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L
a nuova Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) sembra dare prova di

grande efficienza: in meno di quattro mesi, aggiornamento delle

note, un nuovo prontuario per la distribuzione diretta, una possi-

bile revisione del prontuario farmaceutico nazionale. Qual è la sua

opinione in merito?

� Battaglia: Abbiamo sempre condiviso l’opportunità di costituire un’Agenzia

per il Farmaco, uno strumento che può semplificare ed accelerare quei processi

di riorganizzazione del settore farmaceutico necessari tanto per la tenuta del

Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che per una piena tutela del diritto alla salute

del cittadino. Ma va precisato che l’Agenzia è solo un organismo tecnico, può es-

sere l’interprete di una politica. E di una coerente politica del farmaco non vi è

traccia. Il Governo ha varato misure frammentarie e contraddittorie e, soprattut-

to, una finanziaria che obbliga l’Agenzia ad un abbattimento radicale dei costi. La

relazione tecnica prevede tagli per due miliardi di euro. Su un settore, quello far-

maceutico, che sviluppa complessivamente diciotto miliardi, ciò non potrà che

determinare una ulteriore compressione di tutto il comparto e forti restrizioni

nella fornitura gratuita di farmaci. Non mi sembra una buona partenza.

� Minoli: Credo molto nell’AIFA quale strumento per rendere competitivo il no-

stro Paese rispetto alle altre regioni d’Europa. Spesso le aziende farmaceutiche

che operano in Italia si sono rivolte all’estero per le registrazioni in quanto pos-

sono avere una garanzia dei tempi e delle conseguenti risposte. 
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QUALI POLITICHE PER IL RILANCIO DEL SETTORE
FARMACEUTICO IN ITALIA?

Otto manovre in tre anni; l’industria chiede certezza normativa e programmazione.
È possibile promuovere ricerca e innovazione compatibilmente con i rigidi vincoli 
di bilancio? Ne parliamo con l’Onorevole Augusto Battaglia, Capogruppo DS 
in Commissione Affari Sociali della Camera, e con l’Onorevole Fabio Minoli Rota,
Responsabile del Dipartimento Farmaceutico di Forza Italia

Care nasce per offrire a medici, am-
ministratori e operatori sanitari
un’opportunità in più di riflessione
sulle prospettive dell’assistenza al cit-
tadino, nel tentativo di coniugare -
entro severi limiti economici ed etici -
autonomia decisionale di chi opera
in Sanità, responsabilità collettiva e
dignità della persona.
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L’Agenzia sarà lo strumento che assicurerà un

servizio pari nella certezza dei tempi e ren-

derà più concorrenziale il nostro Paese. Defi-

nire inoltre l’AIFA come una società, con il suo

Consiglio di Amministrazione, assicura al set-

tore il rispetto delle regole secondo gli stan-

dard aziendali e il controllo dell’intero ciclo di

vita del prodotto, dalla farmacovigilanza alla

commercializzazione. 

È stato detto che nell’AIFA manca un ruo-

lo di primo piano da parte del Ministero

delle Attività Produttive, soprattutto nel-

l’ottica di un rilancio del settore farma-

ceutico. È d’accordo con questo rilievo?

� Battaglia: Sono d’accordo, nell’attuale orga-

nigramma dell’Agenzia il Ministero delle Atti-

vità Produttive è in qualche modo sacrificato. 

Si tratta di un limite, perché un Paese avanzato

non può considerare il settore farmaceutico

soltanto come una delle tante voci della spesa

pubblica. Non sottovalutiamo certo il fattore

costi e siamo consapevoli che nell’economia

globalizzata i moderni sistemi di welfare si de-

vono misurare con il limite delle risorse. Il con-

tenimento della spesa rappresenta quindi un’i-

neludibile priorità.

Priorità non può però significare obiettivo uni-

co. Non si può ridurre la politica farmaceutica

ad un tiro alla fune tra chi produce il farmaco e

ha un legittimo interesse a venderlo e chi,

come lo Stato, lo compra e vuole risparmiare.

Quest’ottica è limitata e perdente in un Paese

in cui il settore del farmaco può invece rappre-

sentare una leva importante di sviluppo. Il far-

maceutico è un comparto ad elevata innova-

zione, dal forte valore aggiunto e per il quale

l’Italia ha tradizione, esperienze e, soprattutto,

elevate competenze scientifiche da mettere in

campo. Un patrimonio che andrebbe alimenta-

to con investimenti in ricerca ed innovazione,

con sinergie tra imprese, università, istituti di

ricerca e SSN. Nell’attuale politica del governo

non riusciamo ad intravedere misure che pos-

sano consentire all’Italia di promuovere la

produzione nazionale né di attrarre investi-

menti e comunque di arginare un declino che,

purtroppo, è ormai evidente. Per limitarci al

contesto europeo, Paesi come la Spagna, l’Ir-

landa o l’Inghilterra sono riusciti, attraverso

politiche mirate, ad attrarre forti investimenti

di industrie internazionali e multinazionali ed

a guadagnare posizioni nel mercato mondiale

del farmaco.

� Minoli: La competenza del settore è senz’al-

tro legata in primo luogo al Ministero della Sa-

lute. L’altra grande competenza è quella di na-

tura economica, per tutti gli aspetti che riguar-

dano il livello della spesa farmaceutica e la ne-

cessità di contenerlo entro un certo tetto. Altro

aspetto rilevante è che il Consiglio di Ammini-

strazione dell’AIFA comprende sia il Governo

sia le Regioni; in questo modo abbiamo una ca-

bina di regia che comprende tutti i soggetti

coinvolti nel farmaco, sia sotto il profilo scien-

tifico sia sotto quello economico. È evidente

che per migliorare la condizione di conoscenza

potrebbe essere utile la presenza del Ministero

della Ricerca Scientifica ed anche del Ministero

delle Attività Produttive, che potrebbero forni-

re un contributo attraverso loro rappresentan-

ti. Tuttavia, in questa fase di avvio, si è voluta

premiare la snellezza dell’organo (5 componen-

ti), perché occorre agire in maniera rapida e

con linee di indirizzo ben definite.

Le manovre correttive degli ultimi anni,

comprese le ultime dell’AIFA, hanno come

denominatore comune l’obiettivo di ri-

spettare un tetto per la spesa farmaceu-

tica pubblica pari al 13% della spesa sa-

nitaria pubblica allocata. Ritiene neces-

sario un tetto per la spesa farmaceutica

e, in caso positivo, pensa sia congruo il

criterio del 13%?

� Battaglia: Sono convinto che questo tetto

del 13% sia una pura astrazione. Non riesco a

capire, in primo luogo, in base a quali criteri sia

stato fissato. La realtà quotidiana della gestio-

ne del SSN in tutte le Regioni italiane, siano

esse più o meno virtuose, dimostra che la spesa

farmaceutica pubblica è superiore rispetto al

13% prefissato. È questo il motivo che ci ha in-

dotto ad avanzare una prima proposta di innal-

zamento del tetto dal 13 al 14%, un obiettivo che

ci sembra più realistico.

In secondo luogo, credo che il Governo non

tenga conto del fatto che la Sanità del futuro

sarà fatta sempre più di prevenzione e di medi-

cina territoriale con meno posti letto in ospe-

dale, ma più qualificati. Nelle Regioni più avan-

zate la spesa per l’assistenza sul territorio su-

pera ormai quella ospedaliera.

È quindi evidente che, spostandosi l’asse degli

interventi sulla prevenzione e sul territorio, la

componente farmaco della cura assumerà un

ruolo crescente e non decrescente. Vincolare

con tetti così rigidi la spesa farmaceutica si sta
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già di fatto traducendo in un oggettivo ridimen-

sionamento delle prestazioni al cittadino, il

quale, come conseguenza, è costretto a pagare

un crescente numero di medicine di tasca pro-

pria. I dati più recenti dicono che la copertura

pubblica della spesa farmaceutica è passata dal

68 al 60% e la spesa privata annua pro capite

per farmaci ha ormai superato i 120 euro. Que-

sta è una deriva ingiusta ed inaccettabile che

penalizza le classi più deboli della popolazione,

soprattutto gli anziani e quanti sono affetti da

malattie gravi e croniche.

� Minoli: Prima di parlare dei tagli e delle mi-

sure di contenimento della spesa che si sono

susseguite in questi anni occorre valutare il

quadro nel quale il Governo Berlusconi si è tro-

vato ad operare all’inizio della legislatura. Oc-

corre ricordare che l’Ulivo, con una manovra di

carattere strumentale e demagogico, ad un

anno dalle elezioni ha abolito i ticket presenti

nel nostro Paese da oltre venti anni, creando

una situazione di grave squilibrio nella spesa

farmaceutica. Inoltre il Ministro Bindi aveva

avviato un modello di spesa farmaceutica che

ha sviluppato volumi senza poi restituire, come

era pattuito, parte dell’incremento in beni e

servizi del Ministero. Di conseguenza il Gover-

no di Centro Destra, per ovviare a questo buco,

ha dovuto avviare una negoziazione reale con

le Regioni e definire un patto di stabilità. 

Da questa necessità è scaturita la definizione

del tetto del 13%, come livello di spesa farma-

ceutica pubblica sulla spesa sanitaria e sono

state avviate misure di controllo e monitorag-

gio della spesa farmaceutica in modo da rispet-

tare il tetto prefissato. Vale la pena di ricordare

inoltre che il tetto del 13% si riferisce solo alla

spesa farmaceutica territoriale e che questo go-

verno nella scorsa finanziaria ha aggiunto un 3%

(per un totale del 16% della spesa sanitaria) ri-

ferito alla spesa farmaceutica ospedaliera. Il ta-

glio dei costi si è dunque reso necessario per

garantire la sostenibilità dell’intero sistema sa-

nitario, ma in un futuro non remoto, in un qua-

dro normativo stabile dato dalla comune presa

di responsabilità di Governo e Aziende e nel-

l’ottica di sviluppare finalmente una politica in-

dustriale programmata si può anche pensare ad

un incremento di questa soglia.

I vincoli di bilancio richiedono misure di

razionalizzazione della spesa come

ticket, promozione dei farmaci generici,

adozione delle confezioni ottimali. Cosa

pensa di queste misure e quali sono, se-

condo Lei, le più efficaci?

� Battaglia: In primo luogo vorrei ribadire che

il ticket non è una soluzione. Ci sono Regioni

come il Lazio che, pur avendo reintrodotto il

ticket, hanno sforato il budget programmato di

circa 400 milioni di euro. Al contrario, Regioni

come la Toscana, che non lo hanno reintrodot-

to, hanno raggiunto risultati lusinghieri nel

contenimento della spesa, senza penalizzare i

malati, attraverso un efficace sistema di regole

e controlli.

Credo invece che le proposte possano essere al-

tre e da questo punto di vista il centrosinistra

ha le carte in regola. Già nel dibattito sulla Leg-

ge Finanziaria, abbiamo presentato una serie di

emendamenti all’art. 22 che si propongono di

razionalizzare e contenere la spesa non sulla

base di criteri rigidi e tetti astratti, ma attraver-

so interventi mirati sui diversi progetti della fi-

liera. Abbiamo, ad esempio, proposto una mag-

giore responsabilizzazione dei medici nelle pre-

scrizioni attraverso un budget di riferimento,

concordato tra i medici e le Regioni nell’ambito

della contrattazione territoriale; un sistema che

responsabilizza il medico senza comprometter-

ne la possibilità di agire secondo scienza e co-

scienza, che offre riferimenti e criteri, eventual-

mente anche con l’ausilio di linee guida, perché

possa contribuire attraverso prescrizioni appro-

priate a contenere i costi dell’assistenza.

Su un secondo punto abbiamo già ottenuto un

risultato, perché l’unico emendamento sostan-

zialmente accolto nell’art. 22 della Finanziaria è
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quello, presentato e sottoscritto da tutto il cen-

trosinistra, che introduce le confezioni ottimali,

quelle start per l’avvio della terapia, nonché la

possibilità di vendita dei farmaci anche per

unità posologica. Naturalmente, questo non può

valere per tutti i farmaci, ma sarà l’Agenzia a

definire l’elenco di quelli per i quali questa par-

ticolare tipologia di vendita è possibile. Queste

misure possono portare significativi risparmi.

Altre proposte riguardano il farmaco generico

(nostri emendamenti proponevano una più

snella procedura di registrazione e campagne di

informazione e sensibilizzazione per i medici ed

i cittadini) ed una diversa disciplina dei farmaci

da banco, rendendone più agevole la fruibilità

per i soggetti affetti da patologie lievi, che non

richiedono la consultazione e la prescrizione

medica. Si dovrà anche intervenire sul meccani-

smo di formazione dei prezzi. 

È però fondamentale che almeno una parte dei

risparmi ottenibili con queste ed altre misure

vengano utilizzati per un rilancio del settore del

farmaco.

� Minoli: Proprio per creare un ambiente fa-

vorevole alle aziende occorre dare regole certe

che riguardano la promozione e la programma-

zione di settore. Le misure qui accennate, con-

fezioni ottimali e start, riguardano un modo at-

tento di proporre il farmaco al paziente, cioè di

garantire una risposta calibrata alla domanda,

e quindi al malato cronico la confezione adatta,

alla prima cura la confezione start, nella vo-

lontà di dare un prodotto esatto nei prezzi.

Correttivi di natura economica quali la compar-

tecipazione alla spesa partono da una conce-

zione educativa, cioè la corresponsabilizzazio-

ne del paziente nell’acquisto proprio per evita-

re l’effetto “armadietto”, cioè avere a casa un

quantitativo di prodotti a squisito carattere

preventivo che hanno scadenza ravvicinata,

provocando uno spreco evidente.

Le Regioni sono nella condizione di poter avvia-

re un processo di introduzione di ticket in modo

autonomo e in questo modo ottenere sia un

contributo economico sia una riduzione nell’ac-

caparramento dei prodotti. 

In chiave comportamentale esistono anche le

condizioni per attualizzare norme ad oggi in vi-

gore che di fatto sono superate e che possono

essere molto importanti nel controllo della spe-

sa. Mi riferisco in particolare alla revisione del

sistema dell’informazione medico-scientifica e

delle sue regole. 

Altro elemento molto importante è la valorizza-

zione del farmaco generico. La maggiore diffu-

sione di questo strumento terapeutico permet-

terebbe di spostare risorse da farmaci “vecchi”,

ormai alla fine del loro “ciclo vitale”, a quelli

maggiormente innovativi premiando così ade-

guatamente la ricerca e l’innovazione e le

aziende maggiormente impegnate in questa di-

rezione. 

A tale proposito è stato approvato un mio ODG

che impegna il Governo a provvedere in manie-

ra tempestiva alla modifica del Regolamento

ministeriale sancito dalla legge 488 del 1999 in

modo che la ditta che ottenga l’autorizzazione

all’immissione in commercio sia tenuta a com-

mercializzare il farmaco entro tre mesi. In caso

contrario subentrerà la decandenza della AIC.

Ci sono infatti 349 AIC che non sono state uti-

lizzate e questo rende il sistema inamovibile. Il

generico può raggiungere la quota di mercato

che ha negli altri Paesi, occorre però definire

una norma precisa che regolamenti l’ingresso

di questo prodotto. In caso contrario rischia di

diventare un prodotto “civetta”, che esaurisce

immediatamente il suo effetto calmieratore.

La regolamentazione dell’informazione

scientifica ha quasi “fatto tredici”... Nel

2005 saranno infatti passati tredici anni

dalla legge 541/92. Cosa è necessario

cambiare, a suo avviso, in una legge che

riguarda sia l’informazione medico-

scientifica che quella rivolta al pubblico

in generale?

� Battaglia: Penso che una prima risposta

possa essere data evidenziando un problema

strutturale. Se esaminiamo il mercato del far-

maco del Regno Unito, registriamo un fatturato

analogo al nostro, ma se invece guardiamo alla

struttura delle imprese non possiamo fare a

meno di notare una fortissima presenza di ad-

detti alla ricerca, ben 29.000 a fronte dei nostri

5000. Nelle nostre imprese, invece, colpisce la

pletora di informatori scientifici.

L’impressione che si ha è che la mancanza di

una politica del farmaco, accentuatasi in questi

ultimi anni, stia trasformando il nostro Paese in

un puro mercato di farmaci, del resto il sesto al

mondo, con una pressione commerciale che

alla fine risulta eccessiva. 

L’informazione scientifica del farmaco è sicura-

mente importante, perché mette il medico nel-

la condizione di conoscere le caratteristiche e

le proprietà terapeutiche dei nuovi medicinali,

ma dobbiamo trovare un sistema che consenta

di correggere gli eccessi. Non sto naturalmente
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parlando di un indebolimento del ruolo dell’a-

zienda nell’informazione su un proprio prodot-

to, sarebbe un palese errore, ma di una regola-

mentazione più chiara, con una maggiore auto-

nomia che all’informatore può dare l’istituzione

di un albo professionale e l’adozione di un co-

dice deontologico, con una quota di informa-

zione scientifica che può essere gestita nel qua-

dro di programmi e di obiettivi concordati con

le Regioni.

� Minoli: Proprio come stavo accennando, la

revisione della 541 si rende ormai necessaria ed

ho personalmente depositato una proposta di

revisione quasi due anni fa. Adesso sembra

davvero che i tempi siano maturi e la commis-

sione dovrebbe a breve impegnarsi su questo

fronte. In tal senso sono stati approvati degli

ordini del giorno alla Camera dei Deputati che

impegnano il Governo a avviare tempestiva-

mente la nuova disciplina per regolare la co-

municazione di settore. Ritengo che la princi-

pale innovazione dalla quale la nuova legisla-

zione non potrà prescindere e della quale mi

sono fatto promotore con la mia attività in

qualità di Responsabile del Dipartimento Far-

maceutico di Forza Italia sia l’introduzione del-

la co-promotion. Questo strumento si affian-

cherà al tradizionale co-marketing e introdurrà

nuovi strumenti e possibilità di commercializza-

zione a disposizione delle aziende incremen-

tandone fattivamente la libertà sul mercato.

Nondimeno mi aspetto che questa modalità di

commercializzazione possa porre un freno a

quei fenomeni di comparaggio spesso figli della

necessità di spingere commercialmente due

prodotti terapeuticamente identici in competi-

zione tra loro. 

Sicuramente andranno regolamentati anche al-

cuni aspetti dell’attività stessa dell’informatore

quali numero di gadget o campioni gratuiti, ma

anche il numero di visite e l’opportunità di ese-

guirle al di fuori dell’orario di visita ai pazienti.

In questo senso la nuova normativa nazionale

dovrebbe essere il prodotto di una concertazio-

ne tra parlamento ed aziende e potrebbe ga-

rantire a queste ultime una legislazione unifor-

me sul territorio nazionale mettendole ai ripari

dagli eccessi di alcune legislazioni in studio a li-

vello regionale.

Anche lo status lavorativo dell’informatore

scientifico del farmaco (ISF) rientrerà in questa

revisione prevedendo un rapporto di lavoro su-

bordinato ed esclusivo: sono convinto che que-

sto, insieme con la creazione dell’Albo degli ISF,

porterà ad una maggiore responsabilizzazione

dei singoli ISF, proteggendo così anche le stesse

aziende da eventuali comportamenti illeciti.

Un’ultima domanda sui possibili incenti-

vi alla ricerca e sviluppo di nuovi farma-

ci. Quali le priorità a Suo avviso?

� Battaglia: Non v’è dubbio alcuno sulla ne-

cessità di interventi ed indirizzi che spingano le

imprese ad investire sull’innovazione e la ricer-

ca, riportando produzione e laboratori di ricer-

ca in Italia e sviluppando collaborazioni tra

SSN, università, istituiti scientifici ed imprese.

Come si può incentivare un’industria farmaceu-

tica ad investire nel nostro Paese? In primo luo-

go, ritengo essenziale la leva fiscale. Abbiamo

proposto in Finanziaria il credito di imposta per

le aziende che investono in innovazione e ricer-

ca e un’esenzione dell’IRAP per le spese per i ri-

cercatori; un intervento mirato, non generico, o

a pioggia. Si può poi lavorare sul meccanismo di

formazione dei prezzi. Si potrebbe nelle valuta-

zioni del prezzo, così come è stato fatto, per

esempio, in Spagna, tenere conto di tutta una

serie di fattori: in pratica, io ti premio se sei in

grado di dimostrare che, nel nostro Paese, hai

realizzato o realizzerai investimenti in ricerca,
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se promuovi innovazione tecnologica o un

rafforzamento della capacità produttiva.

Una più complessa ponderazione dei prezzi,

rapportata anche all’evoluzione dei fatturati, ci

potrebbe inoltre consentire il superamento del

rozzo meccanismo di ripiano in vigore, per cui

solo alla fine dell’anno si fanno i conti e si ac-

colla all’industria ed alle Regioni tutto quello

che si è speso oltre il tetto del 13%; un meccani-

smo sbagliato che provoca danni ed induce a

comportamenti poco trasparenti. 

Se quest’anno, come sembra, si sfonderà di cir-

ca 1500 milioni di euro il tetto finto ed irreali-

stico programmato, alla fine a pagare saranno

in parte, è vero, le industrie, che avrebbero bi-

sogno di regole certe e di stabilità, ma il grosso

del fardello peserà sui cittadini, attraverso un

aumento diretto o indiretto della pressione fi-

scale ed un ridimensionamento delle prestazio-

ni. Mi sembra sia proprio quello che sta già av-

venendo con questa prima revisione del pron-

tuario, che ha introdotto una serie di restrizioni

che colpiscono, ad esempio, gli infartuati. Temo

sia solo l’inizio.

� Minoli: Ritengo che gli incentivi alla ricerca

e allo sviluppo siano efficaci quando non pre-

miano indiscriminatamente tutto il settore far-

maceutico, ma solo quelle aziende e quei pro-

dotti che dimostrano di portare un valore ag-

giunto in termini terapeutici o semplicemente

in termini di ricerca.

A mio avviso una possibile via è quella di

rafforzare lo strumento del Premium Price che

attualmente è sicuramente non sufficiente a

premiare concretamente le molecole più im-

portanti. Le risorse per questa operazione po-

trebbero venire, come ho detto in precedenza,

proprio dalla maggiore diffusione del farmaco

generico. 

Ritengo, inoltre, opportuna una significativa

detassazione degli utili reinvestiti in ricerca ed

anche una radicale diminuzione, sempre nello

specifico ambito della ricerca, del costo del la-

voro. La creazione stessa dell’AIFA potrebbe,

inoltre, rappresentare uno strumento impor-

tante. L’auspicabile diminuzione dei tempi di

registrazione in Italia ottenibili grazie all’Agen-

zia dovrebbe far crescere il numero di speri-

mentazioni sviluppate nel nostro Paese e pre-

miare quelle aziende che maggiormente sono

impegnate su questo terreno.

L’attuazione di questi strumenti può portare si-

curamente un contributo alla causa della ricer-

ca, ma il requisito fondamentale a mio parere è

rappresentato innanzitutto da una stabilità

normativa ed economica di lungo periodo che

può emergere solo da un accordo duraturo tra

Aziende e Governo, espressione di una comune

volontà per lo sviluppo del comparto farma-

ceutico nell’ambito della sostenibilità del siste-

ma. Questo è l’auspicio forte che sento di dover

fare in conclusione di questa intervista.
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Resincronizzazione 
ventricolare: valutazioni 
di costo-efficacia

Nichol G, Kaul P, Hustzi E, Bridges JFP

Cost-effectiveness of cardiac resynchronization

therapy in patients with symptomatic heart failure

Ann Intern Med 2004; 141: 343-351

Hlatky MA, Massie BM

Cardiac resynchronization for heart failure

Ann Intern Med 2004; 141: 399-400

L’
ultima novità in tema di trattamento dello

scompenso cardiaco, anche se rivolta solo a

casi selezionati, è rappresentata dalla terapia

elettrica e in particolare dalla terapia di resin-

cronizzazione ventricolare (CRT, Cardiac Resyn-

chronization Therapy) e dall’impianto di un de-

fibrillatore automatico intracardiaco (ICD, Im-

plantable Cardioverter Defibrillator), in molti

casi combinate. La prima consiste nella corre-

zione del ritardo di contrazione fra ventricolo

sinistro e destro effettuata mediante stimola-

zione contemporanea multisito dei due ventri-

coli con un pacemaker sottocutaneo fornito di

più elettrodi terminali. La seconda nell’impian-

to di un dispositivo, sempre sottocutaneo e con

catetere intracardiaco, capace di riconoscere

prontamente ed automaticamente un’aritmia

potenzialmente letale (fibrillazione ventricola-

re) e di fornire una scarica elettrica sufficiente

ad esercitare una defibrillazione e ripristinare

un ritmo normale. I problemi principali legati

alla CRT sono rappresentati dai costi elevati

delle apparecchiature e dell’impianto, dalla

complessità di quest’ultimo (che presuppone

tempi lunghi e notevole abilità per individuare

le sedi di stimolazione più efficaci) e dalla sele-

zione dei pazienti. Studi condotti negli ultimi

tre anni hanno dimostrato che la CRT è in gra-

do di migliorare la qualità di vita, ridurre il gra-

do di scompenso ed il numero di riospedalizza-

zioni per deficit cardiaco, migliorare la perfor-

mance cardiaca ed il massimo consumo di ossi-

geno al test cardiopolmonare. Non altrettanto

positivi i dati riguardanti la riduzione della

mortalità, almeno per ciò che concerne la si-

gnificatività statistica, ad

eccezione dei casi in cui

viene associata a ICD (nei

quali si ritiene che sia l’ICD a

determinare la riduzione della

mortalità cardiaca su base ta-

chiaritmica).

Un gruppo di esperti norda-

mericani, guidato da McAli-

ster, ha recentemente pubblicato

sugli Annals of Inter-

nal Medicine una re-

visione sistematica

basata su nove studi di confronto fra terapia

medica ottimale con e senza associazione della

CRT. L’analisi è stata effettuata però sulla sola

CRT, escludendo l’associazione con ICD, oggi

sempre più diffusa e considerata più efficace

(come ha dimostrato anche il “Sudden Cardiac

Death in Heart Failure Trial - SCD-HeFT”, uno

studio recentissimo appena completato). Par-

tendo da questi dati, Nichol e collaboratori

hanno compiuto un’analisi di costo-efficacia

dai risultati interessanti. La terapia medica otti-

male ha presentato un costo medio di $34.400

per anni di vita guadagnati, la CRT di $64.400

con un costo aggiuntivo calcolato di

$107.800/QALY, che non sembra particolarmen-

te costo-efficace, se si considera, come puntua-

lizzano Hlatky e Massie nel loro editoriale, che

il limite massimo perché un intervento sia con-

siderato tale è attualmente di $50.000/QALY. In

realtà, come sottolineano anche Nichol e i suoi

ricercatori, la costo-efficacia della CRT va con-

siderata sulla base della situazione clinica del

singolo paziente, escludendo tutti coloro che

presentano patologie concomitanti che deter-

minino una riduzione dell’aspettativa di vita. È

quindi indispensabile una più accurata selezio-

ne dei pazienti che possano maggiormente be-

neficiare di questa terapia, non limitandosi ai

criteri di elezione oggi considerati validi, ma in-

tegrandoli con una meticolosa analisi della

contrazione del muscolo cardiaco con metodi-

che di imaging (ecocardiografia o altre) per una

precisa valutazione del tipo, entità e sede prin-

cipale della desincronizzazione di contrattilità

dei due ventricoli. � CA
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Il NICE e le valutazioni 
costo-efficacia: dibattito 
in corso

Devlin N, Parkin D

Does NICE have a cost-effectiveness threshold and

what other factors influence its decisions? A binary

choice analysis

Health Econ 2004, 13: 437-452

Rawlins MD, Culyer AJ

National Institute for Clinical Excellence and its value

judgements 

BMJ 2004; 329: 224-227

Maynard A, Bloor K, Freemantle N

Challenges for National Institute for Clinical

Excellence

BMJ 2004; 329: 227-229

U
na questione che genera attualmente dibattito

è il peso che il NICE attribuisce all’evidenza de-

rivante dall’analisi costo-efficacia nel fornire le

sue “raccomandazioni” relativamente all’uso di

nuove tecnologie. In particolare, Devlin e

Parkin (2004) si domandano quale regola deci-

sionale il NICE adotti per giudicare se una data

tecnologia è conveniente o meno per il sistema

sanitario britannico e, nello specifico, se con-

fronti i risultati delle valutazioni economiche

(espressi in termini di costo per QALY guada-

gnato) con dei valori soglia predefiniti o se esi-

stano altri fattori in grado di influenzare il pro-

cesso decisionale.

Da più parti si sostiene che il NICE abbia impli-

citamente definito una soglia di accettabilità

per il costo per QALY guadagnato, al di sopra

del quale una tecnologia viene automaticamen-

te rifiutata, e che al crescere del costo incre-

mentale la probabilità di rifiuto di una determi-

nata tecnologia aumenti. In realtà, Rawlins e

Culyer (autorevoli esponenti del NICE), nel loro

editoriale sul BMJ, negano che il NICE utilizzi

una misura assoluta per giudicare il livello di

accettabilità di una tecnologia per molteplici

ragioni: mancanza di evidenza empirica per de-

cidere a quale valore la soglia di costo-efficacia

deve essere fissata; la determinazione di una

soglia potrebbe implicare l’attribuzione di una

priorità assoluta all’obiettivo dell’efficienza al-

locativa piuttosto che all’equità; la fissazione di

un valore soglia potrebbe scoraggiare una com-

petizione sul prezzo da parte dei produttori.

Più in generale, affermano che le decisioni del

NICE sono assunte caso per caso.

Lo studio di Devlin e Parkin si concentra quin-

di sui fattori che, oltre all’analisi costo-effica-

cia, influenzano le decisioni del NICE e che

possono aumentare (o diminuire) la probabi-

lità che una tecnologia sia giudicata poco con-

veniente. Secondo i risultati di tale studio, l’ef-

fetto dell’incertezza legata alla stima dell’ICER

(rapporto costo-efficacia incrementale) ed il

grado di diffusione della patologia interessata

spiegano il rifiuto da parte del NICE di alcune

tecnologie con un ICER relativamente basso e

l’approvazione di alcune con un ICER relativa-

mente alto. �

Monica Fiorini

Agenzia Sanitaria Regionale Emilia Romagna
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Abstract

NATIONAL INSTITUTE FOR CLINICAL EXCELLENCE

Il National Institute for Clinical Excellence (NICE), attivo in
Gran Bretagna dal 1999, è un organismo del Servizio Sani-
tario Nazionale che elabora e promuove indicazioni eviden-
ce-based sull’efficacia clinica e sulla costo-efficacia di nuo-
ve o già esistenti tecnologie sanitarie (inclusi prodotti far-
maceutici, test diagnostici o procedure chirurgiche).

Riabilitazione cardiaca
sottoutilizzata
Witt BJ, Jacobsen SJ, Weston SA et al.

Cardiac rehabilitation after myocardial infarction in the

community

J Am Coll Cardiol 2004; 44: 988-996

L’efficacia della riabilitazione cardiologica nel migliorare la so-

pravvivenza e la qualità di vita in pazienti con un evento car-

diovascolare acuto (infarto miocardio, scompenso acuto di cir-

colo, interventi di rivascolarizzazione miocardica) è oggi uni-

versalmente riconosciuta e provata da numerosi studi pubbli-

cati. Nonostante ciò, si calcola che sia in Europa sia negli Stati

Uniti solo il 50% dei soggetti con un’indicazione per riabilita-

zione cardiologica ne faccia effettivamente ricorso. 

I motivi devono essere ricercati sia nella carenza di presidi sa-



Abstract

Obesità: cominciamo 
a fare i conti 

Visscher TL, Rissanen A, Seidell JC et al

Obesity and unhealthy life-years in adult Finns

Arch Intern Med 2004; 164:1413-1420

L
a valutazione dei costi dell'obesità è oggi argo-

mento di attualità non solo per il grande impat-

to epidemiologico di questa condizione, ma an-

che per l'evidenza che l'obesità è una condizio-

ne cronica, da cui difficilmente si guarisce, che

rappresenta un fattore di rischio per numerose

patologie fra cui diabete di tipo 2, infarto mio-

cardico e ictus. 

I principali studi sui costi dell'obesità, che risal-

gono tuttavia ai primi anni '90, indicano che i

costi diretti legati a questa condizione patologi-

ca oscillano fra il 2% e il 6% della spesa sanitaria

nazionale: in pratica, negli individui con indice

di massa corporea (IMC) compreso tra 30 e 35, i

costi diretti sono superiori del 25% rispetto ad

una identica popolazione in normopeso. Questi

costi potrebbero risultare però sottostimati dal

fatto che l'obesità (e, più in generale, il sovrap-

peso) hanno acquisito un carattere epidemico,

almeno in Occidente, e quindi iniziano sempre

più in giovane età: ciò significa che, per defini-

re con precisione l'onere sociosanitario di que-

sta condizione, non si può prescindere dalla

valutazione degli effetti che l'aumento patolo-

gico del peso corporeo determina sulla morbi-

lità e la disabilità di un individuo nell'intero

arco della sua vita. 

È noto peraltro che esiste una stretta correla-

zione fra sovrappeso e numero di anni di vita

persi, per cui, per esempio, un maschio obeso

di 20 anni (con un IMC >45) rischia di vivere

fino a 13 anni in meno, con una riduzione del-

l’aspettativa residua di vita pari al 22% (ipotiz-

zando una vita media di 78 anni). 

Un’importante novità metodologica emer-

ge adesso da uno studio prospettico

finlandese riguardante una

coorte composta inizialmente

da circa 20.000 individui

(range di età: 20-92 anni), il

quale, primo nel suo gene-

re, ha cercato di definire

in maniera quantitativa

l'impatto dell'obesità sulla

salute, descritto come "nume-

ro di anni vissuti in catti-

va salute" dalle persone

obese. Nel corso del fol-

low-up, durato 15 anni,

sono stati controllati i se-

guenti indicatori di morbi-

lità e disabilità: invalidità lavorativa prematura

riconosciuta in forma pensionistica, ricoveri

per malattie coronariche avvenuti nel corso del

periodo di osservazione e rimborsi per farmaci

destinati alla cura di malattie croniche ottenuti

nel medesimo intervallo di tempo. Rispetto ad
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nitari dedicati a tale intervento sia nella scarsa richiesta da

parte dei malati e anche dei medici per carenza di conoscenza,

responsabilizzazione e sensibilizzazione. Una minore parteci-

pazione è evidenziata soprattutto per quanto riguarda la po-

polazione femminile ed i più anziani.

Lo studio recentemente pubblicato sul giornale dell’American

College of Cardiology descrive l’esperienza nord-americana

compiuta nella contea di Olmsted, Minnesota. Su un totale di

1821 soggetti affetti da infarto miocardico acuto, soltanto il 55%

aveva partecipato ad un programma di riabilitazione cardiolo-

gica (58% degli uomini e 46% delle donne di età superiore a 70

anni). La presenza di donne in riabilitazione era inferiore del

55% a quella degli uomini e quella degli ultrasettantenni inferio-

re del 77% rispetto a quella dei soggetti con meno di 60 anni. 

I partecipanti erano quindi prevalentemente uomini, di età

inferiore ai 60 anni e con minore comorbilità rispetto al tota-

le della popolazione considerata. L’efficacia dell’intervento si

è dimostrata elevata, considerando che la sopravvivenza a

tre anni fra i partecipanti era sostanzialmente sovrapponibile

a quella della popolazione che non aveva mai avuto un infar-

to e decisamente in crescita per gli anni più recenti (a testi-

monianza di una evoluzione dei programmi messi a punto in

questo settore). Alla luce di questi risultati è sempre più ur-

gente studiare i motivi della carente partecipazione a questo

tipo di intervento. 

Azioni di sensibilizzazione dovrebbero essere messe a punto

sia nei confronti dei pazienti, informandoli adeguatamente ed

eliminando gli ostacoli che attualmente possono rendere

meno accettabile un programma di riabilitazione cardiologica,

sia dei medici, che dovrebbero conoscere meglio l’efficacia di

questo complesso intervento per poterlo consigliare con de-

terminazione ai propri assistiti. � CA



un gruppo di controllo di maschi in normopeso,

negli uomini obesi di età compresa fra i 20 e i

64 anni e che non avevano mai fumato è stato

calcolato un aumento medio pari a 0,63, 0,36 e

1,68 anni vissuti rispettivamente con invalidità

lavorativa, malattie coronariche e uso di farma-

ci per patologie croniche. Risultati sovrapponi-

bili sono stati osservati nelle donne obese.

Inoltre, dato molto interessante, sia negli uo-

mini sia nelle donne l'obesità è risultata più

strettamente correlata ai parametri di morbilità

e invalidità presi in esame che alla mortalità

generale. 

Gli autori sottolineano peraltro che l'impatto

dell'obesità sulla popolazione esaminata po-

trebbe essere stato sottostimato, avendo esclu-

so dalla valutazione tutti i soggetti obesi che

già all'inizio dello studio riportavano quelle

condizioni morbose che sono poi state valutate

in maniera prospettiva, non potendosi esclude-

re che l'obesità fosse la conseguenza piuttosto

che la causa di malattie croniche.

Sotto il profilo metodologico lo studio è inecce-

pibile, ma il dato più rilevante deriva dalla di-

mostrazione che si possono valutare i rischi e

l'impatto socioeconomico dell'obesità partendo

sia dalla misura della qualità di vita di questi

pazienti, notoriamente peggiore rispetto agli

individui normopeso, sia dalla morbilità svilup-

pata nel corso della vita. 

Nella definizione e valutazione economica degli

Obiettivi di un Sistema Sanitario, il numero di

anni di vita "in salute" sembra essere infatti un

parametro assai più prezioso della tradizionale

"mortalità". � GB

La ricerca in Sanità:
il difficile percorso 
degli obiettivi condivisi

Task force on health care systems research

Informed choice for attaining the Millennium

Development Goals: towards an international

cooperative agenda for health-systems research

Lancet 2004; 364: 997-1003

G
li obiettivi di sviluppo del millennio (Millennium

Development Goals – MDGs) fanno parte di un

programma che include argomenti legati alla sa-

nità infantile, alla mortalità materna e a patolo-

gie come l’HIV/AIDS. Purtroppo, molto spesso,

tali obiettivi sono difficilmente raggiungibili, so-

prattutto in alcune aree a basso reddito come,

per esempio, l’Africa sub-sahariana. Un interes-

sante articolo pubblicato sul Lancet ha mostra-

to come le principali cause di insuccesso nel

perseguimento di tali obiettivi siano dovute

principalmente ai vincoli sempre più stretti im-

posti ai sistemi sanitari che impediscono l’im-

plementazione di programmi a livello globale.

Gli obiettivi di sviluppo sono riassumibili nella

seguente tabella.

Obiettivo 1 Sradicare la povertà e la fame
Obiettivo 2 Permettere a livello globale l’istruzione 

primaria
Obiettivo 3 Promuovere la parità fra i sessi
Obiettivo 4 Ridurre la mortalità infantile
Obiettivo 5 Migliorare la salute materna
Obiettivo 6 Debellare malattie come HIV/AIDS, malaria 

e altre patologie
Obiettivo 7 Raggiungere la sostenibilità ambientale
Obiettivo 8 Attuare una collaborazione a livello globale 

per perseguire lo sviluppo

In effetti, una grande varietà di decisioni an-

drebbero definite a livello globale, nazionale e

locale e sarebbe auspicabile una forte integra-

zione, ad esempio, su come raggiungere gli

obiettivi di sviluppo.

I problemi principali che ostacolano la condivi-

sione di questi obiettivi sono dovuti alle diffe-

renze esistenti fra i Paesi: ognuno prende spe-

cifiche decisioni sulla base delle proprie realtà

e disponibilità di risorse.

Esistono, tuttavia, anche alcuni punti di contat-

to poiché Paesi diversi possono comunque tro-
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Normopeso

Sottopeso

Sovrappeso

Obesi

11

31,6

6,5

50,8

Distribuzione percentuale dell'IMC in un campione di oltre 50.000 adulti,
rappresentativo della popolazione italiana, intervistato su altezza e peso.
Modificato da: Pagano R, La Vecchia C: Overweight and obesity in Italy, 1990-
91, Int J Obes Relat Metab Disord 1994; 18: 665-669



Abstract

varsi di fronte a medesimi problemi, quali, ad

esempio, il modo migliore di (a) utilizzare le ri-

sorse umane, (b) aumentare l’efficacia dell’assi-

stenza sanitaria e contestualmente ridurne l’i-

nefficacia, (c) controllare l’utilizzo e il consumo

dei farmaci, (d) integrare programmi specifici

volti a combattere patologie specifiche come

l’HIV/AIDS.

Gli autori del presente lavoro hanno cercato di

individuare degli argomenti su cui ricercatori,

policy maker, personale sanitario, enti di ricer-

ca, organizzazioni non governative sono calda-

mente invitati a riflettere. Per ogni argomento

(riportato in dettaglio più avanti), gli autori sug-

geriscono di rispondere alle seguenti domande:

� Quale è il problema e perché è importante?

� Cosa sappiamo di tali argomenti e cosa non

sappiamo?

� Che tipo di ricerca è necessaria e quale è il

suo contributo?

Gli argomenti proposti sono i seguenti.

RISORSE FINANZIARIE ED UMANE

Finanziamenti di comunità e assicurazioni

sanitarie. La ricerca è necessaria per valutare

le implicazioni finanziarie della copertura uni-

versale nei diversi ambiti, per valutare il con-

tributo individuale di ognuno tramite la tassa-

zione e tramite versamenti spontanei da parte

dei contribuenti. La scarsità delle risorse desti-

nate ai servizi sanitari ha portato molti Paesi a

considerare i finanziamenti di comunità, spe-

cialmente su base volontaria, da intendersi

come una fonte aggiuntiva di fondi.

Risorse umane per la Sanità a livello di Di-

stretto. La valutazione è necessaria a livello

capillare, come può essere quello rappresenta-

to dal Distretto, per analizzare l’equilibrio fra

gli incentivi finanziari e non finanziari che po-

trebbero migliorare e/o aumentare la motiva-

zione, l’attività e la distribuzione dei lavoratori

in campo sanitario.

Risorse umane per la Sanità a livello na-

zionale e internazionale. Incrementare il vo-

lume della ricerca in Sanità significa che i po-

licy maker lavorano, insieme, per migliorare

l’integrazione fra gli ambiti di applicazione del-

le politiche sanitarie.

ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE 

DI SERVIZI SANITARI

Coinvolgimento degli individui. Coinvolgere

gli individui significa responsabilizzarli, render-

li partecipi della pianificazione sanitaria e della

definizione delle priorità in Sanità.

Assistenza sanitaria equa, efficace ed effi-

ciente. L’accesso iniquo alle cure è stato docu-

mentato in numerose occasioni, ma molto poco

si sa circa il modo migliore per ridurre queste

differenziazioni nell’accessibilità ai servizi sani-

tari. Per fare ciò sarebbe fondamentale indivi-

duare strategie al fine di aumentare la qualità

dell’accesso come, per esempio, il processo di

feedback, che tuttavia è stato testato solo nei

Paesi sviluppati e ad alto reddito.

Approcci da seguire per organizzare i ser-

vizi sanitari. Le strategie per organizzare al

meglio i sistemi sanitari (la separazione fra

venditori e acquirenti di prestazioni, la creazio-

ne di quasi-mercati all’interno del settore pub-

blico, la creazione di agenzie per il settore sani-

tario, la decentralizzazione delle responsabilità

dal livello centrale a livelli locali) sono ormai

note, il problema è come implementarle. Nei

Paesi sviluppati alcune strategie sono già state

realizzate, ma nei Paesi a basso reddito sono

solo le Organizzazioni Non Governative (ONG)

che tentano, con fatica, l’attuazione di tali poli-

tiche. Inoltre, i rapporti fra le istituzioni (nel

caso specifico i Ministeri della Salute) e le ONG

sono molto spesso conflittuali e senza fiducia

reciproca da entrambe le parti.

Politiche volte al controllo dell'uso dei

farmaci e dei servizi diagnostici. Nei Paesi a

basso reddito, circa il 60-90% dei risparmi delle

famiglie viene speso per l’acquisto di farmaci.

Va evidenziato che oltre a questo, tali Paesi in-

contrano problemi anche relativamente alla di-

sponibilità dei farmaci, alla presenza sul merca-

to di specialità medicinali contraffatte o scadu-

te, alla mancanza pressoché totale di farmaci

essenziali (pensiamo ai farmaci antiAIDS). Inol-

tre, accanto a tali problemi strutturali ne esi-

stono altri legati alla “cultura” dell’attività pre-

scrittiva: un uso inappropriato di antibiotici

può portare a una resistenza ai farmaci, ad

eventi avversi da farmaci e, in ultimo, allo

spreco di risorse preziose. La ricerca, in questo

caso, può avere importanti effetti positivi da un

punto di vista sanitario.

CARE 6, 2004

11



∑GOVERNO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Governo e responsabilità. La responsabilità

delle proprie azioni andrebbe fortemente inco-

raggiata: alcune evidenze dimostrano che chi

eroga prestazioni senza essere direttamente re-

sponsabile della propria attività tende a igno-

rare le preferenze del paziente e della comu-

nità in generale.

Sistemi informativi. La presenza di sistemi

informativi è ormai una costante nei sistemi sa-

nitari dei Paesi sviluppati; non lo è invece in

quelli a basso reddito dove, oltre a problemi

organizzativi legati alla difficoltà di realizzare

tali sistemi, è anche praticamente impossibile

valutare le ineguaglianze in termini di salute.

Definizione delle priorità per le politiche

sanitarie. Va evidenziato che, nei Paesi non

sviluppati, si registra la totale mancanza di

considerazione esplicita per programmi di defi-

nizione delle priorità: l’allocazione delle risorse

è troppo spesso definita da modelli che difen-

dono gli interessi di “pochi”.

Approcci efficaci per ottenere effetti in

Sanità. Alcune politiche o interventi possono

avere delle ripercussioni immediate sulla salu-

te; pensiamo, ad esempio, ad una politica mol-

to attenta alla sicurezza dei trasporti: questo

potrebbe contenere il numero di incidenti stra-

dali e quindi avere affetti sulla salute. Tuttavia,

nei Paesi non sviluppati, l’attuazione di tali

provvedimenti ha mostrato uno scarso impatto.

EFFETTI A LIVELLO GLOBALE

Effetti delle iniziative globali sui sistemi

sanitari. L’impatto delle politiche attuate a li-

vello globale può influenzare le caratteristiche

determinanti della salute e, di seguito, avere

conseguenze anche sui sistemi sanitari. Tutta-

via, le politiche devono seguire obiettivi comu-

ni altrimenti possono spesso risultare in con-

flitto fra loro.

CONCLUSIONI

Una ricerca rigorosa sui sistemi sanitari richie-

de il contributo prezioso di numerose discipline

come l’epidemiologia, la biostatistica, l’econo-

mia sanitaria, la sociologia, l’antropologia e l’a-

nalisi politica. Le metodologie di ricerca posso-

no essere sia qualitative sia quantitative e rico-

prono entrambe un ruolo molto importante;

basti pensare ai trial clinici, alle analisi di serie

temporali, alle revisioni sistematiche della let-

teratura o, ancora, alle metanalisi. Tutti i mezzi

vanno utilizzati per ottenere il meglio dalla ri-

cerca; la metodologia, tuttavia, passa in secon-

do piano se non esiste il requisito della colla-

borazione fra i policy maker che dovrebbero

agire condividendo obiettivi e scopi al fine di

verificare se i risultati della ricerca nei sistemi

sanitari siano effettivamente efficaci. �

Letizia Orzella

Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio
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Abstract

TEA inappropriate

Kennedy J, Quan H, Ghali WA, Feasby TE

Variations in rates of appropriate and inappropriate carotid

endarterectomy for stroke prevention in 4 Canadian

provinces

CMAJ 2004; 171: 455-459

Barnett HJM

The inappropriate use of carotid endarterectomy

CMAJ 2004; 171: 473-474

Un’équipe di esperti dell’Università di Calgary in Canada, guidata

da Kennedy, ha valutato con l’aiuto di un gruppo indipendente di

esperti l’appropriatezza di tutti gli interventi di tromboendoarte-

riectomia (TEA) carotidea eseguiti tra gennaio 2000 e dicembre

2001 nelle tre province canadesi centrali (Alberta, Manitoba, Sa-

skatchewan) e nella vasta provincia del Pacifico, la Columbia Bri-

tannica. I risultati sono stati abbastanza deludenti dal momento

che soltanto il 52,3% delle 3167 procedure prese in esame ha sod-

disfatto i criteri di appropriatezza previsti, con un’ampia variabi-

lità fra diversi centri, ove è stato osservato o un deciso sovrauti-

lizzo dell’intervento o un sottoutilizzo. 

Le TEA carotidee sono risultate più appropriate se prescritte da

neurochirurghi e da chirurghi con un minor numero di interventi

eseguiti, oppure se effettuate in ospedali con un più basso volu-

me di attività in questo ambito specifico. Il 10,3% degli interventi

è risultato comunque decisamente inappropriato, dato che fa ri-

flettere in considerazione delle conseguenze negative a cui sono

stati sottoposti i pazienti (rischio di morte, disabilità, sofferenze)

a fronte di un basso beneficio atteso. Gli autori concludono so-

stenendo la necessità di un’attenta valutazione fra il rischio di



Abstract

Valutazioni economiche 
in Sanità: sono realmente utili?

Drummond M

Economic evaluation in health care: is it really useful

or we are just kidding ourselves?

Austral Econ Review 2004, 37: 3-11

N
onostante la continua crescita degli studi pub-

blicati e l’adozione in diversi Paesi delle valuta-

zioni economiche come requisito formale per

l’introduzione di farmaci o tecnologie innovati-

ve, tuttora permangono dubbi sull’uso e l’utilità

di tali valutazioni nei processi decisionali in Sa-

nità. In questo articolo Drummond considera

gli argomenti pro e contro l’utilizzo di questi

strumenti esaminando due diversi contesti de-

cisionali: il livello centrale, in cui una singola

agenzia o organizzazione prende decisioni per

l’intero sistema sanitario, ed il livello locale,

dove le decisioni sono assunte da una pluralità

di soggetti che operano all’interno del sistema

(si pensi all’acquisto di dotazioni strumentali,

all’inserimento di farmaci nei prontuari ospe-

dalieri o all’implementazione di linee guida svi-

luppate dal centro). 

Mentre a livello centrale c’è un ampio numero

di esempi di un uso diretto delle valutazioni

economiche nei processi decisionali (sempre

più giurisdizioni richiedono ai produttori di tec-

nologie sanitarie o di farmaci di includere i dati

di costo-efficacia nelle richieste per il rimborso

dei loro prodotti), a livello locale ve ne sono

pochi. Le ragioni sono ascrivibili alla mancanza

di comprensione della metodologia o della ter-

minologia adottata (per esempio, il costo per

QALY, ossia per anno di vita guadagnato ponde-

rato per la qualità), ad una certa rigidità del si-

stema, che non consente di spostare i fondi da

un budget ad un altro, all’impossibilità, a detta

di alcuni decisori locali, di trasferire i risultati

di studi economici da una realtà territoriale ad

un'altra a causa di differenze nella pratica clini-

ca; più in generale, al fatto che gli obiettivi per-

seguiti dai singoli decisori sono molteplici (e

l’efficienza nell’allocazione delle risorse è uno

soltanto di questi).

Le decisioni in Sanità dipendono, infatti, da una

pluralità di fattori (sociali, economici e politici)

e anche quando le valutazioni economiche co-

stituiscono un’importante fonte di evidenza per

l’assunzione di decisioni a livello centrale, ge-

neralmente non ne rappresentano la più in-

fluente. A livello locale il loro ruolo è ancora

molto meno definito. In realtà, sebbene le va-

lutazioni economiche non siano utilizzate al

massimo delle proprie potenzialità, possono

però aiutare i decisori a considerare nei pro-

cessi decisionali sia i costi sia i benefici delle

diverse opzioni disponibili. Quattro, in partico-

lare, potrebbero essere le condizioni capaci di

promuoverne l’utilizzo: processi decisionali tra-

sparenti, chiari obiettivi politici, tempi e risorse

ragionevoli e, da ultimo, incentivi appropriati

per l’attuazione di quei trattamenti o program-

mi che comportano un uso più costo-efficace

delle risorse. �

Monica Fiorini

Agenzia Sanitaria Regionale Emilia Romagna
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un utilizzo eccessivo di procedure a causa di indicazioni inappro-

priate e viceversa del loro sottoutilizzo per indicazioni racco-

mandate. Questa considerazione dovrebbe ridurre il divario esi-

stente fra la medicina consigliata dalle linee guida (EBM) e la

pratica clinica, che implica sempre una maggiore difficoltà nel-

l’affrontare le singole decisioni. 

Nell’editoriale che accompagna l’articolo Henry Barnett, dell’U-

niversità di Western Ontario (London, Canada), sottolinea la ne-

cessità di un valido confronto fra medici, chirurghi ed istituzioni

per poter fornire il trattamento migliore per ogni tipo di pazien-

te con una diversa situazione clinica ed un differente livello di

rischio. Secondo Barnett è alquanto sorprendente che chirurghi

ed ospedali per i quali il volume di lavoro è inferiore, con il ri-

schio quindi di maggiori percentuali di complicazioni peri- e

post-operatorie, risultino quelli in grado di operare una migliore

selezione e valutazione dei pazienti. � CA



Quanto costano i servizi 
sanitari per i bambini disabili?

Newacheck PW, Inkelas M, Kim SE

Health services use and health care expenditures for

children with disabilities

Pediatrics 2004; 114: 79-85

I
bambini affetti da disturbi di natura organica o

psichica, che hanno accesso ai servizi specializ-

zati ovvero a programmi di recupero, negli Stati

Uniti sono circa il 13%. Di questi, più della metà

(5 milioni, ovvero il 7,3%) versa in condizioni ab-

bastanza gravi da limitare le attività proprie del-

l’età, come la scuola o il gioco. Gli autori, basan-

dosi sui dati raccolti nel 1999 e nel 2000 dal Me-

dical Expenditure Panel Survey (MEPS), hanno

condotto uno studio per descrivere l’utilizzo dei

servizi sanitari da parte di bambini e ragazzi di-

sabili (fino a 18 anni) e il loro costo. La disabilità

è risultata superiore nei maschi e nei bambini

appartenenti a famiglie con reddito inferiore al

200% del federal poverty level. La spesa annua

per le prestazioni sanitarie dei bambini disabili è

stata il triplo di quella affrontata negli altri bam-

bini. Le maggiori differenze hanno riguardato le

giornate di degenza (464 contro 55 x 1000), le

prestazioni sanitarie non mediche (3 contro 0,6)

e le prestazioni di assistenza domiciliare (3,8

contro 0,04). Come conseguenza del maggiore

utilizzo dei servizi sanitari, i bambini disabili

sopportano costi molto più elevati sia attraverso

l’assicurazione sanitaria ($ 2669 contro $ 676) sia

“di tasca propria” ($297 contro $189).

Lo studio di Newacheck et al. conferma i risul-

tati di un altro grande studio condotto nel

1980: grandi differenze tra le spese sanitarie

totali dei bambini con e senza disabilità, distri-

buzione incongrua tra le famiglie del peso fi-

nanziario della disabilità, che colpisce soprat-

tutto le famiglie a basso reddito, importanza

dell’assicurazione sanitaria nel fornire prote-

zione finanziaria alle famiglie con bambini disa-

bili. I risultati di questo studio hanno importan-

ti implicazioni di politica sanitaria: comprende-

re la natura dei costi sanitari per i bambini di-

sabili è essenziale per poter pianificare gli in-

terventi di sostegno e proteggere le famiglie

dalla “catastrofe” delle spese sanitarie. �

Maria Grazia Proietti

Azienda USL Roma D
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Abstract

FARMACI ED ECONOMIA: UNA SCELTA DI CAMPO

Nella collana "Percorsi", Il Mulino propone un testo di Econo-
mia del settore farmaceutico. Ne è autore Fabrizio Gianfrate,
docente a contratto presso l’Università di Ferrara, già direttore
della Fondazione SmithKline. Le sezioni iniziali della monogra-
fia offrono al lettore una panoramica sufficientemente completa
del background conoscitivo necessario alla comprensione del
contesto economico in cui l’industria farmaceutica è chiamata
ad operare. L’outline della normativa, dei principali meccanismi
economici è sintetica e chiara; a ciò fa seguito un cenno alle
metodologie di analisi farmacoeconomica.
Giunto più o meno a metà del percorso, il lettore sarà invitato a
riflettere sulle questioni che maggiormente agitano il settore far-
maceutico: dalla "dialettica" tra farmaci innovativi e me-too al
ruolo svolto dai farmaci generici, dai cosiddetti lifestyle drugs al
processo di concentrazione in atto a livello internazionale. È in
queste pagine ed in quelle del settimo capitolo (dedicato a “In-
novazione, risorse finanziarie e politiche industriali”) che sembra
emergere con maggiore chiarezza il punto di vista dell’autore.
Gianfrate ricorda a più riprese come il rilancio del comparto far-
maceutico debba necessariamente passare per l’innovazione; il
meccanismo virtuoso può essere innescato solo tramite concreti
incentivi alle imprese riguardanti soprattutto “le modalità di fis-
sazione del prezzo dei farmaci” e “le dimensioni del mercato dei

generici”. Si tratta, come sappiamo, di un
punto di vista largamente condiviso all’inter-
no del mondo industriale.
Commentatori molto prestigiosi, autori di
saggi che hanno alimentato un interessante
confronto a livello internazionale (M Gooz-
ner, M Angell, TM Jones e J Hoey), hanno
però fatto recentemente osservare come
l’industria abbia piuttosto puntato negli ul-
timi decenni ad investimenti a carattere

promozionale, appoggiandosi – per quanto concerne l’innova-
zione – al lavoro svolto all’interno dei laboratori della ricerca
pubblica. Allo stesso modo, la posizione assunta da Fabrizio
Gianfrate su altre scottanti questioni riflette un punto di vista
definito; pensiamo, ad esempio, a quanto viene detto a propo-
sito dei lifestyle drugs o della pubblicità dei farmaci etici diret-
tamente rivolta al pubblico, che l’autore vede come la tappa
necessaria per arrivare ad un rapporto più equilibrato tra un
cittadino più informato e consapevole ed il sistema sanitario.
Il saggio pubblicato dal Mulino considera questioni attuali ma
assai controverse, filtrandole da un’ottica assai caratterizzata; è
dunque un utile arricchimento per la biblioteca di quanti sono
impegnati nella programmazione delle politiche sanitarie, pun-
to di partenza per un confronto che ci si augura possa essere
quanto più onesto e trasparente possibile. � CF



A colloquio con 
Leonardo Palombi

Professore Associato di Igiene all'Università Tor Vergata

di Roma e Direttore Scientifico del Programma DREAM

(Drug Resource Enhancement against AIDS and Malnu-

trition)

Prof. Palombi, sono trascorsi quasi tre

anni da quando la Comunità di Sant’Egi-

dio ha avviato in Mozambico il primo

programma globale di prevenzione e te-

rapia dell’AIDS in Africa; esiste una ra-

gione specifica per la scelta del Mozam-

bico come primo Stato beneficiario?

Più che una ragione specifica, con il Mozambico

esiste una lunga storia di rapporti iniziati alla

fine degli anni ’70, quando la Comunità di

Sant’Egidio ha deciso di sostenere un Paese tra

i più poveri del mondo, lacerato da una tragica

guerra civile che in sedici anni ha fatto oltre un

milione di morti e due milioni di sfollati, la-

sciando la popolazione in una situazione di in-

dicibile povertà.

Ci siamo resi conto, in quegli anni, che la guer-

ra era una fonte tremenda di povertà, che ren-

deva vano ogni sforzo di sostegno e solidarietà;

preso atto di questa situazione, la Comunità ha

attivato contatti sia con la guerriglia che con il

governo in carica, mettendo intorno ad un ta-

volo, proprio qui a Sant’Egidio e per oltre due

anni, i rappresentanti delle due fazioni.

Nel 1992 è stato siglato un accordo generale per

la pace; accordo che ha dato vita ad una pace

solida, duratura, ad un regime tutto sommato

democratico, ad un vero disarmo e, per quanto

più ci riguarda, ad una relazione di grande fidu-

cia e simpatia con le autorità di quel Paese.

In quegli anni, prima e dopo l’accordo di pace,

la Comunità aveva cominciato a diffondersi in

Mozambico, dove oggi ci sono migliaia di ade-

renti. In tutte le nostre visite, soprattutto in

quelle più recenti, l’epidemia dell’AIDS ci è ap-

parsa un po’ come un nuovo conflitto: in Mo-

zambico ci sono oggi 1,2 milioni di adulti conta-

giati dal virus dell’HIV, quanti – se non più – i

morti nel conflitto civile in tutti i suoi sedici

anni. 

Dovevamo spegnere, sconfiggere anche questo

secondo conflitto e, in questo ambiente di fidu-

cia reciproca, abbiamo incominciato a parlare

di terapia insieme alla prevenzione; abbiamo

certo incontrato difficoltà iniziali, perché fino

al 2000 l’atteggiamento nei confronti della te-

rapia era sostanzialmente negativo, si parlava

di insostenibilità e complessità della cura.

Non dobbiamo poi dimenticare che l’AIDS in

Africa ha un tale spessore epidemiologico da

diventare un grande tema politico per cui tal-

volta non solo le grandi Agenzie internazionali,

ma anche gli stessi governi africani, hanno avu-

to un certo interesse a ridimensionare il pro-

blema se non addirittura a negarlo.

Il programma DREAM  coniuga prevenzio-

ne e terapia dopo molti anni nei quali la
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LA COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO E IL PROGRAMMA 
GLOBALE DI LOTTA ALL’AIDS IN AFRICA
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La Comunità di Sant’Egidio

La Comunità di Sant’Egidio nasce a Roma nel 1968, all’indomani del Concilio
Vaticano II. Oggi è un movimento di laici a cui aderiscono più di 40.000 per-
sone, impegnato nella comunicazione del Vangelo e nella carità a Roma, in
Italia e in più di 60 Paesi dei diversi continenti. È “Associazione pubblica di
laici della Chiesa”. La comunità ha il suo centro nella Chiesa romana di
Sant’Egidio, da cui ha preso il nome. Fin dall’inizio vive nel quartiere di Tra-
stevere e a Roma una presenza continua di preghiera e di accoglienza ai po-
veri e ai pellegrini. 

È una Organizzazione non Governativa (ONG) con centro a Roma, attiva in
tutti i continenti con programmi di cooperazione allo sviluppo, di sostegno
ai diritti umani, di facilitazione di processi di pace e di riconciliazione. Si di-
stingue tra altre ONG per l’impegno totale (96-98%) delle risorse nei progetti
e il bassissimo impiego in spese generali e di sostegno alle strutture (2-4%).
Questo è reso possibile dal lavoro volontario e gratuito di tutti i dirigenti e
di gran parte del personale impiegato, specializzato e ad alta professionalità.
Per questo motivo tutti i programmi della Comunità hanno un costo comples-
sivo estremamente limitato rispetto al loro impatto e ai risultati raggiunti.

Una lunga storia lega la Comunità di Sant’Egidio al Mozambico: dagli aiuti
umanitari inviati nei primi anni ’80 fino alla mediazione ufficiale tra guerriglia
e governo che ha condotto all’Accordo generale di Pace firmato a Roma il 4
ottobre 1992 dopo 27 mesi di negoziati. Oggi il Mozambico è uno dei Paesi
protagonisti ed esemplari della rinascita democratica nell’Africa sub-sahariana.
Lo speciale legame con il Mozambico ha portato la Comunità di Sant’Egidio a
scegliere questo Paese come il primo in cui avviare il programma DREAM,
programma globale di lotta all’AIDS.



lotta all’AIDS si è focalizzata su una stra-

tegia esclusivamente preventiva; qual è

la ragione di questa scelta?

Lo staff medico e scientifico di DREAM non ha

mai voluto sottovalutare l’importanza di un’ef-

ficace azione di controllo e prevenzione dell’e-

pidemia. Tra l’altro, molti di noi, per formazio-

ne, cultura ed affezione, sono igienisti ed epi-

demiologici e quindi... “partigiani della preven-

zione”. Al tempo stesso, però, abbiamo sentito

l’urgenza e la necessità di combinare la terapia

con la prevenzione, quasi che la prima fosse

una componente della seconda.

Questo anche di fronte ad un fatto innegabile:

le strategie preventive adottate in questi anni

non sembrano avere particolarmente frenato il

diffondersi dell’epidemia. Oggi parliamo di 30

milioni di individui infetti in Africa, di anda-

menti ancora esplosivi in alcune regioni quali,

ad esempio, l’Africa Australe. Sono cinque i

Paesi nei quali l’epidemia ha ormai raggiunto la

tragica soglia del 30% della popolazione.

L’idea, quindi, è quella della terapia non solo

come presidio efficace per contrastare anche

una mentalità diffusa (solo il 5% della popola-

zione infetta ha accesso alle terapie), ma anche

come componente importante nel controllo

della malattia. 

Le faccio tre esempi: pensi al significato che ha

una normale seduta di VCT (Voluntary Counsel-

ling and Testing) per pazienti africani, pazienti

convinti da anni di campagne di informazione

di massa che prendere l’AIDS vuol dire inevita-

bilmente andare incontro ad un decesso (e

questo forse spiega perché spesso c’è un atteg-

giamento tanto reticente nei confronti del test,

perché nessuno vuol farsi annunciare la pro-

pria condanna a morte per colpa di questa pa-

tologia). Avere a disposizione la terapia e poter

dire ai nostri pazienti “Se lei è positivo, noi sa-

remo in grado di curarla” spegne gran parte di

questa angoscia, tant’è che i tassi di accettazio-

ne che noi abbiamo di VCT e del trattamento

sono altissimi, sempre superiori al 95%. Queste

sedute hanno un’enorme importanza anche

laddove il soggetto risulta negativo perché è un

momento della verità, nel quale si prende co-

scienza del pericolo che si è corso, dei rischi

della malattia e si ricevono informazioni.

Un secondo esempio: noi assistiamo ad un po-

tenziale effetto di riduzione della trasmissione

di soggetti trattati perché, ovviamente, la loro

carica virale si riduce e questo diminuisce, al-

meno da un punto di vista probabilistico, ma in

modo sostanziale, la possibilità del contagio di

altre persone. Questo è molto importante per
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� Il Mozambico si colloca al 168° posto su una classifica di 174 Paesi censiti 
per Human Development Index (2000)

� La sua popolazione è di 19,3 milioni di abitanti 
� La mortalità infantile è pari al 115 per 1000 (1999) 
� L'attesa di vita alla nascita nel 2000 era stimata a 39 anni (in assenza 

dell'AIDS sarebbe di 50 anni)
� Il PIL è di 782 USD/anno
� La spesa sanitaria ammonta al 4,6% del PIL 
� L’alfabetizzazione adulta è solo del 43% 
� Stima delle persone sieropositive o con AIDS, viventi alla fine del 1999:

1,2 milioni; di queste, 630.000 sono donne adulte 
� Percentuale di adulti infettati dal virus HIV: 13,2% 
� Stima dei morti per AIDS nel 1999: 98.000 
� Stima dei bambini (0-14 anni) sieropositivi o con AIDS, viventi alla fine 

del 1999: 52.000 
� Bambini orfani a causa dell'AIDS dall'inizio dell'epidemia: 310.000 
� Bambini orfani a causa dell'AIDS dall'inizio dell'epidemia e che sono tuttora

viventi: 248.177



una patologia come l’infezione da HIV/AIDS che

ha tempi di sviluppo e di latenza lunghi nume-

rosi anni.

Un ultimo esempio riguarda i superiori benefici

che la terapia offre nella drastica riduzione del-

la trasmissione verticale, materno-infantile;

benefici che non sono solo dovuti alla maggiore

efficacia nel ridurre la carica virale della madre

al momento del parto e successivamente, ma

anche in virtù del fatto che si tratta di una pro-

cedura molto stabile. Queste donne in tratta-

mento sono, come gran parte della popolazione

africana, donne con grande mobilità, con una

scarsa possibilità di accesso ai centri di salute;

lo stesso parto avviene spesso in ambienti mol-

to diversi da quelli che si erano programmati,

in ospedale, in casa, sulla strada.

Non sempre è possibile un intervento come

quello che si fa con una monoterapia al mo-

mento del travaglio; questo rende la procedura

molto robusta, in qualche modo indipendente

dal setting in cui viene offerta.

In conclusione, direi che la prevenzione per es-

sere efficace ha bisogno della terapia: si comin-

ciano a vedere in Mozambico persone trattate

che hanno recuperato la loro salute, autono-

mia, capacità di svolgere le normali attività

quotidiane. Questo è un fatto molto importan-

te, perché sdrammatizza, sfuma quello stigma

che si crea intorno ai malati e, quindi, rompe

anche un po’ il silenzio, la resistenza a farsi vi-

sitare e curare.

L’assistenza richiesta per l’infezione da

HIV/AIDS è complessa, richiede un’eccel-

lenza di cure, diagnostica, organizzazio-

ne sanitaria, informatizzazione. Tutto

questo in un quadro di estrema povertà.

Il programma DREAM ha dovuto operare

in base a delle priorità specifiche? Se sì,

quali?

Questa domanda tocca il punto di maggiore cri-

ticità del Programma DREAM, come pure di

ogni altro programma che pretenda di imple-

mentare la terapia per l’HIV/AIDS in Africa.

La complessa organizzazione di questa terapia

e della diagnostica si scontra inevitabilmente

con i deficit dei sistemi sanitari africani, la ca-

renza di strutture e personale qualificato, il ri-

dotto accesso della popolazione ai centri di sa-

lute, il sovraccarico di lavoro nelle strutture

residenziali.

A me sembra, però, che il nostro intervento ab-

bia colto, oltre a questi inevitabili aspetti pro-

blematici, quella che a noi è sembrata una vera

opportunità: il ripensamento e la razionalizza-

zione della sanità africana secondo un modello

più consono all’ambiente ed alle possibilità in

cui questa sanità vive ed opera. 

Spesso è mancata una riflessione di fondo su

questi sistemi sanitari africani che sono un po’

delle copie, brutte ed insostenibili, di quelli oc-

cidentali; basti pensare alla spesa sanitaria

pubblica annua pro capite del Mozambico, pari

a 1,8 dollari! 

Noi ci rendiamo conto di quanto siano insoste-

nibili gli ospedali o, comunque, le strutture re-

sidenziali. Dietro DREAM c’è l’idea di una nuo-

va sanità africana: una sanità leggera, molto

più presente sul territorio, molto meno resi-

denziale: i pochi ospedali mozambicani sono

oberati dalle complicanze dell’HIV/AIDS. Una

risposta più efficace, anche ai fini di un ridi-

mensionamento della spesa, può essere quella

di centri di salute razionalmente sparsi sul ter-

ritorio che prevengano le conseguenze termi-

nali dell’epidemia.

Un altro aspetto di questa “riforma” è l’utilizzo

estensivo che noi facciamo di personale locale

con un doppio beneficio: da una parte, la crea-

zione di quadri addestrati, dall’altra la valoriz-

zazione di una di quelle risorse che certo non

mancano nel continente africano, vale a dire le

risorse umane, dando anche una risposta al
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problema del lavoro, dato anche il basso costo

della manodopera, ma esaltando al contempo

la capillarità dell’azione.

Questa sanità leggera fa anche uso di personale

volontario, talvolta costituito dagli stessi mala-

ti che chiedono di aiutare i loro consimili. Noi li

coinvolgiamo in questo programma di rinforzo

dell’aderenza, che vuole dire educazione alla

pari, possibilità di monitorare i pazienti, di farli

parlare con altre persone che hanno attraver-

sato gli stessi percorsi e difficoltà, facendo cre-

scere non solo la compliance, ma anche la fidu-

cia nella struttura e la possibilità, per questi

soggetti, di essere facilmente rintracciati.

Questa sanità leggera ha però bisogno di tanta

tecnologia: come i telefoni cellulari in Africa

hanno risposto ad un’esigenza di comunicazio-

ne che non poteva essere assolta da reti fisse,

una risposta attraverso Internet e l’introduzio-

ne di tecnologie informatiche di comunicazione

possono svolgere un ruolo di estrema impor-

tanza sia nella gestione di centri complessi, che

prevedono un lavoro multidisciplinare (attivi-

sti, medici, infermieri, farmacisti, operatori per

il supporto nutrizionale e via dicendo), sia per

l’aspetto strategico delle comunicazioni; le reti

che abbiamo messo a punto e che stiamo

estendendo permettono, ad esempio, una pri-

ma telemedicina, la possibilità di una seconda

opinione, di una supervisione da parte di clinici

in Europa.

Per quanto riguarda la parte della sua domanda

sull’eccellenza delle cure, devo dire che noi ab-

biamo avuto un confronto che, qualche volta,

non esiterei a definire serrato, perché siamo

stati sempre sostenitori di un approccio secon-

do standard occidentali, rispetto a chi, invece,

sosteneva e sostiene interventi più semplici ed

economici.

Non è però difficile dimostrare che, almeno nel

campo dell’HIV/AIDS, le economie immediate

hanno come conseguenza costi futuri molto più

ampi; penso, da un lato, al problema delle resi-

stenze indotte dall’utilizzo della nevirapina in

monoterapia e, dall’altro, ai primi dati che ci

consentono invece di affermare che il tratta-

mento in triterapia delle madri in gravidanza ri-

duce in modo drastico l’insorgenza di resisten-

ze, anche a mesi di distanza e in soggetti che il

più delle volte hanno un elevato numero di cel-

lule CD4. Investire qualcosa di più nel presente

consente di risparmiare nel lungo periodo de-

naro e vite umane.

Il Programma DREAM è un intervento

orizzontale di sanità pubblica nel quale

la somministrazione di farmaci retrovi-

rali è uno, ma soltanto uno degli inter-

venti essenziali; quali sono le altre pre-

stazioni offerte da DREAM di cui possono

beneficiare i pazienti africani?

Penso sia opportuno riprendere il discorso sul-

le opportunità insite in un intervento per il

controllo dell’epidemia di HIV/AIDS in Africa. È

evidente che tale azione non potrà essere pun-
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tiforme, settorializzata, verticale, ma dovrà ne-

cessariamente ispirarsi ad un approccio olisti-

co: malnutrizione, malaria, tubercolosi, malat-

tie a trasmissione sessuale, infezioni opportu-

nistiche dovevano necessariamente entrare

nell’orizzonte assistenziale di DREAM.

Questo perché esse rappresentano delle conse-

guenze della malattia primaria o, comunque,

delle patologie che interferiscono pesantemen-

te sull’andamento dei pazienti.

DREAM, come ricorda lo stesso acronimo, si oc-

cupa anche di supplementazione nutrizionale;

non è un caso che, per molti anni, molti studiosi

africani abbiano negato l’esistenza dell’HIV/AIDS,

sostenendo che l’impatto della malnutrizione

sul sistema immunitario era assolutamente si-

mile. Pur sbagliando nelle conclusioni, dobbia-

mo riconoscere che la diffusa malnutrizione

rappresenta comunque un importante fattore

di immunodepressione.

Noi abbiamo pensato di sostenere i nostri pa-

zienti nell’ambito di un intervento in cui l’ade-

renza alla terapia ha sempre rappresentato una

priorità. Per favorire l’aderenza, abbiamo utiliz-

zato tre vie preferenziali: la gratuità delle visi-

te, delle analisi di laboratorio e delle cure; la

supplementazione nutrizionale per i pazienti

che entrano in terapia; infine, l’inclusione nei

gruppi di lavoro di educazione sanitaria, che

noi abbiamo colto come un’ulteriore priorità in

quest’approccio olistico di DREAM. 

Perché un’opera di prevenzione abbia un effetto

concreto è necessario raggiungere un certo li-

vello di conoscenza; noi parliamo di una vera e

propria alfabetizzazione alla salute. A questo

proposito, abbiamo realizzato un testo scritto in

quattro lingue (anche per una futura diffusione

in altri Paesi), già distribuito in 33.000 copie,

che serviva un po’ a diventare il primo libro del-

la famiglia mozambicana, motivando e coinvol-

gendo anche i nostri pazienti, nella consapevo-

lezza di far parte di un progetto culturale (vedi

immagine a fondo pagina).

L’accesso ai farmaci essenziali apre una

serie di questioni di carattere morale,

economico, giuridico, industriale. Uno

degli aspetti più dibattuti è quello relati-

vo alla liceità ed alla sicurezza dell’uso

di farmaci generici prodotti in Paesi

come India, Pakistan, Brasile; qual è la

vostra esperienza in merito?

Direi che la scelta di partire con farmaci generi-

ci, o meglio non-patented, per noi è stata ob-

bligata, dato il cospicuo ammontare dei costi

legati all’uso dei farmaci coperti da brevetto.

Ho, però, l’impressione che un certo dibattito
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internazionale rischi da un lato di semplificare

la problematica relativa ai farmaci e, dall’altro,

mi sia consentito dire, di “beatificare” i produt-

tori di farmaci generici, in un contesto nel qua-

le c’è, ed è evidente, la necessità di continuare

la ricerca su nuovi farmaci antiretrovirali: non

è sufficiente copiare.

È un contesto che assume a volte aspetti para-

dossali; non è raro, infatti, incontrare in Africa

farmaci antiretrovirali generici o, meglio anco-

ra non-patented, di costo assai superiore a

quello al quale vengono oggi proposti farmaci

di seconda linea branded.

Eviterei facili semplificazioni: il problema della

cura dell’AIDS non è solo quello di disporre di

farmaci a basso costo ma, piuttosto, la capacità

di mettere a punto un sistema, un modello,

un’organizzazione che consenta di superare

una serie di strettoie.

Con riferimento ai farmaci, comunque, a noi è

capitato di cominciare a proporre ad aziende

farmaceutiche produttrici di farmaci coperti da

brevetto la possibilità di introdurre una sorta

di “generico di marca” che combinasse insieme

diversi principi attivi.

Devo solo aggiungere che le recenti disavven-

ture di alcune aziende produttrici di farmaci ge-

nerici mostrano che, effettivamente, il proble-

ma dell’affidabilità dei farmaci generici non è

del tutto risolto e che occorre muoversi con

una certa cautela.

Formazione di personale locale, supporto

laboratoristico e informatizzazione sono

altri tre elementi fondamentali dei pro-

grammi di lotta globale ad una patologia;

quali sono le caratteristiche specifiche

del Programma DREAM?

L’impegno per la formazione di personale loca-

le è stato prioritario. Oggi il Mozambico è l’uni-

co Paese africano a disporre in modo sistemati-

co sul suo territorio di laboratori non solo per

la conta delle cellule CD4 con tecnologie e mac-

chinari all’avanguardia, ma anche per la carica

virale; tutto questo in ambiente pubblico, nei

tre ospedali di riferimento del Paese, con una

grande capacità di produrre analisi.

Questi centri svolgono anche un ruolo essenzia-

le nella formazione di personale altamente qua-

lificato; nei nostri laboratori lavorano decine di

biologi e tecnici i quali hanno avuto la possibi-

lità di ricevere un training completo ed anche

on the job, nel senso che questi laboratori sono

anche seguiti da personale espatriato, messo a

disposizione dalla Comunità di Sant’Egidio.

I nostri laboratori sono oggi sede, ad esempio,

di training anche per personale proveniente da

una decina di Paesi africani. Lo stesso si può

dire per i nostri centri di salute e di maternità.

L’aspetto dell’addestramento del personale in

Africa rappresenta una sorta di collo di botti-

glia per tutti coloro che vorranno espandere la

terapia. In Mozambico, ancora oggi, su un tota-

le di 19 milioni di abitanti, i medici sono solo

400. È quindi necessario ricorrere ad altre pro-

fessionalità, come ad esempio quelle infermie-

ristiche, per poterle rendere capaci di gestire la

terapia.

L’esistenza di personale non completamente

addestrato da un punto di vista clinico-medico

impone un supporto di tipo informatico, attra-

verso un ruolo di accompagnamento, coordina-

mento e supervisione di questo personale.

Professor Palombi, 20 mila persone sal-

vate in tre anni, un premio prestigioso

(“Balzan 2004”) recentemente ricevuto

dalle mani del Presidente della Repubbli-

ca; qual è il futuro di DREAM?

Mi sembra che DREAM abbia messo a punto un

modello efficace, di successo, direi in qualche

modo anche sostenibile per la cura e la terapia

dell’infezione da HIV/AIDS in Africa. 

Oggi il nostro sforzo e la nostra grande sfida è

quella di implementarlo in altri Paesi e di

diffonderlo su una scala di popolazione ben più

ampia. In questo senso, non possiamo più par-

lare solo di Mozambico perché è già attivo in

Malawi un programma analogo che ha già in

cura centinaia di persone, con la previsione di

costruire almeno tre altri grandi laboratori per

poter rendere anche quel Paese autosufficiente

dal punto di vista della diagnostica.

Iniziative simili sono in fase di realizzazione in

altri Paesi africani, in particolare la Tanzania, il

Kenya, la Guinea Conakry e l’Angola. Accanto a

questi programmi, altri ne sono previsti per ul-

teriori Paesi candidati all’ingresso in DREAM, la

Nigeria, la Repubblica Centroafricana, il Sene-

gal e la Costa d’Avorio. �
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Tra i temi segnalati come significativi e importanti in campo me-

dico nel 2000 il Journal Watch della Massachusetts Medical So-

ciety indicava il crescente successo ed utilizzo dei clinical

pathways, piani interdisciplinari di cura, conosciuti in Italia

come profili o percorsi assistenziali. I percorsi di assistenza sono

strumenti di gestione clinica usati per definire, in accordo all’E-

vidence-Based Medicine (EBM), nel contesto applicativo locale,

il migliore processo assistenziale per rispondere a specifici biso-

gni di salute. I percorsi assistenziali pongono, quindi, l’attenzio-

ne sul miglioramento dei processi per ridurne la variabilità non

necessaria e per aumentare la qualità dell’assistenza e del servi-

zio offerti1, 2.

Un po’ di storia
Sebbene si siano affermati in tempi relativamente recenti, i pre-

cursori sono fatti risalire alle origini della cosiddetta managed

care negli Stati Uniti all’inizio del secolo scorso, quando le im-

prese produttive avevano cominciato a contrattare con i medici

pacchetti predefiniti di prestazioni da erogare ai propri dipen-

denti, con il risultato di ridurre significativamente i costi soste-

nuti per l’assistenza. Tuttavia è solo da poco più di un decennio

che i clinical pathways hanno assunto la loro struttura definitiva:

essenziale in questo senso è stato il processo di sintesi metodo-

logica dei concetti di critical pathway (percorso critico) e di out-

comes management (gestione degli esiti).

I percorsi sono stati sviluppati in ambito industriale all’inizio

degli anni cinquanta del secolo scorso, per identificare e gestire

gli elementi limitanti di un processo produttivo. Originariamen-

te nell’industria produttiva questo metodo consisteva nel coor-

dinare l’insieme degli attori (fornitori ed esecutori) di un pro-

getto, identificando la sequenza chiave degli eventi, o “percorso

critico” e le caratteristiche/requisiti che avrebbero dovuto ga-

rantire il successo e il rispetto dei tempi di produzione di tutto

il progetto3.

La successiva applicazione in campo sanitario è stata, da princi-

pio, strettamente legata al contesto ospedaliero dove i percorsi

venivano sviluppati per la maggior parte esclusivamente da team

infermieristici. Questa modalità è stata in breve tempo soppian-

tata con la costituzione di team multidisciplinari, che hanno co-

minciato a definire percorsi per comprendere tutti gli aspetti

dell’assistenza. In questo senso l’identificare il percorso critico

in ogni processo non è più l’elemento chiave di questi strumenti,

che si sono tramutati progressivamente in una matrice di compiti

delle diverse figure professionali, allineati nella migliore sequen-

za temporale per permettere di esplicitare in base alle prove di

efficacia gli esiti ottenibili/ottenuti con il migliore percorso del

paziente. In effetti la peculiarità rispetto agli originali industriali

consiste proprio nell’integrazione di azioni definite a priori (che

raggiungono, a seconda della necessità, un dettaglio anche “ora

per ora” o “minuto per minuto”) con i risultati attesi da tali azioni

in termini di outcome intermedi e finali che vengono a costituire

dei veri e propri checkpoint clinici per la valutazione dei risultati

ottenuti.

Dalla gestione delle criticità alla gestione degli esiti
Essenziale in questo cambio di paradigma da gestione/controllo

della criticità a gestione/controllo dell’esito è stato il contributo

della ricerca sull’outcomes management, che si può definire

come l’uso delle informazioni raccolte durante il processo di mi-

surazione degli outcomes con il fine di migliorare continuamente

il processo assistenziale. 

Anche la gestione degli esiti è un approccio multidisciplinare per

promuovere la qualità delle prestazioni sanitarie, ridurre la

frammentazione dell’assistenza, migliorare gli esiti clinici e con-

trollare i costi: i dati sono raccolti e analizzati nel corso del tem-

po, vengono identificati ed analizzati trend di comportamento e

vengono prese delle decisioni con la finalità di introdurre i cam-

biamenti necessari a migliorare gli esiti delle cure e l’efficacia

dell’assistenza erogata. Nel 1988 Ellwood ha proposto di utilizza-

re questa metodologia come una "tecnologia di esperienze del

paziente disegnata per aiutare chi riceve, chi finanzia e chi forni-

sce le prestazioni sanitarie a intraprendere le scelte assistenziali

migliori e più razionali basandosi sul migliore risultato che que-

ste avessero in precedenza prodotto sulla vita dei pazienti"4. 

La sua proposta si basava sulla convinzione che l’outcomes ma-

nagement, a partire da un database nazionale, avrebbe permes-

so a coloro che erogano prestazioni sanitarie di analizzarne gli

esiti clinici, finanziari e di salute e di identificare conseguente-

mente le relazioni intercorrenti tra prestazioni, costi ed esiti in-

nescando un meccanismo che, partendo dal confronto, modifi-

casse e migliorasse continuamente la qualità delle prestazioni in

funzione del progresso scientifico, dei cambiamenti delle aspet-

tative del paziente rispetto alla propria assistenza e della dispo-

nibilità di risorse. 

La multidimensionalità dell’assistenza
In funzione di queste considerazioni l’utilizzo dei percorsi assi-

stenziali ha avuto come obiettivo primario la minimizzazione dei

ritardi e delle variazioni non necessarie nell’erogazione dei trat-

tamenti, enfatizzando di contrasto gli elementi di somiglianza tra

tutti gli interventi inclusi in un processo diagnostico-terapeutico

ideale che deve essere seguito da un paziente per garantirne i

migliori esiti. Poiché l’utilizzo più immediato è stato quello di
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strumenti per la promozione della clinica migliore e il controllo

della variabilità clinica, i percorsi sono stati spesso confusi con

le linee guida; in aggiunta lo sviluppo originario da parte di team

esclusivamente infermieristici ha spesso fatto coincidere i per-

corsi con dei semplici protocolli, aumentando il livello di confu-

sione terminologica. Il minimo comune denominatore di tutti

questi strumenti è costituito dalla funzione (seppure a diversi li-

velli) di “indirizzo guidato” della pratica con il fine di migliorare i

processi clinici e assistenziali; quello che però caratterizza in

modo più forte i percorsi e ne costituisce l’elemento di maggiore

innovazione è la capacità di coniugare un processo di costruzio-

ne esplicito basato sul consenso “locale” con la multidimensio-

nalità dell’assistenza5. 

In effetti è proprio questa multidimensionalità di azione che co-

stituisce l’elemento di forza dei percorsi, venendo a costituire la

base di un governo efficace ed efficiente di tutti i processi clinici

ed organizzativi che determinano la qualità dell’assistenza sani-

taria. Pertanto parlare di percorsi assistenziali trascurandone le

possibilità di regolazione/governo anche del macrosistema appa-

re in qualche modo riduttivo, in particolare alla luce del sempre

maggiore utilizzo di questi strumenti nell’ambito del disease ma-

nagement, che è un approccio sistematico alla cura del paziente,

che enfatizza la necessità di un’assistenza coordinata e compren-

siva lungo il continuum della malattia, contestualizzandola nel

percorso organizzativo del paziente nel sistema sanitario6.

In letteratura internazionale la maggior parte delle esperienze

sono state tradizionalmente centrate sulla misura del raggiungi-

mento di un adeguato livello di standardizzazione e governo dei

processi di erogazione delle cure finalizzando i progetti alla pro-

mozione dell’EBM, all’appropriatezza dell’utilizzo e focalizzando

la valutazione di esito in primo luogo al controllo della spesa,

sebbene con sempre maggiore frequenza vengano presentate

evidenze di chiara e significativa relazione tra l’implementazione

dei percorsi e il miglioramento degli esiti in termini di salute. In

questo senso la promozione della ricerca dell’efficacia reale, ef-

fectiveness, piuttosto che la spinta al contenimento dei costi e

alla riduzione del consumo inappropriato di risorse dovrebbe in-

centivare oggi l’applicazione dei percorsi assistenziali. 

I percorsi assistenziali in Italia
Le prime applicazioni dei clinical pathways in Italia sono succes-

sive di qualche anno rispetto alle esperienze del mondo anglo-

sassone; in effetti nel nostro Paese, a fronte di una grande diffu-

sione “teorica” e dell’unanime riconoscimento dell’importanza di

questi strumenti, le esperienze consolidate oggi sono ancora li-

mitate7. Una rassegna esaustiva in tema viene effettuata nella di-

spensa che accompagna una recente iniziativa dell’Istituto Supe-

riore di Sanità nell’ambito del progetto “Formazione per i refe-

renti e i formatori della qualità nelle aziende sanitarie e la costi-

tuzione di una rete nazionale di tali referenti”. Il materiale in

questione sarà presto disponibile on line presso il sito dell’Agen-

zia Regionale Sanitaria delle Marche, partner dell’iniziativa.

Tuttavia anche se ormai sembrano essersi consolidati i presup-

posti teorici dei percorsi assistenziali (l’ampia disponibilità di

evidenze, la possibilità di ricondurre l’assistenza del paziente a

pattern standardizzati migliorando gli outcome, ecc.) rimangono

alcuni punti “controversi” che in Italia possono limitarne l’utiliz-

zo al di fuori di situazioni sperimentali. In primo luogo gli attuali

sistemi informativi appaiono francamente inadeguati a supporta-

re tutte le informazioni che devono “viaggiare” con un percorso

e ne costituiscono l’impalcatura. In questo senso bisognerà capi-

re quanto e come questi sistemi dovranno modificarsi (e a quali

costi!). Non è stata, poi, sufficientemente testata al di fuori delle

sperimentazioni la reale capacità dei percorsi di veicolare, facili-

tare e/o rinforzare il processo di strutturazione di valori perma-

nenti nelle organizzazioni (ad esempio, la promozione dell’EBM,

della cultura della valutazione, del risk management, dei sistemi

di accreditamento, ecc.). Inoltre permangono controverse le te-

matiche medico-legali legate all’implementazione e all’utilizzo

quotidiano dei percorsi assistenziali. Questi temi dovranno esse-

re affrontati dalle prossime ricerche e costituiranno una sfida

avvincente soprattutto in termini di impostazione metodologica.

Massimiliano Panella

Direttore Sanitario Presidio Ospedaliero di Vercelli e Santhià

Segretario della Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza 

SIQuas-VRQ
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La gestione delle liste d'attesa rappresenta in tutti i sistemi
sanitari pubblici e privati uno dei problemi maggiormente avvertiti
dai cittadini. L'abbattimento dei tempi di attesa per le prestazioni
sanitarie è stato ed è tuttora uno degli obiettivi prioritari dei Piani
Sanitari Nazionali degli ultimi anni. Al tema della gestione e 
della riduzione delle liste di attesa il Ministero della Salute dedica
un’intera sezione del proprio sito web. Attraverso questo servizio 
gli operatori sanitari (ma anche il pubblico) possono avere ampio
accesso ai principali provvedimenti (legislativi e no), finalizzati 
a migliorare la gestione delle attese per le prestazioni del Servizio
Sanitario Nazionale. Particolarmente curate sono le sezioni
“Provvedimenti e atti nazionali” e “Provvedimenti e atti regionali”
che riportano (spesso in forma integrale) tutti i provvedimenti (leggi,
decreti legge, accordi Stato-Regione, Piani Sanitari Nazionali,
delibere delle giunte regionali, atti amministrativi, relazioni) atti 
a determinare i criteri per la definizione dei tempi massimi di attesa

per le prestazioni sanitarie (ricoveri ospedalieri, prestazioni
ambulatoriali, diagnostica strumentale e di laboratorio) e a ridurre 
le liste di attesa per tali prestazioni. 
Un’area è riservata al rapporto conclusivo sulla rilevazione nazionale
degli interventi attuati in tema di liste e tempi d'attesa dalle Aziende
Usl ed ospedaliere, mentre un’altra ospita la relazione finale della
commissione di studio sulla gestione dei tempi di attesa. Sebbene
risultino essere aggiornati al giugno 2002, i dati indicati su questi
rapporti forniscono numerosi spunti di riflessione.

I dati sui tempi medi e massimi di attesa per le prestazioni ambulatoriali fornite a livello regionale sono spesso segnalati
sui siti web dei 21 assessorati regionali. Il sito dell’Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia ne è un esempio. Oltre a
indicare i provvedimenti regionali adottati per ridurre le liste di attesa, il sito illustra gli attuali tempi massimi di attesa per
le principali prestazioni sanitarie e diverse statistiche sulla loro variazione nel corso degli ultimi anni.

La Comunità di Sant’Egidio è nata a Roma nel 1968 e da alcuni anni è intensamente impegnata in un programma di lotta
all’AIDS in Africa. Tale programma, chiamato DREAM (Drug Resource Enhancement against AIDS and Malnutrition) e attivato
in paesi come il Mozambico e la Tanzania, è illustrato su questa sezione del sito della Comunità.

Sviluppato dalla nota Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) americana, questo sito distribuisce
gratuitamente programmi che consentono di misurare la qualità dell’assistenza sanitaria fornita da un ospedale. Il software,
disponibile sia per il linguaggio SPSS sia per il linguaggio SAS, aiuta a identificare i ricoveri ospedalieri che potrebbero essere
evitati attraverso una maggiore assistenza ambulatoriale e a misurare la qualità complessiva dell’assistenza ospedaliera. 

Ministero della Salute - Liste di attesa
http://www.ministerosalute.it/programmazione/
Liste/liste.jsp

Regione Lombardia – Tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali
http://www.sanita.regione.lombardia.it/tempiattesa

Comunità di Sant’Egidio – Progetto DREAM
http://www.santegidio.org/it/amicimondo/aids/notizie.htm

Agency for Healthcare Research and Quality – Quality Indicators
http://www.qualityindicators.ahrq.gov
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LISTE E TEMPI D’ATTESA

Cos’è una lista d’attesa?

Una lista d’attesa è costituita dall’elenco che esprime la

numerosità della domanda registrata per una prestazione in

rapporto al tempo di soddisfacimento della stessa; tale tempo

è misurato come intervallo tra il momento della registrazione

della richiesta della prestazione formulata all’erogatore e

quello dell’esecuzione. Tra la numerosità dell’elenco e il tempo

di attesa esiste una semplice relazione matematica, secondo la

quale il tempo teorico di attesa è dato dal rapporto tra il

numero di persone in attesa ed il numero di prestazioni

effettuate nell’unità di tempo di riferimento. Il tempo d’attesa

può essere prospettato in base alla data prevista di

esecuzione oppure effettivo, cioè calcolato a prestazione

effettivamente avvenuta. Generalmente, il tempo effettivo è

inferiore a quello prospettato, principalmente a causa degli

annulli o delle mancate presentazioni da parte dei pazienti o

di modifiche e anticipazioni da parte dell’erogatore (dinamicità

delle liste d’attesa). In ambito sanitario, le specificità e le

complessità sono molteplici e rendono il tema dei tempi

d’attesa assai diverso da quello che osserviamo al momento in

cui ci prenotiamo per un volo aereo oppure quando siamo in

fila ad un ufficio postale. Le specificità riguardano

principalmente il bene oggetto implicito della richiesta, cioè la

tutela della salute, e la sua rilevanza individuale e collettiva, il

diverso impatto in termini di salute di una stessa prestazione

resa a pazienti diversi, un sistema di offerta disomogeneo e

non interconnesso, il rapporto fiduciario tra il paziente ed un

dato erogatore (struttura o singolo medico).

Negli ultimi 10-15 anni il problema dei tempi di attesa per le

prestazioni sanitarie ha acquisito una rilevanza sempre

crescente nell’ambito dei servizi sanitari a copertura

universalistica, divenendo uno dei maggiori motivi di

insoddisfazione per gli utenti e argomento di polemiche

politiche e giornalistiche ricorrenti. In Italia è stato oggetto

anche di una forte presa di posizione del Presidente della

Repubblica Ciampi. Considerati per molti anni poco più che

una fastidiosa lamentela di utenti impazienti, i tempi di

attesa sono ora sempre presenti nell’agenda politica ed

organizzativa del SSN, fino ad ottenere il riconoscimento di

elemento costitutivo o “componente strutturale dei livelli

essenziali di assistenza”1 in quanto in grado di influenzare

con buona probabilità il risultato clinico delle prestazioni

sanitarie o la condizione di vita sociale dei cittadini. “Il

tempo di erogazione costituisce una delle caratteristiche

fondanti dei livelli essenziali di assistenza perché la

prestazione, oltre ad essere appropriata dal punto di vista

clinico ed organizzativo, deve essere erogata al tempo

‘giusto’,… anche questa definizione di appropriatezza

[temporale], al pari delle altre, si propone di rendere tra loro

compatibili criteri clinici e di efficienza e... concorre sia ad

ottimizzare i risultati della prestazione sul singolo individuo,

sia a migliorare l’efficienza per la collettività”2.

Come si generano le liste di attesa?

Un modello esplicativo generale è quello che le definisce come

risultato dello squilibrio tra la domanda e l’offerta di

prestazioni; tuttavia, si dovrebbe più correttamente

considerare la domanda legittima (cioè basata su bisogni

oggettivi e meritevoli di tutela) e l’offerta di prestazioni
appropriate nel contesto di un sistema di erogatori piuttosto

che di una singola agenda o di una singola struttura. I fattori

che incidono sulla domanda e sull’offerta sono definiti

“determinanti dell’attesa” e possono essere raggruppati in

cinque categorie3:

legati al paziente, quali gli aspetti clinici (condizione clinica

e sua severità ed urgenza, grado di disabilità prodotta),

situazione socioeconomica, aspetti soggettivi (percezione,

ansia);

legati alla prestazione, quali il grado di innovazione e di

diffusione della prestazione o l’eseguibilità da parte di

differenti soggetti o erogatori;

legati agli erogatori, quali capacità di erogazione,

l’efficienza, l’attrazione sulla domanda, i metodi di gestione

delle liste, l’esercizio di controlli interni sulla regolarità nella

gestione delle liste;

legati al sistema sanitario, quali la composizione dell’offerta

(diversificazione, integrazione, concentrazione), le politiche

tariffarie, il ruolo dei medici prescrittori, la disponibilità di

sistemi centralizzati di prenotazione, la regolazione normativa;

legati al contesto, quali i bisogni sanitari da fronteggiare (in

particolare, la struttura per età della popolazione, ma anche le
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caratteristiche di deprivazione), i modelli culturali di

“consumo sanitario”.

Nella genesi delle liste d’attesa concorrono molto spesso più

fattori che volta per volta acquistano un peso differente. Ad

esempio, casi di insufficienza dell’offerta sono stati messi in

luce chiaramente in alcune analisi che riguardano specifiche

tipologie di ricovero quali l’intervento di cataratta (per il quale,

infatti, il netto aumento dell’offerta ha ottenuto in anni recenti

risultati apprezzabili nel ridurre i tempi di attesa) o gli

interventi di protesi d’anca o di ginocchio, per i quali in diverse

Regioni perdurano difficoltà ancora irrisolte4. Diverso è invece 

il caso di alcune visite specialistiche ambulatoriali (quali 

quelle cardiologiche e quelle oculistiche) in cui il determinante

principale sembra essere costituito dalla diffusione del bisogno

dovuta all’invecchiamento della popolazione che agisce insieme

ad una struttura dell’offerta che privilegia ancora la rete

ospedaliera rispetto a quella territoriale.

Una situazione di “consumo sanitario” unita ad una

insufficiente appropriatezza prescrittiva gioca invece un ruolo

chiave per alcune prestazioni ambulatoriali ad alto rischio 

di inappropriatezza quali l’ecocolordoppler, la risonanza

magnetica, la mineralometria ossea. Un ruolo di portata

generale è stato attribuito da alcuni studi a due fattori: la

gratuità delle prestazioni, che indurrebbe i cittadini ad un

consumo immotivato di prestazioni, e la duplice veste di molti

medici che sono prescrittori ed erogatori della stessa

prestazione, ed a volte sono sia erogatori pubblici sia

erogatori privati5. Ad oggi, molto poco è stato fatto per

quantificare il peso dei singoli determinanti in specifiche

situazioni; una recente ricerca inglese sulle attese

particolarmente lunghe per interventi chirurgici elettivi (>6

mesi) ha riscontrato una correlazione positiva tra tali attese

critiche e le dimensioni degli ospedali come pure con

indicatori indiretti di complessità (maggior numero di

anestesisti)6.

Quali sono le situazioni maggiormente critiche?

Esistono evidenze empiriche che il problema dei tempi d’attesa

non riguardi l’ampio “catalogo” delle prestazioni del SSN, ma

principalmente un ristretto numero di prestazioni critiche sia

ambulatoriali sia di ricovero che hanno, infatti, costituito

oggetto della recente disciplina concordata tra lo Stato e le

Regioni7 di seguito elencate con i rispettivi tempi “obiettivo”.

� RMN della colonna: tempo massimo di attesa 60 giorni

� TAC cerebrale: tempo massimo di attesa 60 giorni

� Ecodoppler dei tronchi sovraortici e dei vasi periferici:

tempo massimo di attesa 60 giorni

� Visita cardiologica: tempo massimo di attesa 30 giorni

� Visita oculistica: tempo massimo di attesa 30 giorni

� Esofagogastroduodenoscopia: tempo massimo di attesa 60

giorni

� Ecografia addome: tempo massimo di attesa 60 giorni

� Effettuazione della prima visita specialistica per sospetta

neoplasia entro 2 settimane dalla richiesta di prenotazione

� Intervento per cataratta: tempo massimo per il 90% dei

pazienti: 180 giorni; per il 50% dei pazienti: 90 giorni

� Intervento di protesi d’anca: tempo massimo per il 90% dei

pazienti 180 giorni; per il 50% dei pazienti 90 giorni

� Coronarografia: tempo massimo per il 90% dei pazienti 120

giorni; per il 50% dei pazienti 60 giorni

� Intervento chirurgico di asportazione di neoplasia maligna:

entro 30 giorni dal momento in cui è stata posta

l’indicazione all’intervento da parte dello specialista

� Inizio del trattamento chemioterapico e/o radioterapico per

neoplasia: entro 30 giorni dal momento indicato da parte

dello specialista.

Non vanno dimenticate, tuttavia, aree di assistenza meno

appariscenti, ma dove spesso si osservano delle vere e proprie

barriere di accesso quali le visite per le certificazioni medico-

legali, le prestazioni dei Centri di assistenza domiciliare,

l’accesso alle Residenze sanitarie assistenziali. La situazione di

altri Paesi è in parte simile a quella italiana con un maggior

peso dato alle prestazioni di ricovero rispetto a quelle

ambulatoriali come si evidenzia dai due rapporti dell’OECD

dedicati agli interventi chirurgici elettivi maggiormente critici

per una rilevante quota di Paesi8,9.

La misura e il monitoraggio 

La distribuzione dei tempi d’attesa è per lo più asimmetrica

con coda a destra, ma presenta spesso, in singoli casi,

numerose irregolarità (picchi multipli). I parametri statistici

che sono misurati sono la media (o la mediana) ed un

percentile “soglia” (ad esempio, il 90o); è utile poi misurare

anche il volume di attività svolto, dal quale può essere

stimato (considerando il tempo medio di attesa) il numero di
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NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

Accordo Stato-Regioni 24/07/2003
Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l’attuazione del Piano sanitario 2003-2005
(Repertorio atti n. 1812 del 24 luglio 2003)
Tra gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, finanziati dalla Legge 662/96, l’accordo prevede il rilancio dell’impegno per una piena attua-
zione, in tutte le realtà regionali, dell’accordo del 14 febbraio 2002 sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi appli-
cativi sulle liste d’attesa.

DPR 23/05/2003
Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 (S.O. alla G.U. n. 95 al n. 139 della serie generale del 18 giugno 2003)
Prevede nel Progetto 2.1 di: “Attuare, monitorare ed aggiornare l’accordo sui livelli essenziali ed appropriati di assistenza e ridurre le liste d’attesa”.

Legge 27/12/2002 n. 289
Legge Finanziaria 2003
All’art. 52, comma 4, prevede che tra gli adempimenti a cui sono tenute le Regioni sia ricompresa l’attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva del-
l’eliminazione o del significativo contenimento delle liste d’attesa, di adeguate iniziative dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, de-
gli accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con l’obiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni a settimana, secondo quanto previ-
sto dall’accordo Stato Regioni del 14 febbraio 2002.

Accordo Stato-Regioni 11/07/2002
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento di indicazioni per l’attuazione del punto a) dell’Ac-
cordo Stato Regioni del 14 febbraio 2002, sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste
d’attesa (Repertorio atti 1488 dell’11 luglio 2002)
Affronta le tematiche di priorità e appropriatezza, dei criteri per la definizione di priorità clinica, dell’individuazione a livello nazionale di classi di priorità
e dei relativi tempi massimi di attesa, nonché dei sistemi di monitoraggio e di comunicazione al cittadino.

DPCM 16/04/2002
Definisce le “Linee guida sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e i tempi massimi di attesa” 
(G.U. n. 122 del 27 maggio 2002)

Accordo Stato-Regioni 14/02/2002
Accordo tra il Governo le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche
e indirizzi applicativi sulle liste d’attesa (Repertorio atti 1386 del 14 febbraio 2002)
Affida alle Regioni il compito di definire i criteri di priorità per l’accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche sulla base di valutazioni di appropria-
tezza e di urgenza.

DLgs 19/6/99 n. 229 
Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419
(S.O. n. 132/L alla GU, serie generale, n. 165 del 16 luglio 1999)
L’art. 15 quinquies, al comma 3 vincola l'attività libero professionale, per ciascun dipendente, ad un volume di prestazioni non superiore a quello assicurato
per i compiti istituzionali.

DPR 23/7/98
Piano sanitario nazionale 1998-2000 (S.O. alla G.U. n. 288 del 10 dicembre 1998)
Prevede che le regioni e le aziende sanitarie elaborino programmi per l'abbattimento dei tempi di attesa per i ricoveri ospedalieri e l'accesso alle prestazio-
ni specialistiche ambulatoriali, attraverso il pieno utilizzo delle risorse assistenziali disponibili e il miglioramento dell'appropriatezza delle prescrizioni at-
traverso l'adozione di linee guida

DLgs 29/4/98 n. 124
Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni a norma dell'art. 59, comma 50, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (G.U., 30 aprile 1998, n. 99)
L’art. 3, nei commi 10-15, prevede che le regioni disciplinino i criteri secondo i quali i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere
determinano il tempo massimo di attesa per le prestazioni ambulatoriali; ribadisce la necessità di un’idonea comunicazione all’utente e della definizione di
specifici programmi per monitorare il rispetto della tempestività dell'erogazione

DPCM 19/5/95
Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi pubblici sanitari” (S.O. alla G.U. n. 125 del 31 maggio 1995)
Dà indicazioni ai fini dell'adozione della Carta dei Servizi Sanitari nel Servizio Sanitario Nazionale

Legge 23/12/94 n. 724
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (S.O. alla G.U. 30 dicembre 1994, n. 304)
L’art. 3, comma 8, ai fini della trasparenza, impone alle strutture sanitarie l’istituzione del registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagno-
stica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari, attraverso il quale, con la salvaguardia della riservatezza delle persone, ad ogni cittadi-
no avente interesse possono essere fornite informazioni relativamente alle prenotazioni e ai relativi tempi di attesa.

Normativa regionale
Una rassegna si può consultare dal sito Internet del Ministero della salute: http://www.ministerosalute.it/programmazione/Liste/sezGestione.jsp?label=p_reg
In generale, si può osservare come le diverse Regioni, sulla base delle esperienze già maturate, ma anche delle proprie disponibilità in termini di risorse
economiche, di strutture e di personale, hanno risposto alla necessità di disciplinare e gestire le problematiche relative alle liste e ai tempi d’attesa, attra-
verso specifici atti normativi, con diverse modalità organizzative.
Sostanzialmente, gli interventi avviati dalle regioni si possono sintetizzare secondo le seguenti finalità: 1) incrementare l’offerta; 2) razionalizzare e mi-
gliorare l’appropriatezza della domanda; 3) introdurre sistemi di gestione clinico-organizzativa, volti a differenziare i tempi di risposta alla domanda di pre-
stazioni sulla base del livello di gravità della condizione clinica*

*Mariotti G: Tempi d'attesa e priorità in sanità. La selezione della domanda come strategia per la qualità. Franco Angeli, Milano, 1999.
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pazienti in attesa. La misura può effettuarsi sia come misura

puntuale in un giorno indice (generalmente tempo

prospettico) sia come media di un periodo (tempo effettivo).

A differenza di altri Paesi che hanno maggiore tradizione e

flussi informativi consolidati, in Italia solo a partire dal 2002

è stato avviato un monitoraggio nazionale che dovrebbe

rispondere almeno alle seguenti domande: quanto è lunga

l’attesa per una stessa prestazione tra le diverse Regioni e al

loro interno? Si è in grado di assicurare gli obiettivi di tutela

previsti dalla normativa esistente? Qual è il rapporto tra

volumi di attività erogata e i tempi d’attesa? Il monitoraggio

ha avuto sinora una fase di “rodaggio” e i primi risultati non

sono ancora stati divulgati al pubblico; tuttavia le Regioni

dispongono già di indicazioni sufficientemente precise sulla

situazione. In attesa di poter disporre dei dati completi ed

aggiornati del monitoraggio, si possono esaminare i dati del

sistema di indicatori del Ministero della salute10 e

dell’indagine multiscopo dell’ISTAT11. Secondo il rapporto

ministeriale, riferito all’anno 2001, i valori medi di esecuzione

delle visite oculistiche entro i 30 giorni erano pari al 45,6%

(con variabilità regionale compresa tra 8,3% e 93,3%), per

l’ecografia addominale entro i 60 giorni il valore era pari 

al 55,8% (13,2%-86,5%) e per la TAC del cranio (sempre entro 

i 60 giorni) era pari al 78% (22,5%-99%); si tratta tuttavia 

di dati preliminari che necessitano di un affinamento dei

metodi di misurazione. Secondo l’indagine ISTAT, invece, in

media il 17,3% dei pazienti ha atteso più di 2 settimane per

una visita specialistica; negli ospedali pubblici, tale valore

sale al 28,8% (26,2% per i pazienti privati visitati in questi

ospedali). Negli ospedali privati la proporzione scende al

17,7% per le prestazioni accreditate e al 9,6% per quelle

private. Tra le diverse specialità mediche, i pazienti che

aspettavano più a lungo erano quelli che richiedevano la visita

oculistica, seguiti dalle visite cardiologiche, dermatologiche,

ortopediche ed urologiche. Tra gli esami diagnostici, le

maggiori attese si riscontravano per la rettocolonscopia (oltre

il 47,3% dei pazienti attendeva più di 3 settimane), 

la risonanza magnetica (29,2%), la mammografia (27%) 

e la gastroscopia (20,6%). In generale tali tempi appaiono

sorprendentemente più brevi di quanto altre indagini,

soprattutto condotte con telefonate “a sorpresa” presso i

centri di prenotazione, abbiano lamentato.

Conclusioni e prospettive

I tempi d’attesa costituiscono un fenomeno molto complesso,

punto di arrivo di diversi problemi, alcuni di livello nazionale,

altri - più frequentemente - di livello regionale o locale; può

essere errato interpretare sempre allo stesso modo le cause

delle attese o proporre soluzioni generali valide per tutto.

L’attenzione posta a questo problema è in ogni caso crescente

LE INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE (2001)

Aspetti esaminati

Differenziazione delle attese in rapporto
ai problemi

Aumento e razionalizzazione dell’offerta

Libera professione intramuraria

Priorità cliniche e percorsi diagnostici
e terapeutici

Accesso senza prenotazione

I Centri unificati di prenotazione

Diffusione delle informazioni ai cittadini

Gestione delle liste e attesa del referto clinico

La comunicazione e la partecipazione
dei cittadini

Il monitoraggio

Azioni raccomandate

Occorre distinguere le criticità e concentrarsi sugli “accertamenti di carattere generale e problemati-
che cliniche di elezione”, escludendo altre tipologie di prestazioni (follow-up, screening, ecc)

Avviare un’attenta analisi organizzativa, al fine di massimizzare le capacità di offerta e di conformare
l’offerta ai bisogni, tenendo conto dell’insieme delle strutture erogatrici presenti sul territorio e co-
struendo la rete dei servizi

Può essere utilizzata a livello aziendale per incrementare la capacità di offerta. Occorre garantire un
corretto equilibrio tra le attività istituzionali con le relative attese e le attività libero professionali,
anche in termini di attese; particolarmente importante è il monitoraggio dell’attività svolta

Avviare sistemi di priorità cliniche in relazione ai bisogni; utilizzo anche sperimentale di percorsi dia-
gnostici e terapeutici e RAO

Rendere accessibili senza prenotazione esami di largo utilizzo e di facile esecuzione, come gli esami
ematochimici di routine, la radiografia del torace e l’elettrocardiogramma

Prevedere CUP almeno aziendali, per una corretta integrazione del sistema di offerta

Attivare idonei canali di comunicazione: stampa, TV, siti web regionali e aziendali per una corretta e
capillare informazione

Abolire le liste chiuse, attivare il monitoraggio continuo delle liste per ridurre il drop-out; garantire la
refertazione degli esami in un tempo massimo dichiarato

Trasmettere al cittadino tutte le informazioni sul sistema complessivo dell’offerta e sulla sua accessi-
bilità, ma anche sulle innovazioni normative e organizzative

Attivare ai 3 livelli istituzionali coinvolti (Aziende sanitarie, Regioni, livello centrale) il monitoraggio
costante ed uniforme dei tempi d’attesa, almeno per le prestazioni critiche
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anche se discontinua; si osservano al proposito atteggiamenti

istituzionali ed organizzativi che vanno dallo scetticismo e

rassegnazione (“il problema è irrisolvibile”; “ogni soluzione

determina un feedback che la vanifica”) alla ricerca di una

panacea (“aumentare l’offerta”, “aumentare il finanziamento”,

“aumentare i ticket”). Sembra invece più opportuno accettare

la complessità della situazione ed agire in modo

ragionevolmente attivo e selettivo, coinvolgendo anche gli

utenti nell’uso più consapevole dei servizi. Più che ulteriori

finanziamenti “a pioggia” sono necessari programmi mirati12.

Esempi possono essere costituiti dalle politiche per

l’appropriatezza (incluse le linee guida) e relativi sistemi di

controllo, dalla diffusione dei sistemi di prioritarizzazione, da

un ulteriore incentivo alla chirurgia ambulatoriale e alla day

surgery, da modalità alternative di erogazione di servizi, dalla

centralizzazione ed unificazione delle liste per i ricoveri, da

incentivi tariffari selettivi per alcune prestazioni ambulatoriali

(soprattutto alcuni tipi di visita specialistica), dal divieto di

selezione da parte delle strutture pubbliche e soprattutto

accreditate rispetto alle prestazioni meno remunerative, e da

programmi di qualificazione dei centri ambulatoriali in grado

di attrarre la casistica che attualmente si rivolge direttamente

agli ospedali. Resta aperto alla discussione il grande tema

della professione privata dei medici pubblici sul quale le

posizioni politiche13 e professionali sono molto discordanti;

ciò richiederebbe, a nostro avviso, un’analisi maggiormente

documentata al fine di esprimere una valutazione più meditata

e consapevole del vero impatto sia della libera professione sia

dell’attività privata sui tempi d’attesa per le prestazioni

istituzionali svolte dal SSN.

Antonio Fortino
Direttore Sistema Informativo Sanitario, ASL Roma D

Carmela Matera
Dirigente responsabile Epidemiologia e Programmazione
sanitaria, ASL Roma F

BIBLIOGRAFIA

1. DPCM 16 aprile 2002. Linee guida sui criteri di priorità per l'accesso alle
prestazioni diagnostiche e terapeutiche e i tempi massimi di attesa. Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002.
2. Testi A, Tanfani E. L’appropriatezza ‘temporale’ delle prestazioni sanitarie,
in: Rapporto Sanità 2004 (a cura di Falcitelli N et al), il Mulino, Bologna,
2004, pp. 121-147.
3. Commissione ministeriale sul tema delle liste d’attesa. Relazione finale:
analisi e proposte in tema di liste d’attesa nel SSN. Roma, 2001 (disponibile
su www.ministerosalute.it).
4. Fortino A. Analisi dell’offerta di interventi chirurgici critici in quanto a
tempi d’attesa nella Regione Lazio, attraverso i dati delle schede di dimissione
ospedaliera. Igiene e Sanità pubblica, vol. LX, nn. 1-2, gennaio-aprile 2004,
pp 27-38.
5. Black N. Surgical waiting lists are inevitable: time to focus on work
undertaken. J Royal Soc Med 2004, 97: 159-160.
6. Martin RM et al. NHS waiting lists and evidence of national or local failure:
analysis of health service data. BMJ 2003; 326: 188-192.
7. Accordo Stato Regioni. Modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e
terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa. Repertorio Atti n.
1488 dell’11 luglio 2002.
8. Hurst J, Siciliani L. Tackling excessive waiting times for elective surgery: a
comparison of policies in twelve OECD countries. OECD health working papers,
2003 (6) (disponibile su www.oecd.org).
9. Siciliani L, Hurst J. Explaining waiting times variations for elective surgery
across OECD countries. OECD health working papers, 2003 (7) (disponibile su:
www.oecd.org).
10. Ministero della Salute. Rapporto nazionale di monitoraggio dell’assistenza
sanitaria-anno 2001, Roma, 2004 (disponibile sul sito:
www.ministerosalute.it)
11. ISTAT. La cura e il ricorso ai servizi sanitari. Anni 1999-2000. Roma, 2002.
12. McDonald P, Shortt S, Sanmartin C et al. Waiting lists and waiting times
for health care in Canada: more management!! more money?? Health Canada,
1998.
13. Legge n. 138 del 26.5.2004. Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per
fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica, Gazzetta Ufficiale n.
125 del 29 maggio 2004.

PRINCIPALI RISULTATI DELL’INDAGINE SUI SISTEMI 
DI MISURA E DI CONTENIMENTO DELLE LISTE DI ATTESA

NELLE AZIENDE SANITARIE ITALIANE SVOLTA 
DAL MINISTERO DELLA SALUTE

� L’89% delle Aziende ha previsto la possibilità di ottenere prestazioni
senza prenotazione, prevalentemente esami di laboratorio

� L’85% è dotato, sebbene con caratteristiche diverse, di un CUP per le
prestazioni specialistiche ambulatoriali; nel 60% dei casi il CUP è di li-
vello aziendale e solo il 22% delle Aziende ha introdotto tale sistema
per i ricoveri ospedalieri

� Il 73% delle Aziende ha intrapreso azioni organizzative per differenziare
la prenotazione delle prime visite/esami rispetto alle prestazioni succes-
sive alla prima

� Il 72% ha adottato tecniche di revisione periodica delle liste, tuttavia
ancora poco diffuse a livello delle Aziende ospedaliere (46%); il 40%
applica la tecnica della prenotazione in soprannumero ("over-booking"),
principalmente nei Policlinici universitari e nelle Strutture accreditate

� Il 24% delle Aziende ha “liste chiuse”, con maggiori frequenze nei Poli-
clinici universitari

� La razionalizzazione della domanda è stata perseguita solo dal 39% del-
le Aziende, per lo più tramite percorsi diagnostico-terapeutici, seguiti
dalle procedure per la revisione della domanda di prescrizione e dai RAO
(raggruppamenti omogenei di attesa)

� In circa la metà delle Aziende si registra il coinvolgimento, nelle atti-
vità di razionalizzazione, dei medici di medicina generale; in un’Azienda
su quattro si ha il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta; poco fre-
quentemente (7%) risultano coinvolti i medici specialisti prescrittori

� L’aumento delle ore di utilizzo delle apparecchiature si osserva nell’80%
delle Aziende; in circa il 60%, le iniziative per l’aumento del numero
delle apparecchiature

� Nell’88% sono state utilizzate le Carte dei servizi per informare il citta-
dino sulle modalità di accesso alla prenotazione, anche se solo nel 42%
vengono fornite informazioni sui relativi tempi di attesa

� Il 95% delle Aziende effettua il monitoraggio delle liste e dei tempi
d’attesa prevalentemente per le prestazioni ambulatoriali e solo il 33%
per i ricoveri

Ministero della Salute: Rilevazione nazionale degli interventi attuati in
tema di liste e tempi di attesa dalle Aziende USL ed ospedaliere. Roma,
2002 (disponibile sul sito: www.ministerosalute.it)



I problemi da affrontare in Sicilia
A colloquio con Giovanni Pistorio

Assessore, Lei è stato recentemente nominato a capo

della Sanità siciliana. La sua politica sanitaria prose-

guirà sui binari del suo predecessore, il Prof.Cittadini, o

ritiene necessaria un’opera di rinnovamento?

Occorre costruire un modello sanitario che abbia forti spinte

verso l’eccellenza, ma garantisca il diritto alla salute di tutti i cit-

tadini. Un lavoro da fare con la collaborazione fattiva delle parti

sociali, intervenendo nel contenimento della spesa sanitaria con

l’obiettivo di azzerare il deficit senza che ne soffra la qualità del-

le prestazioni.

Dal suo osservatorio privilegiato di timoniere della Sa-

nità siciliana, quale ritiene sia una delle aree in cui è

più urgente intervenire? 

Le misure approvate con l’art. 1 della legge di variazione di bilan-

cio forniscono una forte spinta verso il contenimento della spe-

sa, con attenzione elevata alla qualità del servizio offerto. Fra

queste c’è l’autorizzazione per l’Assessore di decurtare percen-

tualmente il DRG relativo a prestazioni inappropriate. L’inappro-

priatezza è uno dei settori nei quali occorre intervenire con un

sistema di verifiche e controlli basato sugli indici nazionali. Esi-

stono precise tabelle che permettono di individuare i tipi di trat-

tamento per specifiche patologie e di considerare quali casi sia-

no ad alto rischio di inappropriatezza. 

Un segnale forte, il primo, ad essere lanciato verso il

contenimento della spesa, ma basta? 

Senza dubbio no. Occorre tutelare al massimo le categorie più

deboli. La mia cultura mi porta verso un percorso di condivisione

che deve essere il più ampio possibile, nell’ambito del fattibile.

In questo senso, giudico ottimo il clima respirato nel corso del

primo incontro con i sindacati. Si è avviato un percorso che oc-

corre fare tutti insieme. 

Quale il contenuto e le conclusioni di questo incontro?

In quell’occasione si è deciso di accettare la proposta venuta dai

sindacati, ma che già era nei miei piani, di realizzare una campa-

gna di informazione istituzionale rivolta ai siciliani per far com-

prendere il corretto uso del farmaco e del servizio sanitario in ge-

nerale. Occorre che i siciliani comprendano che acquisire un far-

maco inutile per poi, magari, non usarlo, non crea soltanto un

danno alla Regione o al sistema sanitario, ma al paziente stesso.

Una prestazione evitabile impedisce, infatti, di erogarne una ne-

cessaria e dunque lo spreco si ritorce sul paziente stesso. Dobbia-

mo, invece, lavorare per un’assistenza che sia seria e utile. Tutte

le decisioni che riguardano lo Stato sociale devono essere discus-

se con le parti sociali, che devono fornirci collaborazione nel-

l’ambito dei rispettivi ruoli e nell’interesse comune a tutti. 

Altro argomento di grande interesse è quello del sistema

di emergenza-urgenza, che deve sposarsi con la conti-

nuità assistenziale. Ci descrive brevemente i progetti in

quest’area?

L’idea è quella di pervenire ad uno strumento sul territorio che

sia il più ampio possibile e raccordato con il sistema nazionale in

genere. L’assistenza parte proprio dal servizio di emergenza-ur-

genza. Visti i tanti problemi di questo sistema, abbiamo pensato

di istituire una commissione tecnica di valutazione che nell’arco

di 3 mesi fornisca un piano organico ed operativo di intervento.

La struttura deve fornire un utile raccordo fra le direzioni sanita-

rie, i Pronto Soccorso, il 118 medesimo, i reparti di anestesia e

rianimazione e quelli di medicina d’urgenza – DEU. 

Non intendo fare commissioni che lavorino sine die. Il compito

di questa sarà preciso e a termine. Entro 3 mesi dalla sua istitu-

zione dovrà fornirmi una relazione precisa corredata di proposte

operative. 

Sempre rimanendo in tema di assistenza territoriale,

cosa pensa del provvedimento sui medici della medicina

dei servizi, impugnato dal commissario dello Stato?

Pur permanendo i dubbi sull’operato del Commissario dello Sta-

to, che sembra avere eseguito una censura di merito intorno a

questo provvedimento, è utile far presente che l’impugnativa

non fa venire meno l’esigenza del territorio e di conseguenza

l’intenzione di portare a soluzione questa vicenda. Era comun-

que nei programmi procedere verso il progressivo assorbimento

di questi medici, già impegnati con il servizio sanitario attraverso

rapporti convenzionali, negli organici delle aziende sanitarie lo-
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cali a mezzo di una adeguata rimodulazione delle piante organi-

che delle stesse Asl, secondo le esigenze manifestate. Ciò allo

scopo di dare sia certezza di prospettive a questi professionisti,

ma soprattutto di migliorare ulteriormente il livello di assistenza

sanitaria territoriale in Sicilia. 

Un tema che coinvolge in primo luogo i cittadini è soprat-

tutto quello dei ticket. Quali i piani in questo ambito? 

Essendo nostro obiettivo fondamentale tutelare al massimo le

fasce più deboli, è evidente che aspiriamo ad aumentare la soglia

Isee di esenzione dal ticket - 8500 o 9000. È un’aspirazione, ma

per dare cifre è ancora presto, anche se un decreto di modifica

della soglia contiamo di renderlo operativo per l’inizio del pros-

simo anno. Occorre lavorare sui dati relativi all’andamento della

spesa farmaceutica per operare opportuni correttivi e verificare

cosa è fattibile. Anche da questo punto di vista miriamo ad un

decreto che sia, per quanto possibile, condiviso dalle parti socia-

li e che potrebbe entrare in vigore dal prossimo 1 gennaio.

E i farmaci generici? Secondo il recente rapporto OSMED

sull'uso dei farmaci in Italia nel primi sette mesi del 2004,

la Sicilia è tra le Regioni che hanno fatto osservare i mag-

giori incrementi nei consumi, peraltro ancora inferiori

alla media nazionale.

Il forte incremento nel consumo dei generici è frutto della strut-

tura stessa del decreto sui ticket adottato in Sicilia. Di fatto il ge-

nerico viene fornito gratuitamente a fronte di presentazione di

ricetta medica ed è a carico del SSR. Questo ha dato un notevole

ed evidente impulso al consumo del farmaco generico. La cam-

pagna di informazione che prevediamo di adottare terrà conto

anche del farmaco generico e del suo uso.

Per una vita ad ampio respiro
A colloquio con Mariadelaide Franchi

Presidente Onorario di Federasma

Lo scorso 18 ottobre Federasma, in collaborazione con

l’Istituto Italiano per la Crescita della Persona, ha dato

il via, in 100 scuole e 700 studi medici pediatrici del La-

zio, al progetto La vita ad ampio respiro, una campagna

di informazione sulla prevenzione dell’asma e delle ma-

lattie allergiche. Dottoressa Franchi, quali gli obiettivi e

le modalità concrete di implementazione del progetto?

L’asma e le allergie costituiscono l’epidemia del nostro secolo e

colpiscono oggi in Italia, così come negli altri Paesi europei, al-

meno un bambino su quattro. Si tratta dunque di un fenomeno di

vasta portata che deve essere posto all’attenzione di tutte le

parti interessate nella sua giusta dimensione. 

Il mondo scientifico non ha ancora completamente individuato

le cause di questo fenomeno né si è riusciti a determinare il peso

dei fattori genetici e dei fattori ambientali sul sorprendente svi-

luppo della patologia soprattutto in età pediatrica. Tuttavia, le

più recenti acquisizioni scientifiche forniscono le indicazioni cli-

niche e le raccomandazioni che permettono di tenere la malattia

sotto controllo, cioè senza sintomi cronici, consentendo al bam-

bino di poter condurre una vita normale. 

La campagna La vita ad ampio respiro ha come obiettivo

prioritario quello di tradurre nella realtà quanto raggiunto sul

piano clinico riconoscendo la centralità del bambino che deve

poter convivere ogni giorno con la sua malattia in famiglia, a

scuola, in vacanza, nello svolgimento delle sua attività ludiche

e ricreative.

Il problema di promuovere una migliore accoglienza e integra-

zione del bambino a scuola è stato già affrontato con una Cam-

pagna di Informazione condotta dal Comune di Roma1 diretta agli

“adulti” (genitori, insegnanti e personale scolastico). 

Questa nuova iniziativa invece è rivolta direttamente ai bambini

e ai ragazzi delle scuole elementari, che hanno un importante

ruolo veicolare per il miglioramento della comunicazione tra ge-

nitori, insegnanti e medici curanti e in definitiva per conseguire

una corretta gestione della malattia.

Il fumetto distribuito ai bambini nelle scuole in cui ha

preso via il progetto è animato da diversi personaggi. Ci

descrive brevemente i personaggi principali ed in parti-

colare chi è Asma Ranger?

Il fumetto La vita ad ampio respiro racconta di asma, malattie

allergiche e fattori scatenanti. 

La storia si svolge in un paese chiamato Respiropoli. E, come in

ogni storia che si rispetti, anche qui c’è il cattivo: si chiama Spiro-

vortix e, con l’aiuto dei suoi alleati, tra cui Muffix, i terribili gemel-
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li Nico e Tin, l’Acar-Gang e tutti gli altri, sparge sostanze che sca-

tenano asma e allergie in una classe della scuola. 

Ma c’è anche il buono: è Asma-Ranger, chiamato anche l’investi-

gatore del respiro, che con l’aiuto di Dott (il dottore) sconfigge

Spirovortix e riporta il benessere tra i bimbi. 

La storia permette di far conoscere ai genitori e agli insegnanti,

quali siano i nemici del respiro e quali siano le regole d’oro da

mettere in pratica per prevenire e controllare i sintomi asmatici

e allergici.

Nel fumetto anche la figura di Dott (il pediatra) è fon-

damentale ed insostituibile nel processo di comunicazio-

ne. Concretamente cosa già fa o dovrebbe fare il medico

per aiutare la mamma e il bambino a comprendere la

patologia e i relativi strumenti di prevenzione e cura?

Migliorare la comunicazione del bambino con il pediatra è uno

dei principali obiettivi di questa campagna. Un’indagine molto

approfondita svolta nel 20012 aveva messo in evidenza quanto

fosse importante nella gestione della malattia la figura del pe-

diatra che è l’interlocutore privilegiato dei genitori e delle fa-

miglie. 

La stessa indagine aveva mostrato che il bambino non ama par-

lare della sua malattia, si confida poco con gli è accanto – con il

pediatra (60%), in famiglia (50%) e con gli insegnanti (20%); il 40%

addirittura non ne parla con nessuno.

Ciò mette in evidenza che il pediatra ha un primo compito essen-

ziale: quello di indurre al dialogo il suo piccolo paziente per sti-

molarlo a seguire regolarmente le sue cure e i suoi consigli.

Quali sono i messaggi che questa campagna informativa

intende trasmettere alla mamma del bambino asmatico

e al bimbo stesso?

È ben noto che le mamme, ma anche i papà, sono molto

preoccupati della condizione del loro bambino/ragazzo asmatico,

soprattutto perché temono che al di fuori delle mura domestiche

venga in contatto con allergeni o fattori che possono indurgli un

attacco oppure che si trovi in una situazione in cui nessuno sa

cosa fare in caso di una crisi asmatica.

Di fronte a queste preoccupazioni è estremamente importante

che i genitori informino la scuola della condizione del loro figlio

e forniscano il piano terapeutico raccomandato dal medico affin-

ché siano messe in atto tutte le misure necessarie per consentir-

gli di vivere a scuola come i suoi compagni.

Il bambino deve essere un investigatore in gamba come Asma-

Ranger per individuare e allontanare i nemici del suo respiro

come gli ha insegnato il suo medico.

Crede che “parlare la lingua dei bambini”, utilizzando

un fumetto per informarli sulla prevenzione della pato-

logia, assicuri una comunicazione più incisiva? 

Non vi è dubbio. Parlare ai ragazzi con il loro linguaggio utilizzan-

do i loro strumenti di comunicazione ha tuttavia un significato più

vasto perché può aiutarci a stimolare il dialogo con la famiglia, la

scuola e il medico.

1Asma in realtà, 2001. 
2Una scuola dall'aria sana, Comune di Roma, 2003.
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