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costi dell'assistenza e risorse economiche

ARMONIZZARE IN SANITÀ

0 uali sono le tinalítà dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali?

Essenzialmente tre: essere di supporto alle Regioni per sviluppare e attua-
re le loro politiche sanitarie ; fungere da raccordo fra il governo centrale ed i gover-
ni regionali ; sviluppare attività di ricerca finalizzata nel settore delle politiche sani-
tarie e dell'organizzazione e valutazione dei servizi . In una parola, armonizzare le
politiche sanitarie regionali e supportarne lo sviluppo . Certo 'armonizzare' è una
parola magica che indica un compito molto ambizioso, che non può certamente es-
sere esaurito dall'Agenzia, la quale dovrà occuparsi solo della parte tecnica . È un
obiettivo essenziale però, nel momento in cui l'evoluzione del Servizio Sanitario
Nazionale muove verso un ordinamento federalista .

Le ditterenze che si riscontrano nelle policy delle amministrazioni regionali
possono costituire un problema per la disponibilità delle prestazioni sanitarie
essenziali garantite ai cittadini?

L'uniformità dei livelli essenziali di assistenza sarà la cartina tornasole per verificare
l'evoluzione in senso federalista del Servizio Sanitario Regionale, mantenendone l'u-
nitarietà . 11 'nuovo' Servizio Sanitario dovrà continuare ad essere 'Nazionale' rispet-
to alle garanzie che dovrà offrire a tutti i cittadini, dovunque . l i modo di organizzare
gli interventi per produrre e distribuire i servizi necessari non potrà non tenere con-
to delle caratteristiche locali da un lato e delle evidenze scientifiche dall'altro . li
punto centrale è quello dei livelli essenziali di assistenza . Dal punto di vista operati-
vo è in corso un grande confronto e siamo ancora in una fase che definirei di 'saggia
deliberazione' . Dal punto di vista della politica, l'indicazione è invece netta : essen-
ziali non significa minimi . II Servizio Sanitario Nazionale deve proporsi come servizio
per tutti i cittadini, garantendo uguaglianza di accesso ad un'assistenza efficace ed a
prestazioni appropriate, indipendentemente da qualsiasi variabile di tipo demografi-
co o sociale .

	

segue a pag 2

G0
III''' Il Pensiero Scientifico Editore

Anno 2 Gennaio-Marzo
2000

Care nasce per offrire a medici, am-
ministratori e operatori sanitari
un'opportunità in più di riflessione
sulle prospettive dell'assistenza al
cittadino, nel tentativo di coniugare
- entro severi limiti economici ed
etici - autonomia decisionale di chi
opera in Sanità, responsabilità col-
lettiva e dignità della persona .
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Francesco Tarom e nato a Ravenna
il 26 agosto 1950, si è laureato
in Medicina e Chirurgia all'Università
di Bologna nel 1975, dove si è poi
specializzato in Malattie
dell'Apparato Digerente e Igiene,
e in Medicina Preventiva .
Autore di oltre 200 pubblicazioni
sulla valutazione e pianificazione
dei servizi sanitari, e sullo studio
della storia naturale delle malattie,
e responsabile scientifico di numerosi
progetti di ricerca sulla valutazione
dell'attività ospedaliera, sulla qualità
dell'assistenza e sull'assistenza
ai pazienti con AIDS, è attualmente
Direttore dell'Agenzia per i Servizi
Sanitari Regionali, membro
del Consiglio Superiore di Sanità,
Sezione I - Programmazione
Sanitaria e Visiting Research Scientist
presso il Centre far Medical Education
and Health Care Research
del Jefferson Medical College
a Filadelfia .
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La valutazione dell'impatto delle politiche

	

_Vaiate una quantità 'giusta' di risorse da de-
regionali costituisce un problema?

	

atínare alla Sanità?

Si tratta di un processo che nasconde molte dif-

	

Questo è un problema che in molti si sono posti,
ficoltà . Pensiamo, ad esempio, all'intervallo di

	

ma a cui nessuno ha saputo dare risposte basate
latenza che passa tra un determinato intervento

	

su metodi scientifici. La valutazione comparativa
ed i suoi effetti finali sulla salute dei cittadini :

	

fra i diversi Paesi ; la considerazione del trend in-
in genere è un tempo molto lungo e questo

	

terno; la valutazione rispetto a priorità di investi-
comporta non poche conseguenze pratiche . Se

	

mento in altri settori di intervento dello Stato (ol-
come parametro per valutare l'efficacia di un

	

tretutto spendere per la salute può significare an-
intervento assumiamo un effetto diretto sulla

	

che dare priorità alla scuola!), sono gli ingredienti
salute dei cittadini, come, ad esempio, la morta-

	

essenziali di una decisione che, alla fine, è essen-
lità, utilizzando indicatori sufficientemente sen-

	

zialmente (e, a mio parere, giustamente) politica .
sibili e specifici, come è possibile ricondurre ed

	

Il nostro paese quest'anno ha riconosciuto che il
imputare a scelte determinate gli esiti misurati?

	

Servizio Sanitario Nazionale è stato largamente
Un esempio concreto : immaginiamo che i dati ci

	

sottofinanziato per tutti questi anni . Il Fondo Sa-
mostrino una diminuzione della mortalità da in-

	

nitario Nazionale è stato portato a ii8 .ooo miliar-
cidenti stradali in una determinata area geogra-

	

di, con un aumento del 9% rispetto allo scorso
fica; ebbene, a cosa la imputeremmo? Al perfe-

	

anno, e sono stati stanziati 23 .500 miliardi per rifi-
zionamento delle tecniche chirurgiche negli

	

nanziare gli anni precedenti .
ospedali di riferimento? All'organizzazione del

	

Si tratta probabilmente di una delle ultime decisio-
sistema dell'emergenza? All'intervento repressi-

	

ni di questo genere assunte dal governo centrale .
vo contro la guida in stato di ebbrezza? Alla più

	

Una delle innovazioni del federalismo sanitario è
sensata viabilità pianificata nei centri abitati? 0

	

che viene data autonomia alle Regioni nel deter-
all'intervento preventivo sui frequentatori delle

	

minare quanto spendere, in tutti i settori di pro-
discoteche? 11 tempo che intercorre tra la deci-

	

pria competenza, fra cui la Sanità . Dal 2004 ogni
sione sanitaria ed i suoi effetti ha anche ricadu-

	

regione sarà autonoma anche nel determinare
te più propriamente politiche . Può accadere che

	

l'ammontare complessivo delle risorse che inten-
ad una Giunta siano imputate difficoltà (o meri-

	

de destinare alla Sanità ; non solo nell'allocazione
ti) derivanti dagli effetti di decisioni assunte da

	

delle risorse all'interno di una quantità comples-
Amministrazioni precedenti .

	

siva determinata dal Governo centrale .

Sulla scrivania di Francesco Taroni, due riviste

	

Politiche Sanitarie . Economia,

in evidenza . La prima è il

	

organizzazione e valutazione dei

Pol"

	

diretto da Sarah

	

servizi sanitari è il titolo di una

Beckwith e Annabel Wharton e pubblicato dalla

	

nuova rivista, sempre bimestrale,

Duke University Press, è un bimestrale d'ispirazione

	

di cui Francesco Taroni

radical, che illustra le proprie finalità e scopi nel sito

	

è direttore associato insieme

web www.jhppl.org (l'abbonamento costa $122 per gli

	

a George France e Piervincenzo

istituti, ma soli $35 per le sottoscrizioni individuali) .

	

Bondonio, direttore

Il secondo periodico consigliato dal direttore della ASSR

	

è Gilberto Muraro . La rivista

è Health Affairs, probabilmente la più diffusa rivista

	

si rivolge agli studiosi

americana del settore (vanta oltre 20 mila lettori) .

	

e agli operatori del settore,

Anch'esso bimestrale, è diretto dal fondatore John K

	

privilegiando la ricerca applicata

Iglehart, già nel board del New England Journal of Medicine .

	

e prefiggendosi il ruolo di qualificata divulgazione sia

Su Internet sono disponibili

	

di studi originali che di significative esperienze di innovazione

i full paper di tutti i fascicoli pubblicati negli ultimi anni,

	

gestionale . Pubblicata dal Pensiero Scientifico Editore

molti dei quali monografici ( www.projhope .or g ) .

	

(www.pensiero .i t), l'abbonamento costa lire 150 .000 (istituti)

Labbonamento istituzionale costa $175 (individuale, $140) .

	

e lire 120.000 (individuale) .



rurgia mini-invasiva nella colecistectomia . I cal-
coli della cistifellea sono presto operati, con
minori disagi per il malato e minori costi per il

L'intervento
di colecistectomia

	

Servizio Sanitario Nazionale, se ci riferiamo alla
per via laparoscopica

	

diminuzione delle degenze ospedaliere, per
se da un lato

	

esempio . Ma quanta patologia clinicamente si-
ha ridotto i tempi
di ospedalizzazione,

	

lente o caratterizzata da una sintomatologia lie-
dall'altro ha portato

	

ve avremmo evitato di operare con le metodi-
ad un vertiginoso

	

che tradizionali? Ci sono innovazioni che deter-
aumento della
percentuale

	

minano un cambiamento nelle pratiche profes-
di interventi

	

sionali che possono però avere come conse-
nella popolazione.

	

guenza una 'inflazione' di interventi sanitari
non appropriati. Esistono al contempo innova-
zioni preziose capaci di indurre risparmi ; pen-
siamo all'introduzione della terapia dell'ulcera

Dal punto di vieta pratico, quali sono le dít- peptica con farmaci anti-H2 recettori, che ha so-
(iicoltà metodologiche che si incontrano nella stanzialmente eliminato la chirurgia gastrica .
determinazione dei livelli essenziali di assi- Per distinguere fra queste situazioni occorre
&tenza?

	

prestare molta attenzione nell'effettuare valuta-
zioni solo sulla base delle prove cliniche o epi-

Tradizionalmente si è proceduto per esclusione, demiologiche di efficacia (efficacy) e di efficacia
facendo quindi attenzione a individuare le pre- nella pratica (effectiveness) di un intervento sa-
stazioni ed i servizi che non devono rientrare fra nitario . Efficacia e appropriatezza d'uso devono
le garanzie del Servizio Sanitario Nazionale . Il necessariamente andare insieme, non sono se-
nostro Servizio Sanitario Nazionale adotta que- parabili, né a livello di elaborazione di politiche
sta strategia, e definisce i criteri etici e metodo- sanitarie né di analisi scientifica . E infine un'al-
logici che possono presiedere a queste scelte .

	

tra cautela : non si deve mai dimenticare di con-
siderare le prove tenendo conto anche del 'pun-

Ma come è possibile individuare le preetazio- to di vista' da cui i pazienti e le loro famiglie ve-
ni che possono essere considerate interne al dono queste proposte di cambiamento nelle
campo di intervento del Servizio Sanitario modalità di organizzare l'assistenza sanitaria .
Nazionale?

	

Ancora, l'esempio della chirurgia mini-invasiva :
non si devono trascurare i problemi che una di-

Nel continuum tra malattia-prevenzione-ricerca missione precoce o una 'ospedalizzazione' domi-
del benessere diventa sempre più complesso ciliare possono arrecare al malato e alla sua fa-
stabilire i momenti in cui è ipotizzabile l'inter- miglia, è essenziale che vengano sempre consi-
vento dello Stato . Accanto alle considerazioni derati anche gli interventi sul 'contesto', capaci
che riguardano la 'necessità' di alcune presta- di rendere ogni innovazione rispondente alle
zioni, vi è quello dell'appropriatezza . Vediamo esigenze ed alle aspettative degli utilizzatori fi-
cosa è successo dopo l'introduzione della chi-

	

nali, cioè dei malati .
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Non sempre la terapia più

	

(azione e dunque una serie di prelievi a domici-
economica è quella che costa

	

lio con relativo aggravio dei costi delle analisi di
meno!

	

laboratorio .
Al di là di queste pur importanti considerazioni,

SD Pearaon, R Blair, A Halpert et al

	

una domanda più generale si impone : può ac-

An outpatient treatment to treat Jeep venoue

	

cadere che la disponibilità di una nuova strate-
thromboaia with low-molecular-weight heparin

	

gia terapeutica semplice, sicura, gradita al pa-
Effective Clinical Practice 1999 ; 2 : 201 -209

	

ziente ed eseguibile a domicilio finisca per ab-
bassare la soglia di diagnosi e trattamento di

L
o sviluppo di nuove strategie terapeutiche me-

	

una malattia, inducendo in altri termini i medi-
glio tollerate dal paziente, meno invasive e con

	

ci a trattare anche i pazienti borderline, quelli
minori effetti collaterali è sempre motivo di

	

cioè che non necessitano realmente di quel de-
soddisfazione per medici e pazienti . Spesso, ol-

	

terminato trattamento, aumentando artificio-
tretutto, si sostiene che tali innovazioni posso-

	

samente il numero di casi trattati?
no comportare anche un risparmio di spesa alla

	

La questione non è poi così accademica come
luce del fatto che una terapia meglio tollerata

	

sembra se paragonata a quanto è accaduto per
richiede un minor monitoraggio e comporta

	

un'altra formidabile innovazione terapeutica
meno complicanze, specie poi se queste com-

	

come quella rappresentata dalla chirurgia lapa-
portano anche un ricovero ospedaliero .

	

roscopica e, più in particolare, dall'intervento
Un esempio teorico di questo assunto potrebbe

	

di colecistectomia per via laparoscopica . Classi-

essere rappresentato dall'introduzione nella

	

camente infatti questa procedura ha ridotto i
terapia della trombosi venosa profonda (TVP)

	

tempi di intervento, quelli di ospedalizzazione,
dell'eparina a basso peso molecolare, farmaco

	

la durata della convalescenza e la mortalità
che presenta diversi vantaggi rispetto all'epari-

	

operatoria.
na tradizionale in quanto richiede l'iniezione

	

L'enorme e scontata diffusione che la tecnica ha
sottocutanea anziché l'infusione continua, ha

	

avuto nell'ultimo decennio si è tuttavia tradotta
un profilo dose-risposta più prevedibile e non

	

in un vertiginoso aumento della percentuale an-
comporta, al contrario dell'eparina tradiziona-

	

nuale di interventi nella popolazione, pari addi-
le, il ricovero ospedaliero . Ottime premesse per

	

rittura al 28% secondo quanto risulta da una au-
un risparmio di risorse economiche, ed

	

torevole indagine compiuta nel Maryland, USA
un autorevole studio recentemente ef-

	

(Steiner CA, Bass EB, Talamini MA et al, Surgical
fettuato sull'argomento sembrava

	

rates and operative mortality for open and la-
in effetti condurre alla ragionevo-

	

paroscopic cholecystectomy in Maryland, N
le conclusione che la nuova strate-

	

Engl j Med 2994 . 330 : 403-8). Il che ha prodotto
gia terapeutica avesse un profilo co-

	

oltretutto la conseguenza che, per quanto la co-
sto-efficacia assai favorevole .

	

lecistectomia laparoscopica comporti di per sé
-~ -

	

Non sempre però le premesse teoriche

	

una riduzione del 33% della mortalità operatoria,
sono convalidate dall'esperienza sicché nel caso

	

il numero globale di decessi correlati all'inter-
specifico è accaduto che, per assumere la tera-

	

vento (mortalità operatoria x volume di inter-
pia, i pazienti abbiano avuto non di rado la ne-

	

venti) non sia per nulla diminuito nel periodo di
cessità di ricorrere due volte al giorno ad un in-

	

tempo analizzato nello studio (i989 - 1994)0
tervento infermieristico domiciliare perché non

	

Ecco dunque un esempio di come una strategia
in grado di provvedere autonomamente, senza

	

terapeutica sicura e potenzialmente vantaggio-
contare poi che alcuni (più anziani, più invalidi,

	

sa dal punto di vista dei costi, se priva del ne-
più ansiosi, etc) si sono comunque rivolti a

	

cessario controllo da parte di un osservatorio
strutture sanitarie di secondo livello e che l'ini-

	

qualificato, possa trasformarsi in un maggior
zio di una terapia anticoagulante richiede in

	

onere, in termini economici ed umani, per la
ogni caso un monitoraggio iniziale della coagu-

	

società . ∎ GB
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Dagli Stati Uniti ultimi studi che a 30 giorni (16%, p = 0,10) . Un sottostudio
sul tlrrofrban di questo trial ha valutato l'impatto economi-

co della terapia con tirofiban, prendendo in
considerazione i costi ospedalieri della som-
ministrazione del farmaco e delle successive
terapie, e mostrando che l'impiego di tirofi-
ban è in grado di ottenere una riduzione delle
principali complicanze secondarie ad angio-

CP Cannon, WS Weintraub, LA Demopouloa et al plastica coronarica in pazienti ad alto rischio
Invasive versua conservative atrategiea in unatable senza un incremento significativo dei costi
angina and non Q-wave myocardial intaretion tollowing sanitari . Esisterebbe inoltre per questo far-
treatment with tirolyiban : rationale and study design maco una maggiore economicità rispetto al
oj the ínternational TACTICS-TIMI 18 trial

	

pur sempre efficace e valido trattamento con
Am j Cardiol 1998 . 82 : 731-736

	

il precedente inibitore delle glicoproteine
11B/IIIA, l'abciximab, i cui costi iniziali nel

Weintraub WS, Culler SI), Koainaki A et al

	

breve termine, valutati nel corso dello studio
Economica, health-related quality oh lite, and coat-

	

multicentrico EPIC (Evaluation of 7E3 for the
elteetiveneaa methods tor the TACTICS-TIMI 18 trial

	

Prevention of Ischemie Complications), sono
Am j Cardiol 1999 . 83 : 317 - 322

	

risultati leggermente superiori .
Alla luce dei nuovi interessanti risultati ottenu-

I campo della terapia antitrombotica si è re-

	

ti con il tirofiban, Weintraub e i suoi collabora-
centemente arricchito di una nuova classe di

	

tori della Emory University School of Medicine
farmaci molto potenti, efficaci nel contrasta-

	

di Atlanta hanno disegnato un altro studio, il
re l'attivazione e l'aggregazione piastrinica

	

TACTICS-TIMI 18 Trial (Treat Angina with Aggra-
agendo attraverso un blocco selettivo dei re-

	

stat and determine Cost of Therapy with an In-
cettori piastrinici, le glicoproteine I1B/IIIA, il

	

vasive or Conservative Strategy - Thrombolysis
cui capostipite è l'abciximab, già impiegato in

	

in Myocardial Infarction), per valutare il diffe-
pazienti con sindromi ischemiche coronariche

	

rente impatto economico fra una terapia con-
acute e soprattutto nella prevenzione della

	

servativa precoce con farmaco tradizionale più
restenosi dopo rivascolarizzazione con angio-

	

inibitori della glicoproteina IIB/11IA e terapia
plastica coronarica (PTCA) e impianto di

	

invasiva (angioplastica e chirurgia coronarica)
stent . La più interessante tra le sostanze del-

	

sempre precoce nei pazienti con angina insta-
lo stesso gruppo in fase avanzata di studio ed

	

bile ed infarto miocardico non 0, prendendo in
applicazione è il tirofiban (Aggrastat, regi-

	

esame come end point a sei mesi gli eventi
strato in Italia nell'ottobre 1999) . Dagli Stati

	

morte, infarto miocardico, nuovo ricovero
Uniti giungono i risultati di un ampio studio

	

ospedaliero per sindrome coronarica acuta . In
(RESTORE trial) multicentrico e multinaziona-

	

questo studio verranno valutati, oltre ai costi
le, randomizzato e a doppio cieco sulla ridu-

	

delle differenti strategie terapeutiche, anche
zione di eventi coronarici nel brevissimo pe-

	

altri aspetti attualmente molto interessanti
riodo (2 giorni) e a 30 giorni in soggetti - ne

	

come il rapporto costo-efficacia e la qualità di
sono stati arruolati 2197 - ad alto rischio, sot-

	

vita correlata allo stato di salute . ∎ CA

toposti ad intervento di rivascolarizzazione
con angioplastica e stent per infarto miocar-

	

Impatto economico del trattamento con tirofiban
dico acuto o angina instabile, e trattati con

Costo

	

Gruppo trattato

	

Gruppo
placebo o con tirofiban somministrato in bolo

	

della terapia

	

con tirofiban

	

placebo
ed infusione parenterale per 36 ore subito
dopo la procedura di ricanalizzazione . Nel

	

Risultati
a 2 giorni

	

$12.230 +/- 5.527

	

$ 12 .145 +/- 5 .882
gruppo dei pazienti trattati si è ottenuta una
riduzione significativa di eventi acuti quali

	

Risultati

morte, infarto miocardico, nuovo intervento

	

a 30 giorni

	

$ 12 .446 +/- 5 .814

	

$ 12 .402 +/- 6.107

di rivascolarizzazione sia a due giorni (36%),

WS Weintraub, S Culler, SJ Boccuzzi et al
Economie impact ot GPIIB/IIIA blockade ajter high-riak
angioplasty: reaulta trom the RESTORE trial
J Am Coli Cardiol 1999, 34: 1o61-ro66

Abstract



Costo efficacia dello stretto

	

Nel primo caso (UKPDS 38 ) è stato eseguito
controllo pressorio nei soggetti

	

uno studio randomizzato controllato, in cui
ipertesi con diabete mellito

	

sono stati confrontati gli effetti di un control-
di tipo 2

	

lo pressorio finalizzato al raggiungimento di
valori di PA <i5o/85 mmHg con un controllo

UK Proapective Diabetea Study Group

	

pressorio meno rigido (PA <18o/io5) .
Tight blood preaeure contro! and riek

	

A tale scopo sono stati reclutati 1148 pazienti
oh macrovaacular and microvaecular complicatione

	

ipertesi affetti da diabete mellito tipo 2, con età
in type 2 diabetea: UKPDS 38

	

media di 56 aa, provenienti da 20 centri ospe-
BMJ 1998 ; 317 : 703 - 713

	

dalieri distribuiti in Inghilterra, Scozia e Irlanda
del Nord: 758 pazienti sono stati randomizzati

UK Proapective Diabetea Study Group nel gruppo posto sotto stretto controllo pres-
Cost eyIectiveneea analyaie oh improved sorio e 390 in quello con controllo pressorio
blood preeeure contro! in hyperteneive patienta moderato. I due gruppi sono poi stati seguiti
with type a diabetee : UKPDS 4o per un periodo di follow-up medio di 8,4 anni

BMJ 1998 . 317 720-726

	

in cui sono stati valutati end point clinici fatali
e non fatali legati al diabete, le cause di morte

o studio UKPDS è uno studio prospettico iniziato

	

legate al diabete e tutte le cause di morte .
nel 1976, che costituisce il più ampio e lungo

	

Come indice di danno microvascolare sono sta-
studio epidemiologico e di intervento sui diabe-

	

te considerate l'escrezione urinaria di albumina
tici di tipo 2 finora eseguito ; comprende uno

	

e la fotografia del fondo oculare .
studio principale e numerosi trial più specifici

	

Nel gruppo sottoposto a stretto controllo
fra i quali lo UKPDS 38 e 40, i cui obiettivi erano : pressorio al termine del follow-up sono state

registrate : una diminuzione del 24% di tutte le
complicanze tipiche del diabete (p = 0,0046),
una riduzione del 32% (p = 0,019) di cause di
morte da diabete e del 44% di ictus (p = 0,013) .

Per quanto riguarda gli end point microvasco-
lari è stata riportata una diminuzione del 37%
(p = 0 .0092). Inoltre dopo 9 anni di follow-up
il gruppo sotto stretto controllo pressorio ha

RECENTI
PROGRESSI
IN MEDICI`

•

	

determinare se lo stretto controllo pressorio,
ottenuto con beta-bloccanti o ACE-inibitori
ha qualche specifico vantaggio nel prevenire
le complicanze micro e macrovascolari nei
diabetici di tipo 2 ipertesi ;

•

	

stimare sullo stesso gruppo di pazienti l'effica-
cia economica dello stretto controllo pressorio .

Abstract

Le linee-guida sono uno degli 12 : 643-647 . Il testo è disponibile sul sito www.pensiero .i t) . Re-
strumenti potenzialmente più lativamente al problema rappresentato dalle resistenze all'a-

efficaci nel trasferire in modo dozione delle linee-guida da parte del medico (vedi, tra l'altro,
semplice e diretto i risultati della l'editoriale Why can't GPs follow guidelines on depression?
ricerca nella pratica clinica, assi- pubblicato sul BMJ 2000 ; 320 : 200-201) è preferibile - sostiene
stendo il medico nel processo Elena Terrosi Vagnoli ancora su Recenti Progressi in Medicina

decisionale. 1 limiti che ne hanno (Linee-guida e responsabilità del medico, 2000 ; 1 : 1-2) -
ostacolato l'utilizzo ad ampio "l'adozione di linee-guida indicative, non tassative, sulle quali
raggio derivano principalmente converga il consenso dei tecnici del settore allo scopo di for-

dall'impegno necessario per produrre linee-guida valide e con- malizzare lo standard di cure" . A parere dell'autrice dell'Istitu-
tinuamente aggiornate, dalla difficoltà di diffonderle adeguata- to di Medicina legale dell'Università di Siena, "ne deriverebbe
mente e dalla resistenza alla loro implementazione . Un utile una minore incidenza di comportamenti omissivi" da parte del
contributo per il reperimento delle linee-guida è l'articolo Li- medico. È utile infine ricordare che sul sito dell'Agenzia per i
nee-guida: ricerca in rete, valutazione critica, applica- Servizi Sanitari Regionali ( www.assr.i t ) è disponibile la versio-
zione clinica di Marina Fratini et al, dell'Università di Anco- ne integrale del documento ASSR/Istituto Superiore di Sanità
na, pubblicato sul mensile Recenti Progressi in Medicina (1999 ;

	

relativo al Programma Nazionale per le Linee-Guida . ∎



tosti medi
per paziente
iperteso affetto
da diabete
mellito tipo 2
durante
il periodo
di follow-up
di 8,4 anni.

Costi in sterlina

	

meticolosa riduzione dei valori pressori . Lo
000 000 000 000 000 000 0 000 000 0000

	

UKPDS ha avuto il merito di dimostrare che il
o ti 1 3 ~ h o'0

<Z
`b 0 ti

trattamento aggressivo dell'ipertensione ridu-
Farmaci antidiabetici

	

ce il rischio di complicanze micro e macrova-
scolari in modo simile, se non addirittura su-

Pazienti sottoposti a

	

periore, a quanto sia in grado di fare il solo
Altri farmaci 1

	

moderato controllo pressorio

	

controllo metabolico .

Visite durante

	

Pazienti sottoposti a

	

Per quanto riguarda le complicanze microva-
il trial clinico

	

stretto controllo pressorio

	

scolari, essendo la prevalenza di nefropatia

Ospedalizzazione conclamata molto bassa ed il numero di casi
di proteinuria modesto, la maggiore evidenza
del beneficio terapeutico si è registrata, in

Trattamento specifico

	

questo studio, a carico della retinopatia, evi-
per occhio e malattia renale

	

denziando peraltro in modo più marcato ri-

Totale

	

spetto a precedenti studi il ruolo dell'iperten-
sione nella progressione del danno retinico .
Considerando che recenti stime prevedono a
livello mondiale un aumento della popolazio-

avuto una riduzione del 34% nel rischio di ag-

	

ne diabetica tipo 2 nei prossimi io anni dagli
gravamento della retinopatia (p = 0,0004) e

	

attuali 147 a 212 milioni, e che la prevalenza di
una diminuzione del 47% (p = 0,004) del rischio

	

ipertensione nel diabete tipo 2 è stimata in-
di peggioramento dell'acuità visiva . Al termine

	

torno al 70%, appare evidente l'importanza cli-
del follow-up il 29% dei pazienti con stretto

	

nica della dimostrazione dell'efficacia della
controllo pressorio aveva richiesto 3 o più far-

	

terapia antipertensiva aggressiva nel ridurre
maci per rientrare nell'obiettivo pressorio .

	

gli accidenti cardiovascolari e le complicanze
Nell'UKPDS 40, al fine di valutare l'efficacia

	

microangiopatiche .
economica dello stretto controllo dei valori

	

Parimenti importante è l'evidenza che nono-
pressori, è stato analizzato il costo effettivo

	

stante il trattamento aggressivo dell'iperten-
del trial clinico e atttraverso un modello di si-

	

sione porti nel 26% dei casi ad un aumento dei
mulazione è stata stimata la spettanza di vita

	

costi farmaceutici, tuttavia consente un note-
secondo la terapia assegnata .

	

vole risparmio netto per riduzione dei ricoveri
Considerando l'uso di risorse associate al

	

ospedalieri e dei costi relativi alle complican-
protocollo, nel gruppo con controllo presso-

	

ze micro e macrovascolari .
rio stretto rispetto a quello con controllo mo-

	

Inoltre seppure lo UKPDS 4o non consideri i
derato si registrava un aumento dei costi do-

	

costi indiretti per morbilità e l'aumento dei
vuti al trattamento di 740 sterline/paziente,

	

costi futuri per aumento dell'aspettativa di
ma contestualmente anche una riduzione del

	

vita, il dato riportato di un allungamento del
costo totale delle complicanze di 949 sterli-

	

tempo di comparsa delle complicanze eviden-
ne/paziente . Pertanto alla fine dello studio ri-

	

zia in questo senso un miglioramento della
sultava un risparmio netto di 209 sterline/pa-

	

qualità di vita dei pazienti .
ziente a favore del gruppo sottoposto a stret-

	

Da questi 2 studi in definitiva emerge la ve-
to controllo . Inoltre in questo gruppo si asso-

	

cessità di un approccio globale nella gestione
ciava anche un allungamento del tempo libero

	

terapeutica del paziente diabetico che com-
da complicanze e quindi una migliore qualità

	

prenda non solo un controllo più attento del-
della vita .

	

l'iperglicemia e dell'iperlipidemia, ma anche
Pur essendo da tempo noto il fatto che l'iper-

	

dei valori della pressione arteriosa .
tensione arteriosa costituisce uno dei maggio-
ri fattori di rischio per le complicanze micro e

	

Francesco Chiaramonte

macrovascolari del diabete mellito di tipo 2,

	

Responsabile Unità Operativa "Prevenzione
tuttavia non esistevano studi a lungo termine

	

Diagnosi e Cura Complicanze Diabete Mellito"
che evidenziassero i benefici derivanti da una

	

Ospedale Santo Spirito ASL RME, Roma

7
CARE 1 2000

Farmaci antipertensivi

Assistenza al paziente
non ospedalizzato

Abstract



L'influenza: quando capiremo

	

nova alla fine di settembre '99) sono la scar-
che non e banale?

	

sa copertura vaccinale, il problema della co-
municazione (cioè la necessità di diffondere

F PreSi asco, L Sodano, C Menai et al conoscenze appropriate e indurre comporta-
Inlluenza vaccination among the elderly in Italy menti adeguati nella popolazione), dell'orga-
Bulletin of the World Health Organization 1999 ; 2 : 127-131

	

nizzazione sul territorio dell'offerta e del
ruolo dei medici di medicina generale, l'as-

Special report senza dell'identificazione di fondi vincolati .
Influenza vaccination update : Da un esame di varie realtà italiane Pregliasco
trends and recommendatione e collaboratori riportano percentuali di coper-
Clinician Reviews 1999 ; 9 : 101-102

	

tura insoddisfacenti (26-48,6%), uno scarso
coinvolgimento delle strutture del SSN e rile-

V Demicheli vano che l'opinione che il vaccino può causare
Prevention and early treatment ol influenza reazioni avverse e che non elimini del tutto il
in healthy adulta

	

rischio di influenza o sue complicazioni spinga
Vaccine 2000 ;18 : 957-1030

	

a non vaccinarsi .
Un recente report dagli Stati Uniti relativo alla

L
/influenza è tra le dieci maggiori cause di mor-

	

stagione 1998-1999 pone interessanti questio-
te negli USA e il 90% di queste morti riguarda

	

ni: innanzitutto conferma come anche per le
soggetti ultrasessantaquattrenni ; l'unica rea-

	

campagne vaccinali si riproducano differenze
listica possibilità di prevenirla è la vaccina-

	

di accesso su base socioeconomica ; conferma
zione . Questa affezione apparentemente ba-

	

la letalità dell'affezione ; evidenzia il ruolo di
nate costituisce, cioè, un importante proble-
ma di sanità pubblica a livello mondiale e il
Piano Sanitario Nazionale 1998-2000, rece-
pendo gli obiettivi di salute definiti dall'OMS
per le regioni europee, stabilisce di dover ot-
tenere una copertura vaccinale del 75% della
popolazione ultrasessantaquattrenne (oltre
gli interventi sulle popolazioni a rischio di al-
tra età) . A tale scopo un accordo tra Ministe-
ro della Sanità, Regioni e Province autonome
ha determinato il varo del 'Piano Sanitario
Vaccini 1999-2000', che definisce le strategie
per lo svolgimento delle attività vaccinali . 1
principali problemi della realtà italiana (af-
frontati anche in un convegno tenutosi a Ge-

. ..e ci sono anche i benefici della
vaccinazione anti-pneumococcica!

Nichol KL, Baken LB, Wuorenma J, Nelson A in uno studio

retrospettivo condotto su una coorte di 1898 soggetti

ultrasessantacinquenni affetti da malattia polmonare

cronica (The heatth and economic benefits associated with

pneumococcal vaccination of eLderLy persons with chronic
lung disease, Arch Intern Med 1999 ; 159: 2437-2442)
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Abstract

dimostrano che la vaccinazione anti-pneumococcica

determina una notevole riduzione nei tassi

di ospedalizzazione (RR 0,57 ; IC 95%: 0,38-0,84)

e nell'incidenza di morte (RR 0,71; IC 95%: 0,56-0,91) .

Durante l'epidemia influenzale i benefici delle due vaccinazioni

sono stati addizionali (RR 0,28 ; IC 95% : 0,14-0,58) .

Gli autori riportano i vantaggi della vaccinazione

antipneumococcica nei soggetti a rischio e i costi

per il sistema sanitario .
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Abstract

diffusione del contagio svolto dal personale te minore nei casi non confermati sierologica-
sanitario e la necessità di diagnosi precoci de- mente. Il vaccino parenterale appare quindi,
gli attacchi epidemici ; conferma, infine, che dal punto di vista economico, il mezzo preven-
episodi di contagio influenzale possono verifi- tivo migliore negli adulti sani ; tuttavia, se si
carsi anche tra i vaccinati, pur in presenza di considerano gli effetti collaterali e la qualità
vaccini ben preparati . Nonostante le criticità della vita, l'efficacia nella pratica appare infe-
rilevate, gli autori ritengono all'ordine del riore . Conclusioni simili possono essere tratte
giorno la questione di ampliare le indicazioni per gli antivirali e gli inibitori della neuroami-
alla vaccinazione pur nella necessità di un'at- nidasi . Gli autori concludono che, sulla base
tenta analisi dell'assorbimento di risorse e di delle evidenze disponibili, negli adulti sani tra
valutare opportunità di vaccinazione meno in- i 14 e i 6o anni l'opzione migliore dal punto di
vasiva (somministrazione intranasale di ceppi vista costo-efficacia sia il non trattamento .
modificati vivi) . Una risposta in questa direzio- Tutto questo, e i dati sull'utilizzo improprio de-
ne viene dal lavoro della Cochrane Collabora- gli ospedali nei periodi epidemici, fa risaltare
tion presentato da Demicheli, che ha confron- ancora una volta l'importanza di un piano orga-
tato opzioni vaccinali diverse e terapie antivi- nico di intervento per la vaccinazione antin-
rali . Applicando valutazioni di costo-efficacia e fluenzale attraverso l'istituzione di centri vacci-
costo-utilità il vaccino più efficace è risultato il nali, un'idonea informazione e un attivo coin-
parenterale inattivato con una riduzione dei volgimento dei medici di medicina generale
casi confermati sierologicamente del 68% (IC (che sono gli unici a poter garantire una gestio-
95%: 49 -79); tale riduzione risultava ovviamen-

	

ne 'critica' delle opinioni individuali) . ∎ AF

a Da tempo le sanzioni economiche vengono utiliz- frontare questo spinoso argomento . Lo stesso Segre-

zate contro i Paesi che violano le norme di diritto in- tario di Stato americano, Madeleine K Albright, inter-

ternazionale per indurli a modificare la propria politi- viene sul giornale (Economic sanctions and public

ca, ma quali ripercussioni hanno questi interventi - heatth : a view from the Department of State, Ann

che appaiono non violenti - sulla salute di chi vive Int Med 2000, 132: 155-157) spiegando le strategie

in questi Paesi? Cuba è sicuramente uno degli esempi adottate per cercare di utilizzare questo strumento

più eclatanti di come la crisi economica provocata da nel modo migliore, riducendo al minimo le conse-

15 anni di embargo americano abbia duramente dan- guenze per i civili . Conseguenze comunque non tra-

neggiato il sistema sanitario, con conseguenze gravi scurabili se l'Ethics and Human Rights Committee in-

per la salute e il benessere della popolazione . È sieme con l'American College of Physicians-American

quanto spiega M Barry in Effect of the US embargo

	

Society of Internai Medicine hanno deciso di mobili-

and economic decline on

	

tarsi (The heatth effects of economic sanctions

heatth in Cuba (Ann and embargoes: the rote of health professionals,

Med 2000, 132 : Ann Int Med 2000, 132 : 158-161), sostenendo alcu-

'31-154), il primo ne 'raccomandazioni' che prevedono l'esclusione dalle

tre articoli ospita- sanzioni dei generi 'umanitari' (cibo, medicinali,

',i dagli Annals of In- etc), il rafforzamento di agenzie in grado di monito-

?rnal Medicine per af-

	

rare sul posto gli effetti delle sanzioni sulla salute

della popolazione e di garantire l'invio di generi di

I bambini sono spesso vittime prima necessità e di ulteriori aiuti per affrontare l'in-

innocenti della politica delle

	

cremento della morbilità in genere riscontrato nei

sanzioni economiche

	

Paesi sanzionati .
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SUGGERIMENTI ON LINE
a cura di Eugenio Santoro, Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri"

Agency for Healthcare Research and Quality
http://www.ahcpr.gov

National Guideline Clearinghouse
http://www.guideline .gov

L'agenzia per la ricerca e la qualità nell'assistenza

sanitaria, che dallo scorso mese di novembre

ha preso il posto della Agency for Health Care Policy

and Research, è un'organizzazione governativa

americana che ha lo scopo di sostenere e condurre

ricerche per migliorare la qualità dell'assistenza

sanitaria riducendone al tempo stesso i costi .

Il sito, rivolto a chi copra un ruolo primario

nella scelta di politiche sanitarie (amministratori,

medici, politici), sebbene legato alla realtà

	

di qualità, impiegati per misurare la performance
americana, fornisce numerosi suggerimenti

	

di un ospedale e per confrontare quelle di diversi
applicabili alla situazione italiana . Una sezione

	

ospedali . I risultati delle ricerche sono tradotti
è dedicata alle ricerche volte ad analizzare

	

dalla AHRQ in 'evidence report' e in linee-guida,
l'appropriatezza, l'efficacia e il cost-effectiveness

	

tra cui quelle pubblicate sul sito del National
di diverse strategie cliniche e terapeutiche al fine

	

Guideline Clearinghouse. Altre informazioni
di prevenire, diagnosticare, trattare e gestire

	

ospitate sul sito riguardano i costi dell'assistenza
varie malattie (come, per esempio,

	

sanitaria ottenuti dall'elaborazione dei database
quelle cardiovascolari e oncologiche) . Un'altra

	

HCUP (Healthcare Cost and Utilization Project)
sezione è dedicata allo sviluppo di indicatori

	

e MEPS (Medicai Expenditure Panel Survey) .∎

Questo sito, curato dalla Agency for Healthcare

Research and Quality in collaborazione

con la American Medicai Association e la American

Association of Health Plans, ospita un database

composto da più di 650 linee-guida redatte

da numerose associazioni mediche internazionali .

	

CMneC.~°°

Le linee-guida includono le principali

raccomandazioni oltre ad altre informazioni quali

il riferimento bibliografico, la data di emissione,

il comitato responsabile della loro stesura

	

di operare ricerche per genere di organizzazione,
e, se disponibile su Internet, il link al testo

	

specialità medica, data di pubblicazione, età e sesso
integrale. Il database può essere interrogato

	

della popolazione a cui le linee-guida sono rivolte .
per malattia, tipologia di trattamento

	

Particolarmente interessante è la possibilità
e associazione medica responsabile

	

di confrontare differenti linee-guida e di iscriversi
della pubblicazione della linea-guida, mentre

	

a una lista di discussione sul loro sviluppo,
strumenti di ricerca più sofisticati consentono

	

diffusione e implementazione .∎



∎ LE VALUTAZIONI ECONOMICHE

/economia sanitaria è una disciplina' basataL su un procedimento logico ed esplicito che si propone

di aiutare gli operatori sanitari, i decision-maker

e gli amministratori pubblici ad assumere decisioni circa il

miglior uso delle risorse in Sanità . La consapevolezza dei limiti

nella disponibilità di queste risorse ha posto il problema

detta scelta tra i diversi interventi possibili e del livello

di copertura dei bisogni delle popolazioni . Nella valutazione

dell'efficienza dell'uso delle risorse in campo sanitario

è opportuno che siano coinvolti gli operatori sanitari

sia perché essi sono i produttori della tutela della salute

sia perché tali scelte debbono certamente basarsi sulle

valutazioni tecniche di efficacia 2 .

Anche se tutte le valutazioni economiche concettualmente

confrontano le conseguenze di interventi sanitari con i loro

costi', è necessario distinguerle per una maggiore

comprensione della metodologia adottata e del potenziale

utilizzo dei risultati ottenuti . Alcune valutazioni

economiche, infatti, servono ad evidenziare l'efficienza

produttiva ovvero la massimizzazione dei risultati in termini

sanitari per dei costi dati o la minimizzazione dei costi

per dei risultati dati . Altre valutazioni sono di supporto

quando la decisione riguarda l'efficienza allocativa, ovvero

l'efficienza con cui i risultati in termini di salute sono

distribuiti all'interno della comunità 3 . Classicamente

le valutazioni economiche vengono distinte 2 ' 4 in :
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1 . Analisi di minimizzazione dei costi

Si parte dall'ipotesi che i risultati ottenuti siano identici

e quindi si confronteranno semplicemente i costi tra loro .

La scelta sarà a favore dell'intervento che costa di meno .

2 . Analisi costi-efficacia

Gli interventi considerati nella valutazione permettono

di ottenere risultati diversi ma omogenei, e quindi

confrontabili : gli interventi sono confrontabili in base

al rapporto di numero di casi individuati, morti evitate o

altre unità di misura naturali simili, e costi relativi . La scelta

ricadrà sull'intervento che a parità di risultato costi di meno,

ma non vi sono elementi per una scelta allocativa .

3 . Analisi costi-utilità

In questo caso i risultati sono diversi per entità e tipologia .

Per poter procedere ad un confronto è necessario esprimere

i diversi risultati ottenuti da interventi sanitari realizzati con

obiettivi differenti sullo stesso gruppo di pazienti

o su popolazioni differenti utilizzando una nuova unità di misura .

Una delle unità di misura più utilizzate a questo scopo sono

i QALY (quality-adjusted life-year), ovvero gli anni di vita

ponderati per la relativa qualità. La scelta sarà a favore

dell'intervento che produrrà più QALY a parità di risorse

impiegate (efficienza produttiva) . Inoltre è possibile ordinare i

diversi interventi in base al rapporto incrementale costi/utilità

Le valutazioni economiche sono di supporto a seconda della loro tipologia nei diversi livelli decisionali

Funzione

	

Responsabilità

	

Efficienza

	

Tipo di analisi economica

Definizione dell'entità del finanziamento

	

Legislativa e di governo

	

Atlocativa

	

Costo-beneficio
nazionale al sistema sanitario

L'allocazione delle risorse tra settori ampi

	

Di governo

	

Atlocativa

	

Costo-utilità

o gruppi (definiti demograficamente, es : anziani,

	

(nazionale o regionale)

oppure in base ai bisogni, es : malati di AIDS)	

Lallocazione delle risorse tra modalità

	

Regione o direzione

	

Produttiva

	

Costo-efficacia

organizzative diverse (servizi territoriali,

	

di azienda
ospedali, residenze socio-assistenziali)
e trattamenti diversi all'interno dei settori

Priorità a particolari tipi di pazienti

	

Direzione di azienda

	

Al locativa

	

Costo-utilità

nell'accesso ai servizi

	

o struttura prodruttrice

Livello e tipologia delle prestazioni fornite

	

Struttura erogatrice

	

Produttiva

	

Minimizzazione dei costi

tra i singoli pazienti una volta che sono entrati
nella struttura con risorse date



per selezionare quelli con il rapporto più basso (maggiore

	

e dei risultati che porta a misure diverse per valore e per

efficienza) fino a quando tutto il budget disponibile risulti

	

aspetti considerati . La rilevanza è condizionata dalla diversità

impegnato (efficienza allocativa) .

	

del contesto in cui le conoscenze sono state acquisite rispetto

a quello in cui possono venire utilizzate : diversità che vanno

Analisi costi-benefici

	

dalla tipologia del sistema nel suo complesso all'ambito

I benefici ottenuti dall'intervento vengono monetizzati in cui viene presa la decisione (es : medicina generale vs

e ciò permette sia di conoscere se vi è un guadagno, ovvero

	

ospedale) .

se il risultato in termini economici superi l'investimento,

	

Forse il maggior ostacolo al pieno utilizzo del contributo delle

sia di confrontare interventi appartenenti a settori diversi

	

valutazioni economiche è la presunzione (speranza)

(per esempio, sanitario vs agricolo) . La scelta sarà a favore

	

che costituiscano una specie di libro delle ricette che

dell'intervento con il rapporto tra benefici economici

	

permetta di evitare la fatica di scegliere .

e investimenti maggiore . Lutilizzo di tale valutazione

	

Michele Loiudice eAntonio Federici

nel settore sanitario presenta alcune difficoltà legate,

per esempio, alla monetarizzazione di alcuni risultati di salute

(es : riduzione del dolore) .

Alcuni problemi sull'uso delle valutazioni economiche

rimangono aperti :

•

	

la necessità di trasferire le conoscenze acquisite

su un modello ideale nella gestione delle organizzazioni già

operanti e di considerare i costi ed i benefici aggiuntivi' ;

•

	

la mancata disponibilità dei dati di valutazione economica

di tutti gli interventi possibili e utilizzati, indispensabile

per una corretta definizione delle priorità 6 ;

•

	

il margine di incertezza della stima risultante

dalla valutazione economica' , ", che riduce l'utilità

dell'ordinamento per priorità degli interventi ;

•

	

la valutazione nel tempo dei costi e dei benefici' .

Lutilizzo dei dati provenienti dalle analisi economiche quale

supporto alle decisioni incontra anche altri ostacoli 10 di natura

tecnica. In primo luogo non c'è un accordo sulle metodologie

di acquisizione delle evidenze e non c'è abbastanza attenzione

alla rilevazione dei dati nel corso delle sperimentazioni .

In secondo luogo la diffusione delle informazioni è ben lontana

dall'essere ottimale e completa: in particolare la maggior parte

delle valutazioni è relativa a farmaci e soffre, in aggiunta,

dello stesso bias di pubblicazione degli studi clinici .

Da un'analisi delle valutazioni economiche sui farmaci

oncologici emerge che quelle finanziate da case farmaceutiche

sono associate con una minore probabilità di riportare risultati

sfavorevoli" . Due ulteriori ostacoli sono rappresentati

dalla validità e dall'importanza delle informazioni comunque

rilevate ed acquisite . La validità diventa problematica

per la molteplicità delle metodologie di rilevazione dei costi
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Costi dell'assistenza
sanitaria

Tutte le altre

Prime dieci patologie

La patologia asmatica e bronco-ostruttiva in generale
è tra le principali voci di spesa dell'assistenza sanitaria.
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ASMA
ASPETTI ECONOMICI DI "AMPIO RESPIRO"

Epidemiologia

	

'8o), che sono stati messi in relazione, peraltro

L
a prevalenza dell'asma è aumentata negli ultimi

	

non senza controversie, con l'impiego di farma-
decenni del XX secolo : il fenomeno, che è di

	

ci appartenenti alla classe dei beta-stimolanti
portata mondiale, segue il medesimo trend os-

	

poco selettivi e ad alta dose .
servato alcuni decenni orsono per le malattie

	

La classificazione della gravità dell'asma è rite-
cardiovascolari e quelle neoplastiche. Il dato

	

nuta essenziale per l'analisi di qualunque stra-
emerge uniformemente da studi compiuti sotto

	

tegia di trattamento, presente e futura. Quella
diverse latitudini, i quali hanno determinato la

	

oggi universalmente accreditata si basa sulle li-
prevalenza dei sintomi asmatici adoperando la

	

nee-guida formulate dall'OMS e dal National
stessa metodologia sulla stessa popolazione,

	

Institute of Health di Bethesda .
Definizione

	

ma in epoche successive .
dell'OMS/NHLBI 1994

	

L'aumento di prevalenza dell'asma è stato ac-

	

Impatto economico generale

Affezione infiammatoria

	

compagnato, come previsto, da un aumento

	

L'asma è tra i principali determinanti dei costi
cronica delle vie aeree cui

	

del numero di individui sottoposti a trattamen-

	

dell'assistenza sanitaria, collocandosi al terzo
partecipano cellule diverse :

	

to e del numero di farmaci venduti in molti

	

posto (insieme alla patologia ostruttiva bronco-
mastcellule, eosinofili e

	

paesi (Inghilterra, Australia, Nuova Zelanda,

	

polmonare) nella graduatoria delle dieci patolo-
linfociti T. In individui su-

	

USA), e da un sensibile incremento dei ricoveri

	

gie più onerose, che rappresentano peraltro da
scettibili l'infiammazione

	

ospedalieri (documentato in Inghilterra, Gal-

	

sole oltre la metà dei costi complessivi dell'assi-
provoca episodi ricorrenti

	

les, Australia, Grecia, Finlandia) : per questi ul-

	

stenza sanitaria .
caratterizzati da sibili, di-

	

timi è stato stimato, fra il 1958 e il 1988, un au-

	

L'analisi più esaustiva sull'impatto economico
spnea, oppressione toraci-

	

mento annuale medio del 5% . Tale cifra non

	

della malattia è quella che tiene conto dei costi
ca e tosse, specie di notte

	

sempre correla con l'aumento di prevalenza

	

diretti (correlati alle cure di ogni tipo che ven-
e nelle prime ore del matti-

	

registrato nello stesso periodo di tempo e dun-

	

gono fornite al malato) e di quelli indiretti (le-
no . ( . . .) Linfiammazione

	

que non è di semplice spiegazione . Nella mag-

	

fiati, per esempio, alla perdita di capacità lavo-
provoca inoltre un'aumen-

	

gior parte dei casi l'aumentata prevalenza del-

	

rativa, etc), costi che sono stati calcolati nei
tata reattività delle vie ae-

	

l'asma sembra essere correlata alle variazioni

	

principali studi sull'argomento effettuati in
ree a stimoli di svariata

	

registrate per altre malattie allergiche e all'au-

	

Svezia, Regno Unito, Canada e Stati Uniti, Au-
natura .

	

mentata sensibilizzazione ad una serie di so-

	

stralia e Germania .
stanze allergeniche inalate .

	

Uno studio pubblicato nel 1992 ha stimato i co-
La mortalità secondaria ad asma è stata carat-

	

sti diretti dell'asma in Italia pari a 18oo miliardi
terizzata negli ultimi 3o anni da un aumento

	

annui e quelli indiretti (assenze da scuola/lavo-
graduale nel tempo con due non trascurabili

	

ro) pari a 886 miliardi per un totale di 2686 mi-
picchi (Inghilterra e Nuova Zelanda, anni '6o ed

	

liardi di lire/anno . Dati più recenti indicano pe-
raltro un aumento progressivo annuale dei co-

Costi delle prime dieci patologie (%)

	

sti dell'asma variabile tra i e 1,5 a seconda delle

0

	

10

	

20

	

30

	

Regioni . In ogni caso la fonte principale di spe-
sa è rappresentata dai costi di ospedalizzazione

Ipertensione

	

che sono pari al 41% del totale .
Patologie gastrointestinali

	

Ciò implica come prima conseguenza teorica
Asma/BPCO che con un maggiore utilizzo di strutture ambu-

Malattia coronarica
Diabete

	

latoriali di prevenzione e cura dovrebbe essere

Insuff. cardiaca congestizia _

	

possibile ottenere un risparmio di spesa . Cure

Neoplasie

	

mediche più vigorose e programmi educazionali

Patologie neochirurgiche /

	

intensivi sono in effetti stati sperimentati e sa-

Cerebrovasculopatie •

	

rebbero efficaci . Per esempio, è stato calcolato

Dialisi renale f
che in pazienti asmatici ad alto rischio l'attua-
zione di un accurato programma di prevenzione
degli attacchi dopo un periodo di ricovero ospe-



daliero, basato su educazione del malato, cure

	

fronte più costoso di cura . I pazienti che ri-
specialistiche e regolari visite ambulatoriali,

	

chiedono questo tipo di intervento sono

Nell'80% dei casi l'asma del

	

permette di ridurre il costo totale per paziente

	

quelli che si presentano, per esempio, con

lattante (asma che compare

	

da 40.000 a 5ooo dollari. In particolare i pro-

	

uno stato asmatico, con insufficienza respira-

nel primo anno d i vita)

	

grammi di educazione sanitaria formulati diret-

	

toria o con deterioramento progressivo della
scompare entro l'anno .

	

tamente per i pazienti, sia adulti che pediatrici,

	

funzione polmonare .
Lasma dei bambini scompa-

	

sembrano tendenzialmente utili perché compor-
re nel 50% dei casi nell'a-

	

tano un minor ricorso alle strutture ospedaliere

	

Considerazioni di tyarmacoeconomia
dolescenza . I L 20-30% dei

	

ed una riduzione di giornate lavorative perse,

	

Mentre le crisi asmatiche sono notoriamente
bambini che guarisce può
comunque ripresentare la ma appaiono costo-efficaci solo se mirati alla un evento acuto reversibile, l'infiammazione
malattia nell'età adulta . fascia di pazienti con malattia di livello più gra- delle vie aeree, che è cronica, persiste al di

L'asma dell'adulto è una ve e quindi a maggior rischio di riesacerbazioni . fuori delle crisi : ecco perché l'asma è in alcuni
malattia che di rado guari- casi una malattia cronica che va curata conti-
sce completamente, ma può Approccio generale al trattamento nuativamente con assunzione quotidiana dei
essere tenuta sotto control-
lo con misure preventive e

	

L'asma rappresenta un ottimo modello di riferi-

	

cosiddetti farmaci antinfiammatori di fondo .
con farmaci .

	

mento per valutazioni di costo-efficacia su ma-

	

L'obiettivo della terapia deve essere il control-
lattie che richiedono un trattamento continuo

	

lo dell'asma che, secondo le linee guida
e a lungo termine (diabete, ipertensione, coro-

	

OMS/NHLBI (National Heart, Lung and Blood
naropatie, ere) .

	

Institute) comporta :
Fondamentale per la valutazione economica di

0 miglioramento o scomparsa dei sintomi,
una malattia è l'individuazione di sicurezza ed

re-
efficacia dei possibili trattamenti .

	

2) miglioramento o ritorno alla norma del re-
spiro (picco di flusso),

Nell'asma le principali opzioni di intervento
3) assenza di crisi asmatiche,

sono:
4) non ricorso ai farmaci broncodilatatori,

0 prevenzione primaria : ridurre l'incidenza del-

	

5) abitudini normali di vita (inclusi sport e lavo-

l'asma, minimizzando, per esempio, l'esposi-

	

ri pesanti),

zinne a fattori di rischio ambientale o attuan-

	

6) assenza di effetti collaterali dei farmaci .

do strategie precoci di intervento medico su
I farmaci antiasmatici di fondo sono, secondo

soggetti a rischio ;
2) trattamento dell'asma : intervento sulla ma-

	

quanto stabilito dalla classificazione OMS, NHLBI :
2

lattia attiva, con lo scopo di ridurre la seve-

	

• steroidi per via inalatoria o sistemica,
rità e/o la durata dei sintomi e delle riesacer-

	

• disodio cromoglicato,
bazioni ;

	

• beta-adrenergici a lunga durata d'azione,
3) terapia d'urgenza : riservata ad ospedali e

	

• teofilline a lento rilascio,
centri di alta specializzazione, rappresenta il

	

• antagonisti recettoriali dei leucotrieni .

Classificazione della gravità dell'asma. Caratteristiche cliniche prima del trattamento antiasmatico

Sintomi

	

Asma notturno

	

PEF o VEMS
Livello 4

	

Continui

	

Frequente

	

<_60% del teorico
grave persistente

	

Attività fisica ridotta

	

Variabilità del PEF : >30%
Livello 3 Quotidiani >1 volta alla settimana >60% - <80% del teorico
moderato Uso quotidiano di R 2-agonisti Variabilità del PEF : >30%
persistente

	

Le riacutizzazioni interferiscono
con le normali attività quotidiane

Livello 2

	

>2 volte alla settimana,

	

>2 volte al mese

	

>_80% del teorico
lieve persistente

	

ma <1 volta al giorno

	

Variabilità del PEF : 20-30%

Livello 1

	

<_2 volte alla settimana

	

<2 volte al mese

	

>_80% del teorico
saltuario

	

Asintomatico e PEF

	

Variabilità del PEF : <20%
normale fra le crisi

La presenza di una sola di queste caratteristiche è sufficiente per inserire il paziente nel livello di gravità corrispondente .
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• fumo di tabacco

•

	

irritanti

Dossier

Fattori scatenanti più comuni

	

Gli antileucotrienici (montelukast e zafirlukast)
BIBLIOGRAFIA

sono farmaci che si differenziano da tutti quelli
•

	

infezioni virali attualmente disponibili nella terapia di fondo Allegra L, Canonica GW, Donner CF et al
•

	

polvere di casa (acari) dell'asma, poiché sono molecole dotate di una Terapia di fondo dell'asma bronchiale : che ruolo

potente azione antinfiammatoria associata a un

	

può avere la nuova classe di farmaci
•

	

peli di animati antiteucotrienici .
marcato effetto broncodilatatore . Per il loro

	

Rassegna di Patologia dell'Apparato Respiratorio
•

	

pollini meccanismo di azione, diverso, ma complemen- 1999; 14 : 133-145

•

	

muffe tare rispetto ai corticosteroidi e ai beta2-agonisti, Bailey WC, Kohler CL, Richards JM et al
Asthma setf-management. Do Patient Education

•

	

inquinamento atmosferico questi farmaci possono determinare benefici in Programs atways have an impact?

•

	

sforzo qualsiasi paziente asmatico non adeguatamente Arch Intern Med 1999; 159 : 2422-2428

controllato dalla terapia tradizionale . Vengono

	

Barnes PJ, Jonsson B, Kim JB
•

	

forti emozioni The costs of asthma
inoltre assunti per via orale e questo comporta

	

Eur Respir J 1996; 9 : 636-642
benefici indiscutibili in termini di compliance .

	

Clark TJH
Essi sono pertanto indicati (nota 82 della CUF)

	

The occurrence and cost of asthma
West Sussex, United Kingdom : Cambridge Medical

"nella terapia di mantenimento dell'asma persi-

	

Publications, 1990 .
stente di moderata entità come trattamento ag-

	

Dal Negro R, Pomari C, Micheletto C, Turco P
giuntivo alla terapia tradizionale qualora non sia

	

Studi farmacoeconomici sull'asma in Italia
G Ital Mal Torace 1992; 47: 261-264

stato raggiunto un adeguato controllo della sin-

	

Jackson R, Sears MR, Beaglehole R, Rea HH
tomatologia asmatica e nella profilassi dell'asma

	

Internationat trends in asthma mortality: 1970
da esercizio fisico" .

	

to 1985
Chest 1988; 94 : 914-918

Le prime valutazioni di farmacoeconomia dimo-

	

Lofdahl C, Reiss TF, Leff JA et al
strano che la terapia di fondo con antileucotrieni-

	

Randomised, placebo controlled trial of effect of
ci comporta una sensibile riduzione sia dei costi

	

a leukotriene receptor antagonist, montelukast,
on tapering inhaled corticosteroids in asthmatic

diretti sia di quelli indiretti dell'asma. Ciò si spiega

	

patients
considerando che l'assunzione regolare della te-

	

BMJ 1999; 319 : 87-90

rapia antileucotrienica (dati relativi al monteluka-

	

Moore B, Weiss KB, Sullivan SD
The epidemiology and socioeconomic impact of

st) non solo è in grado di ridurre di circa il 5o% il

	

severe asthma
numero di riacutizzazioni asmatiche, ma permette

	

In: Szelfler SJ, Leung DYM, Eds., Severe asthma:
pathogenesis and clinical management . New York:

di utilizzare una quantità significativamente infe-

	

Marcel Dekker Inc, 1995
riore di steroidi per via inalatoria (-47%), di steroi-

	

National Heart, Lung and Blood Institute
di orali (-40%) e di beta2-agonisti . Ne deriva che

	

Expert panel report 2 : guidelines for the

questa nuova classe di farmaci - che in Italia ha

	

diagnosis and management of asthma
US Department of Health and Human Service, Public

ottenuto la rimborsabilità in classe A dal novem-

	

Health Service, Bethesda, Maryland: July 1997 .

bre 1999 - può incidere in maniera significativa

	

Weiss KB, Gergen PJ, Hodgson TA

sui costi determinati dai ricoveri ospedalieri, dalle

	

i n economic evaluation of asthma
n the United States

visite mediche e dalle assenze scuola/lavoro che,

	

N Engl J Med 1992; 326 : 862-866

come si è visto, incidono per oltre il 90% sui costi

	

Weiss KB, Sullivan SD
globali di questa patologia in Italia .

	

The economic cost of asthma : a review
and conceptual model

Giancarlo Bausano

	

Pharmacoeconomics 1993; 4 : 14-30

I costi dell'asma secondo i principali studi pubblicati

Paese, anno

	

Prevalenza

	

Costi

	

Costi

	

Costi

	

Costo per
dell'asma (%)

	

diretti ($)	indiretti ($)

	

totali ($)

	

paziente/anno ($)

Australia, 1991

	

8,5

	

250,0 milioni

	

207 milioni

	

457 milioni

	

326

Canada, 1990

	

2,5

	

263,8 milioni

	

169,7 milioni

	

433,5 milioni

	

826

Germania, 1992

	

5,0

	

2,06 miliardi

	

1,29 miliardi

	

3,35 miliardi

	

1 .048

Svezia, 1975 3,0 90,8 milioni 257,5 milioni 348,3 milioni 1 .315

Regno Unito, 1988 3,0 722,5 milioni 1,07 miliardi 1,79 miliardi 1 .043

USA, 1990

	

4,0

	

3,6 miliardi

	

2,6 miliardi

	

6,2 miliardi

	

640

I costi sono stati uniformati al valore di cambio del dollaro USA .
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Un economista in équipe?

I SSN costituisce indubbiamente uno dei princi-
pali punti critici nel panorama sociopolitico ita-
liano : 105.000 miliardi di finanziamento,
1 .200.000 addetti, tre riforme in poco più di 20
anni, il 60% degli italiani insoddisfatti, la diatri-
ba tra sistema pubblico e sistema privato ; la
'malasanità' come rubrica fissa sui giornali
sono alcuni dei dati con i quali gli italiani si
confrontano quotidianamente . E tutto questo si
aggiunge ai problemi specifici che gli operatori
della Sanità devono affrontare : difendere la sa-
lute; ridurre la sofferenza e migliorare la qua-
lità della vita dei pazienti ; necessità di coniuga-
re l'efficienza e l'efficacia ; obbligo di controlla-
re l'esplodere della domanda di prestazioni con
valutazioni di appropriatezza .

Riuscire a dare risposte ragionate e ragionevoli a
questi problemi, come operatori e come cittadi-
ni, non è affatto semplice e comunque è impos-
sibile senza avere una sufficiente conoscenza di
come funzioni un 'organo complesso' (il siste-
ma SSN) all'interno di un 'organismo comples-
so' (la società) . Un aiuto a comprendere cosa è
un sistema sanitario, come funzioni quello ita-
liano (e quali siano le sue principali disfunzio-
ni) a cavallo della riforma ter, quali condiziona-
menti derivino dai sistemi di finanziamento ci
viene fornito da tre libri pubblicati recente-
mente, che uniscono intenti divulgativi a rigore
di analisi .

∎ Un primo contributo a mettere a fuoco quale
sia lo stato attuale del SSN dopo molte trasfor-
mazioni istituzionali ci viene da Bruno Primicerio
che ne Il Servizio Sanitario Nazionale: strut-
tura, organizzazione e modelli gestionali
(Edizioni Luigi Pozzi, Roma, 1999) ripercorre in
modo sistematico i principi ispiratori e le compe-
tenze istituzionali, centrali e periferiche, del no-
stro sistema sanitario. Una particolare attenzione
viene data all'assetto delle realtà operative loca-
li, AUSL e Aziende ospedaliere, ed in particolare
al ruolo che è venuta ad assumere la Dirigenza
sanitaria nel nuovo contesto manageriale .

∎ Il testo di Franco Reviglio, Sa-
Franco RevigIio

sani nità . Senza vincoli di spesa?
(Società Editrice li Mulino, Bologna,
1999), si segnala per il tentativo di
una rassegna sistematica, ancorché
accessibile, del ruolo dell'economia
in Sanità e delle disfunzioni del
caso Italia . Viene così, tra l'altro, ri-
contestualizzato il problema della
spesa sanitaria in Italia, per lo più
dovuta ai costi del personale e al-

l'acquisto di beni, ma complessivamente molto
più bassa di quella di sistemi e servizi prevalen-
temente privati. È anche riportata una sintetica
analisi delle riforme che si sono succedute negli
ultimi anni, compresa quella intestata al mini-
stro Bindi cui l'autore addebita l'eccessivo pote-
re programmatorio attribuito allo Stato e la de-
responsabilizzazione delle Regioni .

L /organizzazione dell'assistenza scelto di perseguire profitti . Quali sono gli effetti di questi mu-
ospedaliera negli Stati Uniti è in tamenti? David M Cutler, Docente di economia ad Harvard ed

rapido cambiamento . Dal 198o al 1995 i editor del Journal of Health Economics, ha curato il libro The
giorni di ospedalizzazione si sono ridotti ch anging hospiral industy per conto del National Bureau or
del 35%, nonostante l'aumento della po- Economic Research (The University of Chicago Press, Chicago,
polazione ed il più elevato numero di 1999, pp 384 . $53) . 1 saggi che compongono l'opera sono inter-
anziani. Tra gli effetti di tale fenomeno, vallati da intelligenti commenti di discussant che sottolineano
la diminuzione del numero degli ospe- gli aspetti più controversi considerati dagli autori . Tra questi, il
dali : dai 6.102 nel 198o ai 5 .258 di quin- dubbio che la presunta maggiore efficienza delle istituzioni for-

dici anni dopo. Molte strutture si sono fuse, altre hanno taglia- profit tenda a massimizzare gli utili degli azionisti piuttosto che
to i posti letto, altre ancora hanno convertito il loro status : nel a perseguire l'interesse della comunità che a tali istituzioni fa
periodo prima citato, 263 ospedali senza fini di lucro hanno

	

riferimento . ∎
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∎ Vittorio Mapelli ne Il sistema

	

e integrate . . . è un sistema abbastanza equo,
sanitario italiano (Società Edi-

	

. ..relativamente poco costoso e . . .relativamente
trice 11 Mulino, Bologna, 1999)

	

efficace" . Resta naturalmente il problema del
riesce ad inserire molto bene l'a-

	

governo di questo sistema "a irresponsabilità il-
nalisi del SSN e dei suoi meccani-

	

limitata" e di capire che "bisogni, desideri,
smi di finanziamento nell'ambito

	

aspettative devono fare i conti con le risorse
più generale della difesa della sa-

	

scarse. Nel modo di spendere è racchiuso il se-
lute, identificando il sistema sani-

	

greto di chi può continuare a vivere e di chi è la-
tario come uno dei fattori che

	

sciato morire" ; questo vale a livello individuale,
concorrono a questo risultato .

	

come cittadini e come operatori, ma anche
Questa impostazione permette al-

	

come struttura erogatrice .
l'autore di evidenziare efficacemente il SSN

	

uesti testi si rifanno ad un interesse più vasto, in
come processo di produzione di salute all'inter-

	

parte nuovo, per la comprensione non solo spe-
no del quale opportunamente ricollocare i biso-

	

cialistica del funzionamento del SSN e dimostra-
gni, la domanda, i meccanismi di produzione e

	

no l'importanza dell'economia nella descrizione
gli esiti . L'analisi economica diventa quindi una

	

dei meccanismi di funzionamento del SSN, nella
riflessione alla quale gli operatori possono facil-

	

valutazione delle compatibilità di bilancio e della
mente ricondurre le azioni quotidiane : così, l'a-

	

scelta tra modelli diversi, in particolare tra pub-
nalisi degli andamenti della spesa sanitaria è

	

blico e privato . In questo senso ci aiutano a met-
correlata non solo agli aspetti tecnico-economi-

	

terci al passo con quelle realtà estere che già da
ci, spesso ostici per gli operatori della Sanità,

	

tempo hanno scoperto l'importanza delle valuta-
ma anche al problema dei bisogni di salute, al-

	

zioni economiche sia nell'analisi della realtà che
l'aumento della complessità dei trattamenti, al-

	

nel decision making più 'periferico' (regioni e
l'equità . 11 testo ha anche il merito di ricondurre

	

AUSL); ma soprattutto ci aiutano a capire come la
a chiari elementi il complesso dibattito sulla Sa-

	

tutela della salute, l'erogazione di assistenza, la
nità in Italia, fatto spesso più di emozioni, 'im-

	

difesa dei posti di lavoro degli operatori non pos-
magini' e stereotipi che di dati e opinioni : "se si

	

sono prescindere dall'acquisizione di strumenti e
guarda ai dati 'duri', la realtà, per fortuna, è ben

	

conoscenza, ancorché non specialistici, dell'ana-
diversa : il SSN garantisce l'accesso a tutti i citta-

	

lisi economica in Sanità .
dini . . . l'offerta di prestazioni è tra le più globali

	

Antonio Federici

Il sistema
sanitario italiano

lo

Libri

I
l1 confronto tra 'pubblico' e 'privato' è

	

il sistema avrebbe indotto . 1 primi considerano un valore la co-
di attualità anche in una monografia

	

pertura minima assistenziale garantita alla popolazione anzia-
patrocinata dalla Bush School of Go-

	

na; alcuni, tra i secondi, lamentano i finanziamenti indispensa-
vernment 6 Public Service, curata da An-

	

bili per il funzionamento di Medicare, che assorbe - osservano
drew j Rettenmaier e Thomas R Saving :

	

- molte più risorse di quante non siano state destinate dagli
Medicare reform . Issues and answers

	

Stati Uniti ai conflitti bellici del Novecento . Ma è la stessa cosa
(The University of Chicago Press, Chica-

	

investire sulla salute o sulle armi? ∎
90. 1999, pp 176, $25) . Per un osservatore
italiano esiste più di un motivo di inte- 1) o margin, no mission" è la convinzione che sembra moti-
resse nell'addentrarsi nel dibattito tra le vare l'operato degli amministratori della Sanità statuni-

diverse concezioni che, negli Stati Uniti, discutono i risultati del tense; il motto è condiviso sia da quanti operano in strutture pri-
sistema Medicare . Nonostante tutti gli esperti siano concordi vate che dai manager di istituzioni governative o not-for-profit . Da
nel porre la questione al top tra i problemi del Governo ameri- questa convinzione è nato il manuale The financial management
cano, emergono sostanziali divergenze : da una parte si invita a of hospital and healthcare organizations, di Michael Nowicki, pub-
misurare la validità di Medicare con indicatori significativi quali blicato dalla Health Administration Press (Chicago, '999, pp 300,

l'aumento della durata media di vita della popolazione statuni- $44) . Per sintesi e chiarezza il libro sembra più adatto al medico
tense o le condizioni sanitarie complessivamente migliorate ; che desideri approfondire le proprie conoscenze in tema di gestio-
dall'altra si punta il dito sull'inflazione dei consumi sanitari che

	

ne ospedaliera che non al manager dell'assistenza sanitaria . ∎
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Quanto costa un intervento
di bypassi

eguendo il sillogismo secondo cui al giorno'
d'oggi vengono operati di bypass aortocorona-
rico pazienti sempre più gravi e costoro hanno
ricoveri più costosi, si deve concludere che gli,
interventi di bypass sono più costosi rispetto
ad alcuni anni fa . Questo ragionamento non è
però solo il frutto di un semplice esercizio di
logica, ma rappresenta una realtà con cui devo-
no fare i conti cardiochirurghi, amministratori
ospedalieri, responsabili della politica sanitaria
locale e nazionale . Infatti, a un aumento dei
costi si è contrapposta una riduzione dei rim-
borsi, che vengono riconosciuti in base al siste-
ma dei DRG . La Fondazione Arturo Pinna Pintor
di Torino ha organizzato nello scorso gennaio
un convegno internazionale dal titolo Costs
and Risks of Heart Surgery, chiedendo a un pa-
nel di esperti di fornire le prove sulla veridicità
delle affermazioni iniziali e di proporre soluzio-
ni per affrontare una situazione che col tempo
potrebbe incrinare il livello qualitativo, finora
parecchio elevato, della cardiochirurgia in Ita-
lia . È stato confermato innanzi tutto che l'at-
tuale sistema dei DRG, che prevede un rimbor-

Un ambiente migliore
fa bene alla salute

La cosa più importante ai fini della promozione del benes-
sere della popolazione è pianificare politiche capaci di

migliorare l'environment fisico e sociale : queste le conclu-
sioni di un meeting organizzato a Londra nello scorso dicem-
bre dall'Office of Health Economics. Investire nell'assistenza
sanitaria e nelle campagne per modificare i comportamenti
della popolazione è improbabile che possa sortire maggiore
effetto di policíes che proteggano l'ambiente e che siano in
grado di garantire a tutti i cittadini le stesse possibilità di
fruizione e di accesso ai servizi sanitari . Tre gli ambiti indivi-
duati come cruciali dagli esperti convenuti al convegno : l'a-
rea della salute mentale (un quarto del totale dei disability
adjusted life years perduti nei Paesi sviluppati è da ricon-
durre a disturbi psichici) ; l'età anziana ; l'area materno-in-
fantile (impegnandosi perché per tutti i bambini sia possibile
crescere in modo sano) .

so fisso indipendentemente dalla gravità del
paziente e quindi dal consumo di risorse, pre-
mia'di fatto chi opera pazienti a minor rischio ;
pr rad >ssalmente, invece, sono proprio i pa-
zienti affetti da malattia coronarica grave e con
patologie associate che traggono maggiori be-
nefici dall'intervento chirurgico . Se quindi per
l'ospedale è più remunerativo operare pazienti
poco gravi, per la società il miglior rapporto co-
sti-benefici si raggiunge per i pazienti a maggior
rischio . In secondo luogo è stato sottolineato
che la valutazione della mortaliiìt ospedaliera
focalizza in modo miope l'attenzione' sul rischio
immediato, costringendo pazienti e ammini-
stratori pubblici ad assumere tic : isioni senza
tener conto dei prevedibili benefici a medio-
lungo periodo . Infine, è'siata documentata la
crescente qualità degli interventi di cardiochi-
rurgia ; a fronte di una popolazione sensibil-
mente più grave, si è osservata una riduzione
della mortalità operatoria ; ciò è avvenuto per
una riduzione della mortalità dei pazienti a
maggior rischio per i quali i chirurghi sono in
grado di prevedere e prevenire le complicanze .

Marco Bobbio
Fondazione Arturo Pinna Pintor

In riferimento a quest'ultimo aspet-
to, il direttore del Population Health
Programme dell'Università della Bri-
tish Columbia, Clyde Hertzman, ha
sottolineato l'importanza dell'inter-
vento precoce : in Canada si sta valu-
tando l'effetto positivo di un pro-
gramma di azione tendente ad iden-
tificare i gruppi di bambini 'a ri-
schio', per i quali sono state messe
in atto misure specifiche di sostegno
ai genitori, di supporto educativo

nonché di arricchimento delle possibilità ricreazionali .
Grande rilievo è stato dato anche alle politiche di migliora-
mento del sistema di trasporti, di riduzione delle emissioni
inquinanti dalle automobili e di ampliamento delle zone ver-
di all'interno delle città, capaci queste ultime di favorire lo
sviluppo di rapporti sociali tra gli abitanti .

∎
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