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SPESA FARMACEUTICA, FARMACI INNOVATIVI
ED EQUIVALENTI: STRATEGIE DI INTERVENTO
A colloquio con Claudio De Vincenti
Dipartimento di Economia Pubblica, ‘Sapienza’ Università di Roma
Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco
rofessor De Vincenti, partiamo dai dati a consuntivo della spesa
farmaceutica pubblica nel 2008: un punto percentuale in più rispetto al tetto programmato, frutto della tenuta della componente territoriale e di un significativo sforamento della voce ospedaliera,
con una forte disomogeneità a livello regionale. È quello che si aspettava e, se sì, perché?
Bimestrale - Poste Italiane SpA - Spedizione Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma
In caso di mancato recapito inviare a CRP di Roma Romanina Stampe per la restituzione al mittente previo pagamento resi
ISSN 1128 5524

P

Direi di sì. In qualche misura potevamo immaginare una dinamica più accentuata
della componente ospedaliera rispetto a quella territoriale.
Negli ultimi anni, infatti, ci sono state numerose autorizzazioni all’immissione in
commercio di farmaci innovativi, per i quali l’AIFA aveva contrattato prezzi remunerativi delle spese in Ricerca & Sviluppo e che sono andati fisiologicamente crescendo in volumi nel corso degli anni. Da questo punto di vista, quindi, non c’è da
stupirsi più di tanto della dinamica della spesa farmaceutica ospedaliera.
All’AIFA stiamo però conducendo un’analisi molto attenta dell’andamento di questa spesa, sia per comprendere quali sono i farmaci che effettivamente hanno
avuto un’espansione maggiore nei consumi sia per capire la distribuzione territoriale della spesa. In alcuni casi, osserviamo che Regioni che registrano difficoltà
nel controllare la spesa territoriale presentano le stesse difficoltà anche per la
componente ospedaliera; esiste quindi, in queste Regioni, un problema complessivo di capacità di governo della spesa. Tuttavia, anche le Regioni che dimostrano una forte capacità di governo della componente territoriale hanno fatto segnare, nel 2008, un incremento più rilevante dell’ospedaliera e, in linea di massisegue a pag 2
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di Economia presso il Dipartimento
di Economia Pubblica della Sapienza
Università di Roma e fa parte
del Consiglio di Amministrazione
dell’Agenzia Italiana del Farmaco.

ma, un livello superiore al tetto fissato del
2,4%. Questo sembra un chiaro segnale di quello che sostenevo all’inizio, ovvero la diffusione
nella pratica ospedaliera di quei farmaci innovativi che sono stati autorizzati negli ultimi
anni; e questo, sotto certi aspetti, è un fenomeno positivo.
La spesa farmaceutica ospedaliera, quindi, è
oggetto di un attento monitoraggio da parte
dell’AIFA che intende promuovere buone pratiche che, anche attraverso linee guida di tipo
prescrittivo, siano in grado di aiutare le Regioni
a governare meglio questa componente della
spesa. È auspicabile, e per certi versi prevedibile, che il ritmo di incremento del 2008 non si
confermi nel 2009, anche se abbiamo fondate
ragioni per ritenere che la spesa ospedaliera,
con molta probabilità, anche nel prossimo
anno risulterà superiore al tetto.
È però parimenti opportuno segnalare che la
spesa territoriale è rimasta all’interno del tetto,
con un valore del 13,7%, inferiore, quindi, al tetto del 14%. Osserviamo una dinamica abbastanza significativa delle quantità ma, nell’insieme,
la spesa è rimasta molto contenuta, anche grazie all’ingresso di nuovi generici e alla loro
maggiore diffusione sul territorio.

A proposito di spesa farmaceutica ospedaliera e dell’ormai cronico sforamento,
ha ancora un senso mantenere un tetto
su questa singola voce o non sarebbe più
opportuno ricomprendere questa voce all’interno della spesa ospedaliera complessiva?
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Si tratta di verificare la possibilità che all’aumento di spesa farmaceutica ospedaliera sia
correlabile, almeno in parte, un risparmio di altre voci della spesa ospedaliera; alcuni studi ed
analisi sembrano confermare l’esistenza di questa correlazione. Nell’ambito della naturale
evoluzione delle pratiche cliniche è lecito ipotizzare che alcuni farmaci fortemente innovativi utilizzati nel setting ospedaliero vadano a sostituire altre forme di assistenza, riducendo anche il tasso e la lunghezza dei ricoveri e, in prospettiva, con effetti importanti di risparmio su
altre voci. Se questa ipotesi venisse confermata, il tetto del 2,4% andrebbe rivisto, ripensato
e, forse, prima o poi superato.

Capitolo innovazione: solo 9 milioni di
euro spesi a fronte dei 190 nell’apposito
Fondo previsto dall’AIFA in applicazione
della legge 222 del 2007; ritardi e difficoltà di accesso, soprattutto a livello regionale, per i farmaci innovativi che
transitano nel canale ospedaliero. C’è
qualcosa che non va e che penalizza l’innovazione attualmente?
La questione dei tempi di recepimento dei farmaci innovativi nei Prontuari delle Regioni è
questione reale: io penso che i tempi debbano
essere progressivamente ridotti in misura significativa. Quando un farmaco riceve l’autorizzazione da parte dell’AIFA, questa deve avere rapidamente valore ed efficacia su tutto il territorio nazionale anche per garantire lo stesso livello di cure a tutti i cittadini italiani. L’attuale
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novativi che arrivano alla soglia dell’autorizzazione all’immissione al commercio. Da parte
dell’AIFA esiste comunque una chiara volontà
di premiare l’innovazione.

Passando al 2009, il decreto-legge ‘Terremoto’ del recente 23 aprile ha ulteriormente drenato le risorse a favore del settore farmaceutico, con una limatura del
tetto per la territoriale dal 14 al 13,6%. Le
misure previste per contenere la spesa
(sconto temporaneo per i farmacisti, riduzione del 12% del prezzo dei farmaci equivalenti) sono, a suo avviso, sufficienti ad
evitare un nuovo sforamento del tetto?
frammentazione a livello regionale può essere
un elemento che ostacola la diffusione dei farmaci innovativi e non va nella direzione che
dovremmo auspicarci.
Diverso è il tema posto dall’importo limitato
che nel 2008 è stato assorbito dai farmaci innovativi di nuova immissione sul mercato rispetto
alla disponibilità consentita dalla legge 222. Al
riguardo dobbiamo tener conto di alcuni elementi: in primo luogo, l’importo in questione è
quello corrispondente alle quantità di ingresso
sul mercato; come dicevo prima con riferimento ai farmaci ospedalieri, è probabile che nei
prossimi anni vedremo una crescita di questi 9
milioni, perché quei farmaci andranno progressivamente diffondendosi.
Va poi sottolineato che quest’anno, rispetto al
passato, abbiamo avuto un numero minore di
farmaci innovativi per i quali è stata richiesta
l’autorizzazione all’immissione in commercio. È
ancora presto per dire se la flessione di quest’anno debba essere ricondotta nell’ambito di
un trend più generale di diminuzione della produttività della Ricerca & Sviluppo in termini di
innovazioni prodotte e un solo anno non è sufficiente; in ogni caso, il fenomeno segnala che
il problema non risiede in una insufficienza
delle risorse messe a disposizione dalla legge
222, che al momento appaiono più che adeguate; il problema è che in questa fase il numero di
farmaci innovativi per i quali viene richiesta
l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio
non assorbe appieno le risorse disponibili. Il
vero problema, quindi, è capire meglio i fattori
che stanno limitando il numero di farmaci in-
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Credo che la limatura del tetto – limitata al
solo 2009 – vada inquadrata nell’ambito della
comprensibile urgenza di trovare risorse per la
ricostruzione delle zone terremotate. Per quanto riguarda le misure previste per contenere la
spesa, sono convinto che sicuramente produrranno effetti; l’intesa Stato-Regioni-operatori
del settore farmaceutico dello scorso ottobre
andava comunque in questa direzione, anche
se con misure un po’ diverse (l’idea era sempre
quella di una riduzione di prezzo dei generici e
lo sconto temporaneo dei farmacisti).
Però credo che il problema di fondo nel rispettare il tetto del 13,6% sia la capacità di governo
delle Regioni. L’esperienza del passato ci insegna che il taglio dei prezzi non sempre è stato
sufficiente a garantire una tenuta del tetto perché alcune Regioni non erano comunque in
grado di controllare la spesa.
L’altro elemento che aiuterà a rispettare il tetto
sarà l’assetto indicato dalla legge 222, in particolare il governo della spesa attraverso il sistema dei budget aziendali. Credo che sia ragionevole pensare che le misure del decreto (o quelle indicate dall’accordo di ottobre), combinate
con un miglioramento della capacità di governo
delle Regioni (in particolare quelle con i piani
di rientro), insieme alla capacità di gestione
complessiva del settore da parte dell’AIFA, dovrebbero garantirci di restare all’interno del
tetto del 13,6%, e questo deve essere il nostro
obiettivo.
La limatura del tetto prevista dal decreto è limitata, sottolineo nuovamente, al solo 2009: in

care 2-2009

1-07-2009

11:20

Pagina 4

Incontri

prospettiva, credo che bisognerà ragionare
partendo dallo spirito della legge 222 ovvero
che i risparmi conseguiti grazie ai generici servono a finanziare prezzi remunerativi per gli innovativi e, quindi, restano nel circuito della
spesa farmaceutica; in particolare possono aiutarci ad assorbire meglio gli incrementi della
spesa farmaceutica ospedaliera legati alla forte
diffusione dei farmaci innovativi in quella componente della spesa.

La misura del taglio dei prezzi dei farmaci equivalenti, finalizzata ad arginare il
fenomeno dei cosiddetti extrasconti, va
nella giusta direzione per lo sviluppo di
questo importante segmento di mercato?
Il taglio dei prezzi dei farmaci equivalenti era
già previsto, anche se in misura diversa, nell’accordo dell’ottobre scorso, che aveva raggiunto un punto di equilibrio che ritengo vada
valorizzato. Nell’immediato questa è la misura
che va applicata come dice il decreto; in prospettiva, bisogna trovare il modo di valorizzare
maggiormente il ruolo della concorrenza nel
campo degli equivalenti e dei generici.
È il buon funzionamento del mercato la chiave
di volta per un’espansione del ruolo dei generici nel nostro Paese. Valorizzare la concorrenza
è un problema complesso da affrontare e ci
sono varie soluzioni adottate nei diversi Paesi.
La soluzione a regime, però, non dovrà più ri-
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chiedere tagli di prezzo ma dovrà far sì che il
mercato funzioni adeguatamente.

Un tema emergente nell’ambito della politica farmaceutica è quello di prevedere
che la legittima potestà normativa da
parte dello Stato in materia di fissazione
dei prezzi dei medicinali sia limitata a
quelli rimborsati dal Servizio Sanitario
Nazionale e dispensati sul territorio italiano. Qual è il suo punto di vista a questo proposito?
Il commercio parallelo, come ci dicono tutte le
analisi del fenomeno, ha degli effetti distorsivi
sul mercato. Il fenomeno nasce dal fatto che
nei vari Paesi europei abbiamo regolazioni di
prezzo diverse e, in particolare, livelli di prezzo
diversi per lo stesso farmaco. C’è la base per
quello che chiamiamo arbitraggio e che viene
effettuato per lo più dagli operatori della filiera
distributiva che guadagnano su queste differenze di prezzo.
Il problema per fronteggiare oggi il commercio
parallelo è come possiamo rendere meno conveniente l’arbitraggio, al limite neutralizzando
la sua convenienza per gli operatori della filiera distributiva.
Una soluzione come quella adottata in Spagna
può essere interessante, anche se esiste il rischio di spingere gli operatori della filiera distributiva ad accentuare anziché limitare il fenomeno; in altri termini, la soluzione spagnola
protegge le imprese dal fenomeno del commercio parallelo ma, forse, non protegge abbastanza il Servizio Sanitario Nazionale.
Dobbiamo considerare se esistano soluzioni migliori che tutelino appieno la disponibilità del
farmaco sul territorio nazionale per il Servizio
Sanitario Nazionale e neutralizzino i guadagni
degli operatori della filiera distributiva, garantendo alle imprese del settore che i farmaci
venduti al prezzo in vigore in quel determinato
Paese vengano effettivamente consumati in
quel determinato Paese.
Il problema è molto complesso; una soluzione
univoca ancora non è disponibile, ma certamente è un tema sul quale lavorare per arrivare al più presto ad individuare una soluzione
percorribile.  ML
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NUOVE POLITICHE PER I FARMACI EQUIVALENTI
A colloquio con Paolo Siviero
Direttore Centro Studi Agenzia Italiana del Farmaco

ottor Siviero, in un suo recente intervento, lei ha dichiarato che “nel
prontuario farmaceutico abbiamo
molti farmaci vecchi e, tra questi, anche
i farmaci generici, con prezzi superiori a
quelli di altri Paesi europei. I farmaci innovativi hanno, invece, lo stesso prezzo
e, a volte, costano anche meno rispetto
agli altri Paesi europei”. Quali sono le
ragioni storiche di questo fenomeno?

D

Confermo che l’Italia è il Paese d’Europa dove i
generici hanno raggiunto la quota di mercato
più bassa e, al contempo, il Paese in cui hanno
il prezzo più alto. Bisogna però chiarire che il
prezzo dei generici mantenuto alto ha consentito anche alle ‘big pharma’ di mantenere prezzi
elevati per i propri prodotti ‘originator’, continuando ad incassare margini amplissimi nonostante la scadenza del brevetto. La riduzione
del prezzo da parte dei genericisti avveniva in
gran parte attraverso la pratica degli extrasconti, con un chiaro vantaggio per i farmacisti
e non per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Se, invece, la riduzione del prezzo dei generici
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fosse stata trasparente, anche le ‘big pharma’
avrebbero dovuto seguire tali riduzioni. Di fatto, quindi, in questo modo si sono favorite anche le grandi industrie farmaceutiche e chi ci
ha rimesso sono solo i cittadini ed il SSN.
Lei ha dichiarato che una “seria politica
sui farmaci equivalenti” figura tra le
priorità a breve termine dell’Agenzia Italiana del Farmaco. Come dovrebbe essere
declinata, a suo avviso, questa politica?
In Europa i medicinali generici costituiscono
mediamente il 50% dei farmaci dispensati, malgrado pesino meno del 18% della spesa farmaceutica totale. Un maggior uso di farmaci generici e l’introduzione di azioni regolatorie mirate
a favorire lo sviluppo della concorrenza consentirebbero di aumentare i risparmi derivabili
di oltre il 30%, liberando risorse destinabili alle
terapie innovative. L’Italia, analogamente a
Francia, Spagna, Portogallo e Irlanda, è tra i
Paesi con un mercato dei farmaci equivalenti
ancora in fase di sviluppo, dove i volumi ridotti
generano risorse risparmiate pari a circa lo
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0,06%, quando nei Paesi a mercati sviluppati ed
ampi volumi si raggiungono valori di risparmio
pari a circa il 27% del valore del mercato.
Da questi elementi emerge, quindi, la necessità
di implementare in Italia una nuova politica incisiva per il settore, mirata a superare definitivamente i ritardi strutturali tipici del mercato
italiano e a favorire la rimozione delle barriere
che ostacolano la diffusione dei farmaci equivalenti anche tramite una corretta valorizzazione del prezzo.
La nota vicenda legata agli extrasconti ha evidenziato che, qualora non si attui una politica
specifica, è il mercato stesso a creare delle regole che, ove non correttamente evidenziate e
indirizzate, possono dare origine a distorsioni
penalizzanti per il SSN e quindi per tutti noi.
L’AIFA sta lavorando ad implementare una politica demand-side , ovvero basata sul diretto
coinvolgimento del medici di medicina generale e su una più appropriata informazione ai pazienti, per far comprendere che il farmaco generico non è in alcun modo un farmaco di seconda scelta.

Quanto sono importanti la collaborazione
di attori strategici quali i medici ed i farmacisti ed una migliore informazione ai
pazienti per un effettivo sviluppo dei
farmaci equivalenti?
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In generale l’AIFA considera fondamentale un
rapporto schietto e diretto con tutti gli attori.
In questa direzione si sta lavorando per creare
ed implementare tavoli di lavoro specifici che
possano mantenere costantemente aperti i canali di comunicazione.
Per quanto riguarda i generici, si vuole rafforzare il ruolo del medico nel processo di cura e
nell’atto prescrittivo con particolare riferimento all’avvio di terapia. Inoltre, per favorire una
migliore informazione a pazienti e operatori sanitari ed evitare che si verifichino complicazioni cliniche correlate alla sostituibilità, l’AIFA sta
predisponendo, ed è già in fase avanzata di elaborazione, un Orange book contenente, sul modello americano, la lista dei generici utilizzabili
in luogo degli originator. Tale progetto, che può
essere considerato un’evoluzione delle liste di
trasparenza già oggi disponibili, contribuirà anche a far emergere il valore del farmaco equivalente. Il nuovo sistema permetterà una consultazione rapida ed agevole, facilmente accessibile poiché disponibile online, per i pazienti e
anche per gli operatori sanitari e consentirà di
valutare rapidamente anche le differenze di
prezzo esistenti.

A questo proposito, qual è il suo giudizio
sul recente decreto legge approvato dal
Consiglio dei Ministri che prevede, tra le
altre misure, un taglio del 12% del prezzo
al pubblico dei medicinali equivalenti ed
incentivi alla distribuzione tesi a favorire lo sviluppo di questo segmento di mercato?
Quanto è stato inserito nel decreto legge in
questione non rispecchia l’accordo siglato ad
ottobre, poiché non traduce la volontà di sostituire ad una pratica discutibile, come era quella
degli extrasconti, leve di incentivazione per il
settore dei generici.
L’AIFA ha oggi certamente introdotto una maggiore adeguatezza nella contrattazione del
prezzo degli equivalenti che ha consentito di riportare all’interno del SSN le risorse derivanti
dagli extrasconti, in largo anticipo sul decreto.
Ciò nonostante, il prezzo non può considerarsi
la sola leva d’azione per incentivare il settore e
quindi liberare risorse.
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Dovremo recuperare la spinta propositiva che
era contenuta nell’accordo, e individuare all’interno della filiera stessa quali altri strumenti
possano essere attuati. Con questo penso certamente anche al sistema della distribuzione
dei farmaci, analizzandone i pregi e difetti dell’attuale assetto.
Certo questi passi non possono essere attuati
senza la reale volontà dei diversi attori, ma
sono sicuro che, in un’ottica di qualificazione
del ruolo di ognuno, sia possibile trovare degli
spazi di mediazione.

Il direttore generale dell’AIFA, professor
Guido Rasi, ha espresso seria preoccupazione sul taglio alla spesa farmaceutica
territoriale per il 2009, previsto anch’esso dal recente decreto-legge. Qual è la
sua opinione in merito?
La situazione è certamente preoccupante. Anche il messaggio politico che si trasmette con
questa scelta è poco rassicurante. Se si pensa,
infatti, che per la prima volta la spesa farmaceutica territoriale era sotto controllo, senza
dover ricorrere ai continui tagli dei prezzi che
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hanno caratterizzato il recente passato, e se si
considera come questo risultato avrebbe dovuto tradursi in un’incentivazione per il settore, è
facile comprendere come, se non fosse stato
per una causa assolutamente eccezionale e doverosa come l’aiuto all’Abruzzo, l’aver sottratto
le risorse risparmiate dal comparto avrebbe
potuto dare un segnale di forte inaffidabilità
del mercato italiano.

Il professor Rasi ha anche aggiunto che
tale taglio “rischierà di pregiudicare gravemente la possibilità di accesso di tutti i
cittadini ai farmaci innovativi”. Qual è
oggi, a suo avviso, il grado di accesso dei
cittadini italiani ai farmaci innovativi e
cosa intende fare l’AIFA per premiare anche questo segmento di mercato?
Il piano di sviluppo che si era ipotizzato in fase
di definizione dell’accordo sugli extrasconti
prevedeva di poter trasferire le risorse economiche derivanti, spostando prodotti che attualmente incidono sulla spesa farmaceutica ospedaliera alla territoriale. Questo avrebbe permesso anche alle Regioni di poter controllare
meglio la situazione di una spesa ospedaliera
attualmente ben oltre i limiti. Nelle nostre previsioni c’erano gli spazi per poter rivedere un
sistema di classificazione dei farmaci che ha
certamente penalizzato le Regioni, costringendole spesso a scelte impopolari e a doversi dotare di ulteriori sistemi di analisi duplicando
quelli presenti a livello centrale e creando in
alcune situazioni delle oggettive difficoltà di
accesso ai farmaci innovativi.
Ora la situazione è chiara, per quanto non rassicurante.
Poiché l’obiettivo dell’Agenzia è quello di garantire a tutti parità di accesso ai migliori farmaci disponibili nel più breve tempo possibile,
pur al minor costo per il Servizio Sanitario Nazionale, non mancheremo di assolvere al nostro compito. Sappiamo che i farmaci innovativi
di prossima registrazione incideranno notevolmente sulla spesa, soprattutto su quella ospedaliera, ma non intendiamo lasciare che questo
possa diventare un problema che riguarda solo
le Regioni. Il nostro sistema sanitario è uno dei
migliori al mondo e tale deve rimanere.  ML
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L’AIFA APRE AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
A colloquio con Walter Marrocco
Responsabile Attività Scientifico-Professionali FIMMG
Membro della Commissione Tecnico-Scientifica dell’AIFA

ottor Marrocco, un rappresentante
dei medici di medicina generale
nella Commissione Tecnico-Scientifica dell’AIFA. Quali sono le ragioni e il
valore aggiunto di questa presenza?

D

Le ragioni della presenza di un rappresentante
dei medici di medicina generale nella Commissione Tecnico-Scientifica dell’AIFA vanno rinvenute proprio nel ruolo istituzionale e negli
obiettivi dell’Agenzia stessa.
L’Agenzia nasce fondamentalmente per garantire la disponibilità di farmaci in Italia, tutelandone l’equità dell’accesso a livello nazionale. In
quest’ottica, la medicina generale può e deve
giocare un ruolo insostituibile. Il suo valore aggiunto, infatti, risiede nell’assicurare, nell’ambito della Commissione, la presenza della medicina reale, del territorio, di chi è abituato a
svolgere un ruolo clinico e non valuta solo in
modo accademico o teorico l’utilizzo del farmaco. Credo che questo valore aggiunto sia stato
ampiamente recepito dagli altri membri della
Commissione e mi sento dire che, oggi, è sicuramente apprezzato.

Quali sono le principali aspettative della
medicina generale in materia di politica
farmaceutica?
Penso che la principale aspettativa sia quella di
poter fruire del presidio farmaceutico senza eccessivi condizionamenti o limitazioni di natura
burocratica; in più, nell’armamentario del medico di medicina generale devono convivere i
farmaci equivalenti, quelli innovativi e quelli
potenzialmente innovativi.
La sostenibilità economico-finanziaria del Servizio Sanitario Nazionale e le relative implicazioni in termini di accesso al farmaco non sono
certamente elementi secondari, ma non possono limitarsi al mero aspetto di costo contabile.
Questa valutazione, di natura olistica e necessariamente complessa, deve tener conto del
costo globale di gestione della patologia e dell’efficacia comparativa delle opzioni terapeutiche disponibili. In quest’ottica la medicina generale e l’Agenzia Italiana del Farmaco possono
suggellare una naturale alleanza per la collocazione clinica ottimale del bene farmaco.

Come convive il medico di medicina generale con gli eccessi della burocrazia prescrittiva alimentati anche dalle legittime
esigenze di contenimento della spesa farmaceutica a livello nazionale e, soprattutto, regionale?
Come ho già avuto modo di sottolineare, la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, in
particolare per ciò che riguarda la spesa farmaceutica pubblica, è ovviamente un impegno del
medico di medicina generale; un impegno,
però, che riteniamo di condividere anche con
le istituzioni. La sua domanda mi dà l’opportunità di chiarire un passaggio fondamentale: a livello nazionale, noi abbiamo il dovere di garantire l’accesso al farmaco in termini di certezza
della sua adeguatezza scientifica; è poi compito
delle Regioni garantire sostanzialmente l’accessibilità e la sostenibilità economica della spesa
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generata. È evidente (e in parte fisiologico) che
in questo processo possano nascere delle equivocità; mi riferisco al caso in cui la sostenibilità
economica che la Regione deve garantire passi
per interventi anche sull’appropriatezza scientifica dell’accesso al bene farmaco, che, ribadisco, a mio avviso è invece competenza nazionale, oggi garantita dall’AIFA.
La medicina generale non vive bene questa
mancanza di chiarezza nella suddivisione di
ruoli e di compiti e, alla fine, si trova ad avere
delle indicazioni, se non delle regolamentazioni, regionali che non rappresentano un giusto
tentativo di mantenere la sostenibilità del sistema quanto, piuttosto, un intervento regolatorio con forti influenze e implicazioni sulla gestione clinica del paziente.

A proposito di normativa regionale sui
farmaci, quanto ritiene importante il
mantenimento dell’unitarietà nazionale
dell’accesso ai farmaci?
Mantenere l’unitarietà nazionale dell’accesso ai
farmaci è fondamentale; significa garantire i
principi fondamentali dell’eguaglianza di tutti i
cittadini a livello nazionale e della solidarietà
che rappresenta uno dei cardini essenziali del
nostro Servizio Sanitario Nazionale. Questa
unitarietà a livello nazionale è tanto più importante proprio per il ruolo rivestito dall’Agenzia
che, attraverso la sua Commissione TecnicoScientifica, garantisce il cittadino che a monte
venga fatta una valutazione del farmaco in senso clinico di validità, di efficacia, di sicurezza e,
successivamente, anche di sostenibilità econo-
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mica. Non credo che si possa prescindere dall’unitarietà nazionale per garantire ai cittadini
la qualità e la disponibilità del bene farmaco;
inoltre, ma questa è una valutazione assolutamente personale, non ritengo che le Regioni
siano tutte adeguatamente attrezzate per avere
venti distinti organismi come la Commissione
Tecnico-Scientifica dell’AIFA.

Un tema particolarmente attuale, alla
luce del recente decreto-legge adottato
dal Consiglio dei Ministri, è quello dello
sviluppo dei farmaci equivalenti. Qual è
la posizione dei medici di medicina generale a tale proposito?
Noi riteniamo che il farmaco equivalente sia ormai un bene insostituibile per la sua indubbia
valenza in termini di contenimento della spesa
farmaceutica pubblica e per l’importante realtà
economico-produttiva che rappresenta; riteniamo, allo stesso tempo, che la medicina generale
debba avere la disponibilità non solo dei farmaci equivalenti ma anche di quelli innovativi, per
garantirne l’accesso a tutti i cittadini. Il medico
di medicina generale deve però poter recuperare la sua fondamentale autonomia nella scelta
della molecola che non deve essere sostituita a
livello di dispensazione in farmacia; il che significa garantire che il paziente assuma esattamente il farmaco che gli è stato prescritto a
prescindere se sia brand, off-patent o un vero e
proprio equivalente. In pratica se io inizio a
prescrivere una prima terapia con un determinato farmaco, lo stesso farmaco deve essere assolutamente mantenuto al paziente.
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Un altro aspetto cruciale legato ai farmaci equivalenti è quello della garanzia della qualità;
come medici di medicina generale siamo assolutamente disponibili a collaborare con il Servizio Sanitario Nazionale e, quindi, con l’Agenzia,
per valutare insieme l’efficacia dei farmaci
equivalenti e gli aspetti di criticità della compliance del cittadino. Siamo convinti, inoltre,
che l’utilizzo del farmaco equivalente debba generare le risorse che vadano integralmente a
favore del Servizio Sanitario Nazionale, rifiutando in modo chiaro di essere disponibili a ricevere eventuali incentivi legati all’incremento
nell’uso di una particolare categoria di farmaci.
Il vero paradosso, tuttavia, è che il medico di
medicina generale è, in pratica, escluso da quel
circolo virtuoso che, attraverso i risparmi generati dall’uso dei farmaci equivalenti – di cui è il
principale prescrittore - dovrebbe garantire un
più ampio accesso ai farmaci innovativi; farmaci, questi ultimi, spesso sottratti alla potestà
del medico di medicina generale.

In un suo intervento sul Giornale del
Medico, lei ha riconosciuto il sostanziale
raggiungimento, da parte dell’AIFA, degli
obiettivi di sostenibilità economica. Pensa che questo importante obiettivo abbia,
però, almeno in parte, penalizzato l’accesso ai farmaci innovativi da parte dei
cittadini?
Sicuramente è un percorso ancora in itinere e il
recente decreto, che affronta il problema degli
extrasconti, vorrebbe andare verso questa direzione. In realtà, i provvedimenti presi dovranno essere valutati alla luce dei fatti.
Per quello che riguarda le risorse a disposizione dei farmaci innovativi, ribadisco che lo spostamento delle risorse dal farmaco equivalente
a quello innovativo deve comunque ritornare e
rimanere nell’ambito della fruibilità del cittadino anche in ambito territoriale. Per ciò che
concerne il recente decreto, non le nascondo
più di una perplessità sulla decisione di abbassare il tetto della spesa farmaceutica dal 14% al
13,6% del Fondo Sanitario Nazionale.
La medicina generale si è già fortemente impegnata per rientrare nell’ambito del tetto otte-
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nendo i risultati che sappiamo, ma è la spesa
farmaceutica ospedaliera che in realtà sta
esplodendo. Non vorrei poi che a questo abbassamento del tetto di spesa farmaceutica ne
seguissero presto altri.
La gestione del farmaco innovativo è oggi in
mano all’ambito specialistico e questo non va
bene; noi vorremmo collaborare con l’Agenzia
per valutare l’allocazione dei farmaci, anche
quelli innovativi, nell’utilizzo della medicina
del territorio. Per andare in questa direzione
bisogna cambiare registro e atteggiamento,
considerare la medicina generale come un
partner valutativo di eccellenza nel momento
in cui il farmaco deve essere messo in commercio. Questa collaborazione permetterà di dare
informazioni aggiuntive all’Agenzia in termini
di place in therapy, di valutazione di costo-efficacia del farmaco e, quindi, anche da un punto
di vista di paletti regolatori che possano stabilire a quali condizioni il farmaco debba essere
messo a disposizione del paziente.
Aggiungerei un ultimo punto sulle note e sui
piani terapeutici: un problema che la medicina
generale ha vissuto e vive in modo non sempre positivo, spesso come un qualcosa da subire. La nostra proposta è agire a monte, attraverso una valutazione preliminare della
medicina generale, per evitare che le note
vengano vissute dalla stessa come un’imposizione piuttosto che come un elemento di appropriatezza prescrittiva.

A questo proposito, ‘appropriatezza prescrittiva’ è certamente una delle parole
chiave della nuova sanità. Qual è la definizione che si sentirebbe di fornire e
quali strumenti possono aiutare in questa direzione?
Farmaco giusto, al paziente giusto, nel tempo
giusto, senza condizionamenti, non sottraendoci al confronto con il contesto economico. Il
farmaco, quindi, non va valutato solo in termini di costo ma di ciò che può generare globalmente, in termini di riduzione della mortalità/morbilità, di impatto sui ricoveri ospedalieri e sulle altre prestazioni assistenziali e, più in
generale, sul benessere del cittadino.  ML
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DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
Regno Unito, Italia e Olanda:
quali i farmaci pediatrici
più prescritti?

la popolazione pediatrica attraverso l’analisi di
dati di popolazione basati sulle prescrizioni effettuate dai pediatri di base e dai medici di medicina generale.
Precedenti ricerche sull’argomento sono già
state effettuate in Europa, ma o si sono concentrate su specifiche condizioni e/o patologie
o i metodi impiegati per il calcolo della prevalenza non sono stati univoci, rendendo difficili i
confronti diretti.
La popolazione indagata in questo studio è rappresentata da 675.868 bambini provenienti dall’Inghilterra, dall’Italia e dall’Olanda di età
compresa tra 0 e 18 anni (0 e 14 per l’Italia) e
seguiti in media per 3,5 anni nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2005.
I dati esaminati sono stati forniti da tre database di prescrizione, selezionati sulla base della
completezza delle informazioni raccolte e dell’omogeneità della metodologia utilizzata per la
raccolta. Per l’Italia i dati sono forniti da Pedianet, una rete di ricerca attiva da molti anni a
cui partecipano 150 pediatri esperti nella raccolta farmacoepidemiologica.
Dallo studio è emerso che in tutti e tre i Paesi
le prescrizioni maggiori si sono avute nei bambini con meno di 2 anni di età con valori decisamente più alti in Inghilterra e in Italia rispetto all’Olanda. In particolare i farmaci più prescritti in questa classe di età sono gli antinfetti-

Sturkenboom M, Verhamme K, Nicolosi A et al
on behalf of the TEDDY European Network of Excellence
Drug use in children: cohort study in three European
countries
BMJ 2008; 337: a2245

N

el corso degli ultimi anni le preoccupazioni legate alla carenza di dati di efficacia e sicurezza
di molti prodotti medicinali prescritti in pediatria sono andate via via aumentando. Sia la
Food and Drug Administration (FDA) sia l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMEA) per far fronte a tale situazione hanno introdotto incentivi
per le aziende farmaceutiche che sviluppano
farmaci per questa popolazione.
Al fine di identificare priorità di ricerca sono
inoltre state emesse liste di prodotti che necessitano di essere ulteriormente studiati in quanto ampiamente impiegati off-label per indicazione, formulazione, dosaggio e età.
È in questo contesto che si inserisce lo studio
condotto nell’ambito del progetto TEDDY (TaskForce in Europe for Drug Development for the
Young) in tre Paesi europei (Regno Unito, Italia,
Olanda), volto a indagare l’uso dei farmaci nel-

Prevalenza in un anno delle prescrizioni farmacologiche per età (<2, 2-11, 12-18 anni) e classe anatomica
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vi, i farmaci per il sistema respiratorio e i dermatologici usati rispettivamente nel 48%, 30% e
sempre 30% dei casi. Questo utilizzo diminuisce
nella fascia di età 2-11 anni, ed è ancora più
basso negli adolescenti (<10%).
Nei bambini più piccoli la maggior parte dei farmaci risulta prescritta equamente tra maschi e
femmine o è leggermente più elevata nei maschi. Tale andamento si ribalta nell’adolescenza, dove per alcune classi di farmaci si osserva
una maggior prescrizione nelle femmine. In
particolare in tutti e tre i Paesi risulta pronunciata la prescrizione di farmaci del sistema urogenitale con una prevalenza 60 volte superiore
nelle femmine, essendo inclusi in questa categoria i contraccettivi orali che rappresentano il
95% dei farmaci utilizzati dalle ragazze.
Nello specifico dei farmaci più comunemente
prescritti, gli antibatterici rappresentano i farmaci più utilizzati tra gli antimicrobici e gli antiasmatici e le preparazioni nasali i più utilizzati
tra i prodotti per il sistema respiratorio. Tra i
prodotti dermatologici, i corticosteroidi e le
creme emollienti sono le classi terapeutiche
con una più elevata prevalenza.
Dato interessante di questa analisi è che in
questa popolazione molti farmaci sono usati
off-label per indicazione o per età. Esistono,
peraltro, importanti differenze tra i tre Paesi

Una cura per l’industria
del farmaco
Garattini S, Chalmers I
Patients and the public deserve big changes in
evaluation of drugs
BMJ 2009; 338: b1025
Per decenni le ricerche farmacologiche sono
state condotte su priorità diverse da quelle dei
pazienti, escludendo dagli studi i bambini o i
pazienti ‘scomodi’, come quelli con multipatologie, e non confrontando i farmaci nuovi e costosi con trattamenti già esistenti; alcune vicende giudiziarie, che hanno coinvolto aziende
accusate di aver nascosto gli effetti avversi di
alcuni prodotti, hanno ulteriormente offuscato
la credibilità delle aziende farmaceutiche e
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dovute più al fatto che lo stato autorizzativo
dei prodotti non è omogeneo piuttosto che alle
diverse abitudini prescrittive dei medici. La visione d’insieme dell’andamento prescrittivo
nella popolazione pediatrica, fornita dallo studio, ha permesso inoltre di individuare la necessità di studi pediatrici di efficacia e sicurezza
in alcuni prodotti medicinali utilizzati off-label.
Alcuni di questi prodotti sono già presenti nelle
liste di priorità emesse dall’EMEA, come, per
esempio, gli steroidi topici, sistemici e inalanti;
altri invece non sono presenti in queste liste,
come, per esempio, gli ormoni sessuali assunti
dalle giovani donne, la cui sicurezza a lungo
termine andrebbe ulteriormente indagata. Dallo studio emergono anche usi non ottimali di
alcuni prodotti e vengono messe in evidenza
pratiche prescrittive non adeguate che andrebbero scoraggiate e non promosse, come per
esempio l’impiego dell’acido fusidico e del cloramfenicolo nel trattamento della congiuntivite. Questo studio effettuato nell’ambito delle
cure primarie richiama infine la necessità di
estendere analisi analoghe anche ai farmaci
OTC e ai prodotti somministrati negli ospedali.

Pasquale Di Pietro
Presidente SIP
Coordinatore Working Group Pediatrico-AIFA

messo a rischio la relazione con i loro principali referenti, i pazienti.
Sul da farsi per recuperare questo rapporto si
interrogano Silvio Garattini, ricercatore di chiara fama internazionale, e Iain Chalmers, editor
inglese, dove la tradizione del giornalismo
scientifico ha radici salde. Il testo è un compendio di un intervento degli autori al Festival
della Scienza, svoltosi a Roma nel gennaio
2008.
Tra le azioni necessarie che gli autori individuano, ricordiamo quelle di:
 coinvolgere i pazienti nel porre le priorità
della ricerca;
 porre l’obbligo di legge per la trasparenza
nella valutazione dei farmaci;
 richiedere valutazioni indipendenti sulla valutazione dei farmaci;

care 2-2009

1-07-2009

11:20

Pagina 13

Abstract

L’uso delle cartelle cliniche
elettroniche negli ospedali
americani: i risultati
di un’indagine
Jha AK, DesRoches CM, Campbell EG et al
Use of electronic health records in US hospitals
N Engl J Med 2009; 360: 1628-1638
Blumenthal D
Stimulating the adoption of health information
technology
N Engl J Med 2009; 360: 1477-1479

N

egli Stati Uniti, l’applicazione dell’informatica
alla sanità non è così diffusa come vorrebbero
convincerci famose fiction televisive o note
pellicole hollywoodiane. Lo dimostrano i dati di
una recente indagine condotta dai ricercatori
della Harvard School of Public Health e pubblicata sul New England Journal of Medicine . Lo
studio, condotto nel corso del 2008 su circa
3000 ospedali afferenti all’American Hospital
Association, ha fornito risultati impietosi: i sistemi per la gestione delle cartelle cliniche
elettroniche (i cosiddetti Electronic Health Record o EHR) sono abitualmente impiegati in
modo integrato (e completo) dall’1,5% degli

richiedere la dimostrazione del valore aggiunto di tutti i nuovi prodotti (sono migliori
di quelli già in commercio?).
I vantaggi, secondo gli autori,
ricadrebbero anche sulle stesse case farmaceutiche, sia
perché migliorerebbero il
loro rapporto con il
pubblico, sia in termini
di ritorno degli investimenti della ricerca, che
per il momento sembrano piuttosto scarsi.
Come esempio si riporta il caso italiano,
dove una legge recente obbliga le aziende
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ospedali e in modo parziale dal 7,6%. Non va
meglio con i medici, i quali, da indagini precedenti condotte dallo stesso gruppo di ricerca,
usano i sistemi di EHR nel 17% dei casi.
Tali dati sembrano in contrasto con i risultati di
indagini condotte negli scorsi anni negli Stati
Uniti, che stimavano tra il 5% e il 59% la proporzione degli ospedali che dichiaravano di fare
uso di sistemi di EHR. Tali differenze sono spiegate dalla definizione stessa di EHR. In questa
indagine, con il termine “sistema integrato di
EHR” è stato definito quello strumento che riunisce 24 specifiche funzionalità (identificate da
un panel di esperti anche sulla base del lavoro
condotto negli anni precedenti dall’Institute of
Medicine) che risultano accessibili (nel formato
elettronico) in modo trasversale dai reparti di
un ospedale. Tra queste figurano non solo la
possibilità di gestire i dati anagrafici dei pazienti, le annotazioni di medici e infermieri, i
dati di laboratorio, i test diagnostici, le immagini e i report radiologici, o l’opportunità di prenotare esami diagnostici o di laboratorio, ma
anche la capacità di pianificare il trattamento
farmacologico di un paziente, di fornire linee
guida su come trattare le varie patologie e di
ospitare sistemi esperti capaci di identificare
eventuali interazioni tra i farmaci somministrati al paziente, anche in riferimento ad eventuali

farmaceutiche a investire il 5% delle loro spese
promozionali in ricerche cliniche indipendenti,
e i tentativi simili compiuti da Spagna e Regno
Unito.
Potrebbe essere un rischio, avverte Michael
Tremblay della Tremblay Consulting, in un
commento nello stesso numero, visto che gli
investitori potrebbero scegliere di investire
soldi per la ricerca in altre zone, se vincolati a
delle tassazioni. Eppure, secondo gli autori, è
necessario che l’industria del farmaco capisca
l’importanza di avviare dei cambiamenti per ottenere risultati più efficaci sia dal punto di vista finanziario sia scientifico.

Domitilla Di Thiene
Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica
G. Sanarelli, ‘Sapienza’ Università di Roma
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allergie di cui egli soffre. Gli stessi esperti hanno poi identificato una definizione più larga di
sistema di EHR, che si basa su un sottogruppo
di 8 delle 24 funzionalità prese in esame per
definire un sistema ‘base’ di EHR, arrivando
così a identificare un suo impiego da parte del
7,6% degli ospedali americani. I ricercatori hanno potuto anche constatare un’ampia eterogeneità nell’implementazione delle singole funzionalità.
Per esempio, se gli ospedali che hanno automatizzato la gestione degli esami di laboratorio e
delle indagini radiologiche sono il 75% del totale, solo il 17% è nella condizione di gestire attraverso i propri sistemi informatici i piani terapeutici dei pazienti e di condividerli con tutti i
medici che lavorano nei vari reparti. Tuttavia,
pur trattandosi di servizi disponibili in forma
digitalizzata, essi rimangono limitati al sistema
nel quale sono ospitati, senza possibilità alcuna
di interagire con altri strumenti o con altre funzionalità, creando così sprechi, duplicazione di
dati e inefficienze. Disagi che invece troverebbero una soluzione nell’adozione di sistemi di
EHR integrati.
L’indagine ha inoltre permesso di stabilire che
ad adottare sistemi di EHR sono in prevalenza
gli ospedali più grandi (con oltre 400 posti letto), gli ospedali universitari, quelli che operano
nei grandi centri urbani e quelli che ospitano
una unità coronarica. Secondo gli esperti, la ragione è probabilmente dovuta alla maggiore disponibilità di risorse finanziare da parte di questi centri per acquistare i sistemi di EHR. A sorpresa, nessuna differenza in termini di impiego
è invece stata evidenziata confrontando gli
ospedali pubblici con quelli privati.
L’indagine ha anche esaminato le ragioni che limitano l’adozione dei sistemi di EHR da parte
degli ospedali. La motivazione più ricorrente
(74% delle risposte) è l’assenza di fondi per acquistare sistemi di EHR, i quali possono costare
dai 20 milioni di dollari ai 200 milioni di dollari.
Accanto a questa motivazione i ricercatori registrano la preoccupazione per gli elevati costi di
mantenimento di tali sistemi (44% delle risposte), la resistenza al loro impiego da parte dei
medici che lavorano presso gli ospedali (36%),
la percezione dell’assenza di un reale vantaggio
(soprattutto economico) a fronte di un investimento importante (32%) e la carenza di perso-
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nale tecnico sufficientemente preparato a gestire il sistema (30%).
Per superare queste difficoltà, all’inizio di quest’anno l’amministrazione Obama ha destinato
19 miliardi di dollari (che fanno parte dell’imponente piano di rilancio dell’economia americana – l’American Recovery and Reinvestment
Act – adottato per fronteggiare la crisi economica negli Stati Uniti). L’obiettivo è quello di
promuovere l’informatizzazione della sanità e,
in particolare, di dotare nel corso dei prossimi
5 anni tutti i cittadini americani di una cartella
clinica elettronica. Con questo progetto, che
prevede incentivi economici per ospedali e
medici disposti a dotarsi di sistemi di EHR e
penalizzazioni nei confronti di coloro che invece non intendono adottarli, l’amministrazione
americana spera di dare un contributo alla modernizzazione del sistema sanitario, di migliorare la qualità dell’assistenza e di ridurne, nel
contempo, i costi. I fondi stanziati prevedono
inoltre di far fronte alle resistenze di medici e
ospedali, in particolare aiutandoli nel dotarsi
di adeguate infrastrutture, offrendo loro strutture e personale in grado di fornire un supporto tecnico e/o formativo, e promuovendo (attraverso anche sistemi di certificazione) l’adozione di sistemi di EHR che hanno nella interoperabilità (cioè la possibilità di scambiare i
dati tra differenti piattaforme informatiche) il
loro punto centrale. Ciò garantisce, peraltro,
che tutte le informazioni siano complete, centralizzate e condivisibili (per esempio, tra medici e tra ospedali) con pochi sforzi, e che tutti
i dati siano accessibili (fatte salve le limitazioni
imposte per garantire la privacy del cittadino)
nel momento in cui una prestazione medica
deve essere erogata. Se il progetto avrà successo lo sapremo solo nei prossimi anni. Le
premesse ci sono tutte, a cominciare dalla nomina di David Blumenthal (studioso di lungo
corso sull’impatto delle tecnologie informatiche sulla sanità e coautore della indagine presentata in questo articolo) a capo della neonata struttura che si occuperà di gestire questi
ingenti fondi.

Eugenio Santoro
Laboratorio di Informatica Medica
Dipartimento di Epidemiologia
Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, Milano
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Verso una terminologia
internazionale condivisa
per la sicurezza dei pazienti

Donaldson L
An international language for patient safety. Global
progress in patient safety requires classification
of key concepts
Int J Qual Health Care 2009; 21: 1
The World Alliance for Patient Safety Drafting Group
Towards an International classification for patient
safety: the conceptual framework
Int J Qual Health Care 2009; 21: 2-8
Thomson R, Lewalle P, Sherman H et al
Towards an International classification for patient
safety: a Delphi survey
Int J Qual Health Care 2009; 21: 9-17
Runciman W, Hibbert P, Thomson R et al
Towards an International classification for patient
safety: key concepts and terms
Int J Qual Health Care 2009; 21: 18-26

el decennio trascorso si è assistito in tutto il
mondo ad una rapida crescita delle attività inerenti la sicurezza dei pazienti. Tuttavia, l’assenza di una terminologia internazionale condivisa
ha limitato i possibili confronti tra le analisi di
rischio effettuate nei diversi contesti ed ha
quindi ostacolato la possibilità di comparare i
lavori svolti attraverso l’analisi sistematica della letteratura, identificare i comuni determinanti e sviluppare strategie per la riduzione del
rischio clinico fondate su un approccio basato
su prove di efficacia. La World Alliance For Patient Safety, creata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2004 e dedicata alla promozione della sicurezza del paziente, ha avviato
un lavoro ‘partecipato dai diversi stakeholder’
e finalizzato all’elaborazione di una classificazione internazionale.
Dalla collaborazione di 250 esperti internazionali attraverso la tecnica del questionario
Delphi a due stadi, è stata elaborata la “Classificazione Internazionale per la Sicurezza del Paziente (ICPS)”. È stata costruita in primo luogo
una cornice concettuale. Il primo concetto è

N
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quello di incidente riguardante la sicurezza del
paziente, definito come un evento o una circostanza che potrebbe aver comportato o che ha
comportato un danno non necessario ad un paziente. Un incidente riguardante la sicurezza
del paziente può essere di tipo intenzionale o
non intenzionale. Gli errori sono, per definizione, non intenzionali, mentre le violazioni sono
deliberate deviazioni da procedure operative,
standard o regole. Un errore è uno sbaglio nel
portare a termine un’azione pianificata come
previsto o nell’applicare una procedura. Un errore può manifestarsi eseguendo qualcosa di
scorretto (commissione) o sbagliando nell’eseguire la cosa giusta (omissione) in fase sia di
pianificazione sia di esecuzione. Sia gli errori
che le violazioni aumentano il rischio di incidente, anche qualora questo in realtà non si
verifichi.
Un incidente riguardante la sicurezza del paziente si può manifestare come: una circostanza da segnalare (una situazione che avrebbe
potuto portare al verificarsi di un incidente,
che in realtà non è accaduto; per esempio, la
scoperta di un defibrillatore non funzionante,
in un momento in cui il suo utilizzo non è necessario), un quasi-evento (un incidente che
non ha raggiunto il paziente; per esempio, una
sacca di sangue richiesta per un paziente sbagliato, ma l’errore viene scoperto prima dell’infusione), un incidente non seguito da danno
(l’evento ha raggiunto il paziente, ma non ne è
seguito un danno), un incidente seguito da
danno (evento avverso). Il danno implica un insulto alla struttura o funzionalità del corpo o
ogni effetto deleterio tra cui malattia, lesione,
sofferenza, disabilità e morte; il danno può manifestarsi a livello fisico, psicologico o sociale.
La malattia è una disfunzione fisica o psicologica, la lesione è una ferita tessutale causata da
un agente o evento, la sofferenza è un’esperienza di una qualsiasi cosa di soggettivamente
spiacevole; include dolore, nausea, paura, depressione, ansia, malessere. Disabilità implica
un’alterazione della struttura e/o funzionalità
corporea, una limitazione e/o restrizione nelle
attività sociali associate al danno.
Il lavoro della World Alliance For Patient Safety
è poi culminato nella definizione di una categorizzazione dei concetti in 10 classi superiori, tra
loro legate da relazioni semantiche.
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La classe, tipologia di incidente, è un termine
descrittivo per una categoria che raggruppa incidenti ordinati per caratteristiche comuni, ad
esempio ‘procedura clinica’, ‘documentazione’,
‘nutrizione’. Uno stesso incidente può appartenere a diversi tipi di incidente.
L’esito per il paziente è l’impatto sul paziente
che è in parte o completamente attribuibile all’incidente. Gli esiti possono essere classificati
secondo il tipo, la severità o la durata del danno. Informazioni invece di tipo descrittivo, circa il contesto in cui è avvenuto l’incidente,
sono raccolte nelle seguenti 4 classi: caratteristiche del paziente, caratteristiche dell’incidente, fattori facilitanti/hazard, ed esiti di tipo organizzativo . Le caratteristiche del paziente

sono gli attributi del paziente, come ad esempio le caratteristiche demografiche, la diagnosi
principale e i motivi che lo hanno indotto a rivolgersi ai servizi sanitari. Le caratteristiche
dell’incidente classificano le informazioni sull’incidente ossia: dove e quando è avvenuto,
chi è stato coinvolto e chi lo ha segnalato. I fattori facilitanti/hazard sono rappresentati dalle
circostanze, le azioni o i fattori influenti che si
pensa abbiano agito nel dare origine o sviluppare un incidente o che abbiano aumentato il
rischio di un incidente (fattori inerenti allo
staff, per esempio: comportamento o modalità
comunicative; fattori dell’organizzazione, per
esempio: l’assenza di protocolli condivisi; fattori esterni, per esempio: la legislazione; fattori

Struttura concettuale della Classificazione Internazionale per la Sicurezza del Paziente (ICPS)

Azioni intraprese per ridurre il rischio (10)

Caratteristiche del paziente (3)

Influenza

Influenza

Fattori
facilitanti/Hazard (1)

Tipi di
incidente (2)

Metodi per la rilevazione (5)

Fattori mitiganti (6)

Informa
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Caratteristiche dell’incidente (4)

Informa

Informa
Informa

Esiti per i pazienti (7)

Influenza

Informa

Esiti per l’organizzazione (8)

Azioni di miglioramento (9)

Informa

Azioni intraprese per ridurre il rischio (10)

Influenza
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legati al paziente, per esempio: la mancata
compliance). Solitamente più di
un fattore contribuisce al
verificarsi di un singolo incidente. I fattori possono
essere necessari perché si
verifichi l’evento e possono o
meno essere sufficienti perché
esso accada. L’esito per l’organizzazione si riferisce all’impatto
sull’organizzazione che è in parte o
completamente attribuibile all’incidente, ad esempio incremento dell’utilizzo di risorse per la cura del paziente, o l’attenzione dei media o le conseguenze legali.
Le classi metodi per la rilevazione, fattori
mitiganti, azioni di miglioramento e azioni
per ridurre il rischio comprendono informazioni circa la prevenzione, il rimedio per l’errore, la capacità di recupero del sistema. La capacità di recupero del sistema è definita come
il grado con cui il sistema previene in modo
continuo, rileva e mitiga i fattori facilitanti/hazard o gli incidenti. I metodi per la rilevazione
sono azioni o circostanze che hanno come risultato l’identificazione di un incidente. Ad
esempio, un incidente può essere rilevato attraverso un cambiamento dello stato di salute
del paziente o attraverso un dispositivo di allarme, un audit o sistema proattivo di analisi
del rischio. I fattori mitiganti sono tutte le azioni o circostanze che prevengono o che limitano
la progressione del danno in un paziente a seguito di un incidente. Le azioni di miglioramento sono quelle azioni intraprese o circostanze
che tendono a compensare il danno dopo l’incidente. Le azioni di miglioramento possono essere applicate al paziente o all’organizzazione.
Le azioni atte a ridurre il rischio sono tutti i
passi intrapresi per prevenire la ricorrenza dello stesso o di incidenti similari e per migliorare
le capacità di recupero del sistema. A tali azioni
appartengono anche quelle intraprese per ridurre, gestire e controllare ogni danno futuro o
la probabilità del danno associato ad un incidente. Queste azioni possono essere indirizzate
nei confronti del paziente (per esempio, fornire
un’adeguata cura), dello staff (per esempio, formazione) e dell’organizzazione (per esempio,
valutazione proattiva del rischio). I metodi per
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la rilevazione, i fattori mitiganti e le azioni di
miglioramento influenzano e forniscono utili
informazioni per identificare le azioni da implementare per ridurre il rischio. L’analisi dei fattori mitiganti, dei fattori facilitatori e delle
azioni di miglioramento e per ridurre il rischio
possono essere di tipo proattivo o reattivo. L’analisi proattiva del rischio si avvale di tecniche
come la FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) e l’analisi di probabilità del rischio. Mentre
le analisi reattive sono intraprese in risposta
alle informazioni acquisite dopo il verificarsi di
un incidente.
La Classificazione Internazionale per Sicurezza
del Paziente è sicuramente un punto di partenza per un uso standardizzato dei concetti e dei
termini che riguardano la sicurezza dei pazienti. È stata elaborata e messa a disposizione una
cornice concettuale, tuttavia l’esatta definizione di tutti i concetti deve essere ancora completata; ad oggi sono stati definiti in modo univoco e completo solo i concetti chiave principali. Sarà inoltre necessario definire una traduzione univoca di questi termini nelle diverse
lingue.

Alessandra Buja
Dipartimento di Salute Pubblica e Medicina Ambientale
Università di Padova
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Prevenire il cancro del
polmone? Iniziamo a ridurre
le emissioni di radon
Gray A, Read S, McGale P, Darby S
Lung cancer deaths from indoor radon and the costeffectiveness and potential of policies to reduce them
Br Med J 2009; 338: a3110

L’

esposizione al radon aumenta il rischio di ammalarsi di cancro del polmone, soprattutto nei
fumatori. L’isotopo 222 del radon è un gas inerte prodotto dal radio, che si forma durante il
decadimento dell’uranio radioattivo. Il gas
emette radiazioni alfa, la cui attività è misurata
in Becquerel per metro cubo d’aria (Bq/m3).
Quando il radon viene inalato si deposita nelle
vie respiratorie, esponendo le cellule epiteliali
dei bronchi alle radiazioni alfa. Il radon prodotto dal decadimento dell’uranio si infiltra nei
palazzi e nelle fondamenta dei fabbricati. Alcune volte si possono trovare alte concentrazioni
di radon nell’acqua potabile oltre che nei materiali da costruzione. Nel Regno Unito esiste una
politica di prevenzione che prevede, sulla base
degli studi più recentemente pubblicati, un
controllo delle case con concentrazioni di ra-

Distribuzione delle concentrazioni di radon nelle abitazioni e dei decessi per
cancro del polmone ad esso correlati (Regno Unito).
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don >200 Bq/m3. Le concentrazioni inferiori,
presenti nella maggior parte delle abitazioni civili, non vengono prese in considerazione.
Lo studio di Gray ha evidenziato che ogni anno
in Inghilterra circa 1100 decessi per cancro del
polmone possono essere messi in relazione al
radon. Tuttavia, meno del 5% di questi sono
correlabili a concentrazioni superiori alla soglia
attualmente considerata a rischio (200 Bq/m3)
(vedi figura). Per questo vi è la necessità di una
nuova politica di prevenzione che riveda i criteri di valutazione misurando i livelli di radon
in tutte le nuove case costruite nel Regno Unito. Questa strategia dovrebbe contribuire, secondo gli autori, a ridurre la mortalità per cancro del polmone.
Gray e colleghi non sono i primi ad aver correlato il radon nell’ambiente con la possibilità di
sviluppo di neoplasie polmonari. La prima osservazione fu effettuata nei minatori. Questi lavoratori erano in genere forti fumatori ed
esposti ad altre sostanze tossiche assai comuni
nell’ambiente come l’arsenico, il silicio ed i
fumi dei motori diesel. Da qui il problema è stato preso in considerazione anche nella popolazione generale. Una pooled analysis condotta
su 13 studi caso-controllo ha messo in evidenza
un incremento del rischio di cancro del polmone nei soggetti esposti al radon. L’incremento è
indipendente dal sesso, dall’età e dall’abitudine
al fumo. Ciò significa che i fumatori, che di per
sé hanno un rischio maggiore, si ammalano ancora più spesso di tumore del polmone se esposti al radon.
Secondo gli autori la maggior parte dei tumori
polmonari attribuiti al radon può essere evitata
con misure preventive efficaci, soprattutto nel
costruire le nuove unità abitative. Inoltre sembra più efficace estendere i programmi di prevenzione all’intera popolazione piuttosto che
attuare le dovute contromisure solo in casi selezionati. Se si raggiungessero in tutti i fabbricati le concentrazioni di radon più basse possibili, la mortalità per cancro al polmone sarebbe
ridotta, ma solo in presenza di un analogo programma finalizzato a ridurre l’abitudine al fumo
di sigaretta.

3

Livelli di radon (Bq/m )
Abitazioni
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Morti correlate al radon

Giovanni Mansueto
UOC Oncologia Medica
ASL Frosinone
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Prevenzione dell’ipertensione.
Non è ancora il momento
di abbassare la guardia
Falaschetti E, Chaudhury M, Mindell J, Poulter N
Continued improvement in hypertension management
in England. Results from the health survey for England
2006
Hypertension 2009; 53: 480-486
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l Gruppo di Ricerca sulla sorveglianza delle
condizioni sociali e di salute della popolazione,
che fa capo al Dipartimento di Epidemiologia e
Salute Pubblica dell’University College di Londra, ha pubblicato i risultati di uno studio di
sorveglianza in Inghilterra, che confronta il
trattamento dell’ipertensione arteriosa nei primi anni di quest’ultimo decennio ed il 2006.
Il confronto tra il 2003 e il 2006 evidenzia un
trend in miglioramento per gli aspetti fondamentali presi in considerazione. Per quanto
concerne il riconoscimento e la presa di coscienza della condizione di ipertensione arteriosa si sarebbe passati infatti da una percentuale del 62% al 66%* nel campione generale di
individui inseriti random nello studio, rappresentativo della popolazione inglese.
Il progresso, che non sembra così consistente
nel sesso maschile (dal 60% al 62%), appare invece più sensibile e significativo in quello femminile (dal 64% al 71%*). Anche la proporzione
dei soggetti che ricevono un trattamento per la
malattia è in aumento, con dati che riportano
un incremento dal 48% al 54%*; in questo caso
appare più rilevante nelle donne (da 52% a
62%*) e decisamente meno significativo negli
uomini (da 43% a 47%).
Il numero di misurazioni della pressione arteriosa nella popolazione in esame registrava valori considerati accettabili (PA non superiore a
140/90 mmHg) nel 32% delle donne e nel 24% degli uomini nel 2006 contro percentuali rispettivamente del 23% e 21% nel 2003. Anche in questo caso la differenza era statisticamente significativa per le donne, ma non per gli uomini
(complessivamente nei due sessi dal 22% al
28%*).
Il raggiungimento dell’obiettivo terapeutico nei
soggetti trattati (sempre considerato nei limiti
massimi di 140/90 mmHg) mostrava anch’esso

un trend in ascesa tra il 2003 ed il 2006. Il dato
evidenziava complessivamente un incremento
dal 46% al 52%*, anche in questo caso con miglioramento più evidente e significativo tra le
donne (dal 44% al 53%*) che tra gli uomini (dal
48% al 52%).
Altre informazioni interessanti riportate nella
pubblicazione evidenziano un incremento dei
soggetti ipertesi trattati con due o più farmaci
(dal 56% a più del 60%); le sostanze più usate in
monoterapia sono gli ACE-inibitori ed i bloccanti i recettori dell’angiotensina, mentre nei
trattamenti di associazione le differenti classi
di agenti variano sulla base principalmente di
età e gruppo etnico.
La ricerca dimostra come l’Inghilterra rappresenti un Paese con uno tra i più elevati livelli di
attenzione ed efficacia tra le nazioni europee
nella cura dell’ipertensione arteriosa con un
andamento in progressivo miglioramento, evidente però più nel sesso femminile che in quello maschile, dove non si registra un altrettanto
significativo aumento di controllo.
I dati dimostrano come il risultato complessivo
non appaia ancora così consistente e socialmente accettabile per Paesi sviluppati ed attenti alla salute generale e a efficaci programmi di
prevenzione. Ancora molta strada sembra necessaria per ottenere adeguati livelli di benessere in campo sanitario, anche in tema di malattie così diffuse e pur apparentemente semplici da diagnosticare e trattare, obiettivo cui si
dovrebbe tendere con una politica sanitaria più
attenta ed efficace.  CA
*I confronti segnalati con asterisco contraddistinguono
un incremento statisticamente significativo (P <0.001).
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Meno stress test
con la Cardio TAC a 64 strati
Auseon AJ, Advani SS, Bush CA, Raman SV
Impact of 64-slice multidetector computed
tomography on other diagnostic studies for coronary
artery disease
Am J Med 2009; 122: 387-391

introduzione dell’esame TAC a 64 strati ha suscitato in ambito cardiologico un grande entusiasmo per lo studio della malattia coronarica
ed il suo ruolo specifico è ancora in discussione
e continua evoluzione. La possibilità di visualizzare in modo efficace, con elevata qualità di
immagini, e con tecnica non invasiva, i vasi coronarici con le principali diramazioni ha giustamente ricevuto un interesse particolare da parte dei cardiologi, che hanno visto in tale metodica una valida ed opportuna alternativa all’esame angiocoronarografico, registrando negli
ultimi anni un significativo incremento di richieste nella diagnostica della cardiopatia
ischemica.
Nel confronto i limiti principali della metodica
sono rappresentati soprattutto dall’incompletezza della tecnica nella parte terapeutica (con
la coronarografia e nella stessa seduta è possibile in molti casi la riapertura di vasi coronarici
parzialmente occlusi, mediante l’angioplastica
con o senza stent); inoltre è sempre presente
una significativa esposizione a radiazioni ionizzanti (legate alla metodica radiologica) e la
somministrazione di un mezzo di contrasto per
via endovenosa; infine non è sempre possibile
una corretta quantificazione dell’entità dell’ostruzione del lume coronarico soprattutto in
caso di presenza di abbondanti quote di calcificazione delle pareti.
Riguardo al primo punto, c’è però da considerare che con la grande diffusione dell’esame
angiocoronarografico (oggi richiesto anche
spesso per l’esclusione della malattia) è aumentato sensibilmente anche il numero di esami con esito normale e quindi senza necessità
delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica. Una corretta selezione dei pazienti che possono essere studiati con TAC coronarica, piuttosto che con angiocoronarografia (esame invasivo, con maggiore indice di morbilità colla-

L’
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terale e di costo più elevato), rappresenta oggi
la problematica più interessante al riguardo.
L’utilizzo, per esempio, nei dipartimenti di
emergenza ospedalieri di una rapida diagnosi
differenziale del dolore toracico acuto, la prescrizione in pazienti con test provocativi non
invasivi dubbi in soggetti a basso e medio rischio cardiovascolare, la valutazione della pervietà dei by-pass coronarici rappresentano oggi
l’aspetto più interessante per inquadrare un
corretto utilizzo della metodica come alternativa all’esame angiocoronarografico.
L’introduzione e la diffusione della Cardio TAC
a 64 strati ha però dimostrato, in uno studio interessante condotto in un ambito clinico universitario degli Stati Uniti, non una significativa
riduzione del numero di esami coronarografici
o di procedure di angioplastica, come era più
facile attendersi, bensì una significativa riduzione degli esami diagnostici provocativi della
cardiopatia ischemica (stress test), come ad
esempio l’elettrocardiogramma da sforzo, l’ecocardiostress, la scintigrafia miocardica perfusionale da stress fisico o farmacologico.
L’analisi dell’impatto economico della diffusione dell’esame Cardio TAC, alla luce di tali dati,
può risultare alquanto complessa. Poiché dalla
valutazione iniziale del confronto fra questa
metodica e l’esame coronarografico ci si è invece indirizzati alla stima della riduzione del costo per esami provocativi non invasivi, che sebbene di costo unitario inferiore, risultano comunque numericamente più elevati nella pratica clinica, è possibile che esista ugualmente la
possibilità di una riduzione della spesa sanitaria nella diagnostica della molto diffusa cardiopatia ischemica.
I limiti di tale studio sono forse quelli di essere
derivati da un ambiente di ricerca di elevato livello, con significativa disponibilità di alta tecnologia medica e con pazienti altamente selezionati. È invece probabile che nel mondo reale, nella popolazione generale, in Paesi con
maggiori necessità di contenimento della spesa sanitaria i risultati del confronto di queste
tecniche diagnostiche siano differenti, ma il
campo di studio e di ricerca non solo clinica,
ma anche economica che si apre a questo riguardo è certamente interessante e necessita
perciò di ulteriori approfondimenti e valutazioni.  CA
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PASSATO, PRESENTE E FUTURO
DELL’HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT
A colloquio con Americo Cicchetti



Dipartimento di Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Professor Cicchetti, si parla tanto, sempre più spesso e non sempre in modo
univoco di HTA. Ci fornisce una definizione di Health Technology Assessment (cos’è, quali gli obiettivi che si intendono
perseguire)?

*La Carta di Trento sulla Valutazione
delle Tecnologie Sanitarie è stata
elaborata dalle istituzioni che
nel 2003 hanno dato via al Network
Italiano di Health Technology
Assessment.

Secondo la Carta di Trento sulla Valutazione
delle Tecnologie Sanitarie*, l’Health Technology
Assessment (HTA) è la “complessiva e sistematica valutazione multidisciplinare delle conseguenze assistenziali, economiche, sociali ed etiche provocate in modo diretto e indiretto, nel
breve e nel lungo periodo, dalle tecnologie sanitarie esistenti e da quelle di nuova introduzione. Tradizionalmente, essa rappresenta il
ponte tra il mondo tecnico-scientifico e quello
dei decisori”.
Alla luce di questa definizione, credo sia possibile individuare almeno 5 principi base cui un
processo di valutazione di HTA dovrebbe correttamente ispirarsi:









I PRINCIPI DELL’HTA NELLA CARTA DI TRENTO SULLA VALUTAZIONE
DELLE TECNOLOGIE SANITARIE
La valutazione delle tecnologie sanitarie deve coinvolgere tutte
le parti interessate all’assistenza sanitaria
La valutazione delle tecnologie sanitarie deve riguardare tutti
gli elementi che concorrono all’assistenza sanitaria
La valutazione delle tecnologie sanitarie deve riguardare
tutti i livelli gestionali dei sistemi sanitari e delle strutture
che ne fanno parte
La valutazione delle tecnologie sanitarie deve essere un’attività
continua che deve essere condotta prima della loro introduzione
e durante l’intero ciclo di vita

CHI
COSA

DOVE

QUANDO

La valutazione delle tecnologie sanitarie è un processo
multidisciplinare che deve svolgersi in modo coerente con gli altri
processi assistenziali e tecnico-amministrativi dei sistemi sanitari
e delle strutture che ne fanno parte

COME

La valutazione delle tecnologie sanitarie è una necessità
e una opportunità per la governance integrata dei sistemi sanitari
e delle strutture che ne fanno parte

PERCHÉ
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la multidisciplinarietà, necessaria per
giungere ad una valutazione completa di
tutte le implicazioni economiche, cliniche,
tecniche, etiche ed organizzative riferite ad
una determinata tecnologia sanitaria.
L’informazione derivata dall’evidenza scientifica, riguardante principalmente l’efficacia
(in termini sia di efficacy che di effectiveness), e la costo-efficacia di una tecnologia
rispetto ad uno o più comparatori, dovrà essere accompagnata da informazioni inerenti
tutte le altre dimensioni;
l’utilità per la decisione: le valutazioni di
HTA devono essere chiare ed intellegibili per
il decisore, per poter rappresentare strumenti decisionali e non rapporti teorici di
approfondimento generico su una determinata tecnologia sanitaria;
il coinvolgimento di tutti gli attori rilevanti nel processo valutativo (ad esempio, regolatore, industria, associazione dei
pazienti);
la terzietà, ovvero l’indipendenza dell’ente
valutatore rispetto ai soggetti che hanno interessi diretti nell’impiego o meno di una
data tecnologia (ad esempio, il pagatore,
l’industria, il paziente);
la codificazione chiara ed univoca del
processo che lega la decisione all’evidenza
scientifica.

Con riferimento specifico a questo ultimo
punto, come andrebbe correttamente ‘codificato’ il processo valutativo?
Il punto di partenza è sicuramente la definizione delle priorità di studio, da stabilire in modo
da tener conto di tutti gli interessi e gli aspetti
rilevanti. Una volta definite le priorità, si passa
al processo valutativo che riguarderà differenti
ambiti: la safety, la efficacy e effectiveness, le
implicazioni etiche e sociali, economiche ed organizzative derivanti dall’adozione o meno di
una data tecnologia. Tale processo genererà un
rapporto di valutazione che, come dicevamo
prima, dovrà contenere indicazioni utili per
l’assunzione delle decisioni. Nella gran parte
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dei casi, il rapporto raccomanda l’impiego/il
non impiego di una determinata tecnologia o lo
condiziona alla presenza di specifiche condizioni/indicazioni; difficilmente ha valore vincolante. Questo è quanto avveniva soprattutto nel
passato. Tuttavia, negli ultimi anni, anche in ragione dell’esistenza di vincoli di risorse sempre
più stringenti e della crescente necessità di metodologie che ne garantiscano una sempre più
accurata ed efficiente allocazione, è cresciuta
la volontà di rendere più diretto l’impatto delle
valutazioni di HTA sulle decisioni e, in alcuni
casi, è cambiato il peso delle valutazioni di HTA
nei processi decisionali. A livello internazionale, ad esempio, il NICE oggi produce mandatory
report; lo stesso accade in Francia nel settore
dei medical device.

A livello internazionale, quali sono state
le origini e quale l’evoluzione dell’HTA?
L’HTA nasce alla fine degli anni Sessanta negli
Stati Uniti. Fu un italiano, Emilio Daddario,
membro del Committee on Science and Astronautics a chiedere per la prima volta al Congresso rapporti di valutazione delle tecnologie
che includessero non solo aspetti tecnici ma
anche etici, sociali, economici, organizzativi
che facilitassero/supportassero le decisioni dei
policy maker. Nel 1972 nasce l’Office for Technology Assessment (OTA), ufficio deputato a
fornire ai senatori chiarimenti su tematiche di
grande complessità a supporto di decisioni delicate non necessariamente, anzi in origine,
non in ambito sanitario.
Le prime applicazioni istituzionali dell’approccio di HTA in sanità si vedono in Francia. Nel
1982 viene istituito il CEDIT, organo la cui missione è formulare consigli per il Direttore Generale della rete ospedaliera pubblica di Parigi
relativamente a decisioni inerenti le tecnologie
sanitarie e l’innovazione organizzativa. Ben
presto in Europa e Nord America nascono
agenzie a livello nazionale (Svezia, Canada, Regno Unito) o regionale (per esempio, Catalogna,
Spagna) dedicate all’HTA. Nel 1985 nasce una
società scientifica (l’International Society of Technology Assessment in Healthcare, ISTAHC),
che promuove la diffusione dell’approccio nel
resto del mondo.
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Con riferimento specifico al nostro Paese,
quando e in quali forme nasce e si evolve
l’HTA?
Ad oggi non esiste ancora in Italia un processo
istituzionalizzato e codificato di HTA. L’AGENAS,
coerentemente ad un dettato normativo del
2006, è chiamata a supportare il Ministero del
Welfare nella determinazione dei prezzi di riferimento dei dispositivi medici. Inoltre, La Conferenza Unificata Stato Regioni ha attribuito nel
2007 nuovi indirizzi per l’attività dell’Agenzia,
tra cui la promozione e il supporto alle Regioni
nell’ambito dell’HTA. Al di là di questi dettati
normativi, di fatto poco è stato fatto e quanto è
stato fatto rientra in ‘esperimenti’, esperienze
che non hanno condotto ad una codificazione
del processo e hanno prodotto semplici raccomandazioni.
Per quanto riguarda il livello regionale, sono
almeno cinque le Regioni che ad oggi si sono
attivate a vari livelli e con modalità differenziate nell’ambito dell’HTA: Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte. Per la Toscana c’è una delibera ma non c’è molto altro.
Il Veneto ha sicuramente maturato una significativa esperienza nel campo dei farmaci attraverso l’UVEF, che fornisce valutazioni per decisioni relative all’inserimento o meno di farmaci nei prontuari; tali valutazioni sono “informalmente vincolanti”. Tuttavia, non sarebbe
corretto parlare di veri e propri report di HTA,
essendo le valutazioni focalizzate solo su alcune (prevalentemente di farmacologia) delle
molteplici dimensioni che, come accennavo
precedentemente, dovrebbero caratterizzare
una valutazione di HTA e non essendo, allo
stesso tempo, il frutto di un confronto con tutti gli attori coinvolti (non è rappresentata l’azienda né il paziente). Per l’Emilia-Romagna si
può parlare di una maggiore multidisciplinarietà ma, come nel Veneto, il processo di valutazione non è codificato, manca l’esplicitazione chiara dei processi valutativi e dell’impatto
che essi devono avere sulle decisioni di policy.
Per quanto riguarda il Piemonte, si può affermare che sia ad oggi l’unica Regione che abbia
identificato e definito l’intero processo valutativo, individuando un nucleo tecnico-valutativo interdisciplinare, esplicitando la partecipazione dei pazienti nell’ambito della Consulta
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L’Health technology assessment: il ponte tra scienza e decisione

SCIENZA

DECISIONI

Evidenze

Macro

• Sicurezza
• Efficacia
• Costo-efficacia
• Impatto
organizzativo,
sociale, etico

chnology Asses
sm
h Te
t
l
a
en
t
He

• Immissione
in commercio
• Rimborso
• Inserimento
prestazioni LEA

Meso (ospedale)
• Adozione/
Acquisto

Micro

comunicazione e dello scambio di esperienze
tra le diverse Regioni, evitando la duplicazione
di processi valutativi e allo stesso tempo promuovendo la collaborazione delle Regioni su
progetti comuni.
A livello teorico il modello ideale richiederebbe, come accennavo all’inizio, una terzietà dell’organismo valutativo, ma concretamente credo sia molto più realistico il modello appena
delineato.
Allo stesso tempo l’assenza di terzietà potrebbe
essere bilanciata prevedendo l’assegnazione di
analisi valutative a centri di ricerca indipendenti e/o universitari.

• Pratica clinica

sull’HTA, specificando che l’azienda sanitaria
che fa richiesta di una valutazione di HTA dovrà poi allinearsi alla stessa, etc. Tuttavia, ad
oggi, si tratta di un modello teorico, mai concretamente applicato. In modo analogo, la
Lombardia ha messo a punto, per ora sulla carta, un sistema di HTA particolarmente complesso e articolato.

Quali sono, a Suo avviso, gli sviluppi futuri (soprattutto con riferimento allo sviluppo di iniziative regionali e ai problemi
di coordinamento Centro-Regioni)?
Difficile vedere nel futuro con chiarezza perché
si tratta di dinamiche istituzionali non scevre
da dinamiche politiche. Verosimilmente altre
Regioni attiveranno iniziative di HTA ma rimarrà un importante ruolo di coordinamento
centrale, attraverso l’AIFA e l’AGENAS. Questo
nucleo centrale potrà sopperire alle carenze
delle Regioni meno attive e, allo stesso tempo,
svolgere una funzione di coordinamento delle
organizzazioni regionali già attive. Ritengo che
il nucleo centrale debba agire come una sorta
di clearing house, definendo metodi e standard
comuni così come linee guida sulle priorità nazionali. In questo modo, il nucleo centrale
svolge un ruolo essenziale di garanzia che non
si attuino discriminazioni territoriali nell’accesso alle tecnologie sanitarie. Altro ruolo
chiave dovrebbe essere l’agevolazione della
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Lei è il vicepresidente della Società Italiana di Health Technology Assessment. Ci
descrive la mission, l’organizzazione e le
attività di questa Società?
La SIHTA nasce due anni fa, logica evoluzione
del lavoro iniziato con l’avvio del Network Italiano di HTA. Obiettivo della SIHTA è promuovere l’HTA attraverso formazione, congressi e
iniziative culturali, affermandosi come un punto di riferimento nella formazione di professionisti dell’HTA e nel confronto tra le parti coinvolte nel processo valutativo. I soci fondatori
sono 24 in rappresentanza di tutti i principali
gruppi attivi nell’HTA a livello nazionale.

Per concludere, professore, da poco si è
svolto il secondo congresso della SIHTA.
Ci può in questa sede descrivere sinteticamente quali sono stati i principali temi
trattati?
Tre temi chiave: in primo luogo, l’integrazione
tra livello nazionale e regionale di cui accennavamo prima nella discussione sul futuro dell’HTA immaginabile in Italia; la capacity building: come e cosa fare per creare le competenze indispensabili per governare un processo
che ha nella robustezza dei metodi e nella trasparenza le sue caratteristiche fondamentali;
infine, come costruire un percorso di condivisione dei metodi e delle modalità da parte dei
principali portatori di interesse per realizzare
un modello di HTA efficace e sostenibile.  ML
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PREVENZIONE DIABETE
A colloquio con Claudio Lazzeri
Presidente dell’Associazione Medici Diabetologici (AMD)
per la Regione Toscana

Dottor Lazzeri, come e perché nasce il
progetto ‘Prediabete’?
Il progetto nasce dall’evidenza che il diabete
mellito (DM) sta pericolosamente aumentando
in Italia. La prevalenza complessiva stimata si
attesta intorno al 5% (ISTAT 2005). Il 90% dei
diabetici è affetto da DM di tipo 2, che ha un’incidenza annuale dello 0,2%.
Nella nostra ASL uno studio condotto sui dati
dei medici della cooperativa VEGA nell’anno
2003 mostra che il 4,76% della popolazione è affetto da DM; di questi, solo il 16% esegue un
trattamento insulinico. I dati relativi alla nostra
ASL per gli anni 2001, 2002 e 2003 dimostrano
un aumento di circa 600 casi all’anno.
Di fronte a queste evidenze nasce il progetto
‘Prediabete’, il cui scopo principale è stato la
valutazione della tolleranza glucidica nei soggetti a rischio di DM e l’individuazione di alterata glicemia a digiuno, IGT e DM misconosciuti, in un campione di popolazione tra 30 e 64
anni, per attuare un successivo programma
educazionale sul corretto stile di vita a scopo
preventivo.

Quali dati sono stati impiegati?
I dati sono stati ricavati dall’archivio informatizzato dei medici di medicina generale (MMG).
In particolare sono state impiegate le informazioni raccolte nei database di 2 grosse cooperative di MMG della nostra ASL, ciascuna costituita da più di trenta medici. Questi dati sono stati
incrociati con quelli ricavati dal registro esenzioni per diabete, dalla prescrizione farmaceutica aziendale e dalle SDO.
Il campione complessivo comprende circa
70.000 soggetti, nell’ambito dei quali è stato
selezionato un campione più piccolo di circa
25.000 soggetti tra i 30 e i 64 anni. I criteri di
inclusione in questo sottocampione sono stati
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l’assenza di alterazioni della tolleranza glucidica nota e la presenza di almeno un fattore di rischio (familiarità di I grado per diabete mellito,
obesità, circonferenza vita superiore ai valori
prefissati, ipertensione arteriosa, pregresso
diabete gestazionale).
La realizzazione dello studio è stata particolarmente impegnativa e il processo di preparazione lungo. Prima di raccogliere i dati è stato infatti fondamentale motivare i medici alla corretta raccolta dei dati stessi, in modo che potessero essere completi e coerenti/omogenei. È
chiaro, infatti, che la credibilità di uno studio
dipende dall’accuratezza e credibilità dei dati
su cui è costruito.

Ci descrive sinteticamente sia i risultati
più strettamente ‘scientifici’ sia i ‘messaggi’ che uno studio di questo tipo può
trasmettere per una migliore gestione
della patologia?
Dai dati rilevati risulta che la prevalenza del DM
è più alta rispetto a quella riportata dall’ISTAT
nel 2005, attestandosi intorno al 6%. Nel campione tra 30 e 64 anni la prevalenza è stata del
4,2%, in quanto non è considerata la prevalenza
in età geriatrica (>65 anni), che, come è noto, è
ben superiore (15-16%).
I soggetti con almeno un fattore di rischio di diventare diabetici hanno fatto registrare una glicemia alterata nel 15%; inoltre, il 5,3% dei soggetti diabetici non sapeva di esserlo. Questi
dati inducono senza dubbio a riflettere sulla
possibilità e opportunità non solo di prevenzione ma anche di diagnosi precoce.

Rispetto a questi obiettivi – prevenzione
e diagnosi precoce – qual è il ruolo del
medico di medicina generale?
Direi che è cruciale un ruolo attivo del medico
di famiglia che, alla luce delle evidenze prodotte, ha sicuramente elevato la propria soglia di
attenzione nella valutazione di una tolleranza
glucidica. I MMG hanno capito che la proble-
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pazienti (40 persone) che hanno seguito il corso è diventato diabetico. Il messaggio che ne
deriva è chiaro: l’intervento, in termini di diagnosi precoce, monitoraggio, prevenzione, si
può fare e ha un grande peso sia per il miglioramento dello stato di salute che, verosimilmente, per l’impatto economico della patologia
sul sistema sanitario.

Quali sono stati gli attori coinvolti nel
progetto?

matica è reale e, di conseguenza, prestano
maggiore attenzione nel valutare la tolleranza
glucidica nei soggetti a rischio soprattutto in alcune fasce di età. Ad esempio, avendo osservato che nella fascia di età superiore ai 40 anni la
percentuale di diabetici cresce notevolmente,
si è resa necessaria particolare attenzione allo
screening della tolleranza glucidica in questi
soggetti, specie se in presenza di fattori di rischio associati.

I risultati dello studio sono stati la base
per azioni di intervento specifiche sui
pazienti?
Assolutamente sì. Abbiamo iniziato un programma di sensibilizzazione verso la patologia
e i fattori di rischio rivolta ai pazienti. Rientrano in questo programma interventi di formazione/counselling sui pazienti che, in base alle
evidenze prodotte, sono particolarmente a rischio di diventare pazienti diabetici con corsi
ad hoc; abbiamo, inoltre, realizzato delle brochure informative/formative sulla patologia, i
fattori di rischio e le modalità di controllo degli
stessi, distribuite negli studi dei MMG aderenti
al progetto ‘Prediabete’.
Queste attività hanno avuto un riscontro
senz’altro positivo. Ad esempio, nessuno dei
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Oltre il sottoscritto, in primo luogo le due cooperative di MMG che ho menzionato precedentemente, la cooperativa Cigoli del Val d’Arno e
la cooperativa Vega dell’empolese, presiedute
rispettivamente dal dottor Luciano Caciagli e
dal dottor David Coletta. Inoltre, il progetto,
data la sua complessità, ha richiesto il coinvolgimento di ruoli eterogenei: il personale sia sanitario che amministrativo del territorio-distretto, le associazioni di pazienti, il laboratorio di analisi, la direzione sanitaria, la struttura
di statistica ed una dietista, insieme alla quale
ho programmato un corso di educazione alimentare e sul corretto stile di vita per piccoli
gruppi.

I risultati possono costituire la base di
un modello virtuoso di gestione della patologia?
Credo e spero che i risultati rappresentino soprattutto uno stimolo, a livello della nostra Regione e di altre realtà regionali, per estendere
lo studio ad una popolazione più ampia, e che
costituiscano un bel punto di partenza per la
promozione di una medicina di iniziativa piuttosto che di una medicina di attesa.

Lo studio rappresenta un buon esempio
di collaborazione tra medicina di base e
centro specialistico di riferimento. Quanto è importante, a suo avviso, l’integrazione MMG/specialisti (non solo diabetologi) rispetto ad obiettivi di diagnosi tempestiva del diabete e delle complicanze
croniche dello stesso?
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È essenziale nella prospettiva di promuovere
l’appropriatezza delle cure erogate. Il MMG ha
un ruolo cruciale, come abbiamo già accennato, sia nel riconoscere precocemente il rischio
della patologia e nell’intervenire tempestivamente per controllarlo, sia per fare in modo
che il paziente che arriva al centro specialistico
e/o all’ospedale abbia effettivamente bisogno
dell’assistenza che in queste realtà viene erogata. Perché tutto questo funzioni è essenziale
che il MMG e lo specialista diabetologo si parlino e si capiscano.

Alla luce di una tipizzazione sempre più
approfondita dei pazienti con diabete di
tipo II quale potrà essere secondo lei il
ruolo futuro di farmaci innovativi lanciati di recente?
Ritengo che il ruolo di farmaci innovativi sia
molto importante, nella misura in cui sono in
grado di agire su nuovi meccanismi di azione. Il
trattamento precoce con farmaci più specifici
rappresenta sicuramente un’opportunità importante.

L’Unità Operativa di Diabetologia dell’ASL
11 da lei diretta rappresenta senza dubbio un esempio di qualificata assistenza
specialistica nel territorio toscano. Ci
vuole descrivere sinteticamente l’organizzazione e la funzione del centro?
Un punto di forza sicuramente è la presenza sul
territorio, imprescindibile da un modello di gestione integrata della patologia, così come richiesto dal nostro Piano Sanitario Regionale.
Siamo presenti sul territorio a Empoli, nell’Ospedale di Fucecchio, in quello di Castelfiorentino e nel Distretto di Castelfranco. Agiamo in
stretta sinergia con i MMG e questo ci consente, come già accennato, di gestire al meglio il
paziente diabetico, assicurandogli le cure e il
tipo di assistenza più appropriato; evitando, ad
esempio, ricoveri inappropriati in virtù dell’azione di filtro svolta con elevata professionalità
dal MMG. Per quanto concerne strettamente i
servizi offerti dal centro specialistico che diri-
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go, vengono erogate prestazioni per la diagnosi, la cura del diabete e la prevenzione delle
sue complicanze.
Nel caso in cui il paziente necessitasse di un
supporto psicologico, presso il centro è presente uno psicologo. Nella sede di Empoli sono
attivi, inoltre, ambulatori dedicati a ‘Diabete e
gravidanza’ e al cosiddetto ‘Piede diabetico’.
Come già accennato, è presente una dietista,
mentre l’ambulatorio infermieristico si occupa
dell’educazione del paziente diabetico sull’uso
corretto dei presidi (per esempio, penne per la
somministrazione insulinica), controllandone
anche il funzionamento. Per concludere, presso il centro viene eseguito un corso educativo
per diabetici, nell’ambito del quale intervengono lo specialista diabetologo, la dietista e l’infermiere.
I risultati ottenuti sino ad ora sono molto positivi e ci confermano che con questa modalità
organizzativa stiamo andando nella direzione
giusta: siamo infatti la seconda USL della Regione Toscana con un basso tasso di amputazioni
del piede; abbiamo un tasso di degenza ospedaliera per complicanze legate al diabete inferiore alla media regionale.

Dottore, lei è anche il presidente della
sezione regionale dell’AMD. Ritiene che la
collaborazione tra AMD e amministrazione regionale sia importante rispetto all’obiettivo di disegnare ed implementare
un modello assistenziale a misura del
paziente in quello specifico territorio?
Certamente sì. L’AMD è impegnata, come associazione, nella prevenzione e nella diagnosi
precoce del diabete e si è fatta promotrice di
queste esigenze negli organi regionali dedicati
alla gestione del diabete. Allo stesso tempo
l’AMD promuove, come già accennato, a livello
regionale una gestione integrata della patologia in linea con quanto richiesto dal Piano Sanitario. Esiste, pertanto, sicuramente un’azione
sinergica tra Regione e AMD nella prevenzione/gestione della patologia diabetica che ritengo sia essenziale rispetto all’obiettivo di realizzare un modello assistenziale “a misura di territorio”.  ML
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SAFETY WALKAROUND
Se non vi è coinvolgimento delle persone,
non può esserci un sistema di qualità
Lloyd Dobens

Introduzione
La promozione della sicurezza del paziente richiede un
approccio di sistema e l’adozione di metodi e strumenti
diversificati, in relazione agli scopi specifici, al contesto
socioculturale ed organizzativo, allo stato di avanzamento
della cultura della sicurezza. Un aspetto fondamentale è che
tutti i soggetti del sistema vengano direttamente coinvolti e
possano interagire in forma sinergica. Negli ultimi anni è
andata crescendo la consapevolezza della necessità di
coinvolgere i pazienti e le loro famiglie (Poletti1) e la
dirigenza (Øvretveit2, Botwinick3); nel 2000 Leape4 enfatizzò
infatti che “il cambiamento necessita del sostegno della
dirigenza”. La campagna “5 milioni di vite salvate” promossa
dall’Institute for Healthcare Improvement di Boston (USA)
comprende una sola strategia non clinica che riguarda la
partecipazione e piena assunzione di responsabilità della
direzione strategica nella gestione del rischio clinico. Un
metodo che consente la concretizzazione del principio del
coinvolgimento di tutti, ma che ha anche dimostrato di essere
efficace per l’identificazione dei rischi e degli eventi avversi e
per la conseguente adozione da parte di tutti di misure di
contenimento e prevenzione, è il Safety Walkaround5, ossia
l’effettuazione di ‘giri’ per la sicurezza.

Metodo
Il Safety Walkaround (SWR) si realizza con l’effettuazione, da
parte di un gruppo dirigenziale, di una visita, percorrendo
insieme (giro) agli operatori i corridoi e le stanze delle unità
operative. Durante tale giro il gruppo avvia una conversazione,
con una o più interviste a soggetti (pazienti, operatori,
volontari) singoli o in gruppo, finalizzata ad identificare i
rischi attuali o potenziali che possono portare ad eventi
avversi per i pazienti. Durante tale giro tutti sono
protagonisti, perché concorrono a identificare i rischi ma
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anche ad individuare misure da adottare per ridurli o
eliminarli, e successivamente sono impegnati anche
direttamente a portare avanti alcune di queste misure, mentre
altre, da introdurre a livello di sistema, vengono intraprese ai
livelli superiori.
Questo metodo consente di confrontarsi e reciprocamente
formarsi, sia durante i giri che nelle fasi successive di
discussione sui dati raccolti, nonché durante
l’implementazione delle azioni. La possibilità di ‘esserci’ ed
esprimere le proprie opinioni sviluppa il senso di appartenenza
all’istituzione e stimola il protagonismo di ciascuno nella
stessa. Nel contempo consente il propagarsi della cultura delle
responsabilità, ossia della consapevolezza da parte di tutti che
la sicurezza del paziente non può che essere il risultato di un
impegno condiviso a tutti i livelli ed in tutte le fasi.
Come suggeriscono Frankel e colleghi6 “Il movimento per la
sicurezza dei pazienti cerca di sviluppare una cultura in cui
ciascun individuo, sia che riceva o che fornisca cura, si
preoccupi della sicurezza, sia in grado di valutare il proprio
ambiente rispetto ai rischi e sia incoraggiato e premiato ad
introdurre i cambiamenti necessari”. Fondamentale a tal fine è
la garanzia che la trasparenza e la condivisione possano essere
realizzate soltanto in un clima di fiducia e non
colpevolizzazione. Il SWR ha quindi molteplici vantaggi,
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immediati nel momento in cui consente di identificare rischi
ed agire rispetto agli stessi, ma anche di formazione di tutte
le persone coinvolte e di sviluppo della cultura istituzionale
della sicurezza del paziente.

Modelli e applicazioni
Nel 2000 Frankel (citato) sviluppò i WalkRounds7 come
strumento per collegare la dirigenza alla promozione della
sicurezza del paziente ed inculcare le idee sulla sicurezza nel
sistema sanitario. Egli postulò che le informazioni acquisite
durante i WalkRounds, se analizzate opportunamente,
avrebbero potuto essere utilizzate per introdurre cambiamenti
per la sicurezza creando un circolo di informazione-analisiazione-feedback. Tale circolo avrebbe quindi potuto
autoalimentarsi coinvolgendo la dirigenza, educando i clinici e
i manager, per portare al miglioramento continuo. Gli obiettivi
a suo avviso erano quelli di:
1. aumentare la consapevolezza dei clinici sui problemi di
sicurezza;
2. porre la sicurezza tra le priorità della dirigenza;
3. educare il personale sui concetti della sicurezza, quali la
segnalazione non punitiva;
4. ottenere dallo staff informazioni sui problemi di sicurezza
su cui agire. Il metodo deve essere portato avanti come
revisione tra pari ed i risultati riportati ad un comitato di
pari.
Nel 2004 Frankel pubblicò una linea guida per i WalkRounds8,
in cui illustrò come procedere nell’applicazione del metodo,
fornì una lista di domande da utilizzare ed introdusse anche
alcuni indicatori per misurare l’efficacia dello strumento.
Le domande da formulare nelle unità cliniche, precedute da
una breve introduzione in cui vengono rassicurati i
partecipanti circa la confidenzialità dei dati forniti, sono le
seguenti:
• Ricorda qualche evento che nei giorni scorsi abbia prolungato
la degenza di qualche paziente?
• Ci sono stati quasi eventi che hanno quasi causato danno ai
pazienti?
• Ci sono stati negli ultimi tempi incidenti in cui un paziente
ha subito danni?
• Quali elementi dell’ambiente potrebbero causare danni ad un
prossimo paziente?
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• Possiamo fare qualcosa per evitare un prossimo evento
avverso?
• Può indicare un modo in cui il sistema o il suo servizio le
hanno creato problemi in modo rilevante?
• Quale specifico intervento della direzione potrebbe rendere il
lavoro più sicuro per il paziente?
• Cosa potrebbe rendere più efficaci i WalkRounds?
• Come stiamo promuovendo una cultura non punitiva e
lavorando su una politica di segnalazione non punitiva?
In conclusione si comunica che i dati verranno elaborati e si
chiede di riferire a due colleghi quanto discusso.
Gli indicatori proposti per la valutazione del metodo sono i
seguenti:
1. risposte all’indagine sulla cultura della sicurezza da parte
del personale e dei manager (indicatore di processo);
2. numero di errori segnalati mensilmente nel sistema
volontario di segnalazione (indicatore di esito);
3. numero di cambiamenti per la sicurezza introdotti dai
manager annualmente;
4. percentuale di modifiche in tutti i dati di monitoraggio del
sistema (ad esempio, infezioni).
Oltre al modello sviluppato da Frankel (citato), sono state
messe a punto diverse revisioni nelle diverse istituzioni, in
relazione alle specifiche esigenze.
Nel 2006 negli Stati Uniti d’America la Kaiser Permanente ha
vinto il premio per l’innovazione della National Patient Safety
Foundation per aver introdotto il SWR nel proprio sistema,
sostenendo che tale metodo aiuta a promuovere la cultura
della sicurezza e aumenta la consapevolezza dei dirigenti e
degli operatori nei confronti di tale problematica. Graham9
enfatizza l’importanza di specificare tutti i passaggi del
processo e del coinvolgimento delle persone prima di
procedere all’introduzione del metodo, suggerendo inoltre di
sperimentarlo in un’area prima di estenderlo a tutta
l’istituzione. Un altro aspetto estremamente importante è
quello della preparazione dei dirigenti, innanzi tutto rispetto
al significato di tale attività e quindi all’utilizzo della
metodologia.
Il SWR deve promuovere la ‘cultura delle responsabilità’,
dell’imparare dall’errore, necessaria per impegnarsi nella
gestione del rischio clinico.
Le domande utilizzate frequentemente alla Kaiser Permanente
sono le seguenti:
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• Vi sono stati eventi negli ultimi giorni che hanno comportato
dei danni per i pazienti?
• Conosce ‘eventi mancati’, accaduti nei giorni scorsi, che
stavano per causare danni ai pazienti?
• Quali elementi presenti nell’ambiente potrebbero portare ad
un prossimo evento avverso?
• Cosa pensa si potrebbe fare nella sua unità operativa
sistematicamente per migliorare la sicurezza?
• Quando fa un errore, lo segnala sempre?
• Se fa o segnala un errore, è preoccupato per le conseguenze?
• Sa cosa succede con le informazioni che segnala?
Nella sede di San Diego (Feitelberg10) vengono aggiunte le
seguenti domande:
• Sa cosa accade con le informazioni che fornisce?
• È consapevole di partecipare attivamente alla promozione di
una ‘cultura delle responsabilità’ (senza sanzione)?
• Ha discusso problemi di sicurezza con i suoi pazienti o con i
loro famigliari?
• Le viene in mente una situazione in cui ha evitato al
paziente un danno che altrimenti sarebbe accaduto?
• Che cosa potrebbero fare i dirigenti per rendere il suo lavoro
più sicuro?
• Come si potrebbero migliorare i SWR?
All’Hamilton Health Sciences in Canada il SWR è stato
introdotto nel 2006 ed esteso a tutti i servizi, e quindi non
solo alle unità operative cliniche, perché “la sicurezza del
paziente è responsabilità di tutti” (Zimmerman11).
Nel 2007 in quella istituzione è stata effettuata un’indagine
presso il personale per conoscere la sua opinione circa l’utilità
del SWR ed ottenere suggerimenti per migliorarne l’impiego. Il
93% dei rispondenti ne evidenziò l’utilità per lo sviluppo della
cultura della sicurezza. I miglioramenti suggeriti hanno
riguardato:
a. l’esigenza di programmare con largo anticipo il giro, in
modo da organizzare il lavoro;
b. di fornire le domande per iscritto;
c. la necessità di fornire un feedback sulle iniziative
intraprese a seguito di quanto emerso dai giri, utilizzando
molteplici strumenti comunicativi: bollettini, tabelloni,
riunioni, e-mail;
d. semplificare al massimo il rapporto sul SWR;
e. chiarezza sulla responsabilità del miglioramento da
introdurre per la risoluzione dei problemi evidenziati
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quando questo riguarda tutta l’organizzazione e richiede
quindi un approccio di sistema.
Dai suggerimenti sono emerse le quattro domande che
vengono utilizzate:
• una domanda generale su una iniziativa in corso o un
problema di lavoro o sicurezza rilevante nello specifico
momento nell’organizzazione. Tale domanda ha lo scopo di
rompere il ghiaccio;
• una domanda aperta su quali problemi relativi alla sicurezza
del paziente sono stati rilevati nella settimana precedente;
• una domanda scelta dall’unità operativa. Per facilitare questa
scelta viene fornito un elenco di cento domande formulate
sulla base della letteratura e dai gruppi di stakeholder;
• la domanda conclusiva chiede a ciascuno come contribuirà a
risolvere le problematiche discusse durante il giro.
Presso il Trust di Tayside in Scozia vengono utilizzate le
seguenti domande (O’Connor12):
• È stato in grado di prendersi cura dei propri pazienti nel
modo più sicuro possibile? Se no, perché?
• Le sovviene qualche evento che nei giorni scorsi abbia
portato ad un prolungamento della degenza del paziente?
• Potrebbe fornire uno scenario o esempio di un evento avverso
con danno per il paziente?
• Cosa potrebbe fare questa unità operativa sistematicamente
per migliorare la sicurezza?
• Quale azione della direzione potrebbe rendere il lavoro più
sicuro per il paziente?
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• Potrebbe fornire qualche esempio di buona pratica locale per
migliorare la sicurezza del paziente che riterrebbe utile
trasferire a tutta l’organizzazione?

Organizzazione
Le diverse organizzazioni hanno elaborato una propria
strategia di SWR, in relazione alla specifica cultura
organizzativa ed ai rapporti tra i diversi livelli aziendali. In
relazione ai diversi aspetti organizzativi da considerare per
l’effettuazione del SWR, si richiamano nel seguito alcuni
esempi.
Progettazione e comunicazione
Molte settimane prima del giro a Tayside viene inviato al
dipartimento/unità operativa un foglio informativo, da
diffondere a tutto il personale ed ai pazienti, che spiega gli
scopi e le modalità di effettuazione del giro stesso. La visita
viene comunicata almeno una settimana prima.
Al Brigham and Women’s Hospital di Boston (Franklin et al,
2003, citato) ventiquattro ore prima viene contattato il
coordinatore dell’unità operativa e gli si chiede di discutere
in modo informale, con l’équipe, le domande che verranno
affrontate.
Al momento dell’arrivo del gruppo del WalkRounds in reparto si
chiede al coordinatore di trovare due infermieri, oltre ad altri
operatori disponibili ed il medico responsabile.
Componenti del gruppo che effettua il giro
Nel Trust Tayside (citato) i membri del gruppo sono almeno un
componente della direzione strategica ed un rappresentante
dei pazienti, oltre che il personale di dipartimento/unità
operativa (un infermiere, un medico, un ausiliario, un
paziente) e un addetto alla registrazione delle informazioni
che vengono raccolte; si possono aggiungere il direttore
amministrativo, quello infermieristico, il responsabile della
sicurezza del paziente.
Alla Kaiser Permanente San Diego Service Area il gruppo è
composto da due dirigenti della direzione, un responsabile
della sicurezza del paziente ed una persona che registra; nelle
unità operative viene chiesto a tutti di partecipare e di
attenersi esclusivamente a problemi di rischio clinico.
Al Brigham and Women’s Hospital di Boston partecipano al
gruppo un membro della direzione strategica, il responsabile
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per la sicurezza ed un alto dirigente del dipartimento
qualità/sicurezza, il farmacista ed un assistente di ricerca.
Frequenza e durata del SWR
A Tayside ogni settimana viene visitata un’unità operativa per
una durata di trenta minuti. Alla Kaiser Permanente ogni unità
operativa viene visitata almeno una volta all’anno. Al Brigham
and Women’s Hospital di Boston la durata dell’incontro è di
circa un’ora.
Raccolta dei dati
Un aspetto molto importante del SWR riguarda la raccolta dei
dati, in termini di modalità e di strumenti da utilizzare
durante il giro ed il database per la loro archiviazione ed
elaborazione.
All’Hamilton Health Sciences i campi del database
comprendono: la data del SWR, i problemi emersi, il numero
delle unità in cui tale problema viene segnalato, l’argomento e
le relative specificazioni, la gravità dell’impatto per la
sicurezza del paziente, la probabilità di accadimento, l’impatto
accertato/rischio, l’impatto sulle risorse, le azioni correttive,
la data del rapporto sulla situazione, lo stato della risoluzione
del problema, il tempo previsto per l’impegno di
miglioramento, gli ostacoli alla risoluzione del problema.
A Tayside non viene registrato il nome di chi partecipa, per
evitare qualunque remora all’espressione di problemi ed
opinioni; prima di chiudere il giro vengono concordate le tre
azioni prioritarie da intraprendere ed un responsabile della
loro messa in atto.
Alla Kaiser Permanente i dati vengono registrati, inseriti in un
database, analizzati ed affrontati utilizzando le categorie di
Vincent13:
1. fattori organizzativi e gestionali;
2. ambiente operativo;
3. gruppo di lavoro;
4. fattori individuali dell’operatore;
5. caratteristiche del paziente.
L’analisi dei dati riguarda il tipo di evento/fattore, la gravità
(esito effettivo o potenziale per il paziente) e la numerosità
delle segnalazioni per lo specifico elemento. L’elaborazione di
tali fattori fornisce un indice utilizzato per definire le priorità
di azione. Successivamente nel database vengono registrate
anche le azioni intraprese in relazione ai singoli fattori e la
risoluzione dei problemi.
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Misure di prevenzione e miglioramento della sicurezza
Le informazioni raccolte durante i giri vengono elaborate
(entro 48 ore a Tayside) e incluse nel rapporto mensile sui giri
per la sicurezza, che viene diffuso ed inviato alla direzione
strategica, che ogni trimestre discute le misure da introdurre a
livello di sistema, mentre i direttori, clinici e no, discutono
quanto emerso nelle riunioni settimanali; il messaggio
veicolato è che “La sicurezza deve essere un impegno di tutti”.
Il SWR consente di identificare misure di prevenzione da
introdurre. Ovviamente vanno identificate con riferimento alla
specifica realtà. Sembra tuttavia utile riportare qualche
esempio. Nel Trust scozzese su citato sono stati introdotti in
un paio d’anni ben cinquecento miglioramenti, sia generali di
sistema che specifici di singola unità operativa, tra cui
O’Connor (citata) ricorda:
• introduzione del briefing (brevissima
riunione per la sicurezza) quotidiano;
• cambiamenti nell’ambiente, ad esempio
ulteriori prese ed illuminazione;
• diffusione degli strumenti per una
migliore comunicazione;
• avvio di una struttura per la fornitura
temporanea delle attrezzature per la
infusione venosa;
• revisione e riorganizzazione della
stanza medicazione in pediatria;
• revisione del sistema di
distribuzione dei farmaci;
• diffusione delle misure per la
sicurezza;
• miglioramento della consegnatrasferimento delle informazioni sul paziente;
• misure per una sicura identificazione del paziente.

Alla Kaiser Permanente dopo sei mesi dal giro è stato inviato
un questionario agli operatori, che hanno quindi contribuito a
capire meglio i risultati della elaborazione dei dati. Tra le
misure adottate a seguito del SWR si citano:
• per le attrezzature, ad esempio, l’aumento delle bombole di
ossigeno, delle carrozzine e delle cinghie per i tavoli
operatori, la riparazione delle apparecchiature ad ultrasuoni
in ostetricia e dei freni ai letti in tutto l’ospedale;
• per quanto riguarda i processi, introduzione di un protocollo
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per il passaggio delle consegne e di uno per il
posizionamento dei sondini nasogastrici;
• la creazione del servizio di ascensore e per il trasporto dei
pazienti in carrozzina;
• a livello della struttura ambientale sono state ampliate le
porte di accesso alla radiologia e il deposito in dialisi.
Al Brigham and Women’s Hospital di Boston, ad esempio:
• sono state installate porte elettroniche nell’unità di terapia
•
•
•
•

intensiva cardiologica;
è stato avviato un programma di orientamento della
farmacia per gli infermieri;
è stato acquistato un sollevatore per i pazienti obesi;
è stato rivisto il trasporto dei neonati;
sono stati analizzati i ritardi nei risultati degli esami di
laboratorio;
• è stata inserita in intranet la reperibilità dei
medici.

Efficacia dei giri e suoi requisiti
Nell’arco di venti mesi a Tayside gli
eventi avversi ed i quasi eventi
segnalati sono aumentati del 15%,
segno di un diverso approccio alla
problematica. Tutti gli operatori sono
inoltre coinvolti nel portare avanti misure
per il miglioramento.
A Hamilton il 93% degli operatori ha
dichiarato che il metodo ha consentito di
aumentare la consapevolezza sui problemi della
sicurezza e la tranquillità nella segnalazione.
Alla Kaiser Permanente più dell’85% degli
operatori è giunto alla medesima conclusione, sottolineando
che molte azioni di miglioramento sono state intraprese
proprio a seguito del SWR (alla fine del 2005 erano stati
identificati 181 problemi, l’84% dei quali successivamente
risolti), il 91% discute delle problematiche nell’unità
operativa, il 73% afferma che le azioni preventive intraprese
sono scaturite da quanto emerso durante i giri; analogamente
la direzione strategica ha affermato di aver imparato molto e
nell’86% dei casi di aver adottato strategie proprio con
riferimento alle informazioni acquisite tramite questo metodo.
Graham (citata) suggerisce di introdurre i giri in tutti i turni
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di lavoro e di introdurre anche un’indagine sul personale prima
del giro, in modo che la dirigenza possa essere maggiormente
a conoscenza dei problemi percepiti dal personale.
Al Brigham and Women’s Hospital di Boston (Frankel et al
2003, citato) oltre all’indagine presso il personale (effettuata
due settimane dopo la visita) trimestralmente viene chiesto ai
dirigenti cosa hanno appreso dal giro. Tra i molti elementi è
emerso che la partecipazione ai giri consente di meglio
comprendere l’impatto delle decisioni assunte nel processo di
budget sulla quotidianità. Le conclusioni dei ricercatori
evidenziano come tuttavia i giri non siano sufficienti e
debbano essere anche assicurati al personale una adeguata
formazione nella gestione del rischio clinico, una dirigenza
preparata e consapevole del proprio ruolo, ma anche una
adeguata struttura di supporto. Nell’elaborazione dei dati
relativa a 233 WalkRounds condotti nell’arco di ventotto mesi,
Frankel et al14 riscontrano come la natura dei problemi
segnalati riguardi nel 30% dei casi le attrezzature, nel 13% la
comunicazione, nel 7% i farmaci e nel 6% il personale.
Evidenziano l’importanza del database, del background e delle
caratteristiche di chi conduce il giro ed in particolare della sua
capacità di ascoltare. Concludono che il metodo è efficace per
coinvolgere i clinici, identificare i rischi e sostenere la cultura
della sicurezza.
Thomas et al15 evidenziano come il SWR abbia un’influenza
positiva sulla cultura della sicurezza, rilevata dalla
somministrazione di un questionario a due gruppi di infermieri
prima e dopo i giri in 23 unità operative. Tale impatto è stato
riscontrato anche in uno studio successivo di Frankel et al16 in
uno studio prima-dopo ; le voci del questionario
somministrato al personale che hanno riscontrato un maggior
cambiamento riguardano il fatto di sentirsi incoraggiati dai
colleghi a segnalare rischi e problemi relativi alla sicurezza,
conoscere a chi indirizzare quesiti in questo ambito,
apprendere dagli errori degli altri e discutere con gli altri degli
errori che avvengono nella propria unità operativa.
Budrevics e O’Neill17 hanno descritto gli ostacoli che hanno
incontrato nella effettuazione del SWR, che variano dalla
difficoltà di coordinare la disponibilità dei partecipanti al giro
alla scelta del momento più idoneo per le unità operative, e
sono giunti pertanto a programmare la visita dai tre ai sei
mesi prima. Altre difficoltà riguardano il flusso comunicativo,
il coinvolgimento delle persone giuste, l’utilizzo del database
per registrare le informazioni e quindi elaborarle ed utilizzarle.
Le autrici evidenziano inoltre che in una prima fase il
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personale si concentra su problemi ambientali ed organizzativi
gestiti da altri livelli organizzativi che incidono sulla loro
operatività, per pervenire in un momento successivo alla
riflessione sulle proprie scelte e pratiche. Particolarmente
importante per il successo del giro è la fiducia tra membri del
gruppo che effettua la visita ed il personale, che non sempre è
immediata.
Le raccomandazioni a cui le autrici pervengono sono:
1. disporre di una politica organizzativa per la sicurezza del
paziente che espliciti il sostegno che l’organizzazione
fornisce a tutti i livelli al personale in tale ambito;
2. ribadire continuamente la confidenzialità dei dati forniti;
3. stabilire un calendario di visite e mantenerle perché se
cancellate potrebbero essere percepite come non
importanti;
4. coinvolgere i dirigenti ed operatori di unità operative
prima e dopo in modo da farli sentire parte attiva del
sistema;
5. predisporre un database coerente con le specificità della
organizzazione e strategie comunicative per identificare le
priorità ed i cambiamenti da introdurre;
6. rendere visibile tale processo;
7. iniziare con alcune unità operative e quindi estendere le
visite a tutte.

Conclusioni
Come descritto nell’articolo, a livello internazionale il SWR è
ormai ampiamente utilizzato e ha dimostrato di essere efficace
nello sviluppo di una cultura della sicurezza, oltre che di
contribuire all’identificazione dei rischi, degli eventi avversi
ed all’adozione di strategie di miglioramento a tutti i livelli
dell’organizzazione. Sebbene nel nostro Paese l’applicazione di
tale metodologia sia ancora agli inizi, va considerato che può
contare sull’abitudine di alcuni dirigenti di ‘fare il giro’ delle
unità operative per conoscere di persona i problemi. L’auspicio
è che il SWR venga introdotto sia in ospedale che nei servizi
territoriali.
Si tratta quindi di progettarne l’impiego: organizzare le visite
in forma strutturata e sistematica, applicando una
metodologia rigorosa, che comprenda la preparazione, i giri
nelle unità operative, la raccolta ed elaborazione dei dati,
l’analisi e definizione delle priorità, l’identificazione delle
strategie di miglioramento, la loro implementazione e la
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LA SANITÀ NEGLI STATI UNITI
A cura di Gavino Maciocco, Dipartimento di Sanità Pubblica, Università di Firenze

rivolgerà a coloro che non fruiscono di copertura
assistenziale da parte delle imprese o che non hanno titolo
per poter usufruire di programmi pubblici come Medicaid;

Le novità di Barack Obama
“Se hai già un’assicurazione sanitaria, l’unica cosa che
cambierà sarà il prezzo del premio assicurativo. Sarà più
basso. Se invece sei uno dei 45 milioni di americani privi di
assicurazione, sarai coperto una volta che il mio programma
diventerà legge”. Con questo rassicurante messaggio il
candidato Barack Obama si è presentato agli elettori; un
messaggio al tempo stesso di ‘conservazione’ (ciò che funziona
non sarà cambiato) e di ‘progresso’ (più efficienza e più
equità). La strategia di Obama per la sanità si è rivelata fin
dalla campagna elettorale alquanto composita e articolata,
tenendosi alla larga da soluzioni dirette e radicali,
caratterizzate da un massiccio intervento pubblico, che
avrebbero potuto allarmare l’elettorato moderato, quali quelle,
ad esempio, sostenute da un altro candidato democratico alle
‘primarie’, Bill Richardson, che prometteva la copertura
universale attraverso l’estensione dei programmi federali e
statali di copertura sanitaria, come Medicare, Medicaid e State
Children’s Health Insurance Program.
Obama ha fatto della sanità uno dei cavalli di battaglia della
sua campagna elettorale, indicando i seguenti punti
programmatici1:
 obbligo per tutti i datori di lavoro di assicurare i propri
dipendenti; non si tratta però di un obbligo assoluto, la
formula scelta è play-or-pay, o assicuri o paghi una multa
(poiché non è stata definita l’entità della multa è difficile
stabilire quale sarà l’effettiva leva del provvedimento);
 obbligo (in questo caso senza deroghe) della copertura
assicurativa dei minori;
 estensione dell’eleggibilità per Medicaid (quindi un maggior
numero di poveri otterranno la copertura assicurativa
pubblica);
 istituzione di un nuovo programma assistenziale pubblico, il
New National Health Plan, che – a prezzi contenuti – si



istituzione di un organismo, il New National Insurance
Exchange, che avrà il compito di regolamentare le
assicurazioni private, stabilendo standard di qualità, di
efficienza e di equità, impedendo ad esempio che le
condizioni di salute di una persona siano motivo di
esclusione o comunque di discriminazione.

Fin dal giorno della sua investitura a presidente degli Stati
Uniti, Barak Obama ha dato dimostrazione di volersi occupare
intensamente di sanità, in linea col suo programma elettorale
e in discontinuità, anzi in aperto contrasto, con la precedente
amministrazione Bush. A partire da due scelte fortemente
simboliche adottate il giorno dopo essere entrato alla Casa
Bianca: la riattivazione dei finanziamenti federali per le
organizzazioni non governative internazionali che si occupano
di family planning e che praticano l’interruzione volontaria di
gravidanza e la ripresa dei finanziamenti ai programmi di
ricerca sulle cellule staminali embrionali.
I primi cento giorni della presidenza Obama hanno inoltre
visto l’adozione di tre provvedimenti impegnativi:
l’immediata firma di una legge (a lungo bloccata dalla
precedente amministrazione Bush), che garantisce la copertura
assicurativa a più di 4 milioni di bambini non assicurati;
il finanziamento di 1,1 miliardi di dollari per la ricerca
comparativa sull’efficacia degli interventi sanitari.
Un’iniziativa che rompe un tabù, quello di entrare nel terreno,
del tutto inesplorato negli Stati Uniti, dell’appropriatezza,
dell’analisi costo-efficacia e del controllo della spesa;
l’investimento di 634 miliardi di dollari in dieci anni per
cercare di raggiungere la copertura universale della
popolazione americana (metà della somma ricavata
dall’aumento del prelievo fiscale alle fasce più ricche della

STATI UNITI: SPESA SANITARIA PRO CAPITE E SPESA SANITARIA COME PERCENTUALE DEL PIL, ANNI 1999 E 2007
Spesa sanitaria

1999

2007

Spesa sanitaria totale (in miliardi di dollari)
Spesa sanitaria totale pro capite
Spesa sanitaria totale come % del PIL

1215,6
4377,0
13,1

2241,2
7421,0
16,2
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Spesa sanitaria pro capite e PIL pro
capite negli USA e in altri Paesi
industrializzati. Modificata da
Iglehart et al 2009.
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popolazione, un quarto dall’eliminazione di esenzioni fiscali
alle assicurazioni sanitarie più generose, un quarto infine dalla
riduzione dei pagamenti di Medicare a imprese farmaceutiche,
ospedali e agenzie di assistenza domiciliare). Questi
provvedimenti sono considerati un inizio, un semplice acconto
(down payment), nella strada di una riforma dai contenuti
ancora molto incerti2.
Innanzitutto – osserva il New York Times in un editoriale del
7 marzo – la cifra di 634 miliardi di dollari è ritenuta del tutto
insufficiente al raggiungimento della copertura universale,
anche alla luce del rapido incremento dei disoccupati e di
conseguenza di coloro che perdono la copertura assicurativa:
secondo alcuni la cifra investita rappresenta appena la metà
del reale fabbisogno3.
Inoltre, la nuova amministrazione dovrà necessariamente
affrontare la questione degli alti costi del sistema sanitario
americano: l’eccesso di spesa, calcolato rispetto alla media dei
Paesi più ricchi dell’OCSE, è di +477 miliardi di dollari all’anno,
pari a +1645 $ pro capite4.
Gli Stati uniti sono anche la nazione al mondo con la più
elevata spesa sanitaria pro capite e con la più elevata
percentuale di spesa sanitaria sul PIL.
In assenza di interventi correttivi, tale spesa è destinata a
salire alle stelle: Health Affairs ha recentemente pubblicato le
proiezioni della spesa sanitaria USA fino al 2018, tenendo
conto degli effetti della recessione: la spesa sanitaria pro
capite raggiungerà tra dieci anni il livello di 13.300 $ pro
capite (il doppio di quella attuale USA, che è oggi il doppio
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della media dei Paesi europei più ricchi, come Francia e
Germania), pari al 20,3% del PIL; e la componente della spesa
sanitaria pubblica – Medicare, Medicaid e altri programmi
governativi – oltrepasserà (con 2233 mld $) la componente
privata – assicurazioni private, spesa out-of-pocket –
(2120 mld $)5. Per questi motivi Barack Obama sarà costretto
ad andare rapidamente oltre il primo ‘acconto’ e ad affrontare
con misure adeguate, e possibilmente con una riforma
organica, i punti critici della sanità americana: il crescente
numero di persone senza assicurazione e l’impennata dei costi.

Questa rubrica è realizzata in collaborazione
con SaluteInternazionale.info
Per approfondimenti sugli argomenti trattati in
questo numero consulta il dossier a questo indirizzo
http://saluteinternazionale.info/tag/dossier-usa/

1. Collins SR et al. The 2008 presidential candidates’ health reform proposals:
choices for America. The Commonwealth Fund, October 2008.
2. Iglehart JK. Budgeting for change - Obama’s down payment on health care
reform. Published at www.nejm.org on March 4, 2009
(10.1056/NEJMp0901927).
3. Editorial. A start on health care reform. New York Times, 7 march, 2009.
4. McKinsey Global Institute. Accounting for the cost of US health care: a new
look at why Americans spend more. San Francisco: McKinsey & Company,
2008.
5. Sisko A, Truffer C, Smith S et al. Health spending projections through 2018:
recession effects add incertainty to the out look. Health Aff 2009; doi:
10.1377/hlthaff.28.2.w346.
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L'ANGOLO DELLA SIFO
La spesa farmaceutica
ospedaliera e il costo
dei farmaci innovativi

c. il patto per la farmaceutica siglato con la legge 222/07 non
comprendeva i farmaci di fascia H.

a spesa farmaceutica ospedaliera nel 2008 ha superato il
tetto di spesa del 2,4% sulla spesa sanitaria, definito dall’art. 5 della legge 222/07, attestandosi su un valore di 3.672
milioni di euro (3,7%), con una variabilità interregionale dal 2,5%
della Calabria al 4,5% dell’Abruzzo1. Le principali voci di spesa
sono rappresentate dai farmaci antineoplastici ed immunomodulatori (35,2% della spesa totale), dagli antimicrobici (29,8%) e dai
farmaci del sangue e organi emopoietici (13,8%). Queste tre categorie costituiscono da sole il 78,8% della spesa farmaceutica
ospedaliera italiana. In particolare antineoplastici e immunomodulatori ed antimicrobici aumentano rispettivamente del 17,8% e
10,4% rispetto all’anno precedente (tabella 1).
L’incremento della spesa ospedaliera è da ricondurre principalmente a tre motivazioni:
a. il prezzo dei farmaci innovativi è molto elevato rispetto ai farmaci già in uso. La tabella 2 e la figura 1 esemplificano le differenze di costi tra vecchie e nuove terapie in ambito infettivologico ed oncologico;
b. i farmaci innovativi ad elevato costo sono stati prevalentemente classificati in fascia H e acquistati esclusivamente dagli
ospedali;

L

La legge 222 del 2007 definisce un tetto massimo del 14% per la
spesa dei farmaci di fascia A (farmacie convenzionate, distribuzione diretta, distribuzione per conto e dimissioni ospedaliere),
escludendo pertanto dal tetto i farmaci di fascia H. La grande novità introdotta con questa normativa è che il ripiano dello sforamento è ripartito tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza. Viene introdotto il principio della corresponsabilità tra parte pubblica e aziende farmaceutiche nel mettere in atto azioni di razionalizzazione e buon uso del farmaco. Questa ‘alleanza’ ha portato buoni frutti, visto che la spesa farmaceutica territoriale (anno
2008) si è mantenuta con 13.680 milioni euro, al disotto del tetto
programmato del 14% pari a 13.796 milioni di euro.
Questa ‘condivisione’ è mancata invece per i farmaci di fascia H
e per i farmaci di fascia A impiegati in regime di ricovero ospedaliero. È interessante osservare come una quota consistente della
spesa farmaceutica complessiva sia determinata dai farmaci ad
uso specialistico di fascia H. Questa ‘esplosione’ dei farmaci di
classe H è recente, visto che solo alcuni anni fa i farmaci di fascia H rappresentavano una quota poco rilevante del mercato
farmaceutico, sia in termini numerici che come valore economico. Il controllo della spesa ospedaliera può avvenire attraverso
più azioni tra loro coordinate.

TABELLA 1. CATEGORIE DI FARMACI A MAGGIOR IMPATTO DI SPESA 2008
Gruppo terapeutico principale
L Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori

Spesa

% su spesa
totale

% su spesa
gruppo

variazione %
spesa 2007-2008

1.329.322.643

35,2

100,0

17,8

L01 Citostatici

934.407.912

24,7

70,3

16,6

L04 Immunosoppressori

295.556.253

7,8

22,2

30,9

Altri gruppi terapeutici

99.358.478

2,6

7,5

-2,3

1.126.476.716

29,8

100,0

10,4

J05 Antivirali per uso sistemico

441.103.022

11,7

39,2

9,6

J01 Antibatterici per uso sistemico

317.430.767

8,4

28,2

6,8

J06 Sieri immuni ed immunoglobuline

163.923.890

4,3

14,6

6,8

Altri gruppi terapeutici

204.019.038

5,4

18,1

21,9

B Sangue ed organi emopoietici

519.674.481

13,8

100,0

-0,9

B05 Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali

203.397.738

5,4

39,1

4,1

B01 Antitrombotici

143.434.412

3,8

27,6

0,5

B03 Farmaci antianemici

110.976.255

2,9

21,4

-11,4

61.866.075

1,6

11,9

1,3

J Antimicrobici generali per uso sistemico

Altri gruppi terapeutici
Fonte: Osservatorio SIFO-IMS sui consumi ospedalieri
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Figura 1. Trattamento dell’HIV: vecchie e nuove terapie.
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È necessario rivedere le attuali modalità di definizione dei prezzi
e della rimborsabilità inserendo tra le valutazioni anche le analisi farmaco-economiche.
È indispensabile che il prezzo del nuovo farmaco sia correlato al
valore terapeutico che quel farmaco procura. La misura del valore clinico è oggetto di forte dibattito a livello internazionale.
Alcuni Paesi tra cui tra cui l’UK, il Canada, l’Australia misurano il
valore clinico con il QALY (anni guadagnati pesati per la qualità
della vita). Il NICE, l’organismo inglese che fornisce pareri al Servizio Sanitario in merito alla rimborsabilità dei farmaci, calcola
per ogni farmaco il costo per QALY che deve essere inferiore al
tetto massimo prestabilito. Il sistema inglese è oggetto di forti
critiche, tanto che recentemente il NICE ha rivalutato le modalità di calcolo dei QALY nella fase terminale della vita, pesando
più favorevolmente anche gli anni con bassa qualità della vita2. Il
metodo del NICE non può evidentemente essere accettato a scatola chiusa, ma ha il vantaggio di rendere le valutazioni trasparenti. Anche il recente documento pubblicato dall’Associazione
Italiana degli Economisti Sanitari3 suggerisce di utilizzare il metodo dei QALY.
La Germania sta da qualche anno lavorando sul modello ‘Efficacy
frontier’, che prevede il calcolo di un prezzo di riferimento (ceiling price) per ogni area terapeutica. Un nuovo farmaco può costare di più di un farmaco già in uso solo se presenta dei vantaggi clinici evidenti. Un farmaco equivalente non potrà mai costare
più dei farmaci esistenti4.
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Non è questa la sede per approfondire pregi e limiti di questi o
altri metodi di valutazione economica, ciò che invece va ribadito
è che il SSN in quanto payer deve valutare attentamente quanto
costano i vantaggi ipotizzati e se vi è un giusto rapporto tra vantaggi e costi. I farmaci che apportano vantaggi rilevanti devono
essere premiati, ma quando i vantaggi rispetto alle terapie in uso
sono meno evidenti il prezzo di rimborso non può essere diverso
da queste. Se al momento della commercializzazione non vi sono
chiare evidenze di superiorità rispetto all’esistente, il SSN dovrebbe attribuire un prezzo di rimborso coerente con l’incertezza
dei vantaggi, disponibile ad aumentare il prezzo qualora emergessero evidenze convincenti.
La strategia adottata da AIFA per contenere la spesa dei farmaci
più nuovi e costosi, e nel contempo controllarne l’appropriatezza d’uso, è il Registro AIFA5 ed il meccanismo ad esso correlato
del payment by results. Per alcuni farmaci antitumorali e per i
due nuovi trattamenti per la maculopatia degenerativa senile, le
rispettive ditte produttrici hanno concordato con AIFA di ritornare al SSN la spesa del farmaco utilizzato, qualora la risposta al
trattamento venga ritenuta insoddisfacente. Il sistema non è
nuovo ed è stato adottato da altri Paesi6. La criticità consiste
nella definizione di cosa si intenda per risposta soddisfacente.
Negli accordi oggi in vigore per risposta soddisfacente (che non
prevede il rimborso) si intende un paziente ancora in trattamento dopo due o tre mesi. È lecito chiedersi se questa sia da ritenersi una risposta realmente soddisfacente, considerando che
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TABELLA 2. COSTO TRATTAMENTI DI PRIMA LINEA DI UN PAZIENTE CON CARCINOMA COLORETTALE
CON CHEMIOTERAPIA
Farmaci
Costo per ciclo di terapia

Schema di trattamento
XELOX: ciclo di 3 settimane
FOLFOX-4: ciclo di 2 settimane
FOLFIRI-B ciclo da 2 settimane

€ 1.200
€ 650
€ 360

Capecitabina + Oxaliplatino
Leucovorin + Fluorouracile + Oxaliplatino
Irinotecan + Leucovorin

Costo per 6 mesi di terapia
€ 10.100
€ 8.400
€ 4.670

CON FARMACI BIOLOGICI
Bevacizumab ogni 3 settimane + XELOX
Bevacizumab ogni 3 settimane + FOLFOX-4
Bevacizumab ogni 3 settimane + FOLFIRI-B

molto probabilmente tale risultato sarebbe stato ottenibile anche con trattamenti già disponibili sul mercato e meno costosi.
È necessario rafforzare le esperienze di HTA già esistenti, con un
coordinamento nazionale.
Sono nate negli ultimi anni in tutto il mondo esperienze di
Health Technology Assessment (HTA), per cercare di dare una risposta agli interrogativi sul valore delle nuove tecnologie e sulla
sostenibilità dei costi relativi.
L’HTA ha l’obiettivo di fornire una valutazione multidimensionale
delle tecnologie sanitarie, tra cui anche i farmaci, che comprenda analisi di tipo clinico, economico, organizzativo ed etico. L’obiettivo di queste valutazioni è mettere a disposizione dei decisori informazioni accessibili, basate sulle evidenze, finalizzate
ad una efficiente allocazione delle risorse. Molte Regioni italiane
hanno già attivato programmi di Technology Assessment7-10.
Il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 definiva l’HTA una priorità ed auspicava la creazione di una rete nazionale articolata a
livello regionale ed aziendale per consentire lo scambio effettivo
delle informazioni. Attribuiva inoltre all’Istituto Superiore di Sanità e alla Agenas il compito di coordinare le valutazioni condotte a livello regionale e interregionale.
Il ruolo di Agenas nel favorire lo sviluppo, la promozione ed il
supporto alle Regioni nell’ambito dell’HTA è stato ribadito anche
nella deliberazione numero 73/CU del 20 settembre 2007 della
Conferenza Unificata Stato-Regioni.
Un acceso dibattito si è aperto sull’opportunità o meno che le
Regioni assumano decisioni in merito all’introduzione dei nuovi
farmaci nei Prontuari Regionali e molti autorevoli pareri sembrano escludere questa possibilità11. Se così è, il legislatore dovrebbe chiarire meglio cosa intende per HTA sviluppato a livello regionale e se, nel caso del farmaco, si ritenga più etico dover effettuare l’HTA unicamente a livello nazionale.
Vanno rafforzate le attività di informazione del SSN.
Oggi l’informazione sui farmaci è svolta prevalentemente dall’industria farmaceutica. È necessario porre rimedio a questo disequilibrio, potenziando l’informazione di tipo pubblico e la diffusione delle linee guida farmaco-terapeutiche a forte evidenza
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€ 3.300-4.500
€ 2.480-4.010
€ 2.200-3.700

€ 24.200-35.900
€ 22.500-34.200
€ 18.700-30.400

scientifica, secondo il metodo della Evidence-based Medicine
(EBM). Il SSN, in quanto principale payer, ha il dovere di far sentire la sua voce e motivare le proprie scelte.
Si devono modificare radicalmente gli attuali sistemi di distribuzione dei farmaci ospedalieri.
Oggi le farmacie ospedaliere, con poche eccezioni per alcuni farmaci più costosi, riforniscono i reparti con la modalità a scorta.
Non viene effettuato un controllo su tutte le prescrizioni sia perché queste non sono informatizzate sia perché il numero dei farmacisti è tuttora insufficiente a permettere una verifica sistematica. Un processo di razionalizzazione dei consumi non può prescindere dalla prescrizione informatizzata che sia accompagnata
dalla distribuzione personalizzata e da una maggiore presenza
dei farmacisti nei reparti.
È possibile razionalizzare le politiche di acquisto, privilegiando le
aggregazioni per Regione o area vasta, a favore di una maggiore
concorrenzialità con conseguente abbattimento dei prezzi.

Giovanna Scroccaro
Dipartimento di Farmacia, Azienda Ospedaliera di Verona
Past President SIFO
NOTE
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sanitari; AIES maggio 2009. Politiche sanitarie 2009; 10: 91-99.
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GOVERNO DEL FARMACO
Direzioni aziendali: un aiuto
per le scelte difficili

a consapevolezza del rischio clinico o, più precisamente, del rischio da errore farmacologico è
un elemento che si è affacciato nel panorama
italiano solo recentemente. In netto ritardo rispetto a numerosi altri Paesi, gli amministratori
sanitari oggi guardano con un interesse sempre
maggiore all’acquisizione di nuove tecnologie
volte alla riduzione del rischio clinico.
Con Il governo del farmaco. Elementi organizzativi e tecnologie (Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 2009) Giovanna Scroccaro e
Virgilio Castellani intendono presentare le esperienze
più diffuse nel nostro Paese
per promuovere la conoscenza e l’impiego di nuove
tecnologie sanitarie in grado di governare il rischio e,
al tempo stesso, contenere
la spesa farmaceutica.
Il libro è pertanto rivolto
principalmente alle direzioni aziendali e a coloro
che devono districarsi fra
scelte difficili e orientare
le proprie decisioni di investimento fra molteplici alternative e possibili soluzioni, nonché governare il processo sempre nell’ottica della sostenibilità dell’intero sistema.
Il testo, articolato in quattro parti, è di facile
lettura poiché comincia con un inquadramento
generale per poi scendere sempre più nel dettaglio della gestione del farmaco.
La prima parte fornisce un quadro generale sull’assistenza farmaceutica: dalle basi normative
all’andamento generale della spesa farmaceutica a livello nazionale e regionale. Le “esperienze sul campo” in due Regioni come l’Emilia-Romagna e il Veneto dimostrano come l’adozione
di strumenti quali il prontuario terapeutico regionale vincolante, la promozione di farmaci
con brevetto scaduto, la distribuzione diretta ai
pazienti in continuità assistenziale e una infor-

L
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mazione indipendente sul farmaco siano una
condizione necessaria per dare sostenibilità al
sistema.
La seconda parte mostra l’aspetto legislativo
nel nostro Paese e nelle singole Regioni in
tema di rischio clinico.
La terza parte, la più corposa, copre gli aspetti
organizzativi nella gestione del farmaco in ambito ospedaliero. Questa è sicuramente la sezione più interessante visto che le esperienze a
livello regionale sono piuttosto scarse e, ove
esistenti, in alcuni casi ad un livello embrionale
di implementazione. In aggiunta, va sottolineato che mentre per quanto riguarda la gestione
del farmaco sul territorio o in continuità terapeutica oramai il monitoraggio e il reporting
sono due attività molto consolidate, lo stesso
non può affermarsi per l’ambito ospedaliero. La
quarta ed ultima parte descrive alcune esperienze locali nella Regione Veneto, molto interessanti in tema di logistica del farmaco e gestione e governo del rischio clinico.
La lettura di questo libro ci porta a fare delle
considerazioni. La prima è che risulta fondamentale “imparare dai propri errori”; troppo
spesso viene evidenziato come i sistemi sanitari
non siano in grado di fare tesoro degli errori e
di rivedere le decisioni future anche sulla base
di quello che è stato realizzato ed implementato
in passato. Questo porta, di conseguenza, ad
un’altra valutazione che è la propensione al
cambiamento e all’innovazione. In un sistema
complesso, come è oggi un’azienda ospedaliera,
un processo continuo di cambiamento è una
condizione imprescindibile per l’ottenimento di
una buona qualità del servizio, nonché della gestione economica e dell’organizzazione del lavoro. In ultimo, ma non ultima, la sicurezza dei pazienti: questo è un aspetto fondamentale dell’assistenza sanitaria a cui tutti, Stato, Regioni e
operatori sanitari sono chiamati a partecipare.
La logistica, intesa come introduzione di nuove
tecnologie nel processo produttivo sanitario,
contribuisce in maniera determinante alla risoluzione dei problemi clinici e organizzativi e di
qualità dell’assistenza.
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