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attività informativa del Dipartimento di Valutazione dei Medicinali e

Care nasce per offrire a medici,

Farmacovigilanza del Ministero della Sanità appare più vivace e pun-

amministratori e operatori sani-

tuale . Quali obiettivi vi proponete di raggiungere?

tari un'opportunità in più di riflessione sulle prospettive del-

A mio modo di vedere, occorre innanzi tutto riflettere sulle particolarità della situazione italiana nel settore dell'informazione sui farmaci, caratterizzata dalla
presenza molto forte dell'industria farmaceutica nei confronti dei medici e degli
altri operatori sanitari e da un ruolo sostanzialmente inadeguato della struttura
pubblica e, in particolare, del Ministero della Sanità . L'obiettivo di fondo è quindi di riequilibrare questo rapporto . Ciò avrebbe come conseguenza la crescita
della qualità della domanda di informazione da parte dei medici e quindi un miglioramento del livello dell'offerta .

l'assistenza al cittadino, nel tentativo di coniugare - entro severi
limiti economici ed etici - autonomia decisionale di chi opera in
Sanità, responsabilità collettiva
e dignità della persona.

DALLA LETTERATURA
INTERNAZIONALE

Intende dire che se il medico esigesse injjormazione più qualityicata l'industria non potrebbe che assecondare questa richiesta?

Sì, è per questo che abbiamo iniziato il nostro lavoro con lo strumento principale, il Bollettino di Informazione sui Farmaci, capillarmente diffuso a 320 mila tra
medici e farmacisti . Tradizionalmente il BIF era una rielaborazione di decreti apparsi sulla Gazzetta Ufficiale ed aveva una funzione burocratica . Lo abbiamo
cambiato profondamente sia nella struttura editoriale - di cui oggi fanno parte i
massimi esponenti della Commissione Unica del Farmaco - sia nei suoi aspetti
tipografici . L'obiettivo di fondo è quello di garantire un'informazione pubblico
sulle decisioni più rilevanti riguardanti la prescrizione, fornendo a tutti gli operatori le motivazioni alla base delle decisioni regolatorie del Ministero . Inoltre,
cercheremo di far crescere una diversa cultura nell'approccio alla valutazione
dei nuovi farmaci . Molto spesso, infatti, questi vengono presentati dilatando i
loro potenziali benefici, anche attraverso modi particolari di rappresentare i risultati delle sperimentazioni cliniche .
segue a pag 2
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Quali saranno i prossimi pacai di questo

e'

percorso informativo?

malato e rispetto di percorsi diagnostici e

così dil(iícite coniugare &oggettività del

terapeutici convalidati?

Nello Martini è nato a Veronella
(Verona) l'l1 marzo del 1947, si è
laureato in Farmacia all'Università di
Padova nel 1972
e si è specializzato nel 1976
in Farmacologia clinica all'Università
di Milano . Ha svolto numerose
attività di specializzazione in Italia
e all'estero e ha operato dal 1973
nel Servizio di Farmacologia
del Policlinico di Verona, di cui
è stato dirigente dall'88 ad oggi .
Membro del Consiglio direttivo
della Sifo dal 1978 con la qualifica
di vicepresidente, ne è divenuto
presidente dal 1992 ad oggi.
Al momento dell'incarico di Direttore
del Dipartimento di Valutazione
dei Medicinali e Farmacovigilanza
del Ministero della Sanità risultava
componente degli esperti italiani
dell'Emea e della Commissione Unica
dei Farmaco, oltre che coordinatore
della Sottocommissione
Riclassificazione, Prezzi, Rimborsabilità .
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Riteniamo che i tempi siano più che maturi
perché i medici e i farmacisti italiani abbiano Non ho mai pensato che i risultati delle sperisul proprio tavolo il prontuario del Servizio mentazioni cliniche ottenuti in un determinaSanitario Nazionale organizzato per categorie
to contesto possano essere immediatamente
terapeutiche, principi attivi, dosaggio, indi- trasferiti ad altri ambiti . II 'contesto' è una
cazioni, effetti indesiderati, classi di rimbor- parte importante della struttura che produce
sabilità, note, prezzo : così da poter disporre,
un'evidenza . Tralasciando ogni pregiudizio sui
in altre parole, di uno strumento istituzionametodi alternativi o sulla medicina non conle di aiuto nella prescrizione dei farmaci .
venzionale, resta da stabilire se si è disposti a
riconoscere che - in ogni caso - esistono delle
Prevedete anche iniziative extra-editoriali?
regole e un metodo unico per definire il profilo di beneficio rischio di un farmaco o di
Successivamente alla pubblicazione dei deogni altro intervento o prestazione sanitaria .
creti sulla sperimentazione clinica, si stanno
Occorre peraltro sviluppare una medicina che
sia più attenta ai valori di contesto e che abtenendo dei corsi rivolti ai membri dei Comitati Etici . Anche a questo riguardo, pensiamo bia a proprio fondamento il metodo irrinunalla pubblicazione di un Bollettino di infor- ciabile della medicina basata sull'evidenza . A
questo riguardo vorrei fare riferimento ad almazione sulle sperimentazioni cliniche in Italia . Dovrebbe dar conto di quali sono i Comicuni temi considerati nel numero speciale del
tati, dove sono, quante sperimentazioni sono
British Medicai Journal sulle prospettive dei
trial clinici e ripresi in maniera molto puntuastate fatte, quali principi attivi sono stati
sperimentati : un rapporto nazionale sulla
le in un articolo del Giornale Italiano di Farsperimentazione clinica, non solo come attimacia Clinica . Tra i punti fondamentali vi erano la presenza ed il ruolo dei Comitati Etici
vità di controllo, ma anche di riflessione per
ed il valore del contesto in cui i risultati della
migliorare la qualità delle sperimentazioni
sperimentazione clinica sono generati : si afsoprattutto riguardo quelle patologie che
fermava che alle volte il contesto è importannon hanno ancora una risposta terapeutica
te quanto la stessa metodologia della speriadeguata .
mentazione clinica ai fini della produzione,
dell'interpretazione e del trasferimento del
Quali indicatori utilizzerete per valutare
l'impatto di tali iniziative?
risultato . Appropriatezza ed efficacia devono
essere concetti in un certo senso 'superiori'
Penso innanzi tutto ad indicatori qualitativi
rispetto alla soggettività : accettare quest'ultima come riferimento per determinare l'apdell'impiego dei farmaci ; ancora oggi se analizpropriatezza delle cure, l'efficacia, l'economiziamo i primi i5o principi attivi per fatturato in
cità e l'allocazione delle risorse, significheItalia, vediamo come molte molecole godano di
rebbe rinunciare ai fondamenti del sapere
una sopravvalutazione da parte del mercato,
biomedico e dello stesso SSN .
soprattutto se confrontiamo i dati con quelli di
paesi come la Gran Bretagna .
La evidente-ba&ed medicine dovrebbe in
Esistono ditlicoltà a tar accettare ai me- qualche modo misurarsi più con la illness

A cinquant'anni dalla pubblicazione
del primo trial randomizzato, il BMJ
ha dedicato un numero speciale alle
problematiche e alle prospettive dei
trial clinici.
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dici italiani la pratica medica Iyondata che con il disease, con l'esperienza della
sulle prove?

sotterenza oltre che con la malattia?

Probabilmente sì, avendo cura in ogni caso di
Dipende . Se per medicina basata sulle evidenprestare attenzione a non ottenere risultati solo
ze si intende la definizione aprioristica e cenin condizioni asettiche (ospedali specialistici, su
tralistica di modalità di comportamento presoggetti selezionati, in assenza di patologie conscrittivo, allora sì che c'è una resistenza . Se si
intende invece un percorso formativo di par- comitanti, per esempio), ma nella pratica di metecipazione dei medici ad una pratica della
dicina generale . Se saremo capaci di coniugare
le regole della EBM alla medicina generale, promedicina basata su osservazioni controllate,
muovendo studi di prevenzione primaria e sesecondo me possiamo aspettarci un'ampia
condaria di strategia assistenziale e in particolaconvergenza .

Incontri

re sulla cronicità nella popolazione generale,
avremo compiuto un passaggio chiave verso la
ricerca clinica, capace di generare conoscenze
effettivamente trasferibili ed applicabili .
Quale relazione dovremmo augurarci tra
in tema di assistenza Iarmaeeutiea?

cittadino/medico/Stato

Un cittadino informato riesce ad avere un rapporto più qualificato con il proprio medico ; va
abbandonato il modello della medicina paternalistica giungendo ad una relazione meno
asimmetrica tra utenti dei servizi ed operatori
sanitari . Il cittadino ha bisogno di un interlocutore che abbia una visione complessiva della
salute del soggetto e che abbandoni la prospettiva della medicina vista solo come un rimedio .
Come rispondere a questa crescente domanda di salute in un contesto di risorse limitate, cercando di _garantire l'accesso ai
lyarmaei innovativi?

In Gran Bretagna formare un nuovo
medico costa il doppio di una
Rolls Royce (BMJ 1998 ; 318: 1223-4) ;
secondo Nello Martini è difficile
quantificare quanto costi in Italia
tenerlo aggiornato, ma il problema
è molto rilevante soprattutto nella
medicina di base.

Il Servizio Sanitario Nazionale deve essere in
grado di introdurre le innovazioni vere . Sarebbe grave se un farmaco realmente innovativo,
capace di modificare la storia naturale di una
malattia, fosse acquisibile solo sulla base della
disponibilità economica del singolo cittadino ;
questo a tutela della garanzia universalistica
del SSN . Bisogna assolutamente assicurare i livelli essenziali dell'assistenza, soprattutto per
le patologie croniche . Incrociamo però il problema dell'inadeguatezza delle risorse . Occorre
allora sì introdurre i farmaci innovativi, ma dismettere i farmaci superati, o sviluppare anche
in Italia l'introduzione dei farmaci generici : tutlo - ciò per liberare risorse . Quello che non può
essere negato è - come previsto nella riforma
irr - il ricorso a forme di finanziamento intevt ativo, solo a partire però dalla garanzia dei livelli essenziali di assistenza . Se si rimette in discussione l'accesso universale ai farmaci innovativi o all'assistenza in caso di patologie croniche, allora si scoordina il sistema e non si garantisce la salute come diritto .
Sono cambiati i criteri con cui un nuovo
lyarmaeo è valutato?

1 criteri fondamentali, quelli relativi all'efficacia dei farmaci sui parametri primari di esito
come la morbilità e la mortalità, restano gli
stessi . Ma l'effetto di un farmaco sulla qualità
di vita è oggi oggetto di specifico studio da par-
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te delle sperimentazioni cliniche . Va detto,
però, che mentre gli aspetti metodologici dei
trial clinici nella valutazione degli end point
classici sono ben definiti, non altrettanto si
può dire per il metodo di misurazione della
QdV; in altre parole, si discute l'affidabilità delle scale di valutazione . A questo punto, però, se
si sposta l'attenzione sull'effetto dei farmaci
anche sulla QdV, evitando che i parametri di
valutazione siano stabiliti dal medico in modo
unilaterale, si rimette in discussione anche il
ruolo da assegnare alle diverse parti coinvolte .
Quali tempi sono oggi necessari per esperire il processo di valutazione di un nuovo
lyarmaeo? Esistono dilgerenze con altri
Paesi europei?

Esistono oggi due diverse procedure di registrazione dei farmaci . Una cosiddetta comunitaria ed una nazionale . La prima, centralizzata
o di mutuo riconoscimento, prevede che i Paesi si uniformino alle decisioni che vengono
prese a livello europeo . La registrazione non
significa automaticamente rimborsabilità e
prezzo, demandati alle politiche nazionali . Con
il mutuo riconoscimento, la procedura utilizzata in uno Stato (chiamato reference member
State) per registrare un farmaco viene utilizzata da un'industria per la registrazione anche
negli altri Paesi . Allo stato attuale possiamo
dire che l'Italia ha sostanzialmente rispettato i
tempi, così che non scontiamo ritardi rispetto
ad altri Paesi . Ritardi che invece ancora permangono nelle procedure nazionali, per le
quali è però stato avviato un programma di azzeramento di tutto l'arretrato che dovrebbe
portare ad una situazione di normalità entro
settembre 1999 .
Injyine : quando pensa ai `jyarmace', lo
vede come un costo o un investimento
per lo Stato?

Penso ad uno strumento di tutela dei diritti
della salute, quindi ragiono prima in termini
sanitari e solo poi penso al costo . Quest'ultimo
è da considerare, ma è una variabile dipendente da quella sanitaria . In altre parole, occorre
non separare efficacia, prezzo e valore industriale del farmaco e non perdere di vista che
il fattore prioritario è quello sanitario . Altrimenti, impostando una politica farmaceutica
sul costo dei medicinali, potremmo avere una
Sanità vincolata al mercato, ma disancorata
dai livelli assistenziali .

t
ra
L

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
Lo scompenso cardiaco
negli Stati Uniti
RJ Goldberg

Arch Intern Med 1999 ; 159 : 15 - 17

M Senni, CM Tribouilloy, RJ Rodehetber et al
Congeetive heart jyailure in the community

Arch Intern Med 1999 ; 159 : 29 - 34

'

t aumento della durata media della vita e l'invecchiamento della popolazione generale hanno reso di sempre maggiore interesse in campo

causa più frequente di ricovero nella popolazione di oltre 65 anni, nella quale l'incidenza di
malattia è orientativamente di io per iooo,
mentre la prognosi per tale patologia resta ancora decisamente poco favorevole, con un tasso
medio di mortalità ad un anno nei nuovi casi
diagnosticati che varia tra il 35% ed il 45% .

Costo-efficacia delle statine
SA Grover. L Coupal, S Paquet, H Zowall
Coót-ehtectiveneaa oh 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme
A reductaee inhibitora in the secondary prevention ofy
eardiovaaeular diaease

Arch Intern Med 1999 ; 159 : 593-600

p

artendo da una recente valutazione economica dello
Scandinavian Simvastatin Survival Study (Studio 4S ; N
Engl j Med 1997 ; 336 : 332 - 336) e basandosi sui dati provenienti da io cliniche nordamericane dal 1972 al 1976, Grover et al .
hanno confrontato i costi effettivi della terapia con simva-
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avuto fin ora dai progressi clinici sullo scompenso cardiaco, sebbene molte risorse del sistema sanitario siano attualmente impegnate
nella gestione di tale patolefa .
CA

medico il problema della gestione clinica dello
scompenso cardiaco in termini di diagnosi, prognosi, trattamento e costi sanitari, essendo questa una patologia tipica dell'età più avanzata .
Secondo i dati emersi dagli studi epidemiologici
condotti negli Stati Uniti, il numero dei ricoveri
in ospedale per scompenso cardiaco è aumentato da 377 .000 nel 1979 a 872 .000 nel 1995 (American Heart Association, 1998 . Heart and Stroke
Statistical Update, Dallas, Texas) e quello dei
decessi di oltre il 100% tra il 1979 e il 1995 . Sempre negli Stati Uniti lo scompenso cardiaco e la

a

Lo studio comparativo di M Senni e collaboratori ha valutato la differenza di incidenza dell'insufficienza cardiaca congestizia e la sopravvivenza correlata, confrontando due coorti di
pazienti, una del 1981 e una del 1991, a Rochester (Minnesota), evidenziando che non esistono differenze significative, anche corrette per
età e sesso, tra le due popolazioni sia per
quanto riguarda l'incidenza (2,8 per i .ooo persone per anno) che la sopravvivenza, peraltro
decisamente poco confortante (79% e 85% a sei
mesi dalla diagnosi, 72% e 77% ad un anno, 34%
e 33% a 5 anni rispettivamente nei due gruppi) .
Tutto ciò sembra suggerire il relativo impatto

Aaaeeaing the population burden lrom heart lailure

L
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I numeri dello scompenso cardiaco in USA

o

Malati

2 .300 .000

Tra gli uomini adulti
2,8% della popolazione di razza bianca
∎

Tra le donne adulte
2,2% della popolazione di razza bianca
2,8% della popolazione di razza nera

•

Ricoveri/anno

872 .000

i

Morti/anno

274 .000

statina ed i costi relativi agli eventi cardiovascolari seguenti
per una valutazione a lungo termine del rapporto costo-efficacia della terapia di riduzione dell'iperlipidemia . I pazienti
affetti da coronaropatia sono stati suddivisi in due gruppi : a
basso rischio (rapporto colesterolo LDL/HDL uguale a 5, non
fumatori e normotesi) e ad alto rischio (stesso rapporto
HDL/LDL, fumatori ed ipertesi) . In tutti è stato calcolato in
dollari USA (1996) il costo della terapia per YOLS (Years of
Life Saved), ottenendo risultati coerenti con la valutazione a
breve termine dello Studio 4S e soddisfacenti per il rapporto
costo-efficacia di tale terapia nei pazienti compresi tra i 4o e
7o anni di Rà .
CA

Abstract
Come limitare l'eccessiva
prescrizione di analisi?
Le buone intenzioni non bastano
DW Batee, GJ Kuperman, E Ritteberg et al .
A randomized trial ojj computer-baaed intervention
to reduce utilization oly redundant laboratory teete

Am j Med 1999 . io6 : 144-150
LC Hamperò et al .

The efjjrect oj price inljormation on teet-ordering
behaviour and patient outcomee in a pediatrie
emergency department

Pediatrics 1999 ; 103 : 877-882
1 mportamento dei medici rispetto alla presc zinne di analisi di laboratorio è quanto mai
e ogeneo e influenzato da una serie di variabili economiche, culturali, sociali, ma anche dal
tipo di paziente con cui di volta in volta si ha a
che fare . Non stupisce pertanto che di fronte a
condizioni patologiche simili il numero di analisi richieste possa variare talora in maniera sorprendente (]AMA 1973 ; 225 : 969-973) . Analisi
poco mirate o non necessarie possono tra l'altro provocare un aumento dei falsi positivi che
si traduce non infrequentemente nella richiesta
di ulteriori esami (JAMA 1991 ; 265 : 365-369) còn
conseguenze sicuramente deleterie anche dal
punto di vista dei costi .
Un gruppo di ricercatori del Brigham and
Women's Hospital di Boston, nel quale i sanitari utilizzano un sistema computerizzato
per ordinare le analisi dei pazienti ricoverati, ha coordinato un trial randomizzato e
controllato di 15 settimane, in cui un gruppo
di medici dell'ospedale è stato tenuto sotto
controllo dal computer che, limitatamente
ad alcuni esami del sangue e delle urine selezionati tra quelli più prescritti o comunque
di costo elevato, avvisava il medico che il
test era stato ordinato troppo di recente (e
dunque rischiava di essere ripetitivo) o magari era già in corso di analisi presso il laboratorio centrale .
A questo punto i medici erano liberi di cancellare la richiesta o di perseverare nella decisione, motivando tuttavia la propria scelta .
Gli effetti di questa strategia sono stati confrontati con i comportamenti di un gruppo di
controllo, che continuava a prescrivere libera-
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mente senza ricevere un analogo 'avviso' dal
computer in caso di prescrizione ripetitiva .
A conti fatti i risultati sono stati deludenti :
benché quasi il 70% dei test ridondanti venisse cancellato dai medici debitamente avvisati
dal computer, il risparmio stimato sulle spese
annuali di laboratorio è stato di soli 35 .000
dollari, vale a dire appena lo 0 .15% del budget
annuo del laboratorio di quell'ospedale, a
fronte di una previsione di 436 .000 dollari!
Almeno tre i motivi all'origine del fallimento :
i) quasi il 6o% dei test ritenuti ripetitivi veniva in realtà eseguito dal laboratorio senza un
corrispondente ordine computerizzato, 2)
solo la metà dei test ordinati dal computer
era stato sottoposto ad una preventiva revisione critica per eventuali inutili ripetitività,
3) un terzo dei medici aveva comunque agito
autonomamente, trascurando l'avviso computerizzato .
Tralasciando qualunque ironia su un sistema
che presume di essere all'avanguardia, ma
che incorre poi in una serie di imprevisti,
come quello di un laboratorio che esegue le
analisi anche senza un ordine computerizzato sulle provette consegnate a mano, ci limitiamo a sottolineare che il problema del controllo sulle prescrizioni di analisi cliniche è
più arduo da risolvere di quanto non si pensi, anche perché la libertà di scelta del medico può configurarsi come una variabile refrattaria a ogni genere di razionalizzazione
più o meno coercitiva .
Più efficace potrebbe essere l'espediente
escogitato in un dipartimento di emergenza
pediatrica di Chicago, secondo il quale il costo
delle analisi cliniche veniva direttamente segnalato sulle schede utilizzate dai medici per
la prescrizione . Dalla ricerca è emerso che le
spese sostenute dai medici 'avvertiti' diminuivano del 27% rispetto al gruppo di controllo e
che il risparmio riguardava essenzialmente i
bambini meno gravemente ammalati . L'unica
riserva si riferisce al fatto che i bambini del
gruppo sottoposto a sperimentazione usufruivano di un maggior numero di visite successive a quella iniziale rispetto ai controlli, con
possibili riflessi negativi sul risparmio netto
ottenuto inizialmente .
G/

Abstract

Screening di massa
per 1'Helicobacter pylori

duzione dell'eccesso di rischio per CG .
L'introduzione di screening di massa per l'eradicazione dell'HP è una questione particolarmente attuale anche in Italia, perché il Piano
Sanitario Nazionale 1998-2000 pone tra i suoi
obiettivi (obiettivo 11) la riduzione del io% della
mortalità da CG . Accanto ai potenziali benefici
derivanti dall'attuazione di questi programmi,
non bisogna comunque trascurare il problema
dell'uso massiccio di antibiotici conseguente all'introduzione di tali strategie, con i comprensibili rischi connessi di antibiotico-resistenza : in
Italia potrebbe essere stimata la necessità, con
una prevalenza di infezione del 40% nella fascia
di età 25-44 anni, di un consumo di antibiotici
per un singolo ciclo di 6 giorni di terapia con
claritromicina e amoxicillina di oltre iii milioni
di DDD (Defined Daily Dosage) . ∎ AF

AM Fendrick, ME Chernew, RA Hirth et al

Clinical and economie et$ects olj population-based
Helicobacter pylori screening to prevent gastric cancer
Arch lntern Med 1999 ; 159 : 142-148
er capire le possibili conseguenze economiche
e di salute di uno screening di massa per Helip cobacter pylori, i ricercatori dell'Università del
Michigan hanno definito un modello di analisi
decisionale su una popolazione simulata di soggetti, assumendo come presupposto che l'eradicazione di HP annulli l'eccesso di rischio per
carcinoma gastrico (CG) .
Lo studio è stato condotto ipotizzando una
coorte di iooo maschi bianchi di 4o anni, nei
quali c'è un tasso rilevante di CG, rispetto alla
quale il programma di screening determina la
riduzione del tasso di incidenza da 12 .9 (che
esprime il valore di baseline in quanto corrisponde alla strategia di non-screening) a io .6
(con la strategia di usare solo un test sierologico di prima diagnosi) e a 10 .2 (con la strategia
di associare un test di conferma dell'eradicazione) e un guadagno di anni di vita salvati nelle due strategie di screening adottate rispettivamente di 12,1 e 144
La valutazione costo-efficacia, effettuata
spetto ad una soglia ritenuta accettabile per gli
interventi sanitari (5o .ooo dollari per anno di
vita salvato), pur variando in rapporto al livello
di riduzione del rischio per CG, risulta comunque sempre positiva anche nel caso in cui si riscontrino tassi moderati (inferiori al 3o%) di ri-

A che serve l'endoscopia

nella dispepsial
JJ Otman, L Rabeneek

The elrlyectiveness oy endoscopy in the management
o$ dyspepsia : a qualitative systematic review
Am j Med 1999 ; io6 : 335-346

A

che serve l'endoscopia nella dispepsia? Serve a migliorare lo
stato soggettivo del paziente o a rendere più efficiente la gestione del singolo caso clinico? È costo-efficace?
A queste domande hanno cercato di rispondere gli autori di questa revisione sistematica della letteratura, ponendosene poi in
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Riduzione del rischio di CG attribuibile all'eradicazione di HP
per mezzo del programma di screening .

realtà di ulteriori, nel momento in cui dall'analisi degli articoli
evidenziano come lo score dei sintomi non si sia dimostrato utile
per la gestione della dispepsia e come sia difficile definirne gli
stessi outcome.
I lavori esaminati non supportano sostanzialmente né l'utilità
dell'endoscopia, né che sia costo-efficace, né che riduca l'utilizzo
successivo di risorse, riscontrando un effetto positivo di supporto
solo nel miglioramento del decision making, come se la EGDS, in
effetti, servisse essenzialmente al medico ; rilievo questo, che
solleva ulteriori quesiti sull'asimmetria informativa tra medico e
paziente e sul problema della richiesta indotta di prestazioni specialistiche . ∎ AF

SUGGERIMENTI ON LINE
a cura di Eugenio Santoro

WebMedLit
h ttp ://www.webme d [i t .co m
Riuscire a seguire costantemente la letteratura può
essere un lavoro faticoso, oltre che costoso .
Purtroppo Medline (presente su Internet in varie
forme, tra cui la più nota è quella di PubMed,
h ttp ://www.ncbi .nLm .nih .gov/PubMed ) segnala
L'uscita di un articolo solo alcune settimane dopo
la sua pubblicazione .
Il sito di WebMedLit è nato proprio per 'riempire'
questo buco temporale . Sul sito sono segnalati,
per alcuni specifici argomenti, tra i quali

è quotidiano e gli articoli sono segnalati

compare anche l'economia sanitaria

in base alla data di pubblicazione .

( h ttp://www.webmedLit .com/topics/MedEconLit .htm1) ,
gli articoli più recenti apparsi sulle principali
riviste mediche con titolo e parole chiave .
Ad ogni titolo è associato un link che punta
all'articolo integrale o al suo riassunto pubblicato
sul sito della rivista (secondo la politica adottata
dall'editore) . Laggiornamento del database

Quelli pubblicati da più di 6 settimane non sono
più segnalati, poiché dovrebbero essere
già disponibili su Medline .
Per ognuno degli argomenti trattati da WebMedLit
è infine possibile consultare un servizio di news
raccolte e pubblicate
specializzata . ∎

su Internet da un'agenzia

British Medicai JournaL
h ttp ://www.bmj .co m
Il sito del BMJ, fin dall'esordio impostato in modo
che gli utenti avessero

la possibilità

di Interagire' direttamente con gli articoli
pubblicati on fine (chi è interessato può consultare
uno dei primi articoli del dicembre 1995,

h ttp ://www.bmj .com/archive/7017ed2 .htm) ,
è stato oggi completamente ridisegnato e la rivista
si è trasformata in una sorta di 'club scientifico' .
Infatti, oltre a leggere (gratuitamente) i riassunti
e gli articoli integrali di ogni volume (link 'Current
issué ), è possibile interagire con Medline, seguire
i riferimenti bibliografici per leggere il riassunto
degli articoli citati nella bibliografia, comunicare

diverse parole chiave così da permettere la ricerca
degli articoli per argomento (operazione limitata
agli articoli pubblicati dal gennaio 1998) .

un commento all'editore (la versione elettronica
delle 'lettere all'editore'), ricevere per posta

'Health economics' si accede agli articoli

la segnalazione della pubblicazione di un articolo

CARE l i,1999

@lerts') . Inoltre ad ogni articolo sono associate

per posta elettronica con l'autore, inviare

elettronica l'indice del numero corrente oppure

7

su un certo argomento (si segua il link Tustomised

Seguendo il link'Collected resources' e poi
di economia sanitaria, argomento al quale il BMJ
sta dedicando ampio spazio .∎
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APPROPRIATEZZA

∎

ta parola è attualmente una delle più
l

unciate sia in sede politica che tecnica : siamo

cQ L
v

a

Viene quindi declinata in modo differente secondo
i contesti a cui si riferisce e secondo il punto di vista

cioè pienamente a ridosso di una nuova frontiera

prevalente. In questo senso si possono individuare

non solo clinica (come prevedeva Brook nel 19941 ),

almeno i seguenti a mbiti .

m a anche di politica sanitaria . La sua centralità nasce
dall'affermarsi della medicina basata sulle prove
di efficacia, ma anche dagli effetti sull'assistenza
delta 'delimitazione' delle risorse economiche da attribuire
al SSN e delle dinamiche di produzione di prestazioni

USO APPROPRIATO DEI SERVIZI
Esprime una visione generale del problema dell'uso

determinate dalla legge di riforma 502/17 . Infatti,

delle risorse e dei comportamenti diagnostico-terapeutici ;

se l'obiettivo manageriale per il SSN è l'ottimizzazione

rimanda, quindi, ad una dimensione complessiva,

sociale delle risorse date', le politiche e le scelte operative

di carattere politico, che ha il merito di individuare

dovrebbero basarsi sulla ricerca sistematica e strutturata

una filosofia ed obiettivi comuni per le attività di tutela

di prestazioni e servizi efficaci, sull'ottimizzazione

della salute e assistenza e per le relative azioni

del rapporto efficacia-costi e sulla definizione delle priorità

organizzative . È stata recepita in tal senso dal Piano

sociali . Lefficacia degli interventi è inerente non solo
alle dimensioni etica e scientifica nelle attività di cura

Sanitario Nazionale 1998-2000 come idea forte per

un Patto di solidarietà per la salute . Dal punto di vista

di ogni singolo operatore della Sanità, ma ha anche

del terzo pagante l'appropriatezza deve esprimere

una profonda implicazione organizzativa . Infatti,

un giudizio di opportunità di allocazione di risorse

uno dei principali problemi del SSN è quello di allocare

e sarà declinata in termini di costo-utilità 3 .

risorse scarse e questo va fatto innanzitutto tenendo
presente ciò che effettivamente 'fa bene' al cittadino-

USO APPROPRIATO DELL'OSPEDALE PER ACUTI

utente ; l'efficacia deve quindi diventare il criterio

È uno degli ambiti nel quale si sono accumulate

fondamentale nelle analisi di costo-opportunità .

maggiori esperienze, in particolare in relazione

Ma l'efficacia ha anche una profonda interazione

all'adozione del Protocollo per la Revisione

con l'equità : infatti, il SSN è chiamato ad un continuo

dell'Uso dell'Ospedale 4 : esprime essenzialmente

bilanciamento tra domanda e offerta di prestazioni

la distanza tra il dettato 'normativo', che identifica

e quindi sorge spontanea la domanda 'quali prestazioni

l'ospedale appunto come per acuti, e le giornate

devono essere assicurate e a chi?. Prescindendo

di degenza effettivamente osservate e valutate

dal contesto socio-politico e valoriate, le risposte

nelle loro motivazioni . Quindi, esplicitamente

gestionali dovrebbero basarsi sul paradigma
dell'appropriatezza che in generate è immediatamente

non entra nella valutazione degli aspetti clinici

percepita come 'la cosa giusta al soggetto giusto,
al momento giusto da parte dell'operatore giusto

dei casi trattati 4 .
USO APPROPRIATO DEI DAY-HOSPITAL E DAY-SURGERY

nella struttura giusta'.

È un campo di applicazione nel quale si vanno

L'appropriatezza è nella sua essenza l'espressione

accumulando contributi a ragione dello sviluppo sempre

della distanza che intercorre tra un
comportamento osservato ed un comportamento
atteso in base alle conoscenze scientifiche e/o ad
aspetti normativi .
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maggiore del day-hospital inteso come risposta possibile

alle esigenze economico finanziarie di efficienza
e a quelle socio-culturali di rispetto
della 'continuità di vita' del paziente nei casi in cui

Parole chiave

la necessità di un iter diagnostico-terapeutico

non sia subordinata ad un'assistenza continuativa
in regime di ricovero ordinario' . In questo caso,
pur partendo dalla 'norma' che definisce la natura
del day-hospital in relazione prevalente al problema
dell'uso delle risorse, il giudizio di appropriatezza
si estrinseca nella valutazione della distanza rispetto
a criteri clinico-organizzativi precedentemente
concordati, generalmente in sede locale, tra i vari
operatori professionali coinvolti
USO APPROPRIATO DI PROCEDURE COMPLESSE
In questo caso l'appropriatezza assume un prevalente
significato tecnico-scientifico, in particolare come
valutazione dell'efficacia delle singole procedure
relativamente a situazioni cliniche e a livelli
di competenza definiti . Il giudizio di appropriatezza
si esprime quindi come rispetto di indicazioni definite
in sede di revisione sistematica delle evidenze
di efficacia prodotte in letteratura . Lappropriatezza
diventa, quindi, la valutazione dello scostamento
dei comportamenti nella pratica dalle linee-guida
o indicazioni prodotte dal consenso di panel di esperti ;
quella usata dai ricercatori del RAND (California, USA)'
è fra le metodologie di consenso più diffuse e definisce
un intervento come appropriato se il beneficio atteso
supera ampiamente le sue conseguenze negative .
È stato sottolineato 3 come, in questo contesto, dovrebbe
essere assunto anche il punto di vista del paziente
e, quindi, il giudizio di appropriatezza sarà condizionato
dai valori di libertà e responsabilità e sarà declinato
in termini di qualità della vita, accettabilità,
desiderabilità .
USO APPROPRIATO DI FARMACI
Gli elementi che caratterizzano la valutazione
dell'appropriatezza della prescrizione dei farmaci sono :
la massimizzazione dell'efficacia pratica,
la minimizzazione dei costi, il rispetto delle scelte
del paziente 7 .
La definizione dell'appropriatezza in questo campo
è di particolare attualità per l'attività che sta
compiendo la Commissione Unica del Farmaco .
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USO APPROPRIATO DI PROCEDURE SEMPLICI
La necessità di valutare l'appropriatezza di tali prestazioni
nasce soprattutto dal problema dell'assorbimento delle
risorse . Diventa uno degli ambiti più critici di valutazione,
per la numerosità degli operatori coinvolti e per la vastità
delle condizioni patologiche che possono essere
in relazione ad una determinata prestazione specialistica .
Avendo definito L'appropriatezza essenzialmente
come una distanza, si pone comunque il problema
di come definire i comportamenti attesi e di come
misurare i comportamenti osservati .
In particolare, relativamente al primo aspetto
si pongono le seguenti questioni generali :
1 . Che rapporto c'è tra conoscenza scientifica e prassi?
2 . Che rapporto c'è tra prassi e obiettivi?
3 . Quale ruolo deve avere il paziente nell'indicazione
di una procedura?
4 . Qual è il contesto sociale, valoriale ed economico?
Relativamente agli aspetti della misura, bisogna poi
domandarsi quale sia la loro reliability e quale la loro
genera lizzabilità soprattutto in relazione alle diversità
dei sistemi sanitari e delle culture che li sottendono .

Antonio Federici
1 . Brook RH
Appropriateness: the next frontier
BMJ 1994; 308: 218-219

2 . Longo F
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Cambridge University Press, Cambridge 1998

4 . Fe3lin G, Liberati A, Simon G, Tampieri A
Protocollo per la revisione dell'uso dell'ospedale .
Manuale di istruzioni per la pianificazione, conduzione
dello studio e raccolta dati
Milano 1996

5 . Faronato PP, Artusi S, Mariotti G
Analisi di un'esperienza di definizione dei criteri
di appropriatezza
QA 1998; 9: 153-160

6 . Grilli R, Penna A, Liberati A
Migliorare la pratica clinica

Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 1995

7 . Lexchin J
Improving the appropriateness of physician prescribing
Intern J Health Serv 1998; 28: 253-267
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OSTEOARTROSI
EPIDEMIOLOGIA ED IMPATTO ECONOMICO

L

a patologia osteoarticolare è rappresentata es-

Dai dati disponibili di fonte americana emerge che:

• il costo delle affezioni muscolo-scheletriche può ammontare fino al 2,5%
del prodotto interno lordo

• la patologia muscolo-scheletrica determina ogni anno 315 milioni di visite
mediche, 8 milioni di ricoveri ospedalieri ed oltre un miliardo di giornate
lavorative perse
• circa la metà dei costi di queste malattie è dovuta alle cure mediche
• l'incidenza di disabilità sul lavoro supera il 50% dei pazienti affetti da OA
in età lavorativa

Cause principali
di disabilità in
individui di età
superiore a
15 anni
(USA, 1991-1992) .

Artrite/artrosi
Problemi alla schiena
Affezioni cardiache
Affezioni respiratorie
Ipertensione
Rigidità o deformità degli arti

Cecità o deficit della vista
Sordità o gravi turbe dell'udito
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Storia naturale
Malgrado ovvie differenze secondo la sede colpita, generalmente la malattia progredisce lentamente nel corso di anni, con fasi di riaccensione
alternate a remissioni, con un deterioramento clinico e radiologico dell'articolazione che supera il
5o% nel giro di io-i5 anni . Tutt'altro che raro è l'esito verso un danno irreversibile dell'articolazione
e dunque la disabilità . Tuttavia, una diagnosi ed
un trattamento precoci più un programma ben gestito e coordinato sono essenziali per un esito positivo e per un profilo ottimale di costo-efficacia .
Quadro clinico

li dolore articolare è il sintomo dominante dell'OA : di norma viene risvegliato dal movimento
e calmato dal riposo . Si associa a rigidità (difficoltà ad iniziare i movimenti) prevalentemente
mattutina o dopo un periodo di inattività e a limitazione funzionale . La prevalenza del dolore

Il dolore è un sintomo di importanza capitale
perché non solo limita notevolmente le attività

Ictus
15

% sul totale delle disabiLità

lo

sintomatica è la quinta principale diagnosi in
ordine di frequenza dopo ipertensione essen-

articolare nella popolazione generale aumenta
nettamente con l'età, mentre si correla debolmente con l'entità del deterioramento articolare documentata radiologicamente .

Diabete
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senzialmente dall'artrosi, dalle artriti e dai disordini muscolo-scheletrici correlati, ma fra
ziale, diabete mellito, ischemia cardiaca croniquesti l'osteoartrosi (OA), patologia degeneratica e bronchite . Dati recenti indicano che il 12%
circa degli italiani soffre di malattie del sistema
va delle articolazioni, è la condizione di gran
lunga prevalente e una delle cause più frequenti osteo-muscolare, con una prevalenza per il sesso femminile (14,4%) : in particolare, secondo
di disabilità, addirittura superiore alle cardiopastime ISTAT, oltre i So italiani su iooo lamentatie ed al cancro . L'osteoartrosi (OA) è una mano artrosi o artrite e una percentuale identica
lattia articolare cronica con degenerazione delsi rivolge ai servizi sanitari per questi disturbi .
le cartilagini che interessa principalmente ginocchia, anche, mani ed articolazioni vertebrali .
Età
L'incidenza di OA aumenta con l'età . li 30% degli
Epidemiologia
individui fra 65 e 74 anni soffre di questa patoloNegli Stati Uniti la patologia osteoarticolare è
gia e tale percentuale supera il 35% negli anziani
la seconda causa di visita chirurgica, la terza
oltre i 75 anni . Da uno studio radiologico emerge
causa di visita dal medico di famiglia e la quarche l'85% circa degli individui sopra i 75 anni mota causa di visita dallo specialista . In Italia, I'OA
stra segni radiologici di artrosi cervicale .

Impatto economico della patologia osteoarticolare
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quotidiane e lo stile di vita di questi pazienti,
ma può avere un effetto negativo anche sul
loro benessere mentale .

Dossier

nali, perforazione gastrica e sanguinamento .
(FANS)
Stime condotte su ampie popolazioni di pa1 FANS sono divenuti nel mondo i farmaci di
zienti artritici che assumono FANS a lungo terprima scelta nel trattamento del dolore e delmine hanno mostrato una prevalenza di danla rigidità da OA e, benché se ne raccomandi no gastroduodenale fino al 35% dei casi . Nel
generalmente un impiego per brevi periodi di
caso della patologia osteoarticolare il problema è ancora più grave perché una quota eleIl sollievo del dolore determina :
vata di pazienti è anziana . La prevalenza di lebenefici
individuali
perché
migliora
la
quasioni delle alte vie digestive, rilevata in un
•
lità di vita del paziente ;
gruppo di anziani di 7o anni consumatori abi•
economico-sociali perché migliotuali di FANS, può superare 1'80%, colpendo
ra la vita di relazione e riduce il numero
indistintamente l'esofago, lo stomaco e il duodi giornate lavorative perse . L'artrite è sedeno . In particolare, quasi il 40% è costituito
conda solo alle cardiopatie fra le cause
da lesioni sanguinanti .
principali di assenteismo sul lavoro .
Ospedalizzazioni e decessi correlati a questi effetti collaterali comportano un onere economico-sociale assai elevato .
tempo, vengono impropriamente adoperati
Le strategie più adoperate per prevenire le ulceper periodi prolungati e spesso senza controlre e le complicanze emorragiche sono l'inibiziolo medico .
ne della secrezione acida e la reintegrazione di
Nel mondo oltre 30 milioni di pazienti assumoprostaglandine . 1 farmaci più efficaci sono, rispettivamente, gli inibitori della pompa protonino ogni giorno aspirina o FANS .
I FANS negli anziani
ca e le prostaglandine sintetiche (misoprostolo) .
La maggior parte dei FANS condivide lo stesUna terapia continuativa con questi farmaci è
I pazienti anziani
so meccanismo d'azione, caratterizzato dalla
trattati con FANS,
soppressione della sintesi di prostaglandine
tuttavia gravata da costi non indifferenti .
rispetto ai pazienti
(PG) per inibizione delle ciclossigenasi e 2
più giovani, presentano :
•
(COX i e COX 2), enzimi chiave nella produProspettive terapeutiche
• aumento di 3 volte
L'individuazione di farmaci analgesici e antinzione
di
PG
.
del rischio di complicanze
In
seguito
al
blocco
della
sintesi
di
PG
i
FANS
fiammatori più sicuri e tollerabili potrà miglioGI severe
modificano
lo
svolgimento
di
tre
distinti
prorare
sensibilmente la qualità di vita di questi
• aumento di 2,5 volte
pazienti, ridurre i ricoveri per complicanze GI e
del rischio di ricovero
cessi fisiopatologici : i) funzione renale e piaospedaliero
risparmiare risorse economiche .
strinica ; 2) protezione della mucosa gastrica ; 3)
per complicanze GI
infiammazione e dolore .
A tale proposito si segnalano due nuove mole• aumento di 3 volte
Le conseguenze di un simile intervento possocole - celecoxib e rofecoxib - che inibiscono
del rischio di morte
no essere favorevoli (soppressione dell'infiamselettivamente la COX-2, cioè l'enzima responper complicanze GI
mazione e del dolore), ma anche sfavorevoli
sabile della produzione di dolore e infiamma(ridotta funzione renale e ridotta protezione
zione, senza interferire con la produzione deldella mucosa gastrica) .
l'enzima COX-i (responsabile della protezione
dello stomaco), le quali hanno già dimostrato
Patologia gaatrointeatinale (GI) da FANS
un'elevata efficacia antinfiammatoria ed analPer quanto detto, i FANS causano seri effetti
gesica nonché una scarsa gastrolesività . Per
collaterali GI, fra cui ulcere gastriche e duodequesto motivo si candidano ad essere un'alternativa promettente agli attuali FANS e la
Costo dei farmaci gastroprotettori
migliore strategia di prevenzione delle lesioni
Farmaco
Costo
Costo per
Posologia
Costo
gastroduodenali . Queste molecole sono già diconfezione
compressa
giornaliera
giornaliero
sponibili negli Stati Uniti ; in Europa, dallo
Misoprostolo
35 .300
706
1
706
scorso mese di giugno, il rofecoxib è disponibile anche nel Regno Unito .
Ranitidina
32 .200
1 .610
2
3 .220
Farmaci antinfiammatori non ateroidei

0meprazolo
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42 .200

4 .220

1

4 .200

Giancarlo Bausano

ECONOMIA E SALUTE
IL DANNO IN MEDICINA
Economia, etica
epidemiologia

l'informazione imperfetta da parte del consumatore/paziente, che impediscono al mercato
di funzionare in maniera efficiente .
seconda tappa del loro percorso gli autori ci
ntesto dell'attuale tentativo di razionalizzaano ad osservare il mondo dello stato di sae del SSN e della rinnovata enfasi posta sultute della popolazione . Partendo dai migliorala necessità di rispondere ai bisogni di salute
menti avvenuti negli ultimi decenni, si passa ad
della popolazione attraverso interventi efficaci,
erogati in modo efficiente ed appropriato,
analizzare le disuguaglianze ancora presenti, in
Eleparticolare in termini di reddito e di accesso ai
menti di economia sani~ i '4erina Dirindin
servizi . Inoltre vengono messe in luce le diverse
e Paolo Vineis (Il Mulino, Bologna, 1999), è certamente ricco di spunti per coloro che si trove- tipologie di sistemi sanitari e il loro effetto in
ranno ad operare nel quadro di una Sanità itatermini di salute della popolazione . Molto inteliana sperabilmente rinnovata e riqualificata .
ressante risulta in questo senso la presentazione
ementi di economia sanitaria su cui gli autodel caso statunitense . La terza tappa di questo
calizzano l'attenzione dovrebbero infatti
itinerario è quella della valutazione dell'efficacia
rappresentare il bagaglio minimo di conoscenze
in medicina, con la presentazione degli strumenti necessari per ottenere informazioni il più posdei manager delle aziende sanitarie fure, affinché pongano i bisogni assisibile attendibili sull'impatto delle tecnologie saenziali come obiettivo primario del
nitarie (le sperimentazioni cliniche controllate) e
oprio operare . Certamente questo liper fare in modo che queste informazioni siano
o è lontano mille miglia da quella vipoi correttamente e tempestivamente trasferite
"s,one 'economicista' ed 'efficientista'
nella pratica clinica (il tema delle linee-guida) .
della sanità di cui troppo spesso il diLa quarta tappa del percorso si occupa della
battito italiano è parso negli ultimi anni
realtà del sistema sanitario italiano andando
igioniero e rappresenta un salutare
chiaramente a distinguere i due periodi: quello
intributo a ricondurre le tematiche di
fino al 1991, in cui vi è stato un aumento della
alisi e valutazione economica dei
spesa, e dal 1992 ad oggi, periodo in cui si è regiservizi sanitari (sia a livello macro che
strata una sostanziale stabilità in termini monemicro) nel contesto di una riflessione complestari delle risorse impiegate nel SSN e una ridusiva che parte dall'effettivo contributo dei servizione in termini di Prodotto Interno Lordo .
zi e degli interventi sanitari alla salute degli innfi e, il libro termina con un'analisi sufficientedividui e della popolazione in generale .
m te approfondita di alcuni aspetti tecnici
propri della valutazione economica, in particol parte iniziale dell'opera grande attenziolare con un'analisi delle diverse tipologie di coee iene posta all'analisi del rapporto fra efsti usate in ambito economico (i costi fissi/vaficienza, equità e priorità degli interventi, con
un'illustrazione dei diversi approcci possibili
riabili, quelli medi/marginali, etc .) e di nozioni
che, se non risolve per intero la problematiquale quella di economia di scala e di scopo .
lessivamente gli autori hanno ottenuto un
cità dei temi trattati (cosa del resto che esula
o
tato di grande semplicità e chiarezza, non
dagli obiettivi di questo libro), è però suffir
sempre riscontrabile in questo genere di letteciente ad offrire al lettore un quadro comratura, che rende quest'opera particolarmente
plessivo delle diverse opzioni e delle loro assunzioni, non solo tecniche, ma prima di tutto
adatta a tutti coloro - medici, amministratori,
etiche e morali . Altrettanto utile di questi
studenti - vogliano cominciare ad avvicinarsi
tempi anche la parte dedicata alle motivazioall'economia sanitaria nel modo più c orretto .

t

n i dell'intervento pubblico nel settore sanitario, quali la presenza di beni pubblici, delle
esternalità positive (il caso delle vaccinazioni) e negative (il caso delle infezioni), del -
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Roberto Grilli
Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, Roma

In libreria

∎
Medici sul filo

he ogni atto medico rechi con sé la possibilità di
un danno è cosa risaputa fin dall'antichità .
Negli ultimi decenni il problema si è però fatto
molto più complesso arricchendosi di sfumature etiche, economiche e legali non solo a causa
degli avanzamenti tecnologici della medicina,
che pongono problemi decisionali sempre più
difficili, ma anche per la crescente complessità
dell'organizzazione sanitaria e per l'intrecciarsi
al suo interno di responsabilità che non ricadono più sempre o solo sul medico .
irginia Sharpe e Alan Faden nel liMedical
Vharm. Historlcal, conce~ and ethílcal dimensiona of iatrogenic illness
(Cambridge University
Press, Cambridge 1998) affrontano l'argomento attraverso un'acuta analisi degli aspetti filosofici ed etici del problema . Punto di riferimento iniziale è la
contrapposizione tra errori di commissione ed errori di omissione, occasione
di dispute che già nell'Soo contrapponevano i fautori di una medicina 'eroica',
dedita a combattere la malattia con ogni
mezzo, e gli adepti della medicina 'naturalistica' che, confidando nella vis sanatrix naturae, consigliavano di astenersi
il più possibile da ogni intervento .
n una versione più moderna il danno da omissione
diventa l'impossibilità di offrire sempre e dovunque il miglior intervento disponibile, o comunque
la decisione (non necessariamente in mano al medico) di restringere le possibilità terapeutiche sulla
base di criteri di economicità . Sul versante della
commissione, il danno si manifesta negli interventi
attuati in assenza di una corretta informazione o
di un esplicito consenso del paziente .

C
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Decidere in Sanità
Maria Concetta Mazzeo

Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, Roma

valuation and decision making for health services

(james
E . Veney, Arnold D . Kaluzny, Health Administration Press,
Chicago, 1998), giunto alla terza edizione, si presenta come una
guida alla valutazione e alla costruzione delle decisioni . Composto da 7 parti, suddivise in 17 capitoli, ciascuno dei quali si
conclude con alcune domande tipo 'discussion question', è
corredato da un utile glossario finale di termini statistici espli-
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ome si vede, il concetto di danno si allarga,
così come quello di responsabilità . In questo
quadro il medico vive una condizione di precario equilibrio tra il rapporto fiduciario con il
paziente e il rapporto di dipendenza dall'istituzione sanitaria, che inevitabilmente ne limita e
ne condiziona le azioni .
opo aver considerato questi problemi etici,
dapprima nella loro dimensione filosofica e
poi in quella pratica, con un'interessante e documentata revisione dei problemi legati agli
effetti collaterali dei farmaci e agli interventi
chirurgici non necessari, gli autori si fanno più
propositivi negli ultimi due capitoli del libro .
Qui, infatti, a conclusione del loro percorso,
Sharpe e Faden propongono una serie di criteri
per valutare l'appropriatezza delle cure e alcune raccomandazioni per limitare il rischio di
danni iatrogeni . Tra queste, viene dedicato
uno spazio particolare all'educazione dei medici, ai quali si dovrebbe insegnare che la conoscenza non si ottiene attraverso l'accumulo di
verità obiettive (etica dell'infallibilità), ma
piuttosto attraverso un percorso fatto di errori
e di correzioni, dove la fallibilità è vista come
un aspetto inevitabile e necessario della crescita intellettuale . All'interno di questa nuova
etica, che Popper chiama 'dell'autocritica', i
medici devono essere aiutati a sviluppare momenti formali di analisi dei propri errori, ed
educati a convivere con l'incertezza, riconoscendo la centralità di un rapporto con i malati
nel quale possano essere apertamente discussi
la possibilità e la natura dei danni secondari
agli interventi clinici .

Daniele Coen

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano

cativi delle tecniche e delle metodologie illustrate .
La bibliografia è composta da oltre 16o voci, pressoché esclusivamente statunitensi .
Caratterizzato da uno stile didattico, perché ricco di definizioni ed esplicazioni, e didascalico, in quanto corredato da
numerosi esempi illustrativi delle tecniche e metodologie
presentate, ha un suo limite nell'estrema contestualizzazione :
si tratta di un testo che, esaminando dettagliati aspetti tipici
della configurazione organizzativa della sanità statunitense, è
interessante sul piano conoscitivo, ma scarsamente trasferibile ad una realtà diveNa .
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MEDICO E MALATO
MEDICINA ALTERNATIVA

∎

La comunicazione medico-paziente

S

Byron J. Good è
professore di
antropologia
medica presso la
Harvard Medical
School. t codirettore della
rivista Culture,
Medicine and
Psychiatry e
autore di
numerosi saggi
di antropologia
medica .
(Foto di
Basso
Cannarsa,
agenzia
Grazia Neri) .

14

i è svolto il 25 maggio a Milano, presso il DIBITSan Raffaele, un incontro con Byron Good, antropologo medico di Harvard e autore di un famoso libro recentemente tradotto
in italiano (Narrare la malattia .
Edizioni di Comunità, Torino 1999)
dal quale è scaturito un interessante dibattito su che cosa caratterizzi la relazione m edico-paziente .
l i problema è in parte, ma solo in
parte, definibile come un problema
di trasferimento dalla ricerca alla
pratica medica . Finora di questo
argomento sono stati percepiti soprattutto gli aspetti oggettivi, per
esempio come facilitare la preparazione di riassunti della ricerca medica efficaci per l'aggiornamento della pratica clinica
(per esempio, la Cochrane Library) . Sono stati
invece persi di vista gli aspetti soggettivi della
relazione medico-paziente ; direi, anzi, delle relazioni tra la ricerca biomedica più in generale
e le aspettative e percezioni del pubblico . L'incontro medico' è spesso un dialogo frammentario e frustrante : per esempio, è giusto catalogare le credenze dei pazienti come superstizioni o distorsioni delle prove scientifiche? Byron Good mostra come il dialogo tra medico e
paziente debba essere letto su entrambi i versanti, considerando non solo i contenuti, ma
anche le figure retoriche, la forma del discorso, la punteggiatura . È merito dell'antropologo
averci fatto capire come quella del medico e
quella del paziente siano due narrazioni, e non
soltanto il confronto tra un sapere 'alto' ed
uno 'basso', tra 'conoscenze' e 'credenze' . Pertanto, se è altamente apprezzabile che all'interno della medicina clinica sia nato un movimento per la diffusione delle prove scientifiche (l'evidence-based medicine), è anche sperabile che i medici facciano propria la lezione
dell'antropologia . Questo per diverse ragioni :
lo stato di salute delle popolazioni occidentali
è migliorato sostanzialmente nel secolo scorso
per motivi che, nel loro complesso, erano più
di ordine demografico-antropologico che tecnologico ; le conoscenze mediche non sono
così univoche e cristalline come talora si pensa, e il loro trasferimento nella pratica è oggetto di un confronto con la cultura del pa-

ziente che deve rispettarne le figure retoriche .
Considerazioni molto simili sono espresse da
Daniel Callahan, nel suo libro più recente
(False Hopes), che esprime un punto di vista
radicale, ma coerente con tutta la sua precedente riflessione . Secondo Callahan la medicina deve ancora entrare nella sua terza era :
la prima fu l'era della medicina pre-scientifica caratterizzata da 'accettazione e rassegnazione' ; la seconda è l'era della medicina
scientifica, caratterizzata da una dipendenza
dalla tecnologia e dalla coltivazione di 'false
speranze' (e dall'ambivalenza degli effetti, secondo una terminologia che Callahan prende
a prestito da Jonas) . La terza era, in cui dobbiamo ancora entrare, dovrà necessariamente
essere un'era di sobrietà e di parsimonia questo in base a considerazioni legate fondamentalmente allo sviluppo esponenziale della
tecnologia, e all'impossibilità di assiByron ,1 . Good
curarne l'accesso a tutti, con la conNarrare la malallia
seguenza di gravi disparità sociali . La
terza fase avrà dunque un grande bisogno di continue valutazioni di ciò
che è efficace e ciò che non lo è nella
pratica clinica, e dunque di un connubio tra l'epidemiologia clinica (medicina basata sulle prove di efficacia), l'economia sanitaria (una razionale allocazione delle risorse) e la
bioetica (una giusta allocazione delle
risorse), tutte discipline ancora largamente assenti nella formazione del medico .
La medicina attuale propone soluzioni tecnologiche - spesso di dubbia efficacia - a problemi di natura sociale per i quali la società
nel suo complesso non riesce a trovare risposta (è il tema della 'medicalizzazione' caro a
Giulio Maccacaro) ; e, creando false speranze,
induce una cultura individualistica di cui vediamo molti segni, come, per esempio, la litigiosità giuridica nei rapporti tra medico e paziente : il primo in atteggiamento sempre più
difensivo e dunque portato a un abuso di
strumenti tecnologici, il secondo ansioso e
potenzialmente insoddisfatto .
Paolo Vineis

Università di Torino e CPO-Piemonte

Confronti

zioni avverse, in genere di modesta entità .
In Italia quelle che hanno messo radici da più
tempo sono l'agopuntura, la fitoterapia e l'omeopatia . Cresce il numero delle persone che
vi ricorre anche per lo spazio crescente che
1 26 aprile scorso si è tenuto a Roma, all'Istituto
hanno sulle pagine di giornali e periodici .
Superiore di Sanità, un incontro su Efficacia deRomeo Bassoli, dell'Agenzia di giornalismo sciengli interventi sanitari : paradigmi scientifici, tetifico Zadig, ha tracciato un panorama sconfortante della qualità dell'informazione scientifica
rapie non convenzionali e libertà di cura . A organizzarlo il gruppo del Laboratorio di Epide- attuale, almeno di quella italiana, caratterizzata
da un sorprendente livellamento verso il basso . 1
miologia e Biostatistica delgiornali italiani si somigliano nella scelta delle
l'Istituto, a volerlo il miniinformazioni, nel linguaggio adottato, persino
stro Rosy Bindi . Le medicinegli spazi dedicati alle notizie .
ne non convenzionali imIl giudice Amedeo Santosuosso ha premesso
pazzano . Sulla loro validità
che la libertà di non curarsi ha sostituito il
e sul fatto che debba preprincipio dello stato di necessità e questo, invalere la libertà di ricorrere
sieme all'elevazione del livello culturale, ha
alla cura che si vuole molti
portato all'enfasi attuale sulla pluralità delle
insistono da tempo, sempre
terapie . Del resto, non è questo a porre problepiù numerosi . Non è un
mi quanto le richieste di libertà assoluta e di
gratuità . In altre parole, il riconoscimento norproblema sanitario urgente
mativo ed economico da parte dello Stato .
degli italiani, ma è una questione con la quale
Francesco Bottaccioli, della Scuola Internaziola Sanità italiana deve misurarsi . Per questo il
nale di Medicina Avanzata e Integrata di Toscoministro ha voluto anche la costituenda Comlano, ha sostenuto che nel confronto convenmissione per le Medicine alternative .
zionale-non convenzionale occorre comunque
Secondo una delle poche indagini condotte sulpartire dal postulato che dall'integrazione può
l'argomento, ha sostenuto Roberto Raschetti del
scaturire un arricchimento .
Laboratorio di Farmacoepidemiologia, negli StaResta da vedere cosa ne sarà della nostra salute .
ti Uniti la quota di persone che bussa alla porta
E ciò sulla scorta di risultati concreti . Per questo
delle medicine alternative è salita dal 33,8 al 44
opportuno,
indispensabile l'intervento finale di
per cento in sette anni, dal i99o al 1997 .
Alessandro
Liberati
del Centro Cochrane Italiano .
Questo successo ha tre ragioni in particolare .
Non sarebbe un giorno fausto quello in cui doL'aumento delle malattie croniche, innanzitutvesse prevalere l'opinion based anziché l'evidento, per le quali non esistono rimedi adeguati,
ce-based medicine . Occorre estendere questo
lo scetticismo crescente verso la scienza e i
modo non convenzionale di misurare gli effetti
suoi modelli e, infine, la mancanza di rischi .
degli interventi sanitari anche alle medicine non
Un'affermazione non del tutto vera . Nature nel
convenzionali . E il bisogno è grande e urgente vi1996 ha riferito una frequenza di reazioni avsto il numero delle persone che vi fa ricorso e la
verse del 12,5 per cento per l'agopuntura, del
crescita delle opzioni alternative proposte .
7,6 per la fitoterapia e del 9,8 per l'omeopatia .
Nel 1998 JAMA ha riportato che in un campioStefano Cagliano
ne di 55 .291 individui ci sarebbero state 64 reaMedico e giornalista scientifico
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