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costi dell'assistenza e risorse economiche

PER UNA SANITÀ AL SERVIZIO DEI CITTADINI

	

Anno 3Cenn o-Marzo

a colloquio con Antonio D'Ambrosio

	

2001

AA
ssessore la manovra sanitaria della Finanziaria 2009 ai compone di ben Care nasce per offrire a medici,
t9 articoli; di questi, il primo, l'articolo 83, reca le norme attuative del- amministratori e operatori sani-
accordo Governo-Regioni: a suo avviso, si tratta di un punto di arrivo, o tari un'opportunità in più di ri-

di partenza, per il Federalismo in sanità?

	

flessione sulle prospettive del-

l'assistenza al cittadino, nel ten-
1 processi di riforma cui la sanità viene continuamente sottoposta rendono sempre pro-

	

tativo di coniugare - entro severi
blematica la definizione di un rapporto ottimale fra Stato e Regioni .

	

limiti economici ed etici - auto-
Facciamo alcuni esempi pratici che, al di là delle impostazioni teoriche, rendono benissi-

	

nomia decisionale di chi opera in
mo la situazione conflittuale esistente . Prendiamo la ripartizione dei fondi per il 2001,

	

Sanità, responsabilità collettiva
che, come è noto, è l'ultima prevista dallo Stato, in quanto dal prossimo anno ogni Regio-

	

e dignità della bersona .
ne dovrà provvedervi autonomamente, in base all'acquisizione diretta di talune entrate
tributarie: e, a proposito, sarà tutto da verificare se, su queste basi, l'anno prossimo sarà

	

DALLA LETTERATURA

possibile, come previsto, mantenere un budget non inferiore a quello dell'anno corren-

	

INTERNAZIONALE

	

4
te . . . Ma restiamo a quanto succede adesso .
I fondi assegnatici dallo Stato per il 2001 sono chiaramente insufficienti, come è stato ri-

	

DOMANDA E OFFERTAlevato un po' da ogni parte .

	

IN SANITA

	

10Per quanto riguarda il Piemonte, abbiamo dovuto provvedere a una integrazione di circa
250 miliardi con fondi nostri nonché abbiamo dovuto varare una apposita manovra di,

	

; SUGG,LERIMENTI ON LINErazionalizzazione della spesa che ci porterà a risparmiare,

	

350 miliardi, risparmio da otte-
nerenere con opportuni accorgimenti, ma, sia chiaro, senza che ciò vada a incidere sulla qua-
lità e sulla quantità delle prestazioni erogate. Soltanto così possiamo fare fronte a una

	

COSTI E BENEFICI DELLA
assegnazione insufficiente da parte dello Stato .

	

TERAPIA ANTI RETROVI RALE
Per continuare il discorso con due esempi di attualità, vediamo la questione dell'aboli-
zione dei ticket e quella dell'assistenza indiretta . Certo, per i cittadini-utenti non paga-
re il ticket, come previsto in certe forme già adesso, e totalmente poi, è un risultato

	

A COLLOQUIO
É

	

favorevole e positivo, non è certo questo in discussione . . . Quello di cui dobbiamo di-

	

CON MICHELETANSELLA
scutere è invece il rovescio della medaglia : come possono le Regioni fare fronte ai

à

	

minori introiti che ne deriveranno in maniera considerevole? Regioni, come detto, già
à

	

penalizzate da un inadeguato riparto del fondo sanitario nazionale . . . Allo stesso modo,
ó

segue a pag 2
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ks, , mi sembrano inadeguate le assegnazioni supple- Detto questo, credo che sia necessario stabilire i

tive, in via di definizione in questi giorni, quale ruoli dei protagonisti nell'ambito dell'intero sistema .

compensazione di questi mancati introiti . . . È sta- A mio avviso, dovrebbero esistere ruoli ben distinti

ta una mossa prettamente elettoralistica . . . E non sia per lo Stato sia per le Regioni . Non è pensabile

si è pensato che, oltre al mancato introito, biso- che le Regioni possano operare in assenza di linee

gnerà conteggiare i costi ulteriori derivanti dal di indirizzo chiare e condivise, sviluppate nell'am-

venir meno del deterrente all'abuso di prestazio-

	

bito di un Piano Sanitario Nazionale che, pur rico-

a

	

ni costituito, appunto, dal ticket stesso .

	

noscendo le peculiarità locali, sia in grado di indi-
A,

Come Regioni, ci dovremo far carico anche di ripor-

	

viduare un unico sistema sanitario .

tare chiarezza in tutti questi meccanismi, senza mai Lo Stato, quindi, dovrebbe essere in condizione

Antonio D'Ambrosio è nato

	

perdere di vista, però, la nostra responsabilità pri-

	

di monitorare tutto il sistema sanitario, per ga-

a Campagna (SA) il 7 aprile 1940 .

	

maria di garantire nel miglior modo possibile il di-

	

rantire il mantenimento, su tutto il territorio na-
Laureatosi in Medicina

	

ritto alla salute dei cittadini .

	

zionale, di un livello uniforme minimo di assi-
presso l'Università di Napoli,
dal 1972 al 1988 è stato medico

	

stenza sanitaria .

condotto e ufficiale sanitario

	

Federalismo e universalismo del servizio sani-
di Montanaro .

	

tario sono concetti antitetici?

	

In un recente rapporto della Fondazione
Si specializza in odontostomatologia
presso l'Università di Torino .

	

Censis si sostiene che "la polarizzazione delle

Verso la metà degli anni Ottanta

	

No, sono concetti distinti . L'uno non esclude l'al-

	

posizioni e delle esperienze a livello regiona-
riprende le esperienze politiche

	

tro. Anche in sanità, il federalismo è un'esperienza

	

le in campo sanitario, tra regioni di Centro~
giovanili e collabora attivamente
alla creazione di Alleanza Nazionale.

	

concretamente praticabile, interessantissima, per-

	

destra e Centrosinistra" non sia, in realtà,

Nell'aprile del 1995 è eletto al

	

ché permette a ogni singola Regione le decisioni di

	

così marcata e che altri sarebbero gli ele-
Consiglio Regionale del Piemonte
dove viene chiamato a ricoprire

	

programmazione più opportune rispetto al proprio

	

menti di maggiore differenziazione, in primo

l'incarico di Assessore alla Sanità .

	

territorio . Dico questo non in senso geografico, ma

	

luogo la localizzazione geografica della Re-

Rieletto nel 2000, è stato

	

in senso socioeconomico . Per esempio, in Lombar-

	

gione. Qual è il suo parere in proposito?
riconfermato alla guida

	

dia esiste una tradizione di managerialità e di fortedello sanità piemontese.
presenza del privato che si è andata via via impo-

	

Vede, a mio avviso non si tratta nemmeno dell'ele-

nendo in maniera considerevole : ed ecco che il co-

	

mento geografico, e, certo, nemmeno dell'elemen-

siddetto "modello lombardo" di sanità vi si adatta

	

to politico, cioè della guida partitica, di uno schie-

benissimo, mentre lo stesso modello non si può

	

ramento o dell'altro . Conta il quadro socioecono-

adattare, che so io, al Molise o alla Calabria, che

	

mico. È il quadro socioeconomico che determina

hanno realtà socioeconomiche . diverse .

	

le scelte strategiche . In estrema sintesi, i modelli

Certo, il rischio esiste : il rischio di avere una sanità

	

che si sono andati affermando, da quello decen-

di serie A e una di serie B, ma è un rischio da corre-

	

trato, che demanda da parte della Regione alle

re, pur di consentire a ogni Regione quell'autono-

	

singole aziende sanitarie le decisioni di merito sui

mia programmatica e gestionale indispensabile per

	

diversi aspetti, a quello accentratore, che le riven-

le scelte più opportune.

	

dica a sé, a quello misto, dove si cerca una giusta

Ma credo che debba esserci almeno un punto fer-

	

mediazione, per poi dare ampio spazio al privato,

mo: quello della natura del servizio sanitario che, a

	

fino ad abbattere la distinzione fra "pubblico" e

mio modo di vedere, è, e deve rimanere, un servi-

	

"privato", ecco, tutti questi modelli teorici vanno

zio pubblico . Un servizio per tutti, finanziato dalla

	

adattati alla realtà socioeconomica in cui potreb-

fiscalità generale e basato sulla solidarietà .

	

bero essere applicati, per definire non il migliore,

Non credo che l'evoluzione verso le assicurazioni

	

ma il più adatto .

private, sostitutive del servizio sanitario naziona-

le, possa essere la soluzione ai problemi della sa-

	

Tornando alla Legge Finanziaria, un altro ca-

nità italiana . È ampiamente dimostrato che i ser-

	

pitolo importante è rappresentato dalle mi-

vizi sanitari, come quello italiano, di protezione

	

sure sulla farmaceutica. Una sua valutazione

globale, intervenendo a 360°, dalla prevenzione

	

di merito e, più in generale, sul ruolo del

alla riabilitazione, sono in grado di tutelare la sa-

	

bene farmaco .

lute in maniera molto più efficace rispetto ai si-

stemi assicurativi : basti pensare che il sistema di Intanto, va sottolineato come la spesa farmaceutica

protezione globale "finanzia la salute", mentre non sia facilmente comprimibile, stante il progressi-

quello assicurativo, così come inteso adesso, vo invecchiamento della popolazione, la crescente

"rimborsa la malattia" . domanda in generale e, pure, la disponibilità di

Ciò non toglie che in uno Stato libero il singolo cit- nuovi prodotti per patologie finora senza terapia.

tadino, o le categorie, possano ricorrere a forme in- Come è noto, la legge finanziaria ha introdotto al-

tegrative di assicurazione per prestazioni sanitarie .

	

cune misure, come un'ulteriore riduzione del 5% dei
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prezzi dei farmaci non coperti da brevetto, tra cui i
cosiddetti "generici" ; la definizione di confezioni
ottimali per cicli di terapie ; il cosiddetto "rimborso
di riferimento" e l'abolizione di qualsiasi forma di
partecipazione alla spesa da parte dei cittadini .
Per tutto questo, da un lato, sicuramente l'abolizio-

	

o '1,
ne dei ticket comporterà un immediato incremento

	

5ff

delle prescrizioni e quindi della spesa, mentre, dal-

l'altro, l'ottimizzazione delle confezioni e l'incenti-

vazione all'impiego dei farmaci generici dovrebbe-

ro portare a una razionalizzazione delle risorse in

un periodo medio-lungo .

Tra le sperimentazioni gestionali previste nella

legge finanziaria, c'è anche la dotazione finan-

ziaria virtuale che ciascuna Regione deve asse-

	

ir

gnare a uno o più distretti : quali risultati si at-

tende dall'introduzione del budget di distretto?

	

N

In estrema sintesi, perché il discorso sarebbe lun-

go, con l'introduzione del budget di distretto vo-

gliamo perseguire principalmente due risultati

concreti, nell'interesse prioritario dei cittadini-

	

i'

utenti e nell'interesse della sanità piemontese :

	

j

sviluppare i percorsi assistenziali domiciliari (di-

missioni protette, assistenza domiciliare integrata

ecc.), in modo tale da migliorare anche l'appro-

priatezza dell'assistenza ospedaliera, in termini di
È ampiamente dimostrato che i servizi sanitari di

numero di ricoveri e di durata degli stessi ; e razio-

	

protezione globale, intervenendo a 360°, dalla
nalizzare le procedure di accesso ai servizi sanita-

	

prevenzione alla riabilitazione, sono in grado di tutelare la

ri, con l'obiettivo di ridurre i tempio di attesa .

	

salute in modo più efficace dei sistemi assicurativi.

Un'ultima domanda sui progetti in cantiere

nella sua Regione .

La redazione del nuovo piano socio-sanitario per

il prossimo triennio, con la razionalizzazione della

rete ospedaliera. L'informatizzazione degli studi

dei medici di medicina generale . L'abbattimento

dei tempi di attesa .
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	 DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE	à

Linee-guida per Puro una commissione mista composta da numerosi
appropriato delle indagini esperti delle principali Associazioni cardiologi-
cardiologiche non invasive

	

che italiane, che ha recentemente pubblicato
sull'Italian Heart Journal, la rivista ufficiale di

Commiaóione ad hoc ANMCO-SIC-ANCE-GICR-SIEC

	

ANMCO e SIC, le linee-guide sulla appropriatez-
Ital Heart J 2.000, 1 (Suppl 6) : 8u-829

	

za delle principali indagini cardiologiche non
invasive distinguendone le indicazioni alla loro

sempre più sentita oggi la necessità di disporre

	

esecuzione secondo lo schema dell'ormai rico-
di indirizzi metodologici definiti per quanto

	

nosciuta classificazione internazionale, rivedu-
concerne le indicazioni per l'utilizzo delle prin-

	

ta per le esigenze dello studio in questione :
cipali metodiche diagnostiche in medicina .

	

• "Classe I", condizioni o pazienti per i quali
Quest'esigenza trova motivazioni nella sempre

	

esiste un'evidenza clinica o un accordo ge-
maggiore attenzione che il medico deve porre

	

nerale sull'appropriatezza dell'indagine ;
agli aspetti economici della sua professione, in

	

• "Classe II", condizioni o pazienti per i quali
termini di più corretto utilizzo delle risorse, ma

	

non esiste una evidenza clinica o un accordo
anche nella necessità di conoscere profonda-

	

generale all'esecuzione dell'indagine, anche
mente quali siano i percorsi in grado di offrire i

	

se questa viene per solito eseguita nella pra-
migliori risultati nella valutazione diagnostica,

	

tica clinica ;
terapeutica e prognostica del singolo caso cli-

	

• "Classe III", condizioni o pazienti per i quali
nico. A questo scopo la comunità scientifica e

	

c'è evidenza clinica o accordo generale sul
la letteratura specializzata mettono a disposi-

	

fatto che l'indagine non sia appropriata .
zione una serie di strumenti, spesso controllati

	

La valutazione di tale appropriatezza è stata
e codificati dalle principali ed autorevoli So-

	

eseguita tenendo conto sia dell'evidenza clinica
cietà scientifiche oppure all'interno di Istituti,

	

che del rapporto di costo-beneficio . La prima
ASL, Università, Centri ospedalieri, che vanno

	

delle metodiche esaminate è il 'test ergometri-
dai "case report" alle "flow chart" e soprattutto

	

co' nelle sue principali indicazioni: screening,
alle varie linee-guida nazionali ed internazio-

	

dolore toracico, cardiopatia ischemica nota,
nali, che si fondano su una attenta analisi dei

	

postinfarto, dopo procedure di rivascolarizza-
grandi studi muticentrici controllati, con una

	

zione, valutazione preoperatoria, valvulopatia,
valutazione propria anche della evidence-ba-

	

ipertensione arteriosa, portatori di pacemaker,
sed medicine .

	

insufficienza cardiaca, aritmie, ed i principali
In campo cardiologico una vasta e meritoria

	

riferimenti bibliografici sono rappresentati dal-
opera in questo senso è attualmente svolta da

	

le linee-guida dell'American College of Cardio-

r
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logy/American Heart Association (ACC/AHA),

	

nell'autocura con fiducia e competenza . In par-
aggiornate nel 1997 e quelle della European So-

	

ticolare, i malati cronici sono potenzialmente
ciety of Cardiology del 1993 . Segue I"ecocardio-

	

molto avvantaggiati dai programmi educativi .

gramma' con i tre principali campi di applica-

	

Requisito fondamentale dei programmi educa-
zione: soggetti senza cardiopatia organica nota

	

tivi nell'ambito del disease management è
(screening, dolore toracico, dispnea/edemi,

	

quello di essere confezionati sui bisogni e sulle

palpitazioni, soffio cardiaco), con cardiopatia

	

risorse residue del malato e sulle competenze

organica nota (valvulopatie, cardiopatia ische-

	

da acquisire per il self-care management, spe-

mica, cardiomiopatie, ecc .), con malattie extra-

	

cifici per la malattia e per il settore assistenzia-

cardiache (polmonari, ischemia cerebrale, sin-

	

le nel quale si realizzano . Alcune condizioni

cope, malattie di aorta e grandi vasi), ed il rife-

	

croniche più di altre sono influenzate dai pro-

rimento bibliografico principale è rappresenta-

	

grammi di disease management e di educazione

to dalle linee-guida dell'apposita Task Force del-

	

sanitaria . L'asma, la cui prevalenza è aumenta-

l'ACC/AHA del 1997 . Viene poi I"ECG dinamico',

	

ta in modo significativo nell'ultimo decennio, è

il cui principale riferimento sono anche qui le

	

una di queste . In particolare tali programmi

linee-guide dell'ACC/AHA aggiornate nel 1999,

	

sono essenziali per ridurre nei pazienti asmatici

nelle sue principali indicazioni : aritmie, porta-

	

l'esacerbarsi dei sintomi, il ricorso ai servizi di

tori di pacemaker, ischemia . Infine viene tratta-

	

emergenza e il ricovero in ospedale .

ta l"ecografia color Doppler vascolare', distinta

	

li fine della serie di articoli sull'educazione del

in EcoDoppler dei vasi epiaortici, EcoDoppler

	

malato e sulla gestione della malattia e del sin-

dell'aorta addominale, EcoDoppler arterioso

	

tomo, pubblicati su On/ine Journal of Clinical

degli arti inferiori, EcoDoppler venoso degli

	

Innovations, è in primo luogo quello di presen-

arti inferiori . È comunque necessario sottoli-

	

tare i principi di base e le teorie correlate all'e-

neare che l'appropriatezza all'esecuzione di tali

	

ducazione del paziente adulto (Princip/es of ef-

accertamenti considerata in queste linee-guida

	

fective adult-focused patient education in nur-

riguarda gli esami eseguiti in regime ambulato-

	

sing) e, in secondo luogo, quello di sintetizzare

riale, in pazienti non ricoverati . ∎ CA

	

le conoscenze scientifiche e cliniche disponibili
riguardanti l'educazione specifica per i pazienti
affetti da una determinata malattia (Patient
education in disease and symptom manage-

Educazione del malato

	

menta asthma, Patient education in disease and
symptom management: arthritis e Patient edu-
cation in disease and symptom management:

Donaldaon NE, Rutledge DN, Pravikojyjy DS diabetes mellitus). Ciascun articolo consiste in

Patient education in diaeaae and eymptom un'ampia rassegna della letteratura rilevante,

management di ricerca e clinica, compresi i lavori riguardan-

Online Journal of Clinical Innovations, Cinahl Information ti le scoperte scientifiche correlate a teorie, i

Systems, 2000

/ obiettivo dei programmi di 'disease manage-
ment' è quello di migliorare la qualità delle
cure e i risultati per i pazienti, nello stesso tem-
po minimizzando i costi, attraverso un uso mi-
gliore dei servizi sanitari e delle risorse .

	

,
L'educazione del malato è un aspetto fonda-
mentale nella gestione della malattia e dei sin-
tomi, al fine di ottimizzare i risultati, la qualità
e i costi dell'assistenza, in quanto fornisce ai

malati e alle loro famiglie le conoscenze neces-
sarie per partecipare attivamente alla cura, per
scegliere comportamenti sani e per impegnarsi

i
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/ obiettivo dei programmi di 'disease manage-
ment' è quello di migliorare la qualità delle
cure e i risultati per i pazienti, nello stesso tem-
po minimizzando i costi, attraverso un uso mi-
gliore dei servizi sanitari e delle risorse .

	

,
L'educazione del malato è un aspetto fonda-
mentale nella gestione della malattia e dei sin-
tomi, al fine di ottimizzare i risultati, la qualità
e i costi dell'assistenza, in quanto fornisce ai

malati e alle loro famiglie le conoscenze neces-
sarie per partecipare attivamente alla cura, per
scegliere comportamenti sani e per impegnarsi

i
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principi, la qualità e i risultati dell'educazione
del paziente . Sono stati esaminati anche lavori
che considerano l'impatto dell'educazione del
paziente nei servizi sanitari e nei gruppi di ma-
lati, così come quelli che descrivono la realizza-
zione e la valutazione di programmi di educa-
zione del paziente basati sull'evidenza .

	

t ade
L'Online Journal of Clinica) Innovations è pub-
blicato da Cinahl Information Systems e propo-
ne revisioni sistematiche della letteratura ri-
guardanti problemi di interesse clinico . l i Jour-
nal è disponibile solo elettronicamente, per
singolo articolo ($12) o per abbonamento al CI-
NAHL (Cumulative Index to Nursing 6 Allied
Health Literature) database, attraverso il web

	

'
(www.cinahl .com), per posta, per fax, per e-
mail o attraverso il prestito interbibliotecario .

Maria Grazia Proietti
Azienda USL Roma D

Valutazioni micio e macro
•

	

indicatori di equità del sistema, misurata at-
traverso il grado di progressione nel finan-

Navarro V

	

ziamento dell'assistenza sanitaria .
AmeMment oy the World Health Report 2000

	

Analizzando il primo gruppo di indicatori, Na-
Lancet 2000 ; 356: 1598-1601

	

varro sottolinea come il rapporto OMS sia in
un certo senso prigioniero della fede nell'effi-

ualche mese fa i mass media hanno riportato con

	

cacia della medicina nel ridurre le malattie e
una certa enfasi i risultati dell'analisi dei sistemi

	

la mortalità . Se (e non vi sono dati a supporto
sanitari presentata in un rapporto dell'Organiz-

	

di tale affermazione) la mortalità di una popo-
zazione Mondiale della Sanità (OMS), che asse-

	

lazione potesse essere messa in relazione di-
gnavano all'Italia un ottimo punteggio condiviso

	

retta con l'efficacia delle attività sanitarie, la
con diversi altri "insospettabili" Paesi mediterra-

	

capacità economica di finanziare tali attività
nei quali la Francia e la Spagna. Partendo dai ri-

	

risulterebbe determinante nella valutazione
sultati positivi ottenuti proprio dalla Spagna, Vi-

	

dei sistemi sanitari nazionali . Tuttavia, affer-
cente Navarro si chiede come mai al giudizio po-

	

ma Navarro, sono stati principalmente i fatto-
sitivo dell'OMS corrisponda una valutazione

	

ri sociali, economici e politici a ridurre la
spesso negativa dei singoli utenti di molti Paesi .

	

mortalità nelle popolazioni occidentali nel
Il punteggio finale riportato nel documento na-

	

ventesimo secolo .
sce dall'insieme di tre gruppi di indicatori :

	

Rispetto al secondo gruppo di indicatori, Na-
•

	

indicatori di efficacia del sistema sanitario varro sottolinea come i 'key informant' (ossia
nel ridurre la mortalità e la malattia ;

	

le persone che, rispondendo ad un questiona-
•

	

indicatori di risposta del sistema all'utente, in- rio, definiscono il punteggio) non siano indica-
tendendo con questo termine la capacità di ga-

	

ti, né siano resi espliciti i criteri utilizzati per la
rantire la sua dignità, di fornire riservatezza ed

	

loro selezione, per cui suppone che gli intervi-
autonomia, nonché un'assistenza immediata

	

stati, in accordo con il pensiero attualmente
con un alto livello di comfort, di assicurare sia

	

dominante nell'OMS, siano i cosiddetti "esper-
il supporto sociale sia la scelta dell'erogatore;

	

ti" definiti tali in quanto interlocutori OMS,
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che pertanto esprimono una valutazione pre-

	

Costo-efficacia dell'endoscopia
definita e pregiudiziale . Alla luce di ciò, l'at-

	

digestiva : l'eterno dilemma
tuale politica dell'OMS, che ha abbandonato la
pianificazione basata sull'individuazione dei

	

Delaney BC, Wilaon, Roalte A et al
bisogni in favore di una basata sulla domanda,

	

Coet-ettectiveneaa ol initial endoscopy lyor dyapepeia
ha portato ad una valutazione che premia i

	

in patiente over age 5o yeara. A randomiaed controlled
Paesi dove il denaro segue il paziente, anziché

	

trial oh primary care
venire assegnato in funzione dei bisogni ipotiz-

	

Lancet 2000 ; 356: 1965-1969
zati e dove l'assistenza sanitaria è basata su si-
stemi assicurativi .

	

er una patologia sempre più diffusa (sia pure
Per evidenziare l'equità, nel rapporto OMS vie-

	

iper-diagnosticata!) come la dispepsia, il di-
ne analizzata la percentuale di reddito spesa in

	

battito sui costi per la diagnosi e la terapia si
gruppi di reddito differente nei diversi paesi : se

	

va facendo di giorno in giorno più serrato . En-
la percentuale è la stessa nei diversi gruppi, il

	

doscopia sì, endoscopia no, trattamento subito
sistema di finanziamento è equo . Navarro so-

	

o semplice rassicurazione del paziente e attesa :
stiene che un sistema è equo se ciascuno riceve

	

gli esperti sembrano tuttora divisi e il medico
in funzione dei propri bisogni e paga in funzio-

	

di base, cui sempre più spesso spetta la respon-
ne della sua disponibilità di risorse : pertanto la

	

sabilità della gestione a lungo termine del ma-
percentuale nei redditi più alti dovrebbe essere

	

lato, è costretto a regolarsi su basi puramente
maggiore a parità di servizio ricevuto .

	

empiriche. Con la responsabilità oltretutto di
li report della Banca mondiale e l'analisi di Na-

	

condizionare un onere di spesa che ammonta,
varro sottolineano come, nella valutazione del-

	

per la sola dispepsia, a quasi 2000 miliardi di
l'efficacia dei sistemi sanitari, sia necessario di-

	

lire l'anno (stima ottenuta estrapolando i dati
stinguere tra "servizi sanitari", legati all'eroga-

	

del Servizio sanitario britannico) .
zione delle prestazioni, valutate quotidiana-

	

Che l'intricata matassa risulti quanto mai difficile
mente alla luce dell'esperienza dagli utenti, e

	

da sbrogliare lo testimonia uno studio inglese
"sistema per la salute" che comprende, diretta-

	

pubblicato dall'autorevole Lancet, il quale ha
mente o indirettamente, tutti gli interventi a

	

confrontato attraverso una classica analisi di co-
favore della salute della popolazione, la cui va-

	

sto-efficacia due diverse opzioni strategiche in
lutazione è legata ai valori di ciascun cittadino .

	

pazienti affetti da dispepsia cronica e di età supe-
La valutazione dei sistemi pertanto non è una

	

riore a 5o anni . I pazienti reclutati, complessiva-
scienza esatta e "le barriere tra scienza ed ideo-

	

mente 422, venivano assegnati in maniera rando-
logia non sono impermeabili" . Come affermava

	

mizzata all'esecuzione di un'endoscopia digestiva
l'anatomopatologo Virchow "la medicina è una

	

o, in prima istanza, a un trattamento empirico se-
scienza sociale e la politica non è altro che la

	

condo le consuetudini in uso presso i rispettivi
medicina su larga scala" . ∎ ML

	

medici di base . In quest'ultimo caso, tuttavia, i

Sindrome dispeptica :
dati epidemiologici .

IL 20-40% della popolazione generale
riferisce sintomi dispeptici

Giovani (<25 anni)

	

Anziani (>60 anni)
38%

	

20%
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pazienti potevano essere sottoposti successiva-

	

maggiore implementando una serie di misure
mente, dopo almeno 6 settimane, ad un esame

	

atte a ridurre i costi ospedalieri dell'endoscopia .
endoscopico in caso di fallimento del trattamen-

	

Vale la pena sottolineare, a commento dello
to . 1 criteri principali per giudicare l'efficacia del

	

studio, che gli effetti positivi della scelta per
trattamento (misure di outcome) erano il miglio-

	

un'endoscopia immediata possono essere stati
ramento dei sintomi e la costo-efficacia . Criteri

	

condizionati dall'età media della popolazione
secondari, le eventuali variazioni nella qualità

	

esaminata, età nella quale il rischio di un can-
della vita e la soddisfazione del paziente .

	

cro gastrico aumenta di pari passo ai timori del
Dal punto di vista clinico, è stato rilevato un mi-

	

paziente che si rivolge al medico : in questi casi,
glioramento significativamente maggiore del

	

la gastroscopia, specie se negativa (lo era di
punteggio dei sintomi della dispepsia e della

	

fatto nei 2/3 dei casi esaminati) ha un effetto
qualità di vita (limitatamente alla scala del dolo-

	

rassicurante e dunque condiziona positivamen-
re) nel gruppo di pazienti sottoposti in prima

	

te un esito clinico favorevole ed un consumo
istanza ad endoscopia ed una riduzione a quasi

	

inferiore di farmaci . Lo stesso potrebbe non ac-
la metà del consumo di inibitori della pompa

	

cadere in una popolazione più giovane .

protonica, vale a dire i farmaci antisecretori più

	

In secondo luogo, va rilevato che senza una politi-
largamente usati ed efficaci in questa patologia .

	

ca adeguata di riduzione dei costi diagnostici, i cal-
Dal punto di vista economico, pur se i costi totali

	

coli relativi alla costo-efficacia di un determinato
della prima opzione (gastroscopia subito) risulta-

	

comportamento diagnostico possono valere in una
vano logicamente superiori all'opzione alternati-

	

specifica realtà economico-politica (nel caso speci-
va, considerando che la percentuale di pazienti

	

fico l'Inghilterra) e non altrove, per esempio negli
"asintomatici" dopo un anno era superiore nel

	

USA, dove il costo dell'esame endoscopico è due-
primo gruppo (40 vs 35%) gli autori hanno potuto

	

tre volte superiore . Poiché infine la dispepsia, se
concludere che l'esecuzione immediata della ga-

	

non rigorosamente definita, può essere un'etichet-
stroscopia nei pazienti di età superiore a 5o anni

	

ta generica che include patologie diverse fra loro e
può essere una opzione costo-efficace . Tale co-

	

dunque più o meno efficacemente curabili con far-
sto-efficacia, calcolata intorno a 1700 sterline

	

maci, la mancata classificazione dei pazienti reclu-
(circa 4 milioni di lire) per paziente asintomatico

	

tati in questo studio lascia aperta una serie di ri-

dopo i anno, potrebbe inoltre essere ancora

	

serve sulla attendibilità dei risultati . E GB

Dolore alla spalla :

	

Non inaspettatamente, tuttavia, una serie di fattori psicosociali,
non sottovalutiamo 1 Costi

	

direttamente connessi al lavoro, fra cui lo stress mentale, l'ec-
delle epidemie sommerse!

	

cessiva pressione sul lavoro e il grado di gratificazione profes-
sionale, sembrano influire pesantemente su questa patologia, la

Le statistiche parlano chiaro : quasi un adulto su quattro sof- cui caratteristica principale è rappresentata, in ultima analisi,
fre occasionalmente o regolarmente di dolori alla spalla, dalla cronicità e dalla capacità di recidivare a breve scadenza,

anche se la metà di costoro non consulta mai il medico (Bon- con ovvie e pesanti conseguenze di ordine economico-sociale .
gers PM, The cost of shoulder pain at work, BMJ 200i ; 322: Se dunque la prevenzione del dolore alla spalla attraverso la
64-65). Malgrado ciò, fino al ao% della spesa sanitaria per disa- conoscenza e la correzione, ove possibile, dei movimenti a ri-
bilità da disordini muscolo-scheletrici viene assorbita da pato- schio sembra rivestire un ruolo fondamentale, recenti eviden-
logie del collo o della spalla . Le donne ne soffrono più degli ze indicano altresì che i soggetti colpiti da questi disturbi devo-
uomini e per certe categorie di lavoratori, come era logico at- no evitare la prolungata inattività e ritornare quanto prima
tendersi, il dolore alla spalla può assumere i caratteri di una alle proprie occupazioni concordando, se necessario, eventuali
vera e propria malattia professionale (lavoratori dell'industria modifiche temporanee al proprio lavoro. Flessibilità e varietà
alimentare, cassiere, parrucchieri, impiegati che lavorano per dell'attività occupazionale, ma anche maggiore motivazione e
lunghe ore al computer) . Fattori di rischio principalmente asso- partecipazione ai propri compiti lavorativi, sembrano in grado
ciati all'insorgenza di dolori alla spalla sono i movimenti ripeti- di modificare l'incidenza di recidive del dolore, con una ridu-
tivi e l'uso professionale di apparecchi dotati di vibrazione .

	

zione significativa degli oneri economico-assistenziali . ∎ GB

8
CARE 1,2001



Abstract
∎	 ∎

pazienti potevano essere sottoposti successiva-

	

maggiore implementando una serie di misure
mente, dopo almeno 6 settimane, ad un esame

	

atte a ridurre i costi ospedalieri dell'endoscopia .
endoscopico in caso di fallimento del trattamen-

	

Vale la pena sottolineare, a commento dello
to . 1 criteri principali per giudicare l'efficacia del

	

studio, che gli effetti positivi della scelta per
trattamento (misure di outcome) erano il miglio-

	

un'endoscopia immediata possono essere stati
ramento dei sintomi e la costo-efficacia . Criteri

	

condizionati dall'età media della popolazione
secondari, le eventuali variazioni nella qualità

	

esaminata, età nella quale il rischio di un can-
della vita e la soddisfazione del paziente .

	

cro gastrico aumenta di pari passo ai timori del
Dal punto di vista clinico, è stato rilevato un mi-

	

paziente che si rivolge al medico : in questi casi,
glioramento significativamente maggiore del

	

la gastroscopia, specie se negativa (lo era di
punteggio dei sintomi della dispepsia e della

	

fatto nei 2/3 dei casi esaminati) ha un effetto
qualità di vita (limitatamente alla scala del dolo-

	

rassicurante e dunque condiziona positivamen-
re) nel gruppo di pazienti sottoposti in prima

	

te un esito clinico favorevole ed un consumo
istanza ad endoscopia ed una riduzione a quasi

	

inferiore di farmaci . Lo stesso potrebbe non ac-
la metà del consumo di inibitori della pompa

	

cadere in una popolazione più giovane .

protonica, vale a dire i farmaci antisecretori più

	

In secondo luogo, va rilevato che senza una politi-
largamente usati ed efficaci in questa patologia .

	

ca adeguata di riduzione dei costi diagnostici, i cal-
Dal punto di vista economico, pur se i costi totali

	

coli relativi alla costo-efficacia di un determinato
della prima opzione (gastroscopia subito) risulta-

	

comportamento diagnostico possono valere in una
vano logicamente superiori all'opzione alternati-

	

specifica realtà economico-politica (nel caso speci-
va, considerando che la percentuale di pazienti

	

fico l'Inghilterra) e non altrove, per esempio negli
"asintomatici" dopo un anno era superiore nel

	

USA, dove il costo dell'esame endoscopico è due-
primo gruppo (40 vs 35%) gli autori hanno potuto

	

tre volte superiore . Poiché infine la dispepsia, se
concludere che l'esecuzione immediata della ga-

	

non rigorosamente definita, può essere un'etichet-
stroscopia nei pazienti di età superiore a 5o anni

	

ta generica che include patologie diverse fra loro e
può essere una opzione costo-efficace . Tale co-

	

dunque più o meno efficacemente curabili con far-
sto-efficacia, calcolata intorno a 1700 sterline

	

maci, la mancata classificazione dei pazienti reclu-
(circa 4 milioni di lire) per paziente asintomatico

	

tati in questo studio lascia aperta una serie di ri-

dopo i anno, potrebbe inoltre essere ancora

	

serve sulla attendibilità dei risultati . E GB

Dolore alla spalla :

	

Non inaspettatamente, tuttavia, una serie di fattori psicosociali,
non sottovalutiamo 1 Costi

	

direttamente connessi al lavoro, fra cui lo stress mentale, l'ec-
delle epidemie sommerse!

	

cessiva pressione sul lavoro e il grado di gratificazione profes-
sionale, sembrano influire pesantemente su questa patologia, la

Le statistiche parlano chiaro : quasi un adulto su quattro sof- cui caratteristica principale è rappresentata, in ultima analisi,
fre occasionalmente o regolarmente di dolori alla spalla, dalla cronicità e dalla capacità di recidivare a breve scadenza,

anche se la metà di costoro non consulta mai il medico (Bon- con ovvie e pesanti conseguenze di ordine economico-sociale .
gers PM, The cost of shoulder pain at work, BMJ 200i ; 322: Se dunque la prevenzione del dolore alla spalla attraverso la
64-65). Malgrado ciò, fino al ao% della spesa sanitaria per disa- conoscenza e la correzione, ove possibile, dei movimenti a ri-
bilità da disordini muscolo-scheletrici viene assorbita da pato- schio sembra rivestire un ruolo fondamentale, recenti eviden-
logie del collo o della spalla . Le donne ne soffrono più degli ze indicano altresì che i soggetti colpiti da questi disturbi devo-
uomini e per certe categorie di lavoratori, come era logico at- no evitare la prolungata inattività e ritornare quanto prima
tendersi, il dolore alla spalla può assumere i caratteri di una alle proprie occupazioni concordando, se necessario, eventuali
vera e propria malattia professionale (lavoratori dell'industria modifiche temporanee al proprio lavoro. Flessibilità e varietà
alimentare, cassiere, parrucchieri, impiegati che lavorano per dell'attività occupazionale, ma anche maggiore motivazione e
lunghe ore al computer) . Fattori di rischio principalmente asso- partecipazione ai propri compiti lavorativi, sembrano in grado
ciati all'insorgenza di dolori alla spalla sono i movimenti ripeti- di modificare l'incidenza di recidive del dolore, con una ridu-
tivi e l'uso professionale di apparecchi dotati di vibrazione .

	

zione significativa degli oneri economico-assistenziali . ∎ GB

8
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Spendere di più per curare

	

messe a confronto la spesa sanitaria comples-
siva, la percentuale di ricoveri ospedalieri e il
numero di visite generiche e specialistiche ef-

Wagner EH, Sandhu N, Newton KM, et al .

	

fettuate nei cinque anni successivi .
E1Iyect oh improved glycemic control on health care

	

Nel gruppo dei pazienti migliorati (composto
coeta and utilization

	

essenzialmente da individui maggiormente
DAMA 2001; 285 : 182-189

	

scompensati all'atto del reclutamento nello
studio) è stata calcolata una riduzione media di

1 diabete mellito (in particolare quello di tipo 2)

	

spesa oscillante fra 685 e 950 USD (8oo mila-1
e le sue complicanze rappresentano uno dei

	

milione e 200 mila lire)/anno per tutti e quattro
maggiori problemi di salute pubblica . La preva-

	

gli anni successivi .
lenza di questa malattia sta aumentando in

	

Tale riduzione di spesa, osservabile già a par-
modomodo esponenziale nei Paesi del mondo indu-

	

tire dall'anno successivo all'intervento, è sta-
strializzato, ma ancor più nelle popolazioni del

	

ta motivata essenzialmente da una riduzione
terzo mondo: si stima infatti che nel 2005 ben

	

statisticamente significativa delle visite medi-
300 milioni di persone saranno affette da dia-

	

che, sia generiche che specialistiche, mentre
bete mellito, con un aumento previsto di pre-

	

un trend analogo non è stato osservato per i
valenza del 27% nei Paesi sviluppati e del 48%

	

ricoveri ospedalieri. Al contrario, nel gruppo
nei Paesi in via di sviluppo .

	

di pazienti non migliorati è stata osservata
Modelli teorici di spesa hanno ripetutamente

	

nel medesimo periodo una lievitazione paral-
indicato che il raggiungimento di un miglior

	

lela dei costi .
controllo glicemico comporta una riduzione de-

	

Poiché dunque i pazienti diabetici, sia giova-
gli oneri economici a lungo termine della ma-

	

ni che anziani, prevalentemente con diabete
lattia, soprattutto attraverso la riduzione dei

	

di tipo 2, beneficiano di un migliore controllo
costi legati alle sue complicanze più frequenti .

	

glicemico non solo a lungo termine, ma an-
Per esempio, una riduzione dell'i% dei valori di

	

che dopo un periodo ragionevolmente breve,
emoglobina glicosilata (HbAic) potrebbe com-

	

l'ipotesi di un programma di investimento
portare un risparmio teorico oscillante fra 400

	

mirato ad un più attento controllo della ma-
e 4000 USD per paziente nei tre anni successivi,

	

lattia nella popolazione generale trae suffi-
dovuto in gran parte alla riduzione del rischio

	

cienti giustificazioni, considerando anche
di malattie vascolari . È possibile verificare tale

	

che l'entità del risparmio individuale va mol-
modello teorico nella pratica e, se si decide di

	

tiplicata per una popolazione di malati parti-
investire risorse non trascurabili in un migliore

	

colarmente numerosa e, soprattutto, in co-
controllo glicemico nella popolazione diabeti-

	

stante aumento . ∎ GB

ca, quanto tempo occorre per ottenere un ap-
prezzabile risparmio di spesa?
Una parziale risposta a questa domanda si

	

8000-
può forse ricavare da un grande studio ameri-
cano appena pubblicato, che riguarda tuttavia
la metà degli anni '90, nel quale sono stati re-

	

N 6000 -

clutati quasi 5ooo pazienti diabetici di età su-

	

_

	

_-
periore a 18 anni, sottoposti regolarmente 4000 -

per tre anni consecutivi alla determinazione

	

Migliorati (n = 732)
della HbAic .

	

2000-
_	~ Non migliorati (n = 4012)

La popolazione oggetto di studio è stata stra-
tificata, in base alla presenza o assenza di

	

0

	

I

	

I

	

i

una riduzione stabile dei valori di emoglobina

	

1992

	

1993

	

1994

	

1995

	

1996

	

1997

glicosilata (pari ad almeno 1'1%), in pazienti

	

Anno

migliorati o non migliorati e nei due gruppi
così identificati (rispettivamente costituiti da

	

Costo medio complessivo per cure sanitarie in pazienti diabetici con `2P ntrollo
732 e 4012 individui) sono state valutate e

	

glicemico migliore o invariato .
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	DOMANDA E OFFERTA IN SANITA	

n economia al termine "domanda" corrisponde la

	

ridotto ; per esempio, attraverso una non equilibrata
"quantità richiesta di un dato bene, a un certo prezzo, da

	

distribuzione territoriale delle strutture oppure con un
parte di un singolo e dal mercato" ; viceversa "l'offerta" è la

	

servizio prenotazione non funzionante .
"quantità di beni o servizi presenti sul mercato".

	

• Deflection (Deviazione) : i pazienti vengono indirizzati verso
Da un punto di vista economico a partire dall'equilibrio fra

	

altre strutture a funzione sociale che suppliscono
domanda e offerta viene a definirsi il prezzo del bene presente

	

l'intervento medico (per esempio, malati mentali) .
sul mercato : modifiche nella domanda o nell'offerta portano

	

• Dilution (Diluizione) : quando un servizio ridistribuisce le
all'identificazione di nuove situazioni di equilibrio .

	

risorse per coprire un incremento di domanda, si ha come
Storicamente e deontologicamente la classe medica ha

	

conseguenza una diminuzione della qualità delle prestazioni .
affrontato il problema dell'equilibrio tra domanda e offerta
limitatamente alla richiesta di prestazioni rispetto alla

	

Sono state identificate diverse strade per innescare un
disponibilità del medico : si pensi ai valori che guidano

	

razionale processo di formazione della domanda di beni e
l'intervento di un operatore sanitario in caso di incidente

	

servizi sanitari . Si è accennato a come la domanda di un
stradale con più feriti .

	

determinato bene sia condizionata dal suo prezzo . Anche in
Solo recentemente si è acquisita la consapevolezza della

	

Sanità la variazione del prezzo di beni e servizi sanitari per
scarsità delle risorse e quindi si è compreso come l'esistenza

	

l'ottenimento dei quali è previsto un pagamento, per esempio
di uno squilibrio tra domanda ed offerta implichi la necessità

	

quello del ticket, influenza la loro domanda : si parla in questo
di operare un razionamento (alcuni preferiscono, non a torto,

	

caso di elasticità della domanda rispetto al prezzo . Ma la
il termine razionalizzazione) delle prestazioni .

	

richiesta del pagamento di una prestazione sanitaria (sia in
Questo squilibrio si ritiene in parte dovuto ad un aumento

	

toto che come frazione) nel momento dell'erogazione, come
della domanda complessiva, correlato a :

	

strumento per ridurre il suo consumo, può escludere la
frazione della popolazione con il reddito più basso dalla

•

	

l'aumento del reddito della popolazione che determina un possibilità di usufruire della stessa . Lutilizzo del prezzo come
aumento dei consumi ;

	

strumento per condizionare la domanda presenta anche altre
•

	

l'invecchiamento della popolazione con un corrispondente difficoltà applicative e concettuali . Si pensi a questo
aumento dei bisogni ;

	

proposito ad un intervento di vaccinazione volto
•

	

l'induzione della domanda dovuta all'aumento del numero all'eradicazione di una malattia infettiva : tutti trarranno
dei medici e all'introduzione di meccanismi di

	

beneficio dalla scomparsa di tale patologia, per cui nessuno
finanziamento basati sui volumi di produzione ;

	

può essere obbligato a pagarlo . Si consideri inoltre il caso
•

	

l'introduzione di nuove e spesso più costose tecnologie della diagnosi precoce e della consequenziale terapia di una
sanitarie (apparecchiature, farmaci, procedure assistenziali)

	

tubercolosi in atto che, oltre a guarire l'individuo affetto,
con consequenziale induzione della domanda delle

	

riduce anche il rischio di contagio per altri soggetti . Se il
prestazioni ad esse collegate .

	

prezzo della diagnosi e della terapia fosse troppo alto per
alcuni malati, verrebbero a crearsi possibilità di contagio : è

Nella pratica quotidiana lo squilibrio tra domanda ed offerta si

	

quindi interesse della comunità che venga data a tutti
esplicita con alcuni metodi di razionamento, che la letteratura

	

gratuitamente la possibilità di curarsi .
anglosassone descrive con quattro D :

	

Quando la prestazione non ha un prezzo per il paziente, poiché
chi eroga il servizio ha un interesse diretto a che venga

•

	

Delay (Differimento) : la prestazione viene razionata utilizzata, è consequenziale una induzione della domanda e un
spostandola nel tempo ; per esempio, il paziente viene

	

allargamento delle indicazioni .
inserito in una lista di attesa, più o meno lunga .

	

Più in generale, in Sanità, ciò che i servizi sanitari offrono a
•

	

Deterrence (Deterrenza) : l'accesso alla prestazione viene seguito della definizione da parte degli operatori dei bisogni e

lo
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delle disponibilità scientifiche e organizzative coincide solo in

	

particolare, la sostenibilità e il finanziamento dei servizi
parte con quello che gli individui domandano nell'ambito della

	

sanitari nazionali come quello inglese ed italiano è stata
loro percezione di salute . Nel campo dei servizi sanitari il

	

messa in discussione, con una visione pessimistica e fatalista
consumatore non può effettuare una scelta razionale, in quanto

	

che richiede sicuramente un'analisi più approfondita ed un
non in possesso delle conoscenze necessarie ; il paziente

	

maggiore supporto documentale .
pertanto si rivolge ad un esperto, il medico, che effettua la

	

Michele Loiudice

scelta a suo nome . In termini tecnici si viene a creare quindi
quello che viene definito un rapporto di agenzia, attraverso il
quale il medico conosce, e a volte determina, il bisogno del

	

1 . Frankel S, Ebrahim S, Smith DJ
The limits to demand for health care

paziente meglio del cliente stesso, e nel quale il medico

	

BMJ 2000; 321 : 40-45

conserva anche il ruolo di produttore di servizi in risposta ai

	

2 . Green A
An introduction to health planning in developing countriesbisogni del paziente . All'interno di questo rapporto peculiare è Oxford University Press 1992, New York

stato dimostrato come a volte non sia la domanda (e quindi il 3 . Harrison A, Dixon J, New B, Judge K

bisogno) a determinare l'offerta, ma l'offerta a produrre la

	

Funding the NHS: is the NHS sustainable?
BMJ 1997, 314: 296

domanda corrispondente . Le indagini sulle percezioni dei

	

4. Hopton JL, Dlugolecka M
pazienti sono pertanto utili a superare alcuni limiti insiti nella

	

Need and demand far primary health care: a comparative survey approach
BMJ 1995; 310: 1369-1373

valutazione dei bisogni derivata dai dati sulle prestazioni

	

5 . Rossi F
erogate e dalle valutazioni degli operatori sanitari .

	

Economia sanitaria

Il dibattito sul rapporto tra domanda e offerta, e quindi sul

	

Utet 1994, Torino

6. Stefanini A
razionamento, è stato spesso condizionato da affermazioni e

	

Il razionamento delle risorse sanitarie. Implicazioni per la professione medica

analisi politiche piuttosto che da evidenze scientifiche . In

	

Medico e Bambino 1994 ; 6 : 317-319

Una seria politica di prevenzione

	

tevole risparmio
vale sempre la spesa?

	

di spesa. Molti
hanno un buon

E quello che pensa Steven M Teussh, medico epidemiologo

	

rapporto di co-
della Merck 6 Co, nonché membro dell'US Preventive Servi-

	

sto-efficacia .
ces Task Force in un interessante faccia a faccia pubblicato sul

	

Pochi risultano
Western Journal of Medicine (2001 ; 174 : 85) . Secondo Teutsh il

	

decisamente co-
problema non è tanto quello di stabilire la costo-efficacia degli

	

sto-inefficaci . Il
interventi di prevenzione (in generale si considerano costo-effi-

	

problema è sempre e soprattutto quello di erogarli in modo ap-
caci i servizi che costano meno di 5o.ooo dollari/QALY), quanto

	

propriato e di basare le scelte sanitarie considerando l'eventua-
quello di erogarli in modo appropriato . Come mai - si chiede in-

	

le risparmio a lungo termine piuttosto che a breve .
fatti Teutsh - vengono in realtà offerti agli utenti servizi preven-

	

Di parere diverso è invece Henry Shenkin, ex professore di neu-
tivi più costosi e non ne vengono erogati altri più economici? Le

	

rochirugia, secondo il quale pensare di risparmiare prevenendo è
campagne contro il fumo, le vaccinazioni nei bambini e quelle

	

una logica fallace : anche se prevenire le malattie può comportare
contro l'influenza negli anziani, lo screening per il cancro della

	

un risparmio, far vivere più a lungo le persone aumenterà co-
cervice uterina e del colon-retto, per l'ipertensione e la valuta-

	

munque la spesa sanitaria poiché ci saranno più persone con pa-
zione dei livelli di colesterolo, quelli per la vista e la Chlamydia

	

tologie geriatriche croniche. L'ottica nella quale inquadrare la
sono tutti esempi di interventi utili per migliorare la nostra salu-

	

medicina preventiva non deve essere quindi tanto quella di 'far
te . Alcuni di questi, come le vaccinazioni infantili e lo screening

	

risparmiare' quanto quella di aumentare la durata e la qualità
per la Chlamydia, consentono di ottenere effettivamente un no-

	

della nostra vita e quindi di 'aggiungere' salute .

il
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	SUGGERIMENTI ON LINE	
a cura di Eugenio Santoro, Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri"

Diabetes Health Economics Study Group
http ://www.pitt.edu/-tjs/diabecon.htm t

	

i,i„ j c,,,-le,,1t1, Eo ,,, o,nics s,,,,,, Group

	

-

Il Diabetes Health Economics Study Group è un
gruppo di studio nato nel 1995 con l'obiettivo di
realizzare una rete per l'applicazione al diabete dei
metodi di ricerca usati nell'ambito dell'economia
sanitaria . Il sito offre servizi interessanti, frutto
della collaborazione tra numerosi esperti del settore .
Innanzitutto, un ampio elenco di articoli pubblicati

	

e l'insufficienza renale) . Tutte le informazioni
dalle maggiori riviste mediche sugli aspetti

	

fornite sono supportate da appropriati riferimenti
"economici" del diabete (dall'analisi di costo-

	

bibliografici . Il sito offre anche una serie di
beneficio all'analisi di costo-efficacia) consente

	

diapositive nel formato PowerPoint che riguardano i
all'utente di avere una panoramica sull'argomento .

	

costi associati al diabete e alla sua prevenzione, e
Inoltre si possono recuperare informazioni sulla

	

un elenco di medici e ricercatori che a vario titolo si
stima dei costi (diretti e indiretti) associati al

	

occupano nel mondo di questi argomenti . Sebbene
diabete negli Stati Uniti a partire dal 1969 e sui

	

l'interfaccia utente sia poco curata e i contenuti
principali studi internazionali condotti per valutare

	

delle pagine non sempre aggiornati, il sito
costo-efficacia, costo-utilità e costo-beneficio della

	

rappresenta un punto di partenza importante per
cura del diabete anche in relazione alle sue

	

l'applicazione dell'economia sanitaria in questa
principali complicazioni (per esempio, la retinopatia

	

particolare patologia . ∎

International Society for

Pharmacoeconomics and Outcomes Research
http ://www.ispor.org

Sul sito della Società Internazionale di Farmacoeconomia e della Outcomes Research è disponibile gratuitamente il volume
"Pharmacoeconomics: identifying the issues", resoconto della conferenza interdisciplinare che si è svolta nel 1998 sulla
metodologia degli studi di farmacoeconomia, sulla interpretazione dei loro risultati e sul loro impiego per decisioni di politica
sanitaria . Il sito offre anche i riassunti delle relazioni presentate al congresso annuale e l'accesso a "Value in health", organo
ufficiale dell'associazione . ∎

HeaLth Economics
http ://www.interscience.wiley.com/jpages/1057-923 0

Sul sito di una tra le riviste internazionali più prestigiose nell'ambito dell'economia sanitaria il lettore può consultare
gratuitamente gli indici dei volumi e i riassunti degli articoli pubblicati a partire dal 1996 . Gli abbonati possono accedere
anche al testo integrale degli articoli nel formato pdf . ∎

HeaLth Economics - PLaces to Go
http ://www.medecon .de

Uno dei più completi motori di ricerca presenti su Internet dedicati all'economia sanitaria . Le risorse segnalate sono
classificate per aree di interesse (biostatistica, valutazioni economiche, economia sanitaria, politica sanitaria e salute
pubblica) e per tipologia (riviste, associazioni, centri di ricerca, database, materiale didattico) . ∎

I
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	COSTI E BENEFICI DELLA TERAPIA ANTIRETROVIRALE
UN BILANCIO IN OGNI CASO POSITIVO

p

er definizione, la gestione dell'infezione da HIV

	

della tolleranza del glucosio, ed insulino-resi-
e delle sue complicazioni è stata da sempre

	

stenza induce con frequenza crescente al ri-
gravata da elevatissimi costi, connessi alla ne-

	

corso a farmaci ipolipidemizzanti ed ipoglice-
cessità di impiego di farmaci specialistici, di un

	

mizzanti, la cui somministrazione cronica ap-
sofisticato monitoraggio laboratoristico, di ri-

	

pare un'ulteriore minaccia all'aderenza dei pa-
covero in ambiente protetto, di assistenza alta-

	

zienti a regimi terapeutici sempre più comples-
mente specializzata, e del frequente ricorso a

	

si, e costituisce un'aggiuntiva, sensibile fonte
modalità diagnostiche e terapeutiche invasive .

	

di spesa farmaceutica .
La sola istituzione di una terapia antiretrovira-

	

Restando sul versante farmacologico, la tera-
le (che non può prescindere dalla sommini-

	

pia antinfettiva e soprattutto la chemioprofi-
strazione di almeno tre diversi composti) pre-

	

lassi primaria e secondaria delle complicazioni
senta infatti un costo annuo non inferiore a

	

opportunistiche, nonché la cachessia AIDS-
io.ooo USD per paziente, come si può desume-

	

correlata, implicano il ricorso a mesi o anni di
re dalla tabella che riporta i prezzi medi per i

	

somministrazione di antibiotici, antiprotozoa-
farmaci antiretrovirali in commercio negli Stati

	

ri, antifungini, antivirali ed anabolizzanti dal
Uniti, riferiti all'anno 1999 : da notare che le di-

	

costo molto variabile tra loro, ma talora addi-
verse modalità di somministrazione degli inibi-

	

rittura superiore rispetto a quello medio di un
tori delle proteasi (es . combinazione di due

	

farmaco antiretrovirale (es . ganciclovir orale
molecole a posologia differente da quella stan-

	

ed atovaquone) .
dard) possono incidere in misura sostanziale

	

Spostando ora l'attenzione in modo più specifi-
sui costi ad essi associati .

	

co sul rapporto tra costi legati alla terapia anti-
L'emergere di alcuni effetti indesiderati a lun-

	

retrovirale e relativi benefici, bisogna sottoli-
go termine, quali iperlipidemia, alterazioni

	

neare che l'introduzione nel 1996 delle terapie
antiretrovirali di combinazione basate sull'im-
piego degli inibitori delle proteasi (HAART) ha

Farmaci antiretrovirali disponibili e loro costo annuo medio

	

portato ad una rapida, drastica riduzione della
per .un paziente in età adulta

	

morbilità e della mortalità, che ha segnato in
Classe di farmaci

	

Molecola

	

Costo annuo medio

	

misura incontrovertibile la storia naturale della
antiretrovirati

	

(posologia media/die)

	

(in USD)

	

malattia da HIV.

Inibitori della

	

Zidovudina (AZT) (600 mg)

	

3820

	

1 trial controllati di più lunga durata testimo-

trascriptasi inversa

	

Didanosina (ddI) (400 mg)

	

2730

	

niano che i pazienti che hanno intrapreso la
nucleosidici

	

Zalcitabina (ddC) (2,25 mg)

	

2620

	

terapia antiretrovirale con una triplice asso-
Lamivudina (3TC) (300 mg)

	

3270

	

ciazione (es. zidovudina-lamivudina-indinavir
Stavudina (d4T) (80 mg)

	

3430
Abacavir (600 mg)

	

4400

	

nel caso dello studio MK-o35), garantendo ele-

AZT+3TC (600 + 300 mg)

	

7090

	

vati livelli di aderenza, riescono nella maggior
parte dei casi a mantenere una completa sop-

Inibitori della Delavirdina (DLV) (1200 mg) 3400 pressione virale dopo oltre tre anni di follow-
trascriptasi inversa

	

Nevirapina (NVP) (400 mg)

	

3340

	

up, beneficiando di un efficace recupero im-
non nucleosidici

	

Efavirenz (EFZ) (600 mg)

	

4730 munologico che li mette al riparo dalla mag-

Inibitori delle

	

Indinavir (IDV) (2400 mg)

	

5560

	

gioranza delle complicazioni cliniche della ma-

proteasi

	

Ritonavir (RTV) (1200 mg)

	

7910

	

lattia da HIV e dell'AIDS .
Saquinavir (SQV)-soft gel (3600 mg) 7480

	

Dopo l'introduzione dell'HAART, gli aumentati
Saquinavir (SQV)-hard gel (1800 mg) 5900

	

costi per anno di vita salvato grazie all'uso del-
Nelfinavir (NFV) (2500 mg)

	

7310
Amprenavir (2400 mg)

	

7610

	

le nuove terapie sono stati stimati tra 15 .ooo e
20.000 USD pro capite, di cui oltre io .ooo USD

Altri farmaci

	

Idrossiurea (100 mg)

	

1170

	

dipendenti dal solo impiego di farmaci antire-

Il costo annuo medio per un paziente in età adulta e stato stimato sulla base dei prezzi riportati
trovirali . Questo valore, benché oggettivamen-

sul "Drug Topic Red Book" dell'anno 1999, previo arrotondamento alla decina di USD più prossima

	

te elevato, è stato stimato comunque inferiore

13
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Costo annuo medio di alcuni farmaci impiegati per il trattamento delle distipidemie

	

degenza, a prevalenti interventi di natura am-

e dell'iperglicemia corrèlate all'assunzione -di HAART in un pazien

	

bulatoriale. Tuttavia, la rapida espansione del-

l'impiego dell'HAART nella pratica clinica por-
DismetaboLismo

	

Farmaco

	

Costo annuo medio

	

tava ad un incremento della spesa legata ai soli
(posologia media/die)

	

(in USD)

	

antiretrovirali superiore al 300% nel breve arco

Prevalenza

	

Bezafibrato (400 mg)

	

620

	

di pochi anni 0995-1999), ed al netto sposta-

di ipertrigliceridemia

	

Fenofibrato (200 mg)

	

600

	

mento del "baricentro" dei costi per la malattia
Gemfibrozil (1200 mg) 480 da HIV dall'assistenza ospedaliera a quella am-

Prevalenza

	

Atorvastatina (40 mg)

	

710

	

bulatoriale specialistica, con successiva revisio-

di ipercolesterolemia

	

Pravastatina (20 mg)

	

520

	

ne dei piani di strategia sanitaria e di allocazio-

Fluvastatina (40 mg)

	

530

	

ne delle risorse economiche per la malattia da

HIV. Anche considerando la sola assistenza ero-
Ridotta tolleranza

	

Metformina (1000 mg)

	

50

	

gata a livello ambulatoriale, le spese connesse
al glucosio

	

Gliquidone (60 mg)

	

110

Glipizide (10 mg)

	

80

	

alla somministrazione di farmaci antiretrovirali

Glibenclamide/fenformina (10 + 50 mg)

	

60

	

restano di gran lunga in prima linea (65-75% dei

costi complessivi), seguite dall'impiego di per-
La stima si basa sulla media dei prezzi riportati sul "Drug Topic Red Book" dell'anno 1999
(previo arrotondamento alla decina di USO più prossima)

	

sonale dedicato (i5-2o%), e dai costi propri del

follow-up diagnostico (io-i5%) .

Nonostante che le spese per farmaci antiretro-

Costo annuo medio di ciascun farmaco impiegato per la chemioprofitassi

	

virali e per il monitoraggio immunologico e so-

primaria e secondaria delle più importanti infezioni opportunistiche,

	

prattutto virologico della malattia da HIV ab-
e per la cachessia AIDS-correlata in un paziente adulto biano subito un costante incremento dal 1994

Patologie Farmaco Costo annuo medio ad oggi, e la cronicizzazione della malattia fac-

opportunistiche (posologia media/die) (in USD) cia presupporre un aumentato ricorso a con-

Pneumocistosi, Cotrimoxazolo (1 cp a gg alterni) 30
trolli ambulatoriali nel tempo, nessuna delle

toxoplasmosi

	

Dapsone (100 mg)

	

70

	

diverse analisi farmacoeconomiche effettuate,

Atovaquone (1500 mg)

	

10660

	

che abbia tenuto conto dell'intero ammontare

delle spese di gestione di un paziente con infe-

Micobatteriosi atipica

	

Rifabutina (150 mg)

	

1680

	

zione da HIV o AIDS, ha finora dimostrato un
Claritromicina (1000 mg)

	

2520

	

incremento dei costi correlati al management
Azitromicina (1200 mg/7 99)

	

2040
della malattia nell'era dell'HAART, confrontata

Micosi sistemiche

	

Fluconazolo (200 mg)

	

5280

	

con l'epoca antecedente l'introduzione della

Itraconazolo (200 mg)

	

4960

	

terapia antiretrovirale combinata .

Citomegalovìrosi

	

Gancidovir orale (3000 mg)

	

17510

	

Gli studi ,statunitensi ed europei

Cachessia

	

Dronabinolo (5 mg)

	

2590

	

Secondo diversi studi di sorveglianza condotti

AIDS-correlata

	

Megestrolo acetato (800 mg)

	

8030

	

negli Stati Uniti, dopo l'introduzione su larga

La stima si basa sulla media dei prezzi riportati sul "Drug Topic Red Book" dell'anno 1999
scala dell'HAART si è apprezzata una riduzione

(previo arrotondamento alla decina di USD più prossima)

	

delle ospedalizzazioni per AIDS conclamata

compresa tra il 3o ed il 40%, una caduta del 55 -

a quello necessario a prolungare la sopravvi-

	

70% dei ricoveri per altre patologie HIV-corre-

venza di altri pazienti affetti da gravi malattie

	

late, ed un calo del 7-12% degli accessi ai servizi

croniche (che necessitano, ad esempio, di ne-

	

di Pronto Soccorso .

frodialisi o di un intervento di by-pass aorto-

	

Un andamento sostanzialmente sovrapponibile

coronarico) .

	

a quello stimato negli Stati Uniti è stato segna-

La caduta dell'incidenza di tutte le infezioni op-

	

lato nella maggior parte dei Centri di riferimen-

portunistiche, e di numerose altre complicazio-

	

to per la cura della malattia da HIV del mondo

ni AIDS-correlate, dei ricoveri ospedalieri e dei

	

industrializzato, dove il notevole incremento

decessi correlati, si è tradotta in uno sposta-

	

delle spese legate ai nuovi farmaci e alle più re-

mento dell'attività assistenziale da quella di ri-

	

centi tecniche di monitoraggio laboratoristico è

covero ospedaliero acuto o in regime di lungo-

	

stato per ora controbilanciato dai risparmi ot-
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si a una triplice terapia contenente un inibitore
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sparmio ottenuto in altri settori assistenziali,
CL

`° 30-

	

ó

	

mentre la simulazione rendeva svantaggioso

c

	

70 d c
CM

	

questo rapporto al di là di un ipotetico follow-

60 y .
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à
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Tra gli studi farmacoeconomici effettuati in Ita-
lia, si segnala quello condotto a Pavia da Bruno
et al ., che ha analizzato retrospettivamente gli
effetti di una HAART contenente zidovudina,

impatto dell'iniziale introduzione- ~̀ tenuti in sede di diagnosi e di trattamento delle lamivudina ed indinavir su una coorte di 181 pa-
degli inibitori delle proteasi complicazioni della malattia, soprattutto a li- zienti con una conta iniziale di linfociti CD4• in-
sull'indice di mortalità per AIDS

	

vello ospedaliero e domiciliare, nonché allevi-

	

feriore a 200 cellule/pL (ancora ad elevato ri-(modificata da Patella et al ., 1998) .
tato ricorso a terapie antibiotiche e di suppor-

	

schio di complicazioni infettive HIV-correlate) .
to, e a mezzi diagnostici laboratoristici e stru-

	

Rispetto al periodo immediamente precedente
mentali per l'evidenziazione ed il follow-up del-

	

l'impiego dell'HAART, nel corso dei due anni
le diverse complicanze AIDS-correlate .

	

oggetto di osservazione gli autori hanno notato
In uno studio retrospettivo francese condotto

	

una caduta del 23,4% del numero delle ospeda-
in io diversi centri nel primo anno di disponi-

	

lizzazioni, del 17,4% delle giornate di degenza
bilità dell'HAART (1996), si osservava una dif-

	

complessive, una riduzione del 70% dell'inci-
ferenza sostanziale in termini di morbilità e

	

denza di nuove diagnosi di AIDS conclamata, ed
mortalità tra gli Ospedali che avevano applica-

	

un parallelo calo del numero dei decessi pari al
to strategie terapeutiche antiretrovirali più

	

40%. I costi complessivi sostenuti nel 1997 risul-
"aggressive" rispetto a quelli rimasti ancorati a

	

tavano paragonabili a quelli dell'anno prece-
modalità di trattamento maggiormente "con-

	

dente, poiché le maggiori spese derivanti dal-
servative" : i centri che avevano adottato in an-

	

l'impiego di farmaci antiretrovirali risultavano
ticipo l'HAART avevano ottenuto una riduzione

	

bilanciate dai risparmi da ascrivere alle ospe-
della mortalità prossima al 70% ed una caduta

	

dalizzazioni evitate : in particolare, nel periodo
delle ospedalizzazioni del 33% circa, confortata

	

contrassegnato dall'impiego dell'HAART si os-
da una parallela riduzione dei costi assisten-

	

servava un incremento del i7o% dei costi con-
ziali pari all'8,8% (Mouton et al ., 1997) . Secon-

	

nessi alla prescrizione di antiretrovirali, ed un
do una stima nordamericana formulata nel

	

aumento del i2% delle spese legate ad un mag-
1997, ad ogni USD speso in farmaci antiretrovi-

	

gior numero di accessi ambulatoriali, in con-
rali, corrispondeva un risparmio pari a due

	

fronto con una riduzione di spesa dei ricoveri
USD in termini di assistenza sanitaria comples-

	

in regime ordinario pari al 40%, e delle richieste
siva, per ogni caso di malattia da HIV seguito .

	

di esami laboratoristici intorno al 12% .

In un interessante modello matematico applica-

	

Una recente esperienza multicentrica prospet-
to da Cook et al . nel 1999 ad un trial in corso

	

tica, coordinata dal Prof . F. De Lalla di Vicenza
con la combinazione zidovudina-lamivudina-in-

	

(studio "Palladio"), ha confermato sostanzial-
dinavir, i risparmi connessi alle complicazioni di

	

mente il trend evidenziato nei primi studi os-
malattia evitate apparivano addirittura incre-

	

servazionali condotti in Paesi industrializzati,
mentare nel tempo, a patto che la terapia si

	

focalizzando nel contempo la propria attenzio-
mantenesse virologicamente efficace ; in una

	

ne su parametri relativi alla misurazione della
proiezione a cinque anni, l'81% dei costi connes-

	

qualità della vita. In particolare, il costo com-
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plessivo annuo derivante dalla gestione clinica

	

vanti, prolungate ospedalizzazioni, e frequente
di un paziente con AIDS mostrava una riduzio-

	

mortalità, ad un'affezione cronica, prevalente-
ne dal 1994 (26,4 milioni di lire) al 1998 (19,5

	

mente asintomatica o modestamente sintoma-
milioni di lire), mentre gli indicatori della qua-

	

tica, ad andamento lentamente evolutivo . Per
lità di vita (seguiti nell'arco di sei mesi, secon-

	

le motivazioni sopra ricordate, la valutazione
do il "Nottingham Health Profile") mostravano

	

farmacoeconomica del bilancio costo-efficacia
un deciso miglioramento ( •15%) in epoca di

	

della terapia antiretrovirale e dell'intero mana-
HAART, rispetto al progressivo deterioramento

	

gement dell'infezione da HIV rappresenta un
tipico degli anni che hanno preceduto la dispo-

	

processo dinamico, in continua evoluzione
nibilità delle terapie combinate (-29%) . Paralle-

	

(spesso definito come un "bersaglio mobile"),
lamente, il passaggio dall'epoca pre-HAART a

	

sulla base delle continue modificazioni dell'a-
quella post-introduzione delle nuove terapie

	

spettativa di vita, della quantità e specificità
antiretrovirali, era caratterizzato da un crollo

	

delle esigenze assistenziali, e della disponibilità
della mortalità osservata a sei mesi di distanza

	

di nuovi trattamenti e di diverse tecniche di
dalla notifica di AIDS conclamata (dal 38,9% al

	

monitoraggio, nonché della persistente tra-
7%), del numero di ricoveri per paziente-anno

	

smissione dell'infezione da HIV nei soggetti con
(da 1,9 a 0,4), e della durata media dei ricoveri

	

comportamenti a rischio .
i n

regime ospedaliero (da 31,6 a 7,3 giorni)

.
Roberto Mantredí

Conetuaioni

	

Dipartimento di Medicina Clinica Specialistica
In conclusione, nel breve lasso dei cinque anni

	

e Sperimentale,
trascorsi dalla prima introduzione dell'HAART,

	

Sezione di Malattie Inbettive,
la malattia da HIV ha subìto una radicale tra-

	

Università degli Studi di Bologna,
sformazione, da una patologia costellata da fre-

	

Azienda Ospedaliera di Bologna,
quenti complicazioni acute o cronico-recidi-

	

Policlinico S . Orsola-Malpighi, Bologna

Holtzer CD, Deeks SG
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	L'APPROCCIO 'PUBLIC-H EALTH' ALLA SALUTE MENTALE	

A colloquio con Michele Tansella

	

un costo complessivo stimato pari a 6,2 miliardi
di sterline . Di questa perdita produttiva, il 49%

C
oaa elgni(tica guardare ai problemi riguar-

	

era imputato ad ansia e stress, il 27% a depres-
danti la salute mentale con un'ottica di

	

sione, il 16% a disturbi psicotici .
"sanità pubblica"?

	

Per la sola schizofrenia, in Gran Bretagna il co-
li primo significato dell'approccio di sanità

	

sto annuale indiretto stimato di perdita di pro-
pubblica riferito alla salute mentale è che i duttività è pari a 1,7 miliardi di sterline e rap-

servizi dovrebbero essere accessibili presenta la singola categoria di malattia con la
a chiunque ne abbia bisogno, a pre-

	

più elevata spesa per il National Health Service,
pn

	

scindere dalla possibilità di pagare .

	

con un costo pari al 9% del totale delle spese
=

	

?-

	

Un secondo significato è che la salute

	

per i servizi sanitari ospedalieri .
mentale delle persone è connessa

	

I disturbi depressivi rappresentano i disturbi
alla più generale salute sociale ed

	

psichiatrici con la più elevata prevalenza e com-
economica delle loro rispettive co-

	

portano il maggior onere per la comunità . Poi-
.. F.:'?î

munità. Privilegiare un approccio di che i disturbi psichiatrici più comuni hanno mi-
sanità pubblica, rispetto ad un ap zio con l'età adulta, la transizione demografica
proccio individuale, nel rispondere ai produrrà un drastico incremento del carico as-
bisogni dei pazienti psichiatrici non è sistenziale complessivo relativo a tali disturbi .
da considerare semplicemente un im-

Michele Tansella

	

perativo morale; infatti - come sostiene Brian

	

In che misura queste problematiche coinvol-
è Professore

	

Cooper - "un sistema di erogazione socialmen-

	

gono le Iyamiglie?
Ordinario
di Psichiatria

	

te equo è di gran lunga il più efficace per la

	

La sofferenza del paziente, la sua perdita di au-
e Direttore

	

salute di un'intera nazione" .

	

tonomia e di capacità lavorativa determinano
del Dipartimento
di Medicina

	

un aumento del carico assistenziale per la lami-
e Sanità Pubblica,

	

Quale impatto hanno i disturbi mentali sul-

	

glia e per la comunità in generale, con una con-
Sezione
di Psichiatria,

	

la sanità pubblica.?

	

seguente minore produttività economica . Ag-
Università

	

In primo luogo, in termini di frequenza, le ma-

	

giungerei, inoltre, che i familiari di un individuo
di Verona,
Ospedale

	

lattie psichiatriche sono comuni, disabilitanti e

	

che soffre di disturbi mentali possono rappre-
Policlinico .

	

costose . Ciò significa che vi sono implicazioni

	

sentare una risorsa preziosa di lavoro in colla-
sostanziali in termini di sanità pubblica per

	

borazione con i servizi psichiatrici .
quelle condizioni ad elevata incidenza e durata

	

Per l'insieme e per la rilevanza di questi pro-
variabile, rappresentate in particolare dai di-

	

blemi è necessario che i servizi di salute menta-
sturbi affettivi e di ansia . 1 problemi sono mol-

	

le siano resi accessibili, in misura proporziona-
to diversi per quei disturbi che presentano in-

	

le ai bisogni, allo scopo di curare o ridurre la
vece una bassa incidenza ed una durata prolun-

	

sofferenza . L'erogazione della assistenza do-
gata, come la schizofrenia e le psicosi affettive .

	

vrebbe essere integrata con quella fornita dagli
L'impatto, inoltre, può essere diverso anche a

	

altri servizi sanitari, costituendo parte dell'in-
seconda della popolazione a rischio, che può

	

tera pratica clinica . Come abbiamo sottolineato
modificarsi in relazione a trend demografici o

	

nel Manuale per la riforma dei servizi di salute

socioeconomici .

	

mentale, scritto in collaborazione con Graham
Thornicroft (la traduzione italiana dell'originale

"Costano" molto le malattie psichiatriche? . . inglese, pubblicato dalla Cambridge University
L'impatto della morbilità psichiatrica impone Press, è stata recentemente pubblicata dal Pen-
costi assai elevati ai servizi sanitari e sociali . siero Scientifico Editore), nel nuovo paradigma
Per esempio, nel 1993 è andato perduto in Gran culturale emergente dobbiamo riconoscere il
Bretagna un totale di 92 milioni di giornate la- valore delle strutture territoriali, ambulatoriali,
vorative a causa di malattie psichiatriche (il 18% residenziali ed ospedaliere, come parte di un
del totale di giornate lavorative perdute), con

	

unico sistema di assistenza psichiatrica .
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Medicina "della media"

	

dica quotidiana . Questo è probabilmente il fattore
e medicina "dell'individuo":

	

principale dell'interesse che continua a suscitare,
c«r*Jno andare d'accordo?

	

dimostrato dalla persistenza di rubriche di case re-
port sui principali giornali di medicina - per citar-

I piccolo libro di Milos Jenicek, Casi clinici

	

ne solo i più diffusi : NEnglJMed, Lancet, JAMA. La

ed evidence-based medicine (11 Pensiero

	

sua utilità principale è educazionale : case report

Scientifico Editore, Roma, 2001) pone in rela-

	

ben costruiti offrono modelli di collegamento co-

zione due concetti : case report e medicina

	

gnitivo fra realtà esterne (il paziente) e memoria

basata sull'evidenza (EBM) . In modi diversi,

	

del medico, che espandono l'esperienza clinica di-

gli uni e l'altra hanno un ruolo nella

	

retta e ne rendono espliciti i meccanismi .

medicina attuale . Partiamo dai case

	

l termine "Evidence-based Medicine" (EBM) ap-

report, che hanno una storia ben

	

parve per la prima volta nel 1991 3 . Tuttavia, la

=j più lunga della EBM . Probabilmen- data di nascita della EBM viene fatta risalire al

te, i case report meglio scelti e so- 1992, anno in cui DAMA pubblicò una sorta di

prattutto meglio costruiti sono manifesto programmatico4 che ne caratterizzava

quelli pubblicati sul New England i principi e il programma . Già nel titolo di quel-

Journal of Medicine, nella serie l'articolo EBM era definita "un nuovo approccio
"Clinical Problem Solving", e quelli, all'insegnamento della medicina", segnalando la
strutturalmente identici, presentati sua forte vocazione educazionale . Da allora,

nel volume di JP Kassirer e RI Ko- IEBM ha avuto una crescita esponenziale e ha

pelman, Learning Clinical Reaso- trovato applicazioni cliniche, nella sanità pub-

~. L'interesse di queste due se-

	

blica e nell'elaborazione di linee-guida .

rie di case report è ben illustrato dall'edito-

	

L'EBM ha due caratteristiche principali :

riale di JP Kassirer (a quel tempo editor-in-

chief del N Engl j Med) che introduce la serie

	

• un interesse prevalente e quasi esclusivo per

dei "Clinical Problem Solving" : "Each installment

	

la terapia e in particolare per la valutazione

will consist of a description of a clinical problem

	

di efficacia dei trattamenti basata su trial cli-

encountered in an actual patient, a lightly edited

	

nici randomizzati (RCT) e meta-analisi ;

transcript of an impromptu discussion of the

	

• la ricerca di informazioni valide e clinica-

clinical situation by an invited physician, and an

	

mente utili nella letteratura medica, carta-

illuminating commentary ori the problem" . The

	

cea e soprattutto elettronica .

cognitive skills these tasks [of solving diagnostic
problemsl require are rarely explicated 2 " .

	

ispetto ai case report, LEBM ha dunque conte-

L medicina attuale si caratterizza per il prevale-

	

Rnuti antitetici e pertanto complementari : i case

e di studi che esplorano interventi diagnostici

	

report sono centrati sul paziente individuale,

o terapeutici su decine e centinaia di casi, e che

	

sul procedimento diagnostico, e sulle capacità

producono risultati validi per un ideale paziente

	

cognitive del medico ; ('EBM privilegia le ricer-

medio. La funzione del case report, che riguarda

	

che su gruppi di casi (gli RCT includono spesso

un singolo paziente, è diversa e specifica . Un

	

migliaia e talora decine di migliaia di pazienti),

case report ben costruito illustra essenzialmen-

	

la scelta razionale dei trattamenti, e la ricerca

te i percorsi cognitivi che confrontano la pre-

	

di informazioni nella letteratura medica .

sentazione clinica di un paziente con un

	

ilos Jenicek si è posto l'obiettivo di coniugare

network di conoscenze ed esperienze già pre-

	

questi due indirizzi complementari . Un prece-
senti nella memoria di un medico, fino a rag-

	

dente era stato tentato dal British Medica]

giungere, attraverso un processo di "trial and

	

Journal con la miniserie di "Evidence-based

error", un'ipotesi diagnostica e la sua verifica .

	

case reports" . Quel tentativo ha avuto scarso

l
I case report è un esercizio di medicina applicata

	

successo, probabilmente perché l'esposizione

all'individuo e come tale riproduce la pratica me-

	

di quei casi partiva quasi sempre con una dia-
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gnosi che era data come acquisita, e la ricerca

	

dell'individuo - un problema centrale della
dell'evidenza era limitata a quella relativa alle

	

medicina moderna .
scelte terapeutiche, mentre l'interesse di un

	

difficile dire fino a che punto l'obiettivo è stato
case-report è in larga parte legato al ragiona-

	

raggiunto. Certamente la lettura del volume è
mento diagnostico . Il libro di Jenicek ha una

	

di grande interesse, particolarmente per i clini-
struttura e un obiettivo diversi : insegna come

	

ci. È altrettanto certo che i rapporti fra case re-
selezionare, presentare e commentare un case

	

port ed EBM, e fra medicina della media e me-
report, dalla presentazione clinica alla diagnosi

	

dicina dell'individuo, richiedono ulteriori svi-
e alla terapia, e come supportare i passaggi de-

	

luppi di riflessione e di studio .
cisionali dell'intero processo secondo i criteri
della EBM. Si tratta di un obiettivo assai ambi-

	

Luigi Pagliaro

zioso, che è quello di collegare l'insegnamento

	

Istituto di Medicina Generale e Pneumologia,
della medicina "della media" con la medicina

	

Università degli Studi di Palermo

1 . Kassirer JP, Kopelman RI

Learning dinical reasoning
Baltimore : Williams and Wilkins, 1991

2 . Kassirer JP
Clinical problem solving - a new feature in the Journal
N Engl J Med 1992; 326: 60-1

3 . Guyatt GH

Evidence-based medicine
ACP J Club 1991 March-Aprila 114, Suppl 2: A-16

4. Evidence-based Medicine Working Group

Evidence-based medicine.
A new approach to teaching the practice of medicine
JAMA 1992; 268: 2420-5

Pazienti s

	

ìsfattii

La soddisfazione del paziente sta diventando un tema di gran-
de attualità che coinvolge tutti coloro che lavorano in Sa-

	

s
nità, nella pluralità dei ruoli e delle responsabilità . Patrick j .
Shelton racchiude nelle 50o pagine di Measuring and impro-
ving patient satisfaction la sua pluriennale esperienza, illu-
strando i modelli e le metodologie utilizzati nelle 42 strutture
sanitarie del Friendly Hills HealthCare Network . Con la tipica

	

zione del giudizio da parte dei pazienti . Secondo Shelton il giu-
praticità anglosassone, l'autore propone un distinto percorso di

	

dizio si formula sulla base dei momenti di verità (moments of
lettura alle diverse categorie di lettori . Per esempio, ai direttori

	

truth), ovvero impressioni sull'organizzazione basate sui contat-
generali suggerisce di leggere i capitoli riguardanti gli aspetti

	

ti interpersonali tra il paziente e gli operatori, e sulle percezioni
gestionali essenziali per un sistema orientato alla soddisfazione

	

surrogate (surrogate perceptions), basate sull'osservazione da
dei pazienti, le modalità di costruzione e di supporto di una cul-

	

parte del paziente di un oggetto inanimato o condizione .
tura organizzativa orientata al servizio, il modello proposto di

	

Un limite del volume è nella scarsa iconografia e nell'utilizzo
formulazione del giudizio di soddisfazione nei pazienti e gli

	

di esempi e di allegati essenzialmente collegati all'attività
aspetti da essi valutati, l'individuazione delle priorità e dei biso-

	

professionale e all'esperienza nordamericana dell'autore .
gni di miglioramento della qualità del servizio . Viceversa al per-

	

Per questo motivo non è approfondita, per esempio, la di-
sonale medico ed infermieristico viene suggerito di leggere, ol-

	

stinzione tra soddisfazione e valutazione della qualità, e si
tre a questi ultimi, anche i capitoli riguardanti l'importanza del-

	

focalizza l'attenzione sui servizi sanitari di diagnosi e cura e
la soddisfazione e della fidelizzazione dei clienti, e quelli sulla

	

sul momento della loro erogazione, senza approfondire il
definizione e la dimensione della qualità dei servizi sanitari .

	

tema delle aspettative e la valutazione delle strutture sanita-
Uno dei capitoli più interessanti e originali è proprio quello sul-

	

rie da parte dei cittadini nel loro contesto sociale .
la Patient's Mental Report Card, ovvero sul modello di formula-

	

Michele Loiudice
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