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P
rofessor Montanaro, parliamo di innovazione in farmacologia,

un tema centrale per tutti i soggetti che, a vario titolo, si interes-

sano ai farmaci. Quali sono gli elementi fondamentali da consi-

derare per valutare l’esistenza o meno di una reale innovazione tera-

peutica?

L’innovazione terapeutica è cosa diversa dall’innovazione commerciale o tecnica.

Per la definizione di innovazione terapeutica abbiamo proposto un algoritmo,

pubblicato già in un articolo scientifico del mio gruppo di ricerca (Motola et al., Br

J Clin Pharmacol 2005; 59: 475-478), che prevede la valutazione di tre indici.

IInnddiiccee  11, gravità a cui il farmaco è destinato, con suddivisione dell’indice in 3 livel-

li, in ordine decrescente di importanza:

A. farmaci per il trattamento di malattie gravi, definendo grave una malattia che

causa la morte, provoca ospedalizzazione, mette in pericolo di vita o crea una ina-

bilità permanente (per esempio, neoplasie, morbo di Parkinson, AIDS, etc.);

B. farmaci per il trattamento di fattori di rischio per malattie gravi (per esempio,

ipertensione, obesità e osteoporosi);

C. farmaci per il trattamento di malattie non gravi (per esempio, rinite allergica).

IInnddiiccee  22, assenza o presenza di farmaci già disponibili per la condizione clinica

considerata, suddiviso in 3 livelli:

A. farmaci per il trattamento di patologie finora prive di adeguato trattamento o

destinate a sottogruppi di pazienti portatori di controindicazioni assolute all’uso

dei farmaci già in commercio;

segue a pag 2
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B. farmaci destinati al trattamento di malattie

in cui sottogruppi di pazienti sono resistenti o

non responsivi alle terapie di prima linea;

C. farmaci per il trattamento di malattie per le

quali esistono trattamenti riconosciuti.

Il livello C, a sua volta, è stato così suddiviso:

(C1) farmaci più efficaci o sicuri o con migliore

profilo farmacocinetico rispetto a quelli esi-

stenti; (C2) semplice innovazione farmacologi-

ca: per esempio, farmaci con un nuovo mecca-

nismo d’azione, ma con un ruolo in terapia so-

vrapponibile a quelli esistenti; (C3) semplice in-

novazione tecnologica: per esempio, nuove en-

tità chimiche o prodotti ottenuti per via biotec-

nologica, ma con un ruolo in terapia sovrappo-

nibile a quelli esistenti.

IInnddiiccee  33, entità dell’effetto terapeutico, an-

ch’esso suddiviso in 3 livelli:

A. benefici maggiori su endpoint clinici (ridu-

zione della mortalità e della morbilità) o su

endpoint surrogati validati;

B. beneficio parziale sulla malattia (endpoint cli-

nici o surrogati validati) o evidenze limitate di un

beneficio maggiore (risultati non conclusivi);

C. beneficio minore o temporaneo su alcuni

aspetti della malattia (per esempio, sollievo

sintomatico parziale in una malattia grave).

La combinazione dei livelli dell’iinnddiiccee  22 e del-

l’iinnddiiccee  33 fornisce il grado di innovazione tera-

peutica di un nuovo farmaco, mentre l’iinnddiiccee  11

rappresenta una valutazione preliminare, la cui

ponderazione, nelle scelte sanitarie, è lasciata

ai decisori in sanità.

Professore, il Gruppo di lavoro AIFA sul-

l’innovatività dei farmaci ha prodotto un

documento approvato dalla Commissione

Tecnico-Scientifica lo scorso mese di lu-

glio. Questo documento stabilisce che le

innovazioni tecnologiche e farmacologi-

che non debbano essere rifiutate, ma

possano fruire di un riconoscimento an-

ticipato di innovazione terapeutica po-

tenziale in cambio di ulteriori studi su

benefici aggiuntivi. Quali sono le caratte-

ristiche di questa ammissione condizio-

nata alla rimborsabilità?

Come abbiamo visto sopra, una molecola con

un nuovo meccanismo d’azione o con una nuo-

va struttura chimica non è di per sé terapeuti-

camente innovativa. Certo, su di essa possono

essere state già fornite dimostrazioni di mag-

giore efficacia, di minori effetti collaterali, di

cinetica più favorevole e quindi – se confronta-

ta con altri farmaci già disponibili – può avere

già raggiunto il livello C1 e quindi rientrare nel-

la definizione di innovazione terapeutica. Mol-

te altre volte, invece, il nuovo meccanismo d’a-

zione o le caratteristiche tecniche del nuovo

prodotto non si accompagnano a dimostrazioni

di reali vantaggi. Questi sono solo ‘prevedibili’.

L’AIFA ha stabilito che, in questi casi, l’Azienda

produttrice può richiedere di inserire il farma-

co in un percorso di “ammissione condizionata

alla rimborsabilità”, basato sull’indicazione de-

gli ipotizzati benefici aggiuntivi e sul tipo di stu-

di che l’Azienda si impegna a compiere (entro

un tempo definito) per dimostrare il consegui-

mento di tali benefici (per esempio, efficacia in

una sottopopolazione di pazienti per i quali i

farmaci già disponibili sono meno efficaci o

meno tollerati). Il nuovo farmaco, con questo

impegno di ulteriori studi, entra nel fondo dei

farmaci innovativi, ma – se i benefici aggiuntivi

previsti non vengono dimostrati entro il tempo

prestabilito – le condizioni della rimborsabilità

sono riviste.

Ci sono farmaci per i quali questa tipolo-

gia di negoziazione è già stata conclusa?

E se sì, qual è, a Suo avviso, un primo bi-

lancio della sua implementazione?

La negoziazione sui farmaci realmente innova-

tivi secondo i criteri sopra enunciati era già di

fatto operante da tempo, sia pure in modo di-

versamente formalizzato. Infatti, alle Aziende

produttrici già veniva richiesto, in base alla De-

libera CIPE dell’1 febbraio 2001, di presentarsi

alla negoziazione del prezzo con un dossier

contenente elementi non molto dissimili da

quelli del nuovo documento AIFA. Quest’ultimo

rappresenta una evoluzione più formale che

concettuale rispetto alla Delibera CIPE. La no-

vità principale invece è rappresentata dalla “in-

novazione terapeutica potenziale”.

Tre farmaci finora sono stati negoziati con que-

sto approccio (due antidiabetici e un antiangi-

noso), tutti con un nuovo meccanismo d’azio-
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ne, ma corredati solo da studi di non inferiorità

rispetto ai farmaci già disponibili. L’ipotesi di

un maggior beneficio ottenibile con questi far-

maci in alcune sottocategorie di pazienti diabe-

tici o, rispettivamente, anginosi, ha fatto sì che

venissero disegnati protocolli di monitoraggio

di questi farmaci, al cui termine potrà dirsi se il

beneficio atteso sia stato raggiunto. È prematu-

ro fare un bilancio di questa prima esperienza,

se non dicendo che molto più impegno è stato

messo dall’AIFA anziché dalle Aziende produt-

trici nel disegnare questo nuovo terreno.

L’applicazione di questo sistema di valu-

tazione dell’innovazione reale e potenzia-

le colma un gap dell’AIFA rispetto ad al-

tre autorità regolatorie europee o la

pone, invece, in una posizione di assolu-

ta avanguardia?

Nessun gap. Anzi può dirsi che l’AIFA è all’avan-

guardia in questo settore (come anche in un al-

tro settore della negoziazione del prezzo di

nuovi farmaci, e cioè il ‘risk share’ ovvero il

‘payment by results’, ma di ciò sarà bene parla-

re in un’altra occasione).

Nell’ultimo numero di CARE, il dottor

Martini – Direttore Generale dell’AIFA –

auspicava forme trasparenti di intera-

zione, se non di vera e propria partner-

ship, tra l’Agenzia e l’industria farma-

ceutica in una serie di possibili aree:

nella promozione della ricerca e della

corretta informazione, nella farmacovi-

gilanza attiva e negli studi di post-

marketing. Dove sarebbe possibile, se non

auspicabile, a Suo avviso, una maggiore

collaborazione? 

L’argomento è complesso e, come quello del

punto precedente, meriterebbe una trattazione

a sé stante. Per quanto riguarda la ricerca indi-

pendente AIFA, non credo che il suo ruolo prin-

cipale sia quello di colmare aree neglette, oc-

cupandosi di farmaci o di confronti testa-a-te-

sta per i quali l’industria farmaceutica non tro-

va convenienza. I nuovi criteri di governo della

spesa farmaceutica offrono alle Aziende farma-

ceutiche il terreno adatto perché questa conve-

nienza sia perseguita con studi di superiorità

(premio ai farmaci innovativi, riconoscimento

della innovatività potenziale in cambio di ricer-

che aggiuntive a carico dei produttori). La ricer-

ca indipendente AIFA dovrebbe occuparsi di

studi su strategie terapeutiche piuttosto che su

singoli farmaci e non solo con le classiche spe-

rimentazioni controllate randomizzate, ma an-

che con ricerche di esito e di tipo farmacoepi-

demiologico.

In questo quadro, piuttosto che di partnership

AIFA-Industria nella ricerca, si dovrebbe parla-

re di ruoli distinti, con la creazione, da parte

dell’AIFA, di condizioni favorenti lo sviluppo di

nuovi farmaci da parte dell’industria. Per quan-

to riguarda l’informazione e la formazione, an-

che qui, il mio punto di vista è che i ruoli del-

l’industria e dell’AIFA sono distinti, ma non

contrapposti, e non gioverebbe… suonare il

pianoforte a quattro mani.

Professore, Lei è un autorevole accade-

mico, organizza master universitari sulla

valutazione dei farmaci e sulla farma-

coepidemiologia, è Direttore Scientifico

del Progetto ECCE dell’AIFA per la forma-

zione a distanza degli operatori sanitari.
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La formazione sembra occupare un ruolo

di assoluta preminenza nelle Sue attività

professionali: è questa un’area nella

quale potrebbe essere aumentata l’inte-

razione tra pubblico e privato?

Anche qui sono per ruoli distinti, ma non con-

trapposti. Non ho difficoltà a rendere noto che

il mio master in Valutazione dei Farmaci e Far-

macoepidemiologia si giova anche di ‘quote di

rimborso’ messe a disposizione da Aziende far-

maceutiche da destinare a rifondere la quota di

iscrizione ai giovani iscritti che siano privi di

fonti di reddito stabile. Si tratta di ‘erogazioni

liberali’ delle Aziende, senza alcun condiziona-

mento sui programmi e i contenuti del master e

con piena trasparenza (gli sponsor sono pubbli-

cati sul sito web del master, www.masterfar-

maepi.it). Questa è una forma di collaborazio-

ne. Altre ve ne potrebbero essere.

La Facoltà di Medicina di Bologna (i settori cli-

nici, non la farmacologia) si è giovata negli ulti-

mi anni di posti di ricercatore finanziati da pri-

vati. Ora c’è un ripensamento su questo mecca-

nismo, perché per alcuni aspetti esso squilibra

il sistema di reclutamento universitario. In ter-

mini più generali, l’interazione tra pubblico e

privato nella formazione non va vista sfavore-

volmente, ma va realizzata nella massima tra-

sparenza, per esempio con manifestazione pub-

blica da parte dei docenti dei corsi di aggiorna-

mento dei finanziamenti ricevuti dalle Aziende

farmaceutiche e delle posizioni di consulente

svolte. Sull’argomento ‘accademia e industria’

si è pubblicato molto in questi anni sulle prin-

cipali riviste scientifiche e il Pensiero Scientifi-

co potrebbe realizzare una presentazione ra-

gionata e commentata della bibliografia sull’ar-

gomento.

Un’ultima domanda: poco di più di un

anno fa, in un’altra Sua intervista, alla

domanda “quale consiglio darebbe ad un

giovane farmacologo”, Lei rispose invi-

tandolo ad occuparsi di farmaci, poiché

oggi tutti si occupano di biologia moleco-

lare. È ancora della stessa idea? 

Certo, sono ancora della stessa idea, anche se

la ricerca molecolare prima o poi porta a far-

maci innovativi: ma un giovane farmacologo ha

il dovere di guardarsi intorno, individuando i

temi e i bisogni di salute della collettività, co-

noscendo le offerte terapeutiche disponibili o

in arrivo, per dare un senso al proprio fare an-

che in laboratorio.� ML
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La salute negli USA:
chi la merita e chi no

Okumura MJ, McPheeters ML, Davis MM

State and national estimates of insurance coverage

and health care utilization for adolescents

with chronic conditions from the National Survey

of Children’s Health, 2003

J Adoles Health 2007, 41: 343-349

CC Ferguson

Barriers to serving the vulnerable: thoughts

of a former public official

Health Aff 2007, 26: 1358-1365

L’
American College of Physicians (ACP) – la più

importante società medico-scientifica america-

na (quella che raccoglie gli internisti e pubblica

Annals of Internal Medicine) – ha inaugurato il

2008 con un documento di ampia portata poli-

tica (dato il coincidente dibattito tra i candidati

alle elezioni presidenziali), un position paper la

cui prima raccomandazione è: “fornire a tutti i

cittadini degli Stati Uniti un’assicurazione sani-

taria universale per garantire un equo accesso

a un’assistenza sanitaria appropriata senza ir-

ragionevoli barriere finanziarie”1.

Quando, se mai, questo obiettivo sarà raggiun-

to non dovremo più leggere e recensire articoli

come questi.

Il primo, pubblicato su Journal of Adolescent

Health, descrive una situazione tanto dramma-

tica, quanto iniqua.

Negli Stati Uniti è stato calcolato il numero de-

gli adolescenti – 14-17 anni – portatori di malat-

tie croniche (definiti Adolecents with Special

Health Care Needs – ASHCN): sono oltre 3 mi-

lioni e mezzo, pari al 22% della popolazione di

pari età. Di questi il 67% è coperto dall’assicura-

zione privata, il 27% dall’assicurazione pubblica,

il 6% è privo di assicurazione o con assicurazio-

ne discontinua. L’assicurazione pubblica di cui

è titolare quel 27% è fornita dagli Stati (con il

contributo del governo federale) attraverso

due programmi: Medicaid, il programma a favo-

re delle famiglie con figli minori con un reddito

inferiore alla soglia di povertà, e SCHIP (State

Children’s Health Insurance Program), un pro-

gramma finalizzato a garantire la copertura as-

sistenziale a minori di famiglie che, pur al di so-

pra della soglia di povertà (ma comunque al di

sotto di una determinata soglia di reddito),

sono prive di assicurazione.

Il problema è che la grande maggioranza di

questi ragazzi, una volta entrati nella maggiore

età, perde ogni precedente diritto e si trova im-

provvisamente senza copertura assicurativa,

perché SCHIP decade automaticamente e la co-

pertura con Medicaid è a discrezione dei singoli

Stati.

Da notare che la fascia di età 19-29 anni è quel-

la in cui si registra la più alta percentuale di

soggetti non assicurati, con una forte crescita

in termini assoluti: da 2,2 milioni nel 2000 a 13

milioni nel 2003. E tra i non assicurati di questa

fascia di età risulta che il 56% ha problemi di ac-

cesso ai servizi sanitari per motivi economici.

L’articolo documenta anche un altro tipico feno-

meno americano: l’estrema variabilità della co-

pertura assicurativa pubblica tra i vari Stati, al-

cuni generosi nell’erogarla ai ragazzi con patolo-

gie croniche (Arkansas con il 46%, rispetto alla

media nazionale del 27%), altri estremamente

avari (Arizona con il 10%, e con una percentuale

molto elevata di soggetti privi di assicurazione, il

20% rispetto alla media nazionale del 6%).

Tale variabilità è motivata dalla discrezionalità

delle amministrazioni statali nel definire i crite-

ri di eleggibilità nell’iscrizione delle persone ai

programmi assicurativi pubblici.

Il secondo articolo ci parla proprio di questo:

dell’esperienza di un (ex) funzionario pubblico

– dello Stato del Massachusetts – alle prese
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con i problemi di bilancio e della scelta delle

priorità nell’assegnare i fondi per l’assistenza

sanitaria ai gruppi vulnerabili della popolazio-

ne (privi di assicurazione e di risorse per acqui-

starsela).

Ogni volta che si dovevano prendere delle deci-

sioni al riguardo – osserva l’autore – la scelta si

basava sul criterio “The deserving versus the un-

deserving” – “Chi merita contro chi non merita”.

Su questa base, la popolazione vulnerabile ve-

niva divisa in tre gruppi.

� Il gruppo (deserving), in cui i problemi di sa-

lute sono equivalenti a “an act of God”, ve-

nuti dal cielo, senza colpa: cancro, parto

prematuro, ritardo mentale, malattie dell’in-

fanzia e della vecchiaia.

� Il gruppo (undeserving), in cui la malattia è

considerata self-inflicted, provocata da scel-

te sbagliate, quindi colpevoli: rientrano in

questa categoria i poveri, gli obesi, i tossico-

dipendenti, i carcerati, i malati di Aids, im-

migrati clandestini, etc.

� In una categoria intermedia sono collocati i

figli dei soggetti del gruppo 2, innocenti di

genitori colpevoli.

In un Paese che mette prima di tutto la respon-

sabilità individuale e con un sistema sanitario

privo di copertura universale, questo tipo di

approccio (“blaming the victims”) non deve stu-

pire, è la normalità. Ricordiamo l’esperienza

dell’Oregon2 dove negli anni Novanta fu speri-

mentato un sistema di razionamento delle cure

per i gruppi vulnerabili che si basava sullo stes-

so tipo di principio, per cui, ad esempio, il tra-

pianto di fegato veniva garantito ai pazienti

con pregressa epatite infettiva, ma non a quelli

con epatite alcolica, o le cure terminali ai pa-

zienti neoplastici, ma non a quelli affetti da

Aids.

Gavino Maciocco

Dipartimento di Sanità Pubblica

Università di Firenze

1. American College of Physicians, Achieving a high-performance health care
system with universal access: what the United States can learn from other
countries, Ann Intern Med 2008; 148: 55-75.

2. Brown LD, The national politics of Oregon’s rationing plan, Health Aff 1991,
10 (2): 28-51.

Indicazioni cliniche 
nelle aritmie: una rassegna
basata sulle evidenze

Vassallo P, Trohman RG

Prescribing amiodarone. An evidence-based review

of clinical indications

JAMA 2007; 298: 1312-1322

U
no dei farmaci più utilizzati in cardiologia in Eu-

ropa e America è l’amiodarone, in commercio

da oltre trent’anni; venne dapprima usato

come farmaco antianginoso per la cardiopatia

ischemica, poi quasi casualmente dimostrò

un’elevata efficacia nel ridurre il numero di

aritmie nei pazienti coronaropatici, tanto da di-

venire in seguito uno dei farmaci antiaritmici

più prescritti.

Il suo successo è sicuramente legato al fatto

che è l’unico antiaritmico a non deprimere la

contrattilità cardiaca, per cui può essere usato

con tranquillità anche nei pazienti in scompen-

so cardiaco, proprio laddove la maggior parte

delle sostanze utilizzate per il controllo del rit-

mo è controindicata (per effetti cardiodepressi-

vi e per un effetto proaritmico).

Nonostante l’efficacia elevata, che certamente

lo colloca tra i più potenti farmaci antiaritmici

a disposizione, il suo utilizzo è attento e con-

trollato perché presenta un profilo di tollerabi-

lità non particolarmente favorevole.

Proprio per questo, due autorevoli ricercatori

nordamericani hanno condotto una vasta e ac-

curata analisi della letteratura internazionale,

in grado di fornire raccomandazioni aggiornate

e documentate per una prescrizione appropria-

ta del farmaco.

L’articolo inizia ricordando che dal 1985, quan-

do la FDA americana approvava l’utilizzo dell’a-

miodarone nel trattamento delle aritmie ven-

tricolari a rischio per la vita, ad oggi l’uso del

farmaco si è molto esteso nel campo delle arit-

mie ventricolari e sopraventricolari.

L’analisi della letteratura internazionale com-

presa tra il 1970 e il 2007 ha permesso di inclu-

dere nella rassegna bibliografica ben novanta-

due studi sull’argomento. Gli effetti collaterali

dell’amiodarone sono numerosi, talora seri, ma

non fatali (ad eccezione di casi di fibrosi polmo-

nare fulminante, per la verità molto sporadici),
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reversibili con la riduzione o la sospensione del

farmaco, strettamente dipendenti dal dosaggio

e dalla durata del periodo di assunzione.

Tra i più comuni si segnalano microdepositi

corneali (>90%), neuriti ottiche (≤1-2%), colora-

zione della pelle grigio-bluastra (4-9%), fotosen-

sibilizzazione (25-75%), ipotiroidismo (6%), iper-

tiroidismo (0,9-2%), fibrosi polmonare (1-17%),

epatotossicità (elevazione degli enzimi 15-30%,

epatiti e cirrosi <3%), tremori ed atassia

(3-35%), neuropatia periferica (0,3% annuale).

Per il cardiologo l’ipertiroidismo rap-

presenta un effetto collaterale serio in

quanto può peggiorare la fibrillazione

atriale ed esacerbare le aritmie ven-

tricolari, perciò è un buon motivo di

interruzione della cura; al contrario

l’ipotiroidismo, più frequente, ma

molto meno pericoloso, può essere

generalmente corretto con terapia so-

stitutiva proseguendo l’assunzione di

amiodarone.

L’evento avverso più rischioso è la fibrosi pol-

monare, con un quadro ad evoluzione talora

lenta, ma insidiosa, comunque strettamente le-

gata alla dose giornaliera (dosi superiori a 400

mg/die), al dosaggio cumulativo e a pregresse

patologie polmonari; richiede l’assoluta so-

spensione del trattamento.

Importante è anche ricordare l’interazione con

altri farmaci: fra quelli più frequentemente uti-

lizzati in campo cardiologico il warfarin (poten-

ziamento dell’effetto anticoagulante), la digos-

sina (innalzamento dei suoi livelli ematici), i

beta-bloccanti ed alcuni calcio-antagonisti (con

aumento del rischio di depressione sinusale e

del nodo atrioventricolare).

Passando quindi all’analisi dei dati della biblio-

grafia e delle linee guida (prevalentemente

quelle dell’American College of Cardiology/

American Heart Association/European Society

of Cardiology, ACC/AHA/ESC) sulle indicazioni

cliniche all’utilizzo del farmaco, gli autori ini-

ziano dalla fibrillazione atriale, considerando-

ne i vari aspetti: cardioversione (si sottolinea la

maggiore efficacia di quella elettrica ed il possi-

bile utilizzo di altri farmaci meno tossici, come

propafenone, flecainide, ibutilide e dofetilide),

mantenimento del ritmo sinusale (da prendere

in considerazione solo in pazienti con segni e

sintomi di scompenso e/o ipertrofia ventricola-

re sinistra), controllo della frequenza ventrico-

lare (uso raccomandato in acuto e per via en-

dovenosa in soggetti con segni di scompenso,

non nel paziente cronico e per via orale).

Nel flutter atriale la terapia elettrica (cardio-

versione in acuto e ablazione per il manteni-

mento del ritmo sinusale) è da preferire a quel-

la farmacologia con amiodarone.

Nelle aritmie ventricolari gli ultimi grandi trial

e le linee guide per la prevenzione sia primaria

sia secondaria della morte improvvisa da

fibrillazione ventricolare ritengono

più efficace e raccomandano l’im-

pianto del defibrillatore automatico

(ICD) sia nei pazienti con cardiopa-

tia ischemica che non ischemica (ad

esempio, cardiomiopatia ipertrofi-

ca), con o senza scompenso; l’amio-

darone può essere comunque un’al-

ternativa valida in pazienti che non ac-

cettano l’impianto del defibrillatore.

Nei pazienti che hanno già impiantato un ICD,

l’amiodarone in associazione con beta-bloccan-

ti svolge un ruolo importante nel ridurre le

aritmie ventricolari, il numero di scariche del

device (in genere anche mal sopportate dai pa-

zienti) e le cosiddette tempeste aritmiche, fre-

quenti in malati particolarmente compromessi.

Amiodarone e betabloccanti hanno dimostrato

un’efficacia elevata anche nella prevenzione

delle aritmie ventricolari e atriali nel periodo

perioperatorio in pazienti cardiopatici, e oggi è

considerata utile la somministrazione di amio-

darone soprattutto nel postoperatorio di pa-

zienti sottoposti a cardiochirurgia (in particolar

modo per patologie valvolari) per la prevenzio-

ne della fibrillazione atriale, da non proseguire

per più di 6-12 settimane.

In conclusione, al fine di ottenere il maggior

beneficio e la migliore indicazione di appro-

priatezza con la terapia con amiodarone, gli au-

tori riportano le condizioni di fibrillazione

atriale con disfunzione ventricolare sinistra,

aritmie ventricolari sostenute acute, chirurgia

cardiaca, presenza di defibrillatore automatico

impiantato con scariche sintomatiche ripetute.

Un attento e regolare monitoraggio è inoltre

importante per riconoscere e prevenire i possi-

bili effetti collaterali, più frequenti nei pazienti

trattati con i dosaggi più elevati e per periodi

prolungati. � CA
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Se il malato cronico
impara il fai-da-te
Un altro modo per risparmiare
risorse nella Sanità 

DeMonaco HJ, von Hippel E

Reducing medical costs and improving quality

via self-management tools

PLoS Medicine 2007; 4 (4): e104

I
l costo del trattamento delle malattie croniche

ammonta attualmente al 70-75% dell’intera spe-

sa sanitaria, ma numerosi indicatori suggeri-

scono che tale percentuale è destinata ad au-

mentare nel prossimo futuro. Del resto, il trat-

tamento di qualunque malattia cronica (diabe-

te, ipertensione arteriosa, etc) comporta pres-

soché inevitabilmente cure continue, talora

complesse, che si protraggono per lunghi perio-

di di tempo (specialmente oggi che l’età media

della popolazione è destinata ad aumentare

progressivamente) ed ha come obiettivo princi-

pale non la guarigione, quanto il miglioramento

della qualità della vita.

Ma cosa può accadere se i pazienti imparano ad

essere protagonisti nella cura di sé stessi, cioè

apprendono una serie di nozioni e abilità ne-

cessarie per la gestione quotidiana della pro-

pria malattia e per la soluzione dei problemi di

ordinaria amministrazione? Un progetto simile

è certamente ambizioso, presuppone – almeno

inizialmente – una solida partnership con il

proprio medico, la definizione di un program-

ma educazionale standardizzato ed accessibile

a tutti (o quasi), in grado di oltrepassare anche

inevitabili barriere culturali, e comporta infine

l’acquisizione di una auto-consapevolezza sul-

l’efficacia del proprio intervento di cura.

Tutto questo è possibile?

Secondo alcuni studi controllati, la strada ap-

pare percorribile perché in casi selezionati ha

prodotto effetti positivi sull’outcome della ma-

lattia cronica, permettendo anche di ridurre i

costi: l’esperienza è stata condotta, per esem-

pio, nei malati di artrite cronica e in adulti af-

fetti da asma cronica.

Strumenti idonei per il self-management sono

peraltro già in uso nel diabete, ‘classico’ mo-

dello di malattia cronica che impone l’educa-

zione del paziente alla gestione quotidiana di

una serie di problemi, fra cui il monitoraggio

domiciliare della glicemia e la somministrazio-

ne di quantità aggiuntive di insulina in caso di

valori troppo alti o, viceversa, l’assunzione di

glucosio in caso di valori troppo bassi: anche in

questo caso una serie di studi dimostra una

bassa incidenza di eventi avversi correlata al-

l’autotrattamento del diabete.

Immaginiamo di applicare lo stesso modello

alla terapia dell’ipertensione. Anche in questo

caso disponiamo non solo di strumenti suffi-

cientemente precisi per la misurazione a domi-

cilio della pressione, ma anche di farmaci dota-

ti di un ragionevole margine di sicurezza, ma

ciò nonostante la maggior parte dei pazienti

continui ad utilizzare in maniera massiccia le

strutture sanitarie per controlli e prescrizioni

con un onere per la spesa sanitaria facilmente

immaginabile, considerando il grande impatto

epidemiologico di questa condizione morbosa

nella popolazione generale. 

Quali sono i fattori essenziali per una strategia

di autotrattamento efficace? Il primo step ri-

chiede che i pazienti imparino ad usare una se-

rie di semplici strumenti di autovalutazione del

proprio stato morboso, mentre il passo succes-

sivo comporta l’obbligo di insegnare loro come

adattare il dosaggio di alcuni farmaci sulla

base dei risultati emersi dall’autovalutazione.

Del resto, un simile procedimento standar-

dizzato viene applicato di routine da molti

medici per l’adattamento della terapia alle

esigenze dei pazienti: è il caso, per esempio,

dei farmaci antidepressivi la cui posologia

viene modificata sulla base di questionari

standardizzati somministrati ai pazienti al

momento dei controlli periodici.

Alla fine verrà dunque predisposto una sorta di
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“kit fai-da-te” che consenta ai pazienti, inclusi

quelli con ostacoli di natura culturale, di adat-

tare le terapie e modificarle sulla base dell’e-

sperienza quotidiana e del feedback fornito da

semplici strumenti di autovalutazione. Nella fi-

gura è illustrato un buon esempio di uno stru-

mento utilizzato nei pazienti affetti da scom-

penso cardiaco cronico.

Oltre a ridurre i costi, strumenti di questo tipo

permettono anche di migliorare l’aderenza dei

pazienti al trattamento, indispensabile quando

si ha a che fare con una terapia a lungo termi-

ne: è noto infatti che la compliance alle pre-

scrizioni ricevute aumenta quando il paziente è

in grado di valutare correttamente – attraverso

un feedback adeguato – l’impatto delle cure

sulla sua qualità di vita ed eventualmente mo-

dificare in modo standardizzato la terapia.

La qualità del feed-back e la sua semplicità di

applicazione sono elementi-chiave per poter

ottenere un buon risultato, in termini clinici ed

economici, senza correre apprezzabili rischi. 

L’obiettivo, benché difficile, non è certo im-

possibile se si considerano i risultati positivi

ottenuti anche in condizioni non prive di criti-

cità, come accaduto recentemente nell’auto-

controllo di routine della terapia anticoagu-

lante sperimentato con successo su larga scala

in Germania.

Giancarlo Bausano

Medicina preventiva, ASL RMB, Roma
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Sistema sanitario 
universalistico e di alta 
qualità: lezioni agli Stati Uniti

American College of Physicians

Achieving a high performance health care system

with universal access: what United States can learn

from other countries

Ann Inter Med 2008; 148: 55-75

I
l sistema sanitario americano è in genere acces-

sibile alla maggior parte dei pazienti e con tem-

pi di attesa contenuti, anche se presenta costi

piuttosto elevati. L’84,2% della popolazione ha

una qualche forma assicurativa, ma il rimanen-

te 15,8% non è assicurato o, per lo meno, non lo

è in maniera continuativa. Inoltre, anche fra

coloro che sono assicurati, esistono marcate

differente nei costi, nell’utilizzazione, nella

qualità e nell’accesso ai servizi sanitari: la gran-

de variabilità geografica è spiegata da differen-

ze nei volumi e nell’intensità di utilizzazione

pro capite delle prestazioni sanitarie. Le dispa-

rità sono state rilevate anche a causa della raz-

za, dell’etnia o dello stato socioeconomico.

Circa il 45% della popolazione americana presen-

ta condizioni croniche e la metà di questo 45% ha

patologie croniche multiple: secondo Medicare,

l’83% dei propri assicurati ha una o più patologie

croniche, mentre il 23% ne ha almeno 5. Per il

2015 si stima che 159 milioni di americani avran-

no almeno una patologia cronica.

I COSTI PER LA SALUTE NEGLI USA
Dagli anni Sessanta la spesa per la salute è au-

mentata in maniera rilevante e con una note-

vole velocità (figura 1): inoltre, una piccola fet-

ta della popolazione genera la maggior parte

dei costi sanitari. In tutte le fasce di età, circa il

10% della popolazione determina una quota fra

il 60% e il 70% dei costi totali: i soggetti con co-

sti elevati sono i malati cronici, i disabili e i po-

veri. L’incapacità della società americana a for-

nire trattamenti continui ed appropriati a que-

sti gruppi di pazienti è una delle maggiori cause

dei costi elevati per la salute e grava sui pro-

grammi di assicurazione pubblica: il paziente

che entra in Medicare senza aver avuto una

precedente assicurazione sarà più malato e

pertanto costerà molto di più al programma go-

vernativo assistenziale.

CHI PAGA PER I SERVIZI SANITARI
NEGLI USA
I fondi privati che finanziano la salute ammon-

tano a circa il 50% del totale della spesa, le as-

sicurazioni private coprono un altro 35%. I pre-

mi assicurativi sono aumentati enormemente

negli ultimi 6 anni (+73%), tenendo presente la

crescita dell’inflazione (+14%) ed il tasso di cre-

scita dei salari (+15%). I premi annuali medi

vanno da 4024 dollari per la copertura di un

singolo individuo a 10.880 dollari per la coper-

tura di una famiglia. Visto l’aumento così rile-

vante, molte persone hanno deciso di ridurre i

benefici assicurativi, altre li hanno interrotti,

altre ancora hanno cercato forme alternative

di assistenza.

Gli ambiti assistenziali che assorbono le risorse

nel campo della salute sono riportati nella figu-

ra 2: gli ospedali rappresentano il 30%, i medici

il 21%, l’assistenza farmaceutica il 10%, altre voci

minori ammontano insieme al 25%.
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PROGRAMMI GOVERNATIVI
Il governo paga circa il 46% dei programmi pub-

blici: Medicare paga il 17%, Medicaid insieme al

Programma per i bambini (SCHIP) paga il 16%,

mentre altre forme assicurative (Associazione

Veterani, Dipartimento della Difesa) pagano il

rimanente 13%.

Medicare. Medicare copre circa 42,5 milioni di

americani: l’84% rientra nel programma grazie

all’età e il rimanente 16% perché si tratta di sog-

getti con disabilità o con malattie renali all’ulti-

mo stadio. Il programma comprende una quota

(parte A) per le spese ospedaliere, una per i

servizi medici e le visite specialistiche (parte B),

una per dei servizi accessori (parte C) ed infine

una per le spese per farmaci (parte D).

Medicaid. Cinquantadue milioni di persone

sono assicurate con Medicaid: di queste circa 21

milioni sono bambini e gli altri 7 milioni sono

anziani e disabili. Nonostante questi ultimi rap-

presentino solo il 13% del totale, sono anche le

categorie che assorbono la quota maggiore di

risorse.

Le associazioni dei veterani. A questa ca-

tegoria appartengono circa 5,5 milioni di perso-

ne. A partire dagli anni Novanta, tale associa-

zione ha cominciato un forte processo di rior-

ganizzazione consistente nell’allocazione delle

risorse verso le cure specialistiche e ambulato-

riali, nella valorizzazione delle cure primarie,

nell’ammodernamento del sistema informativo

e nell’uso appropriato dei farmaci, favorendo

gli equivalenti o comunque i farmaci a costo

più basso. Uno studio recente ha infatti eviden-

ziato come gli adulti che richiedono assistenza

farmaceutica a Medicare (parte D) paghino cir-

ca il 60% in più rispetto agli iscritti all’associa-

zione dei veterani.

SPESE PRIVATE
I cittadini americani pagano di tasca loro circa

il 13% dei costi per i servizi sanitari: nel periodo

2001-2002 quasi una famiglia su 6 spendeva ol-

tre il 10% del suo reddito in spese private.

LA CLASSE MEDICA
Gli Stati Uniti non prevedono politiche specifi-

che per la formazione dei medici e questo ha

determinato un allontanamento dei giovani

dalla medicina generale, perché gli studenti de-

cidono di orientarsi verso altre branche specia-

listiche: il risultato nel lungo periodo sarà un

aumento dei costi, un peggior accesso alle

cure, una minore qualità e una conseguente

minore soddisfazione dei pazienti.

TECNOLOGIE E INNOVAZIONE
L’innovazione tecnologica è da sempre un mar-

chio di garanzia per la medicina americana: tut-

ti coloro che possono permetterselo hanno ac-

cesso alle tecnologie più avanzate con tempi di

attesa praticamente inesistenti. Le organizza-

zioni – pubbliche e private – che valutano l’ef-

ficacia e l’eventuale implementazione di nuove

tecnologie sono numerose in America e questo

comporta che molto spesso lo stesso lavoro di

valutazione sia un duplicato o che, dall’altra

parte, non venga proprio condotto. Gli opera-

tori, comunque, sono liberi di richiedere l’uti-

lizzo di tecnologie di ultima generazione senza

alcuna considerazione per la loro effettiva effi-

cacia e il rapporto costo-efficacia.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA
SANITARIO AMERICANO E CONFRONTI CON
GLI ALTRI PAESI
Nel 2005 il Commonwealth Fund ha istituito

una commissione ad hoc perché realizzasse un

set di indicatori specifici per la valutazione del

sistema sanitario negli USA. Tale commissione

ha identificato 37 indicatori di ‘alta performan-

ce’, aggregandoli in sei categorie in grado di

misurare il sistema sanitario, confrontarlo con

sistemi sanitari di altri Paesi e rapportarlo ad

un valore di benchmark. È chiaro che i confron-

Altre spese 25%

Spese amministrative 7%

Prescrizioni farmaceutiche 10%

Cure domiciliari 6%

Servizi medici e clinici 21%

Cure ospedaliere 30%

Figura 2 - Costi sanitari nazionali e ripartizione per ambiti assistenziali, 2005.
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ti con Paesi che hanno differenti sistemi sanita-

ri può risultare difficile e che fattori culturali,

economici, demografici e sociali possono ren-

dere l’analisi ancora più ardua. Gli indicatori

sono riportati di seguito.

Vite più lunghe, produttive e in salute.
Gli indicatori di performance riflettono la capa-

cità del sistema di raggiungere obiettivi come

prolungare l’aspettativa di vita, ridurre la mor-

talità infantile, ridurre la mortalità evitabile.

Nella ‘classifica’ stilata, gli Stati Uniti sono ri-

sultati ultimi.

Qualità. Gli indicatori sono rivolti alla valuta-

zione dell’appropriatezza e alla qualità delle

cure affinché rispondano in maniera adeguata

ai bisogni della popolazione. Per l’America,

quinto posto prima del Canada.

Accesso. Gli indicatori si riferiscono alla co-

pertura assicurativa o alla possibilità di vedere

il medico ed interagire con lui: con 47 milioni di

soggetti non assicurati, gli Stati Uniti si sono

classificati ultimi.

Efficienza. In questo contesto ci si riferisce

alla eliminazione di possibili sovrautilizzi dei

servizi, utilizzi inappropriati e sprechi: gli Stati

Uniti si sono classificati ultimi.

Equità. Date le iniquità di accesso basate sul

reddito, sull’etnia, sullo stato socioeconomico,

gli Stati Uniti si sono classificati ultimi.

Capacità di migliorare ed innovare.
Per questa categoria, la Commissione non è riu-

scita ad identificare alcun set di indicatori, ma

ha comunque evidenziato come gli Stati Uniti

perdano continuamente opportunità di cambia-

re e migliorare il proprio sistema sanitario.

LEZIONI E RACCOMANDAZIONI
Finanziamento. La commissione richiede la

possibilità di un migliore accesso alle cure e di

un sistema diverso di copertura (sistema uni-

versalistico). Inoltre, il budget globale di spesa

permetterebbe la razionalizzazione dei costi a

patto che la spesa complessiva stia comunque

entro tetti programmati annualmente.

Controllo dei costi. Il modo migliore per il

controllo dei costi è la co-partecipazione dei pa-

zienti in base al reddito. Gli incentivi per respon-

sabilizzare i pazienti portano a comportamenti più

virtuosi, migliorano gli esiti di salute e promuovo-

no un utilizzo responsabile dei servizi sanitari.

Investimenti nelle forze lavoro. Realizza-

re investimenti nella formazione del personale

medico e nella medicina preventiva conduce a

migliori esiti di salute e riduce i costi, così

come mettere a disposizione fondi per progetti

di educazione continua in medicina.

Politiche che privilegiano l’empower-
ment del paziente. Il paziente dovrebbe es-

sere posto al centro del sistema e dovrebbe po-

ter partecipare alle scelte e alle decisioni (em-

powerment).

Misurazione della qualità dei servizi
sanitari. Definire incentivi finanziari per i me-

dici ed un sistema di monitoraggio per il rag-

giungimento di standard di performance basati

sull’evidenza: il governo dovrebbe revisionare

il sistema di pagamento basato sui volumi di

prestazioni e orientarsi su un sistema che tiene

separati la componente del pagamento a pre-

stazione dalle visite ambulatoriali e dalle pro-

cedure diagnostiche.

Aggiornamento dei sistemi informa-
tivi e dei sistemi di fatturazione.
Uniformare ed aggiornare il sistema di fattura-

zione renderebbe il sistema più snello ed effi-

ciente e ridurrebbe considerevolmente i costi

amministrativi.

Sperimentazione ed implementazione
di nuove tecnologie. Incoraggiare gli inve-

stimenti pubblici e privati in tutti i campi del-

la ricerca medica, includendo la ricerca sul-

l’efficacia comparativa di differenti tratta-

menti anche al fine di promuovere l’innova-

zione continua e i miglioramenti nei servizi

sanitari.

CONCLUSIONI
Gli autori hanno messo in evidenza come il si-

stema sanitario americano sia al tempo stesso

inefficiente e contraddittorio: la qualità e l’ac-

cesso variano in maniera marcata da un punto

di vista geografico fra la popolazione, alcuni

servizi sono troppo e inutilmente utilizzati e i

costi sono molto più elevati che in altri sistemi

sanitari. La riforma del sistema non è semplice,

ma neppure impossibile: già altri Paesi sono

riusciti in questo intento.

Letizia Orzella

Consulente editoriale
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Sudafrica e Cina: due realtà
a confronto nella diffusione
dell’AIDS

Bärnighausen T, Bloom DE, Humair S

Human resources for treating HIV/AIDS: needs,

capacities, and gaps

AIDS Patient Care STDs 2007; 21: 799-812

Xu J, Sullivan SG, Dou Z, Wu Z, and the China Cipra

Project 2 Team

Economic stress and HIV-associated health care

utilization in a rural region of China: a qualitative

study

AIDS Patient Care STDs 2007; 21: 787-797

L’
inveterato stato di disagio organizzativo ed an-

cor più socioeconomico che coinvolge in larga

parte i Paesi in Via di Sviluppo e le regioni di-

sagiate del mondo ha purtroppo gravemente li-

mitato la pianificazione su larga scala di misure

relativamente semplici di prevenzione della

trasmissione sessuale, verticale e iatrogena

dell’infezione da HIV, responsabili della quasi

totalità dei casi di malattia riscontrati in Africa,

in Asia ed in Sud America, dove la persistente

endemia di altre patologie infettive (principal-

mente tubercolosi e malaria, ma anche ga-

stroenteriti e parassitosi) trova terreno fertile

in popolazioni già stremate da denutrizione, ca-

restie, sovraffollamento, rivolgimenti sociopo-

litici ed etnico-religiosi, ed inevitabile preca-

rietà dei programmi e delle misure di igiene e

di salute pubblica. 

Voler trattare sotto qualsivoglia aspetto l’argo-

mento scottante ‘infezione da HIV e Paesi in Via

di Sviluppo’ è stato e ancora fino ad oggi rap-

presenta un vero e proprio tabù etico-sociale,

economico, ed antropologico, ancor più che sa-

nitario in senso lato. La sproporzione abissale

tra i progressi della ricerca scientifica ed i ri-

svolti pratici, che da poco più di un decennio

hanno radicalmente modificato la storia natu-

rale della malattia da HIV nei Paesi industrializ-

zati (trasformandola in un’infezione facilmente

controllabile e cronicizzabile), stride tristemen-

te con i pesantissimi ‘numeri’ di un’epidemia

che ha nel frattempo continuato ad espandersi

e a mietere vittime in misura tragicamente in-

controllata tra le popolazioni esposte endemi-

camente all’infezione retrovirale. In queste po-

polazioni l’elevatissima morbilità e mortalità

per malattia da HIV ed AIDS falcidiano intere

generazioni, particolarmente a danno di giova-

ni in età lavorativa e riproduttiva, e di bambini

infettati per via perinatale.

Se, fino a pochi anni fa, la pianificazione di si-

stemi ‘sostenibili’ di salute pubblica relativa-

mente alla gestione dell’infezione da HIV nei

Paesi in Via di Sviluppo si poneva spesso come

traguardo finale quello di organizzare modalità

di monitoraggio, screening e prevenzione, il

contributo convinto e continuativo di strutture

pubbliche e private, le attività di volontariato

sanitario e sociale, la strutturazione di contri-

buti da parte di aziende impegnate nella dia-

gnostica e nella terapia dell’infezione da HIV, e

la produzione di farmaci antiretrovirali a prezzi

sostenibili da parte di sistemi economici a ri-

sorse limitate hanno finalmente creato le con-

dizioni di base per poter realizzare quella che

fino a ieri appariva una vera e propria utopia,

ovvero la gestione sostenibile di una terapia

antiretrovirale efficace, anche in Paesi in Via di

Sviluppo e nelle regioni disagiate del pianeta.

Sotto alcuni versanti, l’accresciuta disponibilità

di farmaci antiretrovirali (anche sotto forma di

combinazioni fisse), ma prodotti a prezzi più

contenuti (per esempio, in Paesi quali India e

Brasile), e gli accordi intervenuti con le indu-

strie farmaceutiche del settore, consentono

l’accesso a terapie combinate ad elevata effica-
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cia a costi più moderati di quelli difficilmente

sostenibili fino ad alcuni anni fa dalle econo-

mie meno floride. Secondo alcuni autori, esi-

sterebbero anche per i Paesi occidentali margi-

ni di recupero relativi ai costi di produzione di

molte delle molecole antiretrovirali oggi dispo-

nibili, di cui non sarebbe mera utopia vedere

ridotti i prezzi per l’utente finale1.

Nel frattempo, il progresso della ricerca farma-

cologica ha da non molti anni permesso di trat-

tare l’infezione da HIV con regimi combinati

che possono essere assunti una sola volta al

giorno, ed essere addirittura assemblati in

un’unica compressa quotidiana, con

evidenti risvolti positivi sulla

cosiddetta ‘aderenza’, ed in-

direttamente sull’efficacia

e sulla tollerabilità delle

terapie antiretrovirali a

lungo termine, in attesa

di soluzioni definitive

che ancor oggi appaiono

affidate alla ricerca di vac-

cini e di terapie geniche.

Nel contempo, anche nei Pae-

si occidentali permangono og-

getto di accesa discussione i vantaggi

ed i rischi connessi ad un inizio più o meno

precoce o tardivo della terapia antiretrovira-

le2,3, e vengono accuratamente sondati anche i

costi diretti ed indiretti connessi all’inevitabile

sviluppo e diffusione dei fenomeni di farmaco-

resistenza agli antiretrovirali4.

In linea generale, dopo l’introduzione dei trat-

tamenti antivirali combinati ad elevata attività

(combined antiretroviral therapy o CART), inter-

venuta nei Paesi industrializzati a partire dalla

seconda metà del 1996, resta da garantire un’ef-

ficacia più prolungata possibile dei farmaci resi-

si via via disponibili, ed una ridotta diffusione

della farmaco-resistenza, attraverso l’introdu-

zione di farmaci di più agevole maneggevolezza

(gravati da un minor numero di assunzioni quo-

tidiane e da minori interferenze farmacologi-

che), ma anche con l’alimentazione e con le abi-

tudini di vita, e soprattutto implementando mi-

sure volte ad incrementare l’aderenza e a ral-

lentare la diffusione delle resistenze virali. 

È con grande ottimismo che in questo scenario

in rapida evoluzione salutiamo l’emergere di

sempre più numerosi studi, basati su modelli

matematici, ma anche su esperienze sul territo-

rio, relativi alla pianificazione ottimale delle te-

rapie antiretrovirali e delle risorse per il mana-

gement globale dell’infezione da HIV nei Paesi

in Via di Sviluppo o in regioni rurali del mondo

dove l’assistenza sanitaria è stata finora preca-

ria e/o discontinua.

Lo studio presentato da Bärninghausen è am-

bientato in Sudafrica, Paese funestato negli

anni più recenti da una drammatica escalation

di nuovi casi di infezione da HIV e di AIDS, ed

in qualche modo Paese-simbolo per la raziona-

lità degli interventi sanitari specifici, e per gli

studi sul campo volti a garantire una futura ‘co-

pertura universale’ per la malattia retrovirale.

Purtroppo, secondo un modello matematico

sviluppato dagli autori e basato sulle incremen-

tate aspettative di sopravvivenza delle persone

con infezione da HIV sottoposte a trattamento,

si stima che la copertura attuale relativa alle

terapie antiretrovirali di combinazione sia com-

presa tra il 28% ed il 32% nei Paesi a modesto-li-

mitato sviluppo, ma che possa addirittura de-

crescere nei successivi dieci anni (proiezione al

2017) fino al 16%-19%, per via del progressivo in-

cremento delle risorse necessarie non solo per

aumentare il numero dei trattati, ma soprattut-

to per proseguire la terapia a chi l’abbia già ini-

ziata, ed estenderla alle famiglie, ai figli, ai con-

viventi, ed agli immigrati-emigrati, con sensibili

differenze nelle diverse regioni del continente

africano. Secondo gli autori, anche qualora sia

possibile raggiungere una ‘copertura universa-

le’ entro il prossimo decennio, ulteriori, cre-

scenti sforzi finanziari ed organizzativi (ivi in-

cluso l’ampliamento sostanziale del personale

sanitario specificamente preparato ed adde-

strato) sarebbero misure assolutamente indi-

spensabili anche soltanto per mantenere tale

trend favorevole della situazione, e per non ri-

schiare di incrementare la percentuale dei sog-

getti a rischio di non essere raggiunti o di inter-

rompere il trattamento antiretrovirale.

Xu e i suoi collaboratori rendono, invece, mol-

to efficacemente la situazione relativa ad un di-

stretto rurale della Cina Popolare (Provincia di

Anhui), dove sulla base di uno studio campio-

nario si è sorprendentemente sottolineato che

la maggior parte dei soggetti con infezione da

HIV ha contratto il virus attraverso la sommini-

strazione di sangue e/o di emoderivati ad uso
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commerciale (a cui la popolazione locale colla-

bora fattivamente), mentre i costi per il follow-

up clinico-laboratoristico e per un’eventuale

trattamento specifico non sono alla portata

delle limitate disponibilità economiche della

sanità pubblica locale e di eventuali interventi

individuali.

Tale situazione porta alla frequente prima dia-

gnosi dell’infezione da HIV soltanto in fase avan-

zata di malattia ed al frequente misconoscimen-

to di casi di malattia conclamata (AIDS) e di exi-

tus ad essa correlato, da imputare principalmen-

te alla lontananza geografica di questi distretti

rurali dai centri medici di riferimento, alla man-

canza di mezzi di comunicazione e di trasporto

adeguati, nonché di strutture sanitarie decentra-

te, che siano in grado di gestire efficacemente

una problematica multidisciplinare quale il fol-

low-up clinico-laboratoristico dell’infezione da

HIV sottoposta a trattamento specifico.

L’attuale gratuità della fornitura di farmaci an-

tiretrovirali nella Cina Popolare non riesce in

ogni caso a coprire il vasto territorio e special-

mente le zone periferiche e rurali, dove l’infe-

zione coinvolge la popolazione di livello so-

cioeconomico più basso: gli autori stimano che

siano almeno 650.000 i cittadini cinesi con in-

fezione da HIV, in grande maggioranza residenti

in regioni rurali, e lontane dai grandi agglome-

rati urbani. L’attitudine positiva dei pazienti nei

confronti di eventuali terapie farmacologiche,

il buon supporto familiare riscontrato, e la con-

tenuta discriminazione (‘stigma’) da parte dei

parenti e dei concittadini si scontrano tuttora

con la mancata organizzazione di una efficiente

e capillare rete di informazione e di servizi di

carattere sociosanitario.

Roberto Manfredi

Malattie Infettive, Università di Bologna

Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Bologna

1. Pinheiro E, Vasan A, Kim JY, Lee E, Guimier JM, Perriens J: Examining the
production costs of antiretroviral drugs. AIDS 2006; 20: 1745-1752.

2. Merito M, Pezzotti P: Comparing costs and effectiveness of different starting
points for highly active antiretroviral therapy in HIV-positive patients.
Evidence from the ICONA cohort. Eur J Health Econ 2006; 7: 30-36.

3. Hellinger FJ: Economic models of antiretroviral therapy: searching for the
optimal strategy. Pharmacoeconomics 2006; 24: 631-642.

4. Braithwaite RS, Shechter S, Chang CC, Schaefer A, Roberts MS: Estimating
the rate of accumulating drug resistance mutations in the HIV genome.
Value Health 2007; 10: 204-213.

Il campo minato
del miglioramento della qualità

Auerbach AD, Landefeld CS, Shojania KG

The tension between needing to improve care

and knowing how to do it

N Eng J Med 2007; 357: 608-613

N
egli ultimi anni abbiamo assistito ad un interes-

se crescente e senza precedenti nei confronti

della sicurezza dei pazienti e della qualità del-

l’assistenza sanitaria. Questa maggiore atten-

zione si è andata accompagnando a una spinta

fin troppo decisa verso l’azione a discapito

dell’‘evidenza’: a volte sono stati implementati

interventi non sufficientemente ‘provati’ come

efficaci in termini di raggiungimento di prede-

terminati obiettivi e di adattamento in contesti

con bisogni e risorse differenti. In realtà i pro-

gressi nel miglioramento della qualità avvengo-

no come nel resto della biomedicina: accade

che iniziative che sembrano promettenti sulla

base di studi preliminari si rivelino inefficaci e

che quelle con un reale beneficio diano luogo a

solo modesti miglioramenti. D’altronde la rapi-

da – immediata – diffusione degli interventi

come quelli rivolti alla sicurezza dei pazienti è

spesso un fattore decisivo per un effettivo mi-

glioramento della qualità erogata. 

Auerbach e colleghi si sono mossi su questo

‘campo minato’ delineando una serie di argo-

menti a favore e contro la rapida divulgazione

di questo genere di iniziative.

� Non possiamo attendere: se l’urgenza di ri-
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spondere a determinati bisogni di migliora-

mento appare chiara, sono necessarie prove

di efficacia rigorose prima di implementare

interventi su larga scala.

� Ogni sforzo per il miglioramento della qua-

lità è migliore dello status quo: trattandosi

però di cambiamenti che riguardano sistemi

complessi, possono dar luogo ad effetti col-

laterali quali danni e alti costi opportunità.

� Emulare organizzazioni di riferimento può

accelerare un efficace miglioramento: perse-

guire particolari caratteristiche per ottenere

determinati risultati implica che le condizio-

ni identificate siano effettivamente i deter-

minanti delle prestazioni di qualità.

� L’efficacia di alcune strategie di migliora-

mento della qualità è ovvia: oggetto di ap-

profondite riflessioni non devono essere

tanto gli obiettivi quanto il modo di raggiun-

gerli.

� Strategie promettenti, ma di efficacia non

ancora dimostrata, possono catalizzare l’in-

novazione: dati preliminari possono essere

un’importante opportunità per velocizzare il

processo di miglioramento, ma al tempo

stesso supportare in alcuni casi l’adozione di

interventi non efficaci.

� L’impianto dell’EBM non si applica al miglio-

ramento della qualità: data la complessità

dei problemi di qualità e sicurezza e dei loro

determinanti, andrebbero utilizzati rigorosi

disegni di studio per valutarli.

� Ottenere prove di efficacia è estremamente

costoso: con le limitate risorse disponibili, i

costi di valutazione di simili strategie non

sono sempre giustificabili e potrebbero esse-

re impiegati in altro modo, più vantaggioso

per il sistema. Ma in realtà, considerando

una implementazione su larga scala, è l’as-

senza di prove di efficacia che è troppo co-

stosa, non gli sforzi necessari per ottenerle.

Il miglioramento della qualità deve quindi esse-

re perseguito rispettando gli standard di meto-

do e di implementazione applicati, ad esempio,

per l’adozione di nuove tecnologie, determi-

nando con tempismo se, come e dove gli inter-

venti sono realmente efficaci. Sebbene sia forte

la tentazione di favorire l’azione rispetto alla

conoscenza, gli sforzi in tal senso vanno indi-

rizzati in modo da non trascurare eventuali ef-

fetti (non desiderati) secondari e non sprecare

risorse qualora iniziative di tale genere venga-

no diffusamente implementate.

Gian Luca Di Tanna

Agenzia Sanitaria Regionale Emilia-Romagna

Dipartimento di Medicina Sperimentale, 

I Facoltà Medicina & Chirurgia

Università degli Studi La Sapienza, Roma

Medicina palliativa: servono più
formazione e organizzazione

Qaseem A, Snow V, Shekelle P et al for the Clinical

Efficacy Assessment Subcommittee of the American

College of Physicians

Evidence-based interventions to improve the palliative

care of pain, dyspnea and depression at the end

of life: a chimical practice guideline for the American

College of Physicians

Ann Intern Med 2008; 148: 141-146

Due riflessioni balzano subito all’attenzione e sono relative al

fatto che l’American College of Physicians si sia occupato di cure

palliative e che queste semplici, ma molto chiare raccomandazio-

ni siano state pubblicate su una rivista importante come Annals

of Internal Medicine.

L’attenzione viene focalizzata su quattro aspetti prioritari: la

cura di fine vita, il dolore, la dispnea e la depressione. Questi

quattro aspetti indubbiamente rappresentano in una percentuale

molto alta quello che impegna quotidianamente gli operatori sa-

nitari che lavorano nelle strutture di medicina palliativa, ma ven-

gono troppo spesso ignorati e quindi non segnalati.

In queste raccomandazioni viene evidenziato, per quanto riguar-

da la cura di fine vita, quanta letteratura sia stata spesa per af-

frontare i vari temi relativi a come dare dignità a chi sta per mo-

rire. Sono stati analizzati ben 24.423 articoli, dai quali emergono

informazioni sugli elementi critici dei quali i clinici si devono oc-

cupare. Quali siano state le definizioni corrette di fine vita. Quali

siano le strategie più idonee da adottare per il trattamento di tre

sintomi molto invalidanti per i pazienti: dolore, dispnea e de-

pressione. Quali siano, a livello organizzativo, le collaborazioni e

le consulenze che devono essere messe in campo per garantire

un buon livello assistenziale. Come supportare e come valutare i

diversi elementi che caratterizzano la malattia in fase terminale,

quindi preoccuparsi di trovare e utilizzare metodi di valutazione
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Mammografia digitale
e screening del carcinoma
mammario: dubbi sulla
sua costo-efficacia

Tosteson ANA, Stout NK, Fryback DG et al for the DMIST

Investigators

Cost-effectiveness of digital mammography breast

cancer screening

Ann Intern Med 2008; 148: 1-10

I
l beneficio della mammografia nello screening

del carcinoma mammario è universalmente ri-

conosciuto. Il ruolo delle nuove tecniche digi-

tali in questo contesto non è ancora ben defini-

to, nonostante la crescente applicazione nella

pratica clinica quotidiana soprattutto negli Sta-

ti Uniti. La mammografia digitale, se utilizzata

in modo appropriato in pazienti accuratamente

selezionate, potrebbe aumentare il numero di

nuovi casi di tumore diagnosticati in fase pre-

coce riducendo il numero dei decessi. Sembra

più efficace della mammografia standard nella

diagnosi precoce del carcinoma mammario nel-

le donne di età inferiore a 50 anni e con ghian-

dola mammaria densa. Questi risultati sono

emersi dallo studio DMIST, condotto dall’Ame-

rican College of Radiology Imaging su quasi

50.000 donne americane e canadesi sottoposte

a screening mammografico1. Tuttavia non è an-

cora chiaro se ciò possa effettivamente tradursi

in un guadagno in salute delle donne sottopo-

ste annualmente a screening, soprattutto alla

luce di un maggior costo rispetto alla metodica

standard (50$ in più per ogni esame secondo

Medicare).

Gli autori di questo lavoro hanno tentato di mi-

surare in proiezione futura il rapporto costo-

beneficio di uno screening con mammografia

digitale annuale, utilizzando un modello infor-

matico precedentemente validato2. Il modello è

stato elaborato tenendo conto, tra le altre

cose, della storia naturale del carcinoma mam-

mario, delle variazioni di incidenza nel corso

degli anni e dell’evoluzione dei trattamenti

specifici per la malattia. Sono stati previsti 4

possibili scenari, per ognuno dei quali è stato

simulato il calcolo dei costi totali e degli anni di

vita guadagnati (QALY) dalle pazienti:

scenario 1: RX mammografia digitale per tut-

te le pazienti;

scenario 2: RX mammografia standard per

tutte le pazienti;

scenario 3: scelta della metodica RX in base

all’età:

� digitale per donne �50 anni;

� standard per donne �50 anni;

scenario 4: scelta della metodica RX in base

all’età ed alla densità del parenchima:

idonei in queste delicate situazioni. Le raccomandazioni si spin-

gono a suggerire quali trattamenti farmacologici siano indicati.

Evidenziano purtroppo uno degli aspetti di grande criticità della

medicina palliativa, che è quello della mancanza di evidenza nel-

la maggior parte delle indicazioni.

Si va purtroppo dalle evidenze inesistenti alle evidenze di grado

moderato. Viene quindi come sempre sottolineata la necessità di

maggiore ricerca specifica nel settore.

Sono passati ormai più di dieci anni da quando l’Associazione

europea di cure palliative (EAPC) aveva pubblicato le sue racco-

mandazioni sia sul dolore che sulla depressione e già allora non

si evidenziavano studi che avessero una evidenza scientifica sod-

disfacente.

Oggi, a distanza di più di dieci anni, ci ritroviamo con moltissi-

mo materiale, ma piuttosto che studi clinici, troviamo revisioni

di studi aneddotici che non ci permettono di poter garantire la

stesura di linee guida.

Anche in questo caso, infatti, i nostri colleghi americani sono

stati costretti a ripiegare su raccomandazioni, molto precise e

puntuali, ma pur sempre raccomandazioni.

In Italia la medicina palliativa ha avuto negli ultimi anni final-

mente grande sviluppo, siamo ormai arrivati a più di 140 struttu-

re hospice, per cui queste raccomandazioni giungono in un mo-

mento importante della nostra storia e contribuiranno a portare

l’attenzione su un tema che necessita ancora di organizzazione e

soprattutto oggi di formazione e ‘integrazione’.

Speriamo quindi che gli amministratori possano fare tesoro di

queste raccomandazioni soprattutto sul tema della organizzazio-

ne dei servizi, onde rendere più funzionale, più economico e fa-

cilitato per la gente l’accesso alle strutture operanti.

Franco De Conno

Direttore Onorario dell’Associazione Europea per le Cure Palliative, 

Milano

Direttore della Scuola per l’Educazione e l’Aggiornamento in Medicina

Palliativa, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milano
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Strategie

Digitale in base
all’età e alla densità 
della mammella

Mammelle
non dense

Mammelle
dense

Età ≥ 50 anni

Età < 50 anni

Età �50 anni

Età �50 anni

Digitale

Digitale

Digitale

Digitale

Standard

Standard

Standard

Digitale per tutte le pazienti

Digitale 
in base all’età

Standard per tutte le pazienti

� digitale per tutte le donne con parenchima

denso e per quelle �50 anni con parenchima

non denso;

� standard per tutte le donne �50 anni con

parenchima non denso.

Tutti gli esami sono stati rivisti da un comitato

indipendente di radiologi, che hanno assegnato

un punteggio diverso a seconda della densità

del parenchima mammario. L’ipotesi basale

partiva dal presupposto che, come dimostrato

nel programma DMIST, i due tipi di mammogra-

fia avessero la medesima sensibilità sia nelle

pazienti giovani che in quelle anziane3. Lo stes-

so studio aveva peraltro evidenziato una mag-

giore accuratezza della metodica digitale nelle

donne �50 anni e con mammella densa ed una

peggiore risoluzione nelle donne più anziane

con mammella non densa.

Dai risultati emerge che l’elevato costo della

mammografia digitale non sembra giustificato

all’interno di uno screening del carcinoma

mammario condotto su larga scala, perché il

guadagno in salute non è abbastanza grande ri-

spetto alla tecnica standard. La selezione delle

pazienti in base all’età sembra avere un costo-

beneficio favorevole (26.500$ per QALY), men-

tre i risultati relativi alla selezione in base alla

densità del parenchima sono contrastanti e

tendenti al negativo. L’effetto della mammogra-

fia digitale in relazione alla densità sarà da ri-

valutare in futuro, perché le tecniche radiologi-

che sono in continuo miglioramento.

Questo studio presenta alcune limitazioni. In-

nanzitutto, la stima del costo di una mammo-

grafia attraverso il rimborso di Medicare non è

attuale e non riflette probabilmente i costi rea-

li. Se è vero infatti che le apparecchiature stan-

dard sono meno costose, probabilmente il co-

sto delle infrastrutture (per esempio, pellicole

fotografiche) è maggiore rispetto alla metodica

digitale. Inoltre, il criterio di classificazione

delle donne in base alla densità mammaria è

dinamico ed in continua evoluzione perché la

mammella si modifica nel corso degli anni; tra

l’altro la densità mammaria è sempre più rico-

nosciuta come un fattore di rischio da tenere in

considerazione4. Manca poi un confronto ri-

spetto alla RMN mammaria, ormai considerata

metodica di scelta nelle donne con mammella

difficile e perciò ad alto rischio di fallimento

dello screening5.

In conclusione, la mammografia digitale come

metodica di screening nel carcinoma mamma-

rio sembra avere un rapporto costo-beneficio

favorevole solo nelle donne più giovani ed in

quelle con mammella densa. Non sembra inve-

ce un esame utile nelle donne anziane, in parti-

colare con mammella non densa, dove la mam-

mografia classica sembra mantenere una certa

superiorità.

Giovanni Mansueto

UO Oncologia Medica, AUSL Frosinone
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L’HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT
NELL’UNIONE EUROPEA

D
os
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N
egli ultimi anni molti Paesi europei hanno

sperimentato una crescita esponenziale delle

tecnologie sanitarie: nuove medicine, nuovi

strumenti diagnostici, nuove tecniche chirur-

giche, etc.

Queste innovazioni rappresentano opportunità

importanti per migliorare la qualità dell'assi-

stenza sanitaria e lo stato di salute della popo-

lazione. Tuttavia, stante un realistico e inevita-

bile limite di risorse, il decisore pubblico si tro-

va a fronteggiare nuove e più difficili sfide:

come fare ad assicurare il più ampio accesso

alle più avanzate cure disponibili, dato un vin-

colo di budget, peraltro necessariamente più

stringente in presenza di ‘tecnologie migliori’,

ma anche più costose?

Inoltre, che cosa è una ‘tecnologia migliore’?

L’introduzione e la diffusione di una nuova tec-

nologia ha infatti delle implicazioni non solo

strettamente cliniche, ma anche etiche e sociali

che devono essere considerate per una valuta-

zione corretta ed appropriata del valore della

stessa.

Alcuni Paesi hanno sviluppato da tempo sistemi

di Health Technology Assessment (HTA), istitu-

zionalizzando la presenza di questo tipo di va-

lutazioni nell’ambito dei processi decisionali

che riguardano le politiche sanitarie. Uno degli

esempi più noti in tal senso è il National Insti-

tute for Health and Clinical Excellence (NICE),

in Inghilterra, che impiega strumenti di Health

Technology Assessment per valutare costi e be-

nefici delle nuove tecnologie. L’evidenza che ne

risulta viene impiegata per supportare decisio-

ni relative al prezzo e alla rimborsabilità.

Comunque, né il NICE né altri organismi simili

hanno operato senza che nascessero contro-

versie/problematiche di diverso tipo, collegate

ai metodi impiegati durante il processo valuta-

tivo, al ruolo e l’utilità dell’HTA nei processi de-

cisionali relativi al prezzo e alla rimborsabilità,

così come all’effettivo impatto che essa può

avere sulla qualità dell’assistenza sanitaria.

Il rapporto EEnnssuurriinngg  vvaalluuee  ffoorr  mmoonneeyy  iinn  hheeaalltthh--

ccaarree::  tthhee  rroollee  ooff  HHTTAA  iinn  tthhee  EEuurrooppeeaann  UUnniioonn (di

Corinna Sorenson, Panos Kanavos e Michael

Drummond, consultabile on line all’indirizzo:

http://www.sustainhealthcare.org/Report_2.pdf)

si propone di contribuire al dibattito in corso,

fornendo da un lato un quadro sufficientemen-

te esaustivo dello status quo nei diversi Paesi

europei, dall’altro affrontando in modo critico

temi centrali quali: il ruolo attuale e/o auspica-

bile dell’HTA nell’ambito delle decisioni di po-

licy e, su di un piano più strettamente operati-

vo/metodologico, i criteri per orientarsi nella

scelta dei processi valutativi.

Il report si arricchisce inoltre di 6 casi studio

nei quali si forniscono approfondimenti su spe-

cifiche esperienze di HTA in Finlandia, Francia,

Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia.

Rimandando al testo originario per l’interes-

sante analisi condotta a livello dei 6 Paesi su

menzionati, di seguito si fornisce una sintesi

della parte generale del rapporto. Questa a sua

volta consta di una parte di inquadramento ge-

nerale (di seguito indicata nel capitolo ‘HTA

oggi in Europa’) e di una parte di analisi critica

di quattro dimensioni che, secondo gli autori

del rapporto, concorrono a caratterizzare il

processo di valutazione delle tecnologie e, a

seconda delle specifiche declinazioni assunte

nei diversi Paesi europei, a differenziarlo (dal

paragrafo 2 in poi).



ORGANISMI ISTITUZIONALI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI HTA NEL MONDO

Australia Pharmaceutical Benefits Advisory Committee (PBAC)/Australian Safety and Efficacy Register of New International
Procedures

Austria Federation of Austrian Social Insurance Institution/Drug Evaluation Committee

Belgio National Institute for Sickness and Invalidity Insurance/Commission for Reimbursement for Medicines

Canada Patented Medicine Prices Review Board (PMPRB)/Canadian Expert Drug Advisory Committee (CEDAC)/Canadian Agency 
for Drugs and Technologies

Danimarca Reimbursement Committee/Danish Centre for Health Technology Assessment (CEMTV)

Finlandia Pharmaceuticals Pricing Board – PPB/FinOHTA

Francia Economic Committee for the Health Products (CEPS)/Transparency Commission (Comité économique des produits de
santé/Commission de la transparence)

Germania Federal Joint Committee/Institute for Quality and Efficiency in Health Care

Italia Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR)

Paesi Bassi National Health Insurance Board/Committee for Pharmaceutical Aid

Nuova Zelanda Pharmaceutical Management Agency (PHARMAC)/Pharmacology & Therapeutic Advisory Committee

Norvegia Pharmaceuticals Pricing Board 

Spagna Spanish Agency for Health Technology Assessment/Catalan Agency for Health Technology Assessment (Agencia de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias/Agència d’Avaluació de Tecnologia Mèdica)

Svezia Pharmaceutical Benefits Board (LFN)/Swedish Council on Technology Assessment in Health Care (SBU) 

Svizzera Swiss Federal Office of Public Health/Confederal Drug Commission 

Regno Unito National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE)/National Coordinating Centre for Health Technology
Assessment/Scottish Medicines Consortium (SMC)

Stati Uniti Agency for Healthcare Research & Quality (AHRQ)/Center for Medicare and Medicaid Services (CMS)

Fonte: Velasco-Garrido & Busse 2005; Zetner et al. 2005.
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HTA oggi in Europa

L'esigenza di una valutazione delle tecnologie

sanitarie o di un HTA, per dirla all’inglese, è

apparsa per la prima volta alla fine degli anni

Settanta quando la contestuale espansione

delle tecnologie e dei costi sanitari iniziò a ri-

chiedere una sempre maggiore attenzione nel-

le scelte allocative del decisore pubblico. In

Europa, le prime organizzazioni dedicate alla

valutazione delle tecnologie furono costituite

negli anni Ottanta, inizialmente a livello regio-

nale e locale in Francia e in Spagna e, più tardi

(1987), a livello regionale in Svezia. Nei succes-

sivi dieci anni la maggioranza dei Paesi ha po-

sto in essere programmi di HTA e costituito

agenzie/istituti, comitati accademici compe-

tenti a porre in essere programmi di valutazio-

ne delle tecnologie.

Nella maggioranza dei casi si tratta di:

1. organi di revisione indipendenti, che produ-

cono e diffondono rapporti di valutazione su

un ampio spettro di temi;

2. organi che operano per mandato del gover-

no (per esempio, il Ministero della Salute),

responsabili di prendere decisioni e stabilire

priorità in tema di prezzi e rimborsabilità,

con ruolo di consulenza o più marcatamente

decisionale.

Sebbene le diverse agenzie in Europa condivi-

dano nella maggioranza dei casi i medesimi

obiettivi, le loro strutture sono alquanto diffe-

renziate e possono differire per almeno uno dei

seguenti quattro aspetti:

� responsabilità e composizione;

� procedure e metodi di valutazione;

� applicazione o meno delle evidenze ai pro-

cessi decisionali;

� modalità di diffusione e implementazione

delle evidenze prodotte.
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Responsabilità e composizione

Molti organismi operanti a livello nazionale

hanno un ruolo di semplice consulenza; altri

partecipano in modo più incisivo alle decisioni

regolatorie. Chi agisce come semplice consu-

lente, come nei Paesi Bassi e in Danimarca, for-

mula delle raccomandazioni di rimborsabilità e

prezzo al governo nazionale o regionale. Chi in-

vece ha un ruolo maggiore nelle decisioni rego-

latorie, di solito dipende dal Ministero della Sa-

lute e può avere un peso più o meno significati-

vo nell’assunzione di decisioni su prezzi e rim-

borsabilità. Questo accade, ad esempio, in Fin-

landia, Francia, Svezia, Gran Bretagna.

In generale, è corretto affermare che le respon-

sabilità degli organismi deputati all’HTA varia a

seconda della missione e degli obiettivi ad essi

assegnati nell’ambito dello specifico sistema

sanitario. I programmi di HTA sono, infatti, par-

te di un più ampio processo decisionale e tipi-

camente riflettono orientamenti di politica sa-

nitaria, come ad esempio il bisogno di contene-

re i costi o migliorare l’accesso a farmaci e tec-

nologie innovative. 

Il problema vero, con riferimento a questa di-

mensione del processo, è che non sempre è

possibile definire in modo chiaro le responsabi-

lità di organismi regolatori da quelli deputati

all’HTA, con una conseguente possibile inutile

duplicazione degli sforzi e sprechi di risorse al-

trimenti evitabili.

Tutte le valutazioni di HTA sono complesse,

richiedendo la sintesi di competenze dif-

ferenziate. Di conseguenza, i gruppi/le

commissioni deputati alle valutazio-

ni di HTA si compongono di mem-

bri appartenenti a settori diversi:

farmacisti, medici, rappresen-

tanti delle compagnie di assicu-

razione, dell’industria e dei pa-

zienti, economisti sanitari. La

partecipazione di questi gruppi

è diversa da Paese a Paese. Negli

ultimi anni sta emergendo con

sempre maggior forza l’esigenza di

un coinvolgimento maggiore sia dei

pazienti che dei rappresentanti dell’in-

dustria, per quanto questo sia uno degli

aspetti più dibattuti.

Procedure e metodi di valutazione

Le procedure ed i metodi di valutazione varia-

no sensibilmente nei diversi Paesi in termini di:

selezione dei temi, dati ed evidenze richieste e

approcci metodologici.

I criteri di selezione includono generalmente il

beneficio sanitario potenziale, i costi della tec-

nologia, la rilevanza della stessa, il suo poten-

ziale impatto etico e sociale. 

Molti studi hanno, tuttavia, evidenziato la

mancanza di procedure chiare e trasparenti

per la selezione dei temi. Inoltre, spesso c'è

un’enfasi esagerata sulle nuove tecnologie,

trascurando invece le possibilità di disinvesti-

mento di risorse da tecnologie ormai obsolete

che, al contrario, potrebbero creare ampi spazi

per l’innovazione.

Molte agenzie hanno pubblicato linee guida sul

processo di raccolta dei dati e di valutazione.

Per quanto esistano sicuramente dei punti in

comune (per esempio, i costi da includere nel-

l’analisi, i termini di confronto), ci sono delle

differenze importanti che potrebbero incidere

significativamente sul processo valutativo.

� Molti Paesi hanno riconosciuto il QALY (Qua-

lity-Adjusted Life Years) come il migliore in-

dicatore disponibile per valutare l’efficacia

di una tecnologia, per confrontare tecnolo-

gie differenti e per stabilire un ordine di

priorità. Tuttavia, il numero di studi che at-

tualmente impiega questo indicatore è anco-

ra esiguo.

� Molti Paesi, per confrontare distinte tecno-

logie, fanno riferimento al metodo head-to-

head trials, senza dubbio uno dei migliori

metodi disponibile per valutare l’efficacia

relativa di una tecnologia rispetto ad un’al-

tra, ma con alcuni importanti limiti. La valu-

tazione, infatti, con questo metodo non tie-

ne conto di dimensioni importanti, come per

esempio opinioni di medici e pazienti, neces-

sari a comprendere l’applicazione nel ‘mon-

do reale’ della tecnologia. Solo alcune agen-

zie in Gran Bretagna, Svezia e Paesi Bassi

considerano nei processi valutativi dimen-

sioni aggiuntive, come, ad esempio, l’equità

del trattamento.

� La valutazione dovrebbe prendere in consi-

derazione i benefici e i costi indiretti. Alcuni
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Paesi consentono l’inclusione di costi indi-

retti (Svezia), mentre altri (Paesi Bassi e Re-

gno Unito) permettono solo l’inclusione di

costi diretti. 

� Alcuni Paesi prendono in considerazione un

livello soglia di costo-efficacia, per quando

sarebbe più opportuno considerare un am-

pio spettro di livelli soglia. 

Applicazione o meno delle valutazioni 
ai processi decisionali

I diversi Paesi adottano criteri alquanto diffe-

renziati per la classificazione delle tecnologie.

Sarebbe auspicabile che, in generale, venissero

prese in considerazione almeno tre dimensio-

ni: il valore clinico (per esempio, morbi-

lità, mortalità, etc.), il valore econo-

mico (per esempio, costo-efficia-

cia, impatto sul budget), e quello

sociale.

Inoltre è essenziale perché la va-

lutazione possa dare un valore

aggiunto nell’ambito dei processi

decisionali che essa sia chiara e

‘robusta’, ovvero motivata da

dati e informazioni appropriate, e

risultante dall’applicazione di meto-

dologie rigorose ed efficienti. 

Infine, per quanto si siano indubbiamente fatti

dei progressi nella selezione delle aree/tecno-

logie oggetto di valutazione, nella eterogeneità

degli stakeholder coinvolti e nelle metodologie

valutative, i processi continuano spesso a man-

care di trasparenza. Un livello maggiore di tra-

sparenza è, quindi, necessario a supportare

adeguatamente un aperto, sistematico e impar-

ziale processo decisionale.

Modalità di implementazione
e diffusione delle evidenze prodotte

Per garantire l’accuratezza della valutazione il

processo di ri-valutazione è essenziale. Esso,

infatti, consente la considerazione di dati addi-

zionali e la riduzione di molte delle incertezze

inevitabilmente presenti nel processo valutati-

vo iniziale. Spesso, infatti, i dati necessari a

confermare le valutazioni di costo-efficacia si

rendono disponibili solo dopo la presenza sul

mercato della tecnologia. Ciò è vero soprattut-

to per i nuovi prodotti sottoposti a procedure

valutative abbreviate.

Fino ad ora l’HTA si è ingiustificatamente foca-

lizzato sui farmaci. Una volta riconosciuto il

suo ruolo per la diffusione di nuove tecnologie

e per migliorare la qualità dell’assistenza in ter-

mini più generali, non si giustifica la limitazio-

ne del suo impiego al settore farmaceutico.

Tale limitazione denuncerebbe un uso impro-

prio dello strumento come meccanismo di ra-

zionamento/riduzione della spesa; impiego

contrario ai principi ispiratori dell’HTA. 

Esiste una generale mancanza di conoscenza (e

di evidenza) sull’impatto nel mondo reale del-

l’HTA, non solo strettamente sui processi deci-

sionali. 

Sarebbe importante, quindi, rispondere a inter-

rogativi come i seguenti.

� Per una determinata area terapeutica o uno

specifico problema di salute pubblica, l’im-

piego dell’HTA ha contribuito ad individua-

re/selezionare strumenti che hanno prodot-

to miglioramenti tangibili di salute pubblica?

� L’esistenza di questo ‘quarto ostacolo’ ha

rappresentato in alcuni casi e/o potrebbe

rappresentare un disincentivo per le impre-

se al lancio di nuovi e migliori tecnologie?

� L’impiego dell’HTA ha effettivamente miglio-

rato l’efficienza nell’allocazione delle risorse

destinate alla salute e/o prodotto un abbat-

timento di costi di gestione del sistema?

� L’HTA è strutturata in modo da rappresenta-

re un incentivo a condurre attività di Ricerca

e Sviluppo di nuovi prodotti?

Le incertezze quindi esistono e sono molte, ma

è importante parlarne e cercare di risolverle.

L’opinione degli autori, infatti, come emerso

dalla discussione dei diversi punti, è che l’HTA

può avere un ruolo importantissimo nei pro-

cessi decisionali relativi al settore della salute

a condizione che sia assicurata la trasparenza,

l’accuratezza e la tempestività dei processi e,

cosa ancora più importante, che il suo impiego

sia chiaramente orientato a perseguire l’obiet-

tivo di migliorare lo stato di salute della popo-

lazione piuttosto che essere impropriamente

utilizzato come strumento di contenimento del-

la spesa.� ML
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Il cammino della cultura 
della valutazione 
delle tecnologie in Italia

A colloquio con Marina Cerbo
Dirigente Sezione Innovazione Sperimentazione e Sviluppo;
ASSR – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Dottoressa Cerbo, può dare ai nostri lettori una defini-

zione dell’Health Technology Assessment?

La letteratura concorda nel definire l’HTA un approccio multidi-

mensionale e multidisciplinare che si propone di analizzare le im-

plicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche, eti-

che e legali di una nuova tecnologia, attraverso la valutazione di

diversi fattori quali l’efficacia, la sicurezza, i costi, l’impatto socia-

le-organizzativo. Obiettivo dell’HTA è quello di rendere i processi

decisionali, che avvengono a vari livelli del sistema sanitario, più

informati, più consapevoli rispetto alle conseguenze potenziali ed

effettive che l’adozione di una tecnologia comporta. Naturalmen-

te in questa analisi il termine tecnologia viene inteso in senso

ampio, comprendendo le apparecchiature biomedicali, i farmaci,

gli interventi medici e organizzativi, nonché i processi di riforma

del sistema sanitario, le tecnologie e i trattamenti innovativi,

spesso controversi, o soggetti a mutamento. L’obiettivo dell’HTA è

quindi, sostanzialmente, quello di consentire scelte informate,

basate sulle evidenze scientifiche, per l’introduzione di un’inno-

vazione tecnologica che sia effettivamente in grado di migliorare

la qualità dei servizi sanitari a costi ragionevoli.

L’HTA nasce più da un’esigenza di appropriatezza degli

interventi sanitari o di contenimento della spesa e ra-

zionalizzazione dei costi sanitari?

L’HTA è nato e si è sviluppato per rispondere alla duplice esigen-

za di razionalizzare l’uso delle tecnologie e di controllare la spe-

sa. Si tratta quindi di un’esigenza che nasce sostanzialmente da

entrambi questi input, perché migliorare i servizi sanitari è un

obiettivo al quale tutti i sistemi sanitari tendono; il problema è

scegliere le tecnologie più idonee a migliorare quel determinato

servizio sanitario in quel determinato tempo e con quelle risorse

disponibili.

La scelta si pone nel senso che ogni sistema sanitario, per un

problema di allocazione delle risorse, è chiamato a stabilire delle

priorità. A livello di sanità pubblica, per esempio, il problema va

affrontato nel momento in cui bisogna decidere se condurre una

campagna vaccinale piuttosto che un’altra o uno screening di

popolazione piuttosto che un altro. A livello micro, per esempio

nella pratica clinica, invece, il problema si può porre quando bi-

sogna scegliere un determinato tipo di tecnologia per la diagnosti-

ca per immagini piuttosto che un’altra. Si presenta sempre, quindi,

un problema di appropriatezza dell’uso di una tecnologia sia ri-

spetto al raggiungimento di un obiettivo di salute, sia nella deci-

sione di allocare risorse in un’attività piuttosto che in un’altra.

Lei vede l’HTA come un’attività da svolgere più a livello

locale, ossia di Azienda Sanitaria o Azienda Ospedalie-

ra, oppure a livello macro, e quindi nazionale o addirit-

tura europeo?

In ambito internazionale ci si sta muovendo verso una condivi-

sione a livello internazionale (sia europeo sia extraeuropeo) del-

le attività di technology assessment, con la creazione di basi co-

muni per la condivisione di evidenze scientifiche e l’individua-

zione di tutti quegli strumenti che possono consentire l’utilizza-

bilità delle valutazioni effettuate da un Paese da parte di un al-

tro. Uno degli obiettivi del network internazionale cui parteci-

piamo è quello di condividere i dati per evitare duplicazioni e

spreco di risorse. Bisogna però considerare che, oltre alla di-

mensione internazionale che è molto ampia, perché, come dice-

vo, comprende Paesi europei ed extraeuropei, dobbiamo tener

conto anche di una dimensione nazionale e di una dimensione

regionale.

In realtà, a tutti i livelli del sistema sanitario dovrebbe crescere

la cultura della valutazione, perché a tutti i livelli è necessario

adottare decisioni informate. Quanto all’attività di valutazione,

credo che sia necessario mettere a rete ospedali ed enti di ricer-

ca, creare i collegamenti con i centri universitari dove possono

già trovarsi risorse professionali adeguate e, nello stesso tempo,

potenziare la partecipazione dei professionisti del Servizio Sani-

tario Nazionale alla ricerca per l’HTA.

Secondo lei, è più importante, ammesso che sia possibile

fare una distinzione, riconsiderare le tecnologie, i far-

maci, i dispositivi e le apparecchiature diagnostiche che

sono attualmente usate in una realtà sanitaria oppure

valutare il nuovo?

Questa è una domanda che, in teoria, non è appropriato porsi,

perché, nel momento in cui si parla di qualcosa che è ‘più impor-

tante’, già si fa un discorso di prioritarizzazione della valutazio-

ne. In realtà, il grading tra gli elementi da valutare è la prima

fase del processo di valutazione dell’HTA, motivo per cui non

possiamo farne una categoria in termini assoluti. In un Paese

africano, per esempio, un intervento di prevenzione di una ma-

lattia infettiva avrà una priorità diversa che in Italia o in un altro

Paese sviluppato. Prendendo a riferimento uno specifico obietti-

vo di salute (e quindi di servizio) occorre individuare quale inter-
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vento/tecnologia valutare. In pratica poi, l’attività di valutazione

dovrebbe abbracciare l’intero ciclo di vita di una tecnologia, dal-

la fase precedente all’introduzione nella pratica, fino alla fase di

uso corrente.

Una delle parole chiave attualmente in uso è ‘innovazio-

ne’. Anche l’AIFA sta cercando di definirla meglio e di

proteggere questa parola dagli appetiti industriali. Se-

condo lei, il termine ‘innovativo’ merita tutta l’attenzio-

ne che gli viene data o dietro questa parola si nasconde

qualche mistificazione?

Molto spesso dietro il termine ‘innovazione’ si nascondono mi-

stificazioni in tutti i campi.

A mio parere, una qualsiasi procedura o tecnologia è veramente

innovativa quando produce un significativo (e misurabile) bene-

ficio aggiuntivo rispetto a ciò che è disponibile al momento della

valutazione e comporta, di conseguenza, una modifica nel com-

portamento clinico.

È quanto mai opportuno arrivare a distinguere i prodotti real-

mente innovativi, e certamente la condivisione di criteri di defi-

nizione può aiutare, soprattutto se tali criteri sono oggettivi e

basati su evidenze scientifiche. È necessario anche stabilire in

quale fase dell’introduzione della tecnologia si inserisce la valu-

tazione di ‘innovazione’ e con quali finalità. 

L’introduzione nella pratica corrente di tecnologie innovative

va comunque valutata rispetto al contesto organizzativo reale,

per il beneficio che porta rispetto alla situazione attuale. Ovvia-

mente, diverso è il discorso per le tecnologie rivolte a patologie

per le quali ancora non esistano rimedi, perché in questo caso,

oltre gli aspetti di costo-efficacia, assumono particolare rilevan-

za le valutazioni etiche e sociali (è il caso, per esempio, delle

malattie rare).

C’è qualcuno che vede con diffidenza l’attività di valu-

tazione delle tecnologie sanitarie o dell’efficacia dei

farmaci perché pensa che possa essere il mercato auto-

nomamente a valutare l’opportunità o meno di una li-

bera introduzione di tecnologie e farmaci nel Servizio

Sanitario Nazionale. Lei cosa risponderebbe a un’obie-

zione di questo tipo?

A me sembra un modo un po’ sconsiderato di vedere le cose,

perché ritengo che un’ipotesi del genere possa essere fonte di

forti iniquità. È difficile che il mercato riesca a garantire quello

che noi chiediamo al Servizio Sanitario Nazionale, cioè assi-

stenza sanitaria efficace, appropriata, rapporto costo-beneficio

favorevole e così via. Anche in un mercato globalizzato, queste

caratteristiche devono restare parte integrante della mission e

delle finalità del Servizio Sanitario Nazionale, che è chiamato

ad assumere regole coerenti rispetto al raggiungimento dei

propri obiettivi.

Qual è l’attività dell’Agenzia nazionale per i Servizi Sa-

nitari Regionali nel campo dell’HTA?

In una fase iniziale l’Agenzia nazionale si è impegnata in alcuni

programmi di ricerca nel campo dell’HTA, con la partecipazione

ad alcuni progetti in partnership con alcune Regioni (Osservato-

rio prezzi e tecnologie con la Regione Friuli Venezia-Giulia, etc.),

con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, sempre a

Roma con il CEIS dell’Università di Tor Vergata, e si è andata suc-

cessivamente ampliando con la partecipazione come Collabora-

ting partner a EUnetHTA, un progetto europeo che mira a creare

un network internazionale di HTA.

La Legge Finanziaria del 2007 ha previsto che l’Agenzia, insieme

all’Istituto Superiore di Sanità, supportasse la Commissione Uni-

ca Dispositivi Medici del Ministero della Salute per la valutazione

di Tecnologie Biomediche. In questo quadro nel corso del 2007 è

stato stipulato un accordo di collaborazione con il Ministero del-

la Salute per la valutazione di alcuni dispositivi.

Attualmente stiamo svolgendo le attività di valutazione e stiamo

organizzando un percorso di formalizzazione delle relazioni tra i

diversi soggetti coinvolti, stabilendo rapporti con gli operatori,

con le università, con l’Istituto Superiore di Sanità, con le società

scientifiche, con l’industria e con le Regioni. Tutte attività che

sono rivolte alla creazione di una rete, che intendiamo stabile e

permanente, che individui nell’Agenzia l’elemento facilitatore, il

luogo dove condividere esperienze e metodologie, il raccordo

necessario per la circolazione delle best practices. 

Questa funzione è stata recentemente ribadita dagli indirizzi

strategici della Conferenza Stato-Regioni, che hanno previsto

che l’Agenzia incoraggi e sostenga lo sviluppo delle buone prati-

che e delle attività di HTA da parte delle Regioni. 

L’efficacia di questo programma sarà valutata da indi-

catori ad hoc?

La prima prova dell’efficacia dell’HTA è quella relativa alla capa-

cità di indurre dei comportamenti conseguenti alle valutazioni

fatte; riguarda, quindi, l’impatto sulle decisioni che vengono pre-

se. La valutazione dell’efficacia dei programmi di HTA è ovunque,

nel mondo, tema piuttosto complesso e oggetto di confronti. Per

quanto ci riguarda, abbiamo già costituito una serie di indicatori

che consentano di monitorare l’efficacia degli assessment che di

volta in volta verranno prodotti, ma siamo consapevoli che ci

sarà molto da lavorare in futuro su questo tema, soprattutto in

relazione allo sviluppo e alla diffusione delle attività di HTA.
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Nella vostra esperienza e in letteratura quali sono con-

siderati i fattori che influiscono di più sulla riuscita

delle attività di HTA?

Molteplici sono i fattori che influiscono sulla riuscita delle atti-

vità, ma, a livello sistemico, il fattore che incide maggiormente è

rappresentato dalla forza della legislazione che è alla base del-

l’organizzazione delle attività di HTA.

Per essere più chiari, dobbiamo sapere che un Paese può sceglie-

re di svolgere attività di HTA attraverso diversi modelli organiz-

zativi, in relazione al proprio sistema sanitario o alle risorse di-

sponibili – ne sono prova i diversi modelli di organizzazione

adottati nel Regno Unito (NICE), in Francia (HAS), in Svizzera

(HTA network), in Danimarca (DACEHTA), etc. – tuttavia vi è una

generale condivisione sulla constatazione che, indipendente-

mente dal modello assunto, sia necessario che il mandato di chi

opera nel campo dell’HTA sia normativamente definito. Questo

perché è rilevante la chiarezza nelle attribuzioni delle responsa-

bilità e dei ruoli riguardo alla prioritarizzazione, alla valutazione,

alla forza delle eventuali raccomandazioni/indicazioni. Altri ele-

menti di analoga importanza sono la qualificazione professionale

del personale impiegato ed il finanziamento, ossia la garanzia di

avere accesso alle risorse in modo consistente e nel lungo perio-

do, un elemento indispensabile per poter disporre di risorse

umane molto qualificate.

Dobbiamo infine rilevare che tra i fattori determinanti per l’effi-

cacia dell’HTA vi sono la tempestività nella valutazione delle tec-

nologie, la capacità di comunicare i risultati e la loro dissemina-

zione sul territorio.

Il fattore tempo è infatti essenziale, tanto che i critici dell’HTA

sostengono che la valutazione delle tecnologie avvenga in tempi

tali da non essere più rilevante nel processo di assunzione delle

decisioni. Per rispondere a questo elemento, che è, senza dub-

bio, una criticità del processo, si stanno studiando – e anche noi

come Agenzia nazionale ci stiamo muovendo in questa direzione,

anche collaborando a nuovi progetti di ricerca internazionali –

metodi per anticipare la valutazione di tecnologie nella fase pre-

liminare all’introduzione delle stesse nel sistema sanitario.

Il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni di pa-

zienti è una vostra priorità?

Nella creazione della rete degli stakeholder per le attività di HTA

abbiamo ipotizzato di coinvolgere le Regioni e le Aziende Sanita-

rie, per creare un circuito di Aziende Sanitarie rappresentative

del territorio nazionale che possano coinvolgere gli operatori di-

rettamente nella produzione di evidenze per l’HTA e ottenere il

coinvolgimento dei cittadini e dei pazienti direttamente a livello

locale. Atteso che in Italia non esiste, allo stato attuale, un’orga-

nizzazione con queste caratteristiche, per poter condurre le no-

stre valutazioni secondo uno schema condiviso dalla comunità

scientifica internazionale, abbiamo pensato di costituire diversi

momenti di confronto nelle diverse fasi di avanzamento del pro-

cesso di valutazione.

La fase iniziale del progetto prevede la creazione a regime di un

Comitato di Consultazione al quale partecipano vari organismi

tecnico-scientifici, il Ministero, le Regioni. La seconda fase, che

vede coinvolta l’Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

con un gruppo di esperti esterni, rappresentanti di università e

di centri di ricerca, costituisce il core del lavoro, e prevede una

fase di valutazione (check) dei risultati con un panel di aziende,

operatori, pazienti e cittadini, dalla quale, attraverso un con-

fronto strutturato, verranno identificate le conclusioni definitive
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sulla valutazione. La terza fase prevede la creazione di una rete

di referee nazionali e internazionali, per i quali è stato chiesto

alle università e a vari enti di formulare delle candidature.

Al di là della possibilità di coinvolgere le associazioni nazionali

dei cittadini e dei pazienti, cosa che a livello di Ministero della

Salute mi sembra sostanzialmente già avvenga, riteniamo rile-

vante il coinvolgimento dei cittadini a livello locale perché è

quello che più dà la dimensione dei problemi concreti delle per-

sone e del modo effettivo di percepire i servizi; nello stesso tem-

po siamo consapevoli che questo è il momento più complesso da

affrontare, perché il confronto con i cittadini richiede sempre

una fase molto approfondita di preparazione delle informazioni,

in modo che il cittadino possa formulare un giudizio appropriato.

E per informare medici e farmacisti di ciò che state fa-

cendo, fate qualcosa di specifico?

Per quanto riguarda le valutazioni specifiche, la comunicazione

verso l’esterno per ora è limitata ai passaggi formali di coinvolgi-

mento, quindi alle associazioni e ai gruppi di lavoro che inten-

diamo rendere partecipi delle attività di valutazione secondo

specifici protocolli, alla disseminazione dei risultati penseremo

successivamente. Per quanto attiene alla comunicazione, le no-

stre attività di HTA vengono comunque rese note nel corso delle

diverse occasioni di incontro (seminari, corsi, congressi) e pub-

blicate sul sito web dell’Agenzia e del Ministero della Salute.

Un’ultima domanda sulla realtà italiana. Quali sono gli

ostacoli che incontra l’affermarsi dell’HTA nel nostro

Paese? 

Dobbiamo innanzitutto constatare che non si è diffusa in Italia,

come viceversa è avvenuto in altri Paesi, una cultura della valu-

tazione delle tecnologie sanitarie propedeutica alla loro adozio-

ne nella pratica dei servizi. Un ulteriore ostacolo è rappresenta-

to dal fatto che l’HTA viene vissuto come strumento di raziona-

mento di prestazioni e di compressione dei costi e ciò genera dif-

fidenza. Inoltre, si pensa all’HTA come a un’attività a costo zero,

quando invece richiede tempo e personale altamente qualificato,

la cui formazione comporta un consistente impegno economico.

Per tutti questi motivi, nel nostro Paese i centri di eccellenza che

hanno sviluppato già un loro know-how, come i policlinici uni-

versitari, gli istituti di ricerca, sono davvero pochi. 

Nella maggior parte delle Regioni, la pressione sulla politica dei

prezzi e sul contenimento dei costi ha indotto le amministrazioni

a muoversi di più verso strumenti tipo ‘osservatorio prezzi’ e

‘centrali di acquisto’ che non sullo sviluppo di attività di HTA.

A ciò si aggiunga che, nonostante la funzione principale dell’HTA

sia quella di informare i decisori ai diversi livelli, e non di sosti-

tuirsi alle loro decisioni, potenzialmente questa attività rende

evidenti i vantaggi e i limiti delle scelte intraprese. È chiaro,

quindi, che, per potenziare lo sviluppo dell’HTA, è necessario che

ne siano condivisi obiettivi e modalità a tutti i livelli di governo

del sistema, dal momento che sia l’industria che la società in ge-

nerale richiedono che sia garantita indipendenza di giudizio e

trasparenza di valutazione.

Da tutto ciò ne consegue che si tratta di un’attività che va pun-

tellata fortemente a livello normativo, che deve essere svolta in

modo trasparente da un’entità terza rispetto ai portatori di inte-

resse e finanziata con danaro pubblico. I progetti internazionali

in corso e quelli che partiranno, mettendo a disposizione i lavori

e le esperienze di tutti i Paesi aderenti – parliamo quindi della

possibilità dell’Italia di verificare quello che si fa in Francia, in

Inghilterra, in Germania, etc. e viceversa – mirano ad alleggerire

il peso dell’allestimento di team professionali per la produzione

di HTA. Comunque occorre considerare che la possibilità di uti-

lizzare i dati disponibili in questi ambiti richiede professionalità

esperte, in grado di valutare l’impatto delle differenze di conte-

sto tra Paesi e, sotto questo profilo, la costituzione della SIHTA

(Società Italiana di Health Technology Assessment) costituisce un

importante fattore positivo per lo sviluppo della cultura della

valutazione.� ML

LA SIHTA AL PRIMO CONGRESSO NAZIONALE

Si è svolto a Roma il primo congresso nazionale della Società Ita-
liana di Health Technology Assessment (SIHTA), nata nel 2007
come società scientifica multidisciplinare, che condivide la mis-
sione e gli obiettivi della Società Scientifica Health Technology
Assessment International (HTAi) e si ispira ai principi del network
italiano di Health Technology Assessment stabiliti nella Carta di
Trento del 2006.
Molti i temi affrontati nel corso delle due giornate, da quelli intro-
duttivi, che hanno ripercorso la storia dell’Health Technology As-
sessment in Europa e in Italia, evidenziando il forte ritardo del no-
stro Paese non solo rispetto all’America, ma anche agli altri Paesi
europei, a quelli più complessi, che hanno valutato il difficile rap-
porto tra ricerca e politica e i risvolti etico-sociali dell’HTA, a
quelli specialistici, che hanno indagato l’HTA nelle varie realtà sa-
nitarie del nostro Paese.
Non è mancata una lettura internazionale nella sessione dedicata
ai modelli di HTA nel mondo, che ha offerto una panoramica sul-
l’esperienza canadese e sull’armonizzazione delle pratiche di HTA
in Europa e nel mondo.
Per concludere si può sicuramente affermare che il congresso ha
raggiunto l’obiettivo di essere un’occasione importante di con-
fronto e condivisione dei principi, dei metodi, delle applicazioni e
delle esperienze a livello nazionale, e un punto di partenza fon-
damentale per un’efficace transizione verso un sistema avanzato
di HTA a livello nazionale, regionale e aziendale.
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Health Technology Assessment
e industria: esiste una strada
per obiettivi condivisi?

A colloquio con Alessandro Liberati
Università di Modena e Reggio Emilia
Agenzia Sanitaria Regionale dell’Emilia-Romagna, Bologna
Centro Cochrane Italiano, Milano

È praticabile, secondo Lei, una partnership tra indu-

stria e istituzioni che condivida obiettivi, percorso e me-

todo del lavoro di valutazione dei progetti di Health Te-

chnology Assessment?

In parole povere, sarebbe possibile dare più spazio al-

l’industria nel momento in cui decida di co-finanziare

progetti di HTA, invece di farla rimanere soltanto un

partner silenzioso?

Anzitutto ci andrei piano a definire l’industria ‘partner silenzio-

so’. È vero che qui parliamo di HTA invece che più specificamen-

te di ricerca sui farmaci, settore nel quale l’industria è certamen-

te più attiva e tutt’altro che ‘silenziosa’.

E tuttavia credo che il vero problema sia quello di pensare a

questa partnership un po’ più articolata di come la pratichiamo

oggi. L’atteggiamento dell’industria e delle istituzioni del Servi-

zio Sanitario Nazionale nel campo della partnership per la ricer-

ca e l’HTA si configura come una specie di ‘congiura dei Pazzi’.

Da un lato l’industria si vede più come sponsor che come part-

ner. Mette a disposizione fondi o perché ha bisogno di ‘usare’ la

struttura sanitaria per fare ricerca o perché ha un diretto inte-

resse di marketing nella sperimentazione/diffusione di una de-

terminata tecnologia. Dal canto loro le istituzioni del Servizio

Sanitario Nazionale non hanno ancora maturato una piena con-

sapevolezza della necessità di sviluppare una propria vision nel

campo della ricerca e si basano sul contingente interesse allo

svolgimento di un singolo progetto. Risultato: nessuno dei due è

contento e entrambi si incolpano di non poter sviluppare una

fiducia reciproca.

A riprova di ciò basta esaminare la tipologia delle sperimentazio-

ni cliniche farmacologiche che interessano l’industria. Se, per

esempio, per l’industria farmaceutica sono interessanti studi di

equivalenza tendenti a immettere sul mercato nuove molecole

sostanzialmente simili a quelle già esistenti, per il Servizio Sani-

tario è invece utile effettuare studi sulla efficacia comparativa e,

in ultima analisi, sul rapporto beneficio rischio dei diversi farma-

ci esistenti, attraverso confronti ‘testa a testa’.

Esiste quindi una differenza di tipologia dei quesiti che industria

e sistema sanitario hanno rispettivamente interesse a studiare.

Questo fatto è ora in Italia particolarmente evidente se si con-

fronta la tipologia di studi che – in campo farmacologico – fi-

nanzia direttamente l’industria farmaceutica e quelli che sono

invece finanziati dalla Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) nel-

l’ambito del programma per la ricerca indipendente.

Nella domanda che mi poneva all’inizio era, mi pare, insito il

quesito se sia possibile andare oltre la situazione esistente e tro-

vare un luogo di confronto ed armonizzazione delle reciproche

priorità di ricerca.

Io credo di sì, ma penso che si tratti di una strada non semplice

anche perché è spesso il Servizio Sanitario Nazionale a non ave-

re una sufficiente capacità di scrivere “la propria agenda di ricer-

ca e innovazione” sulla quale costruire una collaborazione.

Solo a queste condizioni ha senso parlare di un co-finanziamento

che sottenda anche comunanza di obiettivi e scopi e non solo

destinazione e utilizzo di risorse dal privato al pubblico.

Si può parlare, secondo Lei, non solo di autonomia del-

l’istituzione nei confronti dell’industria, ma anche di

autonomia dell’industria...

A mio modo di vedere, l’industria l’autonomia ce l’ha già. È piut-

tosto l’istituzione che deve conquistarsela. Qui io vedo due tipo-

logie di situazione.

Una è quella nella quale l’industria finanzia ricerche perché sono

di suo interesse per lo sviluppo della tecnologia o perché ne ha

bisogno, per esempio per produrre dati e dossier per le autorità

regolatorie. In questi casi l’idea, gli obiettivi e le modalità di rea-

lizzazione sono definite dall’industria e l’istituzione partecipa

‘passivamente’, fornendo le strutture e le informazioni necessa-

rie per la ricerca. L’industria ‘paga’ i costi vivi delle sperimenta-

zioni cliniche per utilizzare una struttura che ha una finalità pub-

blica. Non si può parlare in questo caso di partnership, ma di

commissioning.

Una seconda situazione è quella nella quale un’istituzione, o me-

glio i suoi operatori, hanno un’idea e cercano un finanziamento

industriale. In casi come questi, se tutto si svolge secondo le re-

gole, l’industria finanzia lo studio e i ricercatori conducono in

piena autonomia la propria ricerca. Si tratta di una modalità che

riduce il ruolo dell’industria, ma che lascia comunque lo spazio

per un protagonismo della stessa. Questa soluzione però non è

molto soddisfacente per l’industria. Casi come questi si sono ve-

rificati soprattutto negli anni Ottanta in Italia grazie all’attività di

alcuni gruppi collaborativi di ricercatori clinici coordinati da isti-

tuzioni indipendenti non profit (per esempio, l’Istituto Mario Ne-

gri), che hanno condotto studi clinici e sperimentazioni su larga

scala soprattutto in campo terapeutico.

Si tratterebbe di trasferire una cosa di questo tipo sul versante

istituzionale, facendo assumere al Ministero e alle Regioni que-

sto ruolo di ‘istituzione di garanzia’.

Una terza modalità, potremmo dire più estrema, è quella nella

quale l’iniziativa progettuale è assunta da una istituzione (o un
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gruppo di operatori) che ricerca attivamente finanziamenti per

condurre attività di cui decide priorità e contenuti. Ovviamente

questa ultima tipologia è quella nella quale l’industria svolge so-

lamente un ruolo di finanziamento senza possibile influenza sui

contenuti dell’attività. Questo modello è stato sperimentato a

partire dal 2005 nell’ambito del Programma Ricerca e Innovazio-

ne in Emilia-Romagna, costituendo un ‘fondo cieco’ per finanzia-

re dei progetti di introduzione dell’innovazione clinico-organiz-

zativa nel sistema sanitario in aree come le malattie cardiova-

scolari, l’oncologia, etc. Alcune industrie hanno aderito al pro-

getto nei primi due anni, ma ora il problema che si pone è come

poter dare a questa modalità un rapporto di maggior partnership

e non solo di co-finanziamento.

Il vero passo avanti verso una partnership sarebbe quello di fare

in modo che nello sviluppo di una tecnologia sanitaria si creino

le condizioni di un comune interesse tra privato e sistema sani-

tario. Questo terreno potrebbe svilupparsi a condizione che le

istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale promuovano una pro-

pria idea di politica della ricerca e innovazione e le industrie sia-

no disponibili a condividere, sin dalle fasi molto precoci, un pia-

no di verifica e validazione della tecnologia. 

Stiamo cercando di creare le condizioni per una si-

tuazione come questa nella Regione Emilia-Ro-

magna attraverso lo sviluppo dell’Osservato-

rio dell’Innovazione. Un meccanismo nel

quale, cioè, il Sistema Sanitario Regionale si

impegna a mettere a disposizione le proprie

strutture per programmi di verifica e speri-

mentazione di innovazioni tecnologiche e clini-

co-organizzative. Il programma per lo sviluppo otti-

male delle stesse può avvenire attraverso la collaborazione

tra sistema sanitario e industria.

L’idea dell’Osservatorio è che tutte le Aziende Sanitarie del siste-

ma regionale mettano in campo un atteggiamento proattivo, at-

tento rispetto a tutto ciò che c’è di nuovo sul piano dell’assisten-

za, dell’innovazione organizzativa e tecnologica, dei nuovi far-

maci, anche se in questo caso più che di nuovi farmaci parliamo

di tecnologie diagnostiche e strumentali. La proposta è: facciamo

un programma o un insieme di progetti che abbiano come fine di

valutare che impatto abbia, non solo clinico, ma anche economi-

co, organizzativo e gestionale, l’introduzione di questa nuova

tecnologia nella pratica clinica. Questo meccanismo dell’Osser-

vatorio può essere un meccanismo a cui partecipano con risorse

proprie anche le aziende.

Che prospettive si possono individuare? Non avete anco-

ra feedback veri...

Quello che abbiamo fatto noi è di dire: la sponsorizzazione tradi-

zionale sappiamo cos’è, quali sono i suoi limiti e a che cosa por-

ta; nel passato ci sono stati esempi isolati (vedi l’esempio del

Mario Negri) di gruppi indipendenti – però non istituzionali –

che hanno potuto svolgere il loro lavoro in un rapporto di relati-

va parità con l’industria. Oggi si tratta di trasferire questo sul

piano istituzionale, da un lato cogliendo una legittima richiesta

da parte delle aziende e degli sponsor di non sentirsi trattati so-

lamente come “quelli che devono dare i soldi”, ma essere anche

in grado di contribuire alla ideazione e realizzazione della valu-

tazione. All’interno di regole comuni ed esplicite. Questo è quel-

lo che si dovrebbe esplorare ora.

Sempre riferendosi all’HTA, c’è chi dice che per essere

veramente attendibile, la valutazione dovrebbe essere

condotta da una ‘parte terza’, che non dovrebbe essere

assolutamente coinvolta poi nell’acquisizione e nell’ero-

gazione della tecnologia accolta come validata: cosa ne

pensa? 

Questa proposta è stata fatta a livello della ricerca farmacologi-

ca. Se per completare lo sviluppo di un farmaco ci vogliono

almeno due o tre studi, oggi questi studi vengono

normalmente sviluppati e finanziati tutti dall’in-

dustria secondo il primo dei meccanismi indi-

cati prima. Sarebbe invece auspicabile che al-

meno uno venisse affidato a gruppi di ricerca

indipendenti. Bisognerebbe cioè che almeno

uno degli studi, magari quello che ha una fina-

lità maggiormente confirmatoria, sia realizzato in

assoluta indipendenza da un gruppo che con regole

certe lo conduca in una metodologia trasparente e certificata.

Questo presuppone l’esistenza di reti indipendenti di ricerca, in

grado di ricevere l’affidamento di condurre in proprio questi stu-

di quando arriva il nuovo farmaco o la nuova tecnologia. È una

ottima idea. Bisognerebbe però costruire l’infrastruttura per ren-

dere tutto questo possibile.

E per concludere, cosa pensa della prospettiva regolato-

ria basata sul concetto di risk sharing?

Il discorso è ovviamente complesso. Detta in poche parole e a

costo di essere schematici, la realizzabilità pratica del risk sha-

ring mi pare molto ardua. Soprattutto perché è difficile nel con-

creto realizzare quelle condizioni di monitoraggio senza le quali

il risk sharing è assolutamente velleitario. Le esperienze in que-

sto senso realizzate in UK con accordi tra NHS e industria farma-

ceutica, condizionando l’approvazione di un farmaco/tecnologia

al monitoraggio del suo impatto nella pratica, hanno dato risul-

tati deludenti e di fatto non sono stati una buona idea per il si-

stema pubblico. � ML
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VERSO UNA SOCIETÀ LIBERA DAL FUMOD
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Il monitoraggio della legge
3/2003 a tre anni dalla
sua implementazione

Il fumo di tabacco rappresenta per l’Italia un

problema di sanità pubblica nei cui confronti è

stata adottata una specifica politica sanitaria

per ridurre l’incidenza e la prevalenza dei fu-

matori e delle patologie fumo correlate. Per

quanto attiene in particolare la tutela dei non

fumatori, l’Italia (con la Legge 3/2003, art. 51

“Tutela della salute dei non fumatori” entrata in

vigore il 10 gennaio 2005) è stata uno dei primi

Paesi dell’Unione Europea a regolamentare il

fumo in tutti i locali chiusi pubblici e privati,

compresi tutti i luoghi di lavoro e le strutture

del settore dell’ospitalità. La legge, che consen-

te la possibilità di riservare ai fumatori appositi

locali adeguatamente ventilati, si è rivelata un

importante strumento di tutela della salute

pubblica ed ha prodotto positivi effetti sia sui

non fumatori che sui fumatori. 

L’attività di monitoraggio dell’applicazione della

legge, avviata fin dall’implementazione e tuttora

in corso, ha evidenziato importanti risultati.

A tre anni dalla sua entrata in vigore, gli ultimi

dati Istat mostrano una riduzione della preva-

lenza dei fumatori passata dal 23,9% nel 2003

(maschi 31,0%; femmine 17,4%) al 22,1% nel 2007

(maschi 28,2%; femmine 16,5%). È opportuno,

tuttavia, sottolineare che la diffusione dell’abi-

tudine al fumo è ancora troppo alta, soprattut-

to tra i giovani (nel 2007, nella fascia d’età 20-

24 anni, i fumatori sono il 28,8%: 33,8% maschi e

23,5% femmine).

Il fumo passivo è, infatti, un fattore di rischio

conosciuto per diverse patologie, inclusi infarto

acuto del miocardio, cancro ai polmoni, BPCO,

asma e ictus. Diversi studi scientifici stanno or-

mai consolidando l’evidenza dell’efficacia dei

divieti di fumo sull’andamento dei ricoveri

ospedalieri per infarto acuto del miocardio.

In Italia sono stati condotti quattro studi (due

dall’Università di Torino, uno promosso dal Mi-

nistero della Salute in collaborazione con Pie-

monte, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania,

il quarto dalla ASL Roma E). Tutti questi lavori

mostrano una riduzione degli eventi coronarici

acuti tra il 2004 e il 2005 (prima e dopo l’applica-

zione della legge) con valori che vanno dal -5%

tra i minori di 70 anni dello studio dell’Univer-

sità di Torino su tutta l’Italia, al -13% tra la po-

polazione in età 40-64 anni dello studio pro-

mosso dal Ministero della Salute in quattro Re-

gioni, passando per -11% tra i minori di 60 anni

dello studio sul Piemonte e -11% dello studio

della ASL RME tra la popolazione di età 35-64

anni. Questi dati sono coerenti anche con

quanto rilevato in altre parti del mondo (Irlan-

da -14% e New York -8%).

Il Sistema di Sorveglianza PASSI (Progressi delle

Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) indaga

diversi aspetti riguardanti l’abitudine al fumo.

Dai dati provvisori del 2007 emerge che circa il

40% delle persone che fumano ha tentato di

smettere negli ultimi 12 mesi, ma, di questi, ol-

tre l’80% ha fallito il tentativo. Hanno tentato

di più gli uomini ed i giovani fra 18 e 34 anni. 

Circa il 60% dei fumatori dichiara di aver rice-

vuto, nell’ultimo anno, il consiglio di smettere

da un medico; l’analisi dei dati evidenzia che ri-

cevere tale consiglio favorisce il tentativo di

smettere.

Fra chi riesce a smettere di fumare, quasi il 95%

lo fa da solo; il ricorso alle Asl per corsi/pro-

grammi di sostegno alla disassuefazione è an-

cora marginale.

Circa il 90% degli intervistati dichiara che il di-

vieto di fumare è rispettato sempre o quasi

sempre sia nei luoghi di lavoro sia nei locali
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pubblici. Nei luoghi di lavoro, tuttavia, esistono

differenze regionali nella percezione del rispet-

to delle leggi sul fumo, con un gradiente nord-

sud.

Si è osservata, inoltre, una diminuzione delle

vendite dei prodotti del tabacco pari a circa il

6% in meno rispetto al 2004. Sebbene nel 2006

si sia verificata una ripresa delle vendite rispet-

to al 2005, l’andamento in diminuzione delle

vendite a partire dal 2002 è stato mantenuto,

con un calo medio dell’1,6% ogni anno. È da no-

tare, tuttavia, un notevole aumento (+54% tra il

2004 e il 2007) dell’uso del tabacco trinciato

(per le sigarette ‘fai da te’), che rappresenta,

per altro, poco più dell’1% del mercato.

È stata osservata anche una diminuzione del

consumo medio giornaliero di sigarette (da

15,4% nel 2004 a 13,9% nel 2006). 

Su mandato del Ministro della Salute è stato

avviato nel 2007 da parte dei Carabinieri per la

Sanità-NAS un nuovo ciclo di controlli a cam-

pione in tutto il territorio nazionale, nei luoghi

in cui si applica il divieto di fumo. Tale attività

ha portato tra gennaio e agosto 2007 alla effet-

tuazione di oltre 2800 ispezioni in luoghi di la-

voro pubblici e privati, scuole, università, treni,

bar e ristoranti; i controlli hanno evidenziato

un sostanziale rispetto della legge essendo sta-

te riscontrate solo 189 infrazioni al divieto di

fumo (pari al 6,7% dei controlli), ma solo 60 a

persone che fumavano dove vietato (il 2,1% dei

controlli); le restanti infrazioni riguardavano

mancata o non corretta esposizione dei cartelli.

Nell’ambito delle iniziative per il sostegno alla

legge, il Ministero della Salute/CCM ha affidato

alla Regione del Veneto un progetto nazionale

per il monitoraggio e la promozione dell’applica-

zione della legge, che ha coinvolto numerose Re-

gioni nell’ottica della prevenzione attiva. È stato

condotto uno studio con due ‘setting’ diversi: uf-

fici comunali e ambienti di lavoro privati. 

Nel primo caso, dal novembre 2006 al gennaio

2007, operatori di 13 Dipartimenti di Prevenzio-

ne di 9 Regioni italiane hanno visitato un cam-

pione di 24 sedi comunali del proprio territorio

di competenza. Complessivamente tra la fine

del 2006 e l’inizio del 2007 sono stati visitati

2431 uffici, dei quali 2046 aperti al pubblico, in

308 sedi comunali. La raccolta dei dati prevede-

va osservazioni dirette del rilevatore sull’am-

biente visitato ed una breve intervista ad un di-

pendente sulla percezione del rispetto della

normativa. Dai dati si può concludere che negli

uffici comunali la maggioranza delle persone ri-

spetta la normativa sul divieto di fumo (rispet-

to nel 98%: dato osservato). Tuttavia si è potuto

rilevare che ancora persiste una quota di per-

sone, pur limitata, che resiste all’osservanza

del divieto come raccolto anche dal dato riferi-

to dai dipendenti intervistati (88% di rispetto

tra i dipendenti stessi, 91% degli utenti). 

Per quanto riguarda le imprese produttive pri-

vate, dal 15 novembre 2006 al 15 aprile 2007, i

Servizi Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti

di Lavoro di 33 Dipartimenti di Prevenzione di 9

Regioni italiane e della Provincia Autonoma di

Bolzano hanno visitato 863 aziende nel proprio

territorio di competenza in occasioni di vigilan-

za ordinaria. Complessivamente tra la fine del

2006 e l’inizio del 2007 sono stati visitati 3828

locali in 863 aziende. Stando alla rilevazione

dei fumatori presenti,  l’infrazione della norma-

tiva è solo il 2% (presenza fumatori), il 5% per

indicatori indiretti (odore di fumo).

Altre iniziative assunte dal Ministero
della Salute

Nel 2006 il CCM ha promosso un progetto na-

zionale, coordinato dalla Regione Emilia-Roma-

gna per l’implementazione della “Strategia CCM

per la riduzione dei danni del fumo”, finalizzato

ad attivare a livello locale specifici interventi di

prevenzione e cura del tabagismo, nonché atti-

vità trasversali di ricerca, monitoraggio e valu-

tazione, nell’ambito della tutela dal fumo passi-

vo, della prevenzione fra i giovani e del soste-

gno alla disassuefazione.
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Nel 2005 il Ministero della Salute/CCM ha affi-

dato alla Regione Emilia-Romagna la realizza-

zione di un piano di formazione sul tabagismo

rivolto a pianificatori regionali e ad operatori

pubblici e del privato sociale. Tale progetto ha

portato alla formazione di 105 operatori su sca-

la nazionale (rappresentativi di 19 Regioni e di 2

Province Autonome) su queste aree tematiche:

� progettazione e pianificazione degli inter-

venti;

� prevenzione primaria e promozione della sa-

lute;

� counselling del medico generale e di altri

operatori della salute;

� attività dei  Servizi per la cessazione (Centri

antifumo);

� tutela dal  fumo passivo nei luoghi pubblici e

di lavoro.

Successivamente è stato avviato un altro pro-

getto CCM affidato alla Regione Emilia-Roma-

gna per passare dalla pianificazione regionale

alla pianificazione aziendale.

L’abolizione del fumo rappresenta un obiettivo

fondamentale anche per la protezione della sa-

lute della donna. Nel 2007 è stato attivato dal

CCM un programma nazionale di formazione

del personale ostetrico delle Aziende Sanitarie

per favorire e sviluppare programmi educativi

rivolti alle donne in età fertile ed in gravidanza

con l’obiettivo di ottenere che il 90% delle don-

ne in gravidanza smetta di fumare e il 50% resti

astinente ad un anno dall’intervento e di coin-

volgere la coppia genitoriale che si prepara ad

accogliere in casa un bambino (coordinamento

Regione Veneto).

Guadagnare salute

È opportuno sottolineare che per favorire l’a-

dozione di uno stile di vita libero dal fumo è

necessario un approccio non solo sanitario, ma

che tenga conto delle implicazioni sociali, cul-

turali, ambientali del problema ‘fumo’ e che ri-

chieda cooperazione e coordinamento con nu-

merosi soggetti e diverse Istituzioni/Ammini-

strazioni. La prevenzione del tabagismo rappre-

senta una delle aree di azione del Programma

‘Guadagnare Salute: rendere facili le scelte sa-

lutari’, promosso dal Ministero della Salute ed

approvato dal Governo con DPCM 4 maggio

2007. Il programma è finalizzato alla realizza-

zione di interventi di promozione della salute

pubblica concordati fra diversi livelli istituzio-

nali. Obiettivo del Piano è agire sui principali

fattori di rischio (fumo, abuso di alcol, scorret-

ta alimentazione e inattività fisica) responsabili

del maggior numero di morti e malattie croni-

che in Italia, al fine di migliorare la salute dei

cittadini, eliminare disuguaglianze sociali e, al

tempo stesso, continuare a garantire la sosteni-

bilità del Sistema Sanitario, in termini economi-

ci e di efficacia. Il Piano punta sull’intersetto-

rialità, ossia sul coinvolgimento attivo di Am-

ministrazioni centrali, regionali, locali (oltre

che  del settore sanitario, della scuola, del pri-

vato sociale e delle diverse filiere produttive)

per agire sui fattori di rischio e modificare gli

stili di vita non solo con interventi sugli indivi-

dui, ma con strategie coordinate tra responsa-

bilità diverse che favoriscano nelle persone le

scelte di vita salutari.  

Conclusioni

L’Italia è stata il primo ‘grande’ Paese europeo

ad applicare il divieto di fumo in tutti i luoghi

chiusi, pubblici e privati; Norvegia e Irlanda

l’hanno preceduta di pochi mesi, altre 12 nazio-

ni europee l’hanno seguita e presa a modello

(Francia).

La ‘smoke free policy’ italiana è il primo

esempio di una strategia valutata nel nostro

Paese. La legge 3/2003 è la prima legge che

viene accompagnata nella sua implementazio-

ne da attività di informazione e monitoraggio

e la valutazione della sua applicazione e dei

risultati che porta sono stati costanti negli ul-

timi tre anni.

L’approccio scientifico alla valutazione è fatti-

bile e utile al miglioramento dell’applicazione

delle strategie stesse, la stretta e reciproca col-

laborazione con gli attori che in Italia si occu-

pano di tabagismo si è rivelata fondamentale

per perseguire gli obiettivi della strategia.

Daniela Galeone, Lorenzo Spizzichino, 

Mario Giaccio

Dipartimento Prevenzione e Comunicazione, 

Ministero della Salute

Ringraziamenti

Si ringraziano per il ruolo svolto
nell’applicazione della strategia
italiana contro il tabagismo e per
aver fornito dati e materiali:

• il Centro di Controllo delle
Malattie - CCM

• l’Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato

• il Comando dei Carabinieri per la
Salute (NAS) 

• le Regioni Veneto, Emilia
Romagna, Piemonte, Friuli
Venezia Giulia, Lazio e Campania

• le Regioni e le ASL che hanno
partecipato ai progetti CCM

• l’Istituto Superiore di Sanità (in
particolare l’OFAD e il  CNESPS)

• l’ISTAT

• l’AIFA

• gli Istituti di ricerca CSPO di
Firenze, l’INT di Milano

• l’Università di Torino

• la Lega Italiana Lotta ai Tumori



CARE 1, 2008

32

Pa
ro

le
ch

ia
ve

BALANCED SCORECARD

Definizione

• Uno strumento di gestione manageriale...
La balanced scorecard (BSC) è uno strumento di gestione

manageriale elaborato da Robert Kaplan e David Norton nel

corso dei primi anni Novanta del secolo scorso. L’idea di fondo

dei due ricercatori americani era che un efficace sistema di

gestione e controllo non potesse essere basato solo su misure

di tipo economico-finanziario, in quanto queste sono per loro

natura in grado di fornire solo informazioni relative ad azioni

già realizzate. La balanced scorecard nasce quindi in risposta

all’esigenza di elaborare un sistema di management strategico

in grado di controllare quelle variabili tangibili e intangibili

che concorrono a determinare la performance attesa di una

qualsiasi voglia organizzazione.

• utile per ‘bilanciare’ parametri di tipo economico
e non economico...

La BSC è dunque per definizione uno strumento di

sorveglianza strategica (score card) in grado di integrare e

‘bilanciare’ parametri di tipo finanziario e non finanziario,

valutazione delle azioni passate e controllo delle modalità di

implementazione delle strategie future.

• ed analizzare le determinanti della performance
organizzativa

Accanto agli indicatori di tipo economico, infatti, la BSC

comprende misure che analizzano la performance organizzativa

per quel che riguarda:

a. il tipo di relazione desiderata con i clienti/gli utenti;

b. l’innovazione dei processi interni all’organizzazione utili

al raggiungimento degli obiettivi stabiliti;

c. le azioni volte a garantire la necessaria crescita

e apprendimento da parte delle risorse umane.

I vantaggi

• Spiegare la strategia aziendale...
Ciò che rende questo strumento tanto interessante è la sua

capacità di contribuire a rendere esplicita e misurabile la

strategia di un’organizzazione. La costruzione di una BSC

costringe, infatti, il manager di un’impresa a chiarire le

connessioni logiche tra i fattori che concorrono alla

definizione della performance aziendale. Le varie componenti

delle quattro determinanti prima elencate vengono collegate

da precise relazioni di causa ed effetto, dando vita ad una

intellegibile rappresentazione degli obiettivi

dell’organizzazione a cui si fa riferimento.

• renderla comunicabile...
Ciò fa sì che la strategia aziendale possa essere meglio

comunicata, capita ed eseguita ad ogni livello organizzativo.

Ad ogni obiettivo è collegato un parametro di valutazione che

consente di misurare la prestazione dell’organizzazione.

Vengono poi fissati dei target da raggiungere e vengono

identificate le iniziative strategiche da mettere in atto per

raggiungere gli obiettivi prefissati.

• e misurabile
È importante sottolineare come sia proprio la scelta degli

indicatori e delle misure a permettere ai vertici aziendali di

comunicare la loro strategia a tutto il personale. Le modalità

con cui vengono impostati e monitorati obiettivi e indicatori

consentono, infatti, di articolare la strategia in tutte le unità

organizzative e, cosa altrettanto importante, di monitorarne

l’attuazione.

• Utile per aiutarci a formulare una strategia...
L’estrema concretezza che caratterizza la struttura della BSC dà

modo di tradurre una strategia in azioni realizzabili, evitando

così termini generici e definizioni vaghe che troppo spesso

caratterizzano le mission aziendali. Esplicitando il

collegamento tra obiettivi e iniziative da intraprendere poi, la

BSC permette di collegare il processo di formazione del budget

all’esercizio di pianificazione strategica. In questo modo si

assicura che l’allocazione delle risorse sia direttamente

collegata agli obiettivi strategici di un’organizzazione,

evitando che le risorse umane e finanziarie siano legate ad

obiettivi di breve periodo. 

• e supervisionare la sua implementazione
Se la BSC è correttamente implementata, essa rappresenta un

utilissimo ‘cruscotto direzionale’ che consente al management
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di un’organizzazione di assicurarsi che tutte le attività delle

differenti divisioni siano allineate con la strategia competitiva

scelta. La BSC delinea infatti un sistema di reporting per la

rivelazione dell’efficacia di ogni singola misura e per l'analisi

degli scostamenti dai valori attesi. In questo modo la

strategia organizzativa viene tradotta in termini operativi e

diviene parte del lavoro quotidiano di ogni singolo

dipendente.

La sua applicazione

• Dai Paesi anglosassoni al contesto italiano
Nata in un contesto anglosassone come supporto ai manager

dell'impresa privata, la BSC si è rapidamente diffusa anche in

ospedali, ministeri, organizzazioni non governative ed enti

locali di tutto il mondo. La diffusione della BSC è stata

accompagnata dalla nascita di associazioni o network che

puntano a scambiarsi opinioni e informazioni sull'utilizzazione

della BSC. Non mancano quindi indagini e ricerche che

illustrano quali siano i maggiori benefici derivanti dall'utilizzo

di questo strumento, e quali siano i più rilevanti ostacoli alla

sua corretta implementazione. In Italia, per quanto ci siano

delle significative resistenze di carattere culturale da superare,

la BSC sta rapidamente prendendo piede, soprattutto nelle

grandi organizzazioni. 

• Le differenze tra settore privato e settore pubblico
Sebbene la logica che sta alla base della BSC sia sempre la

stessa, vi sono alcune differenze significative nei modelli

elaborati per il settore pubblico ed il settore privato. In

particolare è il rapporto tra le differenti determinanti della

performance aziendale a cambiare. Se per il settore privato

tutte le iniziative intraprese (per quanto riguarda il rapporto

con clienti/utenti, l’innovazione organizzativa e investimento

sullo sviluppo di risorse umane e strumenti informativi) hanno

come obiettivo di medio-lungo termine il profitto economico,

nel settore pubblico questo rapporto di causalità deve essere

necessariamente modificato. L’obiettivo di un ente pubblico è

infatti per definizione la soddisfazione dei propri ‘clienti’,

siano essi gli utenti di un particolare servizio o i cittadini nel

loro insieme. Mezzi finanziari, processi organizzativi e risorse

umane non sono altro che strumenti per raggiungere questo

scopo.

• La BSC nelle aziende sanitarie
Per gli enti statali e senza fini di lucro la performance

organizzativa deve essere misurata anche in base all’efficacia e

all’efficienza che dimostrano nel soddisfare le esigenze dei

loro promotori. In questo contesto la BSC può risultare

estremamente utile soprattutto perché consente di affrontare

alcuni dei limiti che storicamente caratterizzano numerose

organizzazioni del settore pubblico e non profit: la scarsa

disponibilità ad investire in capacità e competenze del

personale e la mancanza di una strategia chiara e concisa.

Specialmente nel settore sanitario poi, gli indicatori

economici sono visti come qualcosa di arido e poco

significativo, in qualche modo in contrasto con il compito

istituzionale di salvaguardia della salute. La BSC consente

invece di esplicitare il legame tra capacità di rispondere alle

attese dei cittadini/utenti e la capacità di gestire

efficientemente le Aziende Sanitarie. La BSC offre ai dirigenti

pubblici l’opportunità di dimostrare come una gestione

efficiente sia il presupposto per garantire ai cittadini risposte

efficaci in termini di assistenza e prevenzione. 

• Cittadini e pubbliche amministrazioni
Per implementare efficacemente la BSC nel settore pubblico è

quindi necessario modificarne l'impostazione originaria,

sostituendo alla categoria ‘clienti’ un più generale

orientamento dell’organizzazione verso la ‘comunità’. Questo

piccolo accorgimento ci permette di rendere conto delle

differenti relazioni che la pubblica amministrazione ha con i

cittadini. Il cittadino è infatti visto:

a. come cliente/utente, a cui l’organizzazione deve fornire

delle risposte in termini di beni e servizi;

Prospettiva
finanziaria

Strategie Prospettiva
dei clienti

Prospettiva
apprendimento

e crescita

Prospettiva
processi interni

Le quattro determinanti della performance organizzativa.
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b. come soggetto giuridico da tutelare tramite leggi e

provvedimenti;

c. come soggetto proprietario della ‘cosa pubblica’, a cui

rendere conto della gestione organizzativa;

d. come partner da consultare e coinvolgere per poter attuare

efficaci politiche di tutela e prevenzione.

L’adozione della BSC potrebbe stimolare i manager pubblici a

confrontarsi con riflessioni di portata molto più ampia di una

semplice ‘scheda di valutazione’, prendendo coscienza del

fatto che le loro responsabilità non si fermano soltanto a una

corretta gestione economica della ‘cosa pubblica’. Anche solo

per questo motivo c’è da sperare che la BSC conosca una

rapida diffusione all’interno della Pubblica Amministrazione

italiana.

Patrizia Ravaioli
Direttore Generale LILT, Lega Italiana Lotta contro i Tumori
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REGIONE VENETO: CONTROLLO DELLE LISTE
DI ATTESA E ECCELLENZA NELL’OFFERTA AI CITTADINI

A colloquio con Francesca Martini
Assessore alla Sanità, Regione Veneto

Assessore, in una recente intervista ha affermato che

“trasparenza, qualità delle prestazioni e tempi certi

nella loro erogazione sono gli elementi essenziali di una

sanità all’avanguardia”. A che punto è la sua Regione

rispetto a questi tre obiettivi?

Trasparenza, qualità e tempi certi nell’erogazione delle presta-

zioni sono i punti strategici dell’impostazione del Piano Regiona-

le di Contenimento delle Liste d’Attesa della Regione Veneto. Il

Piano ha posto il cittadino al centro del sistema sanitario. Oggi

l’utente dei servizi sanitari veneti è informato, con trasparenza,

sui propri diritti e doveri, sull’offerta dei servizi sanitari, sui per-

corsi di erogazione delle diverse tipologie di assistenza, sulle

modalità e tempi per accedervi. Le Aziende, infatti, stanno utiliz-

zando tutti gli strumenti di comunicazione disponibili per diffon-

dere, sia presso i luoghi di abituale accesso dei pazienti sia tra-

mite le carte dei servizi e i siti web, ogni informazione utile in or-

dine a quanto previsto dal Piano regionale di contenimento del-

le liste di attesa e, in particolare:

� le modalità di prenotazione e i criteri di priorità per l’accesso

ai servizi;

� l’elenco degli ambulatori pubblici e privati accreditati nei qua-

li è garantito il rispetto dei tempi massimi di attesa, in rappor-

to alle condizioni di salute del singolo paziente e quindi in

base al codice di priorità allo stesso assegnata all’atto della

prescrizione;

� i volumi di attività ambulatoriale messi a disposizione per ti-

pologia di prestazione;

� gli adempimenti a carico dell’utente: modalità per la disdetta

della prenotazione e tempi per il ritiro dei referti.

Inoltre, la Regione ha attuato una propria campagna di informa-

zione mediante la realizzazione di spot televisivi e di annunci sui

quotidiani. La qualità delle prestazioni non può comunque pre-

scindere dall’appropriatezza dell’erogazione, che deve avvenire

sempre e comunque grazie a corrette indicazioni cliniche, in

tempi adeguati e nel contesto più adatto. Ogni paziente, cioè,

deve ricevere, in rapporto alle proprie condizioni cliniche, la

prestazione che produca il miglior esito possibile in base alle co-

noscenze disponibili e con il minore consumo di risorse. Proprio

per aumentare il grado di appropriatezza, nella Regione Veneto

tutte le prestazioni ambulatoriali devono essere prescritte sem-

pre con l’attribuzione della ‘classe di priorità’, che consente al-

l’utente di ottenere la prestazione in tempi compatibili con il

proprio stato di salute. Per uniformare il più possibile i compor-

tamenti prescrittivi, e promuovere l’accesso omogeneo alle sin-

gole prestazioni anche in termini di tempi di attesa, sono ora

operanti, nella Regione Veneto, precisi protocolli per la prescri-

zione e l’appropriata assegnazione della classe di priorità delle

prestazioni particolarmente critiche sia sotto il profilo dell’ap-

propriatezza prescrittiva sia sotto quello dei tempi di attesa.

Sono operativi, inoltre, percorsi diagnostico-terapeutici per i pa-

zienti oncologici e cardiopatici, i quali vengono presi in carico

dalla struttura di cura e sono quindi esonerati dall’effettuazione

della prenotazione delle diverse prestazioni, in quanto alle stes-

se provvede direttamente l’organizzazione aziendale. Sono infine

in corso di definizione analoghi precorsi anche per i pazienti

neuropatici e broncopatici.

Il Veneto è stata la Regione pilota in Italia nel risponde-

re in maniera tangibile alle linee guida del Piano Nazio-

nale per la Riduzione delle Liste di Attesa, con l’avvio –

a partire dallo scorso anno – di un piano operativo as-

solutamente innovativo. Ci descriverebbe i punti princi-

pali e caratterizzanti di tale piano?

Con il Piano Regionale di Contenimento delle Liste d’Attesa sono

state implementate e poste in essere azioni tese a produrre effetti

sulla gestione della domanda ed offerta di prestazioni sanitarie,

con il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema: Aziende ULSS

e Ospedaliere, soggetti erogatori, sia pubblici che privati provvi-

soriamente accreditati, medici prescriventi e cittadini utenti, i

quali sono stati chiamati ad interagire sinergicamente attraverso

l’assunzione di impegni comuni, da concretizzare anche mediante

l’attivazione, da parte di ciascuna Azienda Sanitaria, di processi di

organizzazione del lavoro specificamente dedicati. La Regione ha

identificato l’utilizzo delle ‘classi di priorità’ come strategia fon-

damentale per la gestione delle liste di attesa. Ha quindi disposto

che tutte le prestazioni ambulatoriali, di cui al Nomenclatore Ta-

riffario Regionale, devono essere prescritte sempre con l’attribu-

zione della classe di priorità (A, B o C) e che, conseguentemente,

l’erogazione delle stesse deve essere garantita negli individuati

tempi massimi di attesa corrispondenti alla classe indicata.

Ora sono attive le agende di prenotazione organizzate secondo i

criteri di priorità. Inoltre, nella nuova strategia veneta, ciascuna

Azienda è tenuta a garantire, per le prestazioni specificamente

individuate nel Piano, il rispetto dei tempi massimi di attesa, ne-

gli ambulatori specificamente dalla stessa individuati, esclusiva-

mente nei confronti dei propri assistiti nonché degli assistiti di

altre Aziende comunque afferenti allo stesso bacino di utenza

(provinciale); ciò significa che, nel caso di prestazioni ad ampio
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bacino di utenza o di livello assistenziale di più elevata comples-

sità e quindi non erogate da tutte le ULSS, l’Azienda provinciale

deve garantirle anche agli assistiti delle altre Aziende afferenti al

proprio bacino di utenza.

Qualora l’Azienda non sia in grado di garantire agli assistiti affe-

renti al proprio bacino di utenza, negli ambiti e nelle strutture

individuate, l’erogazione della prestazione entro i tempi massimi

definiti, è tenuta ad attivarsi affinché l’utente possa comunque

fruire, nei tempi previsti, della prestazione senza oneri a proprio

carico, con prenotazione a carico dell’Azienda.

Il Piano Regionale ha imposto a ogni Azienda di rivedere il pro-

prio sistema di programmazione dell’offerta di prestazioni al fine

di renderlo il più rispondente possibile all’effettivo fabbisogno

locale, coinvolgendo, a tale fine, anche gli erogatori privati ac-

creditati, chiamati ad operare in sinergia con il Servizio Sanitario

Nazionale. Essi, inseriti nei Centri di Prenotazione dell’Azienda

di riferimento, possono essere dalla stessa individuati come

punti di erogazione nei quali garantire il rispetto dei tempi mas-

simi, previa contrattazione diretta con l’Azienda stessa di parte

del loro budget annuale.

È possibile già oggi fornire una prima valutazione di

massima dell’efficacia del Piano rispetto agli obiettivi

prefissati?

Premesso che il Piano ha valenza per il biennio 2007/2008 è già

possibile affermare, a seguito di quanto emerso dai sopralluoghi

effettuati dall’amministrazione regionale presso i Cup delle

Aziende ULSS, che tutte hanno provveduto a riorganizzare la pro-

pria offerta rimodulando le Agende secondo i principi su esposti.

Infatti, i tempi di attesa di alcune prestazioni storicamente in

sofferenza sono già rientrati negli individuati standard così come

previsti per classi di priorità.

Oltre alla ben complessa problematica delle liste d’attesa,

quali sono le altre aree in cui la Regione è intervenuta re-

centemente con progetti ad hoc per garantire l’eccellenza

dei servizi sanitari offerti ai propri cittadini?

La sanità veneta, pur avendo già raggiunto livelli di eccellenza,

come confermato da organizzazioni internazionali come l’Orga-

nizzazione Mondiale della Sanità, continua a distinguersi per la

propria capacità di applicare modelli innovativi quali, per esem-

pio, il Sistema Regionale Trapianti, i cui risultati sono ai primi

posti tra i modelli europei, il Sistema delle Attività Trasfusionali

e il nascente Sistema Interregionale sulle Malattie Rare, che la

Commissione Europea ha proposto come modello da esportare

in altre Regioni appartenenti all’Unione Europea.

Vi è poi l’impegno profuso nella promozione della ricerca attra-

verso le due Aziende Ospedaliere integrate con le Università di

Padova e Verona, e soprattutto attraverso la creazione di un

network oncologico regionale, con l’avvio delle attività assisten-

ziali presso l’Istituto Oncologico Veneto, tutte strutture di riferi-

mento a livello nazionale per l’elevata qualità assistenziale/pro-

fessionale. Da citare anche:

� l’avvio di sperimentazioni organizzative sugli ospedali distret-

tuali, la programmazione sulle strutture per la residenzialità

extraospedaliera per pazienti terminali e per pazienti in stato

vegetativo permanente, l’istituzione delle sezioni di alta pro-

tezione Alzheimer e l’attivazione dell’Osservatorio Regionale

per le Cure di fine vita e per la lotta al dolore;

� la recente istituzione di una Rete integrata interospedaliera

per il trattamento dell’infarto miocardio acuto (IMA) in emer-

genza, che ha come obiettivo principale quello di consentire

l’erogazione di interventi tempestivi, efficaci e di qualità e il

conseguente sviluppo di una campagna di informazione tesa

ad un migliore uso del Servizio Emergenza Urgenza Medica

118, la realizzazione di un percorso di formazione comune per

i soggetti attori della rete e l’istituzione di un registro regiona-

le per monitorare sia il processo che i risultati.

Inoltre, a proposito di eccellenza, si richiama il percorso trac-

ciato dalla Legge Regionale n. 22/02 “Autorizzazione ed Accredi-

tamento delle Strutture Sanitarie, SocioSanitarie e SocioAssi-

stenziali della Regione Veneto”, strutturata per garantire la qua-

lità del sistema sociosanitario, che parte dalla semplice autoriz-

zazione e, passando per l’accreditamento istituzionale, giunge al

cosiddetto ‘accreditamento di eccellenza’. In questo disegno

complessivo è previsto un organismo tecnico responsabile, l’A-

genzia Regionale SocioSanitaria del Veneto (ARSS), che ha la

funzione di definire un Programma di Accreditamento di Eccel-

lenza per il Servizio Sanitario Veneto, basandosi su standard e

processi riconosciuti e validati a livello internazionale. Tale ini-

ziativa, prima nel panorama italiano e che colloca il Veneto in

una posizione di avanguardia, ha attirato l’interesse di diversi

attori a livello nazionale ed internazionale, tra i quali altre Re-

gioni, il Ministero della Salute e la Società Internazionale per la

Qualità dell’assistenza sanitaria (ISQua), che rappresenta il pun-

to di riferimento per tutti gli organismi operanti in questo cam-

po a livello mondiale. � ML
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Overdose regolatoria

Richard Epstein, uno dei più noti giuristi ameri-

cani contemporanei, è autore di OOvveerrddoossee..

HHooww  eexxcceessssiivvee  ggoovveerrnnmmeenntt  rreegguullaattiioonn  ssttiifflleess

pphhaarrmmaacceeuuttiiccaall  iinnnnoovvaattiioonn (Yale University

Press, New Haven 2006), un saggio sulla farma-

ceutica ed i problemi regolatori che la circon-

dano, la cui edizione italiana – realizzata dall’I-

stituto Bruno Leoni (OOvveerrddoossee..

CCoommee  uunnaa  rreeggoollaammeennttaazziioonnee  eecc--

cceessssiivvaa  mmeettttee  aa  rriisscchhiioo  llaa  mmeeddiiccii--

nnaa  ddeell  ffuuttuurroo, Facco e Rubbettino

2008, pp 412) – è arricchita da

un’ampia prefazione firmata da

Antonio Pilati, componente del-

l’Autorità Garante della Concor-

renza e del Mercato, che è una

sorta di tentativo (di notevole

ampiezza e ponderazione) di

trarre alcune indicazioni utili per

il contesto italiano.

Epstein sostiene fondamental-

mente la necessità di ridurre i

vincoli che gravano sulla produzione farmaceu-

tica, soprattutto nella direzione di un aumento

della certezza del diritto per le imprese operan-

ti nel settore. Una forma di pragmatismo lo

porta talora a proporre soluzioni che sono evi-

dentemente dei second best, nella sua prospet-

tiva di pensiero. Per esempio, rispetto alle av-

vertenze dei medicinali, egli rigetta l’utilizzo di

strumenti puramente contrattuali (un’alternati-

va sulla quale c’è limitato consenso, ma ciò no-

nostante propria della tradizione liberista in

cui Epstein si inserisce) ed invece tende a pre-

diligere il ricorso a normative pubblicistiche,

ma stabili.

Gran parte del volume è dedicata a una analisi

delle cause che hanno profondamente scosso

l’industria farmaceutica americana. Il liberista

Epstein, paradossalmente, si trova a difendere

la Food and Drug Administration rispetto alle

accuse di inaccuratezza nel processo di autoriz-

zazione e di mancanza di adeguati controlli

preliminari.

Pragmaticamente Epstein è conscio delle diver-

se reazioni da parte dei malati a diverse tera-

pie. Per questo propone elasticità rispetto al-

l’autorizzazione, per i casi nei quali un nuovo

farmaco può salvare un’esistenza: nella consa-

pevolezza, però, che i processi di assunzione

del rischio da parte del malato debbano essere

i più chiari possibile.

Ad inizio volume Epstein si interroga sul perché

oggi i risultati della ricerca siano molto meno

esaltanti che in passato. La sua risposta è in

parte legata alla natura delle patologie che ci

affliggono, in parte invece alla catena di incen-

tivi con cui gli operatori economici debbono

confrontarsi. Il punto di vista di Epstein è che,

in qualche modo, la richiesta di maggiore rego-

lamentazione e di minori tutele brevettuali in-

croci un avversario già debole, che sta già pa-

gando lo scotto di una tutela insufficiente dei

suoi diritti di proprietà intellettuale, di regole

troppo restrittive e (negli Stati Uniti) di un si-

stema giudiziario impazzito.

Il sottotitolo dell’edizione ita-

liana è molto efficace nel tra-

smettere sinteticamente la

prognosi del libro: “come una

regolamentazione eccessiva

mette a rischio le medicine

del futuro”.

La parte centrale del lavoro è

dedicata al tema dei diritti di

proprietà intellettuale.

Epstein rammenta come la

conoscenza versi sempre in

un regime parzialmente pro-

prietario e parzialmente di

commons. L’equilibrio fra i

due è “un po’ arte e un po’

scienza”, ma garantisce risul-

tati migliori di quelli altrimenti ottenibili. In

particolare, Epstein sottolinea come un’ecces-

siva fiducia nell’interazione fra settore pubbli-

co e comunità scientifica porterebbe verosimil-

mente allo spreco di numerose opportunità e

risorse.

Nel complesso Overdose è un libro stimolante

e anomalo, che stupisce per l’applicazione di

concetti generali, mutuati dal diritto romano

così come dalla tradizione filosofica liberale, ad

un campo così apparentemente specifico come

la farmaceutica.� ML
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A colloquio con Antonio Pilati
Componente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Dottor Pilati, Lei ha scritto la prefazione all’edizione ita-

liana di Overdose di Richard Epstein. Come mai ha rite-

nuto questo lavoro tanto importante al punto da dedi-

carvi una sua densa prefazione?

Molti fra i temi di cui tratta il libro si collegano all’economia del-

la conoscenza, un argomento di cui mi sono occupato. C’è una

certa similarità tra l’industria farmaceutica e altre industrie –

software, cinema, media – che hanno tutte come fattore cruciale

la conoscenza, la capacità di creare nuove idee e, inoltre, sono

obbligate a fare grandi investimenti per dare corpo alle innova-

zioni e diffonderle su larga scala. Viene così in primo piano un

tema comune, vale a dire la proprietà intellettuale e la normati-

va per proteggerla.

Nella sua prefazione identifica come un problema per i

settori ad alto valore aggiunto e ad alta intensità di ri-

cerca la difficoltà nel trarre un vantaggio competitivo

dall’attività di ricerca. Come valuta, in questa cornice,

l’impatto degli attuali sistemi di tutela brevettuale?

Le autorità della concorrenza non hanno un amore sviscerato

per i brevetti. È un fatto comprensibile perché il brevetto so-

spende la concorrenza almeno per un certo periodo di tempo. Ci

sono ottime ragioni per farlo, ossia la possibilità – per chi ha

compiuto gli investimenti – di metterli a frutto, però se la so-

spensione della concorrenza si protrae per troppo tempo si falsa

la dinamica del mercato. Periodi molto lunghi di protezione bre-

vettuale possono creare difficoltà all’innovazione. Per esempio,

il fatto che al periodo di tempo coperto dalla tutela brevettuale

si aggiunga un ulteriore periodo di tempo protetto dal ccp (certi-

ficato complementare di protezione) determina una sospensione

della concorrenza troppo lunga.

Nella sua prefazione sostiene inoltre che i processi auto-

rizzativi all’immissione in commercio dei farmaci siano

troppo lunghi e complessi “generando danni”. A tale

proposito, ritiene che un sistema come quello dell’AIFA

in Italia – che unisce ai controlli sulla sicurezza la ne-

goziazione del prezzo – sia foriero di conflitti d’interes-

se, oppure che tutto sommato lavori in linea con la me-

dia europea?

Tempi di autorizzazione molto lunghi sono per sé un ostacolo

alla concorrenza sia perché rendono più difficile ammortizzare

gli investimenti della ricerca sia perché dilatano i periodi di con-

correnza bloccata. La negoziazione del prezzo fra le aziende far-

maceutiche e un’agenzia pubblica come l’AIFA presenta rischi per

la concorrenza, come abbiamo detto con una segnalazione che

risale all’ottobre scorso.

In occasione della presentazione del libro Overdose, Lei

ha sostenuto che gli attuali vincoli all’informazione diret-

ta al paziente (pubblicità) non sono giustificati, ed anzi

andrebbero allentati per diminuire le asimmetrie infor-

mative nel mercato dei medicinali. Crede davvero che vi

siano margini per una revisione della normativa sulla co-

municazione fra aziende farmaceutiche e cittadini?

Un incremento di comunicazione, anche se sponsorizzato dalle

aziende, non danneggia il paziente. Ovviamente se l’informazio-

ne si pone all’interno di un quadro di regole preciso e assume lo

scopo di rendere il paziente più consapevole delle capacità che

offrono i farmaci e della sua condizione. In questo senso un pa-

ziente più informato è anche un paziente che interagisce meglio

con il medico e con la cura. Un paziente meglio informato alla

fine costituisce un vantaggio sociale.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è mol-

to attiva nella promozione del generico, valutandone l’en-

trata in commercio come un vettore di promozione della

concorrenza. Quando incomincia, secondo Lei, lo spazio

del generico e quando finisce lo spazio del ‘proprietario’?

Più spazio per il generico significa oggi più spazio per la concor-

renza. Si tratta di individuare le formule capaci di garantire tutte

le esigenze del paziente. Il ruolo del medico può essere potenzia-

to: richiamo l’esempio della Svizzera, dove il medico dispensa di-

rettamente alcuni farmaci essenziali.

L’Autorità recentemente ha criticato gli ultimi provvedi-

menti del governo in tema di regolazione del mercato

farmaceutico. In particolare, la vostra attenzione si è

fermata sulla definizione di prodotto ‘innovativo’ total-

mente dipendente dall’Agenzia del Farmaco – anziché

dalla tutela brevettuale o dal mercato. Quali dovrebbero

essere, secondo lei, i punti di partenza di una nuova

politica del farmaco?

Esprimo forti perplessità rispetto alla struttura e al ruolo dell’AIFA.

Da una parte, infatti, l’attività dell’Agenzia è gravata da una serie

di vincoli amministrativi che ne rendono più complesso e mac-

chinoso il funzionamento; dall’altra, sulla stessa Agenzia si in-

centrano e si assommano troppe funzioni importanti per il setto-

re. Io credo che le decisioni sui prezzi dovrebbero essere lasciate

alle aziende, creando un ambiente fiscale e concorrenziale che

favorisca il mercato, piuttosto che congegni amministrativi un

po’ troppo complicati. � ML
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Per una medicina consapevole

A colloquio con Giorgio Dobrilla
Professore a Contratto alla Facoltà di Medicina 
dell'Università di Parma

Professor Dobrilla, come è nata l’idea di ‘Dottore... mi

posso fidare? Manuale di medicina comprensibile’ (Av-

verbi Edizioni, Bolzano 2007, pp. 191), un libro che spie-

ga al grande pubblico le modalità della ricerca in cam-

po medico?

Nasce dalla constatazione che spesso la gente ha idee molto va-

ghe su cosa significa ricerca medica, anche quando non occorre

che… siano vaghe. In altri termini, ci sono aspetti basilari della

ricerca che persone di media cultura

possono capire benissimo se il lin-

guaggio con cui vengono informate

non risulta troppo ‘medichese’. 

La comunicazione tra medico e

paziente non sempre è davvero

efficace, soprattutto a causa

dell’uso di un linguaggio troppo

specialistico da parte del medi-

co. Quanto pesa questo sul rap-

porto medico-paziente?

Molto. Se il linguaggio usato pesa sulla comprensione di cosa si-

gnifica ricerca clinica, pesa ancor di più nella pratica medica

quotidiana, dove il linguaggio del medico non deve risultare

troppo specialistico e/o troppo sbrigativo. La comunicazione tra

medico e paziente, che è un elemento essenziale, risulta invece

spesso alquanto scadente, magari sostituita solo da atteggiamen-

ti paternalistici piuttosto comuni.

Lei ritiene opportuno che i cittadini siano informati sul-

le evidenze scientifiche disponibili riguardo alla cura

convenzionale o alternativa che viene loro proposta e su

come queste evidenze vengono raccolte. Quanto è impor-

tante che il loro coinvolgimento nella ricerca clinica sia

più consapevole?

La sua domanda pone questioni diverse. Il coinvolgimento del-

le persone nella ricerca riguarda solo i soggetti che sono in-

clusi negli studi clinici controllati. In questo caso ‘consapevo-

lezza’ significa soprattutto consenso realmente informato su

scopi, benefici e rischi della ricerca. Circa l’informazione sulle

evidenze esistenti di una cura che venga prescritta, questa

rappresenta un diritto del paziente e un dovere del medico

per quanto concerne sia efficacia che sicurezza della terapia.

Ciò vale per le cure tradizionali e, ancor più, per quelle alter-

native, di cui pure si occupa brevemente il libro. Su queste ul-

time, inoltre, i medici che non ne siano fautori (per fortuna

una esigua e contraddittoria minoranza!) lasciano spesso cor-

rere o ironizzano inopportunamente senza informarsi e senza

informare.

Citando Science and Citizens, Lei sottolinea come l’at-

tenzione consapevole del singolo cittadino a problemi

che travalicano il puro interesse immediato sia un segno

di civiltà. Ci può spiegare meglio cosa intende?

Intendo che il cittadino non può delegare sempre e completa-

mente gli ‘esperti’ ad occuparsi di fatti o problematiche che lo ri-

guardano e ciò vale dunque anche per le questioni inerenti la sa-

nità e la ricerca clinica. Tuttavia, per evitare di assumere posizio-

ni superficiali e acritiche, il cittadino responsabile dovrebbe cer-

care di documentarsi un po’ per quanto attiene all’ambito che lo

interessa, ma senza essere respinto da un linguaggio ‘medichese’

indecifrabile.

Professor Dobrilla questo libro è principalmente indiriz-

zato al grande pubblico, ma Lei si rivolge anche a medi-

ci di base, specialisti e studenti in medicina. In che

modo ritiene che possa essere utile anche a questa tipo-

logia di lettore?

Dicevo prima che il libro si rivolge in primis a quella parte del

‘grande pubblico’ (in realtà ahimè troppo piccola!) che legge, si

informa e desidera capire. Naturalmente – e opportunamente lo

sottolineano il professor Garattini nella presentazione e il pro-

fessor Scandellari nella prefazione del libro – pure studenti,

neolaureati o medici in professione da molti anni potranno be-

neficiare di qualche chiarimento o di qualche richiamo in tema di

ricerca clinica, un tema così poco trattato nel corso di laurea. È

tra l’altro dimostrato che, senza aggiornamento anche metodolo-

gico, l’esperienza del medico è insufficiente a dare risposte ade-

guate in circa il 50% dei pazienti. � ML
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