo agli operatori del settore la documentazione tecnico-scientifica necessaria per rispondere alle critiche. Pertanto
non mi stupisco di questo ‘revival’.
Coloro che sollevano dubbi, sottolineano il fatto che per i
farmaci generici l’equivalenza terapeutica non è dimostrata attraverso ricerche cliniche controllate comparative, effettuate con opportuni disegni sperimentali direttamente su gruppi di pazienti, ma da semplici analisi chimiche. Si tratta, a suo avviso, di una valida obiezione?
Non è esattamente così, anzi spero che questa obiezione non

27
CARE 5, 2005

venga dagli addetti ai lavori, altrimenti vorrebbe dire che la campagna informativa a medici, farmacisti, etc. non ha funzionato,
con ricadute negative sulla percezione che il cittadino ha dei farmaci generici.
Come ben evidenziato dal comunicato sopra riportato, l’equivalenza terapeutica del farmaco generico con l’originatore viene
stabilita dalle agenzie regolatorie sulla base di linee guida adottate a livello internazionale. Le agenzie regolatorie controllano
che il dossier presentato dalle aziende sia conforme alle linee
guida, che il farmaco generico (la cui esatta connotazione è ‘farmaco essenzialmente simile al prodotto di riferimento’) abbia gli
stessi requisiti di qualità (purezza chimica e qualità farmaceutica,
accertati tramite analisi chimico-farmaceutiche) dell’originatore
e sia ad esso bioequivalente, laddove il test di bioequivalenza è
richiesto. Due farmaci sono bioequivalenti quando hanno una
biodisponibilità (quantità, concentrazioni e tempo di permanenza del farmaco nel sangue) comparabile e quindi una comparabile potenzialità di esplicare l’effetto terapeutico voluto. La bioequivalenza è un test clinico surrogato dell’equivalenza terapeutica ed accettato internazionalmente e, nella maggior parte dei
casi, sufficiente per la registrazione di un generico. Sarebbe del
resto economicamente ed eticamente inopportuno pretendere
che si effettuassero prove cliniche comparative su pazienti per
due farmaci che si intendono essenzialmente simili. Va notato
poi che in casi specifici le agenzie regolatorie richiedono per i
farmaci generici anche studi clinici, seppure di estensione inferiore rispetto a quelli richiesti per un farmaco nuovo.
Esistono, è vero, casi in cui, per il particolare tipo di via di somministrazione o di forma farmaceutica o combinazioni delle due,
le prove di bioequivalenza non sono richieste in quanto non significative, ma questi casi sono ben catalogati dalle linee guida e
comunque l’equivalenza terapeutica è bene assicurata dalla
equivalenza chimico-farmaceutica.
Alcuni articoli apparsi recentemente su riviste internazionali quali Clinical Therapeutics o Current Medical Research and Opinion hanno riproposto il tema delle differenze
in termini di efficacia e tollerabilità non rilevate nei test
originali di bioequivalenza; è il caso di alcuni farmaci antiepilettici (carbamazepina, fenitoina, acido valproico) e
psicoanalettici (diazepam e paroxetina) o per il trattamento dell’osteoporosi (copie illegali dell’alendronato in
alcuni Paesi dell’America Latina e dell’Asia). Esistono, a
suo avviso, specifiche categorie di farmaci per i quali tali
differenze possono eventualmente verificarsi?
Dividerei la risposta in due parti. Il caso di farmaci antiepilettici,
anticoagulanti, psicoanalettici, più in generale dei farmaci problematici, che hanno un indice terapeutico basso, e quindi sono
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poco maneggevoli nel dosaggio, ovvero presentano un complesso rapporto fra farmacocinetica e farmacodinamica (cioè fra presenza del farmaco nel sangue ed effetto farmacologico) o presentano una elevata variabilità nel comportamento farmacocinetico o, infine, più di una di queste problematiche.
È vero che in alcuni di questi casi (e richiederebbe troppo tempo
entrare nel particolare) un test di bioequivalenza classico (sia
come numerosità dei soggetti sia come limiti di accettabilità sia
come impianto statistico) può non essere adeguato a mettere in
evidenza differenze di efficacia e tollerabilità fra due prodotti,
ma è anche vero quanto segue.
 Esistono strumenti di confronto più adeguati del test classico
di bioequivalenza (studi di bioequivalenza individuale o di popolazione, definizione di limiti di accettabilità più ristretti) per
valutare alcuni di questi farmaci problematici. Questi strumenti sono allo studio delle agenzie regolatorie.
 La decisione se accettare o meno un test di bioequivalenza
come surrogato di equivalenza terapeutico, per un determina-

PRECISAZIONI SULLE DICHIARAZIONI
DI PRESUNTA INEFFICACIA DEI FARMACI GENERICI
In riferimento alle dichiarazioni su una presunta inefficacia dei
farmaci generici apparse sulle agenzie di stampa, si precisa che
l’equivalenza dei medicinali generici ai farmaci di marca viene
stabilita dalle Agenzie nazionali dei farmaci (per l’Italia l’AIFA)
sulla base di linee guida e di procedure definite da normative
uniformi in tutti i Paesi europei.
L'equivalenza è valutata caso per caso dopo attenta analisi di un
dossier presentato da ogni singola azienda farmaceutica contenente dati relativi alla purezza del medicinale e alla sua equivalenza terapeutica in termini di biodisponibilità, vale a dire in relazione alla quantità, alle concentrazioni e al tempo di permanenza del farmaco nel plasma.
I dati, dopo essere stati analizzati dagli uffici competenti e vagliati dalla Sottocommissione per l’Autorizzazione all’Immissione
in Commercio, sono sottoposti all’esame finale della Commissione
Tecnico-Scientifica dell’AIFA, che è composta da diciannove membri, riconosciuti tra i massimi esperti del settore, nominati dal
Ministro della Salute, dal Ministro dell’Economia e dalla Conferenza Stato-Regioni. La Commissione, cui partecipa anche il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, è presieduta dal Direttore
Generale dell’AIFA.
È necessario sottolineare, inoltre, che è stato approvato il programma annuale 2005 per il controllo dei lotti dei generici prelevati a campione dai NAS ed analizzati dai laboratori dell’Istituto
Superiore di Sanità e che i farmaci generici sono registrati per la
stragrande maggioranza con procedura di mutuo riconoscimento.
Ciò significa che lo stesso generico-equivalente è presente, poiché registrato sulla base dello stesso dossier di bioequivalenza, in
tutti i Paesi europei.
Comunicato AIFA n. 15 del 28 luglio 2005.
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to farmaco, spetta al farmacologo-clinico sempre nel contesto
regolatorio. Se il confronto sulla base della bioequivalenza è
ammesso, è difficile intervenire se non segnalando nelle giuste sedi eventuali problemi riscontrati.
In ogni caso ci si dimentica che questi sono problemi legati
alla molecola del farmaco (ciascuna molecola ha una sua individualità farmacocinetica e farmacodinamica ed un suo potenziale di pericolosità), mentre il test di bioequivalenza nell’intendimento originario del formulatore e del regolatore è
un test che serve a valutare la qualità della forma farmaceutica (generico verso innovatore) e non a fare il processo alla
molecola del farmaco.

Vorrei aggiungere che, laddove la forma farmaceutica diventa
protagonista dell’attività terapeutica del farmaco, come nel caso
delle forme farmaceutiche non convenzionali (a cessione modificata, per esempio), certamente bisogna prestare una maggiore
attenzione alle caratteristiche biofarmaceutiche ed esercitare
molta cautela nella sostituzione generica.
Altro è il caso delle copie illegali per il quale rimanderei alla
prossima risposta.
Il controllo dei lotti dei generici prelevati a campione
dai NAS ed analizzati dai laboratori dell’Istituto Superiore di Sanità è una misura valida ed esaustiva?
Senz’altro è una misura valida per scoprire eventuali sofisticazioni o adulterazioni, ad esempio nel caso di copie illegali o semplicemente nel caso di prodotti di scadente qualità farmaceutica.
Le analisi effettuate presso gli istituti qualificati sono in grado di
controllare la qualità chimica e farmaceutica. Per esempio, nel
caso di una forma solida orale si controllerà che il farmaco generico abbia lo stesso titolo in principio attivo, lo stesso profilo di
impurezze e lo stesso profilo di dissoluzione. Tutto questo, se
positivamente accertato, costituirà una prognosi favorevole ai
fini della bioequivalenza, anche se questa potrà difficilmente essere ritestata.
Quindi i controlli sul mercato sono un’iniziativa utile, ma come
tutti i controlli a posteriori non possono eliminare i problemi.
Per questo è importante che, oltre ad una valutazione attenta
della documentazione di registrazione, le agenzie regolatorie
possano attuare un attento controllo a livello ispettivo per verificare che la qualità del prodotto difesa sulla carta corrisponda
alla realtà produttiva industriale e che le prove di bioequivalenza siano effettivamente espletate secondo le buone pratiche previste dalla normativa.
Per alcune molecole ‘di successo’, la scadenza del brevetto
ha comportato l’ingresso sul mercato di decine di farmaci
generici. Tutti questi farmaci hanno superato i test di bioequivalenza effettuati confrontandosi con il prodotto originatore. Ma i farmaci generici sono tra loro bioequivalenti?
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Questa è una domanda cui è difficile rispondere per due ragioni.
Siamo sicuri che tutti i farmaci generici presenti sul mercato siano stati confrontati con lo stesso originatore ai fini della bioequivalenza? Questo a priori non è dato sapere, non esistendo
delle liste di trasparenza al proposito e soprattutto se consideriamo la complessità del mercato farmaceutico italiano dove
sono presenti, accanto al prodotto originatore, prodotti copia
registrati con procedure complete, che a loro volta possono essere stati presi come prodotto di riferimento. Alcune delle bioinequivalenze riscontrate fra prodotti presenti sul mercato sono
risultate imputabili proprio al fatto che essi erano stati confrontati con prodotti di riferimento diversi.
La bioequivalenza intesa come equivalenza di biodisponibilità,
così come viene valutata per la maggior parte dei farmaci, non è
una proprietà transitiva. In altre parole se il prodotto A è bioequivalente al prodotto R ed il prodotto B è bioequivalente al
prodotto R, non ne discende necessariamente che il prodotto A
sia bioequivalente a B, in quanto esistono delle tolleranze nelle
differenze fra prodotti a confronto. È abbastanza probabile che
in ultima analisi A sia bioequivalente a B, se entrambi sono molto ‘vicini’ a R, ma non è possibile affermarlo a priori senza analizzare i dati sperimentali. E questo non è certamente alla portata di tutti.
Da questa considerazione, come pure dalle considerazioni fatte
al punto 1, nasce la necessità sentita da medici e farmacisti di disporre di maggiori informazioni sui prodotti generici che essi
trattano allo scopo di poter rassicurare i pazienti circa la loro
validità.
I farmaci scaduti di brevetto e i loro equivalenti generici
hanno indubbiamente contribuito a tenere la spesa farmaceutica pubblica sotto controllo nel corso del 2005. Vi
sono, tuttavia, dei rischi associabili ad una spinta eccessiva alla riduzione dei prezzi?
Non sono esperta di farmacoeconomia, ma non occorre esserlo
per capire che risparmio indubbiamente c’è stato, soprattutto a
causa dell’abbattimento dei costi dell’originatore. Ma per consolidare ed eventualmente accrescere il risparmio è necessario che
il costo non vada a discapito della qualità, il che è inaccettabile
trattandosi di un bene di particolare valenza quale è il farmaco.
Questo è obiettivamente un rischio nel caso di una eccessiva
spinta al ribasso, lasciata alle pure logiche del mercato e della
distribuzione. Al contrario occorrerebbe incentivare i produttori
di generici a perseguire l’innovatività tecnologica anziché rincorrere i prezzi.
Un’ultima domanda, professoressa Caramella. Nell’intervista realizzata più di due anni fa, il professor Eandi
aveva affermato che l’introduzione repentina dei generici in Italia aveva comportato reazioni psicologiche negative, che hanno pesato sulla classe medica e sui far-
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macisti. Qual è oggi, a suo avviso, l’atteggiamento dei
medici, dei farmacisti e dei pazienti nei confronti dei
farmaci generici?
Cominciamo dai pazienti. L’opinione degli utenti, a mio avviso, è
riconducibile, per semplificare, a due atteggiamenti: è prevalente
la percentuale di coloro che non accettano la sostituzione con il
generico, sotto la spinta di motivazioni diverse, dipendenti dal
tipo, dalla durata e dall’impatto psicologico della terapia, mentre
una percentuale minoritaria chiede il generico sostanzialmente,
ma non esclusivamente, per una questione di prezzo. La difficoltà
ad un reale decollo del generico è sotto gli occhi di tutti, ma di
nuovo ribadisco che la carenza di informazione è cruciale.
Per quanto riguarda medici e farmacisti, mi riferisco soprattutto
al mondo dei farmacisti che conosco meglio; istituzionalmente
essi sono i professionisti del farmaco, quindi gli interlocutori più
adatti ad indirizzare l’opinione degli utenti ad una scelta consapevole, i primi a raccogliere le lamentele dei pazienti e gli unici
in grado di cogliere le eventuali differenze di formulazione responsabili di inequivalenze terapeutiche. La prescrizione però
spetta al medico. E i farmacisti spesso non possono giocare un
ruolo attivo. Sono convinta che la professionalità del farmacista
si possa e si debba esprimere al meglio in questa vicenda del generico, ma occorre che gli vengano forniti gli strumenti necessari. Ancora una volta, informazione corretta, trasparenza, aggiornamento.  ML

Le priorità della Regione Molise
A colloquio con Luigi Velardi

Assessore alle Politiche per la Tutela della Salute
della Regione Molise
Egregio Assessore, Lei ha assunto l’incarico da pochi
mesi: quali saranno le priorità che intende affrontare?
I problemi della Sanità molisana sono molteplici e tutti prioritari. Ho dovuto affrontare questioni rimaste insolute da qualche
anno. Soprattutto vertenze – e quella dei farmacisti molisani ne
è un esempio lampante – di natura economica, sulle quali alcuni
comparti di settore non avevano esitato a rivolgersi alla magistratura per poter ottenere le spettanze. Ho incontrato più volte
le rappresentanze sindacali per mettere a punto un piano di assunzioni teso, soprattutto per quanto riguarda gli infermieri, a
un riequilibrio tra le varie Aziende Sanitarie, che ha incontrato la
soddisfazione delle forze sindacali stesse. Con la collaborazione
dei manager delle quattro Aziende Sanitarie ho avviato un programma in grado di snellire le procedure delle liste di attesa, garantendo una soddisfazione rapida alla richiesta di prestazioni
sanitarie dei cittadini.
Le elezioni regionali in Molise si terranno l’anno prossimo: in questi quattro anni di governo regionale cosa è
stato fatto in ambito sanitario e cosa rimane da fare?
Abbiamo approvato il Registro Regionale dei Tumori, uno strumento importante nella lotta contro questa grave patologia. Il
governo regionale ha poi predisposto ed approvato la legge di
riforma del sistema sanitario regionale, la numero 9 dell’1 aprile
2005, che prevede la creazione di una azienda sanitaria regionale
unica e la realizzazione di quattro zone sanitarie con autonomia
economico-finanziaria. Personalmente sto lavorando alla stesura
del nuovo Piano Sanitario Regionale: uno strumento importante
che completerà la legge di riforma della Sanità.
Come nasce il progetto della carta sanitaria e a che
punto si trova?
Devo dire con immensa soddisfazione che il Molise è stata la
quinta Regione ad aver introdotto la tessera sanitaria, in funzione da circa un mese, che serve anche come tesserino di codice fiscale e sostituisce il vecchio modello E111 per i cittadini
che si recano nei Paesi dell’Unione Europea e hanno bisogno di
cure sanitarie. Le ASL molisane hanno adottato la carta dei servizi ed i riscontri avuti sono abbastanza positivi. Io credo che
ora occorra lavorare per creare un’unica carta sanitaria regionale che sia uno strumento di guida valido per i cittadini delle
varie zone della nostra Regione. In questo modo ogni cittadino
potrà avere informazioni sulle prestazioni sanitarie che si ef-
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fettuano nella Regione e potrà conoscere le modalità di accesso alle stesse.
Cosa prevede il Piano della Prevenzione della Regione
Molise 2005-2007 per le patologie cardiovascolari?
Purtroppo nel Molise le malattie cardiovascolari rappresentano
uno dei problemi sanitari più drammatici. Per questo stiamo per
mettere in atto un piano regionale di prevenzione del rischio
cardiovascolare. Si tratta di un piano che nella prima fase di attuazione mirerà a migliorare l’insieme degli interventi che un
operatore sanitario può effettuare sulla persona assistita per ridurre il rischio cardiovascolare. L’obiettivo principale in questa
prima fase è la diffusione della carta del rischio e del punteggio
del rischio cardiovascolare.
Assessore, può esprimere una valutazione sul federalismo
in Sanità: un’occasione di responsabilizzazione per l’ente
Regione o un rischio di creare sistemi sanitari diseguali?
Premetto che per cultura e per formazione politica mi sento legato a quel regionalismo e all’attuazione di quei principi di autonomia sanciti nella Costituzione, che furono una tra le grandi intuizioni di Don Luigi Sturzo. Certo, il problema di responsabilizzare le Regioni rispetto agli sprechi, che nel passato costituivano
la regola di un certo modo di governare, va affrontato e deve a
mio avviso coinvolgere tutti. Ma lo Stato non può assumere atteggiamenti diversi nelle varie parti che lo compongono. In altri
termini, l’idea dell’unità dello Stato con quella di una forte autonomia delle Regioni devono marciare di pari passo. Quindi non
dobbiamo immaginare che ci possano essere sistemi sanitari diseguali. Semmai occorre dire che, poiché la realtà italiana è multiforme, le esigenze dei cittadini sono diverse da Regione a Regione e il territorio nazionale non è omogeneo, ogni Regione si
deve attrezzare anche in materia di Sanità pubblica per rispondere al meglio alle esigenze dei propri cittadini.  ML

Confronti

Essere medico in Molise
A colloquio con Gennaro Barone

Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Campobasso
Egregio Presidente, cominciamo con una sua valutazione sulla Sanità della Regione Molise.
La Sanità molisana è attualmente in grado di erogare prestazioni
qualitative e quantitative di un certo livello; si è ridotta, infatti,
la migrazione sanitaria verso strutture extraregionali. Riusciamo
ad offrire un ventaglio di prestazioni sanitarie quasi completo;
c’è però, allo stesso tempo, una forte preoccupazione per la ‘devolution’.
Cosa pensa della devolution?
Ritengo che quando andrà a regime il decentramento economico
ed amministrativo nei confronti del quale i medici, primi fra tutti, hanno espresso forti remore e perplessità, ognuno dovrà fare
i conti con le proprie risorse. E noi, come tante altre Regioni di
questo Sud ancora profondo, di risorse ne troveremo veramente
poche, anche se raschieremo il fondo del barile fino a consumarlo. In particolare, il Molise ha comuni ormai quasi esclusivamente popolati da ultrasessantacinquenni, quindi da pensionati, da
anziani che richiedono o richiederanno cure ed assistenza. Gli
stessi medici, probabilmente, nonostante competenza e professionalità, non potranno continuare ad esprimersi al meglio per
le carenze strutturali e di mezzi che potrebbero verificarsi in seguito a tale ‘terremoto’.
Come vede la figura del medico oggi tra bisogni di salute
e spesa sanitaria crescente?
L’ideale, mi sembra, sarebbe quello di salvaguardare la salute dei
cittadini a costi contenuti perseguendo, sotto il profilo diagnostico-terapeutico, specifiche linee guida di intervento, standardizzate e collaudate, basate sull’efficacia e sull’evidenza dei risultati. In tale prospettiva, il nostro ruolo è quello di fare i medici con onestà e fedeltà al nostro codice deontologico. Gli aspetti
ragionieristico-contabili della Sanità, seppur importanti, non
possono far parte della nostra cultura, né condizionare il nostro
operato, che deve avere come unico scopo il bene insostituibile
della salute, a tutela della vita e della dignità umana.
Come valuta i controlli che alcune Regioni hanno iniziato sulla vostra attività prescrittiva?
Gli accordi che varie Regioni hanno concluso con la Guardia di
Finanza (in Molise l’accordo è stato siglato lo scorso 5 maggio),
finalizzati ai controlli sui medici ritenuti iperprescrittori, seppur
giusti per punire chi non agisce correttamente, mi auguro non
portino ad una classifica dei ‘buoni e cattivi’ solo in base alla
quantità di prescrizioni diagnostiche e terapeutiche. Non dimentichiamo che, con l’invecchiamento della popolazione, sono au-
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mentate le malattie croniche che necessitano di trattamenti lunghi e continui. Essere oggetto di indagini e stime contabili, che
poi finiscono inevitabilmente con l’alimentare un clima di sospetto, non facilita il lavoro del medico, soprattutto quando
deve prescrivere indagini e cure abbastanza costose al proprio
paziente. Il nostro è un lavoro particolare, nell’esercizio del quale è indispensabile sentirsi liberi di agire nell’esclusivo bene del
paziente, ovviamente con totale fedeltà ai principi della deontologia e dell’etica medica. Perdere tale libertà snaturerebbe
profondamente la nostra nobile professione, con risvolti estremamente negativi anche sul rapporto medico-paziente.
A tale proposito, come valuta l’introduzione della Carta
Sanitaria Regionale in Molise?
La ritengo senz’altro un grosso traguardo raggiunto, che comporterà un’erogazione dei servizi più agile per il paziente e per le
strutture sanitarie. Evitare, ad esempio, la duplicazione degli
esami costituirà uno dei tanti vantaggi. Come sostenevo poc’anzi, la riduzione del tempo da dedicare agli adempimenti burocratico-formali di vario genere, a vantaggio dell’aspetto clinico e del
dialogo col paziente, è sicuramente una finalità a cui il medico,
come d’altronde il paziente, aspira.
Quale ruolo ha l’Ordine dei Medici nella Sanità di oggi?
Posso sicuramente affermare che non ha un ruolo notarile, ma è
un organismo vivo che, attraverso il controllo del rispetto delle
regole deontologiche della classe medica, svolge un compito a
tutela della cittadinanza.
Altro ruolo al quale l’Ordine è naturalmente preposto è quello
della formazione del medico. Accanto ai canali tradizionali di aggiornamento, tra cui le riviste e gli incontri con gli informatori
del farmaco, la partecipazione ad eventi formativi gestiti dalle
società scientifiche, il medico può usufruire delle iniziative formative che l’Ordine organizza, e che auspico siano sempre più
numerose. L’Ordine svolge poi iniziative importanti in ambito sociale: collaborazioni con Medici Senza Frontiere e con altre associazioni di volontariato e programmi di assistenza sanitaria per
bambini dell’ex Unione Sovietica e dell’Africa.  ML

