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L’
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) si è re-

centemente espressa a favore di un allargamento delle maglie del-

la distribuzione dei farmaci da banco nei supermercati e/o attra-

verso distributori self-service collocati al di fuori delle farmacie. La se-

gnalazione dell’AGCM, a suo avviso, è espressione di un bisogno realmente

avvertito dai cittadini?

� Barra I bisogni del cittadino trovano piena accoglienza in un esercizio farma-

ceutico di tipo professionale, che dispensa il farmaco di automedicazione ed insie-

me offre il consiglio di un esperto della salute, ben qualificato e individuato. La

vendita nei supermercati o attraverso i distributori self-service svilisce il concetto

di farmaco, le sue implicazioni tecnico scientifiche, per assimilarlo a un banale

prodotto di largo consumo.

� Bruzzone Rendere il mercato dei SOP e degli OTC più aperto verso una reale

concorrenza può senza dubbio essere avvertito come un fattore positivo da parte

dei cittadini. Gli strumenti con cui attuare progressivamente un simile indirizzo

segue a pag 2

Anno 7 Novembre-dicembre
2005 LA LIBERALIZZAZIONE DELLA VENDITA 

DEI FARMACI DI AUTOMEDICAZIONE:
OPINIONI A CONFRONTO

Alcune recenti segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
hanno acceso una vivace discussione sul tema della liberalizzazione della vendita dei
farmaci di automedicazione. Abbiamo chiesto un parere a Ornella Barra, Presidente
dell’Associazione Distributori Farmaceutici, Mario Bruzzone, Dirigente dell’Ufficio Prez-
zi dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Stefano Inglese, Responsabile Nazionale del Tribu-
nale dei Diritti del Malato, Aldo Soldi, Presidente di ANCC-COOP, e Angelo Zanibelli,
Presidente di ANIFA.

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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possono essere diversi e non solo riguardare la

vendita di farmaci nei supermercati, ma per

esempio iniziative volte a differenziare mag-

giormente i prezzi dei farmaci da banco. Il de-

creto n. 87 dello scorso maggio, che rende pos-

sibili sconti differenziati sui prodotti senza ob-

bligo di prescrizione, ha questa finalità. In que-

sto periodo l’AIFA sta svolgendo un’indagine

per conoscere anche l’opinione dei cittadini su

questo provvedimento. In particolare vogliamo

quantificare in termini di risparmio per i citta-

dini l’introduzione dello sconto sui consumi

complessivi dei farmaci acquistabili senza ricet-

ta medica.

� Inglese Non so se i cittadini avvertano l’esi-

genza di trovare i farmaci da banco anche nei

supermercati o attraverso distributori self-ser-

vice collocati al di fuori delle farmacie; quel

che è certo è che vorrebbero pagare di meno

quegli stessi farmaci e ciò sembra difficilmente

realizzabile senza l’ingresso della grande distri-

buzione su questo terreno. 

Ci siamo pronunciati contro i distributori self-

service perché riteniamo che si metterebbe in

discussione la sicurezza del rapporto tra citta-

dino e farmaco, a causa di una eccessiva faci-

lità dell’accesso agli stessi farmaci. Riteniamo,

al contrario, che questo elemento di sicurezza

potrebbe essere preservato all’interno della

grande distribuzione dove sarebbe possibile as-

sicurare, comunque, la presenza di personale

(anche farmacisti) in grado di garantire una

corretta informazione ai cittadini.

� Soldi Certamente. Il Garante, infatti, non ha

affrontato la questione in termini di scuola

economica, ma in diretto riferimento al danno

che ai consumatori consegue dall’attuale or-

ganizzazione del mercato. E pagare il giusto

prezzo per difendere il proprio potere d’acqui-

sto – soprattutto in tempi di gravi difficoltà

per molte famiglie – rappresenta in maniera

evidente un “bisogno realmente avvertito” dai

cittadini. Soprattutto quando si tratta di medi-

cinali, un consumo obbligato e non rinviabile

o facoltativo.

Non è la prima volta che il Garante richiama

l’attenzione sulle ingiustificate riserve di legge

che in questo caso privilegiano – si badi bene –

non certo l’insieme della categoria professiona-

le dei farmacisti, ma soltanto una sua piccola

parte, i proprietari di farmacie. Stavolta lo ha

fatto nell’ambito di una segnalazione al Gover-

no che riguarda l’area delle categorie profes-

sionistiche e dei servizi, lungo il solco di una

ben nota posizione dell’Unione e del Parlamen-

to Europei di condanna delle situazioni di mo-

nopolio, di oligopolio, di qualunque vincolo

alla concorrenza anche attraverso prezzi impo-

sti, tariffe minime, riserve di legge e situazioni

di mercato che violino i diritti dei consumatori.

� Zanibelli Io parto sempre dal presupposto

che il farmaco OTC è già un medicinale di libera

vendita. Infatti chiunque può entrare in farma-

cia e acquistare quando vuole, senza bisogno di

ricetta, un farmaco di automedicazione. E ag-

giungo che l’attuale sistema distributivo già

oggi offre una rete capillare di punti vendita in

grado di soddisfare tempestivamente qualsiasi

richiesta di farmaci (anche di quelli che non

fossero di ‘stagione’, né particolarmente richie-

sti). Se mi è concessa una battuta, direi che set-

te volte su dieci, ovunque si trovi, chiunque di

noi è più vicino ad una farmacia che a un su-

permercato.

Non vorrei neanche che, ragionando sulla posi-

zione dell’Autorità Garante della Concorrenza e

del Mercato – che in fondo non è una novità,

dal momento che se ne parla ormai da tempo –,

si finisse per confinare ogni discorso in logiche

puramente commerciali, mentre quello che con-

ta è tenere presente che acquistando un farma-

co si acquista un prodotto che ha a che fare con

la salute. Questo significa considerare e rispet-
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tare al meglio la peculiare natura dei medicinali,

preservando la salute pubblica, tutelando i con-

sumatori ed evitando consumi inappropriati.

Si tratta di soluzioni in grado di intro-

durre maggiore competizione nel settore,

incoraggiando anche una diminuzione

dei prezzi dei farmaci da banco?

� Barra I prezzi al pubblico dei farmaci sono

stabiliti dal produttore, non dalla farmacia, in

presenza per altro di una norma che prevede il

prezzo unico sul territorio nazionale. Per inco-

raggiare la diminuzione dei prezzi sembra prio-

ritaria, per contrappasso, la modifica della leg-

ge in vigore.

� Bruzzone In passato si riteneva che la do-

manda di farmaci non fosse elastica rispetto al

prezzo; con l’introduzione del prezzo di riferi-

mento stiamo accertando viceversa che anche

su farmaci con prescrizione sempre più spesso

il cittadino si rivolge a farmaci equivalenti a

prezzo più basso. A maggior ragione

lo sconto sui prezzi dei farmaci da ban-

co può portare a prezzi assai competitivi nelle

farmacie. Sarebbe auspicabile che la diversità

del prezzo non fosse solo il risultato di

politiche al ribasso praticate dai far-

macisti, ma derivasse anche da una

differente politica di prezzo da parte

delle industrie farmaceutiche.

� Inglese Come ho già detto è quello che ci

aspettiamo e che, ragionevolmente, dovrebbe

accadere. Ricordiamo che stiamo parlando di

un numero ristretto di farmaci senza obbligo di

prescrizione da parte dei medici e che i farmaci

di classe C sono gli unici per i quali le aziende

produttrici possono stabilire autonomamente il

prezzo che, in base al cosiddetto decreto Stora-

ce (L. 26 luglio 2005 n. 149), non può essere au-

mentato prima del prossimo 2007. 

È evidente che il fatto stesso che questi farmaci

siano gli unici per i quali il prezzo non è sotto il

controllo diretto del Governo attraverso l’AIFA

orienta verso soluzioni che privilegiano l’intro-

duzione di elementi di concorrenza piuttosto

che strumenti di determinazione del prezzo at-

traverso la sua fissazione controllata. 

È altrettanto evidente che, se la strada prescel-

ta è quella della concorrenza, non si può che

andare nella direzione dell’apertura alla grande

distribuzione, unica in grado di garantire risul-

tati significativi ed effettivamente vantaggiosi

per i cittadini.

� Soldi La grande distribuzione ha dichiarato di

essere pronta ad entrare sul mercato, e quando

c’è libera concorrenza i prezzi volgono al basso,

anche nel settore della salute. Nell’ultimo anno

COOP ha rotto assurde situazioni di cartello

vendendo il latte in polvere per l’infanzia al

30% in meno del prezzo vigente. E i prodotti

senza glutine a marchio COOP per celiaci hanno

prezzi mediamente inferiori fino al 40%.
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Dal sito di Careonline i risultati del sondaggio 

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è espressa a favore di un allargamento
delle maglie della distribuzione dei farmaci da banco nei supermercati e/o attraverso 
distributori self-service.

Secondo lei, l'ampliamento della distribuzione dei farmaci da banco secondo queste modalità:

• è una soluzione in grado di introdurre competizione nel settore, incoraggiando an-
che una diminuzione dei prezzi dei farmaci da banco? 

Sì 52,1% No 47,9%

• è una soluzione che potrebbe avere un impatto sulla salute del cittadino

Positivo 20,1% Negativo 66,9% Neutrale 13,0%



Si tratta di due casi emblematici. Ma posso già

annunciare che – se il mercato sarà liberalizza-

to – saremo in grado di vendere gli OTC con

uno sconto dal 25 al 50% rispetto agli attuali li-

stini di vendita.

� Zanibelli I cittadini italiani spendono me-

diamente 26 euro all’anno a testa per farmaci

da banco, e da inizio 2005 ad oggi i prezzi non

sono aumentati più del 2% (che corrispondono

a 0,50 euro su base annua). E bisogna tenere

presente che una confezione di farmaci OTC –

proprio perché indicati e disponibili per pato-

logie semplici, comuni e facilmente riconosci-

bili – può essere utilizzata anche da più com-

ponenti la stessa famiglia o se il disturbo si ri-

presenta (un raffreddore, un fastidio di sto-

maco, una leggera botta, etc.); questo non fa

altro che abbassare ulteriormente il rapporto

costo/terapia. 

D’altra parte, i confronti fra prezzi di farmaci

OTC venduti in più Paesi europei non possono

limitarsi solo a prodotti con lo stesso nome o

principio attivo. Infatti, il mercato dei farmaci

di automedicazione è essenzialmente locale, ed

è quindi difficile comparare prodotti commer-

cializzati in diversi Paesi europei che possono

avere a livello nazionale differente composizio-

ne (i.e., principi attivi con dosaggi differenti,

etc.) e/o diverse confezioni. Inoltre, i confronti

dovrebbero valutare altri elementi oltre al

prezzo del farmaco quali: i costi di distribuzio-

ne, i costi di IVA (in Francia è al 2,1%, in Spagna

al 4%, mentre in Italia è al 10%) e i sistemi di

rimborsabilità (in alcuni Paesi i farmaci OTC, se

prescritti dal medico, sono rimborsati dallo

Stato). Si tratta di elementi che possono in-

fluenzare sensibilmente il confronto e portare

a conclusioni non corrette. 

Piuttosto, ciò che penalizza il cittadino italiano

rispetto a quello europeo è, per esempio, che

negli altri Paesi sono disponibili più medicinali

OTC che da noi e che nel nostro Paese sussisto-

no ancora rigidità che di fatto rendono difficile

una rapida risposta terapeutica alle richieste e

alle esigenze di salute dei cittadini.

Ritiene che la commercializzazione dei

prodotti di automedicazione anche presso

i punti vendita della distribuzione organiz-

zata possa avere un impatto sulla salute

del cittadino? E se sì, di quale natura?

� Barra La diffusione dei farmaci da banco an-

che presso la grande distribuzione organizzata

può avere un impatto solo negativo sulla salute

dei cittadini, alimentando il dubbio che si possa
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I pareri dell’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato

Segnalazione AS 144 dell’11 giugno 1998: “...l'esclusiva attribuita
al farmacista per la vendita dei medicinali non etici non sembra tro-
vare lo stesso fondamento dell'esclusiva attribuita per la vendita dei
medicinali etici. Per quanto concerne la possibilità che dalla liberaliz-
zazione della vendita di tali farmaci possa derivare un incremento nel
consumo degli stessi, va detto che nei Paesi dove i consumatori pos-
sono acquistare questi farmaci in canali diversi dalla farmacia (ad
esempio, in Olanda) tale aumento non è stato riscontrato.
L'eliminazione del monopolio dei farmacisti sulla vendita di questa ti-
pologia di medicinali – e la conseguente possibilità di acquistarli an-
che attraverso altri canali di distribuzione – sarebbe di tutto vantag-
gio per il consumatore, che potrebbe avere un più facile, e verosimil-
mente meno costoso, accesso a questi prodotti. Inoltre, l'esistenza di
canali alternativi alla farmacia per i farmaci non etici potrebbe servi-
re da stimolo affinché i farmacisti effettivamente mettano a disposi-

zione del cliente la propria professionalità in materia farmacologica,
rendendo un servizio aggiuntivo al cliente che potrebbe rappresentare
un elemento di percepibile differenziazione rispetto ad altre forme
distributive.”

Segnalazione AS 300 dell’1 giugno 2005: “...Per quanto riguarda
invece la concorrenza in sede di distribuzione dei farmaci, l'Auto-
rità... ritiene improcrastinabile la liberalizzazione della vendita dei
farmaci di automedicazione, consentendone la commercializzazione
anche presso i punti vendita della distribuzione organizzata.
Infatti, una volta che nel punto vendita vengano garantiti un ade-
guato spazio dedicato a questi prodotti e l'eventuale assistenza infor-
mativa alla clientela, l'ampliamento del numero dei punti vendita di
questi farmaci determinerebbe un aumento della concorrenza e quindi
un forte incentivo per le farmacie a praticare sconti sul prezzo di
questi farmaci, ben maggiore di quello derivante dalla previsione del-
la mera possibilità di applicare sconti. 
Si rileva che la commercializzazione dei farmaci da banco al di fuori
delle farmacie è una pratica diffusa in vari Paesi europei, senza che
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abusare impunemente di un prodotto medici-

nale che, in quanto tale, richiede la massima

cautela non solo in fase di dispensazione, ma

anche di consumo.

� Bruzzone Nuove regole di mercato non pos-

sono ovviamente avere un impatto sulla salute

del cittadino, che va sempre e comunque prio-

ritariamente salvaguardata. Una maggiore con-

venienza, da un punto di vista economico, non

può e non deve esprimersi in un consumo

meno attento, trattandosi comunque

sempre di farmaci che devono essere

utilizzati con cautela. Dai dati in nostro

possesso non sembra, almeno per ora,

che la riduzione dei prezzi abbia

comportato un aumento com-

plessivo dei consumi della classe

di appartenenza, ma piuttosto

uno shift da prodotto più co-

stoso a prodotto più conve-

niente.

� Inglese Domande di questo

genere fanno riferimento, di solito,

al rischio di incremento dell’uso dei

farmaci al di fuori di ogni controllo

tanto da parte del medico quanto

del farmacista. Fermo restando

che non sosteniamo il consumismo farmaceuti-

co né tanto meno l’uso inappropriato o l’abuso

di farmaci, vale la pena di ricordare che un cit-

tadino che volesse fare provviste di questi far-

maci, che non prevedono l’obbligo di prescri-

zione medica, dovrebbe semplicemente limi-

tarsi a fare il giro di un certo numero di farma-

cie, visto che nessuno gli impedirebbe, come è

noto, la possibilità di acquistarli. L’uso respon-

sabile dei farmaci ci sembra dipenda assai più

da una corretta informazione nei confronti dei

cittadini sui rischi derivanti da un uso inappro-

priato o da un abuso e, più in generale, da effi-

caci campagne di educazione sanitaria, piutto-

sto che da forme di controllo che già oggi pos-

siamo considerare virtuali più che reali.

� Soldi Un impatto diretto non proprio. Non è

che – a seconda di dove si compri, se in farma-

cia o al supermercato – l’acido acetilsalicilico

possa fare meglio o peggio; oppure siano più

evitabili i pericoli di un consumo ingiustificato

o eccessivo. L’uso e l’abuso riguardano del re-

sto qualunque consumo, siano farmaci o altro.

Vanno affrontati sia vietando – come è ovvio

per i farmaci – qualunque tipo di promozione

incentivante, sia con iniziative di educazione al

consumo consapevole. 

Proprio quel tipo di iniziative che COOP realiz-
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essa abbia determinato alcun danno, di natura sanitaria o altro, per i
consumatori; pertanto, le barriere alla commercializzazione dei farma-
ci da banco non appaiono giustificate da nessuna considerazione di
interesse pubblico e determinano solamente il permanere di rendite a
favore dei beneficiari di tali limitazioni.”

Segnalazione AS 312 del 14 settembre 2005: “...Secondo l'inter-
pretazione (...) data dagli enti rappresentativi dei farmacisti e dallo
stesso Ministero della Salute, l'ordinamento italiano non ammettereb-
be l'installazione in farmacia di distributori self-service cui si acceda
dall'esterno della farmacia e, quindi, anche durante gli orari di chiu-
sura. Ciò in quanto la locuzione ‘in farmacia’ starebbe ad indicare che
la vendita di medicinali, anche di quelli non soggetti a prescrizione
medica, deve avvenire all'interno della farmacia, negli orari di apertu-
ra della stessa, sotto la responsabilità del farmacista. 
Una diversa interpretazione della disposizione in discorso dovrebbe,
invero, indurre a ritenere compatibile con lo spirito della norma l'in-
stallazione di distributori self-service con accesso dall'esterno, consi-
derato che il distributore farebbe comunque parte della farmacia e,

soprattutto, i prodotti vi sarebbero inseriti dal farmacista abilitato,
così garantendo la partecipazione e la responsabilità di quest'ultimo
all'erogazione di tali medicinali. Peraltro, sui distributori predetti po-
trebbero essere apposte indicazioni atte a facilitare la possibilità per
i consumatori di acquisire comunque consulenze professionali con ri-
guardo ai medicinali contenuti nei distributori medesimi (ad esempio,
l'indirizzo ed i recapiti telefonici della guardia medica di zona). 
In effetti, non si vede quale sia la portata del diritto dei cittadini di
accedere liberamente e direttamente ai farmaci di automedicazione se
tale accesso deve restare condizionato alla intermediazione del far-
macista. Sul punto, la Corte di Giustizia ha escluso la compatibilità
con il diritto comunitario di divieti tout court di forme alternative di
distribuzione dei medicinali che non richiedono la prescrizione medi-
ca, in quanto ritenuta una misura sproporzionata rispetto all'obietti-
vo di tutela della salute dei cittadini (...).
L'Autorità è dell'avviso che l'acquisto di medicinali senza prescrizione
tramite distributori self-service costituisca una modalità di accesso ai
farmaci di automedicazione idonea a garantire un indubbio beneficio ai
consumatori in termini di facilitazione della reperibilità degli stessi.”



za da anni nelle scuole, d’intesa con gli inse-

gnanti e il Ministero della Pubblica Istruzione.

Se il mercato sarà liberalizzato, è del tutto na-

turale che anche i farmaci rientreranno nei

programmi educativi.

Ma sul tema dell’impatto sulla salute dei citta-

dini vorrei richiamare l’attenzione su un van-

taggio non certo secondario derivante dalla

vendita di farmaci nei supermercati. Con i suoi

orari d’apertura, la grande distribuzione com-

merciale permette infatti un acquisto immedia-

to al momento del bisogno, quindi tempestività

di cure, integrando così ed ampliando il servi-

zio già offerto dalle farmacie.

È quindi nostra intenzione aumentare la libertà

e la possibilità di scelta per il consumatore sen-

za ovviamente disconoscere l’importanza del

ruolo e della presenza delle farmacie. Non è la

nostra una proposta contro qualcuno, è una

iniziativa per i consumatori di cui sono loro

stessi protagonisti attraverso la firma di una

proposta di legge.

� Zanibelli Come ho detto, il farmaco da ban-

co non potrà mai essere assimilato ad un bene

di consumo. Questo significa che il punto ven-

dita ha anche la funzione di ‘sottolineare’ al cit-

tadino che quello che sta per acquistare è un

farmaco (anche se non richiede la ricetta medi-

ca e può essere utilizzato responsabilmente in

autonomia). Il fatto poi di trovarsi in un luogo

destinato esclusivamente alla salute stimola ul-

teriormente il circolo virtuoso della consulenza

professionale pre e post-vendita, dove è chiaro

che il rapporto fiduciario e personale con il far-

macista e il medico assicura i migliori strumenti

per individuare e praticare la terapia più ap-

propriata.

Quali dovrebbero essere i requisiti mini-

mi, anche in termini di professionalità

richieste, per un’eventuale apertura di

nuovi punti vendita? 

� Barra È bene che l’apertura dei punti vendi-

ta (farmacie) sia collegata alla flessibile appli-

cazione di una pianta organica gestita dagli enti

locali, secondo un rapporto costantemente ag-

giornato rispetto alla popolazione residente,

introducendo tuttavia criteri di gestione degli

orari di apertura e dei turni di chiusura più vici-

ni allo stile di vita e ai comportamenti sociali

della nostra epoca.

� Bruzzone Non posso rispondere a questa

domanda in quanto l’AIFA non ha competenza

su questa materia.

� Inglese La presenza di personale in grado di

svolgere funzioni di informazione ed orienta-

mento per il cittadino, cioè i farmacisti. In que-

sto modo non si metterebbe in discussione la

sicurezza del rapporto tra cittadino e farmaco,

e si potrebbe contare sugli effetti positivi, in

termini di riduzione dei prezzi, derivanti dall’in-

tervento della grande distribuzione.

� Soldi COOP sta raccogliendo le firme dei cit-

tadini a sostegno di una sua proposta di legge

d’iniziativa popolare per liberalizzare la vendita

dei farmaci SOP e OTC nell’assoluta garanzia di

un elevato livello di sicurezza e tutela della sa-

lute. Secondo la nostra proposta, negli esercizi

commerciali la vendita dovrà essere effettuata

in una zona ben definita e distinta dagli altri

reparti, con l’assistenza di un farmacista abili-

tato all’esercizio della professione ed iscritto al

relativo Ordine. I prezzi delle confezioni, libe-

ramente determinati dal venditore, devono es-

sere leggibili, chiari e praticati a tutti gli acqui-

renti. Sono naturalmente vietati tutti i concorsi

e le vendite a premio, le vendite straordinarie e
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Incontri

quelle sottocosto.Un mercato libero e aperto

non significa perciò minore sicurezza. Nelle

nostre intenzioni si traduce invece nell’espli-

cito riconoscimento del ruolo insostituibile

del farmacista quale professionista chiamato

ad assistere, informare e consigliare il cittadi-

no. È la rivalutazione di una funzione pubblica

che non è affatto legata al diritto di esclusiva

nella proprietà delle farmacie. 

� Zanibelli Come ho già affermato, ritengo che

il farmaco debba essere venduto solo in un luo-

go ad esso deputato ossia in farmacia.

La Corte di Giustizia Europea, in una sen-

tenza dell’11 dicembre 2003, si è espressa

per l’inammissibilità del divieto generaliz-

zato di vendita a distanza (mediante In-

ternet e tramite posta) di medicinali non

soggetti a prescrizione. L’acquisto via In-

ternet presenterebbe infatti il vantaggio

per i consumatori di poter inoltrare ordi-

nativi da casa senza bisogno di spostarsi e

non sarebbe, in sé, incompatibile con la

possibilità di ottenere comunque consu-

lenze professionali. Qual è la sua opinione

in merito?

� Barra Vendite su Internet: le esigenze di un

consumatore che si avvalga dello strumento

Internet per acquisti a distanza sono del tutto

in contrasto con quelle dei pazienti, che tro-

vano in farmacia direttamente o tramite per-

sona di fiducia il supporto complesso, a livello

umano e professionale, di cui hanno bisogno

anche e soprattutto per la cura di piccole pa-

tologie.

� Bruzzone Per ora l’AIFA non

possiede una autonoma informa-

zione sui consumi di farmaci attra-

verso Internet. Ci rendiamo conto però che

sarebbe opportuno verificare anche questo

canale distributivo al fine di evitare un consu-

mo improprio ed eccessivo. Una iniziativa

normativa a riguardo sarebbe pertanto au-

spicabile.

� Inglese Potrebbero esserci problemi legati

alla certificazione della origine e della qualità

del farmaco venduto. È noto che spesso sono

stati avanzati seri dubbi su questi aspetti, così

come sulla efficacia dei farmaci venduti attra-

verso Internet. Qualunque forma di esercizio

della funzione di controllo e di vigilanza, in

questo caso, viene meno. E, da cittadini, non

ci sembra si tratti di un elemento da sottova-

lutare.

� Soldi Al di là della pratica attuazione, la sen-

tenza indica una ulteriore via per la liberalizza-

zione del mercato e si muove quindi nella dire-

zione di consentire al cittadino maggiore li-

bertà di scelta.

� Zanibelli Conosco la sentenza e il caso con-

creto che l’ha originata, che è piuttosto speci-

fico e particolare. Il punto però è un altro. A

parte le questioni della sicurezza degli acquisti

di farmaci via web e della possibilità di avva-

lersi in tempo reale di un consulto professio-

nale, in realtà bisogna domandarsi quale possa

essere il reale vantaggio per il cittadino. Per

rapide che siano, le consegne via Internet ri-

chiedono come minimo un paio di giorni, men-

tre è sufficiente scendere il strada per trovare

una farmacia aperta e un farmacista a disposi-

zione, in qualunque momento e in qualsiasi

giorno dell’anno. � ML

CARE 6, 2005

7



Health Level Seven è un’organizzazione accredita dall’American National Standards Institute (ANSI) per definire gli
standard in ambito sanitario. Il sito di questa organizzazione ospita una sezione che illustra il lavoro svolto per
l’identificazione di uno standard per la cartella clinica informatizzata. È possibile consultare i documenti prodotti e reperire
informazioni sulle modalità di coinvolgimento nel progetto.

PROREC Italia ospita il Centro Nazionale per la promozione della cartella clinica elettronica. Si tratta di
un’organizzazione nata per studiare e proporre degli standard per le cartelle cliniche elettroniche e per promuoverne l’uso.
Sebbene un po’ datato, il sito offre numerose informazioni sulle varie tipologie di cartelle cliniche elettroniche e sulle
problematiche ad esse collegate, e illustra un’ampia panoramica sulle iniziative internazionali promosse in questo ambito. Il
Centro PROREC Italia fa parte di un network Europeo chiamato EUROREC (http://www.eurorec.net) che, su scala europea,
affronta argomenti analoghi.

Il sito del Ministero della Salute pubblica il testo dell’accordo raggiunto con Federfarma per la corretta applicazione
della legge n. 145 e per la vendita a prezzi scontati dei farmaci da banco. A partire dalla stessa pagina è possibile accedere
al sistema di interrogazione delle liste di trasparenza dei farmaci in fascia C soggetti a prescrizione medica che permette di
conoscere, attraverso il nome commerciale o il principio attivo del farmaco, la confezione con prezzo per unità posologica più
basso, la confezione con prezzo più basso e la lista dei farmaci equivalenti. 

Health Level Seven
http://www.hl7.org/ehr

PROREC Italia
http://www.prorec.it

Accordo Ministero Salute - Federfarma
http://www.ministerosalute.it/dettaglio/phPrimoPiano.jsp?id=288
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SUGGERIMENTI ON LINE
a cura di Eugenio Santoro, Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”
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Hospital Compare
http://www.hospitalcompare.hhs.gov

Hospital Compare è un progetto americano attivato nel 2004 al
fine di creare una base di conoscenze per identificare gli ospedali di
qualità. Sviluppato dai  Centers for Medicare & Medicaid Services
(un’agenzia del Department of Health and Human Services americano)
in collaborazione con la Hospital Quality Alliance (una partnership tra
l’American Hospital Association, la Federation of American Hospitals e
l’Association of American Medical Colleges) il progetto ha dato origine
a un sito web che propone strumenti in grado di confrontare la qualità
dell’assistenza fornita dagli ospedali americani nell’ambito di alcune
specifiche patologie (tra cui l’infarto, lo scompenso cardiaco e la
polmonite). Il sistema, costituito da 20 indicatori (destinati in futuro
ad aumentare con l’aggiungersi di nuove patologie), si basa sui dati
forniti con periodicità da più di 4200 ospedali americani che
partecipano al progetto. Attraverso l’uso di grafici e tabelle, il sistema
mette a confronto gli indicatori di qualità (per esempio, la
percentuale di pazienti colpiti da infarto ai quali è prescritto l’acido
acetilsalicilico al momento della dimissione dall’ospedale oppure

quella dei pazienti sottoposti a procedure di
rivascolarizzazione entro 2 ore dall’arrivo in ospedale)
misurati negli ospedali identificati dall’utente con i
valori medi calcolati a livello nazionale. La scelta degli
indicatori è basata sulle più recenti evidenze
scientifiche e sulle linee guida più attuali, che sono
sistematicamente monitorate da un comitato di esperti.
Numerose informazioni pratiche sulle modalità di
gestione delle malattie e link a siti istituzionali
americani (tra cui MedlinePlus) per l’approfondimento
delle tematiche affrontate integrano il sistema.



La qualità negli ospedali USA:
misurare, ma che cosa?

Jha AK, Li Z, Orav EJ, Epstein AM

Care in US hospitals: the Hospital Quality Alliance

program

N Engl J Med 2005; 353: 265-274

Williams SC, Schmaltz SP, Morton DJ et al

Quality of care in US hospitals as reflected by

standardized measures, 2002-2004

N Engl J Med 2005; 353: 255-264

…affermo che quando voi potete misurare 

ed esprimere in numeri

ciò di cui state parlando, solo allora sapete effettivamente

qualcosa relativamente all'oggetto della vostra indagine

William Thomson, alias Lord Kelvin, 

fisico e matematico irlandese, 1824-1907

Non tutto ciò che può essere contato necessariamente conta

e non tutto ciò che conta può necessariamente essere contato

Albert Einstein, 1879-1955

N
el 2002 il famoso rapporto dell’Institute of Me-

dicine of the National Academies (‘Fostering

rapid advances in health care’) denunciava la

profonda crisi del sistema sanitario statuniten-

se. Due anni dopo l’American College of Physi-

cians – la più grande associazione medica mon-

diale – ne confermava le persistenti e gravi dif-

ficoltà, evidenziando soprattutto preoccupanti

iniquità razziali e sociali nell’accesso alle cure e

nella loro appropriatezza. Ne abbiamo già di-

scusso su questa rivista (n. 2, 2005) in uno dei

tanti articoli dedicati quest’anno ai problemi

della Sanità negli Stati Uniti. Aumento dei costi,

limitatezza delle risorse, standard dell’assisten-

za sono in realtà problemi comuni a tutti i Paesi

industrializzati, destinati ad acuirsi per il pro-

gressivo invecchiamento della popolazione e la

crescente domanda di salute.

Lo spunto per tornare a discuterne sono due

interessanti studi recentemente pubblicati su

NEJM. Si tratta delle prime analisi nazionali sul-

la qualità dell’assistenza ospedaliera negli Usa,

ricavate dai dati periodicamente comunicati ai

Centers for Medicare and Medicaid Services

(CMS) da oltre 3000 strutture aderenti all’Ho-

spital Quality Alliance (HQA), un’iniziativa del-

l’amministrazione Bush lanciata nel novembre

2001 con l’intento di “migliorare l’informazione

dei consumatori sulla qualità delle cure e ren-

derli più consapevoli nelle loro scelte e di inco-

raggiare amministratori e medici a migliorare la

qualità delle cure”.

Per misurare la qualità dell’assistenza ospeda-

liera per patologie molto comuni (infarto acuto

del miocardio, scompenso cardiaco, polmoni-

te), gli esperti statunitensi hanno utilizzato so-

prattutto parametri di appropriatezza piuttosto

che di esito delle cure. I risultati dimostrano

che, nonostante un generale miglioramento

negli ultimi due anni, persistono allarmanti di-

sparità regionali, con prestazioni migliori per

gli ospedali del Nord e del Midwest. Per essere

curato al meglio, un cittadino americano ‘con-

sapevole’ dovrebbe quindi scegliere prima di

tutto un ospedale no profit, meglio se universi-

tario, ma non necessariamente grande e rino-

mato, perché anche i centri con fama di eccel-

lenza raramente raggiungono sempre e per

ogni patologia i livelli ottimali. Per un infarto

vanno bene ‘quasi’ tutti gli ospedali universita-

ri, ma per una polmonite meglio ricoverarsi al-

trove, evitando però Los Angeles e un po’ tutta

la California.
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Ci si perdonino i toni giornalistici, ma – come in

Italia dopo la diffusione dei primi risultati del

progetto BPAG sulla cardiochirurgia nazionale,

promosso dall’Istituto Superiore di Sanità (Care,

n. 4, 2005) – anche i media statunitensi hanno

subito stilato classifiche, peraltro ricavandole

dalle chiare tabelle che corredano gli articoli ci-

tati. Ci sarebbe da discutere sulla scelta degli in-

dicatori nelle due analisi e più in generale sul si-

gnificato di ‘qualità dell’assistenza’, e anche sul-

l’opportunità di pubblicizzare senza un ‘filtro cri-

tico’ dati così ‘sensibili’. Lasciamo il necessario

approfondimento ad altre più qualificate compe-

tenze, limitandoci ad alcune considerazioni sui

commenti ‘a caldo’ pubblicati online dal Wa-

shington Post (21 luglio 2005) e dal Los Angeles

Times (28 luglio 2005). Nel primo si segnala che il

Distretto di Columbia è a metà classifica. Nel se-

condo i responsabili delle strutture con i peggio-

ri risultati confessano in alcuni casi di non sa-

persi spiegare il perché, tentano in altri di giusti-

ficare le loro deludenti performance (incomple-

tezza dei dati trasmessi ai Centers for Medicare

and Medicaid Services, ritardo nell’implementa-

zione di procedure standardizzate, limitate risor-

se), accettano comunque le critiche e si impe-

gnano a migliorare. 

Da utente del Servizio Sanitario Nazionale sape-

re che gli ospedali della mia città sono nella me-

dia non è certamente rassicurante, mentre non

può che farmi piacere l’impegno dei responsabi-

li a migliorare l’assistenza erogata, che è poi lo

scopo ultimo di ogni analisi di qualità. Possiamo

e dobbiamo continuare a discutere su cosa mi-

surare e come farlo1, ma restiamo convinti che

la strada giusta per cure migliori sia quella di

pubblicizzare le ‘criticità’ del sistema, magari

mettendo a disposizione dei cittadini uno stru-

mento semplice come l’Hospital Compare

(http://www.hospitalcompare.hhs.gov/) del Mi-

nistero della Salute statunitense. E – perché no

– potremmo un giorno scegliere di ricoverarci,

a parità di efficienza, in un ospedale pubblico

che offra la possibilità di ascoltare musica, se

questo ‘optional’ confermerà gli effetti positivi

documentati in un studio dell’Università di Pa-

via in corso di pubblicazione su Heart2.

Alessandro Maturo

Dipartimento di Scienze Chirurgiche, 

Università  degli Studi La Sapienza, Roma

1 Consigliamo la lettura dell’articolo di Alberto Donzelli e
Donatella Sghedoni, Il linguaggio ambiguo della ‘qualità’.
Il caso del nuovo contratto dei general practitioners del
NHS, pubblicato sul numero 2 (aprile-giugno 2005) di
Politiche sanitarie. Disponibile all’indirizzo
http://www.politichesanitarie.it/pdf/2_2005/04.Saggi-
Donzelli%20(55-66).pdf

2 Bernardi L, Porta C, Sleight P, The importance of
cardiovascular, cerebrovascular and respiratory changes
induced by different types of music in musicians and
non-musicians: the importance of silence. 
Disponibile all’indirizzo:
http://heart.bmjjournals.com/cgi/content/abstract/hrt.2
005.064600v1.
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SCIE

Intervistato recentemente da L’Espresso (n. 33 del 25 agosto

2005), Beppe Grillo osserva caustico che “…negli altri Paesi

l’hanno capito da anni che più si alza il Pil peggio stanno come

qualità della vita. Solo noi stiamo ancora lì a vedere come va il

Pil”. Pare che l’opinione del comico genovese sia condivisa da non

pochi autorevoli economisti mondiali. Anche in economia non

sappiamo dunque cosa misurare e qualcuno comincia a temere

che il nostro primato europeo per numero di automobili, telefoni-

ni e televisori – che pare incida positivamente sul Pil – possa si-

gnificare anche più inquinamento, più effetto serra, più uragani

devastanti e… sempre più povertà per i più poveri della Terra.

Nelle sue avventure nel Paese delle Meraviglie, Alice incontra un

sorridente, ma non del tutto rassicurante animale e gli chiede:

“Micetto del Cheshire, (…) vorresti dirmi di grazia quale strada

prendere per uscire di qui?”. “Dipende soprattutto da dove vuoi

andare” - disse il Gatto. “Non mi importa molto…”

disse Alice. “Allora non importa che strada

prendi” disse il Gatto. “…purché arrivi in

qualche posto” aggiunse Alice a mo’ di

spiegazione. “Ah, per questo stai pure

tranquilla” disse il Gatto “basta che non ti

fermi prima”. Alice trovò la risposta inecce-

pibile (…). Noi – utenti della Sanità

pubblica e consumatori dell’era euro

– un’idea su dove andare ce l’avrem-

mo anche e in fondo un po’ ci impor-

ta anche arrivarci, magari

senza star lì a ve-

dere come va il

Pil. � AM



Abstract

Tre strategie per 
il miglioramento della qualità
a confronto

Eggleston K

Economic modeling of methods to stimulate quality

improvement

Int J Qual Health Care 2005; 17: 521-531

I
responsabili di politiche sanitarie di diversi

Paesi, nel tentativo di migliorare la qualità del-

le cure offerte, utilizzano in numero crescente

misure quali incentivazioni economiche e stru-

menti per sviluppare competitività. Nazioni

come Belgio, Cina, Colombia, Germania, Irlan-

da, Israele, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica

Ceca, Russia e Svizzera hanno già introdotto

riforme ‘competitive’, mentre negli Stati Uniti

il dibattito politico è volto a favorire il ruolo

della competitività (in particolar modo per il

programma Medicare) e a stabilire una più pre-

cisa corresponsione di incentivi in base agli

obiettivi di qualità raggiunti. Nel Regno Unito,

invece, il sistema di pay-for-performance è

stato recentemente introdotto per premiare (e

valutare) i medici di famiglia ‘meritevoli’ in

base ad un set predefinito di indicatori. I risul-

tati ottenuti dal ricorso a questo tipo di stru-

menti però sono difficili da valutare poiché la

qualità, nella sua multidimensionalità, pone li-

mitazioni nel processo di osservazione, moni-

toraggio e motivazione.
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Studiare i programmi 
pay-for-performance

Dudley RA

Pay-for-performance research: how to learn what clinicians

and policy makers need to know

JAMA 2005; 294: 1821-1823

Le iniziative di pay-for-performance in ambito sanitario stanno

diventando sempre più frequenti e inevitabilmente oggetto di

studio per una valutazione della loro efficacia e del loro funzio-

namento da parte dei clinici e policy maker. L’editoriale di Dud-

ley, recentemente apparso su JAMA, descrive le caratteristiche e

le criticità che andrebbero affrontate dinanzi all’esigenza di stu-

diare le iniziative di incentivazione volte a migliorare la qualità

dell’assistenza. Attualmente sono circa 100 i sistemi sanitari che

adottano tali strategie di miglioramento; in letteratura al mo-

mento sono solo 9 gli studi randomizzati riportati, tra l’altro non

di chiara applicabilità in quanto relativi a performance basate su

di un unico indicatore o su un singolo aspetto delle cure: in

realtà le pay-for-performance utilizzano indicatori multipli per le

diverse condizioni e le molteplici tipologie di cura. Un altro

aspetto da considerare è quello dell’ambiguità nel riportare il

‘provider’, che può essere il clinico come l’ospedale o un partico-

lare staff. È necessario quindi sviluppare strategie di studio che

analizzino aspetti fondamentali della ricerca ed in particolare:

� il disegno dello studio. Gli studi controllati riducono l’impatto

delle variabili di confondimento, ma solo quando ci sono mol-

ti soggetti in ciascun sottogruppo: molte pay-for-performance

sono rivolte ad ospedali o gruppi che costituiscono le unità di

osservazione e possono essere un numero tale da rendere

inefficace la randomizzazione nel bilanciare i fattori di

confondimento;

� la corretta selezione di ipotesi basate sulla teoria. Qui si in-

tende sottolineare l’importanza di considerare la natura degli

incentivi (ricompensa/penalità) e la presenza di un preesi-

stente processo di miglioramento della qualità come quello

del monitoraggio routinario di indicatori di performance.

A ciò va aggiunto come una corretta valutazione delle iniziative

di incentivazione economica non possa prescindere da una chia-

ra presentazione dei risultati e dall’esposizione delle priorità di

ricerca volte a studiare la multidimensionalità dei processi coin-

volti e di quelli innescati.

Gian Luca Di Tanna

Area Governo Clinico, Agenzia Sanitaria Regionale Emilia Romagna



Politiche
sanitarie

Economia, organizzazione e valutazione dei servizi sanitari

Nello studio di Karen Eggleston vengono pre-

sentati i risultati di un modello economico

volto a simulare il comportamento di assicu-

ratori ed erogatori con il fine di confrontare

tre metodi di stimolo al miglioramento della

qualità: incentivi economici, competizione per

assicurarsi pazienti ed enfasi sull’etica profes-

sionale.

Le simulazioni mostrano come modalità di pa-

gamento che prevedono forti incentivi penaliz-

zino investimenti in qualità per quei pazienti

dai quali è più difficile ricavare profitto; siamo

in presenza di una selezione dei pazienti trami-

te la manipolazione dell’offerta per attrarre i

più sani e allontanare i casi più complicati da

trattare/gestire (risk selection, plan manipula-

tion, cream skimming e cherry picking sono

termini utilizzati per descrivere questo feno-

meno), ed in particolare di quality distortion,

che si verifica quando l’erogatore accetta tutti

i pazienti, ma assicura una miglior qualità per

servizi convenienti e peggiore per le prestazio-

ni che attraggono pazienti per i quali è ricava-

bile un minore profitto. 

Può anche verificarsi un explicit dumping, ov-

vero l’eventualità che uno specifico paziente

venga esplicitamente rifiutato. In modo simile,

la competizione per i pazienti spesso incre-

menta la reattività del sistema, ma può aggra-

vare la distorsione della qualità soprattutto

qualora assicuratori ed erogatori vengano pa-

gati pro capite. 

Competitività regolata in modo appropriato e

forme miste di pagamento per i fornitori risul-

tano la migliore possibilità di organizzazione

del sistema sanitario, anche perché la terza

modalità studiata – specifiche norme profes-

sionali e spiccata propensione al welfare – ri-

duce il ricorso a comportamenti opportunisti-

ci, ma a spese dei costi che si innalzano spro-

porzionatamente. Riforme che combinino re-

golamentazioni attente con spinta alla compe-

titività tra strutture possono verosimilmente

minimizzare processi di selezione e disparità

nella qualità delle cure offerte con un valido

compromesso verso forme di solidarietà so-

ciale.

Gian Luca Di Tanna

Area Governo Clinico, Agenzia Sanitaria Regionale 

Emilia Romagna
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Abstract

STENT A RILASCIO DI FARMACO:
QUALE POLITICA?

Chi volesse approfondire l’impatto che tre di-
verse possibili strategie di adozione dei DES
sui pazienti sottoposti ad angioplastica pos-
sono avere sul Sistema Sanitario Regionale,
può leggere Impatto di diverse politiche di
adozione nella pratica clinica degli stent a
rilascio di farmaco di Monica Fiorini, Paolo
Guastaroba, Francesco Taroni e Roberto Grilli
dell’Agenzia Sanitaria Regionale Emilia Roma-
gna pubblicato sul numero di dicembre di
Politiche sanitarie (disponibile online
all’indirizzo www.politichesanitarie.it). 
L’articolo mette a confronto l’impiego del
DES secondo una politica non selettiva dei
pazienti con due diverse modalità selettive,
una che fa riferimento ai criteri adottati in
Gran Bretagna dal NICE e l’altra che segue le
indicazioni elaborate dalla Commissione Car-
diologica e Cardiochirurgica Regionale dell’E-
milia Romagna.
Dal punto di vista economico le ipotesi di
utilizzo selettivo del DES si presentano più
vantaggiose soprattutto in termini di costi
di evento prevenuto, e il vantaggio appare
proporzionale al livello di compliance alle
indicazioni cliniche di utilizzo da parte de-
gli operatori sanitari.
Il tema dell’adozione dei DES viene quindi ad
intrecciarsi con quello più generale dei com-
plessi meccanismi di adozione delle linee
guida nella pratica clinica e delle condizioni
che ne determinano l’efficacia nell’orientare i
comportamenti professionali. � ML



Abstract

Stent e DES: appropriatezza 
e costo-efficacia

Sangiorgi G, Rodami P, Airoldi F, Colombo A

Stent a rilascio di farmaco: dai risultati degli studi

clinici ai modelli di impatto economico-sanitario nella

realtà italiana

Ital Heart J (Suppl) 2005; 6: 145-156

N
egli ultimi anni l’angioplastica coronarica per-

cutanea transluminale (PTCA) ha rappresenta-

to una strategia terapeutica di grande interes-

se e notevole efficacia nel trattamento delle

manifestazioni acute (infarto miocardico e sin-

drome coronarica acuta) e croniche della car-

diopatia ischemica. I progressi compiuti hanno

limitato il grande problema che la PTCA pre-

sentava nelle prime procedure, quello della re-

stenosi, ossia di una nuova occlusione a di-

stanza di tempo del vaso coronarico ria-

perto con la tecnica seminvasiva. Il posi-

zionamento degli stent (dispositivi me-

tallici biocompatibili inseriti all’interno

del vaso riaperto) ha determinato una

sensibile riduzione della percentuale di

restenosi dopo PTCA e l’utilizzo recen-

te di stent più sofisticati a rilascio di

farmaco ad attività antiproliferativa

(DES, Drug Eluting Stent) ha compor-

tato un ulteriore aumento nella per-

centuale di successo di questa procedu-

ra nel lungo periodo.

I vantaggi e i riflessi economici di un loro

sempre più ampio impiego sono stati analizzati

dal gruppo italiano di cardiologia interventisti-

ca dell’EMO Centro Cuore Columbus e pubblica-

ti sull’Italian Heart Journal. I vantaggi sono

rappresentati dall’uso di un’alta concentrazio-

ne di farmaco locale a dosaggi ridotti rispetto a

quelli somministrati per via sistemica con una

quasi totale assenza di effetti tossici sistemici e

con una percentuale di restenosi a 6-12 mesi

nei grandi trial condotti negli ultimi anni varia-

bile tra lo 0% (Ravel, 2002) e il 6% dei trial più

recenti, che hanno valutato situazioni di steno-

si multiple (Sirius, Taxus I-IV, Research).

Esiste comunque un problema economico de-

terminato dal costo decisamente più elevato

dei DES: 2300 euro per uno stent con sirolimus

e 2000 euro per uno stent con paclitaxel, circa

6 volte maggiore di uno stent tradizionale non

medicato. Il Sistema Sanitario Nazionale italia-

no non prevede attualmente il rimborso dei

DES, il che rende necessaria una valutazione

particolarmente accorta dei casi in cui è real-

mente più vantaggioso il loro impiego. 

Oggi come oggi la percentuale non è superiore

al 21% di tutte le procedure di PTCA. 

Un’adeguata selezione di pazienti sulla base

del rischio di restenosi rappresenta quindi la

via migliore per ottimizzare l’appropriatezza e

la costo-efficacia dell’utilizzo dei DES, e i car-

diologi interventisti concordano che i pazienti

a maggior rischio di restenosi sono i diabetici e

quelli con lesioni vascolari complesse, in

quanto lunghe e in vasi di piccolo calibro. 

Nello studio viene effettuata un’analisi di co-

sto-efficacia del trattamento alternativo con

stent non medicato, medicato ed intervento

chirurgico di bypass coronarico nella

realtà italiana, in base al quale si

conclude che se il costo di una pro-

cedura con DES è superiore a quello

con stent non medicato, consideran-

do anche i costi legati a successivi

interventi di rivascolarizzazione nel

breve periodo, un rapporto favorevo-

le è presente nei pazienti riconosciuti ad

alto rischio (diabetici o con lesioni più lun-

ghe e in vasi di piccolo calibro), nei quali

l’eccesso di costo è ridotto dal 6% rispetti-

vamente al 4%, 2% e 3%. Un eventuale ulteriore

risparmio per il Servizio Sanitario Nazionale

potrebbe derivare dalla riconversione di alcuni

interventi di rivascolarizzazione con bypass

coronarico in procedure di PTCA con stent me-

dicato in alcune situazione più complesse oggi

ritenute di interesse chirurgico. 

Un modello costruito sui dati dello studio più

recente Taxus IV e sull’ipotesi di una completa

rimborsabilità da parte del SSN del DES porte-

rebbe a concludere che un loro più ampio uti-

lizzo in casi selezionati oggi indirizzati alla chi-

rurgia determinerebbe una riduzione di circa il

30% del costo per paziente per anno e che il Si-

stema Sanitario Nazionale potrebbe risparmia-

re il 2,1% dei costi totali con la riconversione

del 60% di procedure di rivascolarizzazione in

PTCA con stent medicato e del 15% di interven-

ti di by-pass coronarico in PTCA con stent me-

dicato. � CA
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Stati Uniti: implicazioni
economiche dell’effetto
sostituzione dei farmaci
generici

Haas JS, Phillips KA, Gerstenberger EP, Seger AC

Potential savings from substituting generic drugs for

brand-name drugs: Medical Expenditure Panel Survey,

1997-2000

Ann Inter Med 2005; 142: 891-897

N
egli Stati Uniti la spesa farmaceutica aumenta a

un tasso annuo pari al 10% e rappresenta circa

l’11% della spesa sanitaria totale (nel 2001 la

spesa per farmaci ammontava a 141 miliardi di

dollari). Il contenimento e la razionalizzazione

dell’assistenza farmaceutica diventa un ele-

mento cruciale nella politica sanitaria america-

na. Quanto potrebbe essere risparmiato se agli

americani venisse prescritto l’equivalente ge-

nerico anziché il farmaco di marca?

La specialità medicinale è tipicamente più co-

stosa dell’equivalente generico, la cui sicurez-

za, efficacia e qualità viene comunque preven-

tivamente attestata dalla Food and Drug Ad-

ministration (FDA) che approva la sua bioequi-

valenza con il farmaco di marca. Sebbene la

questione della bioequivalenza sia tuttora piut-

tosto controversa, è opinione comune che i ge-

nerici siano in grado di fornire la stessa effica-

cia terapeutica delle specialità medicinali. L’uti-
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Abstract

CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI CHE HANNO USATO ALMENO UN MULTIFARMACO NEGLI USA

Soggetti 18.474 6.007
Classe età
18-29 3.826 21,0
30-39 4.234 23,2
40-49 4.691 25,9
50-64 5.723 29,9
65-74 3.428 57,1
75-84 2.011 34,1
≥85 568 8,9
Donne 11.528 60,3 3.620 59,5
Razza
Bianca 12.366 77,9 4.526 84,5
Nera 2.298 10,4 745 8,3
Ispanica 3.309 8,7 632 5,2
Asiatica o altro 501 3,1 104 2,1
Istruzione
Scuola secondaria o meno 9.971 49,0 4199 68,9
Università 4.319 24,4 878 16,1
Specializzazioni post-laurea 4.060 26,6 823 15,0
Reddito (mediana) $ 54.761 $ 26.274
Posizione assicurativa
Non assicurato 3.188 14,4
Assicurazione lavorativa 11.755 69
Medicaid 1.803 7,6
Medicare 303 1,4 1.962 33,4
Medicare con assicurazione privata 217 1,1 3.201 57,1
Medicare con Medicaid o altri programmi pubblici 328 1,4 844 9,5
Altro 880 5,1
Condizioni croniche
0 13.858 75,6 3.131 52,6
1 3.257 17,4 1.533 25,1
≥2 1.359 7 1.343 22,3
Numero annuo di prescrizioni (mediana) 3 8

Caratteristiche <65 anni ≥65 anni
N. % N. %



Abstract

lizzo dei generici potrebbe pertanto rappresen-

tare un meccanismo di risparmio notevole per

il contenimento della spesa farmaceutica.

METODI
L’analisi condotta nel presente lavoro si basa

su dati del Medical Expenditure Panel Survey

Household Component (MEPS-HC) relativi al

periodo 1997-2000. Il campione della popola-

zione è stratificato per età e sesso e sono stati

definiti cluster di analisi (gruppi omogenei)

rappresentativi della popolazione americana.

Le informazioni sono relative all’anagrafica dei

pazienti, al loro stato di salute, alla loro coper-

tura assicurativa e all’utilizzo che fanno dei ser-

vizi sanitari.

I pazienti inclusi nella ricerca hanno fornito

informazioni relative sia ai farmaci acquistati

sia al nome e alla sede delle farmacie che han-

no dispensato i farmaci. Alle farmacie è stato

chiesto l’accesso ai record relativi ai pazienti

che avevano ricevuto la prescrizione e che era-

no nel campione nonché tutte le informazioni

necessarie per assegnare al farmaco il codice

nazionale che include la ditta produttrice, il

principio attivo, la posologia e il prezzo.

Il campione dei pazienti include solo soggetti

adulti (>18 anni) che hanno ricevuto almeno

una prescrizione; le specialità medicinali sono

state considerate solo se per esse esistono una

o più alternative terapeutiche di generico con

identica forma farmaceutica e posologia (a tale

proposito gli autori forniscono la definizione di

‘multifarmaco’).

Poiché i livelli dei prezzi di vendita variano no-

tevolmente in tutto il territorio americano gli

autori, nel calcolare la spesa per i farmaci, han-

no considerato l’ammontare pagato dal cittadi-

no sommato a quanto pagato dalla sua assicu-

razione. È stato poi calcolato il costo medio

unitario per ognuno dei 7056 prodotti utilizzati

dai pazienti del campione analizzando quanto

sarebbe stata la spesa nel caso in cui fosse sta-

to prescritto il generico al posto della specialità

medicinale (effetto sostituzione).
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CARATTERISTICHE DEI MULTIFARMACI PRESCRITTI NEGLI USA

Analgesici 10,8 4,9 74,7 0,43
Antiaritmici 5,9 4,4 79,5 0,04
Antistaminici 3,9 1,6 24,7 1,23
Antinfettivi 7,5 3,4 74,3 0,19
Cardiovascolari 9,9 21,8 35,4 1,93
Sistema nervoso centrale 2,6 1,0 41,4 0,12
Contraccettivi 4,6 0,0 13,8 0,28
Febbre o tosse 3,4 1,6 76,9 0,04
Diuretici 5,5 12,9 80,4 0,20
Gastrointestinali 4,8 5,3 54,1 1,49
Ormoni 6,2 3,4 65,3 0,14
Ipoglicemici 4,1 5,7 43,7 1,37
Psicofarmaci 10,9 6,2 59,5 0,48
Dermatologici 3,8 2,1 71,3 0,11
Tiroide 0,9 1,3 83,2 0,01
Altro* 15,6 24,5 70,5 0,70
Totale 60,7 8,76

*Include anestetici, anti-obesità, asma, anti-neoplastici, anti-Parkinson, ematologici, immusoppressori, sedativi, vitamine.

Classe terapeutica <65 anni ≥65 anni Multifarmaci Stima del risparmio 
(%) (%) dispensati come in caso di sostituzione

generici (%) del generico
(miliardi di $)
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RISPARMI POTENZIALI PRO CAPITE (MEDIANA) DOVUTI ALLA SOSTITUZIONE 
DELLA SPECIALITÀ MEDICINALE CON IL GENERICO NEGLI USA ($, 2000)

Classe età
18-29 26,88 (6,28-74,41)

30-39 37,88 (8,26-106,20)

40-49 44,39 (10,15-172,94)

50-64 76,10 (15,63-254,87)

65-74 80,05 (20,06-255,05)

75-84 80,04 (20,71-248,72)

≥85 64,50 (13,10-144,69)

Sesso
Maschi 50,97 (12,05-167,48) 80,99 (25,12-259,41)

Femmine 44,07 (8,88-155,08) 74,96 (16,47-224,29)

Razza
Bianca 44,39 (9,68-160,61) 75,62 (20,71-235,92)

Nera 55,82 (12,97-170,36) 70,14 (11,76-259,50)

Ispanica 50,29 (11,41-145,25) 142,89 (37,34-337,51)

Asiatica o altro 39,72 (12,77-87,64) 82,14 (6,36-300,0)

Istruzione
Scuola secondaria o meno 51,51 (10,90-172,94) 85,48 (22,48-259,06)

Università 41,26 (11,15-144,09) 66,38 (12,72-196,06)

Specializzazioni post-laurea 39,72 (8,25-152,60) 70,09 (15,31-232,93)

Reddito ($)
<65 anni

<25.000 61,89 (11,22-249,48)

25.000-49.999 43,78 (9,57-162,60)

50.000-74.999 45,89 (10,76-150,48)

≥75.000 40,61 (9,72-119,76)

≥65 anni

12.000 91,40 (20,71-313,60)

12.000-23.999 76,10 (16,34-197,72)

24.000-47.999 75,44 (22,48-241,72)

≥48.000 75,49 (20,29-248,72)

Condizioni croniche 
0 39,06 (9,49-143,72) 72,77 (17,41-201,68)

1 60,78 (12,85-197,54) 87,29 (26,12-237,02)

≥2 83,52 (14,96-268,76) 100,36 (21,00-320,59)

Posizione assicurativa
Non assicurato 43,88 (12,05-148,55)

Assicurazione lavorativa 41,26 (9,06-148,10)

Medicaid 53,20 (8,83-242,48)

Medicare 132,85 (52,02-366,06) 66,27 (15,64-184,08)

Medicare con assicurazione privata 105,71 (39,89-317,97) 87,29 (22,61-262,56)

Medicare con Medicaid o altri programmi pubblici 103,44 (13,27-310,17) 122,29 (34,00-326,61)

Altro 51,25 (12,30-108,13)

Totale 45,89 (10,35-158,06) 78,05 (19,94-241,72) 

Caratteristiche Risparmio (range interquartile)
<65 anni ≥65 anni



Abstract

RISULTATI
Il 56% del totale delle prescrizioni si riferisce a

multifarmaci, di questi il 61% è un generico; è

importante inoltre sottolineare che, nel perio-

do di riferimento, l’utilizzo dei generici è au-

mentato dal 58% nel 1997 al 64% nel 2000. La

spesa per farmaci nel campione MEPS relativa

al 2000 per i soggetti con età inferiore a 65

anni è stata pari a 53 miliardi di dollari contro i

27 per i pazienti con età superiore a 65 anni. La

maggior parte dei soggetti in entrambi i gruppi

è rappresentata da donne prevalentemente di

razza bianca; fra gli individui con meno di 65

anni, quasi la metà ha ricevuto solo l’istruzione

scolastica e il reddito mediano è pari a $ 54.761,

per la maggior parte il sistema assicurativo è

garantito dal loro datore di lavoro, il 14% non

risulta assicurato, e il 7,6% è coperto da Medi-

caid o da un altro programma sanitario pubbli-

co. Infine tale gruppo non presenta un numero

elevato di comorbilità. Per quanto concerne il

gruppo degli anziani, il 69% ha ricevuto solo l’i-

struzione scolastica, il reddito mediano è pari a

$ 26.274, il 33% ha la copertura Medicare, il 57%

ha una copertura privata aggiuntiva e il 9% si ri-

volge a Medicaid. Quasi la metà dei soggetti ha

riportato almeno una comorbilità.

Per quanto concerne il tipo di farmaco prescrit-

to, nel gruppo con età inferiore a 65 anni i far-

maci dispensati sono prevalentemente psico-

farmaci, analgesici e cardiovascolari, mentre

per la classe oltre i 65 anni sono degni di nota i

cardiovascolari, i diuretici e gli psicofarmaci.

Nel complesso il 60,7% delle prescrizioni mo-

stra la presenza del generico e in modo partico-

lare i farmaci per la tiroide (83,2%). Al contra-

rio, i contraccettivi presentano la percentuale

più bassa nel ricorso al generico.

I risparmi potenziali annui pro capite associati

alla sostituzione del generico con la specialità

medicinale sono pari a $ 45,89 (con un interval-

lo interquartile tra $10,35 e $158,06) per la fascia

di età inferiore ai 65 anni e $ 78,05 (con un in-

tervallo interquartile tra $ 19,94 e $ 241,72) per

gli anziani; va sottolineato che tali risparmi an-

drebbero ripartiti fra il paziente e il proprio si-

stema assicurativo e che il valore mediano dei

risparmi pro capite aumenta proporzionalmente

all’aumentare del numero di patologie croniche.

Il risparmio annuo a livello nazionale dovuto

all’effetto sostituzione ‘generico-specialità’ po-

trebbe essere stimato in quasi 6 miliardi di dol-

lari (IC 95%: $ 5,5 miliardi-$ 6,2 miliardi) per i

soggetti con meno di 65 anni, mentre ammon-

terebbe a quasi 3 miliardi di dollari (IC 95%: $

2,6 miliardi-$3,1 miliardi) per i soggetti con più

di 65 anni.

DISCUSSIONE
Sebbene a livello pro capite il risparmio sia

piuttosto esiguo, va sottolineato che, conside-

rando il punto di vista della collettività, la sti-

ma diventa invece molto significativa. Non

solo, l’utilizzo dei generici potrebbe essere pro-

mosso ancora di più se non esistessero barriere

(culturali, economiche e politiche) alla loro

prescrizione. Gli autori sono comunque consa-

pevoli che lo studio presenta  alcune limitazio-

ni, prima fra tutte la grande variabilità del

prezzo dei farmaci e, in secondo luogo, l’impos-

sibilità di stimare l’ammontare del risparmio

che andrebbe a beneficio del paziente o della

sua copertura sanitaria. Infine, gli autori sotto-

lineano la scarsità dei dati in quanto non ci

sono informazioni disponibili relative ai pron-

tuari farmaceutici che ogni copertura assicura-

tiva garantisce ai propri assistiti.

Letizia Orzella

Agenzia Sanitaria Pubblica del Lazio
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Le nuove sfide 
delle revisioni sistematiche

Bravata DM, McDonald KM, Shojania KG et al.

Challenges in systematic reviews: synthesis of topics

related to the delivery, organization, and financing of

health care

Ann Intern Med 2005; 142: 1056-1065

L
e revisioni sistematiche sono state tradizional-

mente utilizzate per stimare l’efficacia di speci-

fici interventi terapeutici, per valutare l’accu-

ratezza di un particolare test diagnostico ed an-

che per quantificare relazioni di tipo epidemio-

logico.

Ma questo strumento conoscitivo può essere

un mezzo per approfondire anche temi relativi

all’assistenza sanitaria, all’organizzazione dei

servizi offerti ed al loro finanziamento. L’ap-

profondimento di tali argomenti pone in essere

specifiche ‘sfide’ nella conduzione delle revi-

sioni sistematiche che Bravata ed i suoi colleghi

hanno approfondito. 

Innanzitutto, questo tipo di revisione richiede

particolare attenzione nel momento della for-

mulazione del problema in quanto gli obiettivi

vanno ben individuati e ‘ristretti’ per definire i

criteri di inclusione ed esclusione che facilitino

la ricerca in letteratura; ricerca non immediata,

poiché le problematiche affrontate potrebbero

andare al di là delle tematiche trattate nella

classica letteratura medica e quindi richiedere

un notevole sforzo di ricerca in altri settori. La

ricerca andrebbe soprattutto indirizzata verso

reportistica istituzionale e materiale ‘grigio’,

spesso neanche catalogato nei database elet-

tronici.

Gli estratti della letteratura potrebbero risulta-

re molto eterogenei sia come disegno dello stu-

dio sia come qualità degli stessi: ciò rendereb-

be assai difficile sia la valutazione ed interpre-

tazione delle evidenze sia limitare le possibilità

di sintesi quantitativa e qualitativa dei dati.

Viene quindi proposta una lista di raccomanda-

zioni che suggerisce di:

� iniziare lo studio con la stesura di un model-

lo concettuale;

� adottare un approccio iterativo alla formula-

zione del problema e ricerca in letteratura;

� identificare la letteratura rilevante al di fuo-

ri di Medline e degli altri database bibliogra-

fici medici tradizionali;

� utilizzare il modello concettuale per organiz-

zare le descrizioni degli studi inclusi;

� utilizzare criteri di selezione e valutazione

per selezionare ed organizzare gruppi di stu-

di per sintesi quanti/qualitative;

� qualora sia possibile un’analisi quantitativa,

raggruppare gli outcome in modo plausibile

per facilitare valutazioni multivariate degli

effetti degli interventi su processi complessi;

� in caso di impossibilità di reperire informa-

zioni su temi specifici, verificare la possibi-

lità di utilizzare modelli di simulazione basati

su dati estratti dalla revisione.

In conclusione, è facile prevedere un amplia-

mento della letteratura su questi temi e quindi

l’opportunità di approfondire le strutture con-

cettuali alla formulazione del problema, svilup-

pare metodi robusti per la ricerca delle fonti in

letteratura non tradizionali ed esplorare meto-

di multivariati per la sintesi dei dati.

Gian Luca Di Tanna

Area Governo Clinico, Agenzia Sanitaria Regionale 

Emilia Romagna
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La mortalità per cancro 
del collo dell’utero negli Stati Uniti
Un indicatore di un problema 
più vasto, quello dell’accesso 
all’assistenza sanitaria

Freeman HP, Wingrove BK

Excess cervical cancer mortality. A marker for low access to

health care in poor communities

http://crchd.nci.nih.gov/meetings/Excess%20CervCanMort.pdf

Il Center to Reduce Cancer Health Disparities (CRCHD) è una

branca del National Cancer Institute, a sua volta parte dei Natio-

nal Institutes of Health, l’agenzia tecnico-scientifica dell’US De-

partment of health and human services, il Ministero della Sanità

USA. È molto interessante visitarne il sito (http://crchd.nci.nih.

gov/) perché, oltre a contenere una serie di importanti informa-

zioni circa le disuguaglianze nella salute nel campo dei tumori
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Costi delle prescrizioni 
di antidepressivi: quali 
le alternative possibili?

Hollinghurst S, Kessler D, Peters TJ, Gunnell D

Opportunity costs of antidepressant prescribing in

England: analysis of routine data

BMJ  2005; 330: 999-1000

S
econdo le stime presentate da Gunnell e colla-

boratori in un articolo pubblicato sul British

Medical Journal nel 20041, il numero di prescri-

zioni di antidepressivi è aumentato nel Regno

Unito dal 1991 al 2002 di circa 17.300.000 unità;

mentre sono circa 1.300.000 le persone in più

trattate con antidepressivi. Se si tiene conto di

questo notevole incremento, appare evidente

l’impegno economico che i servizi sanitari na-

zionali devono affrontare per rendere disponi-

bili tali farmaci ai loro assistiti.

Naturalmente, in Sanità, l’obiettivo prioritario

dei policy-maker non è quello di risparmiare,

ma di utilizzare le risorse disponibili nel modo

migliore possibile. Per questa ragione gli eco-

nomisti sanitari hanno coniato il termine di co-

sto-opportunità, in base al quale il costo reale

di ogni programma non è dato dalla somma di

denaro iscritta nel bilancio del programma,

quanto piuttosto dai risultati in termini di salu-

te che sarebbe stato possibile ottenere utiliz-

zando tali risorse in altri programmi. È solita-

mente questo costo-opportunità che la valuta-

zione economica cerca di stimare e di confron-

tare con i benefici derivanti dal programma2.

Utilizzando proprio questa prospettiva, lo stu-

dio di Hollinghurst e collaboratori ha analizzato

le varie componenti dell’aumento di prescrizio-

ni ed i costi legati alle diverse classi di antide-

pressivi. Tra il 1991 ed 2001, tenendo anche

conto dell’inflazione, c’è stato nel Regno Unito

un incremento di 310 milioni di sterline (circa

450 milioni di euro); questo incremento è quasi

interamente dovuto agli inibitori selettivi del

reuptake della serotonina. L’ipotesi forte degli

autori è che le risorse associate con l’elevato li-

vello di antidepressivi, prescritti dal Servizio

Sanitario Nazionale inglese nel 2002 rispetto al

1991, potrebbero essere utilizzate per fornire

sessioni di psicoterapia cognitivo-comporta-

mentale. Secondo le raccomandazioni del Na-

tional Institute for Clinical Excellence3 nella de-

pressione moderata o severa sono infatti indi-

cate 18 sessioni di terapia cognitivo-comporta-

mentale. Tenendo conto dei costi necessari, nel

Regno Unito, ad assumere uno psicologo clini-

co preparato per somministrare la terapia co-

gnitivo-comportamentale, circa 40.000 sterline

per anno (57.000 euro), e supponendo che egli

CARE 6, 2005

19

negli Stati Uniti, indica anche possibili soluzioni e programmi per

ridurne l’impatto sulla salute della popolazione americana. La

più recente tra le iniziative del CRCHD è la pubblicazione del

rapporto sul tumore del collo dell’utero a cura di Freeman e

Wingrove.

Negli Stati Uniti ogni anno muoiono circa 4000 donne per questo

tipo di tumore; gran parte di questi decessi potrebbe essere evi-

tato se fossero universalmente adottate misure di prevenzione,

quali il Pap test. Il rapporto evidenzia che le donne a maggiore

rischio sono povere, con bassi livelli di istruzione e appartenenti

a minoranze etniche. Accanto ad alti tassi di mortalità per tumo-

re del collo dell’utero e a bassi livelli di copertura per screening

(anche di altre malattie prevenibili), queste donne registrano

bassi livelli di accesso a una regolare assistenza sanitaria, dovuti

per lo più alla mancanza di copertura assicurativa. Per questo

motivo il CRCHD considera gli alti tassi di mortalità per tumore

del collo dell’utero un indicatore di un problema più ampio e si-

stemico, quello dell’accesso ai servizi sanitari. 

Il rapporto contiene una serie di raccomandazioni, anche di tipo

politico, quale quella di garantire a queste donne la copertura

assicurativa pubblica attraverso Medicaid o Medicare, i due pro-

grammi pubblici rivolti rispettivamente ai poveri e agli anziani.

“Queste strategie sono importanti e benvenute – osserva Lancet

in un editoriale del 6 agosto 2005 (Overcoming health inequali-

ties in the USA, 366: 428). “Ma alti tassi di mortalità per cancro

del collo dell’utero tra certi gruppi di popolazione sono solo una

parte di un problema più vasto. Il sistema sanitario americano

così frammentato e il suo incredibile numero di persone non as-

sicurate fanno prevedere che queste disuguaglianze non solo

persisteranno, ma saranno destinate a crescere. Affrontare (e ri-

solvere) il problema dell’accesso all’assistenza sanitaria per tutti

gli americani – conclude Lancet – renderà questo rapporto e le

sue strategie una cosa del passato”. 

Gavino Maciocco

Dipartimento di Sanità Pubblica, Università di Firenze



veda 6 pazienti al giorno per 40 settimane l’an-

no, gli autori hanno stimato che sarebbe possi-

bile impiegare 7700 terapisti e trattare 1,54 mi-

lioni di persone ogni anno; cioè più di un terzo

degli adulti con depressione o sindrome mista

ansioso-depressiva.

Naturalmente lo studio si espone a molte criti-

che, in particolare legate al modello ipotizzato

dagli autori che considerano la terapia cogniti-

vo-comportamentale come alternativa alla te-

rapia farmacologia. In realtà, si tratta di stabili-

re un giusto mix tra l’erogazione dei due tipi di

trattamento ai pazienti che ne hanno realmen-

te bisogno. Tuttavia, come gli autori stessi fan-

no notare, nonostante i limiti, lo studio è utile

per capire quali sono i volumi delle risorse in

gioco. Considerare l’entità delle risorse econo-

miche che ruotano intorno alle prescrizioni di

antidepressivi deve necessariamente farci ri-

flettere sul concetto di equità distributiva. L’e-

quità distributiva non interessa esclusivamente

i policy-maker, che sono chiamati ad operare

scelte che riguardano la macro-allocazione del-

le risorse, ma deve anche interessare i clinici,

coinvolti nelle scelte di micro-distribuzione,

tutte le volte che questi prendono decisioni sui

percorsi terapeutico-riabilitativi dei pazienti di

cui si occupano. Solo avendo chiara l’efficacia

pratica (effectiveness) dei trattamenti farmaco-

logici e psicoterapici, ed utilizzando linee guida

basate su evidenze scientifiche, sarà possibile

per i clinici scegliere il migliore percorso per i

loro pazienti e mettere in atto, per la parte loro

richiesta, una corretta giustizia distributiva.

Francesco Amaddeo

Sezione di Psichiatria e Psicologia Clinica, Dipartimento

di Medicina e Sanità Pubblica, Università di Verona

BIBLIOGRAFIA

1Gunnell D, Ashby D: Antidepressants and suicide: what is
the balance of benefit and harm. BMJ 2004; 329: 34-38.

2Drummond M, O’Brien B, Stoddart G et al: Methods for
the economic evaluation of health care programs. Oxford
University Press, Oxford 1997.

3National Institute for Clinical Excellence: Management of
depression in primary and secondary care, dicembre
2004 (Internet). Disponibile all’indirizzo
www.nice.org.uk/CG023NICEguideline. Ultima
consultazione dicembre 2005.

Appropriatezza 
prescrittiva degli antipsicotici
negli anziani.
L’esperienza statunitense

Briesacher BA, Limcangco MR, Simoni-Wastila L et al

The quality of antipsychotic drug prescribing in

nursing homes

Arch Intern Med 2005; 165: 1280-1285

N
el 1986 un rapporto redatto dall’Institute of

Medicine americano segnalava l’uso inappro-

priato ed eccessivo di farmaci antipsicotici nei

residenti di molte case di riposo per anziani. In

seguito alla divulgazione di tale rapporto, il

Congresso statunitense stabilì la necessità di

monitorare e supervisionare l’utilizzo di farma-

ci psicotropi in tutte la case di riposo statuni-

tensi. Il Congresso identificò inoltre alcuni pa-

rametri per valutare l’appropriatezza prescritti-

va di tali farmaci (dosaggi, uso concomitante di

due o più farmaci antipsicotici, indicazioni te-

rapeutiche). Negli anni successivi alla promul-

gazione di questa azione legislativa, denomina-

ta Omnibus Budget Reconciliation Act (OBRA-

87), numerosi studi di farmacoepidemiologia

hanno valutato il grado di coerenza delle pre-

scrizioni con quanto sancito dal legislatore, ri-

conoscendo un trend verso una maggiore razio-

nalizzazione delle terapie psicofarmacologiche.

Negli ultimi anni, tuttavia, la disponibilità di

una nuova generazione di farmaci antipsicotici,

i cosiddetti antipsicotici atipici, ha riacceso

prepotentemente l’interesse per le analisi delle

pratiche prescrittive. Sembra che la disponibi-

lità dei nuovi farmaci abbia dato nuovo impulso

a pratiche irrazionali come, per esempio, la

prescrizione degli antipsicotici al di fuori delle

indicazioni approvate oppure l’utilizzo di do-

saggi eccessivi. È quindi nuovamente importan-

te, in una prospettiva di salute pubblica, descri-

vere l’impatto che la disponibilità dei nuovi an-

tipsicotici ha avuto sui residenti delle case di

riposo americane.

Lo studio di Briesacher e collaboratori ha censi-

to un campione casuale di oltre 1000 residenti

in case di riposo americane, descrivendo l’uti-

lizzo di antipsicotici di vecchia e nuova genera-

zione. Una prima informazione interessante si

riferisce alla frequenza d’uso di questi farmaci:
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oltre un quarto dei soggetti analizzati era stata

esposta agli antipsicotici durante i due anni

presi in considerazione (2000-2001). Questa sti-

ma, confrontata con le stime calcolate negli

studi condotti all’inizio degli anni ’90, indica

una esposizione crescente agli antipsicotici, il

che desta preoccupazione alla luce del fatto

che quasi il 60% dei soggetti è trattato in disac-

cordo con le indicazioni di buona pratica pre-

scrittiva indicate nel documento OBRA-87. In

particolare, le infrazioni più frequenti si riferi-

vano alla prescrizione di antipsicotici al di fuori

delle indicazioni approvate (per esempio, per

problemi di memoria, depressione, ritiro socia-

le) oppure alla prescrizione di dosaggi eccessi-

vi. In totale, oltre il 70% delle prescrizioni si ri-

feriva agli antipsicotici di nuova generazione.

Nella discussione di questi risultati, gli autori si

chiedono se sia possibile ridurre il divario tra

pratiche prescrittive e indicazioni teoriche con-

tenute nelle linee guida. Si tratta di una que-

stione evidentemente complessa e di non facile

soluzione, dal momento che se da un lato vi

sono pratiche prescrittive irrazionali che non

hanno giustificazione, è altrettanto vero che vi

sono pratiche prescrittive irrazionali che si

spiegano con la pressante necessità di fornire

risposte in situazioni clinicamente complesse in

cui non vi sono evidenze a disposizione sulle

quali basare le proprie decisioni. Recentemen-

te una indagine epidemiologica ha quantificato

le ragioni per cui gli psichiatri continuano a

prescrivere due o più antipsicotici contempora-

neamente in una frazione di pazienti. Tra le ri-

sposte più frequenti emergeva la necessità di

controllare i sintomi psicotici in pazienti che

non rispondevano ad un farmaco solamente.

Ecco allora che l’epidemiologia delle pratiche

irrazionali diventa un potente tracciante di po-

polazioni di pazienti portatori di complessi pro-

blemi clinici per i quali i medici non hanno ri-

sposte codificate (basate sulle evidenze). È

compito della ricerca prendere sul serio questa

epidemiologia e compiere il grande sforzo di in-

globare queste popolazioni di pazienti portatori

di problemi complessi in studi clinici che forni-

scano informazioni davvero utili per l’esercizio

quotidiano della medicina.

Corrado Barbui

Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica, Sezione di

Psichiatria e Psicologia Clinica, Università di Verona
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La devolution nella 
nuova legge costituzionale

Con 170 voti favorevoli, 132 contrari e 3 astenuti

il Senato, nella seduta di mercoledì 16 novem-

bre 2005, ha approvato, in seconda e definitiva

deliberazione, il disegno di legge costituzionale

n. 2544-D di iniziativa governativa, recante ‘Mo-

difiche alla Parte seconda della Costituzione’.

Il disegno di legge costituzionale cambia l’at-

tuale assetto istituzionale sia attraverso modifi-

che alla struttura e alle funzioni degli attuali

organi istituzionali sia attraverso un processo

di ‘devoluzione’ di competenze legislative dallo

Stato alle Regioni.

In particolare, con riferimento a questo ultimo

punto, le Regioni avranno potestà legislati-

va esclusiva su assistenza e organizzazione

sanitaria, organizzazione scolastica, gestione

degli istituti scolastici e di formazione, salva

l’autonomia delle istituzioni scolastiche; defini-

zione della parte dei programmi scolastici e

formativi di interesse specifico della Regione;

polizia amministrativa regionale e locale; ogni

altra materia non espressamente riservata alla

legislazione dello Stato.

La tutela della salute, più esattamente le

sue norme generali, torna allo Stato dopo

aver fatto parte della legislazione concorrente

nella riforma del Titolo V voluta dall’Ulivo nella

scorsa legislatura. Il governo può bloccare una

legge regionale se ritiene che pregiudichi l’inte-

resse nazionale: invita la Regione a cancellarla,

ma se la risposta è negativa sottopone la que-

stione al Parlamento in seduta comune che, a

sua volta, avrà 15 giorni di tempo per annullarla.

Sempre nell’ambito del processo teso a ricono-

scere un ruolo più incisivo delle Regioni nella

gestione degli affari istituzionali, la legge pre-

vede l’istituzione del Senato federale della

Repubblica, quale Camera rappresentativa de-

gli interessi del territorio e delle comunità lo-

cali. Del Senato federale, i cui componenti sa-

ranno eletti contestualmente ai rispettivi Con-

sigli regionali, faranno anche parte, senza dirit-

to di voto, rappresentanti dei Consigli regionali

e delle autonomie locali.

Poiché il testo non è stato approvato nella se-

conda votazione da ciascuna delle Camere a

maggioranza di due terzi dei suoi componenti,

dovrà essere sottoposto a referendum confer-

mativo, come previsto dalla Costituzione. 

Qualora il referendum confermativo avesse esi-

to positivo, quali i vantaggi e i rischi della de-

volution in Sanità? Cosa cambierebbe in con-

creto nell’assistenza sanitaria? I tempi sarebbe-

ro maturi per tali cambiamenti? Su questi ed al-

tri interrogativi abbiamo cercato di fare chia-

rezza intervistando due esperti di federalismo,

la dottoressa Franca Moro, ricercatrice dello

SVIMEZ, Associazione per lo Sviluppo dell'Indu-

stria nel Mezzogiorno e il dottor George Fran-

ce, ricercatore dell’ISSiRFA, Istituto di Studi sui

Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie

‘Massimo Severo Giannini’.

Riorganizzare lo Stato 

in senso federale
A colloquio con Franca Moro

Svimez, Associazione per lo Sviluppo dell’Indu-

stria nel Mezzogiorno

Dottoressa Moro, ritiene che la riforma

costituzionale approvata dal Senato in

via definitiva lo scorso 16 novembre con-

durrà effettivamente ad una riorganiz-

zazione dello Stato in senso federale?

La riforma costituzionale approvata si presenta

fortemente innovativa sul versante istituziona-

le, in particolare con l’istituzione del Senato

delle Regioni e con la previsione di percorsi le-

gislativi diversi a seconda dei provvedimenti da

approvare. Al di là della portata di queste inno-

vazioni e del giudizio sulla capacità dei mecca-

nismi introdotti di rispondere alle esigenze di

un settore pubblico multilivello, è indubbio che

essa rappresenta un passo avanti nella direzio-

ne di una riorganizzazione in senso federale

della Repubblica Italiana.

La nuova legge è intervenuta sulla distribuzione

delle competenze introdotta nel 2001, che ave-

va generato un forte contenzioso tra Stato e

Per una analisi completa delle novità
introdotte dal disegno di Legge
Costituzionale si rimanda a:
http://www.governo.it/governoinforma
/Dossier/devolution/
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Regioni, con una riduzione del numero delle

materie concorrenti, per le quali spetta alle Re-

gioni la potestà legislativa e allo Stato la deter-

minazione dei principi fondamentali. Per quel

che riguarda la Sanità, alla materia concorrente

‘Tutela della salute’ si sostituisce la competenza

esclusiva dello Stato di dettare ‘Norme generali

sulla tutela della salute’ e la competenza esclu-

siva delle Regioni per quel che riguarda l’assi-

stenza e organizzazione sanitaria. La differenza

tra i due testi normativi si

gioca tutta sull’interpreta-

zione da dare, in termini di poteri

dello Stato, alla ‘Determinazione dei

principi fondamentali’, di sua spettanza in

regime di competenza concorrente, rispetto

alle ‘Norme generali sulla tutela della salute’

che sono ora di sua competenza esclusiva.

Quali sono, a Suo avviso, le novità che la

riforma costituzionale introduce in am-

bito finanziario?

La nuova Legge Costituzionale, approvata il 16

novembre, non è intervenuta a modificare le

norme riguardanti il federalismo fiscale, che ri-

mangono quelle della precedente riforma. La

loro attuazione è ancora tutta da realizzare,

ma non si può dire che ciò abbia frenato la tra-

sformazione in senso federale della Repubblica

Italiana; al contrario, un freno al federalismo

fiscale può essere venuto dalle proposte di re-

visione della distribuzione delle competenze,

dal momento che le decisioni sulle risorse da

assegnare richiedono una preventiva chiara

definizione di esse. Va poi considerata la com-

plessità e delicatezza connessa alla definizione

di un sistema di finanziamento tale da assicu-

rare a tutti gli Enti la sufficienza delle risorse

in un Paese come il nostro, in cui coesistono

realtà territoriali con fortissimi divari di reddi-

to. I tempi lunghi nell’attuazione del federali-

smo fiscale non devono quindi sorprendere né

essere criticati. 

A che punto siamo nell’attuazione del fe-

deralismo fiscale, così come previsto dal

Decreto Legislativo 56/2000: quanta stra-

da c’è ancora da fare?

Il Decreto Legislativo 56/2000, al momento del-

la sua prima applicazione, si è mostrato incapa-

ce di assicurare il finanziamento della spesa sa-

nitaria delle Regioni più povere. Ciò ha portato

ad una forte conflittualità che potrà chiudersi

solo quando sarà data piena attuazione all’art.

119 della Costituzione; articolo che dispone la

copertura integrale del fabbisogno finanziario

connesso alle funzioni attribuite. È in questo

ambito che va collocato il finanziamento della

spesa sanitaria, attraverso una quantificazione

del fabbisogno realmente in grado di coprire i

costi della fornitura dei servizi da assicurare a

tutti i cittadini sul territorio nazionale, quanti-

ficazione che dovrebbe consentire, nel contem-

po, attraverso il riferimento a costi standard,

un uso efficiente delle risorse. In questo modo

la sufficienza delle risorse verrebbe assicurata

evitando gli sprechi che spesso vengono portati

a giustificazione della inadeguatezza del finan-

ziamento.

Quale è il Suo parere, in termini genera-

li, sulla devolution in ambito sanitario?

L’attribuzione ad enti subcentrali di competen-

ze in materia sanitaria è un argomento delicato

in quanto, se da una parte vi è l’esigenza di or-

ganizzare la fornitura dei servizi in modo più vi-

cino ed aderente ai bisogni della popolazione,

dall’altra occorre che la differenziazione, che in

tal modo si determina, non intacchi il principio

fondamentale di assicurare gli stessi servizi a

tutti i cittadini ovunque essi risiedano, in una

materia fondamentale quale è il diritto alla sa-

lute. Il rispetto di questo principio deve essere

assicurato, nella nostra Costituzione, dallo Sta-

to che individua i livelli essenziali dei servizi e

ha potere sostitutivo nel caso che essi non sia-

no forniti a tutti i cittadini. È quindi all’eserci-

zio di questa funzione da parte dello Stato che

è affidato il raggiungimento di un soddisfacente

equilibrio tra le esigenze anzidette.

Crede che la riforma introdurrà dei cam-

biamenti concreti nell’assistenza per il

cittadino?

Le nuove norme sulle competenze in ambito sa-

nitario, la cosiddetta devolution, non hanno in

realtà modificato le norme preesistenti, in

quanto di fatto l’assistenza e l’organizzazione

sanitaria erano già di competenza delle Regio-

ni. E anche in termini di spostamento di risorse

dallo Stato alle Regioni è stato stimato che gli

effetti sarebbero pressoché nulli. Pertanto, le
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differenze rilevanti che è dato riscontrare oggi

nei sistemi sanitari regionali non sono destina-

te ad aumentare per effetto delle nuove norme.

Se qualcosa cambierà per il cittadino ciò dipen-

derà da altri fattori, quali la necessità di conte-

nimento della spesa per rispettare i vincoli eu-

ropei di finanza pubblica e l’attuazione, di cui si

è detto, dell’art. 119 della Costituzione. � ML

Federalismo in Sanità:

cosa cambia dopo 

la riforma costituzionale
A colloquio con George France

Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e

sulle Autonomie ‘Massimo Severo Giannini’

Dottor France, ritiene che la riforma co-

stituzionale, approvata dal Senato in via

definitiva lo scorso 16 novembre, con-

durrà effettivamente ad una riorganiz-

zazione dello Stato in senso federale?

Sinceramente credo che la Sanità attualmente

e indipendentemente dalla riforma sia già or-

ganizzata in senso ‘quasi federale’. De jure e

de facto le Regioni già dispongono di una no-

tevole autonomia in campo organizzativo e

amministrativo. La riforma, in altri termini, è

parte di un processo che è già in atto da molto

tempo.

In base alla nuova Legge le Regioni gua-

dagnano la competenza legislativa esclu-

siva nell’assistenza e nell’organizzazione

sanitaria, mentre la tutela della salute

torna allo Stato. Che cosa significa con-

cretamente questa redistribuzione di

competenze? 

Secondo il comma 10 dell’articolo 39 del Dise-

gno di Legge spetta alle Regioni la potestà legi-

slativa esclusiva in materia di assistenza ed or-

ganizzazione sanitaria. Anche se le Regioni go-

dono già di un’autonomia sostanziale nel setto-

re dell’assistenza sanitaria, è plausibile che l’in-

tenzione sia quella di dare loro un maggiore

controllo sopra questioni quali il personale,

erogatori convenzionati e altri fattori chiave di

produzione, nella convinzione che, senza tale

potere, la devoluzione sanitaria rimanga signi-

ficativamente circoscritta.

Questa modifica completerebbe un processo

già in corso, per il quale le Regioni stanno ac-

cumulando poteri relativamente al personale

del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e ad al-

cune categorie di erogatori convenzionati. Per

esempio, hanno responsabilità per i concorsi e

per stipulare accordi con medici di medicina

generale e medici in genere, relativamente alle

mansioni del personale medico e all’organizza-

zione dei servizi. 

A seguito della modifica costituzionale propo-

sta, le Regioni potrebbero assumere la respon-

sabilità di negoziare le retribuzioni e le condi-

zioni chiave dell’impiego per il personale del

Servizio Sanitario Regionale (SSR), nonché le

tariffe per gli erogatori con rapporti convenzio-

nati presso lo stesso SSR. Questa riorganizza-

zione, tuttavia, potrebbe verosimilmente con-

durre ad un incremento, anziché ad una ridu-

zione della spesa pubblica sanitaria a causa

dell’inevitabile aumento dei costi di transazio-

ne e della contestuale diminuzione del potere

monopsonistico del servizio sanitario pubblico,

cioè la possibilità di ottenere prezzi e altre con-

dizioni favorevoli dai fornitori dei fattori di

produzione, in virtù del fatto che il SSN è vir-

tualmente il solo acquirente di tali fattori. Le

Regioni maggiori, con forte capacità tecnica

(per esempio, la Lombardia e l’Emilia Roma-

gna), potrebbero essere in grado di negoziare

in condizioni di parità con i sindacati, mentre

altre più piccole e forse meno preparate tecni-

camente (per esempio, la Basilicata) rischiereb-

bero di diventare ostaggio dei sindacati locali,

spalleggiati dalle loro organizzazioni nazionali.

Quanto è importante l’autonomia finan-

ziaria delle singole Regioni per una effi-

cace implementazione della riforma co-

stituzionale in ambito sanitario?

Il federalismo rischia di creare disaggregazione

e differenziazione nel tipo e nella qualità dei

servizi erogati. È quindi importante che lo Sta-

to mantenga la possibilità di controbilanciare

questa tendenza, tutelando e promuovendo il

principio di solidarietà nel settore sanitario,

attraverso la leva finanziaria. Perché questa

leva finanziaria sia efficace e possa essere uti-
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lizzata dallo Stato come strumento per pro-

muovere gli standard sanitari nazionali, è fon-

damentale che esista per lo Stato la concreta

possibilità di scegliere se erogare o meno i fi-

nanziamenti. Possibilità che, a sua volta, può

dirsi concreta solo se le Regioni diventano ca-

paci di coprire con le proprie risorse una parte

considerevole delle spese necessarie a garanti-

re l’assistenza sanitaria. A tal fine si dovrebbe

pensare a qualche cosa di più incisivo che ad

aumenti nelle percentuali delle imposte statali

destinate alle Regioni.

Un buon esempio di sistema federale della Sa-

nità è rappresentato dal Canada, dove, dal

1977, una parte significativa del potere imposi-

tivo federale è stato trasferito alle province ed

è stato spezzato il legame tra il contributo fe-

derale alle singole province e il livello comples-

sivo della loro spesa sanitaria. Attualmente per

poter beneficiare dei trasferimenti sanitari fe-

derali, le province devono impegnarsi a rispet-

tare cinque principi chiave: universalismo di

copertura; globalità di prestazioni; libero ac-

cesso all’assistenza; trasferibilità inter-provin-

ciale del diritto di assistenza; amministrazione

pubblica del programma sanitario provinciale.

In Italia, in base all’accordo Stato-Regioni del

2001, il contributo finanziario del governo

centrale al SSN è direttamente collegato alla

spesa sostenuta dalle singole Regioni per

erogare il pacchetto di prestazioni sanitarie da

garantire uniformemente su tutto il territorio

nazionale (i cosiddetti LEA, Livelli Essenziali di

Assistenza).

Ritiene che lo Stato di avanzamento del

federalismo fiscale sia tale da consentire

un’efficace implementazione della rifor-

ma costituzionale in senso federalista?

Per avere un federalismo che funzioni sul lato

della spesa, bisogna avere anche un federali-

smo deciso sul lato del finanziamento. Ciò si-

gnifica arrivare ad una situazione in cui la prin-

cipale fonte di finanziamento della Sanità sia la

Regione. Sarebbe fondamentale spezzare il le-

game tra livello di spesa regionale e livello di

finanziamento da parte dello Stato. 

Quale sarà secondo Lei l’esito del refe-

rendum necessario a validare definitiva-

mente la riforma costituzionale?

In base ad una serie di sondaggi, emerge una

bassa popolarità del SSN, ma anche una forte

solidarietà sociale. Infatti, uno studio condotto

dal Censis nell’ambito del Forum per la Ricerca

Biomedica (Comunicazione e Informazione per

la Salute, 2001) ha rivelato che più del 90% della

popolazione rivendica un’assistenza – in termi-

ni di prestazioni – uniforme su tutto il territo-

rio nazionale. L’esito del referendum è difficile

da prevedere, molto dipenderà dalla percezio-

ne che gli elettori avranno della devolution. Se

la percezione prevalente sarà quella di una po-

tenziale frammentazione/differenziazione dei

servizi garantiti è molto probabile che la rifor-

ma non sarà approvata.

Quale è il Suo parere, in termini genera-

li, sulla devolution in ambito sanitario? 

Sono attratto dal federalismo da un punto di vi-

sta intellettuale. Mi piace l’idea della varietà ed

è plausibile che un servizio più vicino ai cittadi-

ni garantisca un servizio migliore, in grado di

soddisfare meglio i bisogni. 

Inoltre, bisogna considerare che lo Stato non

ha una grande reputazione di efficienza e ri-

spetto dei bisogni dei cittadini e che già esiste

una notevole autonomia de facto e de jure del-

le singole Regioni. 

Credo che il nostro compito come studiosi e/o

come elettori sia garantire di rendere compati-

bile il decentramento con l’ideale di un SSN,

quindi conciliare il decentramento del sistema

di governo della Sanità con il principio univer-

salistico. Andrebbe a questo proposito ap-

profondito il dibattito sulla riforma, cercando,

per esempio, di specificare in termini più con-

creti cosa si intende per interesse nazionale in

Sanità. 

Altro problema da non sottovalutare è l’esi-

stenza di un ‘dualismo amministrativo’, ovve-

ro di una forte differenziazione inter-regiona-

le nelle capacità di policy making. In Italia, si

è teso ad aumentare le competenze a livello

locale senza intraprendere iniziative miranti

ad incrementare le capacità tecnico/ammini-

strative. Questa differenziazione crea inevita-

bilmente tensione all’interno del sistema. Sa-

rebbe opportuno che al dibattito sulla devolu-

tion in sé si associasse un dibattito sulle con-

crete modalità attraverso cui essa può essere

implementata. � ML
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CARTELLA CLINICA

Una delle critiche principali alle cartelle cliniche
cartacee è che richiedono troppo tempo e fatica per
trovare un dato o per farsi una visione d’insieme 
[del caso e del suo andamento]. E non è affatto certo
che la cartella computerizzata possa essere di aiuto.

Da: Nygren E, Wyatt JC, Wright P. Medical records. Helping physicians to find
data and avoid delays. Lancet 1998; 352: 1462-1466.

La cartella ospedaliera è un documento nel quale i medici

registrano tutto ciò che riguarda un paziente durante la

degenza e che concludono con una relazione di dimissione o

una epicrisi. Le cartelle extraospedaliere sono in genere più

sintetiche e includono dati relativi alla prevenzione primaria

(ad esempio, vaccinazioni) e secondaria (ad esempio, indici da

monitorare in un diabetico).

Dati registrati, obiettivi e difetti più comuni

La cartella clinica non è solo uno spazio fisico per la

registrazione dei dati clinici (cartella come archivio), ma

anche uno strumento fondamentale per l’assistenza ai

pazienti.

I dati principali registrati nella cartella sono i seguenti1:

• i dati anagrafici per l’identificazione dei pazienti;

• la presenza e l’andamento nel tempo di sintomi, segni

clinici ed eventuali complicanze;

• gli esami di laboratorio o di altro genere e i loro risultati;

• gli interventi terapeutici, i risultati e gli eventi avversi;

• la relazione di dimissione consegnata al paziente alla

dimissione.

Gli obiettivi principali della cartella clinica sono i seguenti:

• deve registrare con precisione e rendere rapidamente

reperibili i dati sulle principali indagini in programma (per

esempio, TAC, esami endoscopici, biopsie) e sui trattamenti

prescritti ed effettivamente somministrati (e per questi

obiettivi è necessario un coordinamento con la cartella

infermieristica);

• deve far capire a chi legge qual è l’interpretazione dei dati

da parte del medico responsabile del paziente; quali motivi

hanno indotto a iniziare, sospendere o modificare 

un trattamento e quali a indicare un esame di laboratorio 

o strumentale, specie se si tratta di esami invasivi, a rischio

o costosi;

• deve essere uno strumento di comunicazione efficiente e

rapido fra operatori diversi per una gestione condivisa dei

problemi dei pazienti, o fra operatori di ospedali diversi nel

caso di trasferimento di un paziente. La rapidità della

consultazione della cartella è essenziale soprattutto per gli

interventi dei medici di guardia;

• è un importante documento medico-legale, che nel caso di

contestazioni può rendere espliciti e giustificare i motivi

razionali di una decisione terapeutica.

Per raggiungere questi obiettivi la cartella deve essere

strutturata in modo da suggerire ai medici quali dati

registrare,  in quali spazi e con quale ordine registrarli. Una

cartella mal strutturata rende impossibile o molto difficile il

raggiungimento di questi obiettivi; tuttavia, non è raro che i

vantaggi di una buona cartella siano vanificati per difetto di

attenzione dei medici responsabili: “Perché le cartelle mediche

sono fatte così male? Soprattutto per indolenza” (“Why are

the medical records so bad? Mainly because of apathy”)2.

I difetti più comuni che si trovano nelle cartelle sono i

seguenti:

• se la cartella è scritta a mano, grafia illeggibile e di difficile

e talora errata interpretazione;

• mancata registrazione di problemi correlati o indipendenti

rispetto al problema clinico principale;

• mancanza di ipotesi diagnostiche iniziali o ricavate dai dati

e dagli eventi occorsi durante la degenza: raramente una

cartella riporta un resoconto di quello che lo staff clinico

pensa dei problemi del paziente e della sua interpretazione

dei dati;

• mancata spiegazione del perché è stato preso un

provvedimento diagnostico o terapeutico (ad esempio:

perché è stato richiesto un esame o perché è stato

prescritto o sospeso un medicinale);

• resoconti incompleti di eventi clinici o, al contrario,

resoconti prolissi e ridondanti;

• informazioni riportate in spazi e in modo tali da rendere

difficile un reperimento rapido (ad esempio, da parte del

medico di guardia chiamato per un’emergenza); 
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• informazioni riportate solo perché “qualcosa bisognava pur

riportare per mettersi al riparo da accuse di omissione”

(vedi riquadro in alto a destra).

Tipi di cartelle cliniche

Sono in uso diversi tipi di cartelle cliniche:

• cartelle tradizionali (SOR);

• cartelle orientate per problemi (POMR)3-6;

• cartelle computerizzate7.

Nelle cartelle tradizionali le informazioni sono registrate

secondo la loro fonte, indipendentemente dal significato

clinico. Il loro ordine è cioè source oriented: dalla storia,

dall’esame fisico, dagli esami di laboratorio, dal decorso.

Quest’ordine non corrisponde a quello mentale di un medico:

la prima cosa che questo si chiede è infatti qual è il problema

del paziente, e come le informazioni – dalla storia, dall’esame

fisico, dagli esami, dal decorso – possono contribuire a

ottenerne la soluzione. È questo il principio su cui si basa la

cartella orientata per problemi. 

La POMR, ideata da Weed, ha sostituito la SOR in molti

ospedali. La POMR è strutturata in quattro parti:

• la lista dei problemi, attivi e inattivi;

• i dati clinici di base (storia, esame fisico, altri);

• il piano iniziale (richiesta di esami; trattamenti);

• le note di aggiornamento.

Esiste un solo studio pubblicato di confronto fra POMR e SOR,

condotto in due ospedali di Baltimora. In quello studio la

POMR aumentava la rapidità e l’accuratezza del reperimento

dei dati, anche se non era sufficiente a ridurre l’incidenza di

errori medici. Complessivamente la POMR era preferita alla SOR

dalla maggior parte dei medici dei due ospedali4. 

Un modello di POMR è in uso da oltre 20 anni nella Divisione

di Medicina dell’Ospedale Cervello, confermando i vantaggi

rispetto ai modelli di SOR usati in precedenza o impiegati in

altri ospedali.

La cartella computerizzata ha sostituito le cartelle cartacee in

molti ospedali, ed è probabilmente destinata ad essere usata

nella generalità degli ospedali7. In parte computerizzata è 

la POMR della Divisione di Medicina dell’Ospedale Cervello. 

A PROPOSITO DI WEIL FELIX

Il Signor Giovanni A, un direttore d’orchestra di 35 anni, 

si ricovera all’inizio di luglio in un reparto di malattie

infettive per febbre alta e cefalea intensa da 3 giorni, 

e di rash cutaneo da un giorno; è reduce da una vacanza

con lunghe passeggiate in un’area di campagna dove sono

frequenti le zecche. I medici sospettano una rickettiosi 

e lo stesso giorno del ricovero iniziano il trattamento con

doxiciclina, 200 mg/die; contemporaneamente richiedono 

la reazione di Weil Felix. La responsabile del laboratorio fa

presente che si tratta di un esame che non è sensibile né

specifico, del quale è stato raccomandato l’abbandono. 

Ma il medico richiedente osserva che, anche per “guardarsi

le spalle” deve pur scrivere in cartella un test diagnostico

per la malattia sospettata.

Da: Sexton DJ, Clinical manifestations and diagnosis of Rocky Mountain
spotted fever. http://patients.uptodate.com/topic.asp?file-tickflea/
4723&title-Tick+bite.
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È in uso in Italia una POMR computerizzata per i medici di

medicina generale, che contiene anche indicazioni di

monitoraggio e terapia di patologie di larga diffusione e

rilevanza come, ad esempio, il diabete8.

L’informatizzazione consente anzitutto di evitare i problemi

legati alle grafie illeggibili e alla necessità di trascrivere a

mano i risultati di laboratorio e di imaging, ed evita la doppia

trascrizione delle prescrizioni nella cartella clinica e nel

registro (o nella cartella) degli infermieri, con le imprecisioni

e le dimenticanze a cui tutto questo espone. Infine, se le

prescrizioni terapeutiche sono collegate a un software che

segnala eventuali imprecisioni, controindicazioni o errori

(Computerized Physician Order Entry, CPOE)9, la cartella

computerizzata può ridurre l’incidenza di errori e di

conseguenti eventi avversi (omissioni o somministrazioni

ripetute di medicine, errori di dosaggio, controindicazioni,

interazioni dannose)9-12. Una difficoltà può essere quella di

associare le denominazioni predefinite della cartella

computerizzata a un testo libero per una descrizione più

fedele dei dati dell’esame clinico, e soprattutto dei sintomi

raccontati dal paziente durante la storia13.

Suggerimenti utili nella stesura della cartella clinica

• Preferire alla SOR la POMR, possibilmente in tutto o in parte

computerizzata.

• Se la cartella è scritta a mano: grafia leggibile.

• Riportare le ipotesi e il piano iniziale, a cui si collegano la

richiesta di esami e la prescrizione di trattamento.

• Riportare le ragioni che motivano la richiesta di esami o

una variazione della terapia (inizio, cambiamenti o

sospensione di una terapia).

• Evitare di scrivere troppo: selezionare l’informazione che

può essere utile a chi legge (o al magistrato) e riportarla in

modo chiaro, ma conciso. Preferire le proposizioni positive a

quelle negative. 

• Se un resoconto nel diario è necessariamente lungo (ad

esempio, la descrizione di un evento clinico), organizzare il

testo in brevi sezioni separate da uno spazio e introdotte da

un trattino.

• ‘Chiudere’ la cartella con una relazione o, in assenza di

relazione (se, per esempio, il paziente è stato trasferito in

un altro ospedale o è deceduto), con un resoconto

(epicrisi).

• Organizzare riunioni periodiche di reparto per la valutazione

collegiale di cartelle scelte a caso, in modo che tutti

condividano osservazioni, eventuali critiche e suggerimenti. 

Luigi Pagliaro
Professore di Medicina Interna

Università degli Studi, Palermo

Questa parola chiave è tratta dal libro che Luigi Pagliaro 

sta preparando con il Pensiero Scientifico Editore su EBM 

e centralità della persona malata.
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La salute pubblica 
tra etica ed equità

C
hi sostiene che la sa-

lute è influenzata da

fattori sociali, eco-

nomici ed ambientali

sfonda una porta

aperta. Non è solo

l’accesso e la dispo-

nibilità di servizi sa-

nitari, dunque, a rendere migliore o peggiore la

salute di una popolazione. Da una constatazio-

ne del genere al sottolineare l’evidenza di mar-

cate ineguaglianze nel diritto alla salute di tipo

geografico o sociale il passo è breve. Se ne par-

la sempre più spesso, in queste stagioni, non

soltanto su riviste di epidemiologia più o meno

‘di nicchia’, ma anche sulle colonne dei setti-

manali professionali medico-scientifici più letti

e prestigiosi; anche questa rivista ha dato noti-

zia degli original articles pubblicati sul New En-

gland Journal of Medicine riguardanti la dispa-

rità nella fruizione di servizi e prestazioni sani-

tarie cardiovascolari rilevate tra i cittadini sta-

tunitensi, disparità che hanno origine nella dif-

ferenza di genere o di status sociale. L’aspira-

zione ad un’assistenza sanitaria più equa trova

un terreno fertile nelle politiche governative

attente a garantire i principi basilari di giustizia

sociale, ma può comunque trovare ostacoli do-

vuti all’emergere di complessi nodi di ordine

etico ed economico. Qualche esempio: quali

possono o dovrebbero essere i confini della

consapevolezza personale riguardo la propria

salute, in confronto con la responsabilità col-

lettiva e pubblica? Quali sono i problemi etici

che possono sorgere nel valutare la salute della

popolazione e le ineguaglianze nell’accesso ai

servizi? Quanto spazio è opportuno dare alle

specificità etniche, religiose, sociali, nel mo-

mento in cui si decide di perseguire la soddisfa-

zione dei valori universali di giustizia e solida-

rietà? 

R
ispondere a domande del genere non è cosa

semplice e, per essere credibili, è preferibile

lasciare la penna a personalità come Amartya

Sen, Sudhir Anan e Fabienne Peter, curatori di

Public Health, ethics, and equity, un’opera

a più mani da poco pubblicata dalla Oxford

University Press. Sen, Nobel per l’Economia e

docente a Harvard, firma uno dei capitoli ini-

ziali (Why health equity?) e un’interessante

nota su rilevazione interna-soggettiva verso

esterna-oggettiva dei bisogni sanitari e della

loro soddisfazione. Fabienne Peter ripropone

un ampio saggio su equità sanitaria e giustizia

sociale già apparso sul Journal of Applied Phi-

losophy. 

S
i tratta di un’opera particolarmente consigliabi-

le alle biblioteche orientate ad un’ottica di sa-

nità pubblica, perché raccoglie quanto di me-

glio e di più importante è stato pubblicato sul-

l’argomento negli ultimi dieci anni.

Governare con la paura

I
l tempo che viviamo sembra scandito da paure

sempre nuove, che minacciano di stravolgere la

nostra vita quotidiana. Si diffonde una vera

cultura dell'apprensione, capace di condiziona-

re le forme della nostra convivenza e di frenare

l'attitudine al coraggio e all'intraprendenza. Ep-

pure sono secoli che la società occi-

dentale fa i conti con il rischio. Come

ha scritto il sociologo tedesco Wolf-

gang Sofsky nel libro Rischio e sicu-

rezza (Torino: Einaudi, 2005), questa

‘cultura dell’apprensione’ è talvolta

alimentata dalle stesse istituzioni go-

vernative, che la utilizzano per sedare

attese e rivendicazioni dei cittadini.

Marc Siegel è un medico internista

della New York University School of

Medicine, che riesce a trovare il tem-

po per collaborare a quotidiani di pri-

mo piano come il New York Times e il Washing-

ton Post. Sull’onda di tale attività divulgativa,

Siegel ha mandato alle stampe un libro di parti-

colare attualità ed interesse: False alarm: the

truth about the epidemic of fear (New York:

John Wiley, 2005). Perché non ci spaventano gli

otto milioni di nuovi casi di tubercolosi che si

manifestano ogni anno? Perché restiamo ormai
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tranquilli di fronte alla minaccia del virus HIV o

non crediamo che possano riguardarci, nean-

che nel momento di metterci in viaggio, i 300

milioni di casi di malaria? Al contrario, si resta

sgomenti nell’apprendere delle buste all’antra-

ce, nel vedere in televisione il cigno croato in-

fettato dal virus dell’aviaria o il pappagallo in-

glese morto per l’H5N1. Il problema è nei me-

dia, avverte Siegel, ma non solo; anche altri si

approfittano della facilità con cui l’opinione

pubblica reagisce alle voci dei profeti di sven-

tura. Per scoprirlo, è sufficiente una domanda:

chi trae vantaggio dalle paure sanitarie infon-

dare dei cittadini?

Salute e ‘millennium development
goals’: obiettivi raggiunti?

N
el 2000 l’Organizzazione

Mondiale della Sanità (OMS)

aveva stabilito una serie di obiet-

tivi per risollevare la situazione

sanitaria dei Paesi in Via di Svilup-

po. A cinque anni da quella data

la strada da percorrere è ancora

lunga. L’OMS ha pubblicato un re-

port, Health and the Millen-

nium Development Goals, che

fa il punto ad oggi ed espone il

percorso che resta ancora da

compiere. Colpisce l’eleganza del-

la forma dell’agile volumetto; i

volti allegri dei bambini e intriganti degli adole-

scenti contrastano con le cifre che vengono

proposte ai lettori, ‘numeri’ ancora davvero as-

sai lontani dal dimostrare che la salute per tutti

è una meta raggiunta.

L
a pubblicazione ha destato scalpore e sul Briti-

sh Medical Journal un gruppo di ricercatori ha

tirato le somme di quanto fatto finora e propo-

sto modifiche alle correnti strategie per rag-

giungere i famosi ‘Millennium Development

Goals’ (Evans DB, Taghereed A et al. Time to

reassess strategies for improving health in de-

veloping countries. BMJ 2005;331:1133-1136;

Evans DB, Taghereed A, Lim SS et al. Evaluation

of current strategies and future priorities for

improving health in developing countries. BMJ

2005,doi: 10.1136/bmj.38658.675243.94).
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L
a proposta più significativa è quella di un nuo-

vo programma che consenta al singolo Paese,

secondo le proprie caratteristiche, di valutare

quali sono i progetti con un rapporto di costo-

efficacia più favorevole.

G
li obiettivi dell’OMS riguardano anche alcune

aree tematiche specifiche, da quella materno-

infantile alle malattie infettive (HIV, soprattut-

to), malaria, tubercolosi. Valutando il nuovo

programma su 14 Paesi, il gruppo di ricercatori

ha individuato una serie di priorità per ogni

obiettivo: 

� incremento del numero di utenti dei servizi

base di emergenza ostetrica e neonatale; 

� intensificazione degli sforzi per combattere

la malnutrizione infantile con particolare at-

tenzione alla disponibilità di alcuni micronu-

trienti come vitamina A e zinco; 

� avvio di campagne di sensibilizzazione sulla

prevenzione delle malattie sessualmente

trasmissibili e maggiore disponibilità di trat-

tamenti con farmaci antiretrovirali; 

� aumento della zona di copertura degli inter-

venti e diffusione sistematica di zanzariere; 

� trattamento efficace dei

casi infettivi e terapia

con antiretrovirali paral-

lela nei pazienti con HIV. 

N
on dovrebbe mancare nel-

le biblioteche dei Diparti-

menti di Sanità Pubblica o di

Medicina di Comunità il report

World Health Statistics 2005

curato sempre dall’OMS (Gene-

va: WHO, 2005). Quattro le se-

zioni principali, dopo l’Introdu-

zione dedicata ai dati comples-
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sivi di mortalità, morbilità, copertura dei servizi

sanitari, sanità ambientale ed alle cifre demo-

grafiche e socio-economiche: 1) gli indicatori

dello stato di salute (dall’attesa di vita alla na-

scita alla mortalità neonatale, dal numero dei

casi di poliomielite alla prevalenza di soprap-

peso negli adulti e di denutrizione nei bambi-

ni); 2) gli indicatori di copertura dei servizi sa-

nitari (sono presentati, per esempio, i dati sulla

copertura vaccinale); 3) i fattori di rischio com-

portamentale ed ambientale (dall’accesso al-

l’acqua potabile al tabagismo); 4) gli indicatori

di sistema sanitario (numero di medici, infer-

mieri e ostetriche per abitante, proporzione tra

medici e altri operatori e così via).

L’innovazione: cos’è, dov’è,
a cosa serve in Sanità

U
na delle parole chiave della Sanità dei nostri

tempi è certamente ‘innovazione’. Cosa si na-

sconda dietro questo termine, però, è motivo

di dialogo e di scontro. Per alcuni, molte delle

innovazioni ultimamente presentate come tali

sono solo presunte, laddove una vera novità

sarebbe ‘semplicemente’ quella di riconsidera-

re, rivalutandole, buone pratiche assistenziali e

organizzative troppo spesso passate nel dimen-

ticatoio. Per fare il punto su questi argomenti

può essere illuminante la lettura di alcuni saggi

raccolti nel volume Diffusion of innovations

in health service organisa-

tions. Come precisa il sottoti-

tolo, si tratta di una revisione

sistematica della letteratura

esistente eseguita da autori di

riconosciuto prestigio: Trisha

Greenhalgh, Glenn Robert,

Paul Bate, Fraser Macfarlane e

Olivia Kyriakidou (London: BMJ

Publishing Group, 2005). Non è

un caso che l’opera abbia preso

forma grazie ad un finanziamento del Depart-

ment of Health della Gran Bretagna, per primo

interessato ad una definizione delle ‘innovazio-

ni’ nonché alla sistematizzazione della metodo-

logia di ricerca volta alla loro valutazione. L’in-

dispensabile rigore al quale si sono attenuti gli

estensori del volume ha reso necessario un ap-

parato introduttivo assai ampio riguardante

proprio quegli aspetti inerenti la metodica del-

lo studio; ad esso fa seguito una parte centrale

che non tralascia di esporre dei case studies ri-

guardanti, per esempio, i percorsi integrati di

cura, il finanziamento della medicina generale,

la telemedicina, la cartella clinica elettronica.

Certamente utili le appendici, all’interno delle

quali trovano spazio anche delle checklist al-

trove comunque reperibili, ma qui raccolte in

modo razionale ed ordinato; serviranno per va-

lutare ‘al volo’ disegno e risultati di una speri-

mentazione controllata (randomizzata e non),

l’esito di questionari somministrati a pazienti e

cittadini, studi qualitativi, ed altro ancora.
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Bilancio sociale 
nel settore sanitario

Negli ultimi anni sta sempre più crescendo l’utilizzo del ‘bi-
lancio sociale’ inteso come strumento per la gestione stra-
tegica delle relazioni con le parti interessate, la comunica-
zione delle performance sanitarie e sociali in modo com-
prensibile ed esaustivo, e il rafforzamento dell’immagine
aziendale. 
L’incontro La responsabilità sociale nel settore sanitario.
Logiche e strumenti di comunicazione, promosso dall’Isti-
tuto Clinico Mater Domini di Castellanza (VA) in collabora-
zione con Cergas Bocconi (Centro di Ricerche sulla Gestione
dell’Assistenza Sanitaria e Sociale, Università Bocconi) e
AIOP Giovani (Associazione Italiana Ospedalità Privata) il 19
novembre scorso presso l’Università Bocconi, è stato quindi
un’occasione importante per contribuire ad aumentare la

sensibilità e la consapevolezza degli operatori del settore
sanitario sul concetto di responsabilità sociale, sulle logiche
di gestione e sugli strumenti di rendicontazione della stessa.
L’erogazione di servizi sanitari è infatti un’attività sociale
per eccellenza: per le aziende sanitarie essere ‘responsabili’
significa in primo luogo erogare servizi di qualità con appro-
priatezza, contribuendo a migliorare lo stato di salute della
popolazione.
Il convegno, introdotto da Elio Borgonovi, Direttore CERGAS
e Coordinatore del gruppo Corporate Social Responsability, e
moderato da Federico Lega dell’Università Bocconi, ha pre-
sentato le testimonianze di aziende pubbliche e private che
hanno realizzato esperienze di rendicontazione sociale, un’a-
nalisi del fenomeno realizzata da SDA Bocconi e una tavola
rotonda per il confronto e il dibattito sul significato e gli
strumenti per rendere concreta la responsabilità sociale nelle
aziende del settore sanitario. � ML
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