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L’AUTORITÀ ANTITRUST E IL FARMACO:
AREE DI INTERVENTO, PROSPETTIVE FUTURE
a colloquio con Andrea Pezzoli
Direttore, Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti,
Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato
ottor Pezzoli, gli interventi dell’Autorità Garante per la Concorrenza
ed il Mercato (AGCM) nel settore sanitario e, in particolare, in quello farmaceutico sembrano essere aumentati negli ultimi anni. È
un’impressione che trova conferme empiriche e, in caso positivo, quali
sono le ragioni alla base di questa accentuata attenzione?
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Negli ultimi anni si riscontra certamente una crescente attenzione da parte dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato al processo di liberalizzazione
in atto nella distribuzione farmaceutica. Ne sono conferma una serie di interventi
di segnalazione volti prima a stimolare l’intervento del legislatore e poi ad accompagnare le riforme previste dal cosiddetto Decreto Bersani.
Va detto, peraltro, che i suggerimenti in materia di liberalizzazione della vendita
dei farmaci nonché degli orari e dei turni, di abolizione della pianta organica e di
titolarità delle farmacie sono stati formulati dall’AGCM sin dal 1998. Ciò che fa la
differenza è che, con il Decreto Bersani, queste segnalazioni sono state, almeno in
parte, recepite. Il Governo è divenuto un interlocutore forte dell’AGCM (in passato, le segnalazioni andavano ‘a segno’, in media, solo una volta su tre).
Agli interventi di segnalazione si è anche affiancato un procedimento istruttorio
volto a rimuovere gli ostacoli che le parafarmacie incontravano nella fornitura di
farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP).

Care nasce per offrire a medici, amministratori e operatori sanitari
un’opportunità in più di riflessione
sulle prospettive dell’assistenza al cittadino, nel tentativo di coniugare entro severi limiti economici ed etici autonomia decisionale di chi opera
in Sanità, responsabilità collettiva e
dignità della persona.
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Nato a Roma l'11 ottobre del 1957,
Andrea Pezzoli si è laureato nel 1980
in Economia all’Università La
Sapienza di Roma con il professor
Federico Caffè. Ha completato gli
studi nel Regno Unito conseguendo
nel 1985 un Master of Science in
Economia Industriale all’Università di
Lancaster. Ha collaborato con varie
università (Tor Vergata, Macerata,
Cassino, Bologna, Udine) dove ha
tenuto corsi e seminari di Economia
e Politica della Concorrenza.
Attualmente è responsabile della
Direzione Agroalimentare,
Farmaceutico e Trasporti dell’Autorità
della Concorrenza e del Mercato.

Nell’ultimo biennio, inoltre, ci sono state due
importanti decisioni su casi che riguardavano
l’industria farmaceutica (Glaxo e Merck) e, in
particolare, un utilizzo ‘strategico’ delle privative
industriali al fine di ritardare l’ingresso dei genericisti nei mercati esteri dove la privativa era già
scaduta. Il secondo caso va ricordato anche perché per la prima volta – prima ancora che il Decreto Bersani ampliasse i poteri dell’AGCM –
l’Autorità ha applicato direttamente misure cautelari in ragione del Regolamento 1/2003.
Prima dell’estate è inoltre prevista la chiusura di
un altro caso che riguarda l’industria farmaceutica; si tratta di un caso tradizionale di bid-rigging relativo a gare per la fornitura di dispositivi
per stomia andate deserte nel 2003 e nel 2004
quando, per la prima volta, la ASL di Ferrara aveva deciso di far ricorso alle cosiddette gare ‘a
standard unico’, una formula che, nei limiti del
possibile, spinge le imprese a competere non
solo sulla qualità, ma anche (e principalmente)
sul prezzo. Va, infine, ricordata la decisione relativa a un'intesa tra i principali operatori volta
a ‘ripartirsi’ il mercato delle forniture di disinfettanti alle strutture ospedaliere e alle ASL.
Per riepilogare, l’Autorità ha sicuramente mostrato una crescente attenzione per i nodi concorrenziali che caratterizzano l’intero settore
farmaceutico. Analoga attenzione, peraltro, si
può registrare anche a livello comunitario e in
altri Stati membri dell'Unione Europea.
Alla base di questa ‘accentuata attenzione’ sta
innanzitutto l’esigenza di aprire alla concorrenza la fase distributiva (un’esigenza di razionalizzazione della distribuzione al dettaglio e all’ingrosso, quest’ultima, in Italia, contraddistinta
ancora da un’eccessiva frammentazione); in secondo luogo, i problemi concorrenziali connessi alle gare per le forniture di ASL e strutture
ospedaliere; infine, le resistenze, non sempre
lecite, dell’industria farmaceutica allo sviluppo
di un mercato dei farmaci generici.

Come nascono gli interventi dell’AGCM, in
particolare nel campo sanitario e farmaceutico, e quali implicazioni hanno le
sue decisioni?
Gli interventi dell’AGCM nascono sia per iniziativa autonoma dell’Autorità sia a seguito di se-
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gnalazioni di concorrenti o di consumatori. Ad
esempio, le due recenti decisioni che riguardano l'industria farmaceutica (i casi Merck e
Glaxo), originano da materiale inviato all’Autorità dal Ministero per lo Sviluppo Economico
‘per quanto di competenza’, a seguito di contenziosi irrisolti nell'ambito della Legge 112 del
2002. Si può dire, quindi, che si tratta di due
procedimenti avviati senza una denuncia formale da parte delle imprese chimiche alle quali
erano stati opposti i rifiuti.
Ma veniamo alle implicazioni, agli effetti delle
decisioni dell’Autorità.
Gli interventi più recenti in materia di distribuzione qualche effetto iniziano a produrlo. Con il
Decreto Bersani, dopo anni di segnalazioni solo
in piccola parte ascoltate, almeno una parte
degli auspici dell’AGCM è stata ripresa dal legislatore. La distribuzione di farmaci SOP è ora
possibile in canali diversi dalle farmacie (la
grande distribuzione organizzata, le parafarmacie, le sanitarie) avendo come risultato un ampliamento dell'offerta e qualche effetto sui
prezzi che si inizia a percepire (si parla di riduzioni dell’ordine del 20-22% in media).
Certamente, restano ancora inascoltati i suggerimenti che rappresentano un po’ il cuore della
vicenda distributiva; mi riferisco a quelli sulla
pianta organica e, soprattutto, a quelli in materia di titolarità delle farmacie e di cumulatività
delle licenze. Il decreto ora consente di cumulare fino a quattro licenze. Gli ampliamenti della capacità e dell’offerta, indispensabili per
esercitare un’efficace pressione concorrenziale, rimangono tuttavia vincolati, rendendo più
conveniente e più probabile un equilibrio collusivo anche in mercati molto ‘dispersi’ come
quello della distribuzione al dettaglio.
I casi che hanno interessato l’industria farmaceutica hanno invece reso più agevole l’accesso
dei produttori di farmaci generici a principi attivi di notevole rilievo e anche in questi casi è
lecito attendersi un effetto sui prezzi. C’è però
da dire, per non indurre a troppo facili ottimismi, che lo sviluppo dell’offerta dei farmaci generici non può non tener conto della specificità
del mercato italiano che, almeno per i farmaci
etici, è un mercato a prezzi regolamentati relativamente bassi e dove, quindi, gli spazi di convenienza per nuovi entranti a bassi costi è ovviamente più ridotto che in altri Paesi.
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La Sua Direzione svolge attività di indagine e di analisi delle pratiche restrittive
della concorrenza e delle concentrazioni
tra imprese. Alla luce della Sua esperienza, il mercato farmaceutico può oggi essere definito dinamico ed effettivamente
concorrenziale?
L’industria farmaceutica è un’industria che presenta più di una particolarità sotto il profilo
concorrenziale. Al suo interno convivono tre
obiettivi o meglio due obiettivi e un vincolo: la
tutela della salute, la promozione dell’innovazione e il controllo della spesa sanitaria.
Anche nella domanda di prodotti farmaceutici
coesistono tre anime, con funzioni-obiettivo
solo parzialmente coincidenti: il consumatore
finale, ovvero il paziente, che però non paga; il
medico che suggerisce e che è solo indirettamente sensibile al costo del farmaco, e il sistema sanitario che, nella maggior parte dei casi,
‘paga’ e che in alcune circostanze può essere
fin troppo sensibile all’aspetto economico.
Queste peculiarità rendono indubbiamente
complessa l’applicazione delle regole di concorrenza. Una scarsa sensibilità agli aspetti dinamici della competizione rischia di frustrare la
spinta all’innovazione che può originare dall’industria farmaceutica, così come una lettura
‘scolastica’ delle dinamiche competitive potrebbe rischiare di contrapporre la tutela della
salute con la tutela della concorrenza; contrapposizioni che invece, a mio avviso, non devono
esistere.
Da una lettura attenta degli interventi dell’Autorità si possono cogliere il tentativo di non interferire con i processi di innovazione che caratterizzano il settore farmaceutico e una mar-
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cata sensibilità nell’applicare la disciplina antitrust senza scoraggiare la componente dinamica della concorrenza. Da un lato, infatti, gli interventi si sono concentrati sulla fase distributiva (indubbiamente meno caratterizzata da
forme di concorrenza dinamica) e sulle pratiche
collusive volte a restringere la concorrenza su
mercati relativamente maturi. Dall’altro, quando hanno interessato l’industria, si sono focalizzati, coerentemente alla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, sulle condotte abusive che riguardavano prodotti e mercati non più tutelati dalla protezione brevettuale. Nei casi Merck e Glaxo, in particolare, si è
fatto uno sforzo notevole per ritagliare l'intervento solo su quella parte di condotta che non
trovava giustificazione nella copertura offerta
da privative ancora in vigore.
In sintesi, se è indubbio che l’industria farmaceutica è un’industria dinamica e caratterizzata
da un confronto competitivo in larga misura
basato sull’innovazione, appare altresì innegabile che esiste uno spazio significativo anche
per forme più tradizionali e ‘statiche’ di concorrenza di prezzo (penso, ad esempio, alla disciplina concorrenziale che può essere esercitata
dal commercio parallelo o dall’ingresso dei genericisti che ‘si limitano a copiare il prodotto’,
anche se sappiamo che sono, a volte, portatori
di innovazioni di processo di non poco conto).
Non si può dire, in definitiva, che si tratta di un
settore privo di problemi concorrenziali. A conferma di ciò stanno non solo i numerosi e già
citati interventi dell’AGCM, ma anche la rinnovata attenzione dedicata al settore dalla Commissione Europea (cito i casi AstraZeneca,
Glaxo Wellcome, vitamine).

Studi di autorevoli economisti industriali
nazionali ed internazionali hanno rilevato
come la presenza di un humus regolatorio
particolarmente ponderoso ed instabile
possa, di fatto, penalizzare le dinamiche
concorrenziali nel mercato farmaceutico.
È d'accordo con questa analisi?
Partiamo dal dire che tra le caratteristiche e le
peculiarità del settore c'è quella di una regolazione molto pervasiva, molto incisiva e che, difficilmente, potrebbe non esserci. Ritengo, tut-
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tavia, che esistano ampi spazi per riforme della
regolazione in senso pro-concorrenziale che
pure siano ampiamente sensibili agli altri
obiettivi di tutela della salute e della promozione per l’innovazione; in altri termini, che non
siano penalizzanti per l’industria innovatrice e
per il consumatore.
Gli spazi potenziali, tuttavia, diventano decisamente più stretti in ragione dei vincoli ‘comprensibili’ posti dall’obiettivo di contenere la
spesa pubblica e da altri comprensibili, ma
‘meno apprezzabili’, derivanti da resistenze di
natura marcatamente corporativa.
Una riforma tutto sommato semplice potrebbe
essere, per esempio, quella di ridisegnare i
margini della distribuzione così da rendere sostanzialmente indifferente per il farmacista la
vendita del prodotto originale più costoso (e
sul quale oggi percepisce una percentuale più
elevata) o del prodotto generico a più basso
costo. L’attuale sistema finisce per penalizzare
il farmacista che ‘correttamente’ suggerisce
l’acquisto del prodotto meno caro. Molto più
complessa appare, invece, una riforma della regolazione dei prezzi dei farmaci rimborsati.

Esistono, a Suo avviso, segmenti di mercato (farmaci innovativi, farmaci maturi, farmaci scaduti di brevetto) nei quali
sarebbe necessaria una vera e propria
iniezione di concorrenza?
Gli interventi effettuati dall’Autorità negli ultimi anni possono offrire una sorta di ‘lista’ dei
principali problemi di concorrenza e dei segmenti più problematici: la regolazione della
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fase distributiva, la tendenza a ‘ripartirsi’ la domanda pubblica e le difficoltà che incontrano i
produttori di farmaci generici ad entrare nel
mercato italiano.

Come giudica l’ondata di liberalizzazioni
che ha recentemente coinvolto anche il
settore farmaceutico? E, in particolare, è
d’accordo con alcune recenti proposte che
mirano ad ampliare la gamma dei prodotti che possono essere dispensati al di fuori
delle farmacie, includendovi anche i farmaci etici non rimborsati (classe C)?
L’orientamento dell’Autorità, come noto, è che
sia sufficiente la presenza di un farmacista a
garantire il diritto alla tutela della salute. In
questo senso, non si può che vedere con favore
la possibilità che anche soggetti diversi dai farmacisti possano acquisire la titolarità delle farmacie (posto che poi la somministrazione venga sempre seguita da una persona qualificata) e
soprattutto possano cumulare più di una licenza così da rendere meno costosa l’espansione
dell’offerta, riducendo la convenienza ad una
‘convivenza collusiva’. Con questa premessa è
evidente che sotto il profilo concorrenziale appare sicuramente positivo che la competizione
tra canali distributivi si estenda oltre i farmaci
SOP, sino ad includere i farmaci di fascia C. Con
la necessaria gradualità e le dovute cautele ritengo che i tempi siano ormai maturi per riforme più profonde, rispettose delle specificità del
settore, ma anche più soddisfacenti sotto il
profilo della concorrenza e della tutela del consumatore.  ML
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Abstract

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
Infarto acuto del miocardio
e barriere finanziarie
Rahimi AR, Spertus JA, Reid KJ et al
Financial barriers to health care and outcomes after
acute myocardial infarction
JAMA 2007, 297: 1063-1072

degli Stati Uniti nel periodo 1 gennaio 200328 giugno 2004. Le caratteristiche sociodemografiche dei pazienti e i dati clinici sono stati
ottenuti dalle indagini realizzate nelle 72 ore
successive al ricovero, mentre il follow-up è
stato effettuato nei 12 mesi successivi alla dimissione.
Variabili di esito

L

o studio di Rahimi e dei suoi collaboratori della
Yale University School of Medicine (New Haven, Connecticut) fa parte di un progetto (Prospective registry evaluating myocardial infarction: event and recovery - PREMIER) multicentrico, prospettico e osservazionale su pazienti
ricoverati per infarto acuto del miocardio
(IMA), ai quali al termine del ricovero è stato
chiesto se avessero dovuto fronteggiare barriere finanziarie per l’accesso alle cure o per l’acquisto dei medicinali prescritti dal proprio medico. I pazienti sono stati seguiti per un anno
dalla dimissione con lo scopo di valutare la
possibile associazione fra l’esistenza delle barriere finanziarie e una gamma di esisti di salute
che includono la mortalità, un ulteriore ricovero e lo stato di salute in generale.

METODI
Disegno dello studio

Lo studio PREMIER ha arruolato 2498 pazienti
maggiorenni con diagnosi di IMA in 19 centri
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Lo stato di salute è stato valutato in base alle risposte date al questionario specifico per l’IMA
(Seattle Angina Questionnaire - SAQ) e al questionario generico sullo stato di salute (SF-12).
Sono state anche determinate tutte le cause di
mortalità e le cause cardiovascolari specifiche
per un ulteriore ricovero (scompenso cardiaco,
infarto miocardico acuto, angina pectoris,
bypass aortocoronarico, interventi coronarici).
Quantificazione delle barriere
finanziarie

Ai pazienti è stato chiesto di rispondere alle seguenti domande:
1. “Nell’anno passato ha evitato di ricorrere ai
servizi sanitari a causa dei loro costi?” (variabile dicotomica sì/no).
2. “Nell’anno passato, quanto spesso non ha seguito le indicazioni suggerite dal medico a causa dei costi?” (per rendere la variabile dicotomica, la risposta ‘mai’ o ‘raramente’ coincide
con ‘no’, mentre ‘occasionalmente’ e ‘spesso’
coincide con ‘sì’).

Abstract

Analisi statistica

Sono state confrontate le statistiche descrittive
delle variabili cliniche e demografiche utilizzando il test di Fisher e il χ2 per le variabili discrete, il t-test e l’analisi della varianza per le variabili continue. I dati demografici includono il
sesso, l’età e la razza; quelli clinici includono il
diabete mellito, l’ipertensione, il fumo e precedenti familiarità coronariche. È stato infine
realizzato un aggiustamento dello stato di salute dei pazienti sulla base del rischio.
RISULTATI
Il 18,1% dei pazienti ha confermato di aver evitato di ricorrere ai servizi sanitari e il 12,9% di
non aver acquistato i farmaci prescritti a causa
del costo troppo elevato. Il 10% di coloro che
hanno risposto a entrambe le domande ha denunciato la presenza di barriere finanziare che
hanno impedito il ricorso ai servizi sanitari e
l’acquisto di medicinali.
Si sono riscontrate sostanziali differenze tra chi
ha dichiarato la presenza di ostacoli finanziari
nell’accesso ai servizi e chi, invece, ha avuto
difficoltà nell’acquisto dei farmaci: il primo
gruppo è infatti costituito in prevalenza da pazienti donne, non anziane, di colore, con basso
livello di istruzione e di reddito e senza copertura assicurativa.
Fattori di rischio quali l’elevato indice di massa
corporea, il fumo, il diabete mellito e le familiarità coronariche erano presenti in modo
omogeneo sia tra chi ha dichiarato difficoltà finanziarie per l’accesso alle cure sia tra chi ha
riscontrato impossibilità ad acquistare i medicinali rispetto a chi ha dichiarato di non avere
avuto problemi ad affrontare i costi dell’assistenza.
I pazienti che hanno avuto difficoltà nell’acquisto di medicinali presentano tassi inferiori di
rivascolarizzazione e indicatori peggiori relativamente alla qualità della vita.
Quantificazione delle barriere finanziarie rispetto all’utilizzo dei servizi sanitari e valutazione degli esiti di salute

Nei soggetti che hanno dichiarato la presenza
di barriere finanziarie è stata riscontrata una
maggiore prevalenza di angina (12,9%) prima del
ricovero in ospedale; i pazienti hanno mostrato
una consistente diminuzione della qualità della
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vita (con risultati al questionario molto bassi) e
uno stato di salute piuttosto scarso; i pazienti,
infine, hanno anche dichiarato un maggiore
tasso (non aggiustato) di ricovero ripetuto
(11,2%). Dopo gli aggiustamenti sulla base dei
fattori demografici e clinici, il peggiore stato di
salute (più povero) ad un anno dall’inizio dello
studio persiste.
Quantificazione delle barriere finanziarie rispetto all’utilizzo dei farmaci e
valutazione degli esiti di salute

Anche per l’utilizzo dei farmaci la situazione è
molto simile alla categoria descritta sopra. Nei
soggetti che hanno dichiarato la presenza di
barriere finanziarie è stata riscontrata una
maggiore prevalenza di angina (17,7%) prima del
ricovero in ospedale; i pazienti hanno mostrato
una consistente diminuzione della qualità della
vita (con risultati al questionario molto bassi) e
uno stato di salute piuttosto scarso; i pazienti,
infine, hanno anche dichiarato un tasso maggiore (non aggiustato) di ricovero ripetuto
(19,2%). Dopo gli aggiustamenti sulla base dei
fattori demografici e clinici, il peggiore stato di
salute (più povero) ad un anno dall’inizio dello
studio persiste.

DISCUSSIONE
Un paziente su cinque ha dichiarato la presenza
di barriere finanziarie per l’uso dei servizi sanitari, mentre uno su otto ha dichiarato la presenza delle stesse per l’utilizzo di farmaci. In
entrambi i gruppi tale caratteristica è un fattore predittivo molto forte di esiti di salute scarsi, anche dopo l’aggiustamento per i fattori di
rischio. Lo studio di Rahimi ha trovato riscontro
anche in una recente indagine di popolazione
della Kaiser Family Foundation: nello studio il
29% degli adulti coinvolti ha dichiarato di non
aderire totalmente al trattamento farmacologico che gli è stato prescritto a causa dei costi. Il
confronto con questa indagine ha anche permesso di fare riflessioni sulla situazione assicurativa degli assistiti: la presenza o meno di
un’assicurazione sanitaria non cambia lo stato
dell’arte dei risultati e quindi non elimina le
barriere finanziarie dovute ai costi.

Letizia Orzella

Abstract

Uno studio osservazionale
sull’efficacia dell’intervento
di by-pass aortocoronarico

Lo studio prospettico osservazionale di Griffin
e collaboratori ha valutato il rapporto di costoefficacia della terapia di rivascolarizzazione
miocardica – mediante approccio chirurgico
con by-pass aortocoronarico o con angioplastica coronarica – rispetto alla terapia medica in
pazienti con angina pectoris correttamente selezionati ed in cui era stata riconosciuta appropriata la terapia di rivascolarizzazione, dopo
avere eseguito un esame angiocoronarografico.
Il giudizio di appropriatezza era stato fornito da
un panel di nove esperti sulla base di una valutazione clinica fondata sull’evidenza che la procedura comportasse più benefici che rischi.
C’è da sottolineare che l’ampia popolazione dello studio (4121 individui esaminati nell’arco di un
anno in tre ospedali pubblici a Londra e poi seguiti per sei anni; su un sottogruppo di 1740 pazienti, sui quali si riteneva appropriato eseguire
un intervento di rivascolarizzazione, è stata
eseguita una valutazione economica) era costituita per la maggior parte da soggetti con cardiopatia ischemica cronica e che solo il 6% era
stato ricoverato per infarto miocardico acuto.
Poiché i costi diretti dell’angioplastica percutanea coronarica sono inferiori rispetto al trattamento chirurgico con by-pass aortocoronarico,

Griffin SC, Barber JA, Manca A et al
Cost effectiveness of clinically appropriate decisions
on alternative treatments for angina pectoris:
prospective observational study
BMJ 2007; 334; 624-631

oggi ormai riconosciuto che la migliore e più efficace terapia per la cardiopatia ischemica nel
suo complesso è la rivascolarizzazione miocardica, secondo la teoria, in parte empirica e lapalissiana, sintetizzata dall’aforisma ricorrente
che “è meglio avere un vaso pervio piuttosto
che uno occluso”. In verità negli ultimi mesi
sono comparsi in letteratura alcuni articoli in
cui la terapia medica tradizionale è stata messa
a confronto, in particolari situazioni cliniche di
ischemia miocardica, con la terapia di rivascolarizzazione, risultando, diversamente da quanto si poteva supporre, non inferiore in termini
di prognosi (vedi, per esempio, i risultati dello
studio COURAGE, commentati in questo stesso
numero a pag. 16).

È

Costo annuale
medio totale
CABG
PTCA
TM

Costo cumulativo
medio totale
CABG
PTCA
TM

Appropriato solo per PTCA

Costo (£ sterlina)

Costo annuale totale e costo cumulativo totale medi rispetto al trattamento
effettivo e alla categoria di appropriatezza dei pazienti affetti da angina
pectoris. Gli importi si riferiscono al valore della sterlina inglese negli anni
2003/2004

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

CABG: by-pass aortocoronarico, PTCA: angioplastica, TM: trattamento medico

1

2

3

4

5

6

4

5

6

Anno

1

2

3

4
Anno

7
CARE 3, 2007

Appropriato per CABG e PTCA
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Abstract

una volta riconosciuta la corretta indicazione
alla rivascolarizzazione nel sottogruppo di individui considerati, l’angioplastica poteva essere
considerata, se non la terapia
più efficace, almeno quella più
costo-efficace.
Al contrario le conclusioni
dello studio riportano che l’intervento di by-pass aorto-coronarico è da ritenersi in questi
pazienti costo-efficace (22.000
sterline per QALY versus angioplastica, 19.000 sterline per QALY
versus terapia medica), mentre
non lo è l’angioplastica coronarica (47.000 sterline per QALY versus terapia medica). La soglia
per ritenere favorevole un rapporto di costo-efficacia per il
National Health System è stabilita in 30.000
sterline per QALY.
La mancanza di un rapporto di costo-efficacia
favorevole per l’angioplastica non sembra sorprendere molto gli autori dello studio, che

I vantaggi della colonscopia
virtuale
Pickhardt PJ, Hassan C, Laghi A et al
Cost-effectiveness of colorectal cancer
screening with computed tomography
colonography.
The impact of not reporting diminutive lesions
Cancer 2007; 109: 2213-2221
Lo screening del carcinoma del colon-retto (CRC) è tra i
più efficaci in termini di rapporto costi-benefici, sia perché la fase preclinica della crescita tumorale è lunga sia
perché le indagini diagnostiche sono molto accurate. La
colonscopia virtuale è una tra le metodiche diagnostiche emergenti nel carcinoma del colon-retto. È una tecnica radiologica non invasiva, che permette di visualizzare l’intero colon tramite l’esecuzione di una TAC dell’addome dopo insufflazione di aria nell’intestino. Le immagini ottenute vengono elaborate da un software dedicato che consente la ricostruzione del colon in 2 o 3
dimensioni e dà la possibilità al medico radiologo di studiarlo navigando virtualmente al suo interno.
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spiegano questo risultato con i costi alquanto
elevati delle procedure interventistiche, con la
necessità di procedure successive, con lo scarso beneficio sulla mortalità, soprattutto a più
lungo termine, e con l’assenza di un consistente vantaggio sulla qualità di vita.
L’analisi combinata di costi e risultati nel medio e lungo termine premia in termini economici la terapia chirurgica di by-pass e la terapia medica.
Lo sviluppo sempre crescente e considerevole
della cardiologia interventistica in questo settore sembrerebbe quindi non tenere troppo
in considerazione gli aspetti economici del
problema. Gli indubbi vantaggi clinici di
efficacia e la possibilità di offrire ad una
popolazione sempre più ampia i benefici di una rivascolarizzazione, anche
se talora non completa, giustificano comunque il continuo sviluppo di una terapia
come l’angioplastica coronarica, che dovrà in
futuro fare un poco di più i conti con gli aspetti economici, almeno per quanto riguarda la
cardiopatia ischemica cronica.  CA

Le linee guida dell’Associazione Americana di Gastroenterologia (AGA) raccomandano la colonscopia virtuale
per evidenziare i polipi a maggior rischio di degenerazione neoplastica, cioè quelli di diametro 6 mm. I polipi di dimensioni inferiori sono in genere benigni e solo
l’1% di quelli francamente neoplastici è aggressivo (Bond
JH: Clinical relevance of the small colorectal polyp. Endoscopy 2001; 33: 454-457). Per questo motivo, l’AGA non
ne raccomanda l’escissione per via endoscopica finché
non vi sia un aumento di dimensioni (van Dam J, Cotton
P, Johnson CD et al: AGA future trends report: CT colonography. Gastroenterology 2004; 127: 970-984).
Gli autori di questo studio hanno voluto esaminare il
rapporto costi-benefici di un ipotetico screening con la
colonscopia virtuale. È stato costruito un modello di
Markov su una popolazione di 100.000 soggetti, di età
compresa fra 50 e 80 anni, a medio rischio di sviluppare un carcinoma del colon. Questa coorte di pazienti è
stata studiata con le comuni metodiche di screening;
l’efficacia ed il costo-beneficio della colonscopia virtuale sono stati valutati in due sottogruppi: i pazienti a
cui vengono diagnosticati polipi di qualunque misura,

Abstract

Chi si occuperà degli anziani
in una società che invecchia?
Robine J-M, Michel J-P, Herrmann FR
Who will care for the oldest people in our ageing
society?
BMJ 2007; 334: 570-571

l tema della long term care (LTC), ossia dell’assistenza a lungo termine per gli anziani non autosufficienti, è da tempo nell’agenda delle politiche pubbliche dei Paesi più industrializzati.
Il progressivo invecchiamento della popolazione e soprattutto il cambiamento della struttura
per grandi classi di età della popolazione
(meno persone giovani a fronte di un numero
crescente di anziani) contribuisce ad accrescere lo squilibrio tra una sempre più elevata domanda di assistenza ed un’offerta finanziata
tramite risorse pubbliche sempre più scarse o
che comunque non riescono a crescere altrettanto parallelamente.
Si teme, in particolare, che l’invecchiamento
della popolazione generi una domanda di LTC

I

Immagine di un polipo
alla colonscopia virtuale

tutti inviati a polipectomia endoscopica, e i pazienti a
cui la metodica evidenzia solo polipi 6 mm. In questo
secondo gruppo le lesioni più piccole venivano seguite
periodicamente ed asportate solo dopo aver raggiunto i
6 mm.
La colonscopia virtuale mostra il miglior rapporto costibenefici nel gruppo in cui vengono diagnosticati polipi
6 mm, con un risparmio di 2800 dollari per anno di
vita guadagnato rispetto ai polipi di qualsiasi dimensione. In quest’ultimo gruppo i costi complessivi aumentano soprattutto per il maggior numero di colonscopie e
di polipectomie eseguite. L’aumento dei costi non si traduce in uno screening efficace, poiché l’incidenza di
neoplasie del colon-retto si riduce solo dell’1,3% rispetto
alla popolazione di confronto. La colonscopia virtuale
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destinata a superare l’offerta di formal care.
L’assistenza fornita agli anziani non autosufficienti o anziani ‘fragili’ può, infatti, essere di
natura informale o formale: se l’assistenza viene prestata da persone che già sono in contatto
con gli anziani destinatari delle loro cure attraverso legami personali diretti, come i familiari,
gli amici o i vicini di casa, si definisce informale; diversamente, se le cure sono fornite da un
infermiere o da un qualsiasi altro professionista, l’assistenza si dice formale.
Di certo, la prevenzione costante delle disabilità potrebbe ridurre nel medio-lungo periodo
la domanda di LTC, ma l’effetto di tale riduzione sulla solvibilità dei sistemi sanitari è un
tema ancora dibattuto. Nell’articolo di Robine e
collaboratori si mette in luce come occorra
considerare un altro importante aspetto, spesso tralasciato, ossia la disponibilità di familiari
per l’assistenza agli anziani non autosufficienti.
Gli autori osservano come il numero di caregivers informali per gli anziani non autosufficienti sia, in realtà, destinato a ridursi velocemente
e la stima di questo trend è effettuata utilizzando un indicatore (l’indice di dipendenza dei

risparmia l’esecuzione di esami invasivi al 77,6% dei pazienti appartenenti alla popolazione con cut-off 6 mm,
riducendo altresì il rischio di complicanze legate alla
procedura (sanguinamenti o perforazioni).
Lo studio conferma che i polipi di dimensioni 5 mm
fanno solo aumentare i costi dello screening per il CRC
senza avere una reale capacità di prevenzione. L’accuratezza della colonscopia virtuale per i polipi 6 mm la
rende un esame utile perché riduce il numero delle colonscopie e le complicanze ad essa correlate. In Italia è
attualmente in corso lo studio nazionale IMPACT, che ha
lo scopo di valutare l’accuratezza diagnostica della colonscopia virtuale rispetto alla colonscopia tradizionale
nell’individuare tumori o polipi del colon in pazienti ad
aumentato rischio di neoplasia per storia familiare o
personale. Per maggiori informazioni sul programma dello studio e sui centri partecipanti consultare il sito:
http://www.colonscopiavirtuale.it/

Giovanni Mansueto
Unità Operativa di Oncologia Medica
ASL Frosinone

Abstract

Andamento
dell’indice
di dipendenza
demografica
e dell’indice
di dipendenza
dei grandi anziani
in Svizzera e negli
Stati Uniti.

Anno

1890
1910
1930
1940
1950
1970
1990
2010***
2030***
2050***

Indice di dipendenza demografica*

Indice di dipendenza dei grandi anziani**

Svizzera

Stati Uniti

Svizzera

Stati Uniti

0,90
0,87
0,68
0,64
0,67
0,73
0,62
0,65
0,82
0,98

nd
nd
nd
nd
nd
0,92
0,70
0,69
0,88
0,91

139,7
111,8
101,0
96,0
68,9
37,9
16,2
8,7
6,6
3,5

nd
nd
nd
nd
nd
30,9
16,8
9,9
8,1
4,1

*Rapporto tra persone di età compresa tra 0 e 19 anni + età  65 anni e quelle di età compresa tra 20 e 64 anni.
**Rapporto tra persone di età compresa tra 50 e 74 anni e quelle di età  85 anni.
***Previsioni future. nd: non disponibile.

grandi anziani) in grado di monitorare le risorse potenzialmente utilizzabili per la fornitura di
assistenza informale.
Tale indice, calcolato come rapporto tra le persone con età compresa tra 50-74 anni e quelle
con età superiore o uguale agli 85 (i cosiddetti
grandi anziani), fornisce, infatti, informazioni
sul numero di persone potenzialmente disponibili all’assistenza per una persona ultraottantacinquenne. Questo indicatore è costruito partendo dal presupposto che le persone più giovani, che si sono ritirate dal lavoro (i cosiddetti
pensionati ‘giovani’), possono contribuire a fornire assistenza informale agli anziani non autosufficienti, soprattutto ai propri parenti. In
realtà, non tutte le persone oltre i 50 anni, soprattutto se di sesso maschile, forniscono assistenza informale ai loro parenti; tuttavia, diverse ricerche hanno dimostrato il ruolo chiave
delle donne di età compresa tra i 50 e 74 anni
che, oltre a fornire assistenza ai genitori o ai
parenti più stretti, hanno anche un ruolo importante nell’educazione dei nipoti e nel supportare i propri figli.
Da premettere che si tratta di un indicatore
‘grezzo’ di risorse per l’assistenza informale
complementare all’indice di dipendenza demografica – pari al rapporto tra popolazione in età
non attiva (0-14 anni e oltre i 65) e la popolazione in età attiva, 20-64 anni – usualmente utilizzato nelle previsioni sull’impatto dell’invecchiamento della popolazione sulla spesa pubblica,
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sia previdenziale che sanitaria. La differenza
concettuale tra i due indici è da imputare al fatto che l’indice di dipendenza dei grandi anziani
misura le risorse potenzialmente utilizzabili per
la fornitura di assistenza agli ultraottantacinquenni, dal momento che non tutte le persone
di età compresa tra i 50 e i 74 anni saranno disposte a fornire assistenza a chiunque, ma presumibilmente solo ai propri parenti.
Le previsioni fino al 2050, effettuate da Robine
et al. utilizzando i dati disponibili negli Stati
Uniti e in Svizzera, mostrano una riduzione negli anni della proporzione di caregivers informali rispetto all’incremento della coorte di persone ultraottantacinquenni. Gli autori osservano come, sebbene questa tendenza possa condurre ad un aumento nell’uso di servizi formali,
l’assistenza informale non potrà essere facilmente rimpiazzata da una meno flessibile e di
gran lunga più costosa assistenza formale. L’assistenza agli anziani non autosufficienti richiede inoltre personale qualificato, di cui attualmente gran parte dei sistemi sanitari è carente.
Pertanto, l’uso dell’indicatore proposto dovrebbe aiutare i policy makers a formulare politiche assistenziali adeguate che tengano conto
di questa generazione ‘attiva’ di pensionati capace di giocare un grande ruolo nel futuro.

Monica Fiorini
Area Economia e Salute
Agenzia Sanitaria Regionale Emilia-Romagna

Abstract

Continuità assistenziale fra
ospedale e medicina generale
Il cammino è ancora lungo
Kripalani S, LeFevre F, Phillips CO, Williams MV, Basaviah P, Baker DW
Deficits in communication and information transfer
between hospital-based and primary care physicians
Implications for patient safety and continuity of care
JAMA 2007; 297: 831-841

L

a raccolta corretta ed esauriente dei dati clinici
di un paziente (caratteristiche demografiche,
anamnesi familiare e patologica, farmaci adoperati, visite precedenti, esami effettuati, etc.)
ha un ruolo importante nella pratica medica
quotidiana e condiziona notevolmente la gestione clinica del malato, nonché il corretto
iter delle prestazioni fornite dal sistema sanitario. Una perdita di informazioni cliniche può,
tra l’altro, pregiudicare l’appropriatezza delle
decisioni mediche successive, ritardare il corso
normale delle cure, influenzarne negativamente l’efficacia e generare, in ultima analisi, uno
spreco di risorse economiche.
Questo aspetto assume importanza cruciale al
momento della dimissione ospedaliera, allorché la comunicazione e il trasferimento di
informazioni dalla struttura pubblica al medico
di medicina generale (MMG) può condizionare
in modo positivo o negativo il follow-up ed

eventualmente pregiudicare la cosiddetta ‘continuità assistenziale’.
In questo delicato passaggio della storia clinica
del malato, due situazioni appaiono di frequente riscontro: la comunicazione inaccurata e la
comunicazione ritardata di dati clinici, fra cui
spiccano:
1. gli esami diagnostici eseguiti, ma non ancora
refertati;
2. le terapie prescritte al momento della dimissione;
3. le consulenze effettuate.
Questo deficit di comunicazione genera – specialmente nella fase immediatamente successiva
alla dimissione – conseguenze sfavorevoli non
solo per la salute del paziente, ma anche per un
impiego razionale delle risorse, poiché ad esempio obbliga a ripetere esami già effettuati o a richiedere inutili consulenze specialistiche.
Una approfondita analisi della letteratura sull’argomento, pubblicata da ricercatori americani
sul JAMA, conferma che il problema esiste e non
risparmia nessun sistema sanitario, tanto in Europa quanto in Nord-America, se è vero che i 73
studi presi in considerazione mostrano condizioni e problemi sostanzialmente simili tra loro.
I dati indicano che un contatto diretto tra i medici dell’ospedale e i medici di medicina generale (MMG) si verifica in non più del 20% dei
casi, che la disponibilità di una relazione clinica
al momento della prima visita ambulatoriale

SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE FRA OSPEDALE E MEDICO DI MEDICINA GENERALE


Nel giorno della dimissione, inviare una
relazione clinica al MMG tramite e-mail,
fax o posta ordinaria.
Se non è possibile, spedire un documento
completo nello stesso giorno della dimissione, inviare comunque una nota sintetica contenente quanto meno la diagnosi, i
farmaci prescritti, i risultati delle procedure effettuate in ospedale, i controlli da
eseguire e l’elenco dei risultati eventualmente mancanti.

La relazione clinica deve contenere:
• diagnosi primarie e secondarie;
• storia clinica e dati obiettivi pertinenti;
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• date del ricovero, trattamenti effettuati,
breve decorso della degenza;
• risultati degli esami e, in modo particolare, l’elenco dei risultati anormali;
• raccomandazioni fornite da eventuali consulenti specialisti;
• informazioni per il paziente e i familiari;
• condizioni del paziente all’atto della dimissione;
• terapie prescritte alla dimissione con motivazioni di eventuali cambiamenti;
• controlli da eseguire nel follow-up, con
specificazione dettagliata dei tempi;
• indicazione (nome e recapito) di un medico ospedaliero di riferimento.



Nei limiti del possibile, l’ospedale dovrebbe avvalersi di tecnologie informatiche
per ricavare le informazioni da riportare
nella relazione clinica sia per garantirne
l’accuratezza (per esempio, i nomi e le
dosi dei farmaci prescritti), che per accelerarne i tempi della stesura.



Se possibile, andrebbe consegnata ai pazienti una copia della relazione clinica da
recapitare al proprio medico in occasione
della prima visita dopo la dimissione (ed
eventualmente in occasione di un successivo controllo in ospedale).

Abstract

post-dimissione è rara (12-34%) e resta carente
anche a distanza di un mese dal ricovero (5177%), condizionando in maniera sfavorevole –
secondo il giudizio del MMG – il follow-up del
malato in almeno un quarto dei casi, anche
perché sono troppo spesso i malati o le loro famiglie la prima fonte di informazione su quanto
accaduto nel corso del ricovero. Analizzando
poi le relazioni cliniche fornite al momento della dimissione si scopre che manca una descrizione esauriente dei test eseguiti durante il ricovero nel 33-63% dei casi, delle terapie somministrate in ospedale nel 7-22% e di quelle prescritte alla dimissione nel 2-40% dei casi, dei risultati di esami non ancora refertati nel 65% dei
casi e delle raccomandazioni fornite al paziente
o alla famiglia nel 90% dei casi. In misura minore, ma comunque consistente (2-43% degli studi), è stata rilevata infine una informazione carente sui controlli da eseguire nel follow-up.
Se dunque i metodi tradizionali di redazione e
trasmissione delle relazioni cliniche all’atto
della dimissione sembrano sotto accusa, sono
necessari nuovi strumenti per assicurare una
efficiente continuità assistenziale, per esempio
attraverso l'impiego di tecnologie informatiche
(la ‘cartella clinica elettronica’) che possono
svolgere un ruolo di grande utilità. In questo
contesto tecnologicamente progredito rimane
tuttavia insostituibile il ruolo del paziente che
– a giudizio dei ricercatori americani – deve essere attivamente coinvolto nel trasferimento di
dati dall’ospedale al medico curante, cosicché
le informazioni siano tempestivamente disponibili al momento cruciale della prima visita dopo
la dimissione. I suggerimenti formulati sono
riassunti nel riquadro a pag ⁄⁄.
Non meno importante appare infine la necessità di introdurre un mutamento nel modello
tradizionale di comunicazione fra ospedale e
MMG, trasformando lo schema abituale che
prevede uno scambio monodirezionale (trasferimento di dati dall’ospedale all’ambulatorio) ad un modello di scambio bidirezionale,
basato sullo scambio di informazioni fra medici ospedalieri e medici di base che inizi al momento del ricovero e si concluda all'atto della
dimissione.

Giancarlo Bausano
Medicina preventiva, ASL RMB, Roma
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Cuore e by-pass coronarico:
più conveniente nel medio
e lungo termine
Aziz O, Rao C, Panesar SS et al
Meta-analysis of minimally invasive internal thoracic
artery bypass versus percutaneous revascularisation
for isolated lesions of the left anterior descending
artery
BMJ 2007; 334: 617-620
Rao C, Aziz O, Panesar SS et al
Cost effectiveness analysis of minimally invasive
internal thoracic artery bypass versus percutaneous
revascularisation for isolated lesions of the left
anterior descending artery
BMJ 2007; 334: 621-624

l trattamento ottimale della cardiopatia ischemica, intesa come patologia legata a un’occlusione significativa delle arterie coronariche, è
costituito dalla terapia di rivascolarizzazione
miocardica che si può ottenere con due approcci principali, uno seminvasivo, rappresentato dall’angioplastica coronarica percutanea
(PTCA) mediante cateterismo cardiaco, generalmente combinato con impianto di stent, e uno
tradizionale chirurgico con intervento di bypass coronarico con vena safena autologa o
con arteria mammaria interna.
Le due opzioni terapeutiche costituiscono oggi
un’alternativa che divide cardiochirurghi e cardiologi interventisti, generando talora accese
discussioni. La PTCA, grazie ai progressi tecnologici, alla sempre maggiore esperienza degli
operatori, all’approccio decisamente meno invasivo, sembra togliere sempre più spazio alla
cardiochirurgia, poiché sono in crescita esponenziale le procedure con tale tecnica a fronte
di una riduzione del numero di interventi chirurgici.
Esistono comunque tuttora opinioni convergenti sulla maggiore efficacia dell’intervento di
by-pass in alcune condizioni particolari, come
la malattia travasale o multivasale (con ampio
e diffuso coinvolgimento dell’albero coronarico), le stenosi rilevanti del tronco comune della coronaria sinistra, le stenosi prossimali del
ramo discendente anteriore sempre della coronaria sinistra. Soprattutto nel lungo periodo si

I
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è registrata, in alcune particolari condizioni,
una maggiore efficacia della terapia chirurgica,
intesa anche come minore numero di nuovi interventi di rivascolarizzazione, a causa soprattutto del problema della restenosi intrastent,
che ancora grava in misura non trascurabile sui
risultati a distanza della PTCA.
Il contributo di Aziz e Rao confronta l’efficacia
clinica in termini di prognosi e la costo-efficacia tra angioplastica e chirurgia mininvasiva di
rivascolarizzazione con by-pass coronarico nelle lesioni isolate del ramo discendente anteriore della coronaria sinistra (ramo assai importante dell’albero coronarico, responsabile di
circa il 50% dell’apporto complessivo di sangue
al ventricolo sinistro, interessato in quasi la
metà dei soggetti affetti da cardiopatia ischemica e candidati a terapia chirurgica di rivascolarizzazione, il cui coinvolgimento condiziona
una prognosi peggiore).
La chirurgia mininvasiva è rappresentata da
un’apertura toracica di dimensioni limitate
(sternotomia ridotta o ministernotomia, piccola
toracotomia anteriore sinistra o intervento robotizzato), utilizzo dell’arteria mammaria interna come vaso di anastomosi, assenza dell’utilizzo di circolazione extracorporea (tecnica offpump); questi elementi limitano l’approccio
cruento dell’intervento chirurgico e lo rendono
più facilmente paragonabile alla tecnica semin-
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vasiva dell’angioplastica. La metanalisi condotta su 12 studi comprendenti 1952 pazienti ha
evidenziato nel gruppo di pazienti trattati con
angioplastica, più numeroso rispetto a quello
sottoposto a by-pass coronarico (67% versus
33%), una più elevata ricorrenza di sintomi anginosi, una maggiore incidenza di eventi avversi
coronarici e cerebrali, e un più frequente ricorso a nuovi interventi di rivascolarizzazione nel
medio termine (un anno).
Nel lungo termine invece (follow-up massimo
da 9 a 92 mesi) l’incidenza di morte, infarto
miocardico ed ictus è stata sostanzialmente sovrapponibile nei due gruppi. La superiore efficacia clinica della chirurgia mininvasiva in questi pazienti potrebbe essere imputata, secondo
quanto riportato dagli autori dello studio, alla
possibile complicanza che si ha nell’angioplastica con stent con l’occlusione di rami diagonali e branche settali, che determinano una
peggiore irrorazione ematica delle porzioni settali del ventricolo sinistro. Nelle medesime pagine della rivista, lo stesso gruppo di esperti
londinesi riporta anche una analisi di costo-efficacia tra i due gruppi di pazienti diversamente
trattati. Nonostante i maggiori costi iniziali dell’approccio chirurgico, anche questa valutazione riporta un vantaggio della cardiochirurgia,
che risulta più costo-efficace nel medio e nel
lungo termine.  CA

Abstract

Il cost-sharing ha un senso?
A proposito di iniquità del
sistema sanitario americano
Braithwaite RS, Rosen AB
Linking cost sharing to value: an unrivaled yet
unrealized public health opportunity
Ann Intern Med 2007; 146: 602-605

iniquità della Sanità americana ha soprattutto
il volto degli oltre 45 milioni di cittadini privi di
assicurazione sanitaria. Meno noto è un altro
fenomeno del mercato assicurativo sanitario,
che sta prendendo sempre più piede, quello del
cost-sharing , ovvero ‘la partecipazione alla
spesa da parte degli utenti che usufruiscono di
prestazioni sanitarie’.
Nella Sanità americana il cost-sharing si realizza attraverso due modalità.

L’

1. La franchigia (deductible): è la clausola assicurativa che esclude dal risarcimento danni inferiori a un determinato ammontare; ciò significa che gli assistiti pagano interamente le prestazioni che gli vengono erogate fino al raggiungimento di un determinato tetto (molto variabile: da 1000 a 10.000 dollari l’anno) oltre il
quale interviene la copertura assicurativa.
2. Il copagamento (copayment): è la quota a
carico dell’assistito del prezzo di una prestazione o di un prodotto. Può essere rappresentato
da una quota fissa (per esempio, un tanto per
ricetta) o da una quota percentuale (per esempio, il 20 o il 50% della tariffa di una prestazione
medica).

Il razionale del cost-sharing. La giustificazione economica del cost-sharing ha origine
dall’argomento dell’‘azzardo morale’ (moral hazard): gli individui con assicurazione sanitaria
tendono a sovrautilizzare i servizi sanitari perché non ne sopportano l’onere finanziario. Il
cost-sharing avrebbe quindi il compito di responsabilizzare finanziariamente l’assicurato,
riducendo così il rischio di un eccessivo e ingiustificato consumo di prestazioni.
I dati empirici sull’impatto del costsharing. Una consistente mole di dati prove-

nienti da molteplici fonti dimostra che il costsharing riduce sostanzialmente l’utilizzazione
dei servizi, anche quando questi sono molto
necessari. Il più importante degli studi sperimentali è quello condotto dalla Rand Corporation, una delle più importanti istituzioni di ricerca non-profit, su 2000 famiglie che furono
assegnate random a differenti livelli di partecipazione alla spesa. In seguito furono registrati i
dati relativi all’utilizzazione dei servizi che dimostrarono che il gruppo con più alto livello di
cost-sharing aveva fatto un ridotto utilizzo dei
servizi, sia quelli con basso livello di efficacia
(come gli antibiotici per probabili infezioni virali), che quelli con alto livello di efficacia
(come i farmaci antipertensivi). Molti altri studi
osservazionali confermano questo dato. Tra le
numerose citazioni riportiamo le seguenti:




Negli USA negli 5 ultimi anni queste due voci
hanno pesato sempre di più sui bilanci familiari; in particolare le franchigie sono aumentate
tra il 73% e il 140% e i copagamenti tra il 43% e il
105%. Il sostegno dato dal governo americano a
polizze con alti livelli di franchigia – oltre 5000
dollari – (high-deductible health plans) ha moltiplicato per quattro la diffusione di questo tipo
di assicurazione.
L’articolo di Braithwaite affronta tre questioni:
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quale il razionale del cost-sharing?
quali i suoi effetti?
quali soluzioni (agli effetti indesiderati)?



un ‘ticket’ di 40 dollari faceva aumentare di
4 volte la probabilità dell’interruzione del
trattamento con statine rispetto a un ‘ticket’
di 10 dollari;
l’uso di antipertensivi e ipoglicemizzanti si
riduceva rispettivamente del 35% e del 25%
quando il copagamento raddoppiava;
un aumento del cost-sharing in pazienti anziani indigenti era associato a un incremento
dei tassi di ospedalizzazione, di ricovero in
istituzioni di lungo-degenza e di mortalità.

C’è una soluzione? Secondo gli autori la soluzione sta nel collegare l’entità del cost-sharing al valore e all’efficacia degli interventi e
delle prestazioni. Prestazioni di alta efficacia
dovrebbero essere esentate dalla partecipazione alla spesa, mentre il peso finanziario del
cost-sharing dovrebbe aumentare con il decre-

Abstract

scere dell’efficacia delle prestazioni. L’analisi
costo-efficacia (cost-effectiveness analysis –
CEA) rappresenta – secondo gli autori – lo
strumento idoneo, seppur imperfetto, per costruire diverse categorie di efficacia dei servizi,
cui associare differenti livelli di cost-sharing.
“Attualmente – osservano alla fine gli autori –
non esiste alcun meccanismo per valutare l’appropriatezza delle decisioni sul cost-sharing e
nessun mezzo per regolamentare la sua applicazione. Compiacersi di ciò e lasciare le cose
come stanno significa sprecare un’importante
opportunità per migliorare la salute degli Stati
Uniti”.
L’articolo affronta uno degli aspetti più critici
della Sanità americana: i costi della salute sono
diventati la prima voce di spesa delle famiglie
(superando le spese per l’alimentazione e per
la casa)⁄ e sono causa di bancarotta per circa
due milioni di persone ogni anno¤. Alla base di
ciò c’è l’assenza di copertura assicurativa per il
16% della popolazione americana e una pesante
partecipazione alla spesa a carico degli assistiti
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‘coperti’, dovuta ad alti livelli di franchigia e
copagamenti. Questi ultimi sono cresciuti negli
ultimi anni non tanto per tenere a bada consumi e azzardo morale, ma per ridurre il prezzo
dei premi assicurativi a carico delle imprese (le
polizze che prevedono alti livelli di franchigia e
di copagamenti sono ovviamente più economiche), scaricando parte degli oneri sui dipendenti. Per questo motivo le conclusioni dell’articolo (dedicate alla soluzioni) non colgono il cuore
del problema che non è quello di come rendere
più equo il cost-sharing, ma di come rendere
più umana la Sanità americana.

Gavino Maciocco
Dipartimento di Sanità Pubblica
Università di Firenze
1. Reinhard UE, Hussey PS, Anderson GF: US health care
spending in an international context, Health Aff 2004, 23:
10-25.
2. Himmelstein DU, Warren E, Thorne D, Woolhandler S: Illness
and injury as contributors to bankruptcy, Health Aff 2005,
Web Exclusive, W5-63.

Abstract

Angina stabile: studio Courage
e terapia medica
Boden WE, O’Rourke RA, Teo KK et al
Optimal medical therapy with or without PCI for stable
coronary disease
N Engl J Med 2007; 356: 1503-1516
atteggiamento aggressivo nel trattamento della malattia ischemica cardiaca è oggi riconosciuto come l’approccio migliore, soprattutto
nelle manifestazioni acute della patologia, e
come quello che ha consentito un significativo
miglioramento della prognosi soprattutto nei
soggetti colpiti da infarto miocardico o angina
instabile, trattati con trombolisi sistemica o,
ancora meglio, con angioplastica primaria, di
salvataggio (precoce, quando fallisce la trombolisi) o d’elezione.
Alla luce di questo nuovo orientamento si tende attualmente a sottoporre ad esame angiocoronarografico, in urgenza e non, la maggior
parte dei pazienti con cardiopatia ischemica,
principalmente con lo scopo di attuare procedure di rivascolarizzazione miocardica nei casi
di stenosi critiche dei rami coronarici.
I grandi trial degli anni passati hanno dimostrato un sicuro beneficio dell’angioplastica
percutanea con stent e dell’intervento
cardiochirurgico di by-pass coronarico nella sindrome coronarica
acuta e nell’infarto miocardico.
La terapia medica ha avuto invece poche novità,
suscitando nel tempo
meno interesse, per cui
sembrerebbe rimasta confinata nel suo impiego ai
casi meno gravi, all’aterosclerosi coronarica meno
diffusa e senza ostruzioni
critiche, a coloro che non possono essere sottoposti a terapia di rivascolarizzazione, ma
anche forse a quei casi di
malattia coronarica stabilizzata e a quella manifestazione definita come
angina stabile, ancora
molto diffusa nei car-

L’
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diopatici che arrivano alla valutazione dei medici specialisti.
Con il termine di angina stabile si intende il dolore precordiale tipico da ischemia del miocardio, con lesione critica di almeno un vaso coronarico, che insorge durante sforzo, con una soglia fissa di ischemia, con caratteristiche non
evolutive (numero di episodi, durata ed intensità del sintomo), anche stabilizzato grazie a terapia medica adeguata.
Un ampio e interessante studio chiamato Courage (Clinical Outcomes Utilizing Revascularization and Aggressive Drug Evaluation), coordinato da William Boden del Buffalo General
Hospital (New York, USA), è stato recentemente pubblicato nelle pagine del New England
Journal of Medicine , nonché presentato ed
ampiamente commentato nella sessione annuale dell’American College of Cardiology,
svoltasi nel mese di marzo a New Orleans, ottenendo grande risalto sui media di informazione scientifica.
Lo studio randomizzato multicentrico, condotto
negli Stati Uniti e in Canada, ha preso in considerazione una popolazione di 2287 pazienti con
angina definita stabile, sottoposti a terapia medica ottimale ed angioplastica coronarica o
trattati con la sola terapia medica ottimale.
Endpoint primari nel follow-up a 2,5-7 anni
(media 4,6) sono stati la mortalità per tutte le
cause e gli infarti miocardici non fatali.
Contrariamente a quanto ci si sarebbe aspetta-

Abstract

Sopravvivenza globale e sopravvivenza libera da infarto del miocardio nei pazienti trattati con
intervento coronarico percutaneo e terapia medica secondo lo studio di Boden et al.
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ti, nel gruppo di pazienti sottoposti a sola terapia medica ottimale non si è registrato alcun
aumento significativo degli endpoint primari e
neppure degli altri eventi cardiovascolari maggiori e del numero di successivi ricoveri per
sindrome coronarica acuta.
Nessun beneficio aggiuntivo è sembrato quindi
derivare nel medio e lungo termine da un trattamento di rivascolarizzazione miocardica con
angioplastica in questi pazienti, ad eccezione di
una minore incidenza di angina nel breve e medio termine (1 e 3 anni), non rilevata invece poi
nel lungo termine (5 anni).
Le conclusioni di questo studio suggerirebbero
quindi un minore utilizzo dell’angioplastica nelle forme di angina stabile, a patto di una prescrizione (compito dei medici) ed assunzione
(compito dei pazienti) di una terapia medica ottimale, completa e con dosaggi adeguati, e di
una correzione dei principali fattori di rischio
cardiovascolare con modificazioni conseguenti
dello stile di vita.
In una nota di commento, Gregory J Dehmer,
presidente della Società americana di Cardiologia Interventistica ed Angiografia (SCAI), sostiene che l’analisi dello studio non porterà sostanziali modificazioni nella condotta della
maggior parte dei centri clinici specialistici del
mondo, che già prevedono l’utilizzo dell’angioplastica principalmente nell’infarto acuto e nella angina instabile, dove tale procedura rappresenta realmente un presidio salvavita, e che
questa non dovrebbe comunque essere inserita
in nessuna linea guida nazionale come trattamento efficace nel miglioramento della prognosi nei pazienti con angina stabile.
I risvolti economico-sanitari dei risultati dello
studio Courage sono indubbiamente interessanti, in considerazione della necessità di ottenere un appropriato contenimento della spesa
sostenuta per una patologia estremamente diffusa nella maggior parte dei Paesi sviluppati,
che spesso effettuano consistenti investimenti
economici per il miglioramento dello stato di
salute della propria popolazione.  CA
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SUGGERIMENTI ON LINE
a cura di Eugenio Santoro, Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”

Atlante ERA 2007 - Mortalità evitabile
http://www.atlantesanitario.it
Una causa di morte viene detta ‘evitabile’ quando sono noti
interventi capaci di ridurre il numero di decessi da essa provocati,
con particolare riferimento all'età non avanzata. Il progetto ERA
(Epidemiologia e Ricerca Applicata), nato dalla collaborazione tra
l’Università Tor Vergata, l’ISTAT, l’Istituto Superiore di Sanità e il
Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie del
Ministero della Salute ha come obiettivo principale quello di
elaborare indicatori che misurano la morte ‘evitabile’ attraverso
metodi statisticamente rigorosi e avvalendosi delle evidenze
scientifiche più recenti apparse in letteratura,. Tali indicatori,
elaborati su scala nazionale e stratificati per genere e per area
geografica (fino ad arrivare alla singola USL), sono stati raccolti e di
recente pubblicati nell’atlante ERA 2007. A questo progetto e ai suoi
risultati è dedicato il sito web corrente.
Dal sito gli utenti possono scaricare numerosi documenti (nel formato
PDF), tra cui il testo integrale dell’atlante nella edizione del 2007 e
le diapositive impiegate per la sua presentazione al pubblico

avvenuta il 15 maggio scorso. Nel formato Excel possono essere
scaricate le basi dati degli indicatori elaborati (per esempio,
la distribuzione della mortalità evitabile per tipo di causa
o la distribuzione del numero di giorni perduti per causa evitabile),
eventualmente disaggregati per genere, USL, Provincia e Regione.
Il sito (che è raggiungibile anche attraverso l’indirizzo
http://www.e-r-a.it) ospita anche l’atlante ERA 2006 e gli articoli
pubblicati su numerose riviste scientifiche internazionali dal gruppo
di lavoro.

OsMed 2006
http://www.agenziafarmaco.it
Nel 2006 la spesa farmaceutica totale ha superato i 23 miliardi di euro, di cui il 75% è a carico del Servizio Sanitario
Nazionale. Un quarto della spesa è imputabile ai farmaci del sistema cardiovascolare, seguiti, in termini di incidenza di spesa, da
quelli gastrointestinali e da quelli del sistema nervoso centrale. Questi sono alcuni dati contenuti nel settimo rapporto nazionale
OsMed sul consumo dei farmaci in Italia recentemente pubblicato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Rispetto a precedenti
rapporti, l’analisi del consumo dei farmaci riguarda sia quelli erogati attraverso le farmacie pubbliche e private, sia quelli
somministrati attraverso strutture di ricovero e cura pubbliche e da istituti di riabilitazione pubblici. Il rapporto OsMed 2006,
insieme a una sintesi dei suoi principali risultati, è disponibile gratuitamente sul sito dell’AIFA nella sezione dedicata alle attività
editoriali.

Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie
http://www.ministerosalute.it/ccm/ccmDettaglioStili.jsp?id=40&label
=respiro&men=cro
Nell’ambito della prevenzione delle patologie respiratorie il Ministero della Salute ha avviato contatti con i responsabili della
Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases (GARD), una iniziativa sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
per ridurre l’impatto delle malattie respiratorie croniche nel mondo. La GARD è stata presentata in un incontro tenutosi presso il
Ministero della Salute lo scorso 21 giugno. Il resoconto dell’incontro e le diapositive delle presentazioni possono essere scaricati
dal sito del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie all’indirizzo indicato. Sullo stesso sito si possono
recuperare anche dati epidemiologici sulle malattie respiratorie, i documenti relativi al Piano Sanitario 2008-2010 e al Piano
Nazionale di Prevenzione 2005-2007, e i piani approvati dalle Regioni italiane in materia di prevenzione.
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IL PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2005-2007
Parte seconda
LO STATO DELL’ARTE A GIUGNO 2007
Il Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007
(Piano), una delle componenti dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (art. 4), mirato a
contrastare i principali rischi di salute attuali,
si sta configurando come un motore di innovazione della pratica della prevenzione nel nostro
Paese. Fissando gli obiettivi generali, fornendo
indicazioni sulle modalità di coordinamento,
delineando l’iter formale funzionale alla certificazione degli adempimenti, con i relativi tempi
e attori coinvolti, l’Intesa ha definito la cornice
entro la quale il Piano è nato e si sta sviluppando, caratterizzandosi, fin da subito, come un
processo molto ampio, complesso e fortemente
innovativo sia sul piano dei contenuti sia su
quello dei metodi di lavoro. La prima fase del
Piano, terminata a dicembre 2006, ha riguardato la pianificazione e la progettazione:
 il Centro nazionale per la prevenzione e il
Controllo delle Malattie (CCM) ha definito gli
indirizzi per consentire alle Regioni di pianificare gli interventi;
 tutte le Regioni hanno elaborato progetti,
contestualizzati rispetto ai bisogni ed alle situazioni locali;
PROSPETTO 1 - I PRIMI DUE ANNI DEL PIANO

Giugno-dicembre 2005: fase di pianificazione
CCM: elaborazione delle Linee operative; prima parte: giugno 2005;
seconda parte: ottobre 2005
Regioni: presentazione dei Piani Regionali per tutte le linee progettuali
Giugno 2006: certificazione 2005
CCM: certificazione degli adempimenti per l’anno 2005
Giugno-settembre 2006: fase di progettazione
Regioni: presentazione dei progetti esecutivi e dei cronoprogrammi
per tutte le linee progettuali
CCM: revisione e valutazione dei progetti e dei cronoprogrammi;
produzione del primo report sullo stato di attuazione del Piano
Da giugno 2006: fase di realizzazione
Regioni: implementazione delle attività pianificate e aggiornamento
sullo stato di attuazione
CCM: monitoraggio e valutazione attraverso i cronoprogrammi
Giugno 2007: certificazione 2006
CCM: valutazione dello stato di attuazione dei Piani Regionali al 31 dicembre 2006
e certificazione degli adempimenti per l’anno 2006
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è stato costruito un sistema di gestione del
Piano basato su due perni: il gruppo di lavoro
interno al CCM ed il Coordinamento interregionale della prevenzione;
è stato messo a punto il sistema di valutazione e certificazione.

Questa prima fase si è rivelata cruciale, perché
ha chiamato Regioni e CCM a sperimentare la
propria capacità progettuale e di coordinamento, ponendo le basi per una valutazione, non rituale, mirata a sostenere e favorire l’attuazione
di interventi. I risultati dei primi due anni sono
positivi ed incoraggianti:
 oltre 200 i progetti elaborati dalle Regioni;
 a sua volta, il CCM ha attivato progetti coerenti con gli obiettivi del Piano e che servono
a sostenerlo e rinforzarlo (ad esempio, il progetto Cuore per la diffusione della carta del
rischio cardiovascolare e il progetto Igea relativo alla gestione integrata del diabete, cinque progetti su nutrizione e attività fisica,
quattro progetti sugli incidenti);
 è stata perseguita la sinergia tra i contenuti
del Piano e le numerose altre iniziative istituzionali in corso come l’applicazione della
Legge 138/2004 sui programmi di screening e
la strategia ‘Guadagnare salute’;
 sono stati coinvolti migliaia di professionisti
e attivate numerose collaborazioni con centri
di competenza (organismi scientifici e professionali, istituzioni che operano nel campo
della salute pubblica, amministrazioni locali,
etc.) per creare, attraverso una rete costruttiva di sinergie, un solido retroterra tecnico e
scientifico e per sostenere l’attuazione del
Piano della Prevenzione;
 sono stati avviati Piani di Formazione (per
esempio, sul rischio cardiovascolare, mentre
uno sulla gestione integrata del diabete sarà
avviato entro l’anno) e messe a punto linee
guida condivise per l’attuazione degli screening oncologici la cui copertura nel Paese sta
migliorando gradatamente.
Alla fine del 2006 tutte le Regioni hanno superato l’obiettivo di un avanzamento del 50% o più
nella realizzazione del Piano.

Dossier

Il Prospetto 1 sintetizza il percorso del Piano nei
primi due anni.
LA LOGICA DELLA VALUTAZIONE
E DELLA CERTIFICAZIONE
L’Intesa Stato Regioni del 23 Marzo 2005 (art. 4
lett. e) affida al CCM il compito verificare i progressi delle Regioni nell’attuazione del Piano
Nazionale della Prevenzione, valutando il raggiungimento degli adempimenti. A tal fine l’Intesa delinea il seguente iter formale:
 entro il 30 marzo dell’anno successivo a
quello cui si riferisce la certificazione, il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza decide quale documentazione le Regioni devono
fornire per dimostrare di aver adempiuto a
quanto previsto dall’Intesa; per il Piano della Prevenzione, che è una delle componenti
dell’Intesa, il CCM fornisce indicazioni riguardo a tale documentazione e ai criteri di
valutazione;
 entro il 30 maggio, le Regioni forniscono la
documentazione necessaria alla verifica;
 il Comitato è tenuto ad esprimere un parere
entro il 30 settembre;
 i fondi relativi all’anno cui si riferisce la certificazione vengono trasferiti alle Regioni dal
Ministero dell’Economia entro il 15 ottobre
dell’anno successivo, a seguito della decisione del Tavolo di verifica degli adempimenti.

I principi generali della valutazione e della certificazione del Piano si possono sintetizzare in
alcuni punti chiave:
 rispettare l’autonomia della programmazione regionale nello stabilire gli obiettivi attuativi del Piano e la loro tempistica di realizzazione;
 perseguire la coesione nazionale identificando criteri e procedure univoche come riferimento per la progettazione e la valutazione
dello stato di avanzamento;
 coinvolgere attivamente rispetto alla valutazione e certificazione i vari attori del Piano:
Ministero della Salute, CCM, Regioni, organi
tecnici di supporto.
Il Piano Nazionale della Prevenzione si propone di affrontare tematiche ampie e profondamente diverse all’interno di un programma di
azione omogeneo, coordinato ed efficace. In
quest’ottica, la valutazione dei Piani Regionali
vuole essere:
 pragmatica, cioè mirata a portare al successo i Piani e, più in generale, a orientare le
scelte verso il raggiungimento degli obiettivi
di salute, trasferendole nell’azione e nella
pratica dei servizi;
 basata su una logica di sviluppo, cioè tale
che tutti gli attori coinvolti nel Piano ne
traggano beneficio in termini di conoscenze
e competenze;

PROSPETTO 2 - LO SVILUPPO DEL PIANO E DELLA VALUTAZIONE
Fase

Prodotto

Quesito della valutazione

Le Regioni elaborano i Piani

Piani Regionali

Il CCM e gli altri organi
preposti all’assistenza tecnica
effettuano l’istruttoria
e concordano con le Regioni
la revisione dei Piani

Progetti esecutivi
e cronoprogrammi

I Piani Regionali sono adeguati
e realistici? Sono stati
sviluppati i cronoprogrammi?

2. Realizzazione

Le Regioni e le Aziende
Sanitarie implementano
le attività

Realizzazioni intermedie
e finali previste dai Piani e sintetizzate nei cronoprogrammi

La attività pianificate sono
state svolte? Sono in corso
di svolgimento?

3. Funzionamento

Le Regioni e le Aziende Sanitarie gestiscono e consolidano le
attività

Consolidamento e monitoraggio
degli interventi realizzati e dei
risultati di salute

La copertura degli interventi è
valutata e sufficiente? Gli esiti
di salute sono raggiunti?

1. Pianificazione
e progettazione

20
CARE 3, 2007

Dossier




flessibile, cioè tarata sul singolo progetto e
sullo specifico contesto regionale;
trasparente, cioè basata su regole condivise,
frutto di un costante confronto tra i vari
portatori di interesse.

Queste caratteristiche contribuiscono a costruire un percorso che virtualmente può essere
analizzato in qualsiasi momento per verificare
l’andamento del processo ed eventualmente
per ripianificare e correggere in corso d’opera
in una direzione che porti il più vicino possibile
al risultato atteso.
Coerentemente a questa logica, la certificazione non può tradursi in un mero atto formale
bensì deve a sua volta rispondere all’esigenza
di monitorare i progressi del Piano rispetto agli
obiettivi che ogni Regione si è posta e per i
quali ha definito la ‘tabella di marcia’ e i traguardi intermedi e finali.
LE FASI DELLA VALUTAZIONE
E DELLA CERTIFICAZIONE 2005-2006
Il Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007
prevede quattro grandi ambiti di azione (rischio
cardiovascolare, cancro, vaccinazioni e incidenti) che si articolano complessivamente in 11
linee progettuali. L’attuazione di ciascuna linea
presuppone tre fasi, ciascuna delle quali produce un ‘output’ al quale si applica la valutazione,
come è stato schematizzato nel Prospetto 2.
Riguardo alla prima fase (pianificazione e progettazione), l’adempimento per la certificazione del Piano relativamente all’anno 2005 consisteva nella presentazione da parte delle Regioni, entro il 31 dicembre 2005, dei Piani secondo le linee operative rilasciate dal CCM a
giugno 2005, e quindi relativi a: rischio cardiovascolare, diabete, screening oncologici e vaccinazioni.
Tutte le Regioni hanno ottenuto la certificazione per il 2005, ma a quella data i Piani risultavano tra loro molto eterogenei: da semplici dichiarazioni di intenti a progetti ben congegnati,
con una indicazione puntuale di obiettivi, attività, tempi e traguardi. Il percorso che si è
svolto tra la redazione dei Piani e la loro revisione da parte del CCM fino alla loro rielaborazione, concordata tra CCM e Regioni, in progetti esecutivi completi di cronoprogrammi, è stato lungo e oneroso, ma ha permesso di costrui-
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re una buona base di partenza per dare avvio
alla realizzazione e al monitoraggio delle attività pianificate; al tempo stesso, la revisione
dei Piani ha fatto emergere una carenza, diffusa sia a livello regionale che centrale, nell’approccio al ‘lavoro per progetti’ e nell’uso di
strumenti di gestione dei progetti.
Nel corso del 2006 è stato portato a termine il
processo della pianificazione: tutte le Regioni
hanno prodotto un Piano generalmente riformulato o integrato da un progetto esecutivo e
corredato di cronoprogramma per le 11 linee
progettuali in cui si scompone il Piano.
Questo processo si è concluso con l’elaborazione, da parte del CCM, di una metodologia
per la valutazione della qualità della progettazione, che è stata applicata a posteriori ai Piani Regionali con l’obiettivo di fornire una fotografia di questa prima fase del Piano e di valutare non solo la capacità delle Regioni di progettare in questo specifico ambito, ma anche
come e quanto il CCM è in grado di assolvere il
ruolo di indirizzo, coordinamento e valutazione conferitogli dall’Intesa. La riflessione emersa sta contribuendo significativamente alla
messa a punto della strategia futura, nella prospettiva di un rinnovo del Piano per il triennio
2008-2010.
Riguardo alla seconda fase del Piano, relativa
alla realizzazione, l’adempimento per la certificazione 2006 consiste nel raggiungimento da
parte delle Regioni, al 31 dicembre 2006, di un
livello soglia di avanzamento nella realizzazione dei Piani. Il CCM ha verificato l’adempimento sulla base del cronoprogramma, misurando,
attraverso un Indice di Avanzamento del Progetto (IAP), quanto la Regione ha realizzato al
31 dicembre 2006 rispetto a quanto ha previsto
di realizzare entro la stessa data. Lo IAP viene
calcolato utilizzando alcuni dei dati riportati
nel cronoprogramma aggiornato al 31 dicembre
2006.
Sono state quindi certificate per il 2006 le Regioni per le quali lo IAP complessivo (calcolato
come media degli indici relativi ai progetti delle
diverse linee) è risultato uguale o superiore al
valore soglia concordato (Prospetto 3).
La certificazione vuole, quindi, valutare il progresso attuativo dei progetti rispetto agli obiettivi che ciascuna Regione ha fissato, intendendo che l’avanzamento nella realizzazione è la
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PROSPETTO 3 - ESEMPIO DI CALCOLO DELL’INDICE DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO
Attività

Data
inizio
prevista

Data
fine
prevista

Peso %
attività

AR = valore
rilevato del
traguardo (%)
= avanzamento
realizzato al
31/12/2006

AP =
avanzamento
pianificato
(%)

Avanzamento
realizzato
pesato
(%)

Avanzamento
pianificato
pesato
(%)

A

01/01/2006

30/06/2006

10

75

100

8

10

B

01/02/2006

30/03/2006

15

100

100

15

15

C

01/01/2006

31/12/2007

50

25

50

13

25

D

01/09/2007

31/12/2007

25

0

0

0

0

36

50

Totale

IAP = (36%/50%) = 72%
PROCEDURA PER IL CALCOLO DI IAP
• Si fissa al 31 dicembre la data del monitoraggio.
• Si considerano, ai fini della valutazione, le attività che si è
previsto di iniziare e terminare entro il 31 dicembre 2006 e
quelle in progress, cioè quelle che si è previsto di iniziare
entro il 31 dicembre 2006, ma di terminare dopo tale data.
• Si assume che ogni attività si distribuisca linearmente
nell’intervallo di tempo compreso tra data inizio prevista e
data fine prevista.
• L’avanzamento realizzato (AR) è l’informazione riportata nel
cronoprogramma aggiornato al 31 dicembre, nella colonna
‘valore rilevato del traguardo’. Ai fini del monitoraggio, è
stato infatti chiesto alle Regioni di compilare questa colonna

indicando in percentuale (attraverso uno dei seguenti valori: 0%,
25%, 50%, 75%; 100%) quanto dell’attività pianificata è stato
realizzato entro la data di monitoraggio.
• Per ogni attività, l’avanzamento pianificato (AP) si calcola
arrotondando per difetto (agli stessi valori 0%, 25%, 50%, 75%,
100%) il rapporto tra il tempo intercorso tra la data di inizio prevista
e la data di monitoraggio e l’intera durata prevista per l’attività.
• Moltiplicando gli avanzamenti realizzati e pianificati per i pesi delle
attività si ottengono i corrispondenti avanzamenti pesati.
• L’Indice Avanzamento del Progetto (IAP) si ottiene, infine,
rapportando la somma degli avanzamenti realizzati pesati a quella
degli avanzamenti pianificati pesati.

traduzione pratica di un impegno a migliorare
le attività e i servizi di prevenzione per affrontare i problemi di salute prioritari, indicati dall’Intesa. Essendo le realtà regionali tra loro indiscutibilmente differenziate, la valutazione
non ha finalità comparative tra le Regioni, ma
monitora, sostenendolo, il processo, attestando nel tempo il livello di raggiungimento degli
obiettivi regionali e la coerenza rispetto a principi e standard generali.
LA VALUTAZIONE DELLA PROGETTAZIONE
Al termine del processo di pianificazione, il
CCM ha valutato i progetti regionali con l’obiettivo principale di delineare un quadro di insieme della qualità della progettazione, partendo
dall’assunto che la capacità di elaborare un
progetto è un prerequisito del Piano e quindi la
valutazione serve a mettere in luce eventuali
difficoltà nella progettazione che possono di-
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ventare un ostacolo strutturale nelle fasi successive. In altri termini, la valutazione dei risultati di salute, nel medio-lungo termine, non
può prescindere dalla valutazione del processo,
ma il processo comincia proprio dalla progettazione, quindi occorre progettare bene per poter realizzare bene e valutare correttamente.
Con questa logica, gli obiettivi specifici della
valutazione sono:
 descrivere i risultati e le modalità di gestione della fase iniziale del Piano, evidenziando
punti di forza e di debolezza;
 analizzare la qualità e la coerenza della progettazione regionale, in relazione alle azioni
centrali di indirizzo e coordinamento;
 preparare un terreno propositivo per riproporre il Piano nel triennio 2008-2010.
Oggetto della valutazione sono i Piani Regionali, per ciascuno dei quali è stata effettuata una
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valutazione formale ed una valutazione di qualità finalizzate a verificare:
 la disponibilità alla data di monitoraggio,
della documentazione richiesta dal CCM
(progetto esecutivo e cronoprogramma);
 l’aderenza, formale e sostanziale, ad indicazioni ‘ragionate’ rappresentate dalla Linee
operative e dal modello di cronoprogramma
forniti dal CCM;
 la coerenza rispetto a quello che, secondo la
teoria della progettazione, è uno standard
minimo di qualità dei progetti e dei cronoprogrammi.
I criteri ed i relativi pesi e punteggi adottati per
la valutazione dei progetti esecutivi e dei cronoprogrammi sono schematizzati nei Prospetti
4 e 5. La varie componenti dalla valutazione (di
aderenza, formale, di qualità) sono state combinate in una valutazione complessiva, volta a
misurare non solo la qualità globale dei progetti esecutivi e dei cronoprogrammi, ma anche alcune criticità sostanziali nella progettazione,

che potrebbero influire sull’evoluzione successiva del Piano in quanto rappresentate da progetti totalmente non conformi, nei contenuti,
alle Linee operative, cioè agli indirizzi centrali
e/o da cronoprogrammi assenti o non funzionali al monitoraggio, perché non aderenti al
modello concordato o incompleti rispetto alle
informazioni ritenute indispensabili ai fini della
valutazione in itinere dei Piani.
I risultati della valutazione sono stati elaborati
in modo da produrre una sintesi immediata e di
facile lettura, mantenendo, nel contempo, il
dettaglio dell’analisi, ossia la possibilità di enucleare e interpretare le diverse componenti
della valutazione, consentendo il confronto tra
Regioni e tra linee progettuali sia per misurare
la variabilità interna al Piano, sia, soprattutto,
per individuare gli aspetti specifici della progettazione che risultano più forti o carenti, e
come questi aspetti si distribuiscono per Regione e per area di intervento. La comunicazione
dei risultati è avvenuta nei vari incontri istituzionali e ha stimolato un dibattito interessante,

PROSPETTO 4 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI
A) Valutazione di aderenza alle linee operative
Obiettivo
della valutazione

Criterio
di valutazione

Valutare se il progetto è
compatibile con le linee
operative dal punto di vista
dei contenuti e
secondariamente della
struttura

Aderenza del
progetto alle
indicazioni fornite
nelle linee
operative
elaborate dal CCM

Misura del criterio
Punteggio
2

Positivo: i contenuti e la struttura del progetto sono sostanzialmente
coerenti con le linee operative

1

Parzialmente positivo: c’è una coerenza sostanziale nei contenuti,
ma non nella struttura del progetto

0

Negativo: il progetto è totalmente incoerente nei contenuti, anche a fronte
di una struttura rispondente alle linee operative

Peso

Punteggio
ponderato
30

15

15
0

B) Valutazione formale
Obiettivo
della valutazione

Criterio di
valutazione
Problema
e contesto

Verificare la presenza o
assenza degli elementi che
compongono uno standard
minimo di progettazione

Misura del criterio
Punteggio
1

Positivo: presente

Punteggio
ponderato
4

4
0

Negativo: assente

1

Positivo: presente

Obiettivi specifici

0
8
8

0

Negativo: assente

1

Positivo: presente

Piano operativo
Modalità
di monitoraggio
e valutazione

Peso

0
6
6

0

Negativo: assente

1

Positivo: presente

0
2
2

0

Negativo: assente

0
(segue)
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SEGUE PROSPETTO 4 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI
C) Valutazione di qualità
Obiettivo della
valutazione

Criterio di
valutazione

Misura del criterio
Punteggio

2
Problema
e contesto

Valutare la qualità del
Obiettivi specifici
progetto rispetto a uno
standard minimo di qualità
della progettazione

0

Negativo: nessuno dei suddetti requisiti è presente

0

2

Positivo, se ciascun obiettivo specifico possiede tutti i seguenti requisiti:
• chiaro e specifico: l’obiettivo è espresso in modo non generico e non
ambiguo (cosa si vuole fare rispetto a chi o cosa)
• pertinente: l’obiettivo è coerente rispetto al problema
• valutabile: l’obiettivo individua un risultato atteso misurabile

20
10

1

Parzialmente positivo: almeno un obiettivo specifico possiede tutti i suddetti
requisiti

10

0

Negativo: nessuno degli obiettivi specifici presenta i suddetti requisiti

0

1

1
0

Positivo: le azioni che si intende attuare per affrontare il problema vengono
elencate e descritte e riferite agli obiettivi specifici
Parzialmente positivo: le azioni che si intende attuare sono elencate, ma
totalmente o parzialmente non descritte o non riferite a obiettivi specifici
Negativo: è totalmente assente l’individuazione delle azioni che si intende
attuare
Positivo: le modalità di monitoraggio e valutazione del progetto sono
descritte e vengono identificati e definiti gli indicatori necessari a misurare
i risultati o il processo
Parzialmente positivo: le modalità di monitoraggio e valutazione del progetto
sono descritte genericamente, senza una chiara definizione degli indicatori
Negativo: è totalmente assente la definizione delle modalità di monitoraggio
e valutazione

spesso controverso, tra i vari organi, nazionali
e regionali, di governo del Piano, contribuendo
a capire le potenzialità e i limiti dell’attuale impianto del Piano e a fornire risposte e soluzioni
per la costruzione dell’impianto futuro.
Il primo vero e tangibile risultato è che, sulle
varie aree del Piano, si è iniziato a operare e si
stanno portando avanti obiettivi e attività che,
al tempo stesso, rispecchiano l’omogeneità di
fondo con cui il Piano è stato costruito, sono
tarati sulle realtà regionali e riflettono l’adesione alle indicazioni date a livello nazionale.
Tuttavia, riguardo alla qualità della progettazione, emerge una situazione estremamente disomogenea tra Regioni e tra aree di intervento
con criticità che riguardano un po’ tutti gli
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10

Parzialmente positivo: almeno uno dei suddetti requisiti è presente

0

Modalità di
monitoraggio
e valutazione

Positivo se sono presenti tutti e tre i seguenti requisiti:
• il problema viene enunciato in modo chiaro ed eventualmente tradotto
in uno o più obiettivi generali
• il problema viene contestualizzato, cioè vengono presentati dati (e relative
fonti) che documentano la dimensione del problema e gli eventuali
interventi già in atto a livello regionale
• viene individuato l’ambito geografico o il target del progetto

Punteggio
ponderato

1

2
Piano operativo

Peso

15
7,5

7,5
0
5

2,5

2,5
0

aspetti (analisi del contesto, definizione di
obiettivi specifici, piano operativo, modalità di
monitoraggio e valutazione dei risultati) e che
sono presenti anche per quelle linee progettuali che si riferiscono ad interventi già collaudati,
o comunque meno innovativi, come gli screening e le vaccinazioni. Molte tra le aree di intervento richiedono un sforzo ulteriore in termini di standardizzazione, integrazione, valorizzazione e ruolo guida di esperienze già avviate o migliori; inoltre la fase della progettazione
viene spesso sottovalutata o trascurata, l’adeguamento agli strumenti di gestione del Piano
(quali il cronoprogramma) è talvolta forzato o
non percepito come un supporto concreto e
necessario per pianificatori e valutatori.
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PROSPETTO 5 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI CRONOPROGRAMMI
A) Valutazione formale
Misura del criterio
Criterio di valutazione
Punteggio
1

Positivo: il cronoprogramma è stato presentato entro la data fissata per il monitoraggio

0

Negativo: il cronoprogramma non è stato presentato entro la data fissata per il monitoraggio

1

Positivo, se il cronoprogramma adotta il modello CCM, cioè è rappresentato da una tabella contenente
i seguenti campi:
• pianificazione: codice attività, descrizione attività, peso % attività, data inizio prevista, data fine prevista,
traguardo, vincoli o criticità
• avanzamento: data inizio effettiva, data fine effettiva, valore del traguardo rilevato, note

0

Negativo: il cronoprogramma non adotta il modello CCM

1

Positivo: sono compilati, nella parte relativa alla pianificazione, tutti i campi ritenuti essenziali ai fini del
monitoraggio dell’avanzamento del piano, cioè: descrizione attività, peso %, data inizio prevista, traguardo

0

Non sono compilati uno o più campi ritenuti essenziali

Disponibilità del cronoprogramma

Aderenza del cronoprogramma
al modello CCM

Completezza delle informazioni

B) Valutazione di qualità
Misura del criterio
Criterio di valutazione
Punteggio

Coerenza delle attività rispetto agli
obiettivi specifici del progetto

1

Positivo: tutte le attività sono coerenti con gli obiettivi specifici del progetto

0

Negativo: una o più attività sono parzialmente o totalmente incoerenti con gli obiettivi
specifici del progetto

1

Positivo: per tutte le attività, le date di inizio e fine previste mostrano una corretta
relazione logico-temporale tra le attività

Coerenza logico-temporale delle attività

Chiarezza dei traguardi e loro coerenza
con le logiche che li producono

0

Negativo: le date di inizio e fine non mostrano per tutte le attività una corretta relazione
logico-temporale

1

Positivo: tutti i traguardi sono coerenti con le relative attività e chiaramente identificati

0

Negativo: uno o più traguardi sono totalmente o parzialmente incoerenti con le relative
attività o non chiaramente identificati

CONCLUSIONI
Con la sua concezione articolata e la sua portata innovativa, il Piano Nazionale della Prevenzione rappresenta, per le Regioni e per il Ministero, l’opportunità di attivare percorsi per attuare interventi efficaci nell’area della prevenzione e raggiungere obiettivi di salute comuni.
Il processo innescato coinvolge molteplici attori e apre a tutti diverse occasioni di evoluzione.
Le Regioni, nell’assolvere gli adempimenti di
pianificazione, programmazione operativa e
monitoraggio degli interventi, sono chiamate a
sperimentarsi nella loro capacità ideativa, progettuale e realizzativa e in tutti i meccanismi
che questa comporta: l’analisi realistica del
contesto, il coinvolgimento attivo dei vari grup-
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Peso

Punteggio
ponderato
45

45
0
35
35
0
20
20
0

pi di interesse, la costruzione di reti e sinergie
spesso intersettoriali, le interazioni tra i livelli
istituzionali e quanti concretamente agiscono
sul territorio per organizzare e far funzionare i
servizi. A loro volta Ministero e CCM si trovano
a dover ripensare il proprio ruolo per gestire,
in un’ottica di stretta collaborazione e crescita
comune, il coordinamento del Piano, per portarlo al successo e farne una risorsa e un investimento per il Sistema Sanitario Nazionale.
Il primo capitolo della vita del Piano si è svolto
all’insegna di una dinamica di evoluzione e di
sinergie: tranne poche eccezioni, le Regioni
hanno voluto cogliere l’opportunità di costituire comunità di professionisti che apprendono
dall’esperienza. I primi segnali di successo
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sono visibili sotto vari aspetti: per esempio,
l’organizzazione di piani nazionali di formazione e la messa a punto di linee guida; una grossa parte del lavoro è stata dedicata a migliorare i piani iniziali, dal punto di vista della coerenza interna e del realismo, attraverso uno
scambio costante di informazioni che ha permesso anche la conoscenza diretta tra i professionisti coinvolti; il CCM e alcune Regioni hanno dovuto rivedere la propria organizzazione
interna istituendo staff dedicati; rispetto agli
obblighi normativi della certificazione, si è progressivamente affermata la logica della ‘valutazione di sviluppo’, in cui cioè il controllo e l’adempimento formale lasciano il posto al confronto tra esperienze diverse, nella prospettiva
di individuare e diffondere le best practices e
di costruire un bagaglio collettivo di conoscenze, strumenti, metodologie, modelli organizzativi e operativi in grado di condurre la Sanità
pubblica regionale e nazionale al raggiungimento degli obiettivi prioritari di salute e ad
un rinnovamento sostanziale della prevenzione. Infine, la ricerca costante delle sinergie e
delle coerenze ha consentito di dare attuazione alla legge 138/2004 nella parte relativa agli
screening oncologici, ha aiutato la predisposizione del programma Guadagnare Salute, recentemente fatto proprio dal Governo, ha ispirato la revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza nell’area della prevenzione.
La progettazione è stata un’esperienza forte e
per certi versi nuova, e la valutazione della
progettazione va proprio letta nell’ottica di
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dare ulteriore visibilità ed enfasi a questo impegno iniziale, in linea con la trasparenza richiesta a tutto il processo.
I limiti riscontrati riguardano sia i contenuti sia
la gestione del Piano. Nel primo caso, si sconta
l’impreparazione a trattare tematiche relativamente nuove per la nostra sanità, come il contrasto all’obesità o la prevenzione degli incidenti, che richiedono approcci di popolazione e
politiche intersettoriali e un cambio di prospettiva, acquisizione di competenze e di attitudini
non scontati; riguardo alla gestione è invece
emersa una difficoltà strutturale e generalizzata nell’approccio al lavoro per progetti che rappresenta un condizione essenziale per lo sviluppo del Piano.
La conclusione del primo triennio permetterà
di superare l’inerzia iniziale e di muovere i primi, decisivi, passi verso gli obiettivi definiti dal
Piano. È questo quindi il momento di uscire
dalla sperimentalità e definire la strategia futura, in un’ottica non di semplice posticipazione
delle scadenze, ma di vero e proprio rilancio.
Attualmente, CCM e Regioni stanno lavorando
alla proposta di prolungamento del periodo di
vigenza del Piano nel triennio 2008-2010, per
un impegno rinnovato che permetta, pur nella
sostanziale conferma degli obiettivi, di rinegoziare le modalità di coordinamento, valutazione
e gestione.

Antonio Federici e Stefania Vasselli
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria,
Ministero della Salute
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SPESA FARMACEUTICA,TETTO E POLITICHE DEL FARMACO
Un quadro dal report dell’Osservatorio Farmaci per il 2006
ael corso del 2006 il settore farmaceutico è stato
interessato da importanti misure di contenimento della spesa farmaceutica, rappresentate
da tagli diretti o indiretti dei prezzi (tabella 1),
in particolare:
 taglio generalizzato dei prezzi del 5% (introdotto a gennaio 2006),
 sconto dello 0,6% del prezzo al pubblico (in
vigore da gennaio 2006),
 taglio selettivo dei prezzi (introdotto a luglio
2006),
 ulteriore taglio generalizzato dei prezzi del
5% (introdotto a partire dall’1 ottobre 2006).

N

Inoltre, la Legge Finanziaria per il 2007 (L.
296/06) prevede, a meno di correttivi, il mantenimento per tutto il 2007 di tali misure.
Nel 2006 la spesa farmaceutica convenzionata
è aumentata del 4%, in linea con quanto previsto dall’OSFAR (+4,7%) (tabella 2). Un incremento decisamente inferiore ha invece interessato
la spesa lorda (+0,2%).
Il differenziale tra spesa lorda e netta è essenzialmente motivato dal sensibile calo dello
sconto a carico delle imprese (di fatto sostituito con tagli di prezzo) e delle compartecipazioni alla spesa, calo che ha ridotto la convenienza ad acquistare privatamente farmaci rimborsabili (-12,5%).
La spesa per prodotti non rimborsabili è invece
rimasta sostanzialmente stabile (+0,5%), pur registrando una contrazione del mercato dei farmaci senza obbligo di prescrizione (-1,9%).
Il mercato complessivo dei farmaci dispensati
dalle farmacie convenzionate è quindi aumentato in misura ridotta e pari all’1,6%.
Per quanto concerne la spesa per farmaci acquistati dalle Aziende Sanitarie e somministrati

Tabella 1 - Principali misure
AIFA di contenimento
della spesa farmaceutica
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a pazienti ricoverati o distribuiti direttamente o
in accordo con le farmacie, a giugno 2007 sono
stati pubblicati i dati OsMed relativi al 2006.
Tali dati risultano sensibilmente superiori al
valore pubblicato nel 2005 (rispettivamente 4,1
miliardi per il 2006 e 3,2 miliardi per il 2005) e
pertanto non ne viene calcolata la variazione
percentuale (tabella 2).
All’incremento della spesa farmaceutica totale
corrisponde un aumento dei consumi complessivi (numero di confezioni) del 3,2% (tabella 3),
trainato dalla crescita del 4,9% del consumo di
farmaci rimborsabili; i farmaci non rimborsabili
hanno, al contrario, registrato un calo di circa
un punto percentuale. Il consumo di farmaci
rimborsabili aumenta quindi più della relativa
spesa lorda (+0,8%), con un effetto depressivo
sui prezzi, effetto del tutto coerente con le sistematiche azioni di taglio dei prezzi.
Tenuto conto dei dati di spesa convenzionata e
non convenzionata, lo sfondamento lordo del
tetto nel 2006 è stato rispettivamente di 215 milioni di Euro e di 685 milioni (stima OSFAR). È
importante notare che se i tetti del 13% e del 3%
fossero calcolati non sul finanziamento, ma
sulla spesa sanitaria, la spesa convenzionata si
sarebbe assestata ampiamente sotto il tetto ed
avrebbe completamente compensato lo sfondamento sulla non convenzionata (tabella 4).
A livello regionale, il 2006 ha segnato aumenti
più consistenti nelle Regioni che hanno abolito
le compartecipazioni alla spesa (Lazio e Calabria) e contrazioni o aumenti meno significativi
in quelle che hanno concretamente attivato accordi per la distribuzione in nome e per conto
(Bolzano e Liguria) o hanno ulteriormente investito sulla distribuzione diretta (Emilia-Romagna, Toscana e Campania). Secondo le previsio-

Gennaio 2006

Luglio 2006

Ottobre 2006

Sconto
(0,6%)

Taglio prezzi
(da 4,5% a 5%)

Prolungamento
sconto (0,6%)

Taglio prezzi
(4,5%)

Taglio selettivo
dei prezzi

Ulteriore taglio
dei prezzi (5%)

Gennaio 2007

Febbraio 2007

Prolungamento di
tutte le misure AIFA
a tutto il 2007

Possibilità per le
imprese di scegliere
il payback
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Tabella 2 - Spesa complessiva per assistenza farmaceutica erogata tramite le farmacie aperte al pubblico e per farmaci acquistati dalle Aziende Sanitarie (variazioni %)

Previsioni Consuntivi
OSFAR per 2006 (%)
2006 (%)

Consuntivi
primo
quadrimestre
2007 (%)

Previsioni
OSFAR per
2007 (%)

Previsioni Previsioni
OSFAR per OSFAR per
2008 (%) 2009 (%)

Farmaci da farmacie
1=2+3

Spesa per farmaci rimborsabili al lordo
sconti

0,8

-0,5

-6,12

-1,7

2,3

2,0

2

Prescrizione/acquisto privati farmaci
rimborsabili

1,6

-12,5

15,1

12,0

-0,6

-1,3

3=4+5+6

Spesa pubblica lorda

0,8

0,2

-7,5

-2,5

2,4

2,2

4

Sconto totale

-33,7

-33,1

-10,9

3,4

0,2

-2,4

5

Compartecipazioni alla spesa

-20,6

-19,6

20,7

17,4

1,9

1,1

6=3–4–5

Spesa farmaceutica convenzionata

4,7

4,0

-8,2

-3,5

2,6

2,5

7=8+9

Spesa per prodotti non rimborsabili

-0,2

0,5

5,1

3,3

1,9

3,2

8

Farmaci etici non rimborsabili

-0,7

0,2

3,7

1,8

0,1

2,9

9 = 10 + 13

Prodotti non soggetti all'obbligo di
prescrizione, di cui

0,4

0,9

6,7

5,1

3,9

3,6

10 = 11 + 12

•

Farmaci, di cui

-2,1

-1,9

3,3

1,6

1,4

0,7

11

a) SP

-2,3

-0,9

1,0

0,3

1,6

0,2

12

b) OTC

-2,0

-2,3

4,1

2,0

1,4

0,9

Altro

13,1

14,9

23,4

20,5

13,0

12,9

-1,5

-2,5

7,2

5,1

1,6

2,6

2,4

1,6

-2,8

-0,4

2,2

2,5

6,3

n.d.

5,7

6,2

5,9

6,5

13

•

14 = 2 + 5 + 7

Spesa a carico del paziente

15 = 6 + 14

Totale (al netto degli sconti farmacie e
imprese)

Farmaci acquistati da aziende sanitarie pubbliche
Spesa per farmaci acquistati dalle Aziende
Sanitarie

Le previsioni ed i consuntivi dell’Osservatorio Farmaci per il 2006 sono rispettivamente contenuti nei Report 18 e 19 dell’Osservatorio stesso.
Fonte: per il 2006, elaborazioni Osservatorio Farmaci su dati Federfarma e IMS Health.

ni dell’OSFAR, le differenze tra Regioni rimarranno profonde anche nel 2007, con riferimento soprattutto alla convenzionata: l’incidenza
della spesa farmaceutica convenzionata sulle
assegnazioni complessive per il 2007 varia dal
17,5% in Regione Lazio al 7,2% nella Provincia
Autonoma di Bolzano.
Pertanto lo sfondamento stimato per il 2007 riguarda solo alcune Regioni: di queste, Regione
Lazio rappresenta il 50% dello sfondamento
complessivo a livello nazionale (ottenuto sommando i dati delle Regioni con spesa prevista
superiore al tetto del 13%). Meno variabile risulta il confronto interregionale rispetto alla spesa
prevista per assistenza non convenzionata: l’incidenza sulle assegnazioni per il 2007 varia dal
4,4% al 5%, posizionando così tutte le Regioni al
di sopra del tetto del 3% (tabella 5 e figura 1).
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Il trend per il 2007 risentirà, da un lato, del
previsto prolungamento delle misure AIFA sopra citate e delle ulteriori misure di contenimento regionale (ripristino delle compartecipazioni alla spesa in Campania ed Abruzzo; attivazione o effettiva implementazione di accordi
per la distribuzione per conto in alcune Regioni, quali Lazio, Puglia e Sardegna; iniziative diverse – da prezzi di riferimento a indirizzi sui
volumi ed il mix prescrittivo – per categorie terapeutiche omogenee), dall’altro della possibilità, prevista dall’attuale Finanziaria, per le imprese farmaceutiche di riallineare i prezzi dei
propri prodotti alla situazione pre-taglio di ottobre 2006, a condizione di pagare in forma di
trasferimento finanziario il payback (tabella 1).
Con Determina del 9 febbraio 2007, l’AIFA ha
approvato le richieste di payback presentate
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Tabella 3 - I consumi per i farmaci erogati tramite le farmacie aperte al pubblico (milioni di confezioni)

Voci di consumo di farmaci dispensati dalle farmacie
aperte al pubblico

Previsioni
OSFAR per
2006 (%)

Consuntivi
2006 (%)

Consuntivi
primo
quadrimestre
2007 (%)

Previsioni
OSFAR per
2007 (%)

Previsioni
OSFAR per
2008 (%)

Previsioni
OSFAR per
2009 (%)

1=2+3

Farmaci rimborsabili

3,9

4,9

5,2

4,1

1,7

2,1

2

A carico SSN

5,1

6,1

3,8

2,4

2,9

1,2

3

Prescrizione/acquisto privati farmaci
rimborsabili

-14,1

-11,5

28,8

4,7

-0,7

12,8

4=5+6

Prodotti non rimborsabili

0,0

0,5

3,4

1,2

-0,6

1,4

5

Farmaci con obbligo di prescrizione (etici)

1,0

1,9

3,0

0,9

-1,4

2,1

6 = 7 + 10

Prodotti non soggetti ad obbligo di
prescrizione, di cui

-0,9

-0,8

3,8

1,4

0,2

0,7

7=8+9

•

-1,0

-1,1

3,1

1,2

0,0

0,2

a) SP

3,9

4,3

3,0

1,8

0,3

-0,4

b) OTC

-2,9

-3,2

3,1

1,0

-0,1

0,5

Altro

0,6

4,6

18,4

4,3

3,2

9,3

-1,4

-0,7

5,6

1,5

-0,6

2,4

12 = 2 + 11 Totale

2,4

3,2

4,5

2,0

1,5

1,7

8

3,9

5,3

4,6

1,7

3,3

3,2

8
9

Farmaci, di cui

10

•

11 = 3 + 4

A carico del paziente
Numero ricette (a carico SSN)

Il numero di confezioni per farmaci rimborsabili è stato scomposto in confezioni effettivamente rimborsate dal SSN ed acquisto/prescrizione privati di farmaci rimborsabili ipotizzando per i
due gruppi di farmaci lo stesso prezzo per confezione. Pur riconoscendo che le confezioni non rappresentano un indicatore ottimale di valutazione dei consumi, l’Osservatorio Farmaci non
dispone di dati analitici per tutto il mercato di altri indicatori (quali le dosi unitarie standard o le dosi prescritte). Il dato delle confezioni peraltro è più appropriato del numero di ricette.
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Farmaci su dati Federfarma e IMS Health.

Spesa farmaceutica, finanziamento e spesa SSN

Tabella 4 - Spesa farmaceutica
convenzionata, non convenzionata
e complessiva e sfondamento del
tetto di spesa del 13% e del 16%
(2006-2009)

29
CARE 3, 2007

A parità di condizioni regolatorie
2006

2007

2008

2009

Finanziamento SSN
Tetto totale (16%)
Tetto farmaceutica convenzionata (13%)

93.173
14.908
12.112

96.040
15.366
12.485

99.082
15.853
12.881

102.285
16.366
13.297

Tetto altra farmaceutica (3%)

2.795

2.881

2.972

3.069

Farmaceutica convenzionata

12.327

11.896

12.205

12.512

Variazione %

4,0%

-3,5%

2,6%

2,5%

Farmaceutica convenzionata/Finanziamento SSN

13,2%

12,4%

12,3%

12,2%

Sfondamento tetto convenzionata

215

-590

-676

-785

Farmaceutica non convenzionata

4.143

4.401

4.661

4.965

Variazione %

7,8%

6,2%

5,9%

6,5%

Farmaceutica non convenzionata/Finanziamento SSN

4,4%

4,6%

4,7%

4,9%

Sfondamento tetto non convenzionata

1348

1.520

1.689

1.897

Farmaceutica totale

16.470

16.296

16.866

17.478

Variazione %

9,3%

-1,1%

3,5%

3,6%

Farmaceutica totale/Finanziamento SSN

17,7%

17,0%

17,0%

17,1%

Sfondamento tetto

1562

930

1.013

1.112

Spesa SSN*

99.167

103.736

107.095

111.116

Farmaceutica convenzionata/Spesa SSN

12,4%

11,5%

11,4%

11,3%

Farmaceutica non convenzionata/Spesa SSN

4,2%

4,2%

4,4%

4,5%

Farmaceutica totale/Spesa SSN

16,6%

15,7%

15,7%

15,7%

*Dato 2006 della Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese 2006; dati 2007-2009 del DPEF 2007-2011.
Fonte: per la spesa non convenzionata si è considerato il dato AIFA 2006, pubblicato nel rapporto OsMed a giugno 2007, come dato ‘base’ per il
calcolo delle proiezioni 2007-2009. Si ricorda che il tetto sulla farmaceutica è calcolato sul finanziamento del SSN. Le assegnazioni per il 20072009 sono quelle previste in Finanziaria. Nelle assegnazioni per il 2007 non sono state incluse le risorse a copertura parziale dei disavanzi previste dalla Finanziaria per il 2007.
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Tabella 5 e figura 1 - Incidenza della
spesa SSN per farmaci dispensati
dalle farmacie aperte
al pubblico e per farmaci acquistati
dalle Aziende Sanitarie sul
finanziamento per il SSN a livello
regionale: proiezioni 2007.
Fonte: per la spesa non
convenzionata si è considerato
il dato AIFA 2006, pubblicato
nel rapporto OsMed a giugno 2007,
come base di calcolo dell’incidenza
tra spesa farmaceutica non
convenzionata e assegnazioni 2007.
Nelle assegnazioni per il 2007
non sono state incluse le risorse
a copertura parziale dei disavanzi
previste dalla Finanziaria per il 2007.

Regioni

Totale (%)

Convenzionata (%)

Non convenzionata (%)

22,3
20,5
19,9
18,7
18,0
17,7
17,4
17,3
17,0
17,0
16,4
16,4
16,4
16,1
15,8
15,5
15,4
14,9
14,8
14,6
14,2
12,3

17,5
15,9
15,5
13,9
13,3
12,9
12,6
12,9
12,4
12,4
12,1
12,0
11,8
11,5
11,3
10,8
10,8
10,2
9,8
10,1
9,8
7,2

4,8
4,6
4,4
4,8
4,8
4,9
4,9
4,4
4,5
4,6
4,4
4,4
4,6
4,6
4,5
4,6
4,6
4,6
5,0
4,5
4,4
5,0

Lazio
Sicilia
Calabria
Sardegna
Puglia
Abruzzo
Molise
Campania
Liguria
Italia
Marche
Basilicata
Umbria
Friuli
Emilia-Romagna
Valle d'Aosta
Toscana
Piemonte
Trento
Lombardia
Veneto
Bolzano

25%

Convenzionata

Non convenzionata

20%
15%
10%
5%

dalle imprese farmaceutiche, determinando
l’importo della prima rata a 83 milioni di euro
circa. Contestualmente a tale approvazione
sono stati rideterminati i margini di farmacie e
grossisti, aumentando lo sconto a carico delle
farmacie, per recuperare la quota parte dello
sfondamento a loro carico. Un ulteriore aspetto
che andrà ad impattare sul trend del mercato
nei prossimi anni è la scadenza di numerosi ed
importanti brevetti che avrà luogo tra il 2007 e
2008. Ciò genererà, laddove verrà lanciato al-
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Bolzano

Veneto

Lombardia

Trento

Piemonte

Toscana

Valle d’Aosta

Basilicata

Friuli

Emilia-Romagna

Umbria

Marche

Italia

Liguria

Molise

Puglia

Campania

Abruzzo

Sardegna

Calabria

Sicilia

Lazio

0%

meno un generico, l’applicazione del prezzo di
riferimento e l’ulteriore contrazione dei prezzi.
Dalle proiezioni elaborate dall’Osservatorio
Farmaci per il triennio 2007-2009, effettuate a
parità di condizioni regolatorie, si prevede un
calo della spesa farmaceutica pubblica nel 2007
ed una successiva ripresa, anche se piuttosto limitata, del mercato per i prodotti rimborsabili.
I volumi continueranno a crescere, anche se in
modo più contenuto rispetto al 2006. Il mercato dei farmaci senza obbligo di prescrizione do-
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Figura 2 - Evoluzione della spesa per pubblica farmaci dispensati dalle farmacie aperte al pubblico
nei principali Paesi UE: dato pro capite (euro) in Parità dei Poteri di Acquisto (PPA). Elaborazioni
Osservatorio Farmaci su dati OCSE, Scrip, Federfarma e IMS Health. L’aumento medio annuale
è calcolato come tasso medio composto di crescita della spesa.
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1990-2006
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1990-1995
(%)

1996-2001
(%)

2001-2006
(%)

Francia

7,0

6,2

10,3

5,9

Germania

4,3

2,3

7,3

4,2

Italia

2,4

-7,8

16,2

0,5

Spagna

7,4

8,1

9,0

6,6

Regno Unito

7,7

8,8

10,1

5,9

vrebbe mostrare segni di ripresa piuttosto limitata. I volumi subiranno incrementi superiori
all’1% solo nel 2007, collegati a loro volta alla
sensibile contrazione del 2006, motivata dal
calo della vendita di prodotti antinfluenzali. La
crescita a valori sarà un po’ più sostenuta solo
nel 2008, tenuto conto della possibilità data
alle imprese di incrementare i prezzi di cessione alla distribuzione.
Non è detto però che tale fenomeno generi un
incremento proporzionale della spesa effettivamente sostenuta dai cittadini, in quanto, a partire dal 2008, la distribuzione sarà libera di determinare i prezzi di vendita (tabelle 2 e 3).
La linea di tendenza delineata dalle proiezioni
dell’Osservatorio Farmaci è confermata, se
non accentuata, dai dati del primo quadrimestre 2007, che comunque risentono di un confronto non completamente omogeneo rispetto
alla situazione regolatoria dei primi quattro
mesi del 2006. In particolare nel primo quadri-
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mestre viene esaltato l’effetto delle misure di
contenimento del 2006 (in particolare, taglio
selettivo dei prezzi e secondo taglio generalizzato di ottobre).
Nei primi quattro mesi del 2007 si è assistito ad
un sensibile calo della spesa farmaceutica convenzionata (-8,2%). La spesa lorda ha fatto registrare una contrazione meno consistente (-7,5%)
per effetto dell’aumento delle compartecipazioni alla spesa, causato dall’introduzione dei
ticket in Campania, Abruzzo e Sicilia e, in misura minore, dall’applicazione in alcune realtà regionali di forme di reference pricing per alcune
categorie di farmaci.
L’aumento delle compartecipazioni ha anche
generato una ripresa dell’acquisto privato di
farmaci rimborsabili (+15,1%). Il mercato dei
prodotti non rimborsabili è cresciuto (+5,1%),
ma in modo modesto, se si tiene conto dell’andamento negativo del 2006. Il mercato complessivo dei farmaci dispensati dalle farmacie
convenzionate è quindi calato del 2,8% (tabella
2). A fronte di una drastica riduzione a valori, i
volumi dei prodotti in classe A stanno aumentando sia in termini di numero di confezioni
(+5,2%) che di ricette (+4,6%) (tabella 3). Ciò
conferma che il contenimento della spesa pubblica è prevalentemente determinato dalle
azioni sui prezzi: il prezzo medio per confezione per i prodotti in classe A è infatti crollato
dell’11% circa.
Tale andamento tende inoltre ad accentuare il
posizionamento dell’Italia come uno dei Paesi
in cui si è assistito dal 1990 ad un trend mediamente basso di crescita annuale della spesa
farmaceutica pubblica e caratterizzato da un
andamento fortemente instabile nel tempo. Infatti a periodi di espansione della spesa (19962001) con un tasso medio di crescita del 16,2% si
sono alternati periodi, come la prima metà degli anni ’90 e quello attuale, caratterizzati da
decise azioni di contenimento della spesa pubblica e con tassi di crescita rispettivamente del
-7,8% e dello 0,5% (figura 2). Complessivamente,
nel periodo 1990-2006, l’Italia, rispetto ai principali Paesi UE, ha fatto registrare il tasso di
crescita medio in assoluto più basso (2,4%).

Claudio Jommi, Monica Otto, Laura Cavalli
Osservatorio Farmaci, CERGAS, Università Bocconi,
Milano

Parole
chiave

CRONICO
Inquadramento concettuale
Il termine ‘cronico’ (spesso usato in sanità con il sinonimo di
‘cronico-degenerativo’*) ha un connotato temporale
facilmente identificabile (l’etimologia richiama infatti
‘khronos’, il ‘tempo’ degli antichi greci). Viene di norma
impiegato con riferimento a gruppi di patologie che – salvo
improvvisi e ingovernabili aggravamenti – sono caratterizzate
da una ‘storia naturale’ che accompagna per un prolungato
periodo di tempo la vita del paziente che ne è affetto. Tale
storia naturale viene usualmente schematizzata (in contrasto
con quella delle patologie infettive) sottolineando: la natura
multifattoriale della malattia attraverso l’esposizione a
cosiddetti ‘fattori di rischio’; la presenza di una fase
‘preclinica’ che consente (laddove disponibile uno ‘screening’
di provata efficacia) una diagnosi precoce; il costante rischio
di complicazioni (con paralleli e progressivi scadimenti nella
qualità della vita) e l’inevitabile evoluzione verso l’exitus
(figura 1).
Come ormai risaputo, sotto tale termine vengono
essenzialmente riunite le patologie cardiovascolari (con
particolare riferimento all’ischemia cardiaca e cerebrale), le
patologie oncologiche (con implicito riferimento a quelle di
natura maligna), un vasto gruppo di patologie respiratorie di
natura ostruttiva (bronchite cronica, asma, enfisema) ed
alcune patologie dismetaboliche (sopra a tutte il diabete). I
principali fattori di rischio associati allo sviluppo e alla
manifestazione di tali patologie sono l’ipertensione arteriosa,
il sovrappeso e l’obesità, la dislipidemia e l’iperglicemia, il
fumo di tabacco, l’alcol e la sedentarietà, tutti fattori

*Nella letteratura medicoscientifica anglofona si
riscontrano comunemente,
in modo intercambiabile,
i termini: chronic disease,
chronic condition,
life-long disease/condition,
long-term disease/condition
e non-communicable
disease/condition.

Figura 1 - Storia naturale e prevenzione delle malattie cronico-degenerative. Modificata da Signorelli, 2003.

Screening
Fattori di rischio

Fase libera

Fase di latenza

Prevenzione
primaria
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modificabili attraverso interventi sull’ambiente sociale (come
il divieto di fumo nei locali pubblici), modifiche dei
comportamenti ricercate attraverso interventi educativi (per
esempio, sulla dieta e sull’attività fisica) e/o trattamenti
terapeutici (come nel caso dell’ipertensione, dello scompenso
metabolico glucidico, dell’ipercolesterolemia).
Meno frequentemente, ancorché correttamente, va ricondotto
allo stesso gruppo un gran numero di altre patologie, per lo
più di natura degenerativo/infiammatoria, come quelle di
ambito neuropsichiatrico (per esempio, le demenze) – insieme
a molti quadri nosologici di disagio psichico (per esempio, la
depressione) –, le patologie degenerative di natura osteoarticolare (per esempio, l’artrosi), di natura gastroenterica
(per esempio, il morbo di Crohn), oculistica (per esempio, la
degenerazione maculare), ginecologica (per esempio,
l’endometriosi) o dermatologica (per esempio, la psoriasi).
In verità, a ‘scardinare’ la classica distinzione tra patologie
infettive a decorso acuto e patologie non infettive a decorso
cronico sono intervenute, negli ultimi 25 anni, patologie come
le epatiti B e C o l’AIDS, di chiara eziologia infettiva, ma in
cui la ricerca ed il progresso farmacologico hanno consentito
di prolungare il decorso della malattia per molti anni, facendo
quindi assumere loro una storia naturale intermedia tra le due
classicamente descritte; per di più, in diverse patologie
definite cronico-degenerative è provata o si sospetta una
eziologia infettiva.
Nelle società a sviluppo socioeconomico avanzato come la
nostra, caratterizzate da una lunga aspettativa di vita, la
crescente popolazione di anziani ultrasettantacinquenni

Diagnosi precoce

Diagnosi consueta

Fase preclinica

Malattia clinica

Prevenzione
secondaria

Cronicizzazione

Prevenzione
terziaria

Morte

Parole chiave

mostra di frequente condizioni di cosiddetta ‘polipatologia’, in
cui lo stesso soggetto è contemporaneamente affetto, per
esempio, da scompenso cardiaco, diabete e insufficienza
respiratoria. In effetti, nel settore sanitario, il termine
‘cronico’ viene sempre più utilizzato con specifico riferimento
alla prolungata necessità di assistenza sanitaria e/o
sociosanitaria.

Una epidemia di livello mondiale
Si stima che, nel corso del 2005, le malattie croniche abbiano
causato nel mondo il 60% (circa 35 milioni) di tutti i decessi;
solo il 20% di questi si è registrato nei Paesi più ricchi,
mentre il maggior impatto ha interessato i Paesi a medio e
basso livello di sviluppo (dove vive circa l’85% della
popolazione mondiale) (figura 2).
Ciò avviene, oltre che per la presenza di un terreno
predisponente quale la povertà e le scadenti condizioni di vita
che a questa si accompagnano, anche per quella che è stata
definita la ‘globalizzazione dei comportamenti a rischio’. Una
dimensione epidemica, quindi; si tratta, però, come ha
intitolato un editoriale del Lancet dell’ottobre 2005, di una
epidemia ‘negletta’, ossia dimenticata, almeno a giudicare
dalla natura e dalle caratteristiche delle strategie promosse dai
principali organismi internazionali, riconducibili al modello dei
programmi ‘verticali’ contro le principali malattie infettivoparassitarie (Aids, malaria, tubercolosi) e contro la mortalità
materno-infantile, piuttosto che a programmi ‘orizzontali’

Figura 2 - Distribuzione globale (proiettata) del totale dei decessi per cause
principali, 2005. Modificata da Strong et al., 2005.
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basati sui principi della ‘primary health care’ e fortemente
orientati alla prevenzione.
Tale situazione epidemiologica non ha evidentemente pesanti
ricadute solo in termini di quantità di vita, ma anche e
soprattutto di qualità della stessa, come attesta il sistematico
utilizzo, nei rapporti di salute internazionali, di indicatori
come il QALY (quality adjusted life years – vedi CARE 3, 2000)
ed il DALY (disability adjusted life years).

L’impatto economico
Come recita il Rapporto dell’OMS del 2005 ad esse dedicato, “le
malattie croniche sono un grosso fardello economico per i
singoli individui, le loro famiglie, i sistemi sanitari e le
società”. Basti pensare a come la riduzione della quantità e
della produttività del lavoro da esse indotta può influire sulle
economie nazionali in modo diretto e indiretto. Esistono
fondamentalmente tre tipologie di approcci valutativi sul costo
delle malattie croniche: 1) il metodo ‘cost of illness’ (Coi) o
costo per patologia; 2) i ‘modelli di crescita economica’, che
valutano l’impatto delle malattie croniche sui redditi nazionali
tramite variabili quali la fornitura di manodopera e i risparmi;
3) il metodo del ‘pieno reddito’, che calcola le perdite di
benessere associate alle malattie in termini economici.
L’applicazione del Coi, che caratterizza la maggior parte degli
studi pubblicati, ha fatto emergere, ad esempio, come negli
USA le spese totali dovute alle cardiopatie sono ammontate,
nel 2002, a circa 352 miliardi di dollari (nell’anno precedente
erano state di circa 329 miliardi); nel Regno Unito, nel 1999,
le cardiopatie sono costate al solo sistema sanitario
l’equivalente di circa 3 miliardi di dollari; alla sola obesità è
stata attribuita, nel 2001, una percentuale di spesa sanitaria
nazionale variabile dal 2% della Francia al 5,3% degli Stati
Uniti; per la Russia si prevede che la riduzione annuale del Pil
dovuta alle morti per cardiopatie, ictus e diabete passerà da
poco più dell’1% nel 2005 ad oltre il 5% nel 2015.

Aspetti etici, ruoli e responsabilità
Considerata la rilevanza delle malattie croniche in termini di
assorbimento di risorse (in particolare nei sistemi sanitari a
finanziamento pubblico di natura universalistica) va registrata
– anche se non può essere qui approfondita – la comparsa
sulla letteratura medico-scientifica di una serie di articoli in
cui si propone provocatoriamente di limitare le cure, quando
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non di rifiutarle, a persone che, nel corso della loro vita,
hanno ‘volontariamente’ assunto stili di vita e comportamenti
nocivi (tipicamente, il fumo di sigaretta). È stato infatti
dimostrato che fino all’80% delle malattie coronariche, il 90%
dei casi di diabete di tipo 2 ed il 40% dei casi di tumore
potrebbero essere evitati attraverso una dieta sana, una
regolare attività fisica ed evitando l’uso di tabacco. Poiché tale
orientamento, di dubbio fondamento etico, sembra banalizzare
in modo semplicistico il ruolo complesso delle diverse variabili
sociali nel condizionare la libertà e la consapevolezza di
queste scelte, la questione è stata stigmatizzata attraverso il
termine victim blaming, traducibile come ‘colpevolizzazione
della vittima’. Resta aperto il dibattito su quale ruolo debba
essere rivestito, negli stessi sistemi sanitari pubblici, dai
governi nazionali, e quanto possano essere legittime le
‘intrusioni nella vita privata delle persone’ prodotte attraverso
interventi normativi con finalità di sanità pubblica; tale
dibattito, peraltro non nuovo, è stato sintetizzato in modo
suggestivo dal titolo di un recente rapporto del King’s Fund:
“Nanny (cioè bambinaia) or steward (assistente)?”

La necessità di un nuovo paradigma assistenziale
Una solida letteratura scientifica, come accennato, ha ormai
dimostrato che adeguati interventi potrebbero evitare una
ragguardevole quota di mortalità ed un pesante carico di
malattia (global burden of disease) causati dalle patologie
croniche. Da circa un decennio tale consapevolezza ha iniziato
a interrogare i ricercatori sulla necessità di riorientare i
modelli di cura, spostandoli da un approccio reattivo, in
quanto basato sul paradigma ‘dell’attesa’ dell’evento acuto
(per esempio, lo scompenso), ad un approccio proattivo, cioè
improntato al paradigma preventivo, dell’evitamento o del
rinvio nel tempo della progressione della malattia.
Una radicale innovazione in tal senso è rappresentata dal
‘Chronic care model’ elaborato dal professor Wagner, direttore
del McColl Institute for Healthcare Innovation, quale risultato
di una revisione della letteratura e delle evidenze scientifiche
disponibili effettuata da un panel di esperti nordamericani.
Tale modello è stato originalmente sperimentato presso una
MCO (Managed Care Organization) di Seattle con benefici (in
termini di outcome clinici, processi di cura e qualità della vita
dei pazienti) già dimostrati con studi di metanalisi. Tale è il
valore attribuito al modello di Wagner e dei suoi collaboratori
che il Ministero della Sanità britannico, ispirandosi

34
CARE 3, 2007

esplicitamente a tali esperienze, ha recentemente elaborato un
proprio modello di assistenza sociosanitaria per i pazienti
cronici, da implementare nel sistema sanitario nazionale
(NHS), dal titolo “Improving chronic disease management’
che, pur strutturandosi diversamente, ne condivide premesse,
strategie e risultati attesi. Entrambi i modelli puntano
essenzialmente sull’empowerment del paziente (e della
comunità) – vedi CARE 2, 2005 – e sulla qualificazione del
team assistenziale (sanitario e sociale) nella logica
dell’approccio proattivo. Cerchiamo, incorrendo
inevitabilmente in semplificazioni, di schematizzare le
principali caratteristiche di questi due modelli, destinati forse
(è il nostro auspicio) a ispirare l’organizzazione dell’offerta
assistenziale anche del nostro Paese nei prossimi decenni.
Oltre ad enfatizzare la promozione della salute per tutta la
popolazione sana, si parte da una stratificazione della
popolazione portatrice di problemi di salute in tre livelli di
necessità assistenziali correlati ad altrettanti livelli di rischio,
cui si ritiene di dover far fronte con tre approcci distinti: il
cosiddetto ‘supported self-care’ (traducibile come
‘autogestione guidata’), che dovrebbe riguardare all’incirca il
70-80% della popolazione; il ‘disease specific care
management’, che dovrebbe riguardare all’incirca il 15-20%
della popolazione; ed il ‘case management’ in senso stretto,
che dovrebbe riguardare all’incirca il 2-3% della popolazione
(figura 3).

Figura 3 - Stratificazione in livelli di necessità assistenziali correlati ai livelli di
rischio della popolazione. Modificata da: Department of Health, Government of
United Kingdom, per concessione di Kaiser Permanente.
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Il ‘Chronic Care Model’ del gruppo del McColl Institute è
caratterizzato da sei elementi fondamentali:
1. le risorse della comunità;
2. le organizzazioni sanitarie;
3. il supporto all’autocura;
4. l’organizzazione del team;
5. il supporto alle decisioni;
6. i sistemi informativi per tentare di valutarne la fattibilità
di applicazione allo specifico contesto nazionale (figura 4).
Il modello britannico prevede invece, similarmente, una
infrastruttura composta di tre elementi (1. le risorse della
comunità; 2. i sistemi informativi e le linee guida; 3. i servizi
sanitari e sociali) e il sistema di erogazione dei servizi
caratterizzato dagli approcci assistenziali già accennati
(promoting better health, supported self-care, disease
management e case management) (figura 5).
Rinunciando ad illustrare ogni singolo elemento (cui questa
rivista potrebbe in futuro dedicare una specifica parola
chiave), si segnala come un particolare interesse è rivestito
dalla possibilità di introdurre, quale usuale approccio
assistenziale, la ‘gestione programmata’ dei pazienti cronici
attraverso un nuovo disegno del team assistenziale che
preveda la valorizzazione di tutte le figure sanitarie.
Un altro tema particolarmente significativo di
approfondimento è quello del ‘supporto alle decisioni’

35
CARE 3, 2007

Clinical
information
system

Prepared
proactive
practice team
Figura 4 - Il Chronic Care Model
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attraverso l’adozione e l’implementazione di linee guida basate
sull’evidenza, rinforzate da un’attività di sessioni di
aggiornamento per tutti i componenti del team.
Cruciale è anche l’aspetto del miglioramento delle informazioni
disponibili attraverso il potenziamento e la qualificazione dei
sistemi informativi, con funzioni di sistemi di ‘allerta’ a
supporto del team assistenziale; feedback per i medici sui
livelli di performance (appropriatezza clinica) e ‘registri di
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patologia’ per la pianificazione dell’assistenza individuale e
collettiva.
Non secondaria appare anche la valutazione della possibile
introduzione di sistemi di finanziamento innovativi come la
remunerazione dei produttori basata su ‘payment by result’,
l’utilizzo di budget comuni per i servizi sanitari e sociali
nell’ottica della loro integrazione, l’affidamento di reali
funzioni di committenza ai medici di famiglia.
Come accennato, gli stimoli al cambiamento che tali
movimenti culturali possono produrre per il nostro sistema
sanitario sono straordinari. Sulla necessità del cambiamento
non sembrano esserci dubbi, considerando che, come ha
scritto il Ministro Turco nella prefazione all’edizione italiana
del Rapporto dell’OMS Prevenire le malattie croniche: un
investimento vitale del 2006: “… in Italia abbiamo un sistema
di cure che funziona come un radar a cui il paziente appare
per essere curato e scompare alla vista una volta guarito.
Perfetto per le malattie acute, ma non per le patologie
croniche, per le quali serve invece un modello di assistenza
diverso: occorre evitare non solo che le persone si ammalino,
ma anche che chi è già malato vada incontro a ricadute,
aggravamenti e disabilità. Un sistema, insomma, adatto a
malattie che non guariscono e che devono essere seguite nel
territorio, adeguatamente attrezzato. Le istituzioni devono
allora impegnarsi su questo fronte, attraverso politiche e
strategie mirate...”.
Maurizio Marceca* e Silvia Ciccarelli**
*Professore Associato di Igiene, Università La Sapienza, Roma
**Medico specializzando in Igiene, Roma
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LE NOVITÀ DI ERA 2007

l 15 maggio scorso è stata presentata presso l’Istituto Superiore di Sanità la seconda edizione
di ERA - Epidemiologia e Ricerca Applicata.
Atlante 2007, mortalità evitabile per genere e Usl. Lo studio è dedicato all’analisi della
mortalità evitabile con riferimento territoriale
alle singole USL, oltre che a livello regionale e
nazionale.
La mortalità evitabile rappresenta un ‘indicatore sentinella’ misurato in base ai decessi avvenuti in una determinata classe di età per cause
ritenute efficacemente contrastabili con politiche sanitarie attive di prevenzione primaria,
diagnosi precoce e terapia, igiene e assistenza
sanitaria. L’edizione 2007 di ERA amplia la classe di età osservata dai 5-69 anni di ERA 2006 a
tutte le età comprese fra 0 e 74 anni, con l’intenzione di sollecitare le Autorità sanitarie ad
impegnarsi attivamente a non considerare
‘normale’ nel nostro Paese morire prima dei 75
anni, per cause che la letteratura scientifica segnala come efficacemente contrastabili.
ERA 2007, inoltre, offre un approfondimento finalizzato a cogliere le differenze fra le popolazioni femminile e maschile, la prima contribuendo per circa un terzo e la seconda per i restanti due terzi alle morti evitabili registrate
nel corso del triennio analizzato (2000-2002).
Di seguito sono sintetizzate alcune delle principali evidenze emerse dalla ricerca, rimandando
per ogni approfondimento al volume e alla
banca dati degli oltre 200 indicatori statistici
elaborati per USL, provincia e Regione, pubblicamente disponibili all’indirizzo www.atlantesanitario.it.

I

Figura 1 - Piramidi delle età
delle USL di Novi Ligure e
Napoli 3 (Comuni più
popolosi della USL: Casoria,
Afragola, Arzano) e confronto
con la piramide nazionale.
Composizione percentuale per
genere ed età e numerosità
della popolazione femminile
(F) e maschile (M).
Fonte: elaborazioni ERA su
dati ISTAT al 30 giugno 2004.
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CONTESTO DEMOGRAFICO PER USL
L’analisi della mortalità evitabile di ERA è corredata da numerosi indicatori orientati a descrivere il quadro demografico del nostro Paese, il cui territorio è caratterizzato da popolazioni sensibilmente differenti sia per età che
per genere.
La ‘piramide della popolazione’ è un noto grafico a barre che visualizza la composizione dei
residenti in un’area geografica per genere ed
età e consente di analizzare con grande immediatezza ed accuratezza il quadro demografico
di un Paese.
Per ERA sono state elaborate le piramidi nazionale, regionali e per USL, permettendo di cogliere le significative differenze fino al massimo
livello di disaggregazione territoriale del SSN: a
titolo di esempio, la figura 1 propone le piramidi della giovanissima Usl Napoli 3 e dell’anziana
Usl di Novi Ligure, confrontate con l’analogo
grafico nazionale.
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MORTALITÀ EVITABILE IN ITALIA PER GENERE E GRANDE GRUPPO DI CAUSE, ANNO 2002
Maschi
Cause di morte

Femmine

Valore assoluto

%

Valore assoluto

%

Tumori di cui
• apparato respiratorio e organi intratoracici
• apparato digerente e peritoneo
• donna (mammella e organi genitali)

30.483
16.169
9.883
–

42,8
22,7
13,9
–

17.973
3.531
5.008
8.150

49,9
9,8
13,9
22,6

Sistema cardiocircolatorio di cui
• malattie ischemiche del cuore
• malattie cerebrovascolari

24.250
15.562
6.576

34,1
21,9
9,2

11.635
5.383
4.685

32,3
14,9
13,0

Traumatismi e avvelenamenti

10.545

14,8

3.087

8,6

5.911

8,3

3.322

9,2

71.189

100,0

36.017

100,0

Altre cause
Totale decessi
Fonte: elaborazioni ERA su dati Istat.

SPERANZA DI VITA E MORTALITÀ EVITABILE
La speranza di vita rappresenta il numero medio di anni che restano da vivere nell’ipotesi di
una probabilità di morte calcolata in base ai
tassi specifici di mortalità. Per ERA 2007 questo
indicatore è stato elaborato con una originale
variante che esclude dal calcolo la quota di
mortalità addebitabile alle cause evitabili. Tale procedimento ha messo in evidenza come a fronte di una speranza
di vita di 77,1 anni per i maschi e di
83,0 anni per le femmine, elaborata secondo il metodo tradizionale,
l’ipotesi in assenza di decessi evitabili porti i due valori a 81,6 e
85,5 rispettivamente.
Si stima dunque che la mortalità
evitabile sia responsabile della riduzione di 4,5 anni della vita media
nella popolazione maschile e di 2,5
anni in quella femminile.

LE CAUSE EVITABILI
L’elenco delle cause evitabili già selezionato
per ERA 2006 è stato accuratamente revisionato sulla base di una vasta rassegna della letteratura scientifica nazionale e internazionale.
Le cause sono individuate nell’ambito della ICD
– Classificazione Internazionale delle Malattie
(9 aª revisione) – ed esposte nel volume per
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gruppo principale (per esempio: Malattie del sistema circolatorio) e per codice alla 4ªa cifra
(per esempio: 425.5 Cardiomiopatia alcolica).
La tabella in alto mostra una sintetica distribuzione della casistica dei decessi per il solo anno
2002 disaggregata per maschi e femmine.
I dati evidenziano come quasi il 43% dei
decessi evitabili maschili e il 50% di
quelli femminili sia attribuibile a
patologie tumorali; tra queste,
tuttavia, nel caso dei maschi
quasi la metà riguarda tumori
dell’apparato respiratorio e
degli organi intratoracici,
mentre per le femmine la
stessa proporzione è relativa
ai tumori della mammella e
degli organi genitali. Di poco
inferiore ai tumori è l’incidenza
della mortalità evitabile riferita
al sistema cardiocircolatorio; nel
caso dei maschi la casistica delle malattie ischemiche del cuore è oltre il
doppio rispetto a quella delle malattie cerebrovascolari, mentre per le femmine i due
gruppi sono rappresentati in misura quasi
equivalente. Significativa si rivela infine la
mortalità per traumatismi e avvelenamenti, soprattutto per quanto riguarda la popolazione
maschile, la cui casistica è oltre tre volte quella femminile.
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Figura 2 - Le classifiche per
Usl dei giorni perduti per
mortalità evitabile e genere,
anni 2000-2002.

LA CLASSIFICA PER USL
DELLA MORTALITÀ EVITABILE
Per ERA 2007 è stata elaborata una classifica
per USL basata sulla mortalità evitabile realizzata distintamente per maschi e femmine.
La classifica è valutata in termini di giorni perduti pro capite per mortalità evitabile, indicatore standardizzato (con la cosiddetta ‘popolazione europea’) per eliminare gli effetti della
struttura per età.
I giorni perduti per mortalità evitabile sono
stati calcolati attribuendo a ogni decesso avvenuto prima dei 75 anni e per cause evitabili un
‘peso’ calcolato come la distanza tra l’età alla
morte e la speranza di vita specifica di quell’età, calcolata – come detto – al netto della
mortalità evitabile.
L’intervallo di variazione dei risultati ottenuti
va dai 15 giorni perduti registrati a Castrovillari
agli oltre 36 della Vallecamonica-Sebino per i
maschi e dai quasi 9 di Vibo Valentia agli oltre
15 di Napoli per le femmine.
La figura 2 mostra la classifica delle USL, evi-

39
CARE 3, 2007

denziando in quartili il posizionamento di ciascuna a seconda che sia fra le Usl con valori
bassi, medio-bassi, medio-alti o alti.

Natalia Buzzi* e Giuseppe Cananzi**
Coordinatori e Redattori ERA;*Direttore Nebo
Ricerche PA; **Dirigente AraN, Docente Università
di Tor Vergata, Roma

PATOLOGIE DISABILITANTI
LA CEFALEA È QUINTA IN CLASSIFICA
Per un errore di trascodificazione avvenuto durante la lavorazione
del numero 2 di Care 2007, la cefalea è piombata dal quinto al
cinquattottesimo posto nella classifica delle patologie maggiormente invalidanti promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. In realtà la cefalea ha guadagnato posizioni risalendo dal
dodicesimo al quinto posto, segno che la Campagna Globale per
le Cefalee promossa dalla World Headache Allliance e sostenuta
dalla stessa OMS e dalla Società Internazionale ed Europea delle
Cefalee sta dando i suoi frutti per far sì che la cefalea sia inserita
tra le priorità strategiche internazionali e nazionali di salute pubblica. Ci scusiamo con Paolo Martelletti, autore del dossier, e con
i lettori per l’errore.

