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eresa Petrangolini, lo scorso 20 febbraio Cittadinanzattiva insieme
alla sua rete europea (Active Citizenship Network) ha presentato
alla Camera dei Deputati la Carta Europea dei Diritti del Malato.
Come è nato ed in cosa consiste questo documento?
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La Carta Europea dei Diritti del Malato è nata nel 2002 su iniziativa di Active Citizenship Network (ACN). È importante, però, sottolineare che la Carta non è un
semplice documento prodotto da un’associazione, qualunque essa sia; la Carta è
nata dal basso, ovvero un gruppo di organizzazioni di cittadini provenienti dalla
gran parte dei Paesi della vecchia Europa ha lavorato insieme per più di un anno
per verificare quale fosse il pacchetto di diritti che ogni cittadino europeo poteva
e doveva rivendicare nel momento in cui si rivolgeva ai servizi sanitari. Il tratto
peculiare di questo documento è proprio il fatto che nasce dalla volontà dei cittadini. La Carta, nata dall’osservazione della realtà, dall’ascolto dei cittadini, dalla
risoluzione dei problemi di tutela, contiene, quindi, i requisiti minimi perché un
servizio sanitario possa essere giudicato ‘dalla parte dei cittadini’.
Nel corso dell’evento, è stato presentato il Rapporto sullo stato di implementazione dei 14 diritti elencati nella Carta nei vari Paesi dell’Unione Europea. Quali sono i principali risultati emersi?
Il risultato senza dubbio più interessante è che, purtroppo, nessuno dei 14 Paesi
sui quali è stato fatto il monitoraggio rispetta tutti i 14 diritti. Abbiamo stilato una
graduatoria su quali siano i diritti maggiormente violati e quelli più rispettati; ad
esempio, i risultati per ciò che riguarda il diritto all’informazione sono abbastanza
segue a pag 2

Care nasce per offrire a medici, amministratori 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 collettiva e
dignità della persona.
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Teresa Petrangolini è nata a Roma
il 3 marzo 1951. Laureatasi
in Lettere Moderne, nel 1978 è tra
i fondatori del Movimento Federativo
Democratico. Dal 1988 al 2002
è stata Segretario Nazionale
del Tribunale per i Diritti del Malato
e dal 2002 è Segretario Generale
di Cittadinanzattiva.

soddisfacenti, anche se gli strumenti informativi disponibili sono spesso abbastanza ‘elementari’ ed emerge ancora la necessità di uno sforzo comune per mettere il cittadino nella condizione di effettuare scelte consapevoli.
Risultati abbastanza positivi si registrano anche
per ciò che riguarda il diritto all’accesso ai servizi ed alle strutture sanitarie, anche per ciò
che riguarda le persone disabili.
Ci sono, tuttavia, alcuni diritti che hanno una
vera e propria ‘maglia nera’: il diritto al rispetto
del tempo dei pazienti, ovvero il diritto a ricevere i trattamenti sanitari necessari in un periodo di tempo rapido e predeterminato, un diritto che deve potersi applicare ad ogni fase del
trattamento; o, ancora, il diritto di scegliere liberamente tra differenti servizi e strutture sanitarie sulla base di adeguate informazioni. Ma
se poi le cure che vengono riconosciute e alle
quali si può accedere gratuitamente sono solo
una parte, allora la libera scelta è solo per i ricchi, non certo per chi ha un reddito basso.
Un altro diritto non adeguatamente tutelato è
quello all’innovazione, secondo il quale ogni
individuo ha il diritto all’accesso a procedure
innovative, incluse quelle diagnostiche, secondo gli standard internazionali ed indipendentemente da considerazioni economiche o finan-

ziarie. In realtà, vi sono delle categorie di malati cronici con patologie gravi che hanno diritto
gratuitamente ad alcune cure, non sempre all'avanguardia, e non ad altre. Questo è un grande problema e ritengo che la voce dei cittadini
sull'innovazione dovrebbe essere molto più
ascoltata. Sono consapevole di quanto sia delicato il dibattito sul tema di ciò che effettivamente rappresenti un’innovazione e ciò che,
invece, è una semplice novità: ritengo, tuttavia,
che i cittadini debbano poter esprimere il loro
punto di vista e, soprattutto, avere garantita
ciò che viene unanimemente riconosciuta come
innovazione.
Quale posizione occupa l’Italia, rispetto
agli altri Paesi, per ciò che riguarda il
concreto riconoscimento di questi diritti?
L’Italia non è tra gli ultimi Paesi, ma occupa
una posizione comunque piuttosto bassa soprattutto per ciò che riguarda i diritti di cui
parlavamo prima. Un diritto, poi, sul quale molti Paesi, non solo l’Italia, hanno dei problemi è
quello al risarcimento. Mentre, infatti, viene
adeguatamente riconosciuto il diritto al reclamo ogni qualvolta il cittadino abbia sofferto un
danno, il diritto ad un riconoscimento congruo
ed in tempi ragionevolmente brevi è praticamente negato. Il fatto che manchi un modo per
ottenere un risarcimento dovuto per un diritto
negato mi sembra molto grave.
Poco più di un mese dopo, il 29 marzo, il
Parlamento Europeo ha ospitato la prima
Giornata Europea dei Diritti del Malato,
cui hanno partecipato oltre 200 persone,
fra cui più di 100 rappresentanti di organizzazioni di cittadini di 25 Paesi europei.
Qual era l’obiettivo della Giornata e quali
sono i principali risultati raggiunti?
Gli obiettivi erano sostanzialmente due: il primo, quello di assicurare l’adozione, da parte
del Parlamento Europeo, della Carta Europea
dei Diritti del Malato, riconoscendo la Carta
che è stata prodotta, non una qualsiasi altra
Carta, quale espressione della volontà dei cittadini; il secondo obiettivo, la fissazione di una
Giornata Europea dei Diritti del Malato da celebrare in ogni Paese dell’Unione Europea.

2
CARE 2, 2007

Incontri

Sì alla Carta
dal Ministro
Livia Turco
Sì all’adozione nel nostro
Paese della Carta Europea
dei Diritti del Malato.
Ad esprimersi in favore di
questo strumento è stato il
Ministro della Salute, Livia
Turco, durante la presentazione del X Rapporto Pit
Salute del Tribunale per i
Diritti del Malato. La Carta
Europea dei Diritti, ha detto Livia Turco, “è uno strumento molto importante
perché è fondamentale che
i cittadini vedano codificati
i propri diritti. Credo che
sia importante – ha quindi
annunciato – che il Governo elabori questa proposta
e la presenti al Parlamento,
e questo noi faremo”.
Fonte: ANSA, 17 aprile 2007

Un primo, importante risultato lo abbiamo ottenuto proprio il 15 marzo scorso, con l’approvazione di un emendamento presentato dal
gruppo liberale e, in particolare, da una giovane parlamentare, ad una risoluzione in materia
di erogazione di servizi e prestazioni sanitarie
extra-confini nazionali, nel quale si auspica un
inserimento nelle normative europee in materia di salute della Carta dei Diritti del Malato.
Un secondo, non trascurabile, risultato ottenuto è che le organizzazioni presenti hanno a gran
voce promesso che qualora il Parlamento non
dovesse approvare entro l’anno la richiesta di
istituire la Giornata Europea, questa sarà celebrata ugualmente. Mi sembra un grande esempio di soggettività civica.
Quali sono i prossimi passi che Cittadinanzattiva e Active Citizenship Network
intendono percorrere per diffondere ancor più la Carta ed ottenere l’adozione ed
il rispetto dei diritti citati nei vari Paesi
dell’Unione Europea?
Il primo passo è, sicuramente, l’allargamento
del monitoraggio anche agli altri Paesi dell’Unione Europea oltre ai 14 già analizzati. Abbia-

mo già la disponibilità di diverse associazioni di
pazienti operanti nei nuovi Stati membri dell’Unione Europea ad effettuare l'attività di monitoraggio e contiamo di istituzionalizzare, annualmente o ogni due anni, il rapporto sullo
stato dei diritti dei cittadini malati in Europa.
Il secondo obiettivo consiste, come anticipavo
prima, nell’andare molto più a fondo sul tema
del diritto all’innovazione per far sì che la voce
del cittadino sia concretamente ascoltata.
Inoltre, desideriamo far sì che i Paesi membri
dell’UE adottino la Carta; ad esempio, per ciò
che riguarda l’Italia, in occasione della presentazione del X Rapporto PIT Salute, abbiamo ufficialmente chiesto al Senatore Ignazio Marino,
Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità, di garantirci nei confronti di questa Sanità
a pezzi, cioè divisa tra una Regione e l’altra
dove non si capisce più quale sia l’uniformità
dei diritti.
La garanzia migliore è che la Carta Europea
dei Diritti del Malato sia resa legge dello Stato, in modo tale che possano esserci dei parametri oggettivi sui quali misurare cosa significa il diritto alla salute, ovvero il concreto riconoscimento dell’art. 32 della nostra Costituzione.  ML

Che cos’è Cittadinanzattiva?
Cittadinanzattiva è un movimento di
partecipazione civica nato nel 1978, che
opera in Italia e in Europa per la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini
e dei consumatori.
La missione di Cittadinanzattiva trova il
suo fondamento nell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, in base al quale "Stato, regioni,
province, città metropolitane, comuni favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà".
Ad oggi sono 235 le assemblee territoriali della cittadinanza attiva distribuite in tutta Italia e 76.000 il numero dei cittadini che
aderisce al movimento.

CHE COS’È LA CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DEL MALATO?
La Carta Europea è il risultato di un lavoro congiunto tra il Tribunale per i Diritti del Malato (TDM) e 15 organizzazioni civiche
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partner della rete europea di Cittadinanzattiva, Active Citizenship
Network (ACN).
Elaborata nel 2002, con il supporto della Merck Sharp & Dohme,
raggruppa i diritti inalienabili del paziente che ogni Paese dell’Unione Europea dovrebbe tutelare e garantire.
La Carta è stata presentata per la prima volta nella conferenza
‘The Future Patient’ (14-15 novembre 2002, Bruxelles), quindi ampiamente diffusa attraverso attività finalizzate alla promozione e
alla concreta implementazione dei 14 diritti.
Nel corso del 2003 sono state sviluppate/affinate tecniche e strumenti per monitorare l’effettiva implementazione della Carta.
Nel 2004 è stato completato il rapporto ‘Citizens reporting on patients’ rights: monitoring the EU Charter of Patient Rights’, con i
risultati dell’attività di monitoraggio nei 15 Paesi della ‘vecchia’
Unione Europea; il rapporto è stato, quindi, presentato nel marzo
2005 in una conferenza internazionale a Bruxelles.
Infine, lo scorso 29 marzo Active citizenship network (ACN) ha
organizzato a Bruxelles, sempre al Parlamento Europeo, la prima
segue 
Giornata Europea dei Diritti del Malato.
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I 14 DIRITTI DELLA CARTA
Diritto a misure preventive
Ogni individuo ha diritto a servizi appropriati a prevenire la malattia.
Diritto di accesso
Ogni individuo ha diritto di accedere ai servizi sanitari che il suo
stato di salute richiede. I servizi sanitari devono garantire eguale
accesso a ognuno, senza discriminazioni sulla base delle risorse
finanziarie, del luogo di residenza, del tipo di malattia o del momento di accesso al servizio.
Diritto all’informazione
Ogni individuo ha il diritto di accedere a tutti i tipi di informazione che riguardano il suo stato di salute e i servizi sanitari e come
utilizzarli, nonché a tutti quelli che la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica rendono disponibile.
Diritto al consenso
Ogni individuo ha il diritto di accedere a tutte le informazioni che
possono mettere in grado di partecipare attivamente alle decisioni che riguardano la sua salute. Queste informazioni sono un prerequisito per ogni procedura e trattamento, ivi compresa la partecipazione alla ricerca scientifica.
Diritto alla libera scelta
Ogni individuo ha il diritto di scegliere liberamente tra differenti
procedure ed erogatori di trattamenti sanitari sulla base di adeguate informazioni.
Diritto alla privacy e alla confidenzialità
Ogni individuo ha il diritto alla confidenzialità delle informazioni
di carattere personale, incluse quelle che riguardano il suo stato
di salute e le possibili procedure diagnostiche o terapeutiche,
così come ha diritto alla protezione della sua privacy durante l‘attuazione di esami diagnostici, visite specialistiche e trattamenti
medico-chirurgici in generale.
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Diritto al rispetto del tempo dei pazienti
Ogni individuo ha diritto a ricevere i necessari trattamenti sanitari in un periodo di tempo veloce e predeterminato. Questo diritto
si applica a ogni fase del trattamento.
Diritto al rispetto di standard di qualità
Ogni individuo ha il diritto di accedere a servizi sanitari di qualità, sulla base della definizione e del rispetto di precisi standard.
Diritto alla sicurezza
Ogni individuo ha il diritto di essere libero da danni derivanti dal
cattivo funzionamento dei servizi sanitari, dalla malpractice e dagli errori medici, e ha il diritto di accesso a servizi e trattamenti
sanitari che garantiscano elevati standard di sicurezza.
Diritto all’innovazione
Ogni individuo ha il diritto all'accesso a procedure innovative, incluse quelle diagnostiche, secondo gli standard internazionali e
indipendentemente da considerazioni economiche o finanziarie.
Diritto a evitare le sofferenze e il dolore non necessari
Ogni individuo ha il diritto di evitare quanta più sofferenza possibile, in ogni fase della sua malattia.
Diritto a un trattamento personalizzato
Ogni individuo ha diritto a programmi diagnostici o terapeutici
quanto più possibile adatti alle sue personali esigenze.
Diritto al reclamo
Ogni individuo ha il diritto di reclamare ogni qual volta abbia sofferto un danno e ha il diritto di ricevere una risposta o un altro
tipo di reazione.
Diritto al risarcimento
Ogni individuo ha il diritto di ricevere un sufficiente risarcimento
in un tempo ragionevolmente breve ogni qual volta abbia sofferto
un danno fisico ovvero morale o psicologico, causato da un trattamento di un servizio sanitario.

Abbonamenti 2007
Individuale: euro 30,00
Istituzionale: euro 50,00
L’editore garantisce la massima
riservatezza dei dati relativi
agli abbonati e la possibilità
di richiedere gratuitamente la rettifica o
la cancellazione scrivendo a:
Il Pensiero Scientifico Editore
Ufficio Promozione
Via Bradano 3/c, 00199 Roma.
(legge 675/96 tutela dati personali).

I diritti di traduzione,
di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento
totale o parziale con qualsiasi mezzo
(compresi i microfilm e le copie
fotostatiche) sono riservati per tutti
i Paesi.
La violazione di tali diritti
è perseguibile a norma di legge
per quanto previsto
dal Codice penale.
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UN INTERVENTO CONCRETO PER LA TUTELA
DELLA SALUTE DEI CITTADINI
a colloquio con Dorina Bianchi
Vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati
e membro della Commissione Parlamentare per l’Infanzia

norevole Bianchi, in occasione
della Sua partecipazione all’evento di presentazione della Carta
Europea dei Diritti del Malato, ha dichiarato che ‘la Carta non può rimanere soltanto un documento che contiene bei
principi’. Per questo motivo, Lei ha promosso una mozione presentata alla Camera dei Deputati lo scorso 26 marzo.
Cosa contiene questa mozione?

O

Dorina Bianchi è nata a Pisa
il 3 giugno 1966. Nelle elezioni
politiche del 2006 è stata eletta
nella lista dell’Ulivo in Calabria,
è vicepresidente della XII Commissione
Affari Sociali della Camera
dei Deputati e membro
della Commissione Parlamentare
per l’Infanzia.

La Carta Europea dei Diritti del Malato, scritta e
proclamata nel 2002 da un gruppo di organizzazioni civiche coordinato da ACN-Progetto Europeo di Cittadinanzattiva, costituisce il punto
fermo per la definizione di 14 diritti in favore
dei cittadini e dei malati. Un impianto importante perché, oltre a declinare i principi contenuti nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, sottoscritta a Nizza nel 2000,
trova il suo fondamento anche in altri documenti internazionali provenienti dalla Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Consiglio
d’Europa, che ne confermano il valore. I diritti

enunciati nella Carta richiamano, nella sostanza, criticità che pesano sulla qualità del nostro
sistema sanitario come, sia pur con accenti diversi, su quello di altri Paesi europei. Si tratta
di diritti che investono direttamente la vita di
ognuno ed in quanto tali devono essere oggetto di una puntuale applicazione in termini di
servizi resi ai cittadini. La mozione intende sollecitare il Governo a recepire i principi della
Carta nella legislazione primaria e a promuoverne le linee ispiratrici tra le amministrazioni
pubbliche interessate, a partire dalle Regioni,
data la loro competenza in tema di tutela della
salute. Ma v’è di più: essa vuole contribuire al
consolidamento di un ‘comune sentire’ a livello
europeo in tema di welfare affinché questo
tema, alla stregua di altri, abbia dignità e diventi parte integrante e sostanziale del processo di maturazione dello spirito comunitario tra
gli stati aderenti alla UE.
Quali sono, a Suo avviso, i diritti più a
rischio nel nostro Paese?
Misure preventive, libera scelta e scarso rispetto del tempo dei pazienti rappresentano momenti sui quali si deve intervenire in via prioritaria.
La cultura della prevenzione e dell’informazione è fondamentale perché da essa dipende il
benessere generale della popolazione. La letteratura scientifica insegna come per molte patologie tumorali, il tumore al collo dell’utero, o
femminili, l’endometriosi, la riconoscibilità dei
sintomi e l’intervento tempestivo riducono sensibilmente i rischi, spesso di natura permanente o addirittura mortali.
Libera scelta e liste di attesa costituiscono, poi,
la cifra di un sistema di servizi in favore dei cittadini. Le donne devono poter scegliere la modalità del parto, con una valutazione assolutamente soggettiva ed intima; ma troppo spesso
hanno difficoltà, soprattutto al Sud, a trovare
strutture che pratichino il parto indolore. Le liste di attesa, che in alcuni casi superano anche
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i 4 mesi, rappresentano un fenomeno che deve
richiamare ad un supplemento di impegno da
parte delle amministrazioni interessate. Come
pure la migrazione sanitaria dal Mezzogiorno
verso i centri di eccellenza del Centro-Nord alla
ricerca di più alti standard nelle prestazioni.
Fatti, questi, che alimentano un clima di sfiducia nella Sanità non solo negli utenti, ma anche
tra il personale medico e ausiliario e che devono essere affrontati in modo strutturale, ponendo la persona-paziente-utente al centro,
quale fulcro del sistema.
La Sua mozione registra 38 cofirmatari,
provenienti da entrambi gli schieramenti
politici, a conferma della trasversalità
del tema della tutela dei diritti della salute. Quali sono i prossimi passi che intende promuovere a livello politico?
Su questi diritti mi attendo un dibattito franco
ed equilibrato in Parlamento, ma anche nel
Paese, tra tutti coloro che, ai vari livelli, hanno
competenza nel settore della tutela della salute. Il legislatore, per la parte di normazione generale, e le Regioni, per la normativa di dettaglio, devono adoperarsi da subito per tradurre i
diritti della Carta in azioni concrete, in linea
con l’esigenza di fare degli investimenti nel
campo sociosanitario una assoluta priorità;
priorità che, da sola, favorirebbe un clima di fiducia nelle capacità di risposta del Sistema
Paese e genererebbe una sorta di effetto moltiplicatore, anche economico, dei benefici.
Lei è anche membro della Commissione
Parlamentare per l’Infanzia. Ci sono dei
diritti specifici che riguardano i pazienti
più giovani di età?
I diritti previsti nella Carta sono i diritti fondamentali ed universali di ogni persona, grandi e
piccini, donne e uomini. Non posso non evidenziare che tra essi, per la parte di competenza della Commissione per l’Infanzia, un particolare rilievo assume il diritto alla sicurezza e alla
qualità delle cure, ove solo si pensa che il 50%
dei medicinali utilizzati – con punte che arrivano fino al 90% per alcune patologie – non viene
testato sui bambini, con il rischio che la mancata valutazione pediatrica possa inficiare la qua-
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lità delle cure stesse. Su questo tema ho riscontrato la sensibilità del Ministero della Salute, a
seguito di una mia interrogazione, che ha attivato le procedure per la partecipazione italiana
al Comitato Pediatrico, costituito in sede europea, al fine di agevolare lo sviluppo dei medicinali ad uso pediatrico.
Oltre che cittadino e parlamentare, Lei è
anche medico. C'è qualcosa che può fare
la classe medica o anche il singolo professionista sanitario per aiutare il cittadino-paziente a fruire pienamente dei
suoi diritti?
Il recupero del rapporto tra medico, soprattutto il medico di base, e il paziente è di fondamentale importanza per migliorare la qualità
delle cure e l’efficienza complessiva del sistema. Da esso deriva un impulso decisivo alla
maturazione della cultura della prevenzione e
alla diffusione delle informazioni che consentono di riconoscere le sintomatologie per affrontarle più efficacemente. L’emicrania, ad esempio, vera e propria patologia invalidante: recenti dati dicono che le donne, pur recandosi
dal medico per altre patologie, tacciono nella
metà dei casi le loro crisi emicraniche, limitandosi a ‘curarle’ con l’assunzione non controllata di farmaci da banco. Rilevante sarebbe, invece, l’ausilio del medico per meglio qualificare il
mal di testa al fine di adottare una appropriata
terapia farmacologica.
Più in generale deve essere rilanciato il ruolo
dei medici di base che sono i primi interlocutori dei cittadini. Occorre ripensare il sistema
delle cure primarie nel quale porre al centro il
ruolo del medico come effettivo tutore della
salute del cittadino.
Un’efficace medicina del territorio può contribuire, inoltre, a non intasare i Pronto Soccorso
e gli ospedali. Come pure auspicabile è il miglior raccordo tra servizi e professionisti, per
esempio medici di medicina generale e di guardia medica; lo sviluppo delle iniziative di assistenza per le persone non autosufficienti; l’attuazione della continuità assistenziale extraospedaliera 7 giorni su 7, 24 ore su 24; lo sviluppo dei consultori quali punti di riferimento costante per i giovani, le donne e le famiglie.
 ML

Abstract

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
Aderenza alla terapia:
un problema crescente
tra libertà individuali
e politiche sociosanitarie
Simpson SH, Eurich DT, Majumdar SR et al.
A meta-analysis of the association between adherence
to drug therapy and mortality
BMJ 2006; 333: 15-18.
Lamiraud K, Geoffard PY
Therapeutic non-adherence: a rational behavior
revealing patient preferences?
Health Econ 2007; Feb 15 (Epub ahead of print)

Ricercologia - Legge di Harvard
Nelle condizioni più rigorosamente controllate
di pressione, temperatura, volume, umidità
e altre variabili,
l’organismo si comporterà come gli pare e piace
Arthur Bloch, Buon Compleanno, Murphy!
Longanesi & C., Milano 2005
È un errore frequente misurare le cose
in base al denaro che costano
Albert Einstein, Pensieri degli anni difficili
Editore Boringhieri, Torino 1965
rugs don’t work in patients who don’t take
them”. Citare la banale considerazione di Charles Everett Koop, che negli anni Ottanta fu tra i
più autorevoli collaboratori del presidente
Reagan per la politica sanitaria, appare d’obbligo quando si argomenta di aderenza del paziente alle raccomandazioni terapeutiche del
curanteı. In un rapporto del 2003 (Adherence
to long-term therapies. Evidence for action.
Geneva: WHO; 2003 – http://www.who.int/),
l’Organizzazione Mondiale della Sanità indicava la non aderenza come un allarmante problema mondiale di salute pubblica, in particolare nei pazienti affetti da patologie croniche,
come l’ipertensione arteriosa e le malattie cardiovascolari, l’asma o il diabete, fino al 50%
circa dei quali varia autonomamente la posologia dei farmaci prescritti o ne sospende prematuramente l’assunzione. Più recentemente,

“D
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il gruppo canadese guidato da Scott Simpson
ha dimostrato, con una metanalisi di 21 studi
osservazionali per un totale di oltre 45.000 pazienti (cardiovascolari, affetti da AIDS, diabetici, dislipidemici), che una buona aderenza alla
terapia farmacologica correla con una ridotta
mortalità (quasi dimezzata) e più in generale
con una prognosi migliore. La scarsa aderenza,
d’altra parte, incide anche sui costi sociali ed
economici della malattia, con un inaccettabile
dispendio di risorse e, in definitiva, il fallimento degli obiettivi anche dei sistemi sanitari più
evoluti.
Ma il dato forse più interessante dello studio
canadese è che la correlazione buona aderenza-ridotta mortalità è dimostrabile anche nei
pazienti arruolati nei bracci placebo dei rispettivi trial, suggerendo l’esistenza di un cosiddetto effetto ‘healthy adherer’ o di ‘aderenza alla
salute’. Aderire alle proposte terapeutiche potrebbe, quindi, essere l’espressione – un
marker surrogato, come ipotizzano Simpson e
collaboratori – di un atteggiamento salutistico
‘globale’, di una ‘consapevolezza soggettiva’
dell’importanza non soltanto di assumere il farmaco prescritto, ma anche di modificare i propri stili di vita non salutari, di sottoporsi alle
periodiche visite di controllo, ai programmi di
screening, alle vaccinazioni consigliate, etc.
Un’ipotesi da confermare, ma di cui occorre
certamente tener conto nell’elaborazione di
nuove e più efficaci strategie di miglioramento
dell’aderenza alle terapie croniche2.
L’importanza dell’atteggiamento individuale
emerge anche dallo studio di Lamiraud e Geoffard, che propongono un semplice modello teorico del comportamento di aderenza del paziente in terapia per AIDS. Gli autori muovono
dall’ipotesi che tale comportamento esprima
valutazioni sul singolo farmaco che si modificano durante il trattamento e che sono correlate
principalmente alla sensazione soggettiva di
benessere (welfare), ovvero ad una valutazione
bilanciata nel tempo (trade-off) tra efficacia e
effetti indesiderati del farmaco. Sulla semplicità del modello abbiamo qualche riserva, forse
legata alle nostre scarse conoscenze matematiche – il testo completo dell’articolo è comun-

Abstract

SCIE
“… Pinocchio saltò giù dal letto, bell'e guarito … E la Fata,

– si pensi alla lotta contro il fumo – sono basate sul potere

vedendolo correre e ruzzare per la camera, vispo e allegro

deterrente (reale o supposto?) di slogan e immagini. D’altra

come un gallettino di primo canto, gli disse:

parte, non è infrequente che la lettura del ‘bugiardino’ con-

- Dunque la mia medicina t'ha fatto bene davvero?

vinca anche gli adulti più o meno giovani che il rimedio sia

- Altro che bene! Mi ha rimesso al mondo!

peggiore del male. E casi recenti non hanno certo contribuito

- E allora come mai ti sei fatto tanto pregare a beverla?

a rafforzare la fiducia dell’opinione pubblica nell’industria

- Egli è che noi ragazzi siamo tutti così! Abbiamo più paura

farmaceutica e più in generale nella medicina.

delle medicine che del male.

Non abbiamo competenza né tantomeno autorevolezza per

- Vergogna! I ragazzi dovrebbero sapere che un

proporre soluzioni al ‘problema aderenza’, ma da utenti con-

buon medicamento preso a tempo può salvarli da

sapevoli ci preoccupano i falsi bisogni che spingono ad

una grave malattia e fors'anche dalla

un’eccessiva medicalizzazione delle nostre vite e le false no-

morte...”.

vità nel mercato dei farmaci. In un interessante articolo
pubblicato su Recenti Progressi in Medicina (novembre

Certo la paura

2006 - www.recentiprogressi.it), Silvio Garattini e Vittorio

delle medici-

Bertelè affermano con convinzione che “l’utilizzo clinico di

ne è propria

false novità pone a rischio la salute dei pazienti, dato che

dei ragazzi, chè anzi i vecchi

esse si sostituiscono ad altri farmaci più efficaci o meno

spesso le pretendono. Pinocchio si decide

tossici; tale utilizzo, inoltre, sperpera risorse che potrebbero

a bere la medicina solo alla vista dei coni-

essere destinate a rispondere ad altri bisogni reali con trat-

gli necrofori e molte campagne di prevenzione

que disponibile in Rete – ma la retorica domanda del titolo non può essere elusa. Se infatti la non aderenza alla terapia esprime un comportamento razionale del paziente che in tal
modo indica le sue preferenze, le scelte terapeutiche non possono essere più dettate soltanto da valutazioni oggettive (a parità di efficacia, il farmaco meno costoso), ma debbono
essere orientate sul farmaco ‘patient-friendly’
che può assicurare la migliore aderenza e in definitiva il miglior rapporto benefici-costo.
L’aderenza alle terapie croniche resta dunque
un tema complesso e di non facile soluzione.
Valutazioni di ‘macroeconomia’ potrebbero risultare, oltre che eticamente non condivisibili,
anche scientificamente non corrette. Ad esempio, il laburista Tony Blair ha recentemente
proposto di ‘penalizzare’ obesi e fumatori che
non modificano il loro stile di vita, non assicurando a questi pazienti ‘non aderenti’ l’attuale
copertura sanitaria. Il ministro Livia Turco, criticando la proposta ‘giustizialista’ del governo
inglese, ha giustamente osservato che “le malattie da cattivi stili di vita colpiscono maggiormente le classi sociali meno abbienti, le più
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tamenti efficaci”.  AM

esposte al bombardamento mass mediatico e le
meno ricettive a messaggi salutari”. E, a complicare il problema, c’è anche la possibilità che
bassi livelli di triptofano e serotonina possano
condizionare una scarsa aderenza alla terapia,
come ipotizzato da Dietmar Fuchs, dell’Università di Innsbruck, in una delle ‘rapid responses’
online all’articolo di Simpson e collaboratori.

Alessandro Maturo
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Università La Sapienza, Roma

1In

accordo con una tendenza sempre più comune, si preferisce il termine
‘aderenza’ a quello di ‘compliance’, che suggerisce un ruolo ‘passivo’ del
paziente. La questione terminologica non è così risolta, ma il nostro modesto
contributo alla discussione può certamente prescindere da approfondimenti
specifici per i quali si rimanda a fonti competenti, quale, ad esempio,
il Medication Compliance and Persistence Special Interest Group (MCP http://www.ispor.org/sigs/medication.asp) dell’International Society for
Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR).
2La

Cochrane Collaboration ha ristampato all’inizio dell’anno una review del
2005 (Interventions for enhancing medication adherence) che dimostra che
le poco meno di 60 strategie proposte per migliorare l’aderenza sono di regola
complesse e non realmente efficaci sugli outcome terapeutici, così che non
è possibile ottenere i benefici attesi dal trattamento
(http://www.cochrane.org/reviews/en/ab000011.html).

Abstract

Gestione e trattamento delle
donne con Pap test atipico.
Stato dell’arte e risultati
in Germania
Sheriff SK, Petry KU, Ikenberg H et al.
An economic analysis of Human Papillomavirus.
Triage for the management of women with atypical
and abnormal Pap smear results in Germany
Eur J Health Econ 2007; Feb 17 (Epub ahead of print)

l cancro della cervice rappresenta la seconda
causa di morte al mondo con quasi 500.000
casi di tumori invasivi diagnosticati ogni anno,
che determinano la morte di circa 270.000 donne. In Europa si stimano ogni anno circa 32.000
nuovi casi e quasi 14.000 decessi con 6000
nuovi casi e 3000 morti solo in Germania, dove
il tasso di mortalità e di incidenza è uno dei più
alti in Europa.
Lo screening citologico ha determinato una
netta riduzione nel cancro alla cervice, anche
se tuttora sussiste un’ampia variabilità sulla gestione e sul trattamento delle pazienti da parte
dei medici. L’introduzione del test per l’HPV
come strumento aggiuntivo al Pap test determina un aumento potenziale dell’efficacia delle
strategie di screening nell’individuare una maggiore proporzione di lesioni gravi e nell’eliminare un follow-up delle pazienti non necessario
così come il trattamento nelle donne che hanno avuto un risultato negativo al Pap test. In
Germania vi è una forte variabilità nel trattamento delle pazienti, dovuta in parte ai comportamenti dei medici, ma, anche, al sistema di
rimborsabilità delle prestazioni e delle procedure diagnostiche.
I modelli decisionali presentati dagli autori
mettono a confronto le seguenti strategie di intervento: PapIIw (elementi cellulari squamosi
atipici), PapIII (importanti cambiamenti cellulari degenerativi) e PapIIId (displasia da lieve a
moderata, neoplasia cervicale intraepiteliale di
tipo I e II – CIN1 e CIN2). In particolare, le potenziali strategie oggetto di studio sono: (a) la
ripetizione del Pap test, (b) il trattamento con il
test HPV, (c) il trattamento immediato (solo per
situazioni severe come il PapIII e il PapIIId).
Le stime di prevalenza del CIN2 nella popolazione iniziale sono utilizzate per valutare: (1) la

I
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proporzione delle donne in cui il CIN2 è individuato e trattato, (2) la proporzione delle donne
in cui il CIN2 non è individuato e (3) la proporzione di donne con CIN2 che riceve un trattamento non necessario. Ogni modello simula un
anno di follow-up per le donne con risultati
allo screening anormali o atipici; l’esito primario è il rapporto costo-efficacia incrementale,
inteso come costo addizionale per caso di CIN2
individuato e trattato in relazione all’alternativa meno costosa. La prospettiva di analisi è
quella del servizio sanitario e, come tale, include solo i costi diretti. Inoltre, il trattamento dei
pazienti nel modello si basa sulle linee guida
tedesche, raccomandazioni di buona pratica
clinica e opinioni di esperti; il modello, infine,
assume che il trattamento e la gestione delle
scelte per i risultati dello screening venga classificato come PapIIw o PapIII/IIId.

PAPIIW
Le donne che ‘entrano’ nel modello con uno
screening iniziale di PapIIw sono trattate come
segue.
1. Pap test ripetuto (se il primo è positivo): le
donne sono seguite per tre mesi dopo lo screening iniziale; se i risultati al secondo Pap sono
positivi (cioè PapIII+), alle donne è chiesto di
tornare nei successivi tre mesi. Se i risultati
sono ancora positivi, le pazienti sono trattate
con una particolare procedura ambulatoriale

Abstract

STIMA DEI COSTI DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI
SECONDO IL TARIFFARIO NAZIONALE TEDESCO, ANNO 2005
Prestazione

Costi (€)

Citologia convenzionale

11,03

Test HPV DNA

40,00

Visita per follow-up per Pap o HPV

16,00

LLETZ

304,46

(large loop excision of the transformation zone
- LLETZ). Se, invece, i risultati sono PapI e PapII, non viene richiesto nessun follow-up aggiuntivo e le pazienti tornano l’anno successivo
per lo screening routinario.
2. Test per l’HPV (con ripetizione del Pap
se l’HPV è positivo): le donne sono seguite
per tre mesi dopo lo screening iniziale; se i risultati sono positivi, alle donne è chiesto di
tornare nei successivi tre mesi. Se, invece, i risultati sono PapI e PapII, non viene richiesto
nessun follow-up aggiuntivo e le pazienti tornano l’anno successivo per lo screening routinario.

PAPIII/IIID
La gestione delle pazienti con PapIII è identica
alla precedente, ma include anche la strategia
del trattamento immediato.
Numerose assunzioni vengono fatte nel disegno del modello: 1) si ipotizza un’aderenza allo
screening, al trattamento e al follow-up del
100%; 2) lo screening iniziale è realizzato con lo
screening citologico; 3) i tassi di sensibilità e

specificità per il Pap test ripetuto e per il test
PHV sono considerati come indipendenti dallo
screening di base (cioè i tassi sono identici al
momento iniziale); 4) i tassi di sensibilità e specificità per il secondo Pap test ripetuto sono
considerati equivalenti ai tassi riportati in letteratura per il primo Pap test ripetuto.
I costi diretti sono riportati nella tabella in
alto; la fonte è il tariffario nazionale tedesco
per le prestazioni. Tutti i costi sono espressi in
euro al 2005. I costi includono i pagamenti ai
medici, mentre è escluso il costo per l’utilizzo
delle strutture ambulatoriali.
La tabella in basso riporta i valori di costo-efficacia per tutte le strategie. L’efficacia è misurata in termini di numero di casi di CIN2+ individuati e trattati (numero dei casi individuati di
CIN2+ diviso la prevalenza dei CIN2+ in ogni popolazione: 8,0%, 13,4% e 34,3% rispettivamente
per IIw, III e IIId). I valori incrementali di efficacia e di costo-efficacia per l’HPV sono calcolati in relazione al Pap test ripetuto, mentre i
valori incrementali di efficacia e di costo-efficacia per il trattamento immediato sono calcolati in relazione al test per l’HPV.
Per i pazienti con PapIIw, III e IIId, il C/E incrementale è pari a 2232, 815 e 487 euro per caso
aggiuntivo identificato e trattato in una ipotetica popolazione di 1000 donne. L’efficacia delle
strategie evidenzia anche come a fronte di un
C/E incrementale leggermente inferiore, venga
identificato un numero doppio di casi (da 17 a
35, da 61 a 130 e da 157 a 332) per ogni popolazione. Il trattamento immediato, effettuato solo
nelle popolazioni III e IIId, individua invece

COSTO EFFICACIA (C/E) DEL TRATTAMENTO DI 1000 DONNE CON UN RISULTATO PAP INIZIALE DI IIW, III E IIID
Strategia
IIw
Pap ripetuto
HPV test

Costi
(€)

Costo
incrementale (€)

Efficacia
(%)

Efficacia
incrementale (%)

C/E medio
(€)

C/E incrementale
(€)

40
81

41

17 (21)
35 (44)

19 (23)

2369
2297

2232

III
Pap ripetuto
HPV test
Trattamento immediato

100
156
321

56
165

61 (46)
130 (97)
134 (100)

69 (51)
4 (3)

1629
1198
2391

815
39.684

IIId
Pap ripetuto
HPV test
Trattamento immediato

121
207
321

86
114

157 (46)
332 (97)
343 (100)

176 (51)
11 (3)

772
621
934

487
10.716
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Valori base
Costo HPV
Costo Pap
Costo trattamento CIN2+
Costo follow-up
Sensibilità Pap
Specificità Pap
Sensibilità HPV
Specificità HPV
Prevalenza CIN2+
Aderenza trattamento

ANALISI DI SOGLIA PER IL PAPIIW, III E IIID
PapIIw
PapIII

€ 40
€ 11
€ 304,5
€ 16
0,46
0,89
0,97
0,79
0,08/0,34/0,13b
100%

€ 42,6
€ 9,8
Non sensibilea
€ 13,8
0,48
Non sensibilea
0,93
0,75
Non sensibilea
Non sensibilea

sensibilea

Non
Non sensibilea
€ 85,1c
Non sensibilea
0,68
Non sensibilea
0,65
0,59
0,78c
Non sensibilea

PapIIId
Non sensibilea
Non sensibilea
€ 112,2c
Non sensibilea
0,67
Non sensibilea
0,65
0,55
0,78
Non sensibilea

a. Il modello non è sensibile ai cambiamenti nelle variabili (prevalenza e tassi di sensibilità e specificità variano tra 0 e 1; i costi fra ±100% e l’aderenza dal 50% al 100%).
b. I valori riportati corrispondono rispettivamente alla prevalenza del PapIIw, III e IIId.
c. I valori evidenziano scenari in cui la gestione delle pazienti con trattamento immediato è la strategia maggiormente costo-efficace.

solo 4 e 11 casi in termini di efficacia incrementale con un rapporto costo-efficacia sfavorevole. Questo implica che la strategia con il test
HPV, nelle popolazioni di riferimento, è la più
costo-efficace (anche paragonata al C/E medio).
Gli autori hanno inoltre effettuato l’analisi di
soglia per le tre strategie (vedi tabella in alto).
I risultati del modello sono più sensibili ai cambiamenti nel costi per l’HPV e nel Pap test nella
popolazione IIw; ad esempio, quando il costo
per l’HPV passa da 40 euro a 42,6 euro, la gestione delle pazienti diventa più costo-efficace
con un Pap test ripetuto piuttosto che con il
test HPV. Nello stesso modo, quando il costo
del Pap test decresce da 11 euro a 9,8 euro, il
Pap test ripetuto è ancora maggiormente costoefficace. Le soglie riflettono quei valori sopra o
sotto i quali la strategia HPV smette di essere

costo-efficace. Per le altre due popolazioni (III
e IIId) il modello non risulta sensibile ai costi
del test, all’aderenza con il trattamento e alla
specificità del Pap test. È invece, in qualche
modo, sensibile a variazioni nel costo del trattamento, della sensibilità al Pap test e della
specificità dell’HPV; ad esempio, se il costo del
trattamento CIN2+ si riduce da 304 euro a 85 o
112 euro, allora il trattamento immediato diventa la strategia più costo-efficace per la gestione
delle donne con PapIII e IIId. Analogo ragionamento nel caso dei valori di prevalenza.
Lo studio non è esente da qualche limitazione.
Prima fra tutte la disponibilità di dati pubblicati: dove mancanti, sono state utilizzate le opinioni di esperti da combinare con i dati di popolazione e prevalenza. In secondo luogo, la
necessaria semplificazione delle strategie da
includere nel modello per il trattamento di risultati allo screening anormali o atipici. In particolare, le strategie proposte rappresentano la
pratica clinica maggiormente seguita in Germania. In ultimo, va sottolineato che l’analisi costo-efficacia, di regola, mette in relazione il costo per anno di vita guadagnato ponderato per
la qualità della vita (cost per QALYs) o per anno
di vita guadagnato (cost per LYS). Tuttavia, visto il naturale lungo decorso della progressione
della malattia e l’incertezza legata alla stessa,
gli autori hanno scelto di limitare le analisi ad
un singolo anno.

Letizia Orzella
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Impatto del test per l’HPV:
un cambiamento per la politica
sanitaria?

tive alla malattia, agli eventuali incidenti, patologie croniche e stato di salute in generale.
Ogni volta che viene realizzata un’indagine
vengono aggiunte ulteriori domande riferite a
specifici problemi di salute. Fra le numerose
domande, quelle che gli autori hanno utilizzato
per il calcolo annuale dei Pap test sono state:
(1) quanti Pap test ha effettuato negli ultimi 6
anni? e (2) ha mai effettuato un Pap test quando i risultati non erano normali?
Il volume dei Pap test è stato stratificato per
classi di età delle rispondenti (18-24 anni, 25-29
anni, 30 anni o più). Queste fasce di età sono
state selezionate perché il vaccino per l’HPV è
una strategia maggiormente costo-efficace nella fascia di età centrale piuttosto che oltre i
trenta anni.
Le normali procedure statistiche utilizzate per il
campionamento casuale non risultano appropriate nel caso dell’indagine con questionario;
al fine di evitare errori nelle stime, il numero
annuale di Pap test è stato moltiplicato per un
fattore di ponderazione definito a livello nazionale. Il software utilizzato per l’analisi dei dati
è la versione 9.1 di SAS.
In base agli ultimi due censimenti, sono state
rilevate 108 e 114 milioni di donne con più di 18
anni (rispettivamente per il 2000 e il 2005). Il
numero di Pap test per classi di età è riportato
nella tabella in basso.
I volumi di prestazioni non sono statisticamente significativi nonostante l’incremento del 5%
del numero di donne che potrebbero rientrare
nella popolazione da monitorare. Tuttavia, il
volume programmato di Pap test nel 2005, sulla
base dei dati del 2000, era pari a 70 milioni, decisamente superiore al dato effettivo.
Più del 50% della popolazione campione ha
avuto almeno un Pap test all’anno e di questo,
il 79% ha affermato di aver avuto esito negati-

Eltoum IA, Roberson J
Impact of HPV testing, HPV vaccine development, and
changing screening frequency on national Pap test
volume. Projections from the National Health Interview
Survey
Cancer 2007; 111: 34-40
l volume annuale di Pap test realizzati in America è un indicatore attendibile per stimare la
domanda di servizi legati alla prevenzione e ai
programmi di screening; il dato a cui si fa spesso riferimento (circa 50 milioni di test all’anno)
è basato su una indagine nazionale realizzata
nel 1980 (National Health Interview Survey,
NHIS). Da allora, però, si sono verificati profondi e numerosi cambiamenti nelle metodologie
di screening e nella produzione di linee guida e
raccomandazioni. Inoltre, si sono verificate
modificazioni nella frequenza d’uso del Pap test
che derivano dalla recente approvazione, in
prevenzione primaria, del test e del vaccino per
l’HPV. Da non sottovalutare, infine, le variazioni nei valori di prevalenza per le isterectomie e
l’opportunità, o meno, di utilizzare il test per
l’HPV come unico strumento di screening.
L’obiettivo del lavoro è duplice: (a) stimare
l’impatto del totale dei Pap test all’anno sulla
base dei dati più recenti (NHIS) e (b) stimare il
cambiamento potenziale nel volume dei test
dovuto ai cambiamenti demografici e alla contestuale introduzione del test e del vaccino per
l’HPV.
L’ultima indagine nazionale risale al 2005 (quella immediatamente precedente è dell’anno
2000): al campione casuale di soggetti viene
sottoposto un questionario con domande rela-

I

NUMERO DI PAP TEST ANNUALI PER CLASSI DI ETÀ (NHIS 2000 E NHIS 2005)
Classi di età
18-24
25-29
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Numero Pap test in migliaia (IC 95%)
NHIS 2000
NHIS 2005
6424 (5939-6910)
6593 (6509-7398)

6373 (5847-6897)
6891 (6393-7340)

⭓30

52.977 (51.617-54.338)

52.193 (50.734-53.652)

Totale

66.355 (64.772-67.938)

65.433 (63.710-67.155)

Abstract

vo. Come prevedibile, le donne con un Pap test
anormale hanno avuto più di un test all’anno.
Gli autori hanno anche valutato l’impatto dell’implementazione delle linee guida. Le seguenti strategie possono essere usate singolarmente
o congiuntamente:
 screening biennale piuttosto che annuale;
 prevenzione primaria con il test HPV insieme
allo screening citologico in donne con più di
30 anni, lo screening diventa triennale per
coloro che hanno avuto esito negativo al citologico e al test;
 adozione del vaccino HPV per le giovani
adolescenti.
Gli autori hanno stimato che se anche solo una
delle tre raccomandazioni previste dalle linee
guida venisse implementata si verificherebbe
una riduzione molto significativa del numero di
Pap test. In particolare, se il test HPV venisse
effettuato in donne con più di 30 anni con esito
negativo di HPV e Pap test negli ultimi 3 anni, il
30% dei Pap test non verrebbe eseguito (IC 95%:
29-32%). E ancora, se il test e il vaccino HPV venissero entrambi eseguiti, la stima del volume
annuale di Pap test presenterebbe una riduzione del 43% sul totale (IC 95%: 35-38%).
Alla luce di questi risultati, come cambia la politica sanitaria?
Come prevedibile, il trend in aumento del volume dei Pap test non potrà continuare
nel tempo nonostante l’incremento del-

la popolazione target per lo screening. E questo per tre ordini di motivi. Primo, il tasso di
copertura per il Pap test ha raggiunto il plateau massimo. In secondo luogo, si sono verificati cambiamenti cruciali nelle linee guida
per lo screening della cervice, che porteranno
ad una contrazione nel numero di Pap test, in
modo particolare nei gruppi di donne con risultati negativi (e che costituiscono la maggior
parte delle donne sottoposte a screening).
Non solo, le strategie di contenimento dei costi porteranno ad una ulteriore riduzione dei
volumi. Terzo, il cambiamento nella prevalenza delle isterectomie e la possibilità di utilizzo
del test per l’HPV.
Questi cambiamenti sono già in atto: nonostante l’aumento della popolazione target per il Pap
test, gli autori non hanno rilevato un aumento
nei volumi per il 2005 in confronto al 2000.
Poiché i dati del 2000 rappresentano un periodo in cui il Pap test era l’unico strumento di
screening, mentre i dati 2005 riflettono un periodo di transizione dovuto ai tanti cambiamenti già elencati sopra, è possibile ipotizzare che il
mancato aumento dei volumi sia dovuto ad una
riduzione nell’effettuare il Pap test in presenza
di diagnosi a-specifica di elementi cellulari
squamosi (è stato infatti dimostrato che circa il
20% dei medici consiglia il test HPV come prevenzione primaria).
Le linee guida attuali, così come alcune
importanti società scientifiche america-

Il vaccino in Italia
In Italia, a partire da febbraio 2007, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha autorizzato la commercializzazione del primo
vaccino contro lo Human Papilloma Virus
(HPV), responsabile della quasi totalità dei
casi di tumore del collo dell’utero (o cervice uterina).
La decisione, ha detto il ministro Livia Turco, è in linea con i pareri scientifici già
formulati dalla Commissione Tecnica AIFA e
dal Consiglio Superiore di Sanità, che avevano ravvisato l’opportunità di vaccinare
gratuitamente tutte le giovani al compimento del 12° anno di età.
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In Italia il tumore del collo dell’utero colpisce circa 3000 donne
ogni anno: l’incidenza più elevata si ha attorno ai 45 anni di età, mentre
è praticamente assente sotto ai 25 anni.
Esistono oltre 120 diversi tipi (ceppi) di
HPV, ma la stragrande maggioranza non
causa lesioni e tumori. Il vaccino messo in
commercio è diretto contro 4 ceppi del virus: HPV 16, HPV 18, HPV 11, HPV 6. Due
di questi (HPV 16 e 18) sono quelli più frequentemente correlati alle lesioni tumorali
e sono responsabili da soli del 70% dei casi

di tumore del
collo dell'utero.
Gli altri due tipi
(HPV 6 e HPV 11)
sono invece correlati a lesioni benigne chiamate condilomi
che, anche se fastidiose, non causano lesioni maligne.
Le informazioni scientifiche attualmente
disponibili dicono che il vaccino è sicuro,
ben tollerato e in grado di prevenire nella
quasi totalità dei casi l’insorgenza di un infezione persistente dei due ceppi virali HPV
16 e 18.

Abstract

ne, sono in favore di una minore frequenza del
Pap test per le donne con più di trenta anni,
per coloro che hanno avuto esito negativo negli ultimi tre esami o per coloro che hanno
avuto esiti negativi con screening combinato
fra HPV e Pap test. L’ultimo gruppo costituisce
circa il 90% delle donne over 30.
Ulteriori raccomandazioni si riferiscono anche
all’età per iniziare/concludere lo screening: ad
esempio, recentemente il governo statunitense ha votato per promuovere il vaccino HPV
per le adolescenti di età compresa fra gli 11 e i
12 anni.
La strategia maggiormente costo efficace, visto
anche l’elevato costo del vaccino, potrebbe
essere quella di differire l’età di inizio a 24
anni e da lì in poi fare lo screening ogni due
anni. Questo comporterebbe una marcata riduzione nei volumi che si verificherebbe nel
momento in cui la coorte delle donne sottoposte a vaccino raggiungesse l’età dei 30 anni
(cioè a 20 anni dalla vaccinazione, in caso di
un tasso di copertura del 100%).
La realtà è che le linee guida sui programmi di
screening sono sempre in continuo aggiornamento e su queste agiscono, oltre a fattori sanitari, anche elementi demografici e ambientali.

Letizia Orzella

Diagnosi su internet:
siamo solo all'inizio?
Tang H, Ng JHK
Goggling for a diagnosis – use of Google as a
diagnostic aid: internet based study
BMJ 2006; 333: 1143-1145

Che il computer potesse rivoluzionare il processo diagnostico in
medicina era stato intuito almeno mezzo secolo fa. Basterebbe
citare i numerosi tentativi di costruire i cosiddetti sistemi esperti
(sistemi computerizzati finalizzati alla diagnosi medica) che si
sono succeduti negli ultimi 50 anni. Ma occorrerebbe anche ricordare che molti di questi sistemi hanno poi avuto un impatto
molto scarso nella pratica medica quotidiana, per svariati motivi
fra cui anche la non facile accessibilità nei luoghi di cura ed il
costo di gestione.
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Medicare e screening
del carcinoma del colon-retto:
in aumento le diagnosi precoci
CP Gross, MS Andersen, HM Krumhols et al
Relation between Medicare screening reimbursement
and stage at diagnosis for older patients with colon
cancer
JAMA 2006; 296: 2815-2822

L

o screening è il metodo più efficace per fare
diagnosi di carcinoma del colon in stadio precoce. Molte società scientifiche internazionali
suggeriscono l’utilità della prevenzione primaria, perché oggi ancora troppe neoplasie del
colon-retto vengono diagnosticate in fase
avanzata. Tuttavia l’aderenza da parte della popolazione ai programmi di screening è tutt’altro
che ottimale. Secondo una survey condotta nel
2000 dal National Health Institute americano,
solo il 42,5% degli ultracinquantenni ed il 48,7%
dei soggetti con più di 65 anni aveva eseguito
almeno uno dei test consigliati per lo screening
del carcinoma del colon-retto (sangue occulto
nelle feci, clisma opaco, endoscopia)1. Tra i motivi di questa scarsa aderenza alla prevenzione
negli Stati Uniti è ipotizzabile anche una ragione economica. Infatti, lo screening del cancro

Con l'avvento dei nuovi motori di ricerca lo scenario ha subìto
tuttavia un drammatico mutamento, se si considera la loro estrema praticità d'uso, il costo quasi inesistente ed il ritorno di
informazione praticamente istantaneo in quasi tutti gli ambiti di
ricerca. Senza tralasciare l'impressionante quantità di nuovo materiale archiviato automaticamente ogni giorno, che fa di questi
sistemi informatici uno strumento ormai insostituibile per lo studente ed il clinico.
Grande eco, anche sulla stampa di informazione, ha avuto di recente uno studio pubblicato sul British Medical Journal da due
ricercatori australiani, i quali hanno voluto capire fino a che
punto una appropriata consultazione di Google – il più popolare
e usato fra i motori di ricerca oggi disponibili – sia in grado di
portare il medico a formulare una diagnosi corretta in una serie
di casi clinici.
Usando come paradigma 26 casi clinici pubblicati in una celebre
rubrica del New England Journal of Medicine e selezionando
dopo appropriata discussione un numero di parole chiave varia-

Abstract

del colon-retto fino al 1998 non era affatto rimborsato dal sistema assicurativo pubblico americano (Medicare). Dal 1998 la copertura assicurativa è stata attivata per il sangue occulto nelle feci e il clisma opaco e, solo per le persone a
rischio, anche per la colonscopia. A partire dal
2001 la copertura assicurativa per la colonscopia si è estesa a tutta la popolazione2.
In questo studio gli autori hanno voluto determinare se il cambiamento della politica sanitaria americana nel corso degli anni ed il conseguente incremento del numero delle colonscopie potesse aver fatto aumentare le neoplasie
del colon diagnosticate in fase precoce. Sono

bile da tre a cinque per ogni caso prescelto, gli autori hanno effettuato una ricerca su Google in cieco, vale a dire senza conoscere in anticipo la diagnosi corretta. Hanno quindi selezionato e
raccolto le tre diagnosi più probabili fornite dal sistema informatico e confrontato i risultati con quanto pubblicato dalla prestigiosa rivista americana.
Non senza sorpresa essi hanno potuto constatare che Google ha
elencato una diagnosi possibilmente corretta nel 58% dei casi,
avvicinandosi peraltro alla soluzione giusta anche in altri, esclusi
però dal computo finale perché la diagnosi non è stata reputata
sufficientemente specifica.
Va naturalmente precisato che la ricerca è stata resa possibile
solo dopo una ponderata selezione delle parole chiave – compito che solo un medico esperto può assolvere correttamente – e
che fra le diagnosi proposte dal sistema gli autori sceglievano
alla fine quella che meglio sembrava adattarsi al caso clinico. A
giudizio degli autori questo sistema funziona meglio se la condizione clinica presa in esame è caratterizzata da segni e sintomi
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stati esaminati in maniera retrospettiva, all’interno del database del SEER (Surveillance Epidemiology and End Results), tutti i soggetti di
almeno 67 anni di età che avevano ricevuto
una diagnosi di neoplasia del colon nel periodo
1992-2002. Il tumore è stato classificato in fase
precoce se appartenente allo stadio I secondo
WHO ed avanzato se in stadio II-IV. Il gruppo di
controllo era costituito dagli utenti del programma HMO (Health Maintenance Organization) che, nello stesso periodo di tempo, non
hanno ricevuto alcuna diagnosi di neoplasia del
colon. Questo gruppo di pazienti fa capo al database del SEER ed è anch’esso coperto dal sistema assicurativo Medicare.
Sono stati presi in esame tre periodi temporali
in base all’estensione della copertura assicurativa:
 periodo 1 (1992-1997), screening senza alcuna
copertura;
 periodo 2 (gennaio 1998-giugno 2001) copertura per sangue occulto nelle feci e clisma
opaco e, solo nelle persone a rischio, anche
colonscopia;
 periodo 3 (luglio 2001-dicembre 2002) pancolonscopia per tutti. Utilizzando le curve di
regressione multivariata si è cercato di ottenere un andamento temporale delle neoplasie diagnosticate in fase precoce.

abbastanza specifici (facilmente adoperabili come parole chiave), mentre diviene assai più problematica nelle forme morbose
complesse con sintomi aspecifici o nelle malattie comuni contraddistinte da una presentazione clinica anomala.
È stato calcolato che i medici, per poter assolvere in modo efficace al proprio ruolo diagnostico, dovrebbero essere in grado di
memorizzare circa due milioni di nozioni e dunque, sotto questo
profilo, l’accesso ad un sistema informatico efficiente appare il
benvenuto, specie nei casi ‘difficili’ o comunque rari, laddove
non privo di rischi – e quindi da sconsigliare – appare l’uso di
Google a scopo diagnostico da parte dei pazienti.
I medici non devono sentirsi meno sicuri o espropriati di fronte
ai dati pubblicati da questo studio, quanto piuttosto stimolati a
sfruttare nel miglior modo possibile le enormi possibilità offerte
dalle nuove tecnologie.

Giancarlo Bausano
Medicina preventiva, ASL RMB, Roma
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Andamento temporale del numero
delle pancolonscopie rispetto alle
sigmoidoscopie
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È stato riscontrato nel corso dei tre periodi
un aumento temporale progressivo del numero delle colonscopie, che è passato da
285/100.000 nel periodo 1 a 889/100.000 nel
periodo 2 fino a 1919/100.000 del periodo 3, con
una significatività statistica (p <0,001) per ogni
gruppo rispetto al precedente. Le proporzioni
di tumori in fase precoce diagnosticati sui
44.924 pazienti con neoplasia sono state le seguenti: 22,5% nel periodo 1, 25,5% nel periodo 2 e
26,3% nel periodo 3.
Il vantaggio è risultato statisticamente significativo (p <0,001) per entrambi i periodi 2 e 3 rispetto al periodo 1. Questo aumento delle diagnosi precoci è stato più rilevante per le neoplasie prossimali, passate dal 18,1% del periodo
1 al 22,1% del periodo 2 al 24,1% del periodo 3 (p
<0,001 per ogni gruppo rispetto al periodo 1).
Per le neoplasie distali c’è stato un incremento
significativo delle diagnosi precoci solo dal periodo 1 al periodo 2 (30,5% vs 33,2%; p = 0,001).
Il cambiamento della copertura assicurativa ha
fatto aumentare il numero di neoplasie del colon prossimale diagnosticate in fase precoce
perché l’uso della pancolonscopia è cresciuto
notevolmente rispetto alla sigmoidoscopia
(vedi figura). Diverso è il risultato se si esaminano le neoplasie distali, che più raramente
sono state diagnosticate in fase precoce.
L’incremento del numero delle colonscopie ha
di fatto creato un doppio beneficio nella riduzione di incidenza della malattia, da una parte
eliminando le lesioni precancerose prima che
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potessero diventare invasive e dall’altra facendo scoprire le lesioni invasive in fase iniziale.
Anche se l’incremento assoluto delle diagnosi
precoci nei pazienti ultrasessantacinquenni
può sembrare piccolo (+ 4%), va considerato che
oltre 60.000 cittadini americani ricevono ogni
anno una diagnosi di neoplasia del colon, spesso in stadio avanzato e con esito fatale3. Probabilmente in un prossimo futuro lo screening
dovrà essere condotto all’interno di campagne
di prevenzione su scala mondiale e dovrà essere esteso anche ai soggetti più giovani4.

Flavia Longo
Oncologia Medica
Policlinico Umberto I, Roma
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Incidenza di ictus finalmente
in declino: quanto merito
va alla prevenzione? Nuovi dati
dallo studio Framingham

P
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revalenza ed impatto socio-economico dell'ictus restano ovunque un problema rilevante di
salute pubblica, anche in rapporto al progressivo invecchiamento della popolazione, tanto
è vero che l'ischemia cerebrale rimane la terza
causa di morte dopo le cardiopatie e il cancro
e la prima causa neurologica di disabilità a
lungo termine. Non possono tuttavia, in questo contesto, essere sottovalutati i grandi progressi compiuti nella identificazione e nella
prevenzione dei fattori di rischio per gli eventi
tromboembolici cerebrali, oltre che nel trattamento dei pazienti durante la fase acuta di
malattia.
Uno studio accurato dei trend temporali dell'incidenza di ictus, della sua gravità e della
mortalità a breve termine ad esso collegata potrebbe fornire informazioni essenziali per comprendere l’impatto che può derivare da influenze contrastanti e, conseguentemente, implementare linee guida efficaci di prevenzione,
programmi di salute pubblica ed allocazione di
risorse per la ricerca.
Attingendo ancora una volta alla mole inesauribile dei dati epidemiologici ottenuti dal celeberrimo studio Framingham – iniziato nel 1948
e riguardante una coorte di oltre 10 mila individui – un gruppo di ricercatori dell’Università di
Boston ha riesaminato l’andamento temporale
di alcuni indicatori epidemiologici (incidenza,
gravità, mortalità per ictus) durante tre intervalli consecutivi di tempo (1950-1977, 19781989, 1990-2004) ricavandone interessanti
spunti di riflessione.
È stata così confermata una riduzione dell’incidenza annuale – aggiustata per età – del primo
episodio di ictus, sia negli uomini che nelle
donne nell’arco degli ultimi 50 anni (figura in
alto a destra), ma è stata anche evidenziata una

Variazione nel corso dei tre periodi considerati dell’incidenza del primo ictus
negli uomini e nelle donne: il trend è statisticamente significativo per entrambi
i sessi (p <0,02 negli uomini e p <0,01 nelle donne)
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Carandang R, Seshadri S, Beiser A et al
Trends in incidence, lifetime risk, severity and 30-day
mortality of stroke over the past 50 years
JAMA 2006; 296: 2939-2946

netta diminuzione del rischio globale di ictus
all’età di 65 anni per entrambi i sessi.
All’opposto, non è apparsa variare nel corso
dei decenni la severità dell’ictus, mentre la
mortalità a 30 giorni è risultata ridotta solo negli uomini, forse a causa di una età più avanza-
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I costi della malpractice
negli USA
Studdert DM, Mello MM, Gawande AA et al.
Claims, errors and compensation payments in medical
malpractice litigation
N Engl J Med 2006; 354: 2024-2033
el contesto della riforma della responsabilità
civile in corso negli USA si stanno sollevando
critiche sull’eccesso di denunce poco sostenibili, ossia quelle denunce che non si basano su
danni realmente avvenuti. Queste denunce cosiddette ‘frivole’ (viene considerata ‘frivola’
una denuncia che non si basa né su fatti accertati né su infrazioni della legge), essendo molto
frequenti e costose, costituirebbero un inutile
aumento di spesa per il sistema sanitario.
Per valutare se veramente queste denunce rappresentino un costo sensibile, sono state coinvolte 5 società assicurative in quattro macroregioni degli USA (Nordest, Medio Atlantico, Sudest e Ovest).
Le denunce esaminate si riferivano tutte a casi
già chiusi e sono state selezionate mediante
una ricerca randomizzata compiuta sui database delle compagnie assicurative. Riguardavano
33.000 medici, 61 ospedali e 423 strutture ambulatoriali. La valutazione della documentazione delle denunce è stata eseguita da medici
competenti, provenienti da varie specialità. La
gamma di danni considerati andava dal danno
emotivo al decesso. In tutti i casi si valutava se
l’evento avverso fosse dovuto ad un errore
medico, ossia alla “mancanza di completamento di un’azione pianificata (errore di esecuzione) o uso di un piano inadatto per raggiungere
un obiettivo (errore di pianificazione)”, sulla
base della definizione di errore dell’Institute
of Medicine.
L’analisi di 1452 denunce passate in giudicato ha
dimostrato che ginecologi ed ostetrici sono i
professionisti denunciati più frequentemente
(19%), seguiti dai chirurghi generali (17%) e dai
medici del territorio (16%).
In 37 (3%) denunce non vi era evidenza di danni:
per esempio, un paziente aveva denunciato un
ospedale in quanto aveva contratto un’infezione da Staphylococcus Aureus, ma non vi era
menzione di infezione né nella documentazione
clinica né nella denuncia.

N

ta al momento del primo ictus o di una maggiore gravità dell’evento nel sesso femminile (figura in basso a pag. 17).
Di sicuro, l’impegno profuso a partire dagli anni
’70 per fronteggiare l’epidemia attraverso una
seria campagna di prevenzione dei fattori di rischio rivolta all’intera popolazione ha sortito
effetti importanti, anche se altri aspetti meritano ulteriore studio e attenzione. Per esempio,
alcuni dati indicano che il profilo dei fattori di
rischio è globalmente migliorato nel corso dei
decenni analizzati, utilizzando uno score precedentemente validato per il rischio globale assoluto di eventi cerebrovascolari: tuttavia, all’interno dei fattori di rischio presi in considerazione, emerge un miglioramento netto dei punteggi relativi alla pressione arteriosa, ai livelli
di colesterolo e al fumo, laddove invece diabete, sovrappeso e obesità appaiono nettamente
peggiorati. Questo indicherebbe che, se pure
sono stati compiuti sforzi notevoli nell’educazione della popolazione su alcuni fronti, per altri aspetti – come ad esempio i disturbi legati
alla eccessiva alimentazione – molto ancora resta da fare.

Giancarlo Bausano
Medicina Preventiva, ASL RMB, Roma
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SPECIALITÀ MEDICHE PIÙ FREQUENTEMENTE COINVOLTE
IN CAUSE PER ERRORE SECONDO LA RICERCA DI STUDDERT
ET AL, CONDOTTA SU 1452 DENUNCE NEGLI USA
Specialità

Numero

Percentuale

Ostetricia e ginecologia

276

19

Chirurgia generale

242

17

Medicina di base

236

16

Chirurgia ortopedica

110

8

Neurochirurgia

71

5

Radiologia

66

5

Anestesiologia

65

4

Medicina d’urgenza

55

4

Pediatria

51

4

Il 56% delle denunce ha portato ad un risarcimento, con importo medio di 799.365 dollari
nei casi risolti extragiudizialmente e di 462.099
dollari nei casi decisi in giudizio.
I costi amministrativi medi sono risultati di
52.521 dollari per caso, con un costo di 112.968
dollari per caso risolto in giudizio e 42.015 dollari per caso risolto extragiudizialmente.
Gli esiti delle denunce non associate ad errore
e di quelle associate ad errore sono risultati significativamente differenti: i casi nei quali non
erano stati identificati errori sono andati in
giudizio più frequentemente rispetto ai casi nei
quali erano stati identificati errori (23% contro
10%). Nelle denunce nelle quali non erano stati
identificati errori e nei casi risolti in via extra-
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giudiziaria è stata più frequente la chiusura
senza risarcimento. Nelle denunce non associate ad errore che hanno ottenuto risarcimento,
il risarcimento è risultato più basso della media
dei risarcimenti (131.205 dollari contro 521.560
dollari; p = 0,004).
Le denunce senza evidenza di errori erano il
13%, ossia solo una piccola parte del totale esaminato.
Lo studio porta a due conclusioni: la prima è
che le denunce non correlate ad errori sono
state molto inferiori al previsto. La seconda è
che il sistema giudiziario degli USA funziona ragionevolmente bene nel separare denunce senza riscontro di danni e denunce con riscontro
di danni ed è equo nei risarcimenti, tanto che
nel 75% dei casi è stata trovata una buona corrispondenza tra il danno ed il risarcimento.
Purtroppo il sistema sopporta una spesa esorbitante per i costi della gestione legale e giudiziaria: i costi della difesa e le parcelle degli avvocati del denunciante portano ad una decurtazione del 50% del risarcimento. Dato che
l’80% delle spese amministrative viene assorbito dalle denunce di danni effettivi subiti dal denunciante, è evidente che combattere contro le
denunce non sufficientemente comprovate garantirebbe comunque un risparmio assai limitato al sistema.

Giulio Marcon
UO di Lungodegenza, ULSS 13 Veneto
Professore a contratto di Management Clinico,
Università di Padova
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SUGGERIMENTI ON LINE
a cura di Eugenio Santoro, Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”

Stroke Trials Registry
http://www.stroketrials.org
Nato da un progetto dell’Internet Stroke Center
della Washington University in collaborazione con l'American Stroke
Association e il National Institute of Neurological Disorders and
Stroke americano, il sito ospita uno tra i più completi registri di
sperimentazioni cliniche condotte a livello internazionale in pazienti
con ictus cerebrale. Attraverso la sezione “Complete Trial Lists” il
registro può essere interrogato alfabeticamente (a partire dal nome
dello studio), oppure in base allo stato di reclutamento (sono infatti
registrati sia gli studi conclusi sia quelli in corso). Uno spazio
particolare è poi riservato agli studi sull’ictus ischemico e su quello
emorragico, ma anche agli studi condotti per la prevenzione dell’ictus
cerebrale e per la riabilitazione, ai quali l’utente può accedere
attraverso un percorso predefinito. Stroke Trials Registry è
ottimamente integrato con database di farmaci, di procedure non
farmacologiche e di terapie riabilitative che forniscono maggiori
dettagli (tra cui schede tecniche, siti web di approfondimento e link
alla letteratura scientifica più importante) sui trattamenti
generalmente impiegati nell’ambito delle sperimentazioni cliniche
condotte in quest’area medica. Grazie a questa integrazione, il
registro può essere interrogato anche indicando il nome di un
farmaco, di una procedura o di una terapia riabilitativa in
sperimentazione (si deve per questo accedere alla sezione “Stroke
Interventions in Clinical Trials”). Un motore di ricerca interno
permette comunque di eseguire nel registro ricerche libere attraverso

la segnalazione di parole chiave. Le informazioni sulle
sperimentazioni cliniche presenti nel registro (tra cui gli aspetti
organizzativi, la numerosità e la durata dello studio) sono in
continuo aggiornamento. A questo proposito una sezione sulla home
page denominata “Trial Additions & Updates” segnala la presenza di
nuove sperimentazioni nel registro oppure la modifica dei dati di
quelle già esistenti.
Stroke Trials Registry è parte integrante del sito Internet Stroke
Center, una risorsa indipendente per la distribuzione di informazioni
sulla ricerca e sul trattamento dell’ictus cerebrale. Tra le più
interessanti si possono segnalare i riassunti delle relazioni presentate
ai principali congressi del settore che possono essere consultati nella
sezione “Stroke Meeting Abstracts” presente sulla home page. Il
registro, che è ad accesso pubblico, è in attesa di essere riconosciuto
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per poter essere incluso
nell’International Clinical Trials Registry Platform, la piattaforma
sviluppata dall’OMS per tenere traccia, in modo univoco e definitivo,
di tutte le sperimentazioni cliniche condotte a livello internazionale
in qualunque area medica.

Food and Drug Administation – Drug Safety Podcast
http://www.fda.gov/cder/drug/podcast
A partire da febbraio 2007 la Food and Drug Administration ha iniziato a usare il podcasting come strumento per
la distribuzione di informazioni legate alla sicurezza dei farmaci. I file sono disponibili nel formato MP3 e possono essere scaricati
(eventualmente insieme alla loro trascrizione) e ascoltati sul proprio computer o su un qualunque lettore MP3. Come tutti
i podcast è possibile registrarsi a un servizio (gratuito) tramite il quale un nuovo file audio viene inviato direttamente sul proprio
computer non appena è pubblicato sul sito della FDA. Esperienze simili sono state sviluppate dall’American Stroke Association
(ASA) sul cui sito (http://www.strokeassociation.org) si possono trovare podcast che contengono interviste a esperti su argomenti
legati alla prevenzione e alla cura all’ictus cerebrale e alle recenti linee guida sviluppate dall’American Heart Association e dalla
stessa ASA.

National Cancer Institute – HPV (Human Papillomavirus) Vaccines for Cervical Cancer
http://www.cancer.gov/cancertopics/hpv-vaccines
Il National Cancer Institute è uno degli istituti che afferiscono ai ben noti National Institutes of Health americani.
Il suo sito web è un importante strumento di divulgazione delle attività di ricerca, formazione e informazione sulle patologie
oncologiche e sulla loro prevenzione. La sezione corrente riguarda le infezioni da HPV (Human Papillomavirus) e il vaccino per
la prevenzione del tumore alla cervice. Una sezione simile, ma rivolta al pubblico, è disponibile sul sito del Center for Diseases
Control and Prevention (http://www.cdc.gov/Features/HPV). Per facilitarne la fruizione, tale sezione ospita anche un audio
podcast sull’argomento.
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IL PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2005-2007
Parte prima
n grande sforzo sta impegnando le Regioni e gli
operatori dedicati alla prevenzione; è uno sforzo per rendere disponibili a tutti i cittadini i migliori risultati, sulla base delle evidenze scientifiche, per ambiti cruciali di salute. In questo
senso coinvolge ed interessa tutto il sistema
sanitario e tutte le professionalità.
Questo sforzo si chiama Piano Nazionale della
Prevenzione.
In questo numero di Care ne presentiamo l’origine e le caratteristiche principali; nel prossimo
esporremo la metodologia per la valutazione e
la certificazione dei piani regionali, e una sintesi dei risultati ottenuti.

U

COS’È IL PIANO?
È un piano per garantire a tutti i cittadini accesso ai servizi di diagnosi precoce e di prevenzione, per ottenere un risparmio di vite umane
ed una riduzione delle patologie.
È un coordinamento degli interventi di prevenzione in tutto il Paese in modo uniforme; in
questo senso è la risposta all’esigenza di un
confronto e di una condivisione fra le esperienze, i progetti e le scelte operative maturate nelle Regioni. È una sfida senza precedenti per il
Sistema Sanitario Nazionale. Non c’è dubbio
che, ad oggi, le malattie cardiovascolari, il dia-

bete, i tumori, gli incidenti, le malattie prevenibili con vaccino rappresentino problemi di salute prioritari; finora, però, non era mai stato
affermato così chiaramente e ad un livello istituzionale tanto impegnativo che la prevenzione
è un’arma essenziale per affrontare sul lungo
periodo questi problemi che sono frequenti,
gravi e costosi.
LA SUA ORIGINE
Il Piano Nazionale della Prevenzione è stato
adottato con l’Intesa Stato-Regioni sancita il 23
marzo 2005 (art. 4, lettera e).
Le Regioni hanno convenuto di vincolare ingenti risorse finanziarie al raggiungimento di
alcuni obiettivi di salute e che queste fossero
progressivamente svincolate in funzione dello
stato di avanzamento dei programmi di prevenzione.
Il Piano prevede 4 macroaree di intervento che
si articolano complessivamente in 13 linee progettuali.
I PRIMI PASSI
Il Piano ha preso avvio nella seconda metà del
2005 ed è in pieno svolgimento.
Il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) ha definito gli indi-

PRIORITÀ E OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2005-2007
Le priorità del Piano Nazionale della Prevenzione
si identificano in 4 macroaree di intervento:
• rischio cardiovascolare
• cancro
• vaccinazioni
• incidenti
Per ciascuna delle priorità, il Piano indica alcuni grandi
obiettivi.
Rischio cardiovascolare
• Utilizzo della carta per valutare il rischio cardiovascolare
come strumento di ausilio alla prevenzione nello studio
del medico.
• Prevenzione dell’obesità.
• Prevenzione delle complicanze del diabete, applicando
tecniche di gestione integrata della malattia.
• Prevenzione delle recidive degli accidenti cardiovascolari.
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Cancro
• Attuazione dello screening per il cancro della cervice
uterina.
• Attuazione dello screening per il cancro della mammella.
• Attuazione dello screening per il cancro del colon-retto.
Vaccinazioni
• Costruzione della gestione informatizzata delle anagrafi
vaccinali.
• Miglioramento dell’offerta vaccinale ai gruppi
di popolazione vulnerabile.
• Miglioramento della qualità dell’offerta vaccinale.
Incidenti
• Prevenzione degli incidenti stradali.
• Prevenzione degli incidenti domestici.
• Prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Dossier

rizzi (Linee operative) per guidare le Regioni
nella pianificazione degli interventi. Contestualmente, per sostenere ed alimentare il Piano, il CCM ha costruito sinergie e presidiato la
coerenza con altre iniziative istituzionali aventi
obiettivi comuni o simili (per esempio, la legge
138/2004).
Le Regioni hanno presentato un piano per
ognuna delle linee progettuali e da subito è
emersa l’esigenza di creare un retroterra
scientifico comune, di supporto tecnico alle
Regioni in questa prima fase del Piano. Al fine
di attivare partnership professionali che affiancassero le Regioni, il CCM ha costituito diversi comitati scientifici e stipulato convenzioni con centri di competenza (Osservatorio Nazionale Screening, Istituto Superiore di Sanità,
etc.) (vedi il riquadro in basso).
I piani regionali sono stati esaminati dal CCM
sotto il profilo della fattibilità e della coerenza
tra azioni e obiettivi che si intende raggiungere.
Le Regioni hanno rielaborato i piani per tradurli in progetti esecutivi corredati di cronoprogramma, che è lo strumento individuato dall’Intesa per la gestione del Piano, cioè per la programmazione operativa e il monitoraggio in itinere della realizzazione dei progetti. In aderenza al ruolo di assistenza tecnica conferitogli
dall’Intesa, il CCM ha supportato le Regioni nell’elaborazione e rimodulazione dei singoli piani. Inoltre, fornendo alle Regioni indicazioni e
strumenti operativi come il cronoprogramma, il
CCM ha posto le basi per una valutazione finalizzata al miglioramento della qualità dei piani.
Strutture coinvolte nel Piano Nazionale della Prevenzione
e organi di riferimento interni al CCM
Linea del Piano
Rischio cardiovascolare

Disease management
del diabete

Struttura operativa

Organo CCM

Reparto di Epidemiologia
Cardiovascolare (Istituto
Superiore di Sanità)

Comitato scientifico

Reparto di Farmacoepidemiologia
(Istituto Superiore di Sanità)

Comitato scientifico

Obesità

Comitato scientifico

Vaccinazioni
Screening oncologici

Osservatorio Nazionale
Screening

Gruppi di esperti
della legge 138/2004

Infortuni sul lavoro

Comitato scientifico

Incidenti stradali

Comitato scientifico

Incidenti domestici

Comitato scientifico
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LA CERTIFICAZIONE 2005 E 2006
Il Piano 2005-2007 è stato deciso a marzo 2005
e le Linee operative sono state rilasciate in due
momenti: a giugno per la prima parte del Piano
(carta del rischio cardiovascolare, screening
oncologici, diabete e vaccinazioni) e a ottobre
per la seconda parte (recidive degli accidenti
cardiovascolari, incidenti e obesità) (vedi il riquadro a pag. 24).
L’adempimento su cui si è basata la certificazione per l’anno 2005 è stato la presentazione, da
parte delle Regioni, entro il 31 dicembre 2005,
dei piani relativi alla prima parte. Tutte le Regioni sono risultate adempienti e hanno quindi
ottenuto la certificazione.
Nel corso del 2006 è stato portato a termine il
processo di pianificazione; le Regioni hanno
cioè prodotto un piano generalmente riformulato o integrato da un progetto esecutivo e corredato di cronoprogramma.
Per l’anno 2006, la certificazione si baserà su
una valutazione di processo, essenzialmente finalizzata a misurare lo scostamento tra quanto
le Regioni hanno programmato e quanto hanno
realizzato al 31 dicembre 2006. A tal fine verrà
utilizzato lo strumento del cronoprogramma,
che le Regioni sono tenute ad adottare e attraverso il quale devono documentare lo stato di
avanzamento dei piani. Le informazioni fornite
attraverso il cronoprogramma verranno utilizzate per calcolare un indice che esprime la percentuale di avanzamento complessivo del progetto rispetto a quanto pianificato, cioè alle attività necessarie a raggiungere gli obiettivi e ai
relativi tempi e traguardi.
L’adempimento per la certificazione 2006 consisterà quindi nel raggiungimento di un livello
soglia dell’indice di avanzamento per ciascuna
linea progettuale e di un livello soglia per il
Piano nel suo insieme.
LE MODALITÀ DI SVINCOLO DELLE RISORSE
La verifica degli adempimenti è eseguita dal
CCM, che certifica i progressi nella realizzazione del Piano nelle singole Regioni al Tavolo di
verifica degli adempimenti. Questa certificazione è parte della procedura descritta all’art. 12
dell’Intesa. I fondi svincolati a seguito di una
certificazione positiva vengono trasferiti alle
Regioni dal Ministero dell’Economia entro il 15
ottobre dell’anno successivo.
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RISORSE LEGATE AL PIANO
Le risorse finanziarie, che le Regioni hanno accettato di vincolare all’attuazione del Piano, ammontano a 240 milioni di euro per anno, corrispondenti al
25% della quota delle risorse spettanti a ciascuna Regione per il raggiungimento degli obiettivi del Piano sanitario.
Oltre a queste risorse, le Regioni hanno destinato al Piano Nazionale della Prevenzione altri 200 milioni di euro, attingendo alla quota indistinta della delibera Cipe, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Pertanto, per ognuno dei tre anni, sono destinati alla realizzazione del Piano
della prevenzione 200 milioni di euro dei fondi non vincolati e 240 milioni di
euro dei fondi vincolati. L’allegato 2 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo
2005 riporta una tabella che mostra le risorse, ripartite Regione per Regione.
L’individuazione delle risorse non comporta per le Regioni un obbligo di assegnare specifiche risorse a ciascun obiettivo del Piano o a ciascun progetto. Tenendo conto della propria organizzazione e con una pianificazione cadenzata
sulla base del proprio cronoprogramma, la Regione attua quanto deciso e lo
sottopone a verifica.

Ha sancito l’Intesa del 23 marzo 2005.
Ha definito gli obiettivi e gli adempimenti
dei vari soggetti istituzionali.
Ha adottato il Piano Nazionale della Prevenzione con le linee di attività e gli obiettivi
specifici.

Il Centro Nazionale per la Prevenzione
e il Controllo delle Malattie

Il Comitato permanente per la verifica
dell’erogazione dei Lea

Il CCM è istituito presso il Ministero della Salute, sulla scorta dell’esempio dei Centers for
Disease Control and Prevention statunitensi
(CDC) e in linea con l’Europa che si appresta a
varare il proprio centro di controllo delle malattie.
È un network di competenze, strutture e capacità già esistenti nel nostro Paese. Opera infatti
in coordinamento con le strutture regionali e,
attraverso Convenzioni, con: l’Istituto Superiore di Sanità (ISS); l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL); gli
Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS); le Università; gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS); altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private; gli organi della sanità militare.

Si tratta di un comitato paritetico permanente
per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), istituito presso il Ministero della Salute, che si avvale del supporto
tecnico dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali. È composto da rappresentanti del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, del Dipartimento per gli Affari
Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da sette rappresentanti delle Regioni. Il
Comitato ha il compito di verifica e monitoraggio dell’erogazione dei LEA.
In base all’art. 9 dell’Intesa e alla legge finanziaria 2006, il Comitato ha diversi compiti specifici, tra i quali ricade la valutazione della
certificazione dei piani regionali della prevenzione.

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome
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Il Tavolo di verifica degli adempimenti
secondo l’intesa Stato-Regioni

Il Tavolo di verifica degli adempimenti riconosce due livelli di azione.
A livello tecnico è stato istituito un gruppo di
lavoro presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, coordinato da un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze e composto da rappresentanti del Governo, delle Regioni, dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (supporto). Questo gruppo di
lavoro ha il compito di verificare che quanto
deciso nell’Intesa sia realizzato.
Il tavolo politico è composto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dal Ministro della
Salute, dal Ministro per gli Affari Regionali e da
una delegazione politica della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni guidata dal Presidente.
In base alla legge finanziaria 2006, nei fatti, la
verifica degli adempimenti si avvale del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione
dei LEA.

GLI ATTORI: UN ESEMPIO DI GOVERNANCE
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Per il Piano della prevenzione al CCM sono state affidate funzioni di indirizzo, coordinamento
e verifica con i seguenti compiti:
 elaborare le linee operative;
 fornire assistenza tecnica;
 definire il modello di cronoprogramma;
 certificare l’attuazione dei piani regionali.
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gennaio
2007

dicembre

novembe

ottobre

settembre

agosto

luglio

giugno

maggio

2006
aprile

marzo

febbraio

gennaio

dicembre

novembe

ottobre

settembre

agosto

luglio

giugno

2005
maggio

Atti

Intesa
CCM
Regioni

aprile

Legenda:

marzo

Prospetto degli atti conseguenti all’Intesa del 23 marzo 2005

Intesa Stato Regioni 23 marzo 2005
Rilascio linee operative prima parte
Presentazione Piani regionali prima parte
Rilascio linee operative seconda parte
Presentazione Piani regionali seconda parte
Individuazione criteri certificazione
Certificazione 2005
Richiesta progetti esecutivi prima parte
Presentazione progetti esecutivi prima parte
Richiesta progetti esecutivi seconda parte
Presentazione progetti esecutivi seconda parte
Richiesta stato di avanzamento prima parte
Presentazione stato di avanzamento al 30 giugno 2006
Richiesta stato di avanzamento al 31 dicembre 2006
Presentazione stato di avanzamento al 31 dicembre 2006

Le Regioni

Le Regioni sono responsabili, nell’ambito della
loro autonomia organizzativa:
 di procedere ad una specifica programmazione degli interventi di prevenzione che si
traduca in progetti realistici, guidati da evidenze scientifiche e contestualizzati rispetto
alle diverse realtà regionali;
 di adottare una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta
analisi comparative dei costi, dei rendimenti
e dei risultati;
 di attuare i progetti individuati per il raggiungimento degli obiettivi di salute.
Gli operatori

Gli operatori della Sanità, nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità, sono
chiamati:
 ad erogare interventi pianificati, in condizioni di appropriatezza ed efficienza;
 a sollecitare la promozione di stili di vita salutari e la partecipazione ai programmi organizzati.





muovano il valore salute e che siano orientate ai bisogni di salute della comunità;
a seguire le indicazioni fornite, modificando
i propri stili di vita, chiedendo consigli al
proprio medico di fiducia;
ad aderire alle proposte attive come le vaccinazioni e i programmi organizzati di screening oncologici.

I VALORI AGGIUNTI
Il Piano, nella sua definizione e nella sua realizzazione, ha riaffermato l’importanza dei seguenti valori per l’intera società e per il Sistema Sanitario:
 equità di accesso e di trattamento per tutta
la popolazione italiana, indipendentemente
dalla Regione di residenza;
 coesione tra le Regioni;
 pratica di interventi basati su evidenze
scientifiche;
 impulso ad una progettazione sanitaria metodologicamente rigorosa;
 cultura dei risultati raggiunti, cui è subordinata la disponibilità di quote del fondo sanitario nazionale.

I cittadini

Le persone sono chiamate:
 ad acquisire consapevolezza riguardo alle
scelte per la salute e a collaborare attivamente alla attuazione di politiche che pro-
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Antonio Federici e Stefania Vasselli
Direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria, Ministero della Salute
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EMICRANIA, FORMAZIONE E INFORMAZIONE
L’IMPORTANZA DELL’INFORMAZIONE
E DELLA FORMAZIONE NELLE PATOLOGIE
DI CONFINE

Paolo Martelletti è Professore
Associato di Medicina Interna II
Facoltà di Medicina, Università
La Sapienza, Roma; Editor-in-Chief
di The Journal of Headache and Pain
e Member of the Board of Directors
and Trustees, World Headache
Alliance.
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La consapevolezza sociale verso la malattia ‘cefalea’ sta vivendo una florida fase di crescita. A
ciò si contrappone una evidente stagnazione
nella ricerca di base applicata alle cefalee, la
quale – già su vette di assoluta eccellenza – si
combina oggi con un rallentamento nella disponibilità di innovativi presidi terapeutici.
Nell’ultimo decennio la percezione diffusa sull’importanza sociale delle cefalee, come problema non solo di salute pubblica, ma con valenza aggiunta di tipo economico-sanitario, ha
portato alla creazione di strutture assistenziali
di eccellenza, i Centri di Riferimento Regionali
per le Cefalee, già operativi nelle Regioni
Abruzzo, Lazio, Lombardia, Sicilia, Veneto, che
fungono da volano non solo assistenziale, ma
anche informativo verso i pazienti. La corretta
informazione su quando, in caso di cefalea, rivolgersi al proprio sanitario di fiducia o in quali
casi rivolgersi ad una struttura diagnostico-riabilitativa adeguata, o sull’importanza di un adeguato stile di vita, oppure sulla corretta tempistica di assunzione dei farmaci acuti per le cefalee sono parte della quotidiana attività di
informazione sanitaria erogata da tali strutture
sanitarie.
D’altro canto si avverte l’esigenza di una maggiore diffusione della formazione di area negli
operatori che, al di fuori di queste ‘cittadelle’,
operano quotidianamente sul territorio. La
maggior parte delle cefalee, infatti, può e deve
essere individuata e trattata adeguatamente in
prima istanza, per non precludere l’accesso a
queste strutture dei pazienti cronici, in abuso
di farmaci, i quali peraltro, assommando al
3% della popolazione generale, non devono più essere considerati ‘sommersi’,
cioè non ancora adeguatamente diagnosticati e trattati.
Il binomio livello di informazione/formazione di area e prodotto assistenziale tende,
inoltre, a non migliorare
per diverse motivazioni.
La fruizione di una serie

di strumenti informativi/formativi formidabili,
quali l’aggiornamento tramite la lettura di riviste scientifiche e l’educazione continua in medicina, stanno facilitando il raggiungimento
dell’obiettivo di omogenea diffusione dell’assistenza dedicata alle cefalee. D’altronde la necessità è chiara: il 13% della popolazione soffre
di emicrania, l’1% di cefalea a grappolo, oltre il
50% di cefalea tensiva. La creazione di presidi
zonali dedicati alle cefalee, al pari dei diffusissimi presidi dedicati al diabete, potrebbe permettere il controllo di tale ampia problematica
sociale con standard assistenziali accettabili.
Peraltro la forbice esistente tra adeguata gestione clinica delle cefalee e formazione di specialisti di area è da considerare anche a livello
nazionale come una priorità di Sanità pubblica.
In tale luce è stata considerata nella pianificazione della Campagna Globale contro le Cefalee, attualmente in fase di attuazione a livello
internazionale sotto gli auspici dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Da tali riflessioni nasce la necessità di una formazione accademica di eccellenza, la quale
possa trasferire le innovazioni dalla ricerca di
base alla clinica quotidiana; la ‘medicina delle
cefalee’ come unica strada multidisciplinare
percorribile verso il controllo di questa invalidante patologia. Solo tale ineludibile passaggio
formativo potrà supportare una capillare diffusione di una nuova cultura medica di area.
La formazione didattica post-lauream è poi carente se confrontata con l’esigenza di specifica
expertise clinica che la professione medica oggi
richiede. Tale discrepanza tra l’esigenza di prestazioni di qualità richieste al medico specialista per affrontare il problema cefalee e la formazione ricevuta è ancora enorme. È necessario che le sedi accademiche dove
la ricerca sulle cefalee vive trasferiscano tale know-how in attività formative, capaci di erogare formazione
sulle cefalee mediante strumenti
accademici indipendenti, ad
elevato profilo scientifico e con programmi
sempre estremamente
aggiornati.
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Regione Lombardia: indicazioni operative per la valutazione delle cefalee nell’ambito dell’invalidità civile (Circolare n. 8 del 14-12-2006 D.G. Famiglia e Solidarietà
Sociale - Circolare n. 30 del 14-12-2006).

CEFALEE PRIMARIE E NEVRALGIE ESSENZIALI
0-15%
a. Forme episodiche a frequenza
di attacchi medio-bassa
e soddisfacente risposta
al trattamento

16-30%
b1. Forme episodiche a frequenza b2. Forme croniche
di attacchi medio-alta
con risposta parziale
e scarsa risposta
al trattamento
al trattamento

31-46%
c. Forme croniche refrattarie
al trattamento

Emicrania senza e con aura

Emicrania senza e con aura

Emicrania cronica

Emicrania cronica

Cefalea di tipo tensivo
frequente

Cefalea di tipo tensivo

Cefalea cronica quotidiana
con o senza uso eccessivo
di analgesici

Cefalea cronica quotidiana
con o senza uso eccessivo
di analgesici

Cefalea a grappolo episodica

Cefalea a grappolo episodica

Cefalea a grappolo cronica

Cefalea a grappolo cronica

Emicrania parossistica
episodica

Emicrania parossistica
episodica

Emicrania parossistica
cronica

Emicrania parossistica
cronica

SUNCT*

SUNCT*

Emicrania continua

Emicrania continua

*SUNCT: Short-lasting unilateral neuralgia with conjunctival injection and tearing.

D’altronde è pura realtà che la diagnosi dei disordini cefalalgici, nella stragrande maggioranza dei casi, non richiede indagini sofisticate e
tecnologicamente all’avanguardia, ma competenze cliniche, le quali vanno trasferite ai medici specialisti di area. È questa una delle barriere da rimuovere per ottenere un controllo effettivo dei disordini cefalalgici, come ben indicato dalla OMS nella stessa Campagna Globale
contro le Cefalee. Tali competenze vengono auspicate dalla stessa Organizzazione Mondiale
della Sanità come argomento/materia da inserire nel completamento del piano formativo
della professione medica. “La formazione, come
chiave di una efficace gestione delle cefalee…
dovrebbe iniziare nelle facoltà mediche dando
alle cefalee una dignità didattica nel curriculum
formativo…”.
Questo è, tra gli altri, un pilastro nelle priorità
strategiche per ottenere una sostanziale riduzione del peso delle cefalee. Solo una applicazione su vasta scala di tali indirizzi formativi
potrà assicurare un successo alla Campagna
Globale per le Cefalee e ridurre le dimensioni
di tale problematica sociale che, seppur non
nuova, rimane tuttora irrisolta.
Corsi accademici post-lauream dedicati alle cefalee, i Master di II Livello, sono attivi già da
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qualche anno e sono parte integrante della
Campagna Globale contro le Cefalee. È auspicabile una disseminazione di tali attività accademiche di formazione in eccellenza, per poter
colmare il gap esistente tra l’estrema qualificazione della ricerca clinica e la corretta ed ampia gestione delle cefalee.
LA DISABILITÀ NELLE CEFALEE CRONICHE
SI APRE UNA GIUSTA VIA
Il vissuto quotidiano dei pazienti affetti da cefalee, ed in particolare dalle forme croniche, ci
porta dentro un mondo costellato di realtà
spesso nascoste con vite vissute su poche certezze ruotanti intorno alla ineluttabilità di crisi
dolorose subentranti, spesso mal controllabili,
comunque altamente invalidanti. E il termine
disabilità nelle cefalee, già oggetto di valutazione nell’introduzione dell’emicrania nella lista
delle malattie a maggior impatto sulla qualità di
vita dall’OMS nel 2001, ha trovato da poco un
riconoscimento da parte della Regione Lombardia che ne ha codificato i coefficienti di invalidità civile. La possibilità che anche per i cefalalgici cronici di altre Regioni si possa parimenti fare riferimento a tali tabelle di invalidità civile sarebbe una giusta posizione nei riguardi di
questi malati cronici, spesso costretti, loro mal-

Dossier

grado, ad un livello di produttività lavorativa ridotto o quasi assente. Vari e
oggettivabili test di valutazione della
disabilità o della ridotta qualità di
vita possono poi essere messi in
atto per ottenere uno screening accurato e selettivo di questo sottogruppo di malati cronici, al fine di
poter garantire loro un identico
trattamento sanitario sull’intero territorio nazionale.
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QUALE RUOLO PER LE ASSOCIAZIONI
DEI PAZIENTI NELLA SANITÀ DEL FUTURO?
Le associazioni di pazienti in Italia sono attive
ed operanti da oltre tre lustri. La Lega Italiana
Cefalalgici, l’Associazione Italiana Cefalalgici e
l’Alleanza Cefalalgici, sin dalla loro fondazione,
si sono integrate pienamente nelle attività della World Headache Alliance, organizzando a
Roma nel 2000 un Forum Internazionale sul
Peso Globale dell’Emicrania ed ospitandone,
sempre a Roma, nel settembre 2003 l’Assemblea Generale.
Ma solo replicando a livello nazionale il modello internazionale, cioè consorziando gli sforzi
mediante la creazione di una Federazione Italiana delle Associazioni di Pazienti Cefalalgici, i
pazienti cefalalgici potranno avere maggior
voce. Questa voce corale è utile per ottenere a
livello sanitario nazionale un maggiore ascolto,
per poter ottenere una maggiore visibilità mediatica, per evitare possa ingenerarsi in loro da
una flebile speranza l’ennesimo frustante nulla.
Una delle finalità della Campagna è di garantire
una corretta informazione laica sui media, fornendo mezzi indipendenti alla divulgazione
scientifica.
LA CAMPAGNA GLOBALE PER LE CEFALEE
La Campagna Globale per le Cefalee è una iniziativa promossa dalla World Headache Alliance, la federazione mondiale delle associazioni
dei pazienti, la quale in collaborazione con
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, e con
la Società Internazionale ed Europea delle Cefalee, ricrea e favorisce una serie di iniziative
ed opportunità in questa area della medicina,
proponendole con una organicità tale da rendere più agevole il raggiungimento delle finalità prefissate:






valorizzazione dell’informazione e della comunicazione;
incentivazione alla formazione medica di eccellenza;
finanziamento della ricerca epidemiologica;
diffusione di sussidi diagnostici in differenti
idiomi.

Il raggiungimento di proposizioni politico-sanitarie a favore dell’equazione cefalea = malattia
sociale potrà favorirne l’inserimento tra le priorità strategiche internazionali/nazionali di salute pubblica. La Campagna si oppone ad una politica sanitaria che ha da sempre minimizzato il
peso delle cefalee partendo dai nuovi orientamenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che tende a ‘valorizzare’ le malattie in termini di anni di vita vissuti con disabilità, vedendo così balzare in alto l’emicrania, la quale in
base a nuovi dati epidemiologici potrebbe posizionarsi tra le malattie più disabilitanti non più
al 12 o posto, ma al 5 o posto in assoluto. Tra le
molteplici iniziative innovative che la Campagna
offre sia al mondo laico che si dedica alle cefalee, volontariato spesso identificabile nel corpo
dolente dei cefalalgici, sia al mondo sanitario
che se ne fa carico, vanno menzionate le seguenti, secondo i rispettivi capitoli di azione.
Comunicazione/Informazione

1. Sito multilingue (12) della Campagna
2. Informazione laica sui media
3. Aggiornamento scientifico (review, tutorial)
su riviste scientifiche di area.
Formazione

1. Prodotti in collaborazione con OMS (Atlante
delle Cefalee, Consensus Meetings)
2. Formazione medica (Master per medici specialisti, Programmi ECM per medici di base)
Politica sanitaria

1. Dichiarazioni regionali (per le 6 Regioni OMS)
sulla cefalea congiuntamente ad Organismi Governativi di Sanità
2. Omogenizzazione di linee guida di trattamento
3. Inclusione nella lista OMS dei farmaci essenziali per l’emicrania (ASA, FANS, triptani, propranololo, etc.).

Paolo Martelletti

Ogni decisione è una scelta tra più alternative – due,
parecchie, molte, infinite – fatta in base a delle preferenze, a
delle priorità. Il richiamo etimologico appare chiaro, decidere
significa tagliar via qualcosa, dal latino de – suffisso che
indica un allontanamento – e caedere ossia ‘tagliare’.
Nell’ambito delle politiche pubbliche il voler isolare il
momento della decisione si rivela piuttosto come un
procedimento astratto e con uno scarso valore euristico. La
decisione, piuttosto, prende forma nel corso di un processo
che ne struttura la cornice e ne modella le opzioni disponibili.
Un modello decisionale è, quindi, un costrutto analitico che
individua gli elementi essenziali di tale processo: il decisore, i
suoi attributi cognitivi, le attività di ricerca delle soluzioni, le
modalità ed i criteri della scelta.
Si parla, quindi, di processi decisionali in relazione a tutto
quello che succede dal momento in cui nasce un problema al
momento in cui viene definita la soluzione.

I modelli decisionali
Nel corso degli ultimi cinquant’anni lo studio dei processi
decisionali ha prodotto diversi modelli e ha identificato
diverse ‘razionalità’ e modalità di interazione tra i soggetti
coinvolti nella produzione di politiche pubbliche.
In un primo momento questo filone, in seguito alla forte
influenza dello spirito positivista, ha inseguito il miraggio di
una azione amministrativa concepita come struttura formale,
come macchina artificiale che potesse essere modificata a
piacimento nel perseguimento di sempre più alti livelli di
efficienza.
Nei modelli di decisione razionale, infatti, la decisione
consiste nell’adottare mezzi che permettono di raggiungere i
fini dati nel modo migliore possibile. Risolvendosi, così, in un
processo di massimizzazione, in cui la razionalità viene intesa
come una razionalità orientata allo scopo.
Successivamente si sono sviluppati modelli alternativi come
quello cognitivo e quello incrementale.
Il modello cognitivo parte da una profonda critica alle
impostazioni di ricerca e di analisi del modello di decisione
razionale, ritenendolo assai lontano dalle effettive e reali
capacità cognitive dell’essere umano. I soggetti decisori,
essendo dotati di una razionalità limitata, non possono essere
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in grado di misurare tutte le soluzioni possibili e di
considerarle al medesimo tempo. Tale modello mette perciò in
discussione l’idea che sia possibile raggiungere condizioni di
certezza attraverso una ricerca esaustiva delle alternative e
delle conseguenze, e sostiene che gli esseri umani prendono
decisioni basandosi su rappresentazioni semplificate della
realtà, concentrando l’attenzione su alcuni aspetti e
trascurandone molti altri. Il punto nodale diventa, allora,
quello di capire in che modo si padroneggiano e si risolvono i
problemi complessi. Gli studi di psicologia cognitiva hanno
infatti indicato come, in casi del genere, la mente umana non
proceda attraverso un esame analitico degli elementi semplici
che compongono il problema, ma tenda ad affrontarlo in
maniera globale mediante l’utilizzo di strutture concettuali
predefinite. La razionalità sostanziale, che verificava i mezzi
alla luce dei fini, viene, quindi, sostituita da una razionalità di
tipo procedurale, che analizza i mezzi rispetto a schemi
preesistenti.
A sua volta il modello incrementalista sottolinea come non
solo bisogna tenere in conto la ‘razionalità limitata’ degli
attori coinvolti nel processo decisionale, ma anche, e
soprattutto, il carattere pluralistico e frammentato dei
contesti democratici. All’interno del campo decisionale,
infatti, vengono rappresentati diversi interessi e questo, molto
spesso, appesantisce le scelte collettive, rendendole poco
efficaci. Questa prospettiva cerca di tener conto del fatto che
nessun attore può disporre di tutte le conoscenze necessarie e
che quindi l’analisi dei processi non può prescindere dal
campo interattivo entro cui si collocano le decisioni.

L’ambito del governo e l’ambito della gestione
Malgrado ciò, l’appeal dei modelli di decisione razionale è
tutt’altro che esaurito: in primo luogo perché permettono di
delineare la creazione di uno spazio che si sottrae alla politica
e ai suoi mercanteggiamenti; in secondo luogo perché, in un
momento di crisi e messa in discussione dell’impianto del
welfare state, i metodi di decisione razionale appaiono i più
adatti a contrastare la tradizionale razionalità burocraticoformale delle amministrazioni pubbliche, trasformando la loro
responsabilità nei confronti delle regole in responsabilità
rispetto ai risultati.
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Riappare, così, la tradizionale concezione – e al contempo
soluzione – della separazione tra politica e amministrazione
che, negli ultimi anni, ha conosciuto in Italia una rinnovata
fortuna. Allo scopo di limitare l’ingerenza dei partiti
nell’amministrazione, le riforme degli anni Novanta (la legge
142/1990 e il d.lgs. 29/1993) hanno, infatti, voluto stabilire
confini più netti e rigorosi tra la sfera politica e quella
amministrativa, accentuando così la separazione tra l’ambito
del governo e l’ambito della gestione.
Negli ultimi vent’anni nei Paesi occidentali si è assistito,
su questa medesima falsa riga, alla progressiva espansione
dell’impiego di metodi privatistico-manageriali per la
gestione degli enti pubblici. Anche nel caso dei sistemi
sanitari, si è diffusa la convinzione che i processi gestionali e
organizzativi di tipo aziendalistico fossero gli unici in grado
di gestire i servizi in una maniera più efficace ed efficiente.
Sembra quasi che per l’organizzazione dei servizi sanitari sia
diventata necessaria – pena la loro stessa sopravvivenza –
una metodologia della pianificazione incentrata sulla ricerca
di indicatori e standard di performance, sulle analisi costibenefici, sul controllo di gestione, su una produzione di
prestazioni che “hanno un equivalente in costo la cui utilità
deve essere verificata e il cui grado di efficienza va
continuamente incrementato e migliorato” (Fazzi, 2003).

Il sistema decisionale partecipativo
Ma le politiche per la salute non sono solo risorse da
distribuire o servizi da offrire, e l’approccio razionaleconomicistico rende difficile cogliere la complessità
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e la multidimensionalità di questo campo di policy. Si corre il
rischio di creare un sistema omologato e semplificatore della
realtà, poco attento a collegare le prestazioni e gli output alla
valutazione dell’appropriatezza dei programmi di intervento e
delle conseguenze che provocano (outcome), ai processi e ai
contesti che concorrono a definire, infine, i determinanti di
salute. Il modello della pianificazione manageriale rischia,
infatti, di confondere la valutazione dell’impatto delle
politiche con il controllo, cioè con la misurazione del
raggiungimento dei risultati attesi.

Decisore

Condizioni
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Attività
di ricerca
della soluzione

Modalità
della scelta
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decisionale

Razionale-sinottico
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Certezza

Analisi completa
delle alternative
e conseguenze
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Cognitivo

Unitario
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Parzialità
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Nessuna
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Modificata da: Capano e Giuliani, 1996.
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L’esperienza dei Piani
per la Salute in Emilia-Romagna
I Piani per la Salute (PPS) sono la risposta della Regione
Emilia-Romagna ai problemi di salute e all’esigenza delle
comunità di poter far ascoltare le loro indicazioni, le loro
aspettative, i loro giudizi.
Ai Comuni, in via prioritaria, viene affidato un ruolo di
responsabilità, ad essi spetta la funzione di dare impulso
alla nascita dei Piani e di tenerne le fila lungo tutto il
percorso di sviluppo. Fin dalle prime fasi di elaborazione
dei Piani una pluralità di interlocutori viene chiamata a
collaborare, considerando fondamentale un approccio
multisettoriale, e i PPS sono un’occasione da parte delle
amministrazioni locali per aprire canali di ascolto e
comunicazione diretta con la cittadinanza.
La proposta di realizzare i PPS è stata inclusa nel Piano
Sanitario Regionale del 2001, dove si prevedeva che gli
enti locali animassero un processo con il coinvolgimento
diretto di gruppi di cittadini attraverso cinque fasi
fondamentali: introduzione al lavoro e armonizzazione dei
linguaggi; screening dei problemi ed esame della
documentazione tecnica predisposta dalle Aziende
sanitarie sui bisogni di salute; confronto e selezione dei
problemi prioritari di salute; sottoscrizione di un
impegno da parte delle istituzioni e degli altri soggetti
coinvolti; progettazione e realizzazione di azioni
specifiche. La sede istituzionale del coordinamento e
della costruzione dei Piani è la Conferenza Territoriale
Sociale e Sanitaria (CTSS).
La proposta dei PPS è stata accolta con un interesse
probabilmente superiore alle attese. Iniziative con
caratteristiche confrontabili si sono sviluppate in tutte le
aree della Regione e hanno coinvolto oltre 2000
cittadini. Attualmente sono state percorse le prime 4 fasi
descritte e ci si trova nell’ambito della progettazione
operativa e della realizzazione.
Fonti: http://www.regione.emilia-romagna.it/agenziasan/pps/ e Marco
Biocca, I piani per la salute in Emilia-Romagna, in Bobbio L (a cura di),
A più voci. Amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e cittadini
nei processi decisionali inclusivi, ESI, Napoli, 2004.

30
CARE 2, 2007

Questi, tra gli altri limiti, hanno accresciuto la consapevolezza
della necessità di adottare una prospettiva più ampia
all’interno delle aziende sanitarie, un sistema maggiormente
flessibile e adattabile che tenga conto di una pluralità di
attori e delle loro diverse esperienze e competenze, un
sistema decisionale di tipo maggiormente partecipativo, un
sistema gestionale maggiormente flessibile e adattabile.
I processi decisionali all’interno del sistema sanitario devono,
quindi, misurarsi, oltre che con l’efficacia e l’efficienza, con il
criterio dell’appropriatezza che necessita un confronto tra
diverse sensibilità e punti di vista. A questo si lega
l’evoluzione del concetto di salute, che ha subito un ampio
processo di rivisitazione, arrivando ad identificare una
condizione complessa, legata non solo alla condizione di
salute dell’individuo, ma anche all’interpretazione che
l’individuo se ne fa, a come viene rappresentata socialmente e
ai fattori ambientali e sociali che concorrono a determinarla.
Esso non è più considerato un bene che si perde o si conquista
in un certo momento, ma come risultato di un lungo e
complesso percorso. Emerge così una visione complessa del
concetto di salute, che porta con sé anche la tendenza a
modificare il modo di gestirla e organizzarla.
Da un lato, infatti, si è fatta strada la necessità di offrire agli
utenti servizi complessi, in cui l’assistenza sociale deve
coordinarsi e integrarsi con altre dimensioni di intervento;
dall’altro lato, in seguito alle difficoltà nel rilevare i bisogni
esclusivamente attraverso indagini tecniche e strumenti
manageriali, è diventata sempre più chiara la necessità di
coinvolgere i cittadini nell’elaborazione delle politiche per la
salute. Si evidenzia, così, una sorta di trasformazione del ruolo
delle amministrazioni pubbliche, con il passaggio da un ruolo
di comando e controllo, che implica anche la dominanza di un
regime pubblico di erogazione di servizi e prestazioni, ad un
ruolo di enabling, che valorizza i potenziali sociali di azione e
auto-organizzazione dei cittadini. Perde terreno, perciò, quel
modello verticale e gerarchico nel cui ambito gli interessi
generali venivano fissati e riconosciuti dall’autorità pubblica,
e matura l’esigenza di trovare nuovi dispositivi in grado di
consentire il confronto tra una varietà di attori e di visioni
differenti per individuare soluzioni condivise.
Le istituzioni pubbliche accrescono, così, la loro dipendenza
dalla cooperazione e dalla mobilitazione delle risorse di altri
attori, e oggi, sicuramente più di prima, le politiche sono
flussi continui di azione creati da una forte interdipendenza
fra attori, settori, livelli che disegnano trame reticolari e
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policentriche attraverso procedure concertative e consensuali,
spesso indicate dallo stesso legislatore come metodo
privilegiato per affrontare i problemi complessi. Per quanto
riguarda le politiche sociali un primo passo in questo senso è
stato fatto con la Legge sull’infanzia e l’adolescenza (legge
285/1997), che prevedeva espressamente l’elaborazione del
piano territoriale attraverso la concertazione tra diversi enti, e
ancora più specificatamente con la legge quadro sulle
politiche sociali (328/2000), che indica una serie di soggetti,
pubblici, privati, del terzo settore, che possono essere
coinvolti nell’elaborazione dei piani di zona.
Il coinvolgimento di una pluralità di attori è, tra l’altro, il
riflesso della necessità di predisporre politiche integrate, ossia
di affrontare problematiche complesse da diversi punti di
vista, superando la separazione tra le discipline e tra i settori,
attraverso un processo in cui integrazione e tensione verso
l’inclusione si sostengono vicendevolmente. Lo spostamento
dell’attenzione sugli attori e sulla loro dimensione integrata è
in simmetria alla maggiore rilevanza che assumono le attività
ordinarie, quotidiane, contrattate e realizzate su piccola scala
rispetto alle soluzioni generali imposte dall’alto. Questo
cambiamento di prospettiva si lega all’emergere di un welfare
attivo, caratterizzato da un’azione promozionale
dell’intervento pubblico, volta a favorire una maggiore
responsabilità, ma anche un maggiore empowerment dei
cittadini.
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Uno sguardo attento ai processi decisionali può, dunque,
costituire un’utile prospettiva per riconsiderare la validità e
l’appropriatezza degli approcci dominanti di stampo
aziendalistico e per porre qualche cautela rispetto alle lori
possibili derive. Questo fuoco di analisi aiuta, infatti, a far
oltrepassare allo sguardo le mura dell’organizzazione, ad
osservare gli aggiustamenti che si verificano tra gli interessi
coinvolti, e in ultima istanza a spostare l’attenzione dal
gestire al governare.
La Sanità, in quanto policy-maker o autore di scelte pubbliche,
infatti, non si risolve né nella sua struttura formale di
governo, né nella sua organizzazione aziendale, ma piuttosto
nei processi che mettono in rapporto l’una e l’altra dimensione
nella ricerca di soluzioni con reti più vaste di attori. L’analisi
dei processi decisionali è ciò che consente dunque di stabilire
un ponte tra il sistema sanitario e la Sanità-azienda e di
capire attraverso quali vie il sistema sanitario riesce o non
riesce a soddisfare bisogni collettivi, che non attraversano
soltanto la sfera politica o quella amministrativa, ma tendono
a coinvolgere anche istituzioni e interessi esterni.

Il Sistema Sanitario Nazionale e le sue ramificazioni
Negli ultimi anni il Servizio Sanitario Nazionale è stato
investito da ampie trasformazioni. È avvenuta una profonda
modifica dei criteri generali di riparto delle competenze
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legislative e amministrative fra Stato, Regioni ed enti locali e
della divisione territoriale dei servizi (d.lgs. 229/99 di ‘riforma
della riforma’ del Servizio Sanitario Nazionale). Già sancita nei
principi costitutivi del SSN, e avviata con la riforma sanitaria
del 1992-1993, tale modifica è stata in seguito ratificata dalla
riforma costituzionale (2001), secondo la quale la tutela della
salute diviene materia concorrente tra Stato e Regioni.

Legislazione
nazionale

Alle Regioni sono affidate le potestà legislativa e fiscale.
Riguardo la potestà legislativa lo Stato ha il compito di
determinare i principi fondamentali del SSN, fissare standard e
livelli omogenei di prestazione e servizi e mantenere un ruolo
di coordinamento e controllo: attività che hanno lo scopo di
‘incorniciare’ la crescente autonomia delle Regioni e di
tutelarne l’impianto universalistico. La potestà fiscale è stata
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introdotta con una riforma (d.lgs. 56/2000 e Patto di stabilità
interna) che, da una parte, garantisce alle Regioni autonomia
finanziaria e, dall’altra, le rende direttamente responsabili
rispetto ai vincoli di finanza pubblica assunti dall’Italia a
livello europeo.
Nel grafico che descrive l’organigramma del nostro Sistema
Sanitario emerge con evidenza la divisione multilivello della
governance della policy per la salute, che attribuisce una serie
di responsabilità e di compiti a ciascuno strato del sistema.
A livello nazionale, il Parlamento rimane responsabile della
legislazione generale e, annualmente, definisce le risorse
disponibili, mentre il Ministro della Salute, con il supporto
delle varie Commissioni tecniche e consultive, stabilisce il
Piano Sanitario Nazionale triennale (PSN), che deve poi essere
approvato dal Governo. Come raccordo tra Stato e Regioni,
agisce la Conferenza Stato-Regioni, che stabilisce l'allocazione
delle risorse finanziarie a livello regionale.
A livello intermedio, tra Stato e livello locale, si muovono le
Regioni: stabiliscono l’allocazione delle risorse finanziarie a
livello locale, approvano la legislazione, stabiliscono il Piano
Sanitario Regionale triennale (PSR) e l’elezione dei Direttori
delle Unità Sanitarie Locali. A livello locale, infine, le Unità
Sanitarie Locali sono chiamate a organizzare i vari soggetti
che, sul territorio, forniscono le cure mediche (Ferrera 2006).
Giulia Bigot e Maria Laura Russo
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Università degli Studi, Trento

Borzel Tanja A
Le reti di attori pubblici e privati nella regolazione europea
Stato e Mercato, 54: 389-432, 1998
Bucci M, Neresini M (a cura di)
Sociologia della salute
Carocci, Roma, 2001
Capano G, Giuliani M
Dizionario di politiche pubbliche
NIS, Roma, 1996.
Cipolla C, Giarelli G
Dopo l’aziendalizzazione. Nuove strategie di governance in sanità
Franco Angeli, Milano, 2002
Corposanto C, Fazzi L, Scaglia A
Costruire piani di salute
Franco Angeli, Milano, 2004
Cotta M, Della Porta D, Morlino L (a cura di)
Scienza politica
Il Mulino, Bologna, 2001
De Robertis G
La partnership possibile
Prospettive Sociali e Sanitarie, n. 4, 2002
Della Porta
La politica locale
Il Mulino, Bologna, 1999
Fazzi L
Costruire politiche sociali
Franco Angeli, Milano, 2003
Fedele M
Le basi istituzionali del welfare locale. Processi di fissione e fusione
prima e dopo la 328
La rivista delle politiche sociali, II (2): 89-103, 2004
Ferrera M
Le politiche sociali
Il Mulino, Bologna, 2006
Freddi G (a cura di)
Scienza dell’Amministrazione
La Nuova Italia Scientifica, Roma.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO
AAVV
Costruire una progettazione partecipata
Prospettive Sociali e Sanitarie, n. 4, 2003
Bergamaschi M
L’organizzazione nelle aziende sanitarie
McGraw-Hill, Milano, 2000
Bertin G
Decidere nel pubblico. Tecniche di decisione e valutazione dei servizi
pubblici
Etas libri, Milano, 1989
Bobbio L (a cura di)
A più voci. Amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e cittadini
nei processi decisionali inclusivi
ESI, Napoli, 2004
Bobbio L
La democrazia deliberativa nella pratica
Stato e Mercato, XXV (1): 67-88, 2005

33
CARE 2, 2007

Ingrosso M (a cura di)
La promozione del benessere sociale
Franco Angeli, Milano, 2006
Maino F
SSN. Un cantiere ancora aperto fra regionalizzazione e impatto
dell’Europa
La Rivista delle Politiche Sociali, n. 4, 2004
Pavolini E
Le nuove politiche sociali. I sistemi di welfare tra istituzioni
e società civile
Il Mulino, Bologna, 2003
Pichierri A
La regolazione dei sistemi locali. Attori, strategie, strutture,
Il Mulino, Bologna, 2002
Toth F
Quando i partiti falliscono: i comitati cittadini come organizzazioni
politiche effimere,
Polis, 2: 229-256, 2003

Obiettivi e aspettative per
una nuova politica del farmaco
A colloquio con Claudio De Vincenti
Professore di Economia
Università degli Studi “La Sapienza”, Roma
Consigliere Economico del Ministro della Salute

Professor De Vincenti, lo scorso 20 febbraio si è aperto
formalmente il Tavolo Tecnico sulla Spesa Farmaceutica
istituito a seguito del nuovo Patto per la Salute. Chi siede
a questo Tavolo e quali sono gli obiettivi che si prefigge?
A questo Tavolo siedono il Governo – in particolare, i Ministeri
della Salute, dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico ed i rappresentanti della Presidenza del Consiglio – e le
Regioni, attraverso i delegati nominati dal coordinamento delle
Regioni per il governo del sistema sanitario. Questo Tavolo ha,
inoltre, il compito di ascoltare e recepire le istanze e le proposte
provenienti da tutti gli operatori del settore: le imprese produttrici, la distribuzione intermedia e quella finale, in breve, l’insieme degli operatori attivi nel mercato dei farmaci.
Gli obiettivi sono quelli indicati dal Patto della Salute, ovvero un
ridisegno dei sistemi di regolazione della spesa farmaceutica e
dei prezzi dei farmaci.
Per quanto attiene alla spesa farmaceutica, l’obiettivo è ridefinire gli strumenti di governo della spesa: in particolare, la messa a
punto della questione dei limiti alla spesa (il tetto o i tetti alla
spesa farmaceutica) e la promozione e monitoraggio della massima appropriatezza nell’attività prescrittiva dei medici di base.
Con riferimento alla regolazione del sistema dei prezzi, c'è molto
da fare. Il sistema attuale prevede il taglio dei prezzi come meccanismo ordinario di recupero degli sforamenti dei limiti di spesa. È evidente che il primo problema è evitare gli sforamenti, ma
una volta che questi si sono determinati, ci possono essere strumenti più adatti per recuperarli; con la Finanziaria del 2007, per
esempio, abbiamo introdotto il sistema del payback come meccanismo alternativo alla riduzione dei prezzi.
Ma c'è anche da pensare ad un sistema di regolazione dei prezzi
che per un verso stimoli la ricerca e premi l’innovatività, per l’altro accresca la concorrenza e, quindi, anche il contenimento dei
prezzi dei farmaci non innovativi.

Professore, il Direttore Generale dell’Agenzia Italiana
del Farmaco (AIFA) ha detto “no a 21 sistemi diversi di
accesso ai farmaci; così si rischia un danno etico a sca-
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pito dei cittadini”; il
Presidente di Farmindustria, poi, ha chiesto alle Regioni di
“rispettare le regole”.
Da cosa nasce questa
tensione e il Tavolo
può, di fatto, contribuire ad alleviarla?
Credo che siamo di fronte ad una difficoltà che deriva da una
configurazione ancora imperfetta, direi immatura, del nostro sistema di federalismo. Stiamo ancora imparando a governare, sia
il Governo centrale che le Regioni, in un ambito di rapporti forti
di autonomia e responsabilità regionali; tutto questo, in una situazione di emergenza sul fronte degli andamenti di spesa sanitaria degli ultimi anni.
Per quanto riguarda il federalismo, introdotto in Italia relativamente di recente, alla fine degli anni Novanta, di fatto stiamo
ancora imparando ad usarlo, a giocare in modo cooperativo tra
le Regioni e tra le Regioni ed il Governo centrale. Con il Patto
della Salute, stiamo cercando di incrementare questa cooperazione e stiamo anche migliorando il grado di fiducia reciproca.
Si tratta di un passaggio importante, ma non dobbiamo dimenticare che veniamo da una situazione in cui ogni Regione ha, in
questi anni, dovuto lavorare per conto proprio. Ad esempio, nelle Regioni si sono affermati sistemi eterogenei di compartecipazione alla spesa che da un lato possono rispecchiare sensibilità
locali diverse, dall’altro non appaiono sempre razionalmente
giustificabili.
Parlavo, inoltre, di emergenza della spesa sanitaria perché sappiamo che negli ultimi cinque anni è aumentata di un punto del
Prodotto Interno Lordo. Il Patto della Salute e la Finanziaria
2007 hanno cercato di riprendere il controllo della situazione in
modo cooperativo tra Governo e Regioni. In questa operazione,
sia il Governo che le Regioni hanno dovuto, per così dire, ‘tirare
le briglie’; alcune Regioni si sono trovate in una situazione di
particolare difficoltà e hanno scelto di ‘tirare’ anche in modi diversi, tra questi il ricorso al prezzo di riferimento all'interno delle categorie terapeutiche.
Quando il Direttore dell’AIFA mette in guardia sul rischio di avere 21 sistemi diversi di accesso ai farmaci e, aggiungerei, anche di
regolazione del prezzo dei farmaci, ha pienamente ragione e ciò
testimonia una situazione in cui c'è una carenza di coordinamento della pur necessaria ed importante autonomia regionale.
Tutto questo va ricondotto non ad omogeneità (nel senso che
tutti gli attori devono comportarsi nello stesso modo) ma, certamente, ad un maggiore coordinamento. Dobbiamo avere un si-
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stema di regolazione dei prezzi che sia un sistema unico nazionale perché per le imprese è fondamentale poter investire sul mercato italiano contando su una certezza ed omogeneità delle regole; dobbiamo anche avere un sistema di compartecipazione
alla spesa, di accesso ai farmaci, che sia non necessariamente
identico in tutte le Regioni, ma sufficientemente coerente anche
dal punto di vista dell'equità; ciò è espressamente previsto dal
Patto della Salute che ha istituito non solo il Tavolo sulla spesa
farmaceutica, ma anche il Tavolo sulla compartecipazione proprio per omogeneizzare i criteri di compartecipazione a livello
nazionale, pur lasciando autonomia alle Regioni.

diretta; ma, in questo caso, dovremmo probabilmente ricomprendere la diretta all’interno del tetto stesso.
Sono, ovviamente, solo alcuni esempi sui quali il Tavolo sta lavorando, ma è ancora molto il cammino da fare.

In un recente articolo su Il Sole 24 Ore*, Lei cita, tra le
questioni prioritarie da affrontare, “la corretta definizione del tetto di spesa farmaceutica pubblica”. Quali
criteri dovrebbero essere, a Suo avviso, presi in considerazione?

Molto dipende da come il nuovo sistema sarà organizzato.
Possiamo, ad esempio, pensare ad una contrattazione del prezzo limitata ai soli farmaci di nuova immissione, i farmaci innovativi, ponendoci l’obiettivo di assicurare, attraverso un prezzo
adeguato, un ritorno degli investimenti in Ricerca e Sviluppo
(R&S) in tempi accelerati rispetto all’esperienza passata. E, contemporaneamente, creare lo spazio per questa maggiore dinamica dei prezzi dei farmaci innovativi sottoponendo ad un vincolo più stringente la parte del fatturato delle imprese che è
composta, invece, di farmaci non innovativi. In questo caso,
contrattare il portafoglio significa contrattare volumi e prezzi e,
quindi, un valore complessivo; questo può darci il modo di stare
dentro il tetto creando però uno spazio di maggiore dinamica
dei prodotti innovativi.

I criteri di fondo dovrebbero essere certezza circa le prospettive
di mercato per l'industria farmaceutica e meccanismi di responsabilità, sia per gli operatori sia per le Regioni, nel rispetto dei limiti di spesa. Nel definire il tetto di spesa farmaceutica, dovremmo, prima di tutto, porci il problema di garantire che il tetto definisca una ampiezza del mercato, in rapporto al finanziamento
del sistema sanitario, che dia una certezza alle imprese in merito
al terreno di gioco su cui poi si confronteranno nella competizione tra loro; questa ampiezza del mercato evolve insieme con l’evoluzione che ha il finanziamento del sistema. Questo consente
all’impresa di programmare le sue strategie avendo chiaro qual è
il mercato italiano attuale e come evolverà nei prossimi anni.
Per quanto riguarda i meccanismi di responsabilità, abbiamo bisogno di migliorare il rispetto del tetto ed il modo in cui gli operatori da una parte e le Regioni dall’altra vengono sanzionati in
presenza di uno sforamento del tetto.
I meccanismi fanno anche riferimento a come il tetto viene definito. In questa chiave, si pone il problema se includere o meno i
ticket all’interno del tetto. Da un lato, si potrebbe affermare che
l’ampiezza del mercato è data dai volumi di vendita moltiplicati
per il prezzo dei prodotti; in quest'ottica, si dovrebbe definire un
tetto comprensivo dei ticket, essendo questi ultimi la parte del
valore complessivo che è a carico dei cittadini; d’altra parte, se
includo i ticket, devo prevedere che in caso di sforamento essi
vadano conteggiati a ripiano da parte della Regione che li ha
reintrodotti quale misura di contenimento della spesa.
Un altro esempio si può fare con la distribuzione diretta. Per stare dentro il tetto sulla farmaceutica convenzionata, una Regione
può essere indotta a sviluppare maggiormente la distribuzione

*Prezzi certi e aiuti alla ricerca, Il Sole 24 Ore, 6 marzo 2007.
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Nell'agenda del Tavolo c'è anche un nuovo sistema di regolazione dei prezzi dei farmaci: si parla di un passaggio dalla contrattazione del prezzo del singolo farmaco
alla negoziazione del valore dell’insieme del portafoglio
dell’impresa. Quali sarebbero i vantaggi di questo nuovo
sistema?
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Ma, Professore, a questo punto potremmo pensare ad
un mercato farmaceutico non più diviso in due ma,
piuttosto, in tre segmenti distinti? Ai due estremi, le
nuove molecole di recente immissione in commercio ed il
crescente numero di farmaci equivalenti con brevetto
scaduto; in mezzo – e più numerosi – i prodotti ancora
coperti da brevetto. È ragionevole o auspicabile pensare
a regole diverse per ciascuno dei tre segmenti?
Credo che sia ragionevole ed anche auspicabile. Dovremmo immaginare, per i farmaci con brevetto scaduto, una concorrenza
quanto più possibile piena che spinga il prezzo verso il basso e,
quindi, all’equivalenza con il generico. Ciò consentirebbe, da un
lato, uno sviluppo della quota dei generici o di farmaci ad essi
assimilabili che attualmente è inferiore in Italia rispetto ad altri
Paesi, dall’altro aiuterebbe a stare più agevolmente nei limiti di
spesa.
Per ciò che riguarda i farmaci ancora coperti da brevetto, potrebbe avere senso costruire una regolazione di prezzo distinta
rispetto ai medicinali con brevetto scaduto. Infine, abbiamo i
farmaci innovativi sui quali, come dicevo prima, dovremo proporre una dinamica di prezzo che consenta un ritorno rapido degli investimenti in ricerca in modo da premiare l’attività di R&S
delle imprese.
La combinazione di questi tre sistemi di regolazione dovrebbe
riuscire a stare dentro i limiti di spesa spostando il più possibile
l’investimento dell’impresa verso la ricerca.
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Nuovo sistema a parte, condivide la richiesta degli industriali di una moratoria di interventi in materia di prezzi?
No, io credo che noi dobbiamo applicare la legislazione vigente e
che, quindi, il problema vada posto come una modifica della legislazione.
È un grande problema di riforma, di apertura del mercato, di costruzione di un sistema di convenienze per la capacità imprenditoriale dell’industria farmaceutica; non può risolversi in una moratoria che significherebbe semplicemente rimuovere un intervento che non solo applicava la legislazione vigente, ma che aveva all’origine un problema reale, un’uscita di controllo della spesa. La questione è costruire un sistema che consenta un controllo della spesa e, contemporaneamente, apra opportunità di investimento alle imprese. Questo è il nostro obiettivo, ma per realizzarlo serve una modifica normativa.
In alternativa, lo strumento non può che rimanere quello che è,
con tutti i suoi difetti di cui noi siamo del tutto consapevoli. Il
segnale che abbiamo dato attraverso il payback in Finanziaria è
indicativo del fatto che il Governo non ritiene affatto ottimale
l'attuale sistema di regolazione della spesa farmaceutica e dei
prezzi; ed, infatti, introduce il payback come alternativa al taglio
dei prezzi.
Questo è un segnale che apre una prospettiva di riforma sulla
quale dobbiamo lavorare e sulla quale chiediamo anche all'industria farmaceutica di dare il suo contributo per arrivare ad una
soluzione costruttiva di questo problema.  ML
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LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA IN SICILIA

Un anno di Sanità in Sicilia
A colloquio con Roberto Lagalla
Assessore alla Sanità della Regione Siciliana

Professor Lagalla, è trascorso quasi un anno dalle ultime
elezioni regionali in Sicilia. Quale bilancio si sente di tracciare per ciò che riguarda l’Assessorato da Lei diretto?
In 9 mesi di permanenza all’Assessorato ho avuto modo di approfondire la diagnosi su luci ed ombre della Sanità siciliana e di
avviare un organico e razionale percorso di pianificazione del lavoro che ha trovato nell’atto di indirizzo di politica sanitaria,
nella legge finanziaria regionale e in altri provvedimenti amministrativi le premesse per potere procedere, da qui in avanti, alla
rimodulazione del sistema sia in termini di contenimento della
spesa che di rilancio dell’offerta sanitaria.

Il piano di rientro 2007-2009 da Lei elaborato è sicuramente tra i temi più caldi della Sanità siciliana. Ci può
indicare quali sono i tratti salienti di questo piano?
Il Piano di rientro, recentemente approvato dalla Giunta di Governo e oggi in discussione presso il Ministero della Salute, è la
base della nuova programmazione sanitaria e, in estrema sintesi,
prevede interventi di razionalizzazione della spesa sanitaria e
farmaceutica, individuando azioni che non penalizzino la qualità
e la continuità dei servizi assistenziali.
Sono elementi rilevanti del Piano il sostegno al potenziamento
della medicina territoriale e lo sforzo di contenere il ricorso
inappropriato ai ricoveri ospedalieri che sono, nella nostra Regione, tra i più alti d’Italia.

Il 5 aprile sono entrate in vigore le nuove forme di compartecipazione alla spesa farmaceutica. Può illustrarci
le caratteristiche principali del nuovo sistema?
Siamo ben consapevoli della limitata efficacia sostanziale del cosiddetto ‘ticket’, che abbiamo introdotto in misura aggiuntiva per
adempiere a un’esigenza rappresentata dalla legge finanziaria
dello Stato, con riferimento allo sforamento della spesa farmaceutica registrato nel corso del 2005.
La misura è differenziata per categorie di utenti e per valore
commerciale dei farmaci; abbiamo, peraltro, potuto mantenere
l’esenzione totale per i redditi più bassi e voluto contenere l’en-
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tità del contributo per gli esenti per
patologia. In ogni caso, contiamo di
rivedere in minus il provvedimento
appena avranno prodotto effetti
positivi gli interventi strutturali che
abbiamo definito e, in parte, avviato per la riduzione della spesa farmaceutica che, in Sicilia, è stata fin
qui senza controllo.

Il ticket rappresenta una misura dalle indubbie ripercussioni sociali. La Regione Siciliana ha recepito le
istanze del mondo sindacale, associativo e quelle avanzate dalla Conferenza Episcopale Siciliana?
So bene quanto l’adozione del ticket sui medicinali sia misura
impopolare e tale consapevolezza conferma l’impossibilità di ricorrere, nello specifico momento storico e legislativo, ad altre
ed alternative misure sulle quali contiamo, invece, di stabilizzare
il sistema dei consumi farmaceutici. Il confronto con le parti sociali e con ogni portatore di effettivi interessi e di legittime
istanze è assolutamente doveroso ed è stato ampiamente praticato in occasione della recente adozione del provvedimento.
Purtroppo la criticità della situazione non ha consentito, in quel
momento, di accogliere tutte le sollecitazioni anche se, con senso di responsabilità, si è cercato di garantire le fasce più deboli
della popolazione.

Un’ultima domanda, Professore. A volte capita che faccia più rumore un caso di vera o presunta malasanità
rispetto al quotidiano lavoro di migliaia di operatori sanitari. Quali sono, a Suo giudizio, le perle nascoste dell’eccellenza sanitaria siciliana?
La malasanità non è sempre tale e spesso si dimentica come, in
medicina, l’incidente sia sempre possibile per effetto della variabilità e dell’imponderabilità biologica. Certamente occorre
lavorare sulla prevenzione del rischio clinico e sul miglioramento dei modelli organizzativi. Ciò non autorizza, però, a condannare pregiudizialmente la Sanità siciliana che può contare
non solo su alcuni centri di eccellenza, ma su un sistema ospedaliero complessivamente affidabile nel quale operano medici
competenti e responsabili, capaci di dare risposte tempestive e
qualificate ai cittadini, che mi sento di rassicurare sull’impegno
dei nostri operatori e sul livello qualitativo del sistema sanitario regionale.  ML

La competenza linguistica
e culturale

P
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roviding Culturally and Linguistically Competent Health Care (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, Oakbrook Terrace, Illinois, 2006, ISBN 0-86688945-0, pagine 138, $ 75) è un altro prezioso strumento offerto dalla Joint Commission Resources, nella collana dedicata al miglioramento
della qualità e della sicurezza nell’assistenza
sanitaria.
A distanza di tre anni dalla pubblicazione di
‘Cross Cultural Medicine’ (a cura di J. Bigby)
dell’American College of Physicians, il tema
della necessità di fornire un’assistenza sanitaria che tenga conto e sia adeguata rispetto ai
valori, alle credenze e ai comportamenti propri
delle diverse culture di appartenenza dei pazienti (vedi la parola chiave ‘Mediazione interculturale’ in CARE, n. 4, 2005) viene riproposto
in modo chiaro, concreto e completo.
Mentre può destare un certo stupore il ‘ritardo’
con cui il mondo sanitario nordamericano si interroga, da un punto di vista operativo, su una
dimensione sociale – quella multirazziale, plurilinguistica e multiculturale – che ha connotato la nascita stessa degli Stati Uniti e ne ha accompagnato la storia da secoli, il volume risulta particolarmente tempestivo e potenzialmente efficace se riferito alla nostra situazione sociosanitaria.
L’opera è formalmente destinata ad una pluralità di attori: amministratori di organizzazioni
sanitarie, dirigenti, responsabili del personale,
capi dipartimento, clinici ed esperti di qualità
in sanità.
Pur nel limite di non essere disponibile in lingua italiana, il testo risulta di facile e immediata fruizione ed ha il merito di essere stato concepito con un taglio molto pragmatico, attraverso il tipico stile di ‘solutions-oriented information’.
Corredato di un glossario di circa settanta termini (peraltro puntualmente richiamati nel dipanarsi del ragionamento), il volume, che fa
ampio ricorso a riquadri di approfondimento,
esempi e suggerimenti operativi, è articolato in

In libreria

LINGUA, SCREENING E RICERCA CLINICA

cinque capitoli. Il primo
capitolo si concentra sulla
possibile esistenza di barriere linguistiche e sugli
strumenti e le misure per
contrastarle, compreso
l’utilizzo di servizi e figure
di interpretariato professionali, specializzati nell’ambito sanitario. Il secondo capitolo affronta
invece gli interventi di
prevenzione e contrasto
dei possibili effetti di barriere tipicamente culturali, cioè legate alle diverse dimensioni di ‘diversità’ nella percezione e interpretazione della
salute e dell’assistenza; è proposto, tra gli altri,
un interessante questionario di autovalutazione della propria competenza culturale. Il terzo
capitolo approfondisce il ruolo e l’importanza
della comunità, intesa sia in senso allargato
che con riferimento agli operatori sanitari appartenenti allo stesso gruppo del paziente, da
impiegare come ‘agenti di cambiamento’; viene
inoltre sottolineata la necessità di disporre di
informazioni e dati relativi alla dimensione razziale ed etnica (una appendice tecnica specifica
le variabili da raccogliere per i diversi setting
assistenziali). Il quarto capitolo esamina i diversi aspetti di interesse per l’implementazione
di programmi di formazione e aggiornamento
atti a garantire la competenza culturale in ambito sanitario (una seconda appendice è specificamente dedicata alla formazione degli operatori professionali di sanità pubblica). Il quinto
capitolo, infine, esamina gli aspetti economici
(costi, incentivi, etc.) collegati all’obiettivo di
un’assistenza sanitaria culturalmente competente, per dimostrare che si tratta di un utile,
oltre che necessario, investimento. Nel volume
si fa frequentemente richiamo al fatto che la
competenza linguistico-culturale rappresenta
uno strumento ineludibile per contrastare, in
ambito sanitario, le diseguaglianze a sfavore
delle cosiddette ‘minoranze etniche’.

Maurizio Marceca
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Una guida per pianificare
ed eseguire gli screening
oncologici di popolazione

S

ono state pubblicate dal Ministero della Salute
nel novembre del 2006 le “Raccomandazioni
per la pianificazione e l’esecuzione degli screening di popolazione per la prevenzione del cancro della mammella, del cancro della cervice
uterina e del cancro del colon-retto”, rivolte sia
ai pianificatori delle Regioni e delle Aziende sanitarie, sia agli operatori direttamente coinvolti
nei programmi di screening.
Le raccomandazioni sono
state elaborate da tre
gruppi di lavoro istituiti
dal Ministero della Salute
con i Decreti ministeriali
del 3 novembre 2004 e del
18 ottobre 2005 e composti da clinici e operatori
della Sanità, tra i maggiori
esperti del campo in Italia.
L’obiettivo è quello di offrire agli operatori del settore un documento di
consenso sulle regole e i
comportamenti organizzativi che si sono dimostrati

efficaci e che sono stati impiegati dai migliori
programmi di screening sia in Italia sia all’estero, in modo da costruire un sapere condiviso
tra i professionisti coinvolti.
Il documento è strutturato in quattro sezioni.
La prima offre una introduzione esplicativa dei
riferimenti normativi, criteri generali, obiettivi,
requisiti e possibili effetti negativi dei programmi di screening oncologici in generale. Affronta
inoltre l’aspetto dell’organizzazione, dell’informazione alla popolazione, del ruolo del medico
di medicina generale, della formazione e aggiornamento del personale, della riservatezza
dei dati.
Le altre tre sezioni entrano nello specifico
delle raccomandazioni per gli screening del
carcinoma della mammella, cervice-uterina e
colon-retto.
Chiude il volume una serie di allegati relativi a
documenti ufficiali utili per affrontare aspetti
specifici come quello della sedazione o della
gestione della terapia con anticoagulanti orali
nella colonscopia di screening o più generali
come quello sulla valutazione della performance e sistema informativo tratto dalle European Guidelines for Quality Assurance in
Cervical Cancer Screening o quello della compliance nello screening del carcinoma colorettale.  ML

Ricerca clinica e partecipazione consapevole
n percorso attraverso una documentazione sistematica e una presentazione analitica
degli aspetti tecnici, regolatori e metodologici della ricerca clinica è quello che propone Gaia Marsico, docente di Bioetica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova e componente di alcuni Comitati Etici, con La sperimentazione umana.
Diritti violati/diritti condivisi (Franco Angeli, Milano 2007, pp. 270, euro 23).
Ponendo particolare attenzione all’intreccio tra salute e diritti individuali e sociali, all’importanza e ambivalenza del consenso informato, al crescente ruolo svolto dai Comitati
Etici, alla sperimentazione come espressione responsabile della pratica assistenziale, l’autrice pone le basi per rivelare la sperimentazione per ciò che è nella sua realtà più
profonda: un osservatorio sulle possibilità e le contraddizioni della medicina.
Nonostante lo stile didattico dell’opera, che si rivolge prevalentemente agli studenti universitari, spunti utili di riflessione sono indubbiamente presenti anche per i componenti
dei comitati etici, e per tutti coloro che possono essere coinvolti nei protocolli sperimentali: pazienti, familiari e gruppi di advocacy, che sentono forte l’esigenza di essere cittadini capaci di partecipazione.  ML
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