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UN ECONOMISTA "PUBBLICO"
PROGRAMMA LA SANITÀ
a colloquio con Nerina Dirindin

Care nasce per offrire a medici,

Q
ual è la aua opinione aui poaaibili etletti del cambiamento della Sanità amministratori e operatori sani-
in seno lederaliata? tari un'opportunità in più di ri-

flessione sulle prospettive del-
È necessario innanzitutto richiamare sinteticamente i principali contenuti del decre- l'assistenza al cittadino, nel ten-
to legislativo sul federalismo fiscale . 11 provvedimento si pone due obiettivi fonda- tativo di coniugare - entro severi
mentali: a) fornire una risposta concreta alle istanze politiche (provenienti in parti- limiti economici ed etici - auto-
colare da alcune aree del Paese) per una sempre più puntuale riallocazione delle re- nomia decisionale di chi opera in
sponsabilità non soltanto dal lato della spesa, ma anche da quello del prelievo e b) Sanità, responsabilità collettiva
contribuire, così come previsto dal Documento di Programmazione Economica e Fi-

	

e dignità della persona.
nanziaria del 1999, al risanamento della finanza pubblica . La legge 133/1999 di delega
al Governo per l'introduzione del federalismo fiscale ha trasformato questi obiettivi
generali in elementi concreti di modificazione delle modalità di finanziamento delle
Regioni a statuto ordinario . Il decreto legislativo di attuazione della legge di delega
ha infine previsto alcune modifiche apparentemente poco rilevanti, ma in realtà
molto significative .

	

9- DALLA LETTERATURA
Nella sostanza i lettori dovrebbero avere chiari due elementi . Primo, a partire dal 2001

	

INTERNAZIONALE
le Regioni a statuto ordinario non riceveranno più alcuna somma a titolo di trasferi-
mento dal Fondo Sanitario Nazionale (FSN), ma avranno a disposizione risorse proprie

	

SUGGERIMENTI ON LINE
(addizionale all'Irpef, accise sulla benzina, compartecipazione all'Iva) attraverso le
quali potranno finanziare le spese relative alle funzioni a loro trasferite . Il FSN si ri-
durrà quindi ad una quota limitata che servirà a finanziare la ricerca, i progetti a carat-

	

COSTI SOCIALI
tere nazionale e internazionale, le attività di assistenza svolte dagli Istituti di Ricovero
e Cura a Carattere Scientifico, etc .
Il secondo aspetto importante è che a partire dal 2004 le Regioni a statuto ordinario

	

OSTEOPOROSI
non dovranno (giù rispettare il vincolo di destinazione alla Sanità della quota capita-
ria di finanziamento del SSN ; in altre parole potranno, previa verifica di alcune con-
dizioni, destinare al servizio sanitario regionale l'ammontare di risorse che più ri-

	

COSTVALUE ANALYSIS
tengono opportuno, a prescindere dalla stima del fabbisogno finanziario contenuta

	

IN HEALTH CARE
nel Piano Sanitario Nazionale .
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Nerina Dirindin è nata a Torino
il 25 maggio 1949 . Laureatasi
in Economia e Commercio a Torino,
ha svolto dal 1991 un'intensa
attività di insegnamento presso
la stessa Università, ove è ora
professore associato di Scienze
delle Finanze . Dal giugno 1999
è Dirigente Generale del Ministero
della Sanità - Dipartimento
della Programmazione .

Incontri ∎

In sostanza le Regioni avranno la totale autono- trasto con la concezione per la quale ogni atto di
mia nell'allocazione delle risorse : la Sanità en- solidarietà deve essere 'gratuito' e 'riservato' .
trerà così in competizione con l'agricoltura, il tu- Sono problematiche che dovrebbero contribuire
rismo, e tc . a d avviare una stagione di riflessione su quale li-
Questo aspetto ha rilevanti ricadute perché a se- vello di solidarietà (fra aree territoriali e fra fasce
conda delle scelte politiche che le singole Regioni sociali) può essere realizzato nel nostro Paese .
vorranno fare, si potranno determinare scenari li problema è capire come il sistema sanitario
diversi nelle differenti aree del Paese . possa cambiare alla luce di tali importanti innova-
Va peraltro precisato che la rimozione del vincolo zioni . La sfida, alla quale tutti siamo chiamati a
di destinazione alla Sanità della quota capitarla di dare un contributo, è passare dal tradizionale mo-
finanziamento è subordinata all'attivazione, di qui nitoraggio della semplice spesa sanitaria al moni-
al 2004, di un sistema di garanzie atto a verificare

	

toraggio dell'assistenza effettivamente erogata ai
i livelli di assistenza erogati da ogni Regione ai cittadini . In effetti, ciò che dovrebbe essere og-
propri assistiti .

	

getto di verifica non è tanto quanto si spende per
la Sanità regionale, ma piuttosto cosa si fa per ga-

Quali riflessioni poeeiamo tare alla luce di rantire l'assistenza sanitaria . Si tratta, come è ov-
questo cambiamento?

	

vio, di un triplo salto mortale che le amministra-
zioni centrali e regionali sono chiamate a fare per

Primo : il provvedimento riguarda solo le Regioni

	

superare i limiti di tradizionali sistemi di monito-
a statuto ordinario . l i quadro complessivo dovrà

	

raggio basati principalmente, ancorché non esclu-
quindi essere completato con riferimento alle Re-

	

sivamente, sugli aspetti contabili e finanziari .
gioni a statuto speciale, che potrebbero trovarsi

	

L'obiettivo è quello di predisporre un sistema di
domani con minore autonomia di quelle a statuto

	

verifica dei livelli di assistenza garantiti da ogni
ordinario. Secondo : il provvedimento riporta al

	

Regione che consenta all'amministrazione centra-
centro del dibattito politico il problema della re-

	

le - che avrà sempre più il ruolo di garante - di
distribuzione interregionale che il nostro Paese

	

verificare in modo tempestivo e adeguato ciò che
sceglie di realizzare e quindi il tema della solida-

	

nelle singole Regioni viene garantito ai cittadini
rietà tra le Regioni ricche e le Regioni povere del

	

in tema di tutela della salute nonché intervenire
Paese. Il provvedimento ha sicuramente in sé un

	

laddove questi diritti non siano rispettati . È una
elemento importante ed è il riconoscimento delle

	

grossa opportunità di crescita, ma anche un forte
diversità e delle necessità di colmare i divari tra

	

rischio (tenuto conto delle difficoltà tecniche e
le diverse aree territoriali entro limiti inferiori al

	

politiche che un tale compito contempla) .
ioo%. Ciò che sorprende è, per contro, la posizio-
ne unanime delle Regioni (espressa dai loro Presi-

	

La verifica degli ettetti degli investimenti per
denti) a favore di una assoluta trasparenza della

	

la Sanità passerà soltanto attraverso la va-
dimensione e della direzione dei trasferimenti che

	

lutazione dell'esito degli interventi assisten-
a titolo perequativo debbono essere previsti al

	

ziali o potrà essere condizionata da aspetti
fine di garantire in ogni Regione le risorse neces-

	

più propriamente politici come, per esempio,
sarie a finanziare tutte le funzioni loro conferite .

	

i risultati elettorali?
In altri termini la solidarietà è accettata solo se è
chiaramente visibile e definita in termini di chi dà

	

L'avvicinamento dei poteri decisionali al luogo in
e di chi riceve . Ciò appare almeno in parte in con-

	

cui i cittadini ricevono un servizio è un principio
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Tutti i cittadini sono interessati
a vivere in una nazione in cui
gli ospedali e i servizi sanitari
funzionino mediamente bene
su tutto il territorio .

che non può non essere condiviso ; il decentra-

	

sottolineando l'esigenza di uniformità pur nel ci-
mento si regge su un meccanismo che implica tre

	

spetto della diversità e coinvolgendo gli utenti e gli
cose: vedo, voto e pago le tasse . Vedo e giudico i

	

operatori nel dibattito ; ovviamente in tale percor-
servizi disponibili nel territorio in cui vivo, voto e

	

so il Ministero dovrà essere sostenuto dalle Ammi-
utilizzo al meglio lo strumento elettorale per sele-

	

nistrazioni regionali, le quali dovranno condivide-
zionare i miei rappresentanti politici ; pago le tas-

	

re i cambiamenti e concordare gli specifici livelli di
se in relazione ai programmi messi in atto dalle

	

intervento . Sottolineerei un altro aspetto . La soli-
persone che ho contribuito a eleggere . A questo

	

darietà deve essere considerata un valore non solo
riguardo il nostro Paese deve ancora compiere al-

	

da parte di chi la riceve (le Regioni più povere), ma
cuni progressi in termini di capacità di valutazio-

	

anche da parte di chi la offre (le Regioni ricche) :
ne oggettiva dei programmi pubblici di interven-

	

tutti i cittadini sono interessati a vivere in una na-
to, di riforma del sistema istituzionale e del siste-

	

zione in cui gli ospedali e i servizi sanitari funzioni-
ma delle rappresentanze .

	

no mediamente bene su tutto il territorio . Servizi
Ciò su cui abbiamo riflettuto ancora troppo poco

	

pubblici organizzati e funzionanti non possono che
è quanto un sistema sempre più decentrato (o,

	

favorire la mobilità per ragioni di lavoro, di turi-
meglio, regionalizzato anche dal lato del prelievo

	

smo, di studio, e, più in generale, lo sviluppo eco-
fiscale) possa essere compatibile con il manteni-

	

nomico .
mento di un Servizio Sanitario Nazionale, ovvero
con il riconoscimento del 'diritto alla salute' come

	

Cosa possono dare gli ecenomiati ai medici?
'diritto alla persona' che non può essere differen-
ziato secondo le diverse possibilità economiche Gli economisti hanno un modo di pensare, per
delle differenti aree del Paese . Si tratta di un loro formazione, che li rende consapevoli che le
tema che non è stato oggetto di dibattito in occa- risorse sono scarse e pertanto vanno allocate al
sione della discussione sul federalismo per la meglio . Ciò vuol dire ottenendo il massimo bene-
semplice ragione che sarebbe stato impossibile ficio possibile . Questo modo di pensare solo re-
dare una risposta alle istanze di una maggiore au- centemente è stato trasferito anche nel settore
tonomia delle Regioni senza includere la Sanità sanitario, che tradizionalmente rifiutava la valuta-
nel provvedimento . D'altra parte l'esperienza ca- zione economica in nome della (presunta) supe-
nadese (paese con un sistema federale, recente- riorità degli obiettivi degli interventi sanitari. Pur
mente interessato da un'ulteriore spinta autono- condividendo l'esigenza di non ridurre a valuta-
mistica) insegna che in assenza di una leva fiscale zioni di mera convenienza economica le scelte di
è difficile per l'autorità nazionale intervenire lad- politica sanitaria, è peraltro indispensabile, so-
dove i cittadini lamentino il mancato rispetto dei prattutto in una realtà come la nostra dove il SSN
livelli essenziali di assistenza .

	

è finanziato con il prelievo dei contribuenti, che
ogni decisore sia consapevole dei benefici che

Il servizio sanitario è tatto di persone, medi- possono essere prodotti attraverso una determi-
ci, injyermieri, amministratori, che - così

	

nata allocazione e (soprattutto) delle alternative
come i cittadini, soprattutto delle

	

alle quali, così facendo, rinuncia .
Regioni più ricche - hanno
bisogno di confermare le

	

Da economista, con quale tipo di medico si
proprie motivazioni ad un

	

trova ad interagire più in sintonia?
atteggiamento solidale
cosa può dare il Ministero

	

Lavoro più facilmente con gli epidemiologi, che
della Sanità per jtavorire

	

hanno metodi e prospettive orientati alla Sanità
il consenso alle scelte

	

pubblica . È una disciplina più vicina alla mia for-
compiute?

	

mazione di economista pubblico . Mi è più familia-e
re rispetto alla medicina del caso clinico, del sine

II Miniswro deve rafforzare la golo malato. Aggiungerei che vedrei con favore il
propi i<i r;ìpaciia di comunica- ritorno di una attenzione forte per i risvolti etici
re

	

on

	

i

	

cittadini,

	

della professione del medico, che talvolta appaio-
no invece trascurati .

Incontri



erché non esiste un Mercato Unico
r i Farmac

PER WOLD-OLSEN
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dell'euro a gennaio 1999, i ropa in termini globali .

media europei non hanno fatto altro che parlare di Purtroppo, insieme all'a-
previsioni di convergenza del commercio in tutta rea dei servizi finanziari,

'Eurolandia. la farmaceutica è l'unico
«La trasparenza dei prezzi - si diceva - porterà alla settore che si vede an-

loro convergenza man mano che le imprese commer- cora negate le opportu-
ciali, dai piccoli alimentari alle grandi catene europee, nità commerciali già as-
cercheranno di armonizzare i toro prezzi per assicu- sicurate ad altri settori dal Mercato Unico, creato

rarsi l'ingresso nel nuovo mercato paneuropeo» . proprio per promuovere e far diffondere tali van-

Ma chiunque abbia prestato attenzione al merca-

	

taggi.
to europeo dei farmaci avrà notato un quadro as-

	

E sono troppi i pazienti che pagano per le caren-
solutamente diverso . I farmaci, i cui prezzi sono

	

ze dovute a questa impostazione .
controllati dai singoli governi, sono soggetti a una

	

In alcuni Stati membri occorrono anni prima di po-
complessa serie di norme nazionali e ciò ha causa-

	

ter avere accesso a nuovi farmaci prontamente di-
to gravi distorsioni economiche in tutta Europa,

	

sponibili altrove nella comunità ; un ritardo di due

indebolendo profondamente la capacità concorren-

	

anni è prassi comune .

ziale del settore.

	

Perché mai un paziente che vive a Bruxelles deve
Ora, se non si porrà rimedio a questa situazione, aspettare due anni per un nuovo farmaco, mentre un

il settore farmaceutico europeo (in particolare le in- paziente a Berlino può accedere allo stesso farmaco
dustrie orientate alla ricerca) finirà per subire le innovativo subito dopo l'autorizzazione europea?
conseguenze della mancanza di concorrenza, in pri- Pur non essendo mai stato apertamente dichiara-

mo luogo attraverso una progressiva perdita della to, in molti Stati membri il razionamento dei farma-
propria capacità innovativa .

	

ci è in effetti pratica corrente, mascherato sotto for-
L'assistenza sanitaria risentirà dei relativi con-

	

ma di necessità economica o regolatoria .

traccolpi e diventerà

	

Non vi sono dubbi
più costosa che mai ;

	

che questa politica è

se si vorrà che i pa-

	

in aperta contraddi-

zienti europei di-

	

zione con il concet-
spongano dei nuovi

	

to di solidarietà so-

farmaci farmaci necessari per

	

ciale e, nei casi peg-

la loro salute - far-

	

giori, le politiche re-
maci che i pazienti non mancheranno di esigere -

	

strittive degli Stati membri possono produrre effet-
ci si dovrà rivolgere a Paesi quali gli Stati Uniti o il

	

ti discriminanti a carico dei cittadini che hanno bi-

Giappone; senza dimenticare gli enormi benefici

	

sogno dei farmaci .
che risulterebbero per l'economia europea se mes-
sa in condizione di mantenere la propria tradizione

di ricerca farmaceutica innovativa .

	

Incoraggiare L'innovazione
È strano che i vantaggi offerti dal Mercato Uni-

	

attraverso un Mercato Unico basato
co siano ancora negati alla farmaceutica, il setto-

	

sulla concorrenza
re industriale che più direttamente incide sul be-
nessere della popolazione e che, nonostante tut-

	

Nessuno contesta l'elevata priorità che va ricono-
to, è quello di maggior successo economico in Eu-

	

sciuta al mantenimento di un settore farmaceutico
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europeo efficiente, concorrenziale e innovativo .

	

molerebbe al tempo stesso l'innovazione per mez-
Nel 1996 la Corte Europea di Giustizia ha rile-

	

zo della concorrenza di mercato e di un adeguato
vato che le modalità nazionali di controllo dei

	

quadro normativo .
prezzi possono rappresentare dei fattori di di-

	

Ed infine, durante la presentazione al Parlamen-
storsione del mercato e della libera circolazione

	

to Europeo, il nuovo Commissario Liikanen ha di-
e ha quindi auspicato un pronto intervento da

	

chiarato che «l'esperienza ha mostrato che il Mer-
parte delle Autorità comunitarie . Tutte le altre

	

cato Unico garantisce una scelta più ampia e sti-
istituzioni europee si sono espresse a favore di

	

mola l'efficienza, la produttività e l'innovazione»
questa posizione .

	

e che «questo dovrebbe essere l'obiettivo anche
Nel maggio 1998 il Consiglio del Mercato Inter-

	

nel settore farmaceutico» .
no ha concluso che nel processo di liberalizzazio-
ne dei farmaci nel Mercato Unico si dovesse tener
conto dei tre diversi segmenti che compongono il

	

Le barriere al completamento
settore e del loro differente sviluppo :

	

del Mercato Unico nel settore
farmaceutico

•

	

farmaci da banco ;
•

	

farmaci non più protetti da brevetto (o generici) ; Cosa impedisce allora di completare il Mercato
•

	

farmaci nuovi/innovativi. Unico? A dire la verità, le Comunicazioni del Con-
siglio, del Parlamento e della Commissione non

La Comunicazione della Commissione sul Merca-

	

sono vincolanti per gli Stati membri e, per quanto
to Unico dei Farmaci emanata lo scorso autunno è

	

siano ben intenzionate, esse non sono in grado di
stata preceduta da due tavole rotonde tripartiti-

	

per sé di cambiare nulla .
che che hanno visto la partecipazione di rappre-

	

Il Parlamento Europeo, ad esempio, aveva cer-
sentanti degli Stati membri, del settore industria-

	

tamente individuato i benefici della liberalizzazio-
le e della Commissione e da cui è emersa l'inten-

	

ne dei farmaci e gli svantaggi correlati ad una si-
zione di procedere secondo le conclusioni del

	

tuazione di prezzi controllati a livello nazionale a
Consiglio. La terza tavola rotonda del dicembre

	

cui si sovrappone la libera circolazione dei beni ;
1998 ha visto il

	

ma spetta ora al
varo della Comuni-

	

nuovo Parlamento
cazione della Com-

	

..La terza tavola rotonda del dicembre

	

agire sulle racco-
missione che, per la

	

1998 ha visto il varo della Comunica--

	

mandazioni del suo
zione della Commissione che, per la pri

prima volta, ha an-

	

relatore parlamenta-
ma volta, ha anche preso in considera

che preso in consi-

	

Read) - for-
derazione

	

la questione dea liberalizzazío-

	

re (Mel
derazione la que-

	

ne dei prezzi . . .

	

temente appoggiate
stione della libera-

	

dall'assemblea plena-
lizzazione dei prez-

	

ria - e sollecitare la
zi, obiettivo prontamente raggiungibile per i far-

	

nuova Commissione a elaborare un progamma qua-
maci da banco e interessante, come indirizzo poli-

	

dro per il completamento del Mercato Unico .
tico, per i farmaci innovativi .

	

Purtroppo, ci sono ancora due ostacoli tradi-
L'opinione del Parlamento Europeo, espressa

	

zionali .
nella Relazione Me[ Read del maggio 1999, ha

	

Uno è la paura : il timore dei Ministeri della Sa-
suggerito che un'accresciuta concorrenza nel set-

	

nità di perdere il controllo sulla spesa .
tore dei farmaci scaduti di brevetto contribuireb-

	

L'altro è il dogma: lo zelante e fuorviante attac-
be a creare uno 'spazio economico' che potrebbe

	

camento di Bruxelles alla sua missione intesa a ri-
essere utilizzato per garantire un tempestivo ac-

	

muovere tutti gli ostacoli al commercio interno
cesso dei cittadini a nuovi farmaci di elevata qua-

	

anche quando quest'ultimo sia basato sul control-
lità, sicurezza ed efficacia, resi così alla portata

	

lo dei prezzi e causi distorsioni nel mercato di un
economica dei servizi sanitari nazionali .

	

altro Paese.
Ciò porterebbe non solo ad un miglior servizio t proprio a causa di questo che la ricerca far-

per i cittadini europei -,i quali avrebbero un più maceutica rischia di essere spinta fuori dall'Euro-
equo accesso ai farmaci più innovativi - ma sti-

	

pa, ad un costo che ci potremmo senz'altro ri-
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Il ritardo di 4 anni

i

Più di due anni di ritardo medio nei 15 Stati membri dell'UE
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Analisi realizzata da Europe
Economics su un campione
di 22 molecole innovative
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commercializzate nell'Unione
Europea a partire dal 1986,

Ritardo medio (anni)

	

fonte: IMS Health .

sparmiare, a tutto svantaggio dell'economia euro- contenimento dei monopoli di stato, si è giunti a
pea e dei pazienti che potrebbero trarre beneficio una concorrenza e a una possibilità di scelta nei
da farmaci che invece saranno scoperti altrove, consumi che hanno avuto come effetto globale
se mai lo saranno .

	

quello di abbassare i costi . Le telecomunicazioni
Non vi è dubbio che, considerando i costi ec-

	

e l'energia sono gli esempi più lampanti . Perché
cezionali della ricerca e sviluppo di un nuovo

	

mai dovrebbero essere diversi i farmaci?
farmaco (in media 485 milioni di euro, oltre 900

	

Come ha inequivocabilmente detto il nuovo
miliardi di lire) e il lungo arco di tempo che de-

	

Presidente della Commissione Romano Prodi, «se
corre tra la scoperta e la relativa commercializ-

	

dovessimo porre in contraddizione la liberalizza-
zazione (10-12 anni), la ricerca futura potrà es-

	

zione dei mercati e l'Europa sociale, rovineremmo
sere finanziata soltanto tramite i proventi della

	

al contempo sia il mercato che l'Europa sociale»,
vendita dei farmaci attuali . Il Parlamento e la

	

La sua sagace osservazione vale anche per la
Commissione hanno

	

Sanità; l'introduzio-
ampiamente ricono-

	

. ... H

	

ne di misure draco-
sciuto che è indi-

	

. ..la stessa ricerca medica e ii mezzo

	

niane di controllo
più efficace per ridurre non solo la

spensabile che i go-

	

necessità e ì costi dei ricoveri ospeda-

	

dei costi fa tendere
verni si impegnino

	

!ieri, ma anche per ridurre i costi di

	

il tessuto della solf-
a creare degli spazi

	

cura e trattamento di una popolazio-

	

darietà sociale fino
economici per ga-

	

ne che invecchia sempre di più. . .

	

al punto di rottura,
rantire un tempesti-

	

con terribili conse-
vo accesso dei cit-

	

guenze, involonta-
tadini ai prodotti farmaceutici innovativi .

	

riamente e ampiamente evitabili, per la salute
Il timore di perdere il controllo sulla spesa è

	

dei cittadini europei .
certamente infondato . I farmaci rappresentano a
malapena il 15% della spesa sanitaria complessiva
nell'Unione e la spesa per i medicinali protetti da

	

I Il ruolo della concorrenza
brevetto ammonta a meno del 30% della spesa

	

in un'economia di mercato sociale
farmaceutica totale : meno del 4,5% della spesa
sanitaria totale . Un regime più liberalizzato per i farmaci non vuol
Inoltre, è la stessa ricerca medica il mezzo più dire poi assenza di regolamentazione . Le forme di

efficace per ridurre non solo la necessità e i costi tutela e le norme sanitarie attualmente in vigore
dei ricoveri ospedalieri, ma anche i costi di assi- in Europa devono essere mantenute, con le dovu-
stenza di una popolazione che invecchia sempre te reti di sicurezza sociale, per coloro che ne han-
di più .

	

no bisogno .
In ogni altro settore, con la liberalizzazione dei

	

La liberalizzazione rispetterebbe il principio di
mercati, l'abbandono dei prezzi controllati e il

	

sussidiarietà e non urterebbe contro le prerogative

I

Massimo

Minimo = Ritardo medio (in anni)

precedente il consumo di un nuovo farmaco

da parte di un primo Stato membro UE

Massimo = Ritardo medio (in anni)

precedente il consumo di un nuovo farmaco

da parte dell'ultimo Stato membro UE



16

dei singoli Stati membri di gestire i loro sistemi sa-

	

~ La strada da seguire

nitari . Si potrebbe addirittura auspicare che i go-
verni che hanno perseguito delle politiche tali da

	

Esiste una soluzione?
compromettere l'efficienza dei servizi sanitari na-

	

Il Parlamento Europeo ha invitato la Commis-
zionali e deteriorare il tessuto industriale farma-

	

sione a costituire un nuovo programma quadro per
ceutico, possano invece cogliere questa possibilità

	

il completamento del Mercato Unico con un calen-
per cambiare indirizzo .

	

dario e scadenze definite. La liberalizzazione può
Per quanto riguarda il dogma, la libera circola- essere applicata in modo flessibile, attraverso una

zione è solo uno dei pilastri del Mercato Unico . Legislazione europea che preveda una progressiva
Dal Trattato deriva agli Stati l'obbligo di imporre rimozione del controllo dei prezzi . Un tale pro-
tanto la concorrenza nel Mercato Unico quanto la gramma quadro dovrà occuparsi delle questioni di
libera circolazione .

	

imparzialità, equità di accesso e solidarietà in un
Inoltre, anche se

	

mercato basato sulla
una singola nazione

	

9 prodotti farmaceutici costituisco-

	

concorrenza .
dovesse decidere di

	

il fallimento più spettacolare dei

	

I Ministri nazionali
fissare il prezzo dei

	

Mercato L)rco"

	

che si occupano di
farmaci, tale scelta

	

Peter Sutherland

	

sanità, affari sociali
politica non dovreb-

	

e politica industriale
be provocare distor-

	

hanno ora l'opportu-
sioni in altri merca-

	

nità di confrontarsi
ti attraverso le im-

	

sugli obiettivi e le
portazioni parallele . Il controllo dei prezzi su base

	

strategie che sino ad oggi hanno caratterizzato le
nazionale è incompatibile con il principio della li-

	

loro politiche .
bera circolazione delle merci .

	

Il nuovo Parlamento Europeo ha l'opportunità di
Si tratta di una questione diversa dalla 'concor- incoraggiare la Commissione e gli Stati membri al

renza fiscale sleale . È il settore industriale e non cambiamento . Sullo slancio delle conclusioni del
il governo che perde in modo diretto se il prezzo Consiglio e della determinazione del Parlamento
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Europeo, la nuova Commissione e il nuovo Parla-
Come indica giustamente la relazione del Parla-

	

mento, lavorando insieme agli Stati membri, po-
mento Europeo, il commercio parallelo tra Stati

	

trebbero compiere lo storico passo per il comple-
membri in un mercato dai prezzi controllati offre

	

tamento del Mercato Unico e far sì che tutti i cit-
pochi vantaggi al consumatore e limita notevol-

	

tadini dell'Unione Europea possano avere accesso
mente le dinamiche di mercato . Il vantaggio eco-

	

nello stesso tempo ai farmaci innovativi .

nomico non va al governo, al settore industriale o

	

Tutti i pazienti d'Europa lo meritano .
a l paziente ; va invece agli intermediari i quali pos-
sono acquistare farmaci a prezzi bassi (fissati e
controllati dal governo) e trarre grossi profitti at-
traverso l'intermediazione senza aggiunta di valore .

Se questa anomalia riguardante i farmaci non
venisse risolta, il processo di allargamento dell'U- Il F-, , il "Movimento per il Libero Movimento", fu
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sastrose: i futuri Stati membri rischierebbero di mento Europeo . Fin dalla nascita, lo scopo del Kangaroo Group è

non avere accesso a nuovi farmaci a prezzi com- stato quello di promuovere la creazione di un mercato europeo uni-

patibili con il loro minore potere d'aquisto . Inol-

	

co nel quale non esistessero restrizioni alla libera circolazione di
beni, persone, servizi e capitali. Alfine di conseguire il suo obietti-

tre, nel caso in cui le disposizioni transitorie non

	

vo, il Kangaroo Group si è sempre proposto come un forum per lo
tenessero in debito conto questo ed altri proble- scambio di idee e opinioni tra i membri del Parlamento Europeo, la

mi, vi potrebbe essere un'accelerazione della fuga Commissione ed il Consiglio da una parte, ed i rappresentanti del

della ricerca medica dall'Europa verso gli USA ; e i settore commerciale (industria, commercio e servizi) e i partner so-

pazienti europei continuerebbero comunque ad

	

ciali dall'altra . La sede del Kangaroo Group è il Parlamento Europeo
a Bruxelles

esigere i nuovi farmaci .
Bruxelles.
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U
na delle priorità più complesse cui si trova di
fronte il SSN, in Italia ma anche all'estero, è
quella di esplorare alternative ai ricoveri ospe-
dalieri ; concorrono a questa priorità ragioni di
umanizzazione dell'assistenza, ma anche di ri-
duzione dei costi ; queste alternative devono
essere però giustificate sia sul piano clinico sia
su quello economico .
Un'alternativa potenzialmente molto interes-
sante al ricovero in un ospedale per acuti (OM
è quella dell'ospedale a domicilio (OD) . Il grup-
po dell'ospedale di Leicester ha eseguito a que-
sto proposito un trial interessante assegnando
in modo randomizzato al ricovero in OA o in OD
199 pazienti consecutivi inviati al centro di 'al-
locazione' dei ricoveri per acuti e seguendoli
per 3 mesi. 1 pazienti in questione dovevano es-

sere affetti da patologie che non richiedevano
accertamenti diagnostici specialistici (infezione
polmonare, immobilità, diarrea e vomito, acci-
denti cerebrovascolari, caduta, infezioni del
tratto urinario, esacerbazioni di malattie croni-
che, come Parkinson o sclerosi multipla), dove-
vano accettare la sistemazione proposta e do-
vevano avere un medico di famiglia che accet-
tasse di essere il medico responsabile del 'rico-
vero a domicilio' . Il servizio prevedeva un'assi-
stenza multidisciplinare a domicilio per una fa-
scia oraria di 4-24 ore/die (per un massimo di 14

giorni) e la fornitura di presidi . Il 71% dei pa-
zienti arruolati era rappresentato da donne con
età mediana di 84 anni; la 'degenza' mediana è
stata inferiore nell'OD (8 giorni vs 14,5) . Non si
sono rilevate differenze statisticamente signifi-
cative dal punto di vista degli esiti clinici misu-
rati con apposite scale di valutazione ; 21 pa-
zienti sui ioi assegnati all'OD e i6 sui 96 asse-
gnati all'OA sono stati nuovamente ricoverati
in ospedale ; si sono verificate 26 morti nel
braccio OD e 30 in quello OA (OR o,82; 95% IC

0,52-1,28) . In definitiva l'OD si è dimostrato
un'efficace alternativa all'OA, in grado di con-
sentire a molti pazienti di essere curati a casa
propria e di generare meno giorni di 'degenza'
sia all'ammissione iniziale che nei 3 mesi di fol-
low-up .
1 risultati di efficacia, in termini di salute,
hanno reso ancora più interessanti gli aspetti
economici .
Rispetto ai dati conflittuali emersi da prece-
denti valutazioni economiche degli schemi di
assistenza con l'OD, il merito principale di que-
sto studio è di avere applicato strumenti meto-
dologici rigorosi come il trial e la logica di ana-
lisi 'intention to treat', e di aver considerato
nell'analisi anche i costi che ricadono sulla
struttura familiare .
1 risultati proposti sono intriganti : la valutazio-
ne economica, sulla base dell'analisi 'intention
to treat', suggerisce che le cure erogabili a casa
del paziente secondo lo schema dell'OD assor-
bono risorse equivalenti a quelle dell'OA . Infatti
il costo medio di ogni caso trattato in OD (inclu-
dendo anche eventuali ospedalizzazioni) e in OA
è stato di 2569 e 2881 sterline rispettivamente .
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provocati ai pazienti .
L'analisi dei costi di tali eventi deve considerare :
•

	

i costi delle lesioni, comprendendo i risarci-
menti sostenuti dal servizio sanitario, dalle
assicurazioni private o sociali e i costi non
coperti sostenuti dai pazienti ;

•

	

i costi della loro prevenzione, i costi dovuti
alle giustificate precauzioni, i costi della co-
siddetta medicina difensiva e i costi ammini-
strativi legati alla gestione del rischio ;

•

	

i costi delle azioni legali, dai compensi per gli
avvocati al tempo perso e all'ansia di medici

Se però l'analisi si effettua solo sui pazienti che

	

e pazienti .
hanno effettivamente accettato le cure propo-

	

Si stima che nel NHS in Inghilterra la negligenza
ste, i costi sono stati rispettivamente di 2557 e

	

possa causare 90 .000 eventi indesiderati l'an-
366o sterline ; questo significa che, a parte il

	

no con circa 13 .500 morti da cui derivano tutta-
problema di convincere i pazienti ad accettare

	

via circa 7000 reclami e 20oo risarcimenti .
la soluzione proposta (6 pazienti hanno rifiutato

	

Recenti valutazioni hanno stimato per il
l'OD e 23 l'OA), l'ospedalizzazione a domicilio si

	

1996/1997 in E 235m (più di 700 miliardi di lire)
dimostra, almeno nelle condizioni specifiche e
nel periodo di tempo oggetto di studio, capace
di produrre un significativo risparmio di risorse .
Il problema principale degli studi di intervento
(ben condotti) è quello dell'estensione ad altri
contesti ; questo è particolarmente vero per gli
studi sulle soluzioni organizzative come quello
in questione; tuttavia, i risultati ottenuti sono
di tale rilievo da augurarsi che soluzioni orga-
nizzative e studi di questo tipo siano sperimen-
tati anche in Italia . ∎ AF

20 40
Percentuale

Quanto costano
le ci

	

per negligenza

Towse A, Danzon P

Medicai negligente and the NHS : an economie analyaia
Health Econ 1999, 8 : 93-101

La letteratura anglosassone (Medline) distingue
tra: malattia iatrogena, qualunque condizione
risultante da trattamenti sanitari (per es ., infe-
zioni), gli errori commessi dai medici che pro-
vocano un danno ai pazienti e la 'malpractice'
che è la conseguenza di negligenza, colpevole
ignoranza o intenti criminali . Towse e Danzon
tuttavia non riprendono tale classificazione e
utilizzano il termine 'medicai negligente' per
indicare i danni suscettibili di azione legale

60

Abstract.

il costo per il NHS delle cause per negligenza
con un incremento annuo previsto del 17,5-25% .
Considerata la natura pubblica del NHS, a tali
costi vanno aggiunti i costi dell'assistenza sani-
taria per le lesioni .
Per quanto descritto non si ritiene corretto e
coerente pensare ad una politica incentrata sul-
la riduzione dei soli costi per il NHS, rendendo,
per esempio, più difficile per i pazienti la vitto-
ria delle cause : meglio sarebbe ragionare in ter-
mini di interventi atti a ridurre il numero degli
eventi, misurati in termini di QALY. Se i costi ri-
cadono sul totale del finanziamento sanitario,
gli interventi per la riduzione di tali eventi an-
drebbero confrontati con altri interventi che
producono un miglioramento della salute .
Una seconda riflessione riguarda specificata-
mente la gestione delle assicurazioni e i suoi ri-
flessi sulla gestione complessiva di tali eventi .
Le assicurazioni per i medici hanno sostanzial-
mente due obiettivi: compensare chi ha ricevu-
to il danno e creare incentivi affinché gli eroga-
tori prendano le dovute misure . Nel 1991 in In-
ghilterra la responsabilità è stata trasferita dal
livello centrale (Medicai Defence Organization
e Health Authorities del NHS) a livello locale
(Trust) . Si ipotizzava che l'incentivo per una ri-
duzione degli eventi indesiderati sarebbe stato
dato dai costi delle cause che avrebbero inciso
sui costi della struttura e quindi sulla sua capa-
cità di stare sul mercato . Tuttavia le anomalie
del mercato, la mancanza di una condivisione
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del rischio e la mancanza di capacità periferi-

	

nizio del 1999 sui costi sanitari dei fumo . Prati-

che hanno reso necessaria l'adozione di alcuni

	

camente tutti gli studi considerati erano con-

meccanismi correttivi . Nel 1995 è stato adottato

	

cordi nel ritenere che ogni anno i costi sanitari

il Clinical Negligence Scheme for Trust con lo

	

per fumo rappresentano il 6-8% delle spese sa-

scopo di minimizzare i costi, difendere efficace-

	

nitarie americane .

mente le azioni legali ingiustificate, creare in-

	

L'ordine di grandezza dei dati è indubbiamente

centivi per la riduzione degli eventi . Tale inizia-

	

tale da far riflettere sulla necessità di avviare

tiva prevedeva un meccanismo di distribuzione

	

campagne sempre più incisive per disincentiva-

del rischio attraverso una quota fissa e una

	

re questa abitudine .

franchigia a carico delle diverse strutture par-

	

Abbiamo chiesto a Carlo La Vecchia dell'Istituto

tecipanti che dovevano dimostrare di soddisfa-

	

di Ricerche Farmacologiche del Mario Negri di

re una serie di standard sulla gestione del ri-

	

Milano di presentarci un quadro della situazio-

schio. Secondo gli autori tale meccanismo non

	

ne in Italia .

garantisce la volontà di effettuare interventi

per la riduzione del rischio, che deve essere

	

I costi del fumo in Italia
collegata alla responsabilità dei Trust verso la

	

L tabacco è la principale singola causa di malattia e di

qualità delle prestazioni . U ML morte, ed è responsabile di circa 90 .000 delle
570.000 morti che si verificano ogni anno in Italia, e di

una diminuzione di attesa di vita di 3-4 anni nei fuma-
tori (e di circa 10 anni nei fumatori che muoiono a cau-

sa del fumo) . Nel complesso, circa un maschio adulto
Please, no smoking

	

ogni 3 e una donna ogni 5 oggi fuma in Italia .

I costi del fumo includono i costi sanitari e i costi socia-

Welte R, Kónig H-H . LeidI R

	

li, dovuti all'eccesso di mortalità prematura nei fumatori,

Tobacco. The coete o$ health damage and productivity

	

che si possono stimare in circa 200 .000 anni-uomo sotto

loeóee attributable to cigarette smoking in Germany

	

i 65 anni. Quanto ai costi sanitari, sono state formulate

The European Journal of Public Health 2000, 10 : 31-38

	

diverse stime, ma nel complesso si può ritenere che un
fumatore costi l'80% in più di un non fumatore per le

Warner KE, Hcdgaon TA, Carroll CE

	

malattie di cuore, oltre il 1000% in più per il tumore del

Medicai coete oy <smoking in the United State&

	

polmone, il 25% in più per il complesso degli altri tumo-

eatimatea, their validity, and their implicationa

	

ri, oltre il 1000% in più per le malattie respiratorie cro-

Tob Contro) 1999, 8 : 290-300

	

niche non neoplastiche, e il 10% per le patologie ostetri-

che e neonatali, rispetto sempre a un non fumatore .

1 22% di tutte le morti maschili e il 5% di quelle

	

Queste stime equivalgono a un eccesso globale di costi

femminili come pure la perdita di 1,5 milioni di

	

sanitari del 40% nei fumatori rispetto ai non fumatori per

anni potenziali di vita in Germania è attribuibile

	

l'insieme delle cause. Poiché circa il 28% della popolazio-

al fumo. È quanto emerge da un studio condotto

	

ne italiana fuma, il costo sanitario del fumo equivale -

da tre ricercatori dell'Università di Ulm che, par-

	

come ordine di grandezza - a circa 10.000 miliardi per

tendo dai dati sulle patologie tumorali, respira-

	

anno. I costi sociali dovuti a perdita di produttività sono

torie, cardiovascolari e perinatali nonché dalle

	

ancora più difficili da stimare, ma - sempre in prima ap-

morti per ustioni riscontrate nel 1993 nel loro

	

prossimazione e riferendosi ad analoghe inferenze su dati

Paese, hanno elaborato un modello epidemiolo-

	

americani - si possono ritenere circa doppi rispetto ai co-

gico che ha permesso loro di calcolare i costi di-

	

sti sanitari, ossia dell'ordine di 20 .000 miliardi per anno .

retti e indiretti connessi a questa abitudine : ri-

	

Queste stime evidentemente sono molto approssimative,

spettivamente 9,3 miliardi di marchi in più spesi

	

ma vogliono semplicemente fornire l'ordine di grandezza

per cure ospedaliere, ambulatoriali e farmacolo-

	

dei costi sanitari e sociali causati dal fumo, in particola-

giche e 16,4 miliardi di marchi per giorni di lavo-

	

re perché una riduzione del carico assistenziale non ne-

ro persi o pensionamento anticipato

	

cessariamente implica una riduzione proporzionale della
.

Gli studiosi americani hanno invece condotto

	

spesa sanitaria .

una ricerca su MEDLINE, mettendo a confronto

	

Sempre in prima approssimazione, comunque, la cifra di

i risultati degli studi pubblicati in America all'i-

	

30.000 miliardi è quasi doppia rispetto ai 17 .800 miliardi
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di ricavi globali (costi più tasse) da vendita di tabacco
in Italia nel 1997 . Sarebbe quindi necessario elevare il
carico fiscale ad almeno 5000 lire per pacchetto di siga-
rette e il costo del pacchetto a 7/8000 lire soltanto per
coprire nell'immediato i costi sanitari e sociali del fumo .
Anche ammettendo un errore in eccesso o difetto del
30% nelle diverse stime proposte (ossia da 20 a 40 .000
miliardi) resta comunque chiara l'enormità dei costi sa-
nitari e sociali del tabacco, e l'inadeguatezza dei carichi
fiscali e dei prezzi delle sigarette per coprirli . Aumentare
a 7-8000 lire il costo del pacchetto consentirebbe inol-
tre di aumentare le entrate fiscali e riequilibrare i costi
del fumo, e anche di ridurre la prevalenza del fumo so-
prattutto nelle fasce (adolescenti e giovani) più sensibi-
li alle variazioni dei prezzi .
Eliminare il tabacco implicherebbe d'altra parte un au-
mento della vita media, e quindi del numero di anziani
nella popolazione, con i relativi costi sanitari (poiché la
spesa sanitaria cresce considerevolmente con l'età) e so-
ciali (spesa pensionistica), che nell'arco di 20-25 anni sa-
rebbero superiori rispetto ai risparmi associati nel breve
periodo alla cessazione di fumare . Al di là dell'apparente
cinismo di questo ragionamento, resta comunque il fatto
che il prolungamento della vita è un valore in sé, e che
l'abolizione del fumo rappresenta in ogni caso lo strumen-
to più efficiente per ottenere un prolungamento dell'atte-
sa di vita in buona salute nella nostra popolazione .

Carlo La Vecchia
Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri', Milano
Istituto di Biometria e Statistica Medica, università
degli Studi, Milano
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Importanti studi epidemiologici hanno registra-
to nei paesi sviluppati un incremento della per-
centuale di malati affetti da scompenso cardia-
co e in particolare un aumento delle forme di
maggiore gravità . Un miglioramento della pro-
gnosi di questi malati non è invece altrettanto
comunemente riportato . Sembrerebbe anzi che
a un miglioramento della prognosi a breve ter-
mine non faccia riscontro un analogo migliora-
mento di quella a lungo termine .
Un'analisi piuttosto ampia, che ha coinvolto
6676 pazienti in un arco di tempo di io anni, è
stata condotta al Massachusetts Generai Hospi-
tal e Harvard Medicai School di Boston per va-
lutare le variazioni di tre importanti parametri
relativi alla prognosi ed ai costi sanitari in pa-
zienti con scompenso cardiaco: mortalità intra-
ospedaliera, durata media della degenza, costi
stimati e osservati . l i trend riportato conferma
la maggiore gravità dei casi di scompenso car-
diaco giunti nel corso degli anni all'osservazio-
ne del medico e un maggiore ricorso all'utilizzo
di procedure diagnostiche e terapeutiche inva-
sive come il cateterismo cardiaco, la coronaro-
grafia, la rivascolarizzazione coronarica, l'im-
pianto di defibrillatori automatici e pacemaker .
La mortalità ospedaliera e la durata media della
degenza sono invece progressivamente e co-
stantemente diminuite nel tempo .
A fronte di tutto ciò non si è osservata, come
era d'altra parte prevedibile, una riduzione del-
la media del costo delle degenze ospedaliere
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Quali strategie per ii dolore
11"4- 0^ aCUtotdiagnostiche sia invasive sia non invasive, che

nel tempo sono diventate più sofisticate e
quindi più costose. Le terapie farmacologiche
hanno invece influito in modo solo secondario
sul costo delle degenze .
Philbin ed i suoi collaboratori hanno valutato i
risultati a distanza del trattamento di 2906
soggetti con scompenso cardiaco, seguiti tra il
1995 ed il 1997 per un periodo di 6 mesi dopo

	

Il dolore toracico acuto costituisce per il medi-
un ricovero presso alcuni ospedali dello stato

	

co di Pronto Soccorso un problema particolar-
di New York . La durata media della degenza è

	

mente complesso in quanto comporta una rapi-
stata di 7,4 giorni, il costo medio dell'ospeda-

	

da valutazione della sua origine e della sua gra-
lizzazione di 7460 dollari, la mortalità durante

	

vità, nonché delle decisioni terapeutiche da
il ricovero di circa il 5%, e l'età media dei pa-

	

prendere. Il rischio è quello di ricorrere da una
zienti di 77 anni, a dimostrazione della maggio-

	

parte a ospedalizzazioni inutili e costose per si-
re frequenza di tale patologia nella popolazio-

	

tuazioni di scarso rilievo clinico, dall'altra di
ne anziana, con leggera prevalenza del sesso

	

sottovalutare una situazione di potenziale par-
femminile (56%). La mortalità e i ricoveri nel

	

ticolare gravità per il paziente.
periodo successivo di 6 mesi sono stati elevati,

	

Un qualificato gruppo di ricercatori di Harvard
evidenziando come a un miglioramento della

	

ha condotto un interessante e singolare studio
sintomatologia al momento della dimissione

	

di valutazione costo-efficacia delle diverse
non sia corrisposto un adeguato incremento

	

strategie diagnostiche utilizzate per la suddivi-
dell'aspettativa di vita . Per spiegare questo

	

sione in gruppi di gravità di soggetti con dolo-
trend gli autori avanzano due ipotesi principa-

	

re toracico acuto in strutture di prima urgenza .
li : i . alla maggior parte dei soggetti (79%) era

	

È stato quindi costruito un particolare modello
stata prescritta alla dimissione una terapia con

	

computerizzato con i dati di soggetti di età
ACE inibitori, ma soltanto il 31% ne assumeva

	

compresa tra 5o e 74 anni già valutati in Pron-
un dosaggio ritenuto ideale, gli altri ne pren-

	

to Soccorso con l'elettrocardiogramma basale
devano un quantitativo giornaliero inferiore ;

	

seguito dai principali test clinici quali il dosag-
2. solo il 19% dei soggetti seguiva una terapia

	

gio nel sangue del CK-MB e della troponina I
con beta-bloccanti, che in studi recenti ha di-

	

ed eventualmente da un test da sforzo, con il
mostrato una grande influenza sulla sopravvi-

	

fine, un poco ambizioso, di rispondere al que-
venza dei pazienti più che sulla riduzione dei

	

sito sostanziale di quale combinazione di esa-
sintomi, terapia che si è diffusa di più solo in

	

mi è in grado di salvare il maggior numero di
questi ultimi anni . ∎CA

	

malati con il minore costo . Valutando 7 possi-
bili combinazioni dei test usati singolarmente
o in associazione tra loro è stato stimato che
nessuna singola strategia risulta la migliore
per tutti i pazienti . Il miglior rapporto di costo-

Risultati dello studio del Massachusetts Generai Hospital

	

efficacia nei soggetti di età compresa tra 5o e
64 anni si è avuto con la determinazione del

Anni

	

Anni

	

Anni
1986-1987

	

1990-1991

	

1994-1996

	

CK-MB seguito da un test da sforzo, che ha
comportato un costo di circa 43 .000 dollari per

Mortalità ospedaliera 8,4% 7,1% 6,1% anni di vita salvati, e per i soggetti di età com-
Durata media 7,7 7,3 5,6 presa tra i 65 e i 74 anni per il CK-MB test se-
della degenza (giorni) guito dal troponina 1 test, con un costo di circa

14.465 12 .499 47.400 dollari per anni di vita salvati . L'aggiun-

13.599

	

13 .975

	

ta del dosaggio della troponina 1 nel primo
gruppo comportava un aumento dei costi sti-
mati fino a 116 .6oo dollari per anni di vita

Costi previsti ($)
Costi osservati ($)
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12.008
10.149

Polanczyk CA, Kuntz KM, Sacke DB et al .
Emergency department triage etrategiea fyor acute
cheet pain ueing creatine kinaae-MB and troponin I

aaaaye : a coat-ejlectiveneaa analyaia
Ann Intern Med 1999, 131 : 909-918
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Depressione: un bilancio
tra ore di lavoro perse
e costi del trattamento

zione precoce di un test da sforzo, l'ECG basale
risulta anormale, e la determinazione del CK-
MB è nella norma .
È comunque necessario sottolineare che tali
dati sono il frutto di uno studio rigoroso ma de-
rivante da una simulazione al computer e che
non si possono ottenere da tutto ciò risposte no dei principali scopi della valutazione econo-
valide per il pur cospicuo numero di soggetti mica, in campo sanitario, è quello di poter valu-
con dolore toracico di età inferiore a 'o anni e tare se i trattamenti produrranno reali benefici
superiore a 75 anni . ∎ CA e se questi saranno tali da giustificare la spesa

sostenuta per erogarli . Misurare i benefici in
termini economici non è sempre possibile ; non
si può, infatti, attribuire un valore economico
agli effetti del trattamento sullo stato di salute
e sulla qualità della vita dei pazienti . Per questo
motivo molte valutazioni economiche limitano
la loro prospettiva alla misurazione di quegli ef-
fetti che sono facilmente monetizzabili, come
ad esempio la riduzione delle ore di lavoro per-
se a causa della patologia oggetto dello studio .
D'altra parte, per patologie come la depressio-
ne, che interessano per lo più persone econo-
micamente attive, questi indicatori economici,
oltre alla loro importanza intrinseca, hanno una

a

salvati, mentre la seconda soluzione (CK-MB
test più troponina 1 test) rappresenta la scelta
migliore nei casi in cui non è possibile l'esecu-

Scegliere in radiochemioterapia :
è che un problema di costi

Abstract

Zhang M, Roat KM, Fortney JC et al .

A community etudy ot depreaeton treatment
and employment earninga
Psychiatric Services 1999 ; 50 : 1209-1213

quattro schemi : 2 cicli di 5-FU in bolo, 5-FU in infusione
protratta, 5-FU in infusione continua, raltitrexed a intervalli
regolari . Le alternative esaminate risultano ovviamente

La radiochemioterapia concomitante è un approccio ormai

	

più o meno costose in relazione al regime di erogazione,
affermato al trattamento del tumore del retto : prevede

	

ma anche secondo il punto di vista scelto . Infatti, dal punto
la somministrazione di chemioterapia durante il trattamento

	

di vista del SSN, in Day Hospital i trattamenti più costosi sono
radiante allo scopo di intensificarne gli effetti locali

	

la somministrazione durante la radioterapia di 5-FU in bolo
e di trattare le micrometastasi . Benché ci sia sostanziale

	

e con l'infusione continua, mentre è più economica
concordanza sulle indicazioni, sono state proposte differenti

	

l'associazione con raltitrexed ; in regime di ricovero risultano più
associazioni differenziabili soprattutto per la diversa modalità

	

costose le associazioni con l'infusione protratta e il raltitrexed .
di somministrazione dei farmaci .

	

Dal punto di vista del provider, risultano più costose l'infusione
La scelta tra queste varie opportunità, che riguardano anche

	

continua e protratta seguite dal bolo e dal raltitrexed .
il differente coinvolgimento delle strutture erogatrici,

	

Gli autori sottolineano di non avere considerato i costi
deve essere supportata anche da valutazioni di assorbimento

	

differenziali relativi alla tossicità dei farmaci e in generale
di risorse e, opportunamente, Valentini A et al in Topical

	

quelli relativi alla soddisfazione dei pazienti ; benché
issues in the treatment of rectat cancer: economic and

	

indubbiamente l'analisi degli esiti corretti per la qualità della
organizational aspects of concomitant radi oche mo-therapy

	

vita sia oggigiorno una 'pietra angolare' nella valutazione
(Rays 1999 ; 24 : 453-459) propongono un'analisi dei costi

	

economica degli interventi sanitari, il lavoro presentato
nella duplice prospettiva del SSN (payer) e dell'ospedale

	

si segnala per l'utilità dei dati prodotti e perché testimonia
privato accreditato (provider) nel quale operano .

	

la possibilità di eseguire valutazioni economiche nella realtà
Gli autori hanno valutato, in associazione alla radioterapia,

	

pratica di una struttura erogatrice . ∎ AF
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Depressione: un bilancio
tra ore di lavoro perse
e costi del trattamento

zione precoce di un test da sforzo, l'ECG basale
risulta anormale, e la determinazione del CK-
MB è nella norma .
È comunque necessario sottolineare che tali
dati sono il frutto di uno studio rigoroso ma de-
rivante da una simulazione al computer e che
non si possono ottenere da tutto ciò risposte no dei principali scopi della valutazione econo-
valide per il pur cospicuo numero di soggetti mica, in campo sanitario, è quello di poter valu-
con dolore toracico di età inferiore a 'o anni e tare se i trattamenti produrranno reali benefici
superiore a 75 anni . ∎ CA e se questi saranno tali da giustificare la spesa
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termini economici non è sempre possibile ; non
si può, infatti, attribuire un valore economico
agli effetti del trattamento sullo stato di salute
e sulla qualità della vita dei pazienti . Per questo
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la loro prospettiva alla misurazione di quegli ef-
fetti che sono facilmente monetizzabili, come
ad esempio la riduzione delle ore di lavoro per-
se a causa della patologia oggetto dello studio .
D'altra parte, per patologie come la depressio-
ne, che interessano per lo più persone econo-
micamente attive, questi indicatori economici,
oltre alla loro importanza intrinseca, hanno una

a

salvati, mentre la seconda soluzione (CK-MB
test più troponina 1 test) rappresenta la scelta
migliore nei casi in cui non è possibile l'esecu-

Scegliere in radiochemioterapia :
è che un problema di costi

Abstract

Zhang M, Roat KM, Fortney JC et al .

A community etudy ot depreaeton treatment
and employment earninga
Psychiatric Services 1999 ; 50 : 1209-1213
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La radiochemioterapia concomitante è un approccio ormai
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Abstract

forte relazione con lo stato di salute e con la
qualità della vita . La misurazione di un semplice
indicatore economico, come le ore di lavoro
perse a causa della malattia, può apparire di li-
mitata importanza se il punto di osservazione è
quello del singolo utente ; se, però, ci si mette
nella prospettiva dell'intera comunità è impor-
tante interrogarsi, in generale, su quali saranno
i costi che la società dovrà sopportare a causa e
per far fronte alla malattia .
Nei Paesi dove esiste un forte Servizio Sanitario
Nazionale, sia i costi direttamente legati al trat-
tamento (che gli economisti della salute chia-
mano costi diretti) che i costi dovuti alla perdi-
ta di ore di lavoro e di produttività causati dal-
la malattia (costi indiretti) sono sopportati dal-
la società con un sistema di solidarietà tra i suoi
membri (welfare) ; questi contribuiscono in di-
versa misura alle spese sanitarie e si fanno cari-
co delle perdite secondo il loro reddito . Nei
Paesi, invece, dove una buona parte del sistema
sanitario è lasciata alle regole del mercato e
della concorrenza si può dire - semplificando -
che i singoli individui sono spesso chiamati a
sostenere direttamente i costi del trattamento,
mentre i datori di lavoro sopportano i costi in-
diretti della patologia . In entrambi i casi, non
potendo prevedere quando un fatto patologico
si verificherà, i sistemi assicurativi privati o sta-

tali permettono di compensare l'indetermina-
tezza dell'evento malattia .
Lo studio di Zhang e collaboratori, pubblicato
di recente su Psychiatric Services, è un tentati-
vo di chiarire appunto qual è il bilancio tra spe-
se sostenute per il trattamento, da una parte, e
costi indiretti legati alla perdita di ore di lavo-
ro, dall'altra . Si tratta di uno studio condotto
negli Stati Uniti su una popolazione molto am-
pia 01 .078 individui) nella quale, attraverso
un'intervista telefonica, sono stati identificati
998 soggetti con depressione . Da questo grup-
po sono stati eliminati quei soggetti che aveva-
no una depressione conseguente ad un lutto
(288), quelli con una diagnosi di disturbo bipo-
lare (54) e 8 persone che negarono qualsiasi
sintomo depressivo . Dei 634 rimanenti, 47o ac-
cettarono di partecipare allo studio . Un con-
fronto tra questi ultimi e quelli che per un qual-
siasi motivo ne furono esclusi non ha dimostra-
to differenze significative per quanto riguarda
le caratteristiche socio-demografiche e l'utiliz-
zazione dei servizi .
Per tutti i soggetti sono stati calcolati i costi del
trattamento nei 12 mesi successivi l'inizio dello
studio analizzando, dopo aver ottenuto il con-
senso, gli archivi di pagamenti e rimborsi forni-
ti da assicurazioni private, agenzie statali,
Health Management Organizations, ecc . Le
informazioni, invece, sulle ore di lavoro perse
sono state ottenute, con successive interviste
telefoniche, all'inizio dello studio e dopo 6 e 12
mesi. Alla fine si disponeva di informazioni
complete su 435 soggetti . A questo punto è sta-
to calcolato il costo netto, sommando i costi
del trattamento e quelli delle giornate di lavoro
perse ; sono state poi condotte analisi che con-
sentissero di mettere in evidenza le differenze
nei costi netti tra pazienti trattati e pazienti
non trattati per depressione . In pratica, gli au-
tori si sarebbero aspettati costi significativa-
mente inferiori per i pazienti trattati rispetto a
quelli non trattati, nell'ipotesi che il trattamen-
to avesse prodotto una riduzione delle giornate
di lavoro perse a causa della malattia .
I risultati hanno dimostrato che i pazienti che
avevano ricevuto un trattamento per la depres-
sione perdevano effettivamente meno giorni di
lavoro ed il loro costo netto era inferiore, me-
diamente di 448$, rispetto a quello dei pazienti
che non avevano ricevuto trattamento . La dif-



ferenza però non era statisticamente significa- fatte, gli autori hanno condotto delle analisi di
tiva e si poteva quindi affermare che le ore di sensibilità (sensitivity analysis) modificando le
lavoro risparmiate corrispondevano, economi- scelte iniziali ; ad esempio, hanno provato a te-
camente, al costo del trattamento . Questo è co- ner conto dell'effetto di selezione dovuto alla di-
munque un risultato positivo di per sé ; e lo è stanza tra abitazione e sede delle visite: in que-
ancor di più se si tiene conto che lo studio ha sto caso la differenza si amplificava (-1 .118$), ma
adottato un modello restrittivo che non prende rimaneva statisticamente non significativa . Op-
in considerazione gli altri vantaggi del tratta- pure, hanno provato ad attribuire prima il ioo%
mento : riduzione dei sintomi, miglioramento poi lo o% dei costi delle visite che non erano
della qualità della vita, maggiore efficienza sul fatte esclusivamente per motivi legati alla de-
lavoro, effetti sulla qualità della vita e sulle ore pressione ed i risultati non si modificavano . Un
di lavoro perse da familiari ed amici . altro possibile scenario testato è quello in cui
Come sempre in questo tipo di studi, per poter vengono inclusi i costi del tempo necessario
calcolare i costi è stata formulata una serie di per essere visitati o per i ricoveri : anche in
ipotesi ; per esempio, Zhang ed i suoi collabora- questo caso non hanno ottenuto differenze si-
tori hanno stabilito che, se la consultazione di gnificative . Infine, hanno tenuto in considera-
un medico avveniva non solo a causa della de- zione il fatto che quando un lavoratore è es-
pressione ma anche per motivi medici generali,

	

sente dal lavoro le sue attività possono essere
i costi della consultazione sarebbero stati in- in parte compensate distribuendo tra i lavora-
clusi solo per il 50%, oppure hanno anche stabi- tori presenti i suoi compiti ; su questa base un
lito di non tener conto dei costi degli sposta- ulteriore scenario è quello di considerare solo
menti necessari per raggiungere la sede dove metà del costo delle ore di lavoro perse . Anche
avvenivano le visite o di quelli dovuti al tempo in quest'ultimo caso non sono emerse differen-
speso per visite o ricoveri . Per verificare la sen- ze significative . Le analisi di sensibilità hanno
sibilità dei loro risultati rispetto alle assunzioni

	

quindi dimostrato la robustezza dei risultati .

Salute: inversamente

	

oltre a controllare la malattia con i trattamenti convenzionali,
proporzionale all'equità?

	

bisognerebbe almeno promuovere il livello di educazione
di questi pazienti .

Assicurare un'assistenza con equità seguita ad essere

	

Tickle et at hanno studiato 6067 ragazzi inglesi di 14 anni
un problema : sempre nuove segnalazioni evidenziano come

	

valutandone lo stato socioeconomico e i bisogni ortodontici
la tutela della salute sia troppo spesso condizionata anche

	

classificati secondo uno score adottato dal sistema sanitario
dall'appartenere ad una razza o livello socioeconomico

	

inglese
svantaggiati . Sutcliffe et al in

	

Community Dent Oral Epidemiol 1999 ; 27 : 413-418) .

factors and outcome

	

Sono così riusciti a produrre dati che distinguono tra bisogno
in p=

	

e domanda espressa : non solo i bambini più deprivati, come
(Rheumatology 1999; 38: 1130-1137) hanno eseguito

	

viene spesso rilevato, hanno problemi dentali più seri dei loro
uno studio cross-sectional su 195 pazienti con lupus afferenti

	

coetanei più ricchi, ma esprimono un maggiore desiderio
a centri specialistici di Londra e Birmingham valutandone

	

di trattamento anche se non ne hanno effettivo bisogno .
le caratteristiche socio-demografiche, la durata e attività

	

Tuttavia, il sistema sanitario, per meccanismi ancora non
della malattia , il danno d'organo e il livello socioeconomico

	

delucidati, tende a sottostimare i bisogni di questi bambini
calcolato come anni di educazione scolastica . In modo non

	

più svantaggiati ; gli autori sono quindi molto preoccupati
sorprendente, appartenere a razze non caucasiche e avere una

	

del comportamento effettivo degli odontoiatri quando devono
malattia più attiva o da più tempo determina un'incidenza

	

giudicare cosa sia meglio fare e per chi, specie nel momento
maggiore di danno d'organo ; d'altra parte, le caratteristiche

	

in cui sono spinti, nelle loro decisioni, anche da valutazioni
demografiche e socioeconomiche e il grado di soddisfazione

	

sui costi . Si conferma, quindi, ancora una volta come siano
rispetto alle cure ricevute non sono associati all'attività

	

necessari interventi specifici per evitare distorsioni sistematiche
della malattia . Il fatto rilevante è, tuttavia, che il basso livello

	

nell'erogazione di prestazioni o nel raggiungimento dei possibili
socioeconomico è un rischio di per sé di sviluppare

	

benefici di salute, quando si è di fronte a soggetti di più basso
un maggiore danno d'organo e gli autori concludono che,

	

livello socioeconomico . 10 AF

11

CARE 2,2000



12
CARE 2, 2000

Anche se condotto in una realtà dove la compo- ri, creando dei piani opzionali detti Managed

nente pubblica in Sanità rappresenta solo il Behavioral Health Care Carve-Out Plans (Psy-
46,3% dell'intera spesa sanitaria, contro 1'82%

	

chiatric Services, 1999 ; 50 : 504-508) . All'interno
della Danimarca, l'84% della Gran Bretagna, il

	

di questi piani assicurativi per la salute menta-
95% della Norvegia o il 70% dell'Italia (OECD

	

le è sempre forte il rischio che le prestazioni
Health Data, 1998), le conclusioni di questo stu-

	

vengano fornite, per risparmiare, da psicologi o
dio possono fornire utili spunti di riflessione an-

	

da medici di base piuttosto che da psichiatri,
che nei Paesi europei con forti SSN e che hanno

	

essendo il costo di questi ultimi tre volte più
in atto riforme economiche in campo sanitario.

	

elevato di quello dei medici di base . Nel Medi-

Innanzitutto, riferendosi alla loro realtà assisten-

	

cal Outcome Study, ad esempio, solo i su io pa-
ziale, gli autori concludono che tagliare le spese

	

zienti ambulatoriali con depressione, assicurati
o ridurre le coperture assicurative per la salute

	

con il sistema della managed care, veniva assi-
mentale può scoraggiare i pazienti con depres-

	

stito da uno psichiatra, contro i su 5 nel siste-
sione dal chiedere aiuto ai servizi specialistici

	

ma del pagamento per prestazione (Medicai
con un conseguente aumento delle ore di lavoro

	

Care, 1996 . 34: 723 - 734) .
perse . Al contrario, i datori di lavoro dovrebbero

	

Per il nostro Paese è importante riflettere su
essere interessati ad incoraggiare i lavoratori

	

questi argomenti quando si propongono solu-
con depressione a chiedere il trattamento, anche

	

zioni alternative al Servizio Sanitario Naziona-
se questo comporta per loro pagarne interamen-

	

le. Allo stesso tempo i policy-makers della sa-
te i costi . Infine, anche i lavoratori in proprio

	

nità pubblica devono avere ben chiari i vantag-
avrebbero benefici economici a curarsi anche se

	

gi economici e sociali di fornire servizi di qua-
dovessero pagare per l'intero trattamento .

	

lità nel campo dell'assistenza psichiatrica . ∎
Negli Stati Uniti, invece, le compagnie assicura-
tive premono per lasciare fuori le patologie psi-

	

Francesco Amaddeo
chiatriche dai normali piani assicurativi sanita-

	

Università di Verona

L'impegno in Sanità scheda apparsa sul British Medica] Journal (Guru promotes
di pubbliche istituzioni global health, BMJ 2000 ; 320: 1164), McQeen descrive con par-

tecipazione l'impegno dei CDC per trovare strade per miglio-
rare l'accesso ai servizi sanitari, per ridurre le disparità, per
passare da una sorveglianza 'passiva' a un atteggiamento at-
tivo nelle dinamiche sanitarie del Paese .

I report dell'Independent Inquiry into Inequalities in
Health, costituito dal governo laburista britannico all'indo-

mani del proprio insediamento, è stato pubblicato con il tito-
lo Inequalities in health, a cura di D Gordon, M Shaw, D Dor-
ling e GD Smith (Policy Press, Bristol, 1999) ed ha come base
39 raccomandazioni-obiettivo riguardanti 12 aree tematiche :
reddito; educazione; occupazione ; alloggio ed ambiente; mo-
bilità e trasporti ; nutrizione e politiche agricole ; area mater-
no-infantile ; bambini e adolescenti; anziani ; minoranze etni-
che; genere ; National Health Service . Alcuni specifici capitoli
sono dedicati alla salute mentale (di Sir David Goldberg), a
fumo/alcol/attività fisica, all'igiene orale . È un testo stimo-
lante e ricco di dati, utile riferimento per quanti operano nel-
la programmazione e gestione sanitaria e che dimostra quan-
to sia forte il legame tra l'economia di un Paese e la sua si-
tuazione sanitaria . Si tratta di un tema, equità e salute, di no-
tevole attualità, rispetto al quale, spiega David McQueen, As-
sociate director for global hea]th promotion dei Center for
Disease Control, va registrato un interesse crescente anche
negli Stati Uniti, tradizionalmente più abituati ad un approc-
cio individuale piuttosto che comunitario alla salute . In una

Abstract
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sente dal lavoro le sue attività possono essere
i costi della consultazione sarebbero stati in- in parte compensate distribuendo tra i lavora-
clusi solo per il 50%, oppure hanno anche stabi- tori presenti i suoi compiti ; su questa base un
lito di non tener conto dei costi degli sposta- ulteriore scenario è quello di considerare solo
menti necessari per raggiungere la sede dove metà del costo delle ore di lavoro perse . Anche
avvenivano le visite o di quelli dovuti al tempo in quest'ultimo caso non sono emerse differen-
speso per visite o ricoveri . Per verificare la sen- ze significative . Le analisi di sensibilità hanno
sibilità dei loro risultati rispetto alle assunzioni

	

quindi dimostrato la robustezza dei risultati .

Salute: inversamente

	

oltre a controllare la malattia con i trattamenti convenzionali,
proporzionale all'equità?

	

bisognerebbe almeno promuovere il livello di educazione
di questi pazienti .

Assicurare un'assistenza con equità seguita ad essere

	

Tickle et at hanno studiato 6067 ragazzi inglesi di 14 anni
un problema : sempre nuove segnalazioni evidenziano come

	

valutandone lo stato socioeconomico e i bisogni ortodontici
la tutela della salute sia troppo spesso condizionata anche

	

classificati secondo uno score adottato dal sistema sanitario
dall'appartenere ad una razza o livello socioeconomico

	

inglese
svantaggiati . Sutcliffe et al in

	

Community Dent Oral Epidemiol 1999 ; 27 : 413-418) .

factors and outcome

	

Sono così riusciti a produrre dati che distinguono tra bisogno
in p=

	

e domanda espressa : non solo i bambini più deprivati, come
(Rheumatology 1999; 38: 1130-1137) hanno eseguito

	

viene spesso rilevato, hanno problemi dentali più seri dei loro
uno studio cross-sectional su 195 pazienti con lupus afferenti

	

coetanei più ricchi, ma esprimono un maggiore desiderio
a centri specialistici di Londra e Birmingham valutandone

	

di trattamento anche se non ne hanno effettivo bisogno .
le caratteristiche socio-demografiche, la durata e attività

	

Tuttavia, il sistema sanitario, per meccanismi ancora non
della malattia , il danno d'organo e il livello socioeconomico

	

delucidati, tende a sottostimare i bisogni di questi bambini
calcolato come anni di educazione scolastica . In modo non

	

più svantaggiati ; gli autori sono quindi molto preoccupati
sorprendente, appartenere a razze non caucasiche e avere una

	

del comportamento effettivo degli odontoiatri quando devono
malattia più attiva o da più tempo determina un'incidenza

	

giudicare cosa sia meglio fare e per chi, specie nel momento
maggiore di danno d'organo ; d'altra parte, le caratteristiche

	

in cui sono spinti, nelle loro decisioni, anche da valutazioni
demografiche e socioeconomiche e il grado di soddisfazione

	

sui costi . Si conferma, quindi, ancora una volta come siano
rispetto alle cure ricevute non sono associati all'attività

	

necessari interventi specifici per evitare distorsioni sistematiche
della malattia . Il fatto rilevante è, tuttavia, che il basso livello

	

nell'erogazione di prestazioni o nel raggiungimento dei possibili
socioeconomico è un rischio di per sé di sviluppare

	

benefici di salute, quando si è di fronte a soggetti di più basso
un maggiore danno d'organo e gli autori concludono che,

	

livello socioeconomico . 10 AF
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Anche se condotto in una realtà dove la compo- ri, creando dei piani opzionali detti Managed

nente pubblica in Sanità rappresenta solo il Behavioral Health Care Carve-Out Plans (Psy-
46,3% dell'intera spesa sanitaria, contro 1'82%

	

chiatric Services, 1999 ; 50 : 504-508) . All'interno
della Danimarca, l'84% della Gran Bretagna, il

	

di questi piani assicurativi per la salute menta-
95% della Norvegia o il 70% dell'Italia (OECD

	

le è sempre forte il rischio che le prestazioni
Health Data, 1998), le conclusioni di questo stu-

	

vengano fornite, per risparmiare, da psicologi o
dio possono fornire utili spunti di riflessione an-

	

da medici di base piuttosto che da psichiatri,
che nei Paesi europei con forti SSN e che hanno

	

essendo il costo di questi ultimi tre volte più
in atto riforme economiche in campo sanitario.

	

elevato di quello dei medici di base . Nel Medi-

Innanzitutto, riferendosi alla loro realtà assisten-

	

cal Outcome Study, ad esempio, solo i su io pa-
ziale, gli autori concludono che tagliare le spese

	

zienti ambulatoriali con depressione, assicurati
o ridurre le coperture assicurative per la salute

	

con il sistema della managed care, veniva assi-
mentale può scoraggiare i pazienti con depres-

	

stito da uno psichiatra, contro i su 5 nel siste-
sione dal chiedere aiuto ai servizi specialistici

	

ma del pagamento per prestazione (Medicai
con un conseguente aumento delle ore di lavoro

	

Care, 1996 . 34: 723 - 734) .
perse . Al contrario, i datori di lavoro dovrebbero

	

Per il nostro Paese è importante riflettere su
essere interessati ad incoraggiare i lavoratori

	

questi argomenti quando si propongono solu-
con depressione a chiedere il trattamento, anche

	

zioni alternative al Servizio Sanitario Naziona-
se questo comporta per loro pagarne interamen-

	

le. Allo stesso tempo i policy-makers della sa-
te i costi . Infine, anche i lavoratori in proprio

	

nità pubblica devono avere ben chiari i vantag-
avrebbero benefici economici a curarsi anche se

	

gi economici e sociali di fornire servizi di qua-
dovessero pagare per l'intero trattamento .

	

lità nel campo dell'assistenza psichiatrica . ∎
Negli Stati Uniti, invece, le compagnie assicura-
tive premono per lasciare fuori le patologie psi-

	

Francesco Amaddeo
chiatriche dai normali piani assicurativi sanita-

	

Università di Verona

L'impegno in Sanità scheda apparsa sul British Medica] Journal (Guru promotes
di pubbliche istituzioni global health, BMJ 2000 ; 320: 1164), McQeen descrive con par-

tecipazione l'impegno dei CDC per trovare strade per miglio-
rare l'accesso ai servizi sanitari, per ridurre le disparità, per
passare da una sorveglianza 'passiva' a un atteggiamento at-
tivo nelle dinamiche sanitarie del Paese .

I report dell'Independent Inquiry into Inequalities in
Health, costituito dal governo laburista britannico all'indo-

mani del proprio insediamento, è stato pubblicato con il tito-
lo Inequalities in health, a cura di D Gordon, M Shaw, D Dor-
ling e GD Smith (Policy Press, Bristol, 1999) ed ha come base
39 raccomandazioni-obiettivo riguardanti 12 aree tematiche :
reddito; educazione; occupazione ; alloggio ed ambiente; mo-
bilità e trasporti ; nutrizione e politiche agricole ; area mater-
no-infantile ; bambini e adolescenti; anziani ; minoranze etni-
che; genere ; National Health Service . Alcuni specifici capitoli
sono dedicati alla salute mentale (di Sir David Goldberg), a
fumo/alcol/attività fisica, all'igiene orale . È un testo stimo-
lante e ricco di dati, utile riferimento per quanti operano nel-
la programmazione e gestione sanitaria e che dimostra quan-
to sia forte il legame tra l'economia di un Paese e la sua si-
tuazione sanitaria . Si tratta di un tema, equità e salute, di no-
tevole attualità, rispetto al quale, spiega David McQueen, As-
sociate director for global hea]th promotion dei Center for
Disease Control, va registrato un interesse crescente anche
negli Stati Uniti, tradizionalmente più abituati ad un approc-
cio individuale piuttosto che comunitario alla salute . In una

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

Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali
http ://www.assr.i t

AGENZIA per i
SERVIZI SANITARI

LAgenzia per i Servizi Sanitari Regionali

	

REGIONALI
è una struttura che dipende dal Ministero

della Sanità e dalle Regioni e che si pone come

	

rresAazlonel'Agenzia

	

ah° t azi

obiettivo principale la valutazione della qualità

	

nMtead,ar°.,~;cnebiblioteca

	

ent,eu .nas
e dei costi dell'assistenza sanitaria . Il sito

	

la rivista dell'Agenzia
dell'Agenzia, sebbene tuttora in fase di sviluppo,

	

Rss
_

	

n°uae°r9 a„

è uno dei più autorevoli in Italia per chi si occupa

	

links

	

alti italiani ed internazionali

di problematiche legate all'economia sanitaria e

alla valutazione dei costi dell'assistenza sanitaria .

La sezione 'Attività' è certamente la più

	

Agenzia nell'ambito della prima Conferenza
interessante . Qui si possono infatti trovare dati

	

Nazionale della Sanità . Per seguire le principali

(scorporati per Regione) sulla spesa farmaceutica

	

tappe di attuazione della riforma del Servizio

a carico del Servizio Sanitario Nazionale per

	

Sanitario Nazionale, il sito consente di accedere ai

il 1999 e le previsioni per il 2000, informazioni

	

riferimenti normativi contenuti nel d .lgs . 229/99,

sull'autorizzazione e sull'accreditamento delle

	

operando su una comoda mappa ben documentata

strutture sanitarie accompagnate dalle normative

	

oppure selezionando l'argomento più appropriato
regionali e dai tempi previsti per l'adeguamento

	

(accreditamento, aziende sanitarie, personale, ecc .) .
ai requisiti minimi, e il documento programmatico

	

Il sito raccoglie infine diversi link a organizzazioni

relativo al Programma Nazionale per le Linee-Guida

	

italiane e internazionali che si occupano a vario

presentato lo scorso novembre a Roma dalla stessa

	

titolo di ricerca sui servizi sanitari . ∎

HeatthSTAR
http://www.ntm.nih.gov/pubs/factsheets/heatthstar.htm t

argomenti come l'amministrazione ospedaliera,

ihr afMedirine:fareraetGrvBefs1MedSea,rhSQeea

Sviluppato dalla National Library of Medicine,

HealthSTAR è uno dei database più utilizzati
Teternet Gratefd Med il rurrently ret tn assrrh fùe ReshhSTAR

da parte di chi si occupa di economia sanitaria .
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Raccoglie infatti il materiale pubblicato a partire

dal 1975 (circa 3 milioni di citazioni tra articoli

	

Searrhfer

scientifici, report tecnici, monografie, linee-guida,

	

!
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relazioni congressuali e libri) che riguarda
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la pianificazione dell'assistenza sanitaria

e la gestione finanziaria . Oltre a numerosi articoli

già presenti su Medtine (altro database della NLM),

	

and Heatth Care Technology) che operano nel

riguardanti principalmente l'analisi dei costi e dei

	

campo della valutazione dei costi dell'assistenza

benefici di procedure, prodotti e servizi impiegati

	

sanitaria. È possibile eseguire ricerche attraverso

in ambito clinico, il database include documenti

	

parole chiave, usare gli operatori AND e OR e

selezionati da importanti organizzazioni americane

	

limitare la ricerca per tipologia di studio alla base

(come la American Hospital Association, il National

	

del lavoro, lingua usata per redigere il documento

Heatth Planning Information Center e il National

	

e anno di pubblicazione. Il servizio è gratuito

Information Center on Heatth Services Research

	

e non richiede alcuna registrazione . ∎



∎ COSTI SOCIALI

G
li studi sui costi sociali delle malattie misurano le risorse

	

Utilità degli studi sui costi sociali

economiche assorbite a causa dell'esistenza di una

	

Gli studi sui costi sociali di una patologia non dicono se

determinata patologia . Questi studi dicono 'quanto costano'

	

le risorse destinate alla cura e all'assistenza dei malati sono

i pazienti con la malattia di Alzheimer o con la sclerosi

	

impiegate bene o male e proprio per questo motivo sono

multipla . Ma che significato ha accostare l'aggettivo sociale

	

talvolta criticati per non essere molto utili . Tuttavia,

ai costi? Vuol dire misurare il costo secondo la prospettiva

	

gli studi sui costi sociali possono dare un contributo

della società . In questo senso possiamo affermare che i costi

	

al miglioramento della qualità delle decisioni in Sanità .

sociali si possono classificare in quattro categorie principali .

	

In primo luogo completano il quadro offerto dagli studi

epidemiologici, accostando a descrizioni sulla diffusione e

•

	

Innanzitutto i costi dei servizi sanitari, ossia i costi i fattori di rischio delle malattie informazioni sulla dimensione

sostenuti dalle famiglie o dallo Stato per erogare servizi

	

economica. In secondo luogo possono generare ipotesi

finalizzati a mantenere o migliorare la salute (per esempio,

	

di lavoro per ricerche più analitiche e sperimentali (l'alto

servizi diagnostici, ospedalieri, riabilitativi, etc .) .

	

costo di assistenza informate per i pazienti con la malattia

•

	

In secondo luogo i costi per produrre servizi che si di Alzhemeir suggerisce di valutare l'impatto di nuove terapie

rendono necessari a causa della malattia, ma che non sono

	

anche sui costi che restano a carico delle famiglie) . E, infine,

di tipo sanitario (l'assistenza sociale per un paziente non

	

il merito principale degli studi sui costi sociali è proprio

autosufficiente, i costi legali collegati ai trattamenti

	

quello di rendere visibili costi spesso trascurati o addirittura

sanitari obbligatori per pazienti psicotici) .

	

negati: quelli che rimangono sulle famiglie .

•

	

Una terza componente dei costi sociali riguarda

l'assistenza erogata dai caregivers ; anche in questo caso si

	

Problemi di metodologia

tratta di servizi (generalmente non sanitari), ma a

	

Nell'affrontare tali studi esistono difficoltà metodologiche

differenza della categoria precedente si tratta di servizi

	

di non semplice soluzione ; se, per esempio, si parla del costo

che sono erogati gratuitamente . Questa categoria di costi

	

della degenza ospedaliera, è necessario considerare non

non è collegata a un esborso monetario, né interessa

	

soltanto il costo delle risorse inequivocabilmente attribuibili

direttamente il sistema sanitario o altre istituzioni

	

al malato (la terapia con aspirina in un paziente con infarto

pubbliche . Ciò nondimeno è una componente del costo

	

miocardico acuto), ma anche il costo delle risorse che

sociale in quanto il tempo dei familiari o di amici

	

servono a far funzionare l'ospedale (i servizi amministrativi

del paziente è una risorsa economica .

•

	

E infine la quarta categoria : il danno per la collettività

conseguente all'assenza dal lavoro del malato .

In Italia gli studi sui costi sociali delle malattie si sono fino

ad ora principalmente concentrati su patologie caratterizzate

da andamento cronico-degenerativo . Ma esistono anche studi

condotti sui costi sociali di patologie con caratteristiche

diverse come l'emicrania, che presuppone brevi ma frequenti

periodi di assenza dal lavoro, perdita di concentrazione e

conseguente abbassamento della produttività .
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oppure il costo di manutenzione) . Anche misurare il valore

economico della perdita di capacità lavorativa presenta

alcune difficoltà metodologiche . Solitamente si segue

l'approccio cosiddetto del 'capitale umano', che valuta quale

sarebbe stato per il resto della vita il contributo della

persona - se non si fosse ammalata - all'economia . Questi

dati si ottengono sulla base del reddito che la persona

avrebbe percepito negli anni successivi vissuti in buona

salute. Piuttosto complicato è anche attribuire un valore

economico al tempo dedicato dai caregivers ; in questo caso

la soluzione consigliabile è individuare una proxy

considerando quanto sarebbe costato il servizio prestato

volontariamente se fosse stato acquistato sul mercato .

A prescindere dalle scelte metodologiche, è comunque

importante seguire un criterio generale nella presentazione

dei risultati : riportare sempre i dati sia in unità naturali

(le ore dedicate dal caregiver), sia in termini monetari

(il costo sociale delle ore di assistenza) .

Conclusioni

Quello che emerge da alcuni studi su patologie rilevanti

come la schizofrenia, la malattia di Alzheimer, la depressione

e la sclerosi multipla è che la dimensione dei costi collegati

all'assistenza informale e alla perdita di produttività di

pazienti e familiari è senz'altro maggiore di quella relativa

ai costi di produzione dei servizi sanitari : il danno economico

più rilevante, in altre parole, è quello che meno appare

perché non collegato alla spesa sanitaria in senso stretto .

E uscito il primo numero di Politiche sa-
nitarie. Economia, organizzazione e

valutazione dei servizi sanitari, rivista
bimestrale diretta da Gilberto Muraro, di
cui Francesco Taroni, Piervincenzo Bondo-
nio e George France sono condirettori . La
rivista si propone di contribuire al dibatti-
to delle linee evolutive del sistema sanita-
rio italiano, approfondendo l'analisi delle
scelte di sistema in materia di programma-

1 9
CARE 2,2000

f

Parole chiave

Gli studi sui costi sociali corrispondono ad una prima tappa

dell'introduzione dei concetti dell'economia in Sanità .

La tappa successiva è quella di rispondere alla domanda :

stiamo spendendo bene le risorse disponibili? Questi studi

vanno quindi intesi come un trampolino verso studi più

completi e più potenti nel contribuire a razionalizzare da

un punto di vista economico le scelte in medicina : le analisi

costi-efficacia e le analisi costi-utilità .

Giovanni Fattore
CERGAS e SDA,
Università `Luigi Bocconi', Milano

ALCUNI STUDI SUI COSTI SOCIALI EFFETTUATI IN ITALIA

Cavallo MC, Fattore G
Il costo sociale della malattia di Alzheimer. Metodologia e risultati
di una indagine preliminare
Mecosan 1994; 3(10) : 12-23 .

Cavallo MC, Fattore G
The economic and sodal burden of Alzheimer Disease on Families
in the Lombardy Region of Italy
Alzheimer Disease and Associated Disorders 1997; 11(4) : 184-190 .

Lucioni C, Ciriminna S, Di Carlo P, Mazzi S, Serra G, Titone L
Il costo sociale del morbillo in età pediatrica. L'epidemia di Palermo
del 1996-97
Pharmacoeconomics - Italian Research Articles 1999 ; 1(1) : 17-33

Tarricone R, Fattore G, Gerzeli 5, Taddei C, Percusani M
The costs of pharmaceutical treatments far major depression . The Italian
Prospective Multicentre Observational Incidence-eased Study
Pharmocoeconomics 2000; 17(2): 167-174

Politichesanitarie
zione, gestione e valutazione, nonché di
fornire, mediante rassegne, un quadro
aggiornato della riforma dei sistemi sa-
nitari di altri Paesi, in primo luogo ap-
partenenti all'Unione Europea .
Chi volesse ricevere il primo numero in
omaggio si può rivolgere al Pensiero
Scientifico Editore inviando una richie-
sta all'indirizzo e-mail pensiero@pen-
siero .i t o un fax allo 0686282250 .
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	OSTEOPOROSI	

UNA MALATTIA CON FORTE IMPATTO SOCIALE

/ OMS definisce l'osteoporosi come una «malat-

	

questo punto la sua manifestazione clinica
tia caratterizzata da ridotta massa ossea e de-

	

principale è rappresentata dalle fratture sche-
terioramento microstrutturale del tessuto os-

	

letriche che possono seguire a traumi anche
seo con conseguente aumento della fragilità

	

lievi o banali .
ossea e del rischio di fratture' .

	

Le fratture scheletriche sono più frequenti alla
colonna vertebrale, al femore ed al polso, col-

•

	

L'osteoporosi si differenzia dall'osteopenia piscono principalmente le donne, di solito
(riduzione della massa dell'osso) per il grado

	

dopo la menopausa, spesso in maniera silen-
di perdita del tessuto osseo, che è più eleva-

	

ziosa e progressiva, modificandone l'aspetto
to. Nell'osteoporosi la demineralizzazione su-

	

esteriore .
pera di almeno 2,5 deviazioni standard i valo-
ri normali di riferimento (circa il 25%) .

	

Epidemiologia
•

	

L'osteoporosi è la più comune malattia delle E stato calcolato che in Europa, Stati Uniti e
ossa . Le fratture non si manifestano fino a

	

Giappone circa 75 milioni di persone soffrono
quando la riduzione della massa ossea si at-

	

di osteoporosi . Di queste, la schiacciante mag-
testa attorno al 30-40% .

	

gioranza è costituita da donne : dopo i 55 anni
•

	

L'osteoporosi è una malattia multifattoriale, una donna su tre deve fare i conti con una pro-
ma l'invecchiamento è uno dei fattori princi-

	

gressiva demineralizzazione ossea . Ne deriva
palmente responsabili del suo enorme impat-

	

che l'incidenza dell'osteoporosi è in rapida Gre-
to epidemiologico .

	

scita in tutti i Paesi sviluppati a causa del sensi-
bile aumento della popolazione anziana .

L'osteoporosi si presenta spesso come una ma-

	

Anche per le fratture osteoporotiche l'inciden-
lattia silente, che progredisce per molti anni

	

za aumenta in maniera caratteristica con l'età .
(io-i5) in maniera lenta e subdola senza mani-

	

In virtù dell'aumento dell'età media in tutto il
festazioni cliniche evidenti . Ciò la rende difficil-

	

mondo, si stima che il numero di fratture fe-
mente riconoscibile senza indagini diagnosti-

	

morali aumenterà di circa sei volte nei prossi-
che mirate fino a quando non si trova in fase

	

mi 5o anni . Negli USA, per esempio, il numero
avanzata (generalmente dopo i 50/6o anni) . A

	

di fratture all'anca nei soggetti di età superiore

Oltre il 30%
delle donne
va incontro
ad una frattura

vertebrale nel
corso della vita .

Dopo il primo
episodio
il rischio di
nuove fratture
aumenta
notevolmente.
Ogni frattura
da compressione

provoca
una riduzione

di statura
di circa 1 cm .

La cifosi che
ne deriva può
provocare seri
problemi
respiratori .
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Età

	

55 anni 65 anni 75 anni

Fattori di rischio per osteoporosi

Genetici Razza
Sesso
Familiarità

Endocrini

	

Età della menopausa
Costituzione corporea

Farmaci

	

Antico nvulsivanti
Chemioterapici
Corticosteroidi
Eparina
Immunosoppressori
Ormoni tiroidei

Nutrizionali

	

Scarso apporto di calcio
Abuso di alcol e caffeina
Eccesso di sale
Eccesso di proteine

Stile di vita

	

Fumo
Vita sedentaria



∎
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Fratture vertebrali
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73,8

447,9

50-54

	

55-59

	

60-64

	

65-69

	

70-74 >74 età
* 10% delle donne italiane >50 anni

Prevalenza delle fratture vertebrali non traumatiche e femorali
nelle donne italiane.

Dossier

2000 2010 2020

	

2030
Anno

2040

Numero stimato di letti ospedalieri necessari per pazienti con fratture
di femore e della colonna vertebrale.

2050

a 5o anni salirà da 238.000 a 512.000 nei pros-

	

principio, i costi possono essere suddivisi in tre
simi 5o anni .

	

categorie :
Anche in Italia il numero di individui colpiti da

	

• ospedalizzazione ;
osteoporosi è in forte aumento, sicché ogni

	

• riabilitazione ;
anno si verificano 70 mila ricoveri per fratture

	

• mancata produzione di reddito .
all'anca, 20 mila per fatture vertebrali e 19 mila

	

Da una rassegna della letteratura disponibile si
per fratture del polso o altre sedi . Le cifre rela-

	

ricavano forti differenze tra Paese e Paese .
tive ai ricoveri sottostimano in realtà le dimen-

	

Va rilevato che il maggiore onere legato all'o-
sioni del problema, poiché si ritiene che alme-

	

steoporosi è determinato dalle fratture ossee .
no un milione di donne italiane sia interessato

	

Poiché si tratta di una patologia largamente
dalle fratture vertebrali, ignorando anche in

	

prevalente nell'anziano, i costi totali non sono
parte l'esistenza del problema .

	

determinati dalla mancata produzione di reddi-
Sempre in Italia, il numero di soggetti che ri-

	

to o dalla perdita di anni di vita quanto essen-
porta una invalidità in seguito a frattura si atte-

	

zialmente dai ricoveri e dalla riabilitazione .
sta attorno ai 18 mila casi annui .

	

Così, negli Stati Uniti, le patologie legate all'o-
steoporosi hanno determinato in un anno circa

Implicazioni socio-economiche

	

500.ooo ricoveri in ospedale e 4 milioni di gior-
Dal 1991 l'OMS ha incluso l'osteoporosi tra

	

ni di ricovero solo per la categoria delle donne
le malattie di rilevanza sociale, con la

	

sopra i 45 anni e, sempre per osteoporosi, nel-
raccomandazione di considerarla, al pari

	

lo stesso anno sono state effettuate 2, 3 milioni
del morbo di Alzheimer, una delle prio-

	

di viste mediche . Altrove (Gran Bretagna) è sta-
rità assolute nella definizione dei pro-

	

to calcolato che i pazienti colpiti da fratture al-
grammi di salute per l'anziano negli anni

	

l'anca hanno occupato un quinto di tutti i letti
a venire .

	

ortopedici disponibili con un costo di 226 mi-
In Italia la Commissione Affari Sociali ha appro-

	

lioni di sterline solo per le fratture ospedaliz-
vato nel mese di febbraio una risoluzione che

	

zate. Dati ufficiali del Ministero della Sanità in-
impegna il Governo a riconoscere l'osteoporosi

	

glese indicano che le fratture del femore cau-
come malattia sociale, ad inserire in fascia A i

	

sano da sole più giornate di degenza ospedalie-
farmaci per la prevenzione e la cura di questa

	

ra dell'infarto del miocardio o del diabete e
malattia oltre a facilitare l'accesso a centri

	

circa lo stesso numero di morti del tumore alla
pubblici e privati convenzionati per gli esami di

	

mammella .
prevenzione (mineralometria) e le prestazioni

	

Secondo il Rapporto sull'Osteoporosi della Co-
di fisioterapia idonee .

	

munità Europea nei prossimi cinquanta anni il
I dati epidemiologici riportati rendono ampia-

	

numero dei posti letto necessari per pazienti
mente ragione degli oneri che la malattia com-

	

con fratture femorali o vertebrali è destinato a
porta per il sistema sociosanitario . In linea di

	

raddoppiare .
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per il SSN è pari circa a 3000 miliardi . A questo ter ottenere a distanza di 3 anni una riduzione
1000

N proposito, sempre secondo il citato documento

	

del 51% del rischio di frattura femorale, del 46%

della Commissione Affari Sociali della Camera,

	

del rischio di fratture vertebrali e del 90% del-
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in caso di mancata prevenzione, il numero di

	

l'incidenza di fratture vertebrali multiple. Uno

Gruppo di età (anni)

	

fratture nei prossimi venti anni potrebbe lievi-

	

studio recente su 428 donne in menopausa ha
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tare del 30% portando con sé un vertiginoso au-

	

inoltre dimostrato che l'aggiunta di alendrona-
mento dei costi!

	

to alla classica terapia sostitutiva con estrogeni
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è in grado di determinare un aumento della
Strategie di prevenzione

	

densità ossea dopo 12 mesi di trattamento si-
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Una prima frattura vertebrale o al femore co-

	

gnificativamente superiore a quello ottenuto
o

	

stituisce, come detto, un importante fattore di

	

con i soli estrogeni .
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rischio per successive fratture e quindi per in-

	

L'evidente rapporto favorevole fra costi econo-
validità permanente. Un intervento mirato da

	

mici e benefici terapeutici del farmaco ha fatto

looo

	

un lato alla limitazione della progressione del-

	

sì che l'alendronato dalla fine del 1998 possa
v

	

l'osteoporosi e dall'altro alla prevenzione delle

	

essere prescritto interamente a carico del SSN
o

	

fratture assume quindi un'importanza cruciale

	

nelle donne in menopausa per la prevenzione
35-39
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dal punto di vista socio-economico . Se la pre-

	

delle fratture da osteoporosi, anche se il proce-
Gruppo di età (anni)

	

venzione primaria può essere ottenuta con un

	

dimento per accedere effettivamente al farma-
regolare esercizio fisico, con una dieta ricca di

	

co è reso complesso da una gravosa procedura
ncidenzadellepiùcomunifratture -

	

calcio (15oo-18oo mg die) e dosi adeguate di vi-

	

burocratica, che prevede da parte del medico

rapporto
all (anca,a,

al
sess,
sesso

vertebre)
in rapporto all'età

e
af

	

tamina D, specialmente durante l'adolescenza,

	

l'apertura del registro presso I'ASL .
sesso.

	

la prevenzione secondaria, cioè il rallentamen-
to del processo di progressiva perdita ossea, o

	

Giancarlo Bausano

il recupero di parte della massa ossea, può es-
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Dossier

1-dati riguardanti l'Italia riportati nella tabella traverso l'inibizione dell'azione degli osteocla-
sui costi totali dell'osteoporosi risalgono al 1982 sti, aumentando altresì la massa ossea nelle
e sono largamente sottostimati . Stime più atten- sedi cruciali, vale a dire colonna vertebrale,
dibili e recenti indicano infatti che solo per le polso e femore . L'alendronato, bifosfonato di
fratture da osteoporosi (circa 250.000 l'anno, di terza generazione, ha dimostrato, in un grande
cui 6o.00o a carico del femore) l'onere annuale

	

trial americano eseguito su 6400 donne, di po-
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Il significato dei QALY

I
QALY (Quality Adgiusted Life Years), metodolo-
gia centrale dell'analisi costi-utilità, sono nati
allo scopo di permettere di confrontare gli anni
di vita trascorsi con differenti stadi di malattia
con quelli vissuti in completo benessere . Erik
Nord, un ricercatore del National Institute of
Public Health di Oslo che da anni si occupa del
settore, nella prefazione di Cost-value analysis
in health care : making sense out of QALYs (Cam-
bridge University Press, Cambridge, 1999) affer-

ma però che a distanza di 25 anni dalla
loro nascita, gli economisti e gli altri
fautori dell'uso dei QALY in Sanità 'non
hanno motivo di essere orgogliosi di

1— 131-VALL

	

come hanno allevato la loro creatura' .

ANALYS f>

	

el libro, scritto durante il soggiorno
HEALTH

	

americano presso il Center for Eu-
ropeanropean Studies dell'Università di
Stanford presso il RAND di Santa Moni-
ca, vengono analizzati in primo luogo i
problemi che l'utilizzo dei QALY si pro-
pone di risolvere nell'ambito della valu-

tazione economica degli interventi sanitari : l'as-
sunto di partenza è che sia possibile esprimere
in termini numerici le preferenze etiche e sociali
nell'allocazione delle risorse . Un punto discusso
con attenzione è il concetto della neutralità di-
stributiva, ovvero del non interesse della società
su come una data quantità di benefici è distri-
buita tra le persone. In realtà in questo modo
non si considera come si preferisca dare priorità
ai più gravemente malati rispetto agli altri a di-
scapito della quantità totale di beneficio produ-
cibile . Inoltre nella società è presente la preoc-
cupazione di permettere a tutti di realizzare la
propria potenzialità rispetto alla salute, sia essa

S
in dalla pubblicazione della prima edizione, nel 1987,

	

stenza sanitaria . Il libro illustra in dettaglio le
Metodi per la valutazione economica dei programmi di

	

metodologie di analisi utilizzate in Sanità e si sof-
assistenza sanitaria di Michael F Drummond, Bernie 0'-

	

ferma, in alcuni capitoli appositamente preparati
Brien, Greg L Stoddart, George W Torrance è considerato

	

per questa edizione, sulla raccolta dei dati e sui
il riferimento obbligato nel campo dell'economia sanita-

	

• metodi di presentazione dei risultati delle ricer-
ria . Nel corso del decennio trascorso, il numero degli stu-

	

che. L'edizione italiana (Il Pensiero Scientifico
di nella materia è molto aumentato così come si è accre-

	

Editore, Roma, 2000) è curata da Giovanni Fatto-
sciuta la consapevolezza della loro importanza ai fini del-

	

re, Livio Garattini e Carlo Lucioni .
la impostazione e della valutazione dei programmi di assi-
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piccola o grande . Un ulteriore aspetto sottoli-
neato dallo studioso è la non corrispondenza tra
la preferenza data dalla metodologia dei QALY al
trattamento dei giovani rispetto agli anziani e
l'attenzione della società alla possibilità di ga-
rantire una vita prolungata e piena . Infine l'au-
tore considera sovrastimata nell'approccio QALY
la proporzionalità tra la numerosità delle perso-
ne trattate e il valore per la società . Viene per-
tanto suggerita una serie di correttivi :
•

	

i benefici da utilizzare per il calcolo dei QALY
dovrebbero essere condotti ex post, utiliz-
zando quanto riferito dai pazienti reali piut-
tosto che ipotetici ;

•

	

non è sufficiente e corretto utilizzare la me-
dia quando le scale di valutazione non pos-
siedono le necessarie caratteristiche ;

•

	

per essere comprensibili e verificabili i valori
numerici dei benefici devono essere interpre-
tati come valori assegnati ad anni di vita in
differenti condizioni di salute piuttosto che
come misure della sensazione di benessere ;

•

	

di non considerare concettualmente applica-
bili i QALY nelle prestazioni estreme, ovvero
in quelle con minimi miglioramenti delle
condizioni di salute e in quelle con tratta-
menti salvavita .

I
l libro, ben leggibile e sintetico nello stile, ha un
discreto indice analitico, mentre i riferimenti bi-
bliografici sono numerosi anche se non recentis-
simi, caratteristica non fondamentale vista la
natura dell'oggetto e la tipologia dello scritto .
n conclusione si ritiene che l'ambizione di essere
utile sia all'operatore sanitario, agli amministra-
tivi e ai politici, nonché a chi si occupa di etica e
di valutazione costi-efficacia, sia condivisibile .

Michele Loiuc ice

Michael F Drummond
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