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MORBO DI BAUMOL E INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E ORGANIZZATIVE IN SANITÀ
A colloquio con Claudio De Vincenti
Dipartimento di Economia Pubblica, Università di Roma ‘La Sapienza’

rofessor De Vincenti, in una precedente intervista pubblicata su
CARE, lei ha affermato che difficilmente il progresso tecnologico
nel settore sanitario si traduce in un aumento di produttività in
termini quantitativi. Può spiegarci meglio questa affermazione che richiama il cosiddetto ‘morbo di Baumol’, oggetto di un ampio dossier in
questo numero?
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Prima di tutto, mi permetta un chiarimento: non è propriamente esatto dire che il
progresso tecnologico in sanità non si traduce in un aumento di produttività. Più
corretto è affermare che, quando l’aumento di produttività si verifica, esso comunque avviene a ritmi inferiori rispetto ad altri settori industriali o servizi.
Questo chiarimento è importante anche alla luce di un’esatta comprensione del
morbo di Baumol. Al di là dell’esempio estremo del quartetto di Mozart, dove esiste
una produttività stagnante, Baumol non sostiene che nei servizi come la sanità, l’educazione o i servizi alla persona, la produttività non possa crescere; Baumol, invece, afferma che, per motivi strutturali legati alla tipologia di progresso tecnologico
di questi settori, la produttività cresce ad un ritmo minore.
Da ciò deriva che il costo relativo dei servizi nei settori a minor tasso di crescita della produttività aumenta rispetto agli altri.
Vorrei, poi, fare un’ulteriore precisazione su un punto molto sottile e difficile da
trattare anche per noi economisti. È certamente vero quanto affermano sia Mantovani che Atella in merito al fatto che, se anche la produttività in senso fisico cresce
poco in sanità, tuttavia, grazie al progresso tecnologico, la qualità delle cure aumenta; in altre parole, a parità di numero di casi trattati, i risultati sono di gran lunga misegue a pag 2
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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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di Roma ‘La Sapienza’.

gliori in termini di anni di vita guadagnati e/o di
qualità negli anni di vita guadagnati. Da un punto di vista qualitativo, quindi, il progresso tecnologico in sanità segna dei miglioramenti significativi, impressionanti direi, come dimostra lo
straordinario sviluppo della medicina e della
qualità delle cure nell’ultimo secolo. Ma ciò non
toglie che la produttività in termini quantitativi
cresca meno che in altri settori.
Se prendo a riferimento la necessità di garantire
servizi di cura che affrontino le varie patologie
rapportate alla popolazione esistente, avrò necessariamente dei costi crescenti e vedrò incrementare la spesa sanitaria in rapporto al PIL. Se,
invece, potessi tradurre il miglioramento di qualità in quantità – un punto questo sollevato da
Spandonaro – in realtà osserverei una crescita
più sostenuta del PIL grazie alla computazione
della qualità di quella parte di PIL che consiste
proprio di servizi sanitari.
È questo il passaggio che non si riesce a tradurre
in termini di indicatori statistici adeguati, perché
il PIL è un indicatore di quantità che non rappresenta tutti gli aspetti di miglioramento del benessere che si realizzano grazie allo sviluppo
dell’economia; perché alcuni miglioramenti non
sono di quantità, ma di qualità e la sanità è tipicamente un settore di questo genere.
C’è poi un’altra osservazione importante da fare
ed è quella che la spesa sanitaria sul PIL non
cresce solo per il morbo di Baumol; le tecnologie
sanitarie che danno origine a quella qualità in
più implicano costi addizionali. Inoltre, la spesa
sanitaria sul PIL cresce anche perché trainata da
un’elasticità della domanda al reddito che è significativa e superiore ad uno. Ciò significa che
la popolazione, direttamente quando paga la sanità di tasca propria o attraverso il settore pub-
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blico, dà consenso ad una domanda pubblica
crescente di servizi sanitari rispetto al PIL.
Questo è un segnale di qualità delle nostre società: noi siamo disposti, per veder migliorare la
nostra qualità di vita, a spendere più quota di
PIL e, quindi, ad accettare e sopportare, dal lato
della domanda, il fatto che i costi crescano.
Questo aspetto è bene evidenziato nel saggio di
Pammolli che, in particolare, si concentra sul
tema degli anziani non autosufficienti e che sottolinea l’esistenza di una domanda potenziale ancora non soddisfatta; quando andremo a soddisfarla, vedremo inevitabilmente crescere la domanda di assistenza e sanità e, come puntualizza
correttamente Pammolli, si tratta di tipici esempi
di servizi da morbo di Baumol perché quello che
conta è la presenza di un assistente, peraltro
sempre più qualificato, a fianco del malato.
Questa nostra esigenza di un migliore trattamento della non autosufficienza è di nuovo un segnale dell’elasticità della domanda di servizi di assistenza e sanitari maggiore di uno rispetto al PIL.

Esistono, a suo avviso, innovazioni tecnologiche e/o organizzative in grado di modificare questo fenomeno strutturale?
Non v’è dubbio che esistano delle innovazioni
tecnologiche ed organizzative in grado di determinare addirittura degli scalini della produttività.
Gli interventi riportati nel dossier fanno alcuni
esempi molto interessanti: Mantovani ci segnala
come le nuove modalità di cura attraverso farmaci oncologici (in particolare, l’esempio del
trattamento del carcinoma polmonare), peraltro
a costo molto elevato perché incorporano ricerca e sviluppo di alta qualità, consentono di ri-
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durre in modo significativo non solo le giornate
di degenza, ma anche la quantità di lavoro che
deve essere impiegato nel corso della terapia.
Ciò si traduce inequivocabilmente in un aumento di produttività, certamente anche in termini
fisici oltre che qualitativi.
Atella cita un altro esempio importante, quello
della telemedicina, soprattutto a proposito degli
anziani e della possibilità di tenere continuamente sotto controllo l’evoluzione della situazione patologica, garantendo al tempo stesso
una maggiore qualità delle cure, continuamente
monitorate, ed una minore utilizzazione del fattore lavoro. Parimenti valido è l’altro esempio di
Atella sulla chirurgia non invasiva.
In termini più generali, la ricerca nel settore farmaceutico ha determinato possibilità di sostituzione di farmaci a lavoro e, quindi, di riduzione
della quantità di lavoro a parità di casi trattati.
Poi c’è l’esempio interessante citato da Terranova là dove parla dei miglioramenti organizzativi
sui quali c’è ancora moltissimo da fare: lo evidenzia in modo chiaro il divario di spesa sanitaria
pro capite tra le Regioni che sono in questo momento impegnate nei Piani di Rientro e le Regioni
che hanno una situazione di bilancio normale.
Questo divario testimonia come i guadagni di
produttività ottenibili attraverso modifiche organizzative siano formidabili: basti pensare al confronto con Regioni avanzate come la Lombardia,
l’Emilia-Romagna, la Toscana o il Veneto.
Le inefficienze che si riscontrano non hanno
solo a che fare con ritmi di lavoro inferiori e minor rigore nella gestione del personale quanto,
piuttosto, con un vero problema di organizzazione: come è costituita la rete ospedaliera sul territorio, in che rapporti è con la medicina generale, con le strutture diagnostiche, come si sta sviluppando il day hospital e così via.
Concludo concordando con quanto sottolineato
da Pammolli, Croce e Terranova, ovvero che la
consapevolezza dell’esistenza del morbo di Baumol non deve giustificare la permanenza di una
bassa produttività, ma, anzi, deve rappresentare
lo stimolo ad una massima attenzione tesa alla
ricerca dell’efficienza.

In questi giorni è accesa la polemica tra
Stato e Regioni per il raggiungimento di un
nuovo Patto per la Salute nel triennio
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2009-2011. In un suo recente editoriale apparso su www.lavoce.info, lei ha sostenuto
la necessità di combinare la manovra di
taglio del finanziamento con la “specificazione di misure precise su singole voci di
spesa ed entrata del SSN che portino a risparmi equivalenti quantificabili ex ante
con sufficiente certezza”. In quali aree
della sanità dovrebbero concentrarsi, a
suo avviso, queste misure?
Devo partire da una premessa. Piuttosto che
bruciare le tappe di ridefinizione del Patto, sarebbe utile dare corpo ad un lavoro di elaborazione di indicatori di costo e di performance che
consentano di riprogrammare su basi condivise
il finanziamento della spesa sanitaria. Vi sono
già diversi studi ed esperienze in atto e, tra tutti,
cito il sistema di valutazione elaborato dalla
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. In assenza di
questi indicatori, il rischio di definire misure approssimative di contenimento della spesa è molto elevato.
L’esigenza di tarare azioni di efficientamento tali
da produrre risparmi in diversi settori è forte,
ma va ottemperata anche tenendo conto di una
dimensione temporale.
Esistono azioni di medio-lungo periodo, come la
ristrutturazione della rete ospedaliera, e, a tal
proposito, indicazioni molto interessanti sono
state fornite dal professor Veronesi.
È chiara, poi, nel medio periodo, l’esigenza di
una riorganizzazione del personale che non vuol
dire necessariamente una riduzione di unità lavorative; esiste sicuramente un problema di
overstaffing, soprattutto, ma non solo, nelle
Regioni con i Piani di Rientro, ma anche un problema di understaffing in particolare in relazione ad alcune qualifiche professionali (penso, ad
esempio, al personale infermieristico).
C’è, poi, un altro tema di medio periodo, ed è la
necessità di una ristrutturazione della rete della
diagnostica evitando quella frammentazione che
non consente di sfruttare le economie di scala
nel settore dei laboratori. In particolare, penso
ad una ristrutturazione che mantenga la capillarità nei punti di prelievo unita ad una elevata
concentrazione nei laboratori di analisi; concentrazione che, inoltre, andrebbe ad associarsi ad
un miglioramento in termini qualitativi, con tecnologie più sicure e meno possibilità di errori.

Incontri

Sempre nell’ambito dei possibili guadagni di efficienza organizzativa, bisogna migliorare i rapporti contrattuali tra le Regioni e le ASL e le
strutture pubbliche e private; nei confronti delle
prime, occorre rafforzare il meccanismo del pagamento a tariffa ed evitare di ripianare continuamente ex post i disavanzi che non siano legati alle funzioni che l’ospedale pubblico svolge
e che non sono rappresentate in tariffa.
Nei confronti delle strutture private, soprattutto
in alcune Regioni, si tratta di rendere più serio e
rigoroso il sistema di pagamento a tariffa e la relativa fatturazione.

Dai primi dati disponibili la spesa farmaceutica sembra sotto controllo. Quali misure sono, a suo avviso, ancora necessarie
per stimolare una maggiore concorrenza
nel mercato, favorendo al tempo stesso
l’accesso all’innovazione?
È vero, quest’anno la farmaceutica sta andando
abbastanza bene; i dati sinora disponibili ci dicono che il tetto del 14% sulla spesa farmaceutica
territoriale viene rispettato e questo ci conforta
sulla tenuta del controllo di questa voce di spesa. Meno bene va la spesa farmaceutica ospedaliera, però non fuori linea rispetto all’esigenza
complessiva di contenimento della spesa.
Per ciò che riguarda le misure a cui lei faceva riferimento nella domanda, ci sono ancora diverse
cose da attuare ma, per limiti di spazio, mi limito a
due soli accenni: il primo riguarda una messa a
punto della metodologia di definizione dei prezzi
dei farmaci al lancio secondo un value-based approach, sul modello dell’esperienza svedese o
olandese. Si tratta di andare verso prezzi rappresentativi e remunerativi dell’effettivo miglioramento terapeutico dovuto all’introduzione di un
nuovo farmaco. Sappiamo che esistono problemi
metodologici rilevanti nella definizione sia del
grado di innovatività che del delta di miglioramento terapeutico, però è una direzione verso la
quale dobbiamo necessariamente indirizzarci. In
altre parole, i prezzi dei nuovi farmaci devono essere i prezzi corrispondenti al beneficio incrementale che questi farmaci garantiscono alla salute pubblica e questo è anche il modo migliore per
remunerare la ricerca e lo sviluppo delle imprese.
Il secondo tema è lo sviluppo dei generici, un ar-
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gomento molto attuale soprattutto per ciò che riguarda il delicato aspetto degli sconti praticati dai
genericisti, che, però, non vanno a vantaggio del
SSN. A questo proposito, ritengo che bisognerebbe incominciare a ragionare su un sistema in cui
le imprese, sia genericiste sia originator, abbiano
maggiore libertà di definizione dei prezzi in concorrenza tra loro, comunicando questi prezzi all’autorità di regolazione, ovvero all’AIFA; a questo
punto, l’AIFA dovrebbe comunicare al SSN il prezzo più basso tra quelli proposti dall’impresa, al
quale commisurare il rimborso del SSN stesso.
Credo che un meccanismo di questo genere sarebbe coerente con la concorrenza tra genericisti e originator, stimolerebbe la riduzione dei
prezzi a vantaggio del SSN, liberando risorse
che, in base alla recente riforma varata con la
Finanziaria 2008, potrebbero essere utilizzate
per premiare l’innovatività. E ritengo anche che
sarebbe un importante fattore di crescita del
mercato dei generici.

Un’ultima domanda sulla distribuzione
farmaceutica. Qual è il Suo punto di vista su questo tema?
La distribuzione è certamente un settore nel
quale bisognerà introdurre miglioramenti significativi proprio per consentire alle dinamiche concorrenziali tra le imprese di trasferirsi sino ai
consumatori, ossia agli utilizzatori dei farmaci.
La vicenda degli sconti praticati dai genericisti ci
dice che oggi quegli sconti, in realtà, non si trasferiscono al prezzo al pubblico, ma rimangono a
vantaggio della distribuzione farmaceutica. È
chiaro che questo diaframma tra dinamiche concorrenziali nella produzione e staticità del prezzo
al pubblico non consente di far esprimere tutti i
potenziali frutti della dinamica concorrenziale.
A tale proposito, ritengo che siano principalmente due i meccanismi da introdurre: il primo è
che i margini della distribuzione non vadano più
definiti in termini di percentuale sul prezzo al
pubblico, ma in percentuale del prezzo a ricavo
industria e, quindi, ogni modifica del prezzo exfactory si trasla sino al prezzo al pubblico. La seconda importante modifica normativa è un’apertura del settore a dinamiche più concorrenziali
attraverso una revisione del regime di proprietà
delle farmacie. n ML

Abstract

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
Consapevolezza del costo
delle terapie: ancora troppo
scarsa l’informazione tra
i medici!
Allan MG, Lexchin J, Wiebe N
Physician awareness of drug cost: a systematic review
PLoS Medicine 2007; 4: 1486-1496
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onsiderata nei suoi termini essenziali, la necessità di mantenere sotto controllo la spesa farmaceutica coinvolge almeno due aspetti principali: il
primo riguarda le politiche della salute laddove il
secondo è di natura squisitamente sociale. È vero
infatti che il contenimento della spesa sanitaria
si colloca attualmente in cima alle preoccupazioni delle Agenzie di Sanità Pubblica – e in questo
contesto la spesa farmaceutica rappresenta una
quota di assoluto rilievo – ma è altrettanto vero
che il costo dei farmaci si abbatte anche, sebbene
in misura assai variabile da Paese a Paese, sulle
tasche dei pazienti per i quali le possibilità di accedere alle cure o comunque di seguire correttamente alcune terapie possono essere pregiudicate dall’eccessivo onere economico.
Nell’ambito delle strategie da implementare per il
contenimento della spesa farmaceutica, il medico
– in modo particolare il medico di medicina generale (MMG) – si colloca in un ruolo chiave: tanto
per fare un esempio, quando occorre uniformarsi
ad alcune linee guida generali mirate ad una pratica prescrittiva corretta, che porti innanzitutto a
scegliere – quando è possibile – farmaci meno
costosi, ma terapeuticamente sovrapponibili.
Ma, rispetto ad una percezione del problema che
appare ormai largamente condivisa, quanto è diffusa fra i MMG la conoscenza del costo assoluto
delle terapie, delle differenze di prezzo fra i diversi prodotti disponibili sul mercato, nonché delle
variazioni che periodicamente intercorrono sulla
prescrivibilità a carico degli assistiti e infine del
ruolo effettivo che i cosiddetti farmaci equivalenti
possono svolgere nel calmierare il mercato?
Secondo una metanalisi condotta su una estesa
letteratura scientifica, accuratamente selezionata fra gli studi effettuati negli ultimi 10 anni in
sei diversi Paesi (USA, Canada, Gran Bretagna,

Italia, India, Danimarca), il livello di consapevolezza dei medici riguardo al costo dei farmaci
resta ancora pericolosamente basso. Benché i
medici appaiano informati sui farmaci di maggior costo, si nota tuttavia una preoccupante
tendenza a sottostimare il prezzo dei farmaci
più costosi e a sovrastimare di converso quello
dei farmaci meno costosi, a dimostrazione del
fatto che manca ancora una percezione estesa
della significativa variazione di costi che può
determinarsi fra diverse modalità di terapia.
Quando tuttavia vengono interpellati sull’argomento, i medici – sempre secondo i ricercatori
canadesi che hanno condotto lo studio – affermano con forza il loro desiderio di essere maggiormente informati perché percepiscono chiaramente che una maggiore conoscenza può migliorare sensibilmente le proprie attitudini prescrittive, ma sottolineano anche che esistono
importanti barriere che rendono scarsamente
accessibili le informazioni al riguardo. La richiesta di una maggiore educazione sull’argomento
– e più in generale sui costi dell’assistenza e
sulle risorse economiche in sanità – a partire
dai corsi universitari, era del resto chiaramente
emersa da alcune indagini condotte negli USA,
ma questo evidentemente non basta. Altri studi
indicano infatti la necessità di un aggiornamento costante sul tema, anche perché le informazioni in questo campo vanno incontro ad un
continuo turnover che rende ormai indispensabile il ricorso a strumenti informatici.
Fra le ipotesi al vaglio della ricerca, la disponibilità
nello studio del MMG di un software per la prescrizione, completo di informazioni aggiuntive sui
costi dei farmaci e collegato ad un sistema evidence-based di supporto alle decisioni: le prime esperienze indicherebbero che lo strumento è in grado
di ridurre i costi e gli errori di prescrizione purché
provvisto di un feedback rapido e personalizzato.
Per motivi pratici, esso potrebbe essere sperimentato in un primo tempo solo per alcuni farmaci di
largo consumo (sei-sette categorie al massimo) dotati ovviamente di alternative a basso costo.

Giancarlo Bausano
Medicina preventiva, Asl RMB
Roma

Abstract

Rivedere l’organizzazione
dei Dipartimenti di Emergenza
Affollamento e carenza
di risorse pregiudicano
l’efficacia dell’assistenza

di oltre il 20%, ma la contemporanea chiusura
di molti reparti ha prodotto un incremento di
lavoro per ciascun DE pari al 78%! La prima
conseguenza di questo stato di cose potrebbe
essere un aumento dei tempi necessari per
ottenere una valutazione medica preliminare
al momento dell’ingresso nel DE, con conseguente abbassamento della qualità delle cure,
a tutto svantaggio naturalmente delle situazioni cliniche più urgenti (infarto, ictus, sepsi,
traumi, etc).
Uno studio appena pubblicato da un gruppo di
ricercatori dell’Harvard Medical School di Cambridge (Massachussetts) suggerisce l’idea che il
sistema americano dei DE stia attraversando
una fase particolarmente critica. Consultando
un ampio database contenente i dati di oltre
90.000 cartelle cliniche relative alle visite effettuate nel DE nell’arco di un decennio in un
campione molto vario di ospedali americani, i
ricercatori hanno accertato che fra il 1997 e il
2004 il tempo medio di attesa per una visita nel
DE è aumentato del 36%. Come temuto, peraltro, la stima si è rivelata addirittura peggiore
per alcune categorie a rischio, tanto è vero che
i tempi di attesa sono risultati aumentati del
40% nei pazienti classificati, in base al triage attualmente in uso, con il codice di ‘emergenza’ e

Wilper AP, Woolhandler S, Lasser KE et al
Waits to see an emergency department physician: US
trend and predictors, 1997-2004
Health Aff 2008; 27 (2): w84-w95

n tutti i Paesi del mondo il Dipartimento di
Emergenza (DE) offre servizi diversi e in certa
misura eterogenei. Nel DE vengono impostate
le prime misure di rianimazione per il paziente
infartuato, si valutano i provvedimenti d’urgenza da applicare al politraumatizzato vittima
di incidente stradale, ma – contemporaneamente – si presta assistenza ad una moltitudine di pazienti ‘orfani’ – per così dire – della
medicina di base, i quali necessitano spesso di
cure o consigli per condizioni assolutamente
non urgenti, come una influenza o un banale
mal di pancia.
Negli USA, per esempio, il numero complessivo di visite effettuate al Pronto Soccorso nell’arco di dieci anni (1994-2004) è aumentato

I

Tempi medi di attesa per essere visitati in un Dipartimento di Emergenza statunitensi negli anni 1997-2004.
Negli anni 2001 e 2002 non si hanno dati sulle liste di attesa.
Fonti: National Hospital Ambulatory Medical Care Survey database, National Center for Health Statistics, 1997-2000 e 2003-2004.
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addirittura del 150% nei pazienti affetti da infarto miocardio acuto.
Fra i fattori che possono aver contribuito a
questo stato di cose, l’eccessivo affollamento
dei reparti appare sicuramente in primo piano, considerando che nel medesimo lasso di
tempo il numero complessivo di visite nel DE
è aumentato di quasi il 20% laddove, per effetto della chiusura di alcuni reparti, il numero di DE è diminuito di circa il 12%. D’altra
parte, la riduzione delle visite urgenti e il parallelo aumento di quelle ‘non urgenti’ testimonia che anche gli accessi alla medicina di
base, ed a quella ambulatoriale in genere,
hanno subito una battuta di arresto, tanto
più grave se si considera il vertiginoso aumento della richiesta di prestazioni derivante dal progressivo invecchiamento della popolazione.
Approfondendo l’analisi, si scopre infine che –
peraltro prevedibilmente – i tempi di attesa risultano superiori nelle grandi strutture ospedaliere urbane (cui afferisce l’80% delle richieste) e che a soffrire i maggiori disagi sono le
donne, i neri e, più in generale, i ceti meno abbienti, con una tendenza che sembra addirittura essersi pericolosamente aggravata nel tempo, malgrado gli sforzi compiuti a livello legislativo in questo campo.
Per invertire questo trend, gli autori suggeriscono la necessità di alcune riforme immediate, mirate in varie direzioni. Fra queste, l’estensione della copertura assicurativa, il miglioramento e l’estensione delle prestazioni
erogate dalla medicina di base, ma anche il riorientamento delle risorse ospedaliere verso i
servizi di emergenza, con l’espansione in primis degli spazi, del personale e dei servizi di
consulenza specialistica.
Il Pronto Soccorso è la casa di tutti, ha un
ruolo sociale insostituibile perché deve poter
accettare chiunque 24 ore su 24: se tuttavia le
risorse non vengono redistribuite in modo
corretto è evidente che i benefici di qualunque intervento, per quanto professionalmente ineccepibile, rischiano di venire ampiamente vanificati.

Giancarlo Bausano
Medicina preventiva, Asl RMB
Roma
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a maggior parte delle prescrizioni di antibiotici avviene da parte dei medici di medicina generale e è
motivata da infezioni del tratto respiratorio. D’altra parte, le linee guida sconsigliano l’uso routinario di antibiotici nei casi di faringiti, infezioni delle
vie aeree superiori, otiti medie, mentre si accumulano sempre più evidenze e allarmi sulla comparsa di ceppi batterici antibioticoresistenti.
Nel Regno Unito tra il 1994 e il 2000 è stata condotta un’intensa campagna destinata ai medici
di medicina generale e alla popolazione con lo
scopo di ridurre l’uso immotivato di antibiotici.
Durante tale periodo l’impiego di antibiotici per
le malattie respiratorie acute è diminuito del
45%. Ciò nonostante nel 2000 è stato stimato che
gli antibiotici fossero prescritti al 67% dei pazienti che accedevano agli ambulatori della medicina
di base con infezioni respiratorie (includendo il
90% di affetti da infezioni toraciche, 80% con infezioni dell’orecchio, 60% con faringiti e 47% con
infezioni respiratorie superori). Benché sia complesso definire la fondatezza della prescrizione
di antibiotici, è comunque rilevabile un sostanziale distacco della pratica quotidiana dalle raccomandazioni delle linee guida disponibili.
Una delle ‘motivazioni’ più frequentemente addotte per spiegare questo comportamento è la presenza (o la percezione) del rischio di complicazioni
per patologie comuni dell’albero respiratorio.
Lo studio ha utilizzato i dati, raccolti in un periodo di dieci anni, di 1.081.000 episodi di infezioni del tratto respiratorio superiore, 1.065.088
casi di faringite e 459.876 casi di otite media e
ha valutato il rischio di complicazioni nel mese
successivo alla diagnosi. Le complicazioni valutate sono state: polmonite (dopo infezione respiratoria alta o dopo infezione delle vie respiratorie inferiori), ascesso retrotonsillare (dopo
faringite), mastoidite (dopo otite media).
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addirittura del 150% nei pazienti affetti da infarto miocardio acuto.
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Il rischio di complicazioni serie è stato statisticamente inferiore dopo prescrizione di antibiotici,
ma il numero di trattamenti necessari per evitare
una complicazione è stato particolarmente alto.
Sono stati necessari, per esempio, 4300 trattamenti di otite media per evitare un caso di mastoidite; oppure 4407 trattamenti di infezioni respiratorie alte per evitare un caso di polmonite.
In tutti i casi non sono state rilevate differenze
nell’effetto ‘preventivo’ in base alle fasce di età.
L’uso di antibiotici in casi di infezione respiratoria alta ha ridotto in modo statisticamente significativo la richiesta di consulti medici (OR
0,64), ma meno del 2% dei pazienti senza trattamenti antibiotici ha richiesto ulteriori consulti.
L’uso di antibiotici ha sostanzialmente ridotto
le complicazioni polmonitiche delle infezioni
delle vie aeree inferiori con un basso numero
di casi da trattare per evitare una complicazione (39 nelle persone con più di 65 anni; tra 96 e
119 nelle età più giovani); questo dato non è
stato sostanzialmente influenzato dalla storia
di forte fumatore, di malattia respiratoria cronica o di malattia cardiaca.
Lo studio è uno dei più ampi prodotti su questo
argomento. La struttura di studio di coorte ha
permesso di evitare numerosi bias e di poter stimare il rischio assoluto di eventi rari e l’effetto
degli antibiotici sul rischio di questi eventi; l’ampiezza del campione studiato è rappresentativa

della popolazione afferente alla medicinana di
base. Certamente non si sono potuti evitare casi
di misclassificazione per inaccuratezza della codifica dell’evento patologico ma, a giudizio degli
autori, questo non ha inficiato le conclusioni.
Le conclusioni sono nette: l’uso di antibiotici riduce il rischio di polmonite in pazienti con infezioni delle vie aeree inferiori, particolarmente
se anziani, ma non è giustificato per ridurre il rischio di complicazioni serie di infezioni delle vie
aeree superiori, di faringite e otiti medie; questo in accordo con le linee guida di riferimento.
Altrettanto incontrovertibile è il persistere di
questa pratica, soprattutto nella medicina generale. La necessità di un cambiamento profondo di tale pratica potrebbe trarre sufficienti ragioni dall’analisi dell’uso delle (scarse) risorse
disponibili. Ma oltre questa dimensione (peraltro di valore etico, prima che economico), i medici prescrittori debbono confrontarsi col problema della antibioticoresistenza, che l’uso avventato di questi farmaci evidentemente promuove. L’antibioticoresistenza è un grave problema di sanità pubblica, difficile forse da considerare nel rapporto tra il medico e il proprio
paziente, magari apprensivo. Di maggiore impatto potrebbe essere la considerazione che in
questo modo si diventa inermi quando lo stesso paziente (magari un bambino) avrà un’infezione da batterio resistente. n AF

Le precisazioni dei Centers for Disease Controls and Prevention statunitensi
riguardo al problema dell’antibioticoresistenza
Il numero di batteri resistenti agli antibiotici è aumentato nell’ultimo decennio.
Quasi tutte le più significative infezioni batteriche stanno diventando resistenti agli antibiotici più frequentemente prescritti.
Ogni volta che una persona assume antibiotici i batteri sensibili vengono uccisi, ma i germi resistenti possono crescere e moltiplicarsi.
L’uso ripetuto e inappropriato di antibiotici è tra le prime cause dell’aumento dei batteri farmaco-resistenti.
L’uso non adeguato di antibiotici mette a rischio l’utilità di farmaci essenziali.
Diminuire l’uso inappropriato degli antibiotici è il miglior modo per controllare l’antibioticoresistenza.
I bambini costituiscono motivo di particolare preoccupazione perché hanno i più alti tassi di uso di antibiotici.
I bambini hanno anche i tassi più elevati di infezioni da patogeni antibiotico-resistenti.
La pressione dei genitori fa la differenza. Per le cure pediatriche uno studio recente ha mostrato che i medici prescrivono antibiotici
nel 65% dei casi, se percepiscono che i genitori se lo aspettano, e nel 12% dei casi se i genitori non se lo aspettano.
L’antibioticoresistenza può causare danni e sofferenze significativi alle persone con infezioni comuni, una volta facilmente trattabili con antibiotici. Quando gli antibiotici non funzionano, le conseguenze sono un prolungamento della malattia, un aumento delle visite mediche e delle
ospedalizzazioni, la necessità di farmaci più tossici e costosi. Alcune infezioni resistenti agli antibiotici possono causare morte.
http://www.cdc.gov/drugresistance/community/faqs.htm#2 Ultima consultazione giugno 2008.
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La qualità delle cure nei
pazienti affetti da HIV negli
Stati Uniti: alcune criticità
Wilson IB, Landon BE, Marsden PV et al.
Correlations among measures of quality in HIV care in
the United States: cross sectional study
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o studio pubblicato sul BMJ affronta un tema
estremamente dibattuto da un punto di vista
assistenziale e di allocazione delle risorse,
gravato anche da pesanti riflessi sull’outcome
clinico finale (in termini di aderenza dei pazienti ai trattamenti, di efficacia e durabilità
della terapia antiretrovirale, di sviluppo di
ceppi virali resistenti, di tossicità farmacologica, e della gestione dei costi direttamente ed
indirettamente legati al follow-up ambulatoriale dell’infezione da HIV), finora non suffragato in Europa da importanti esperienze ‘sul
campo’ comparabili con quella descritta dal
gruppo di Wilson.
STATI UNITI E EUROPA A CONFRONTO
Nell’affrontarne l’analisi, è peraltro bene tenere presente come la realtà assistenziale
statunitense sia profondamente diversa da
molte di quelle europee ed in particolare da
quella italiana, soprattutto in un settore che
fa riferimento al trattamento ambulatoriale di
patologie croniche, effettuato con farmaci costosi e poco maneggevoli. Ciò nonostante,
l’articolo è foriero di interessanti spunti, anche laddove i percorsi assistenziali in regime
ambulatoriale (outpatient care) siano gravati
da problematiche organizzative del tutto diverse rispetto a quelle della maggior parte
dei Paesi europei.
Come è noto, negli Stati Uniti la distribuzione
dei farmaci antiretrovirali è garantita da coperture assicurative intimamente legate al regime
occupazionale e/o previdenziale o pensionistico dei singoli soggetti, oppure viene salvaguardata da strutture pubbliche quali Medicare e
Medicaid, organizzazioni attraverso le quali i
trattamenti ed i controlli ‘salvavita’ possono
essere erogati anche in assenza di un’adeguata
copertura assicurativa. Farmaci in avanzata
fase di sviluppo e non ancora registrati per la
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commercializzazione negli Stati Uniti possono
essere ottenuti facendo domanda alle aziende
produttrici, sotto forma di expanded access o
di uso compassionevole, per lo più ad opera di
strutture ospedaliere o ambulatoriali dedicate
più specificamente alla cura dell’infezione da
HIV (HIV Clinics)1.
Ben più rilevante per la conduzione e soprattutto per l’interpretazione dei controversi
dati dello studio è l’estrema ‘frammentazione’
delle modalità di assistenza sanitaria erogate
su base ambulatoriale ai pazienti HIV-positivi
negli Stati Uniti, dove è sufficiente seguire un
numero minimo (meno di dieci) di soggetti
con infezione da HIV per essere ammessi a
prescrivere liberamente associazioni di farmaci antiretrovirali in regime sia ospedaliero
sia di assistenza privata. A differenza che in
Italia, tali farmaci sono reperibili anche nelle
farmacie pubbliche, anche se nella maggior
parte delle HIV Clinics esiste molto spesso
una figura professionale di riferimento (infermiere professionale o farmacista), addetta all’approvvigionamento, alla distribuzione diretta, e al counselling relativo ai farmaci per
la cura dell’infezione da HIV. Il sistema statunitense, se da un lato riduce il carico burocratico presente, per esempio, in Italia (relativo alla distribuzione ed alla registrazione diretta dei farmaci antiretrovirali in sedi ospedaliere specialistiche), dall’altro introduce
una maggiore parcellizzazione delle modalità
di follow-up e di trattamento dei pazienti 1,
come Wilson e i suoi collaboratori rilevano
ripetutamente, ammettendo l’esistenza di
elevati indici di mancata concordanza delle
modalità prescrittive e di follow-up nei diversi setting clinici da loro esaminati.
LO STUDIO DI WILSON
Nella pratica gli autori hanno condotto uno
studio trasversale in 69 centri statunitensi, distribuiti su un territorio appartenente a ben
30 diversi Stati, dedicati all’assistenza di 9020
pazienti con infezione da HIV. Lo scopo dello
studio era quello di testare la validità e la riproducibilità di un pannello di otto indicatori
relativi alla ‘qualità’ dell’assistenza erogata,
nell’ambito di un progetto di più ampio respiro, volto ad incrementare gli indici di qualità
di vita dei soggetti HIV-positivi. Visto, infatti,
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il superamento delle problematiche connesse
alla ‘quantità di vita’, da oltre un decennio gli
indicatori relativi alla ‘qualità di vita’ hanno
assunto crescente importanza nell’ottica dell’aumentata aspettativa di vita dei pazienti
HIV-positivi e della possibilità di condurre una
vita sociale, lavorativa, familiare ed affettiva
quanto più possibilmente non influenzate dalla malattia e soprattutto dai trattamenti farmacologici.
I risultati presentati sulla base dell’analisi degli otto indicatori prescelti per la valutazione
della qualità dei servizi erogati appaiono in
buona misura sconfortanti, se è vero che nella
grande maggioranza dei centri studiati si osservavano correlazioni tra diversi parametri in
termini inferiori o uguali al 20% (percentuale di
concordanza estremamente bassa), e soprattutto una concordanza superiore a livelli del
60-80% veniva raggiunta in poche sedi selezionate, e su soltanto alcuni indicatori del pannello indagato (mai su tutte le voci contemporaneamente). Nella maggioranza delle sedi
esaminate, i livelli di concordanza sugli otto
parametri presi in esame restavano addirittura
al di sotto di quelli calcolati sulla base di fattori di ordine casuale (il che starebbe drammaticamente a dire che nonostante l’impegno dell’organizzazione e dei singoli professionisti
della salute, gli indici di ‘qualità’ dei servizi
non superano neppure i livelli minimi di concordanza calcolati sulla base dei meccanismi
della causalità).
LE CRITICITÀ DELLA REALTÀ STATUNITENSE
Mentre gli autori di questa importante esperienza pilota si domandano se siano stati
scelti gli indicatori giusti, se ve ne siano altri
su cui optare per implementare l’analisi, o se
sia necessario semplicemente ampliare il numero degli indicatori da valutare, sulla base
delle nostre esperienze europee temiamo che
gran parte degli effetti ‘distorsivi’ che determinano un’apparente ‘discordanza’ dei dati
qualitativi riportati sia dovuta all’eccessiva
frammentazione dell’assistenza erogata ai pazienti con infezione da HIV residenti negli
Stati Uniti, a dispetto sia della disponibilità e
preparazione delle singole figure professionali (per esempio, équipe di infermieri, psicologi e farmacisti dedicati, etc.) sia del profluvio
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di linee guida e di raccomandazioni costantemente aggiornate in tema di gestione complessiva e di trattamento farmacologico dell’infezione da HIV.
Sicuramente una serie di evidenti ‘attenuanti’
ben risalta dal dettagliato studio di Wilson e
dei suoi collaboratori: il 31,4% di tutti i pazienti studiati presentava comorbilità psichiatriche, il 16,3% aveva problematiche di abuso di
sostanze ed oltre il 30% dei pazienti presentava una seria immunodeficienza HIV-correlata.
Più interessante però appare analizzare le tipologie delle diverse Outpatient Clinics per
l’infezione da HIV. Solo il 35% di queste fanno
parte di centri ospedalieri o universitari e,
nell’ambito delle figure professionali, quelle
infermieristiche erano le più rappresentate.
Tra i medici, gli internisti costituivano la stragrande maggioranza e gli infettivologi (o i medici con preparazione specifica in malattie infettive o in HIV/AIDS) erano superati numericamente anche da psichiatri/psicologi e seguiti, come presenza stabile, soltanto dai ginecologi/ostetrici.
Come inevitabile conseguenza, anche se una
terapia antiretrovirale viene raccomandata con
elevata frequenza e consigliata correttamente,
e malgrado la frequente presenza di équipe
multidisciplinari2, altri indicatori di qualità assistenziale rappresentati dal raggiungimento di
una viremia HIV non rilevabile (segno di completa efficacia virologica), dalla raccomandazione di regimi di chemioprofilassi appropriati
per le infezioni opportunistiche, dall’implementazione di screening sistematici per comorbilità
comuni (quali tubercolosi, epatiti virali, carcinoma del collo dell’utero), e l’adozione di strategie vaccinali su ampia scala, risultano dall’analisi di Wilson spesso disattese.
Vista la diffusione e il costante aggiornamento
delle linee guida in materia, tali difficoltà possono essere paradossalmente ‘figlie’ proprio
della multidiscliplinarietà della maggior parte
delle HIV Clinics, in cui il medico infettivologo
svolge un ruolo spesso secondario (consulente
in tema di proposta o cambiamento delle terapie antiretrovirali?), mentre si è ‘disappropriato’ di una serie di competenze, tra le quali riveste estrema importanza il counselling come
attività di supporto e di rinforzo specifici sugli
interventi medici posti in essere.
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L’IMPORTANZA DELLE ÉQUIPE
MULTIDISCIPLINARI
Una volta tanto resta da sottolineare come nei
Paesi mediterranei la figura dell’infettivologo,
sebbene sempre più spesso coadiuvato da équipe multidisciplinari dedicate ad affrontare le
sfaccettate problematiche che l’infezione da
HIV e le patologie ad essa correlate ci continuano a porre ad un quarto di secolo dalla loro
scoperta (1983-2008), può rappresentare uno
snodo ‘centrale’ di collegamento e di raccordo
tra la diverse professionalità, ed un punto di riferimento solido per i pazienti con infezione da
HIV, tanto più se trattati con terapie impegnative, come quelle antiretrovirali di combinazione, e tanto più se affetti da comorbilità e se
trattati cronicamente con altri farmaci.
In Italia (come nella maggior parte dei Paesi
europei) le terapie antiretrovirali, per le loro
specificità, per i costi elevati3 e per la complessità gestionale dell’infezione da HIV nel suo insieme, sono erogate con sistema di distribuzione diretta a carico dei Centri di Malattie Infettive (mediamente situati su base almeno pro-

Negli Stati Uniti
si riscontra
un’eccessiva
frammentazione
dell’assistenza
erogata
ai pazienti
con infezione
da HIV.
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vinciale), che, oltre a sbrigare le modalità burocratiche di consegna diretta dei farmaci ai
pazienti e di registrazione (tramite ‘file F’) a
scopo di compensazione con le ASL di residenza, hanno maturato una rilevante esperienza
nella gestione delle principali problematiche
connesse con l’instaurare, il proseguire, il modificare, l’interrompere, il riprendere una terapia antiretrovirale, sulla base di efficacia, sviluppo di resistenze farmacologiche, tossicità o
intolleranza, eventuali interazioni farmacologiche, etc sempre nell’ambito delle linee guida
formalizzate a livello internazionale e costantemente aggiornate.
Tale esperienza potrebbe non essere garantita
‘automaticamente’ qualora non sia presente
un team di specialisti infettivologi dedicati all’infezione da HIV, come spesso avviene nella
realtà sanitaria statunitense, benché linee guida specifiche e molto dettagliate per il trattamento farmacologico dell’infezione da HIV e
delle sue complicanze vengano implementate
ed aggiornate a cadenza semestrale o annuale
da diverse associazioni.
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LA REALTÀ ITALIANA
Se è vero che al giorno d’oggi disponiamo di
oltre venti preparati ad attività antiretrovirale, diversi altri importanti composti appartenenti alle classi terapeutiche già esistenti, ed
ancor più a nuove classi terapeutiche, stanno
per rendersi disponibili nel corso del 2008,
per cui si rende vieppiù indispensabile sfruttare il potenziale terapeutico delle singole
molecole e delle loro combinazioni nel modo
migliore dal punto di vista dell’efficacia, della
durabilità, dell’aderenza terapeutica, e del
contenimento degli eventi avversi e delle interazioni farmacologiche.
Purtroppo, anche nel nostro Paese l’attenzione si sta focalizzando sulle modalità più adeguate volte a gestire risorse economiche che
si delineano sempre più limitate nella sanità
pubblica in genere, mentre nel contempo stilare programmi a lungo respiro che possano
comprendere anche una pianificazione delle
risorse da mettere in campo negli anni a venire diviene un esercizio teorico, purtroppo
smentito dalla realtà quotidiana. È facilmente
comprensibile come quest’ultima equazione
sia pressoché impossibile da adattare alla gestione dell’infezione da HIV, nel cui panorama
ogni anno rientra un 5-10% di casi di nuovo riscontro (sempre più spesso connessi al rilievo
di pazienti definiti come advanced naïve o
addirittura come AIDS presenter, ovverosia di
soggetti in cui l’infezione da HIV viene scoperta in fase già avanzata, spesso addirittura di
AIDS conclamata), vi è una crescente, positiva
predisposizione dei pazienti a farsi trattare
(derivante dalla comprovata efficacia e dalla
migliorata tollerabilità delle combinazioni farmacologiche attualmente disponibili), mentre
si palesa nel contempo un inevitabile emergere di resistenze, tossicità, ed interazioni farmacologiche che rende ragione della frequente necessità di modificare i regimi di terapia
antiretrovirale in corso.
Sul piano puramente farmacoeconomico, rispetto alle richieste di programmazione di lungo termine imposte dai regimi organizzativi delle ASL (le cosiddette previsioni di budget), un
ruolo limitato hanno anche dei modesti ‘artifici
di cassa’ basati sull’impiego delle singole molecole al posto delle associazioni fisse oggi disponibili, o delle formulazioni più antiquate di al-
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cuni principi attivi che prevedono un maggior
numero di compresse o di assunzioni al giorno,
rispetto ai medesimi farmaci, il cui recente restyling ha permesso di ottenere co-formulazioni o formulazioni che è possibile assumere una
volta soltanto al giorno.
In una parola, se la attuale governance clinica
chiede anche ai sanitari italiani di non svalutare e di non sprecare preziose risorse, in termini inizialmente di mera ‘quantità’ (tenendo opportunamente conto della attuale, raggiunta
cronicizzazione dell’infezione da HIV sul lungo
periodo) 3, sembra opportuno sfruttare tutta
l’esperienza dei singoli professionisti e dei
centri che hanno maturato un’esperienza più
che ventennale nel trattamento antivirale dell’infezione da HIV, per gestire le tappe delicate
dell’assistenza al paziente: l’eventuale inizio,
modifica o interruzione temporanea di un trattamento, l’ottimizzazione della combinazione
di (almeno tre) diversi farmaci antiretrovirali,
un adeguato ed informato counselling volto a
contenere le problematiche di impatto negativo delle terapie farmacologiche e la mancata
aderenza e ‘alleanza terapeutica’ tra medico e
paziente (che rappresenta la singola causa più
rilevante di induzione di resistenze virali e di
fallimenti terapeutici sul lungo periodo), ed infine l’ottimizzazione del trattamento farmacologico dell’infezione da HIV sul lungo periodo
su basi razionali e mettendo ‘al centro’ degli
obiettivi le esigenze del paziente e la qualità
assistenziale (qualità percepita dagli assistiti,
ma anche qualità delle prestazioni erogate, argomento di cui si è occupato il recente studio
di Wilson e collaboratori).

Roberto Manfredi
Professore Associato di Malattie Infettive
Università degli Studi “Alma Mater Studiorum”
Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Bologna
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Abstract

Sistemi di gestione
della qualità e performance
organizzative nel Servizio
Sanitario Nazionale
Manuela S Macinati
The relationship between quality management systems
and organizational performance in the Italian
National Health Service
Health Policy 2008; 85: 228-241

na ricerca condotta da Manuela Macinati dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma ha messo in luce alcune importanti relazioni tra i sistemi
di gestione della qualità e le performance organizzative presenti nel Servizio Sanitario Nazionale.
La ricerca è stata condotta ricorrendo a strumenti di indagine di tipo statistico per analizzare le connessioni tra fattori che influenzano la
dimensione organizzativa e quelli che influenzano la gestione della qualità (Quality Management System o QMS). In particolare, è stato preso come riferimento il modello teorico elaborato da Saraph e i suoi collaboratori1, ed applicato
nel settore dei servizi sanitari da Raju e Lonial2.

U

Modello di Sarah et al. sulle relazioni tra i fattori organizzativi ed il QMS.

Impegno del top
management per
la qualità
Strategie
per la qualità
Sviluppo
e formazione
del personale
Partecipazione
dei dipendenti
Informazioni e dati
per la qualità
Esistenza e ruolo
del Dipartimento
per la qualità
Legame tra qualità
e criteri di acquisto
Gestione
dei processi
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Performance
finanziarie

Sistema
di gestione
della qualità

Performance
operative
Performance
organizzative
Outcome
soggettivi
Outcome
oggettivi

La ricerca ha avuto inizio sottoponendo un questionario sull’attività manageriale ai Direttori
Generali delle 353 Aziende sanitarie pubbliche
prese in esame. Per la raccolta e l’analisi delle
informazioni è stato utilizzato un metodo statistico denominato scala Likert, che consente di
associare valori numerici alle risposte ottenute
(per esempio, 4 per l’elevata informatizzazione
dei sistemi di reporting, 3 per l’informatizzazione media, 2 per quella medio-bassa, etc.).
Dopo aver elaborato un insieme di valori relativi alla dimensione organizzativa ed al QMS, è
stata valutata l’attendibilità dei dati estrapolati
attraverso un apposito test noto come Alpha di
Cronbach.
Una volta appurato il grado di attendibilità, è
stato calcolato il grado di correlazione esistente
tra le variabili dipendenti associate ai fattori organizzativi e le variabili indipendenti associate
ai fattori del QMS. Tale legame è stato analizzato con l’indice di Pearson, un coefficiente che
varia da 1 a -1: se è positivo, la correlazione è
positiva e, all’aumentare del valore di una variabile, aumenta anche il valore dell’altra; nel
caso in cui invece la proporzionalità sia inversa,
la correlazione è negativa e, all’aumentare del
valore di una variabile, diminuisce quello dell’altra. Inoltre, più l’indice è prossimo allo zero
più è scarsa la correlazione tra le variabili.
Dallo studio è emersa una correlazione positiva
tra gli outcome soggettivi ed i seguenti fattori
del QMS: “partecipazione dei dipendenti al quality management”, “qualità dei dati, reporting e
loro utilizzazione”, “esistenza e ruolo del Dipartimento Qualità”, “impegno del management nelle
strategie per la qualità”, “caratteristiche della
pianificazione strategica per la gestione della
qualità”. Inoltre, gli outcome oggettivi risultavano correlati positivamente con “l’ammontare dei
costi per i quality data”, mentre appariva negativa la loro correlazione con “le strategie per la
qualità del top management” e le “ caratteristiche della pianificazione strategica per la gestione della qualità”. Altri tipi di correlazione non
hanno invece raggiunto un livello di significatività del 5% e non hanno confermato una correlazione positiva tra performance operative e finanziarie da una parte e QMS dall’altra.
Per concludere, è stata calcolata la cosiddetta
correlazione canonica, utilizzata per verificare se
le relazioni tra le variabili organizzative e quelle
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PERCENTUALE DI RISPONDENTI SUL TOTALE DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE
COINVOLTE NELLO STUDIO

ASL
AO
IRCCS
Policlinici
Totale

Italia

Rispondenti

Percentuale
sul totale

Percentuale
sul totale
per categoria

195
95
51
12
353

89
42
14
3
148

60,1
28,4
9,5
2,0
100

45,6
44,2
27,5
25,0

del QMS siano dovute al caso oppure no (rifiuto
dell’ipotesi nulla). La correlazione canonica ha
confermato la significatività statistica del modello, rifiutando dunque l’ipotesi che le relazioni tra
i due gruppi di variabili siano dovute al caso.
La ricerca di Macinati ha messo in luce importanti relazioni tra performance aziendali (soggettive ed oggettive) e il QMS e, al tempo stesso, non ha confermato una relazione statisticamente significativa tra performance operative e
finanziarie da una parte ed il QMS dall’altra,
come invece è stato affermato più volte in letteratura. Ciò significa che i legami tra performance operative/finanziarie e il QMS sono dovuti ad una certa casualità nel Sistema Sanitario Nazionale e che l’attenzione alle sinergie tra
questo tipo di outcome e la qualità è ancora assente. In tal senso, una delle vie per risolvere
tali problemi potrebbe essere la ridefinizione
delle funzioni dei Dipartimenti per la Qualità.
Nonostante alcuni limiti della metodologia
d’indagine adottata, come l’assenza di performance relative alle risorse umane o le problematiche e la soggettività di valutazione derivanti dall’adozione della scala Likert, la ricerca
fa comprendere rilevanti carenze strategico-organizzative del Sistema Sanitario Nazionale. È
evidente infatti l’’invito’ a valorizzare e sviluppare le relazioni tra microefficienza e qualità
per il conseguimento di una stabilità macroeconomica che per ora ha trovato corpo solo nel
Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 e, tra l’altro, in modo molto generico e parziale: “Il controllo dei costi e degli aspetti finanziari dovrebbe essere, almeno per larga parte, conseguenza
del suo esercizio, giacché non è sensato porsi
un obiettivo di efficienza se non vi è innanzitutto garanzia di qualità”. Ancora è dichiarato
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nel PSN che “…è fondamentale, se si vuole evitare il tendenziale riformarsi di un cospicuo disavanzo, accompagnare le eventuali misure di
riadeguamento delle disponibilità finanziarie,
con manovre strutturali in modo che le nuove
risorse messe a disposizione dallo Stato restino
vincolate ai fondamentali obiettivi di miglioramento del Servizio Sanitario Nazionale e di recupero della sua efficienza, già a suo tempo
condivisi con le Regioni… rilancio della prevenzione primaria e secondaria, la ridefinizione
delle cure primarie, la qualificazione dei percorsi diagnostico-terapeutici secondo l’approccio della clinical governance”.
Al di là dei propositi del PSN, non c’è dubbio che
la realizzazione di intenti apparentemente scontati sia in realtà abbastanza lontana e la ricerca di
Macinati contribuisce a fare chiarezza sul gap che
ci separa da sistemi di gestione della qualità più
efficienti e coerenti con i sistemi organizzativi.
L’approccio interdisciplinare dello studio ed il
suo rigore nell’utilizzo degli strumenti di analisi
statistica forniscono infatti un interessante
contributo che merita di essere preso come riferimento in ambito scientifico, gestionale e
politico-istituzionale.

Marco Miccoli
Dipartimento di Economia Aziendale
Università degli Studi, Pisa
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Abstract

Con la medicina preventiva
si può risparmiare?

na preventiva in alcuni casi fa risparmiare denaro, ma in altri porta ad un aumento dei costi
piuttosto che alla loro riduzione: per esempio, i
costi dello screening sono marcatamente superiori ai potenziali risparmi nel caso in cui le strategie di prevenzione si rivolgano ad una fetta
troppo piccola della popolazione. A tale proposito, sono stati analizzati i contenuti del Tufts –
New England Medical Centre cost effectiveness
analysis registry, che consiste in una raccolta
specifica di studi di costo-efficacia: ogni articolo
valuta il rapporto costo-efficacia di uno o più interventi in termini di QALYs. L’analisi ha preso in
considerazione 599 articoli (e 1500 rapporti costo-efficacia) pubblicati nel periodo 2000-2005,
in cui sia stato effettuato anche uno sconto dei
valori di costo e di esito. Duecentosettantanove
rapporti di costo-efficacia sono stati definiti
come misure di prevenzione, i rimanenti 1221
sono relativi ad interventi di trattamento e cura
per esistenti condizioni di salute.
Da quanto riportato nel grafico, la distribuzione
dei rapporti costo-efficacia non mostra differenze significative per quanto riguarda i confronti
fra misure preventive e trattamenti. I risultati
del lavoro sono in linea con la letteratura più recente, anche se si riferiscono ad un campione di
studi molto ampio che quantifica i benefici degli
interventi in termini di QALYs. In alcuni casi le

Cohen JT, Neumann PJ, Weinstein MC
Does preventive care save money? Health economics
and the presidential candidates
NEJM 2008; 358; 7: 661-663
candidati alle elezioni presidenziali negli Stati
Uniti hanno puntato molto sulle strategie di
contenimento e razionalizzazione dei costi della salute nonché sull’aumento del livello qualitativo delle cure.
Uno dei punti cruciali sottolineati da Hillary
Clinton nella sua campagna elettorale fa specifico riferimento alla prevenzione più che alla
cura; John Edwards ha sottolineato come la
medicina preventiva sia in grado di ridurre in
maniera consistente i costi della salute e, al
tempo stesso, di migliorare la salute dei pazienti. Anche Barak Obama ha evidenziato come sia
troppo esigua la quota di fondi destinata alla
prevenzione e alla sanità pubblica.
In effetti, anche l’evidenza derivante dalla letteratura internazionale suggerisce che con la prevenzione ci sono dei buoni margini di manovra
per migliorare la salute e contenere i costi. Tuttavia, queste affermazioni vengono in parte
smentite da altri studi, secondo i quali la medici-

I

Proporzione dei rapporti costo-efficacia pubblicati

Distribuzione dei rapporti costo-efficacia tra misure preventive e trattamenti per patologie esistenti.
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Misure preventive

15
CARE 3, 2008

Trattamenti per patologie esistenti

Aumento
dei costi
e peggioramento
delle condizioni
di salute

Abstract

misure preventive fanno effettivamente risparmiare in termini di costi futuri evitati per il trattamento e la cura di specifiche patologie, in altri,
invece, la convenienza non è così marcata, anzi,
il loro costo è fin troppo eccessivo rispetto ai
potenziali benefici che ne deriverebbero.
Pertanto gli autori suggeriscono molta pruden-

za nelle affermazioni: una generalizzazione dei
risultati può essere fraintesa e non deve passare il messaggio che misure preventive fanno
sempre e comunque risparmiare risorse. Prima
di affermare cosa sia conveniente e cosa non
lo sia, sarebbe opportuno realizzare studi approfonditi che considerano non solo i risparmi
derivanti dalle misure preventive, ma anche i
risparmi in relazione ai costi netti delle misure, identificando così non solo gli studi che
sono ‘cost-saving’, ma anche quelli sono realmente efficaci.
In un momento molto delicato per tutti i sistemi sanitari, in cui la scarsità delle risorse pone
vincoli sempre più stringenti, la conduzione di
analisi critiche sulla base delle migliori evidenze disponibili per la scelta fra le opportunità
che possono risultare preferibili sia sul piano
dei costi che su piano degli esiti rappresenta un
imperativo imprescindibile.

Letizia Orzella

RAPPORTI COSTO-EFFICACIA PER MISURE PREVENTIVE E PER TRATTAMENTI PER CONDIZIONI ESISTENTI
($, ANNO 2006)
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Misure preventive

Rapporto costo-efficacia

Campagna di vaccinazione sui bambini per influenza di tipo B
Colonscopia per il cancro del colon-retto negli uomini di 60-64 anni
Screening neonatali per la deficienza di acetil-coenzima A deidrogenasi a media catena
Programma contro la ricaduta dei fumatori
Programma di prevenzione contro il fumo
Screening per gli over 65 contro il diabete comparato all’ipertensione per il diabete
Profilassi antibiotica nei bambini con lesioni cardiache

Risparmio
Risparmio
$ 160/QALY
$ 190/QALY
$ 23.000/QALY
$ 590.000/QALY
Aumento dei costi
e peggioramento
delle condizioni di salute

Trattamenti per condizioni di salute esistenti

Rapporto costo-efficacia

Interventi sulle famiglie di pazienti con Alzheimer
Impianto Cochlear per bambini con problemi di sordità acuta
Terapia antiretrovirale combinata per pazienti con infezione da HIV
Trapianto di fegato in pazienti con colangite sclerosa
Impianto del defibrillatore in una popolazione target
Dispositivo per il ventricolo sinistro per pazienti non eleggibili per il trapianto
Intervento chirurgico

Risparmio
Risparmio
$ 29.000/QALY
$ 41.000/QALY
$ 52.000/QALY
$ 900.000/QALY
Aumento dei costi
e peggioramento
delle condizioni di salute

Dossier

L’EFFETTO BAUMOL È ANCORA VALIDO
NEL SETTORE SANITARIO?
“Il mio esempio favorito – sosteneva Baumol
– è che un’ora di lavoro oggi produce cento
volte più orologi che all’epoca di Mozart, ma
un’ora di arpeggio produce altrettanto Mozart di quando lui era vivo: ciò significa che
un concerto di Mozart costa cento volte più
orologi che a quell’epoca”.
Secondo il modello di ‘malattia di costo’,
chiamata anche ‘malattia di Baumol’, poiché la sanità è un settore in cui la quantità
di lavoro è essenziale alla qualità del servi-

Ma davvero esiste l’effetto Baumol
in sanità?
Quando si parla di morbo di Baumol solitamente vengono in
mente due cose. La prima è il celebre esempio del quartetto d’archi proposto da Baumol stesso, mentre la seconda, con una altissima probabilità, è rappresentata dal mondo della sanità e dalla
sua organizzazione. L’idea di fondo è che nel settore della sanità
(così come in altri settori) l’evoluzione della tecnologia non è in
grado di aumentare il livello della produttività del lavoro in
quanto per alcune procedure il numero di ore uomo necessarie è
indipendente dal progresso tecnologico.
A mio avviso questa visione della sanità è da considerarsi superata e la sanità dovrebbe uscire dal novero di quei settori dove
prevale il morbo di ‘Baumol’. Ciò per almeno due motivi che qui
di seguito illustrerò.
Il primo motivo ha a che fare con un effetto qualità. Se è vero che
molto spesso i medici impiegano lo stesso tempo che impiegavano dieci o venti anni prima per effettuare una certa operazione, è
anche vero che nella stragrande maggioranza dei casi l’esito di
quella operazione oggi ha un contenuto qualitativo più elevato
sia in termini di esito finale per il paziente, che di risultati in termini di sicurezza (eventi avversi) e di riduzione di recidive, che,
infine, di migliore qualità della vita per il paziente. Questi miglioramenti sono ovviamente resi possibili dall’interazione delle nuove tecnologie con il capitale umano. Effetti simili si possono riscontrare anche in attività standard, come, per esempio, le visite
effettuate dai medici di famiglia. In questo caso l’effetto tecnologia potrebbe essere, per esempio, rappresentato dall’insieme di
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zio offerto, sarebbe sostanzialmente impossibile ridurre la forza lavoro per unità di
prodotto. In presenza di costi crescenti del
lavoro ciò provoca una crescita di costi incomprimibili connessi a questo settore.
Ma, alla luce dei continui progressi tecnologici ha ancora senso parlare di ‘effetto Baumol’ in sanità? Lo abbiamo chiesto a Vincenzo Atella, Davide Croce, Lorenzo Mantovani, Fabio Pammolli, Federico Spandonaro e
Lorenzo Terranova.

linee guida di cui i medici oggi dispongono e l’effetto qualità dal
fatto che una visita, che prende lo stesso tempo di dieci anni or
sono, si conclude con una diagnosi ed una terapia molto più accurata di quanto non avveniva 10 anni or sono. Un esempio tipico
in questa direzione è quello della prevenzione primaria e secondaria per le malattie cardiovascolari.
Il secondo motivo è che anche in termini quantitativi le ore
uomo necessarie per svolgere alcuni interventi si sono drasticamente ridotte rispetto a quanto avveniva dieci o venti anni or
sono. Un esempio per tutti può essere rappresentato da alcuni
interventi di chirurgia non invasiva. Immaginate un’operazione
al menisco o una operazione di cataratta fatte oggi e fatte 20
anni or sono. Oggi sono state quasi del tutto azzerate le ore
uomo del personale (medico e paramedico) che doveva interessarsi del trattamento e della riabilitazione post-operatoria. Inoltre, in tanti settori della sanità oggi si effettuano interventi complessi che solo 10 anni or sono erano impossibili.
Per concludere con questa breve rassegna, un altro esempio è
quello della telemedicina. Un solo medico oggi è in grado di monitorare in modo accurato decine di pazienti e di riuscire ad intervenire in modo mirato garantendo forti risparmi al fornitore
di servizi ed una migliore assistenza al paziente.
Se riuscissimo a quantificare in modo adeguato tutti questi effetti avremmo un valore dell’output molto più elevato e quindi un
livello della produttività che potrebbe essere aumentato ed in linea con quello di altri settori produttivi, dicendo quindi addio
all’effetto ‘Baumol’ in sanità.
n Vincenzo Atella
Facoltà di Economia, Università degli Studi Tor Vergata, Roma

Dossier

BAUMOL SÌ VERSUS BAUMOL NO
A colloquio con Davide Croce
Direttore CREMS-LIUC
Università Carlo Cattaneo, Castellanza (VA)
Professor Croce, ritiene che l’effetto Baumol sia
ancora valido o pensa che l’avanzamento tecnologico, forse più veloce di quanto immaginabile al
tempo di Baumol, lo abbia già messo in discussione?
Personalmente ritengo che l’avanzamento tecnologico,
intendendo il termine tecnologia nella sua accezione
ampia (farmaci, presidi, diagnostica, programmi sanitari,
percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali), abbia prodotto e produrrà ampi effetti della malattia di Baumol,
inimmaginabili ai suoi tempi.
Tuttavia dobbiamo osservare questi effetti sull’intero
processo di intervento: per esempio, nel caso degli interventi chirurgici laparoscopici i tempi di recupero del
paziente si sono enormemente contratti rispetto alla
chirurgia generale, ma il tempo che il personale deve dedicare per ottenere questi effetti è addirittura aumentato oppure si è solo relativamente contratto. Tutto il settore dei servizi alla persona risente di questo paradosso.

Ha in mente esempi concreti (per esempio, gestione di un ospedale, di un’azienda ospedaliera,
etc) che avvalorano la tesi da lei condivisa (Baumol sì versus Baumol no)?
Penso alla riduzione media della degenza ospedaliera,
causata non solo dalle modifiche nella procedura di rimborso (passata dalla giornata di degenza ai DRG), che è
passata tra il 2000 ed il 2005 in tutta Italia da 6,9 a 6,7
giorni pur in presenza di un incremento dei ricoveri per
acuti del 2,24%, oppure alla caratterizzazione delle lesioni focali epatiche che, con il cambio di tecnologia da
RMN ad ecografia con mezzo di contrasto, guadagna 45
minuti di operatori, oppure al passaggio all’ambulatorio
della chirurgia della cataratta. Quasi sempre però il tempo che il medico deve dedicare alla cura non è mutato e
questo è il punto che volevo sottolineare. Gli studi organizzativi statunitensi affermano che l’utilizzo appropriato della fase/figura professionale adeguata è l’unico elemento di contrazione dei costi, non il tempo dedicato,
altrimenti ne va della qualità delle cure. Ed io mi associo
a questa interpretazione.
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Misurare output e outcome
caso per caso
La produttività del lavoro può essere intesa come quantità di
prodotto per unità di tempo. Secondo Baumol, nei servizi
dove il lavoro non è sostituibile con le macchine – e la sanità
sarebbe uno di questi – ¬la produttività in termini quantitativi
cresce meno che negli altri settori; poiché le retribuzioni, nel
lungo periodo, crescono più o meno proporzionalmente in
tutti i settori, questo significa un aumento del costo per unità
di prodotto nei servizi (e, quindi, anche nella sanità) rispetto
agli altri settori.
È così in ambito sanitario? Probabilmente la risposta dipende dal
significato che attribuiamo al ‘prodotto’ e dall’interpretazione
più o meno restrittiva che diamo al concetto di ‘macchina’.
Probabilmente ciò è vero se per prodotto intendiamo solo il
processo assistenziale che possiamo chiamare output: quale,
per esempio, un ricovero ospedaliero. E se limitiamo il concetto di macchina alla pura macchina e non lo allarghiamo a quello di tecnologia.
Tuttavia questa è una visione restrittiva, parziale e potenzialmente distorta del prodotto e del progresso tecnologico in ambito sanitario. In realtà ciò che dovremmo misurare non è il mero
output ossia il ‘ricovero’, ma l’outcome di quel ricovero: il miglioramento della salute. Consideriamo due esempi: un’ospedalizzazione per infarto acuto del miocardio (IMA) e la somministrazione di una chemioterapia a base di vinorelbina nel carcinoma polmonare non a piccole cellule.
Nel primo caso l’output ‘ricovero per IMA’ rimane probabilmente il medesimo nel tempo, almeno come definizione. Tuttavia, il progresso tecnologico ha fatto sì che l’outcome si sia modificato: negli ultimi 25 anni la mortalità (outcome) relativa a
quel ricovero (output) è in media quasi dimezzata per effetto
delle tecnologie – trombolisi, procedure cardiochirurgiche, etc.
– che sono state via via introdotte. Le quali, per inciso, hanno
in parte ridotto la degenza e rimodellato anche la (qualità della) componente assistenziale.
Nel secondo caso, l’introduzione di una nuova tecnologia che
permette la somministrazione orale di una terapia precedentemente solo infusionale ha fatto sì che, anche pur con outcome sostanzialmente sovrapponibile (le due vie di somministrazione hanno efficacia equivalente, sebbene la forma orale
sia preferita – un altro tipo di outcome – dai pazienti) sia necessario infinitamente meno tempo operatore (ed altre risorse) per produrre l’output ‘somministrazione di chemioterapia’.
E quindi il tempo operatore sia divenuto infinitamente più
produttivo.
Emergono pertanto alcuni punti su cui riflettere. Innanzitutto
la relazione tra progresso tecnologico e produttività del lavoro in ambito sanitario non sembra univoca e va misurata e valutata non in astratto, ma caso per caso. In secondo luogo la
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produttività non andrebbe misurata solo in termini di output,
ma anche di outcome, anche se ciò è spesso molto più complesso, soprattutto quando l’outcome comprende i domini
soggettivi che compongono il concetto di qualità di vita. Infine
abbiamo bisogno di predisporre ed utilizzare routinariamente
strumenti/sistemi di misurazione che effettivamente considerino sia l’outcome sia l’output. E che queste misurazioni e valutazioni siano fatte tecnologia per tecnologia, non solo a livello macro-aggregato.
n Lorenzo G Mantovani
CIRFF Centro di Farmacoeconomia
Università degli Studi di Napoli Federico II

Effetto Baumol in sanità?
Certo, non è superato
L’effetto Baumol riguarda soprattutto le prestazioni continuate
alla persona, per le quali i guadagni di produttività sono lenti e
probabilmente con un limite superiore, difficilmente quantificabile, ma comunque esistente. Credo che la domanda debba essere un’altra: quanto peserà l’effetto Baumol nei prossimi decenni?
Perché che esso rappresenti uno dei driver potenzialmente più
dirompenti per le dinamiche della spesa sanitaria è valutazione
che, allo stato delle conoscenze e delle esperienze, sembra difficilmente confutabile.
Se, prima ancora che guardare al medio-lungo periodo, ci soffermiamo ad esaminare le prestazioni oggigiorno fornite nei sistemi sanitari, appare che quelle di cura diretta alla persona
(per inabili/disabili, lungodegenti, anziani non autosufficienti)
coprono solo una piccola porzione della domanda potenziale
(l’Italia è un esempio paradigmatico). Se anche nei prossimi

anni, senza considerare né l’invecchiamento della popolazione
né il progresso scientifico/tecnologico, l’offerta si muovesse per
ridurre il gap rispetto alla domanda potenziale, sarebbe necessario aumentare significativamente il numero degli addetti, garantendo retribuzioni competitive in un settore in cui gli incrementi di produttività sono bassi (la maggior parte della prestazione consiste nella presenza fisica continuata del badante accanto all’accudito).
Ciò detto, chiediamoci come questo scenario può modificarsi se
includiamo il processo di invecchiamento della popolazione e il
progresso scientifico-tecnologico.
Da un lato l’invecchiamento della popolazione, nella misura in
cui deriva dall’allungamento della vita media, è accompagnato
da un miglioramento delle condizioni di salute a tutte le età
(healthy ageing). Molte situazioni che oggi sfociano in inabilità/disabilità e richiedono assistenza continuata tendono a
scomparire; le soglie di età alle quali è oggi più probabile soffrire
di non autosufficienza nel compimento di atti quotidiani tendono ad innalzarsi. Questi effetti farebbero supporre una riduzione
della domanda di prestazioni assoggettate all’effetto Baumol. Ma
dall’altro lato, anche se la frontiera si sposta in avanti, ai margini
della vita umana continueranno a ripresentarsi quelle situazioni
di deterioramento della salute che rendono necessario il ricorso
alle prestazioni di assistenza continuata. A meno di non supporre (ma sarebbe una ipotesi forzata) che l’allungamento della vita
umana prenda la forma di una condizione di salute mediamente
alta sino agli immediati istanti prima del decesso, per poi subire
un crollo verticale (o vita buona o decesso).
Poiché l’allungamento della vita è connesso ai progressi scientifico-tecnologici, chiediamoci anche quali effetti diretti questi
ultimi possano avere in termini di diffusione di prestazioni assoggettate ad effetto Baumol. Se da un lato scienza e tecnica
permettono di tenere alta la qualità della vita a tutte le età,
permettono anche di intervenire su casistiche in precedenza ir-
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risolvibili e destinate al decesso. In alcuni casi, questi interventi potranno essere risolutivi, ripristinando le capabilities
individuali; in altri casi, prolungheranno la vita, ma con la necessità di assistenza personale (è possibile che questo sia un
processo esponenziale nell’età), e la qualità degli anni di vita
guadagnati sarà tanto più alta quanto più diffusa e di qualità
l’assistenza personale.
Inoltre, mentre è difficile ipotizzare che il progresso secolare possa, se non in scenari oggi del tutto futuribili, ampiamente automatizzare le prestazioni di assistenza personale (protesi sempre più
efficaci, elettronica spinta applicata alle abitazioni e agli arredi urbani, etc.), nell’immediato (i prossimi decenni) è più probabile che,
a parità di ore di presenza fisica del badante accanto all’assistito,
la preparazione professionale media del primo (il suo ‘capitale
umano’) debba aumentare di pari passo con la strumentazione
tecnica che è necessario far funzionare/tenere sotto controllo, e
con la gravità/numerosità delle daily actions che l’assistito non è
in grado di assolvere autonomamente. Una sorta di adeguamento
delle professionalità di base, di coloro che fanno assistenza personale, al progresso scientifico-tecnologico: non solo il progresso
scientifico-tecnologico non è necessariamente sostitutivo della
presenza fisica del badante, ma addirittura potrebbe richiedere
una dotazione di capitale umano superiore (a parità di ore di assistenza). Un effetto completamente ignorato negli attuali modelli di
proiezioni della spesa sanitaria, ma che potrebbe essere di ordine
significativo, soprattutto in quei Paesi (come l’Italia) in cui l’assistenza continuata (per quanto poco diffusa) si svolge per la maggior parte in maniera informale e avvalendosi di figure senza preparazione specifica (per lo più immigrati).
A questo aspetto si deve poi aggiungere il fatto che quando, nei
prossimi anni, la domanda di prestazioni specializzate di longterm care ad personam crescerà, si potranno creare anche condizioni di scarsità dell’offerta di lavoro, con conseguenti tensioni
al rialzo delle remunerazioni del servizio.
Insomma, se ne sa ancora troppo poco (forse non se ne saprà
mai a sufficienza) per dire, senza tema di essere smentiti, che
cosa esattamente accadrà ai sistemi sanitari da qui a 20, 30, 50
anni. Certo è che le evidenze che oggi possediamo e l’analisi economica sull’interazione dei vari fattori ci segnalano la forte tendenza all’aumento dell’incidenza della spesa sui PIL dei Paesi
avanzati, se non interverranno profonde riforme strutturali. All’interno di questa tendenza alla crescita, una influenza di primo
ordine continuerà ad arrivare dall’effetto ‘Baumol’, che allo stato
attuale delle conoscenze (scientifiche, tecnologiche, economiche, organizzative) non solo non è possibile dichiarare superato,
ma che anzi potrebbe in futuro presentarsi con forme più acute
di quelle che immaginiamo.
n Fabio Pammolli
Direttore CERM Competitività Regolazione Mercati, Roma
www.cermlab.it
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POLITICA, SALUTE
E SISTEMI SANITARI
Le riforme dei sistemi sanitari nell’era
della globalizzazione
di Gavino Maciocco

“I grandi cambiamenti nella sanità sono atti
politici intrapresi per fini politici”
Victor R. Fuchs
È quello che questo libro dimostra,
ripercorrendo la storia dei sistemi sanitari
negli ultimi due secoli, mettendola in
relazione con gli eventi politici, economici
e sociali intercorsi, e cercando di cogliere
i fattori che hanno influito di più sui loro
cambiamenti.
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La ‘questione’ della definizione del
prodotto in sanità
Vorrei esordire affermando che la ‘questione’ in sanità rimane
sempre quella della definizione del prodotto, ovvero dei benefici.
Riprendendo l’esempio scolastico del quartetto d’archi, che malgrado la tecnologia richiede sempre lo stesso impegno di tempo
dei musicisti, appare evidente che il giudizio sulla produttività,
dipende da quale sia il prodotto a cui ci riferiamo.
Se il prodotto è il ‘concerto dal vivo’, indubbiamente si evidenzia un crescente differenziale (negativo) di produttività rispetto
agli altri settori; ma se il prodotto è misurato in termini di ‘numero di ascolti possibili’, allora il giudizio si inverte: la tecnologia permette oggi di mettere a disposizione la stessa registrazione ad un numero enorme di ascoltatori contemporaneamente
ad un costo irrisorio.
In sanità useremmo le categorie dell’output e dell’outcome per
descrivere una situazione simile, se non analoga. Mi pare che ancora poca attenzione sia stata deputata a valutare se sia aumentato il costo relativo delle diagnosi e terapie già possibili un secolo fa (si pensi alle malattie infettive) o piuttosto se l’aumento
di spesa non dipenda da un enorme aumento delle opportunità
terapeutiche e anche delle possibilità di successo.
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La spesa per assistenza sanitaria pro capite cresce certamente
più del PIL, ma se fosse possibile calcolare il costo per QALY prodotto, siamo sicuri che otterremmo un costo crescente?
Non credo quindi che sia un problema di automazione o diffusione delle tecnologie in quanto tale. Certamente anche queste arrivano e arriveranno in sanità, aumentando la produttività in
molti settori (si pensi ai sistemi esperti a supporto della diagnosi, ma anche agli ausili per l’assistenza al paziente disabile), ma il
core del problema rimane la valutazione dell’innovazione.
La vera questione è la diffusione dell’innovazione, fatto particolarmente delicato perché la produttività marginale, in assenza
di innovazioni radicali, tende a essere effettivamente decrescente, con il rischio di ‘pagare’ per innovazioni che non sono
‘value for money’.
L’impressione personale è che l’effetto di Baumol sia certamente
applicabile a singoli segmenti (penso, per esempio, all’assistenza
per LTC), mentre sia difficilmente attribuibile al complesso della
sanità, dove la capacità secolare di soddisfare bisogni è cresciuta
più che nella media del resto dell’economia.
n Federico Spandonaro
Responsabile del CEIS Sanità
Facoltà di Economia, Università degli Studi Tor Vergata, Roma
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Innovazione tecnologica
e organizzativa in sanità
L’effetto Baumol analizza le ragioni di aumenti dei salari sostanzialmente eguali in comparti che registrano differenti incrementi
di produttività.
Fra gli esempi riportati nei lavori degli anni ‘60 (quando venne
elaborato) vi era quello del comparto sanitario: il tempo impiegato da un infermiere per cambiare una medicazione è sostanzialmente lo stesso di 50 anni prima.
In realtà lo sviluppo di fattori esogeni che hanno prodotto (in
tutti i Paesi) elevati incrementi di produttività (quali la diffusione
dell’Information Technology nella sanità e nei servizi alla persona) aprono la necessità di una riflessione se tuttora in sanità
l’effetto Baumol sia sostanzialmente attuale ovvero che ormai ‘il
tempo della medicazione uguale a 50 anni fa’ sia uno dei pochissimi casi rimasti.
Sono due i driver che fanno propendere nel considerare la sanità come settore ad elevata variazione (positiva) della produttività: l’innovazione tecnologica e l’innovazione organizzativa.
In linea generale, queste due tipologie hanno modificato il processo di produzione del servizio sanitario e pertanto la produttività (per esempio, l’utilizzo delle camere iperbariche nel tratta-

mento delle ustioni) ha registrato un miglioramento. A compenso di ciò, l’innovazione può anche ridurre la produttività calcolata come unità di tempo/paziente (a parità di efficacia). Infatti, vi
sono nuovi trattamenti che richiedono intensità di lavoro maggiore a fronte di una maggiore efficacia/efficienza dei trattamenti (si prenda il caso di alcune diagnostiche).
L’introduzione di nuove tecnologie implica una valutazione specifica caso per caso (per esempio, a metà degli anni Settanta l’introduzione dell’emodinamica ha consentito un’efficacia sicuramente maggiore nel trattamento di alcune malattie cardiovascolari). Di converso, l’impiego di nuove tecniche, che sicuramente
migliorano l’efficacia della cura, in realtà richiede anche di ridefinire le variazioni di produttività (esemplificando, l’utilizzo di
nuove tecniche diagnostiche non necessariamente comporta
tempi minori e intensità di cure più ridotte).
Gli esempi potrebbero essere molteplici.
Una prospettiva dell’effetto Baumol, che nel passato forse non è
stata propriamente approfondita e che è stata trattata spesso
come variabile esogena, riguarda quelle soluzioni gestionali volte a incrementare la produttività. Infatti, migliorando alcuni
aspetti dell’organizzazione si ottengono salti di produttività e nel
comparto sanitario l’effetto è considerevole. Dal modello dell’ospedale a corsia unica al modello dell’ospedale per aree d’intensità di cura c’è una netta variazione positiva della produttività.
Oppure analogamente dallo spostamento di molte prestazioni da
degenza ordinaria a degenza in day hospital.
Calando nel contesto italiano l’analisi dell’effetto Baumol, è proprio l’innovazione organizzativa a spiegare la variazione positiva
dei salari a fronte di incrementi di produttività. A riprova di ciò
può essere riportato come il salto di produttività è avvenuto per
le ridefinizioni delle modalità organizzative.
Ragionando su questi tipi di cambiamento, solo indirizzando le
innovazioni organizzative lungo tre principi (organizzazione semplice – e in sanità non è cosa semplice; processi centrati sull’utente; valorizzazione delle competenze) è possibile darsi una
spinta verso una maggiore produttività.
Ciò che emerge da un’analisi generale è che con probabilità una
misurazione proxy (per la verità molto indiretta) data dalle tipologie di trattamento dei ricoveri ordinari e in day hospital (DRG)
conferma che il sistema sanitario italiano si sta muovendo verso
un modello in cui a incrementi di produttività corrispondono variazioni positive di salario.
In conclusione, le due variabili (innovazione tecnologica e innovazione gestionale) fanno pensare che il settore della sanità si
stia spostando verso un’area ad elevata produttività, spiegando
così anche variazioni nella remunerazione dei fattori della produzione.
n Lorenzo Terranova
Direttore scientifico
Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO)
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Progettualità creativa e uso
intelligente della tecnologia:
un binomio vincente per
migliorare l’efficienza e
la qualità dei servizi sanitari

Il caso della Clinica Cardiologica
dell’Università di Padova
La Clinica Cardiologia dell’Università di Padova, diretta a partire dal
2001 dal professor Sabino Iliceto, rappresenta nel panorama italiano un centro di eccellenza sia da un punto di vista strettamente clinico-assistenziale sia da un punto di vista didattico-formativo.
Nella clinica prestano servizio 30 cardiologi universitari e ospedalieri, 50 specializzandi in cardiologia e dottorandi di ricerca.
La struttura assistenziale è molto articolata e pensata per garantire al paziente cardiopatico un’assistenza a 360 gradi: un’unità coronarica di 16 letti; degenza di 44 letti; 2 sale di emodinamica e cardiologia interventistica con servizio di responsabilità 24 ore su 24; una sala di elettrofisiologia e cardiostimolazione; 9 laboratori di ecocardiografia; un’area totalmente dedicata a tutte le attività diagnostiche non invasive rivolte all’u-
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tenza esterna e ai servizi di preospedalizzazione e follow-up
dei pazienti; servizio di risonanza magnetica cardiaca; servizio
di prevenzione e terapia della trombosi; servizio di clinica genetica molecolare della cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro.
Tale struttura si inserisce in un più generale assetto organizzativo, professionale e logistico pensato e realizzato per far fronte
alle attuali aspettative in campo di educazione medica.
A partire dal 2003, infatti, capitalizzando sulla secolare tradizione didattica dell’Università di Padova da un alto, e, dall’altro,
sfruttando a pieno e meglio le potenzialità della più sofisticata
tecnologia, sono stati infatti implementati percorsi formativoeducazionali, rivolti sia agli studenti che ai medici, assolutamente innovativi, realizzando ciò che lo stesso professor Iliceto definisce uno splendido connubio tra ‘classicismo e innovazione’.
L’attuale assetto strutturale ed organizzativo, composto da un
eterogeneo connubio di infrastruttura e professionalità*, ha reso
e rende possibile la realizzazione di moduli didattici estremamente innovativi; una didattica che potrebbe essere definita interattiva multimediale, grazie alla quale la bidirezionalità dell’informazione costituisce non solo un principio concettuale, ma
anche una reale possibilità operativa.
Ad oggi il percorso didattico si articola almeno in tre principali
iniziative.
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Corsi intramurali, svolti nella clinica di Padova e rivolti a
massimo 40 partecipanti.
Corsi extramurali, svolti in sedi diversamente collocate sul
territorio nazionale, favorenti l’interazione full immersion
tra i partecipanti e il corpo docente. Questi corsi, avvalendosi di sofisticate tecnologie di telecomunicazione, rendono
possibile l’interazione bidirezionale a distanza tra la sede
congressuale e le diverse aree operative della clinica (studio
televisivo, laboratori diagnostici, laboratori di cardiologia interventistica).
CardioTele: iniziativa avviata nel 2006, che prevede l’utilizzo
di sofisticate metodologie di comunicazione mediante banda
larga terrestre e di regie mobili in grado di consentire l’interazione contemporanea tra un numero variabile di sedi (da 4
a 15) diversamente collocate sul territorio nazionale e la Clinica Cardiologica di Padova.

La possibilità di abbattere le barriere della distanza offerta dalla
tecnologia nel panorama delle telecomunicazioni è stato l’elemento chiave che ha generato l’ideazione di ulteriori nuove iniziative in ambito formativo rivolte sia ai medici specialisti sia ai
generici. Grazie ad una rete costituita da 50 sedi distribuite in
tutta Italia e in grado di interagire tra loro, i nuovi progetti consentono di raggiungere i professionisti in maniera capillare, incentivandone la formazione e il reciproco confronto.
Solo a titolo esemplificativo si pensi a ‘Tele trial’, un programma
educazionale della durata di 2-3 ore massimo rivolto a 20-30
sedi, in grado di coinvolgere fino a 2500-3000 medici in contemporanea. Tele Trial è ideale per la comunicazione di un trial clinico, consentendo la condivisione in tempo reale di tutte le informazioni rilevanti.
Quali i risultati concreti raggiunti sino ad oggi?
Dal 2003 al 2008 sono stati sviluppati 265 corsi di cui: 196 intramurali, 60 extramurali e 9 CardioTele; sono state coinvolte più di
40 sedi in Italia e un numero altrettanto elevato di Università e
centri di ricerca stranieri coinvolti ‘a distanza’ nei processi formativi; più di 13.000 medici hanno partecipato agli eventi della
Clinica Cardiologica dell’Università di Padova.
Al di là dei numeri, ciò che di ancora più importante si è prodotto è una nuova cultura; una cultura che assegna all’aggiornamento una valenza profonda in termini di arricchimento e di
scambio professionale ed umano e crede nel principio di galileiana memoria di stimolante condivisione, potenziata e realizzata ai
massimi livelli grazie all’utilizzo dinamico e intelligente della tecnologia. n ML
*Un’aula multimediale per 40 persone connessa alla rete televisiva interna
della clinica; una regia televisiva in grado di convogliare in aula o su sistemi
di telecomunicazione bidirezionale esterni, come satelliti o banda larga
terrestre, riprese televisive effettuate nei vari settori della clinica o in Università
straniere collegate; un illustratore anatomico; un tecnico informatico; una
segreteria scientifica; una segretaria di madre lingua inglese.
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La ricetta per una gestione
efficiente in sanità
A colloquio con Sabino Iliceto
Direttore della Clinica Cardiologica, Università di Padova

Professore, quanto è importante, a suo avviso, disporre di tecnologie all’avanguardia per migliorare
la produttività e l’efficienza del sistema sanitario?
Il mio pensiero è che la tecnologia sia uno strumento forte e
potente che, tuttavia, varrebbe ben poco in assenza di progettualità gestionale e processi educazionali ad hoc. Si può
disporre delle tecnologie migliori, siano esse provenienti dal mondo informatico e/o delle
telecomunicazioni, ma non sapere come sfruttarle. Ciò che fa
realmente la differenza è disporre di idee. Il capitale umano rimane la risorsa fondamentale.

Perché utilizzare, come avviene nella Clinica Cardiologica
che lei dirige, le tecnologie migliori, per esempio, in campo
informatico? Qual è l’obiettivo che si intende perseguire?
Direi un obiettivo apparentemente banale, ma importantissimo:
ottimizzare l’impiego di risorse scarse. Dato un vincolo di risorse, bisogna cercare di massimizzare l’efficienza della loro allocazione attraverso l’impiego di metodologie di pianificazione appropriate e strumenti adeguati alla realizzazione/implementazione dei progetti che ne scaturiscono.
Nella sanità esistono tutti gli strumenti propri del mondo imprenditoriale, ma raramente sono utilizzati e concretamente applicati. Il motivo è che mancano spesso i progetti.

Crede, quindi, che esista nel nostro Paese una sorta di
resistenza culturale al cambiamento in sanità oltre che
un’innegabile problema di risorse scarse?
Sicuramente è importante l’approccio ai problemi. Personalmente anche se mi trovassi in una tenda nel deserto adotterei l’approccio e il metodo che sto impiegando nella mia clinica: se vedo
un’oasi decido di arrivarci sì, ma soprattutto penso bene a come
arrivarci dati i vincoli e i limiti fisici.
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In termini generali, in presenza di risorse date, il risultato finale
dipende in modo critico da come le risorse stesse sono organizzate. Le cito solo a titolo esemplificativo un progetto di successo
realizzato qualche anno fa grazie all’impegno della Clinica Cardiologica di Padova: il progetto SUBITO “Subito per agire in tempo nella cura dell’infarto”, studiato per garantire un efficace sistema di emergenza sanitaria per la cura dell’infarto.
Partendo dalla consapevolezza che l’infarto si può curare se preso in tempo, è stato riorganizzato il Servizio di Pronto Intervento, dotandolo di moderni strumenti terapeutici e tecnologici, ma
anche realizzando una serie di accordi a carattere istituzionale e
scientifico per garantire un intervento rapido che trasferisse sul
territorio metodologie usate fino a quel momento solo all’interno di strutture ospedaliere, per consentire ai medici impegnati
nei soccorsi di abbattere i tempi per la cura dell’infarto.
In altre parole, ciò che si è realizzato è stata soprattutto una
riorganizzazione del sistema di emergenza integrandolo con la
Clinica Cardiologica, con lo scopo di dare una risposta più
pronta ed efficace ai bisogni dei pazienti. Certo un investimento più strettamente economico-finanziario c’è stato, ma è
stato correttamente accompagnato da una strategia ‘illuminata’ di intervento.

Un altro esempio nella stessa direzione è il progetto, partito proprio in questi giorni, di gestione efficiente delle degenze (vedi riquadro in basso).

Per concludere, se dovesse scrivere la ‘ricetta’ di una
gestione efficiente in sanità, quali sarebbero gli ingredienti fondamentali?
Una ricetta semplice, come accennavo all’inizio. Nulla di trascendentale. L’ingrediente fondamentale e irrinunciabile è il capitale
umano e il modo in cui le potenzialità dello stesso sono opportunamente sfruttate e potenziate. È importante scegliere le persone
giuste, senza dubbio, ma anche farle crescere sempre, farle interagire in modo sinergico, costruttivo e propositivo. Dall’interazione, dalla collaborazione e dall’organizzazione deve nascere sempre più di quanto risulterebbe dalla semplice somma delle parti.
Io sto cercando di fare questo – anche grazie a favorevoli condizioni di contesto (l’amministrazione pubblica della salute qui a
Padova è senza dubbio un’amministrazione ‘illuminata’ e aperta
al cambiamento) – e l’esperienza di questi anni, i risultati conseguiti, rafforzano giorno per giorno queste mie convinzioni. n ML

IL PIANO DI GESTIONE DELLE DEGENZE DELLA CLINICA CARDIOLOGICA DI PADOVA
È ben noto che il numero di posti letto è fisso e predisposto dal
Piano Regionale, così come la dimensione del personale medico e
infermieristico è sostanzialmente stabile. Per contro, la nostra clinica si è trovata a fronteggiare una marea di richieste di ricovero.
Questo problema era acuito dal fatto che siamo un centro di terzo livello, con tecnologie avanzate, e al quale si rivolgono non
solo i pazienti dell’USL territoriale di Padova, ma anche altre cardiologie venete e di altre Regioni. Ciò ha creato negli anni un
problema di sovradimensionamento della domanda rispetto alla
capacità strutturale di risposta del sistema, con conseguenti allungamenti delle liste di attesa.
Era quindi necessario un intervento che agisse sull’organizzazione. Tale intervento si è realizzato utilizzando strumenti offerti
dalle tecnologie informatiche; più precisamente, implementando
a livello informatico, con lo sviluppo di un software dedicato, il
processo di prenotazione e di ricovero dei pazienti.
Abbiamo cercato di identificare, paziente per paziente, il problema che richiede il ricovero, creando una prima fase di ‘pre-ospedalizzazione’ durante la quale al paziente, valutato ambulatorialmente, viene ‘costruito’ su misura il ricovero, finalizzato soltanto
alle procedure invasive/interventistiche, anticipando gli esami
strumentali e laboratoristici non invasivi alla fase pre-ricovero.
In altre parole, tutto ciò che non richiede degenza viene anticipato e nella fase di pre-ospedalizzazione il paziente conosce già il
medico che lo assumerà in carico e che in tale occasione programma tempi e modalità del ricovero. Per esempio, il signor Carlo Ros-
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si, su segnalazione di un collega che ritiene necessario il ricovero,
viene indirizzato al nostro ambulatorio integrato, attrezzato cioè
per garantire tutti i servizi diagnostici non invasivi propedeutici al
ricovero. Sulla base della valutazione clinica e dei dati prodotti in
questa fase, il cardiologo che lo prenderà in cura durante la degenza programma il ricovero e ne decide la lunghezza. A questo punto
tutte le informazioni sono inserite in un sistema computerizzato
che già prevede, nell’arco del mese successivo, quale letto occuperà il signor Rossi, quanto tempo ci rimarrà, che cosa deve fare,
come e quando. È un sistema a griglie fisse, rigido, che programma
e gestisce in modo dinamico la degenza del paziente: il nostro signor Rossi entrerà per esempio il giorno 3 del mese prossimo alle
17,00 nel letto n. 5 e verrà dimesso due giorni dopo quando il letto n. 5 verrà occupato da un altro paziente. Nell’ipotesi si verificassero complicanze, esiste un sistema cuscinetto con letti dedicati. Questo software dedicato è su rete interna: consente quindi la
condivisione in tempo reale delle informazioni relative a ciascun
paziente, migliorandone notevolmente la gestione integrata.
Il sistema è ‘partito’ solo da una settimana, avrà sicuramente bisogno di aggiustamenti e non è ancora possibile vederne i risultati. Tuttavia, ci aspettiamo di ridurre ulteriormente le nostre liste di attesa, che attualmente sono già molto al di sotto del limite di 60 giorni imposto dal Piano.

Claudio Bilato
Clinica Cardiologica, Università di Padova

Il farmacista di reparto
e l’approccio multidisciplinare
alle terapie farmacologiche:
l’esperienza dell’ASOU
San Giovanni Battista di Torino
Il panorama sanitario attuale, in cui le Aziende Sanitarie sono
orientate alla promozione della qualità dell’assistenza compatibilmente con gli inevitabili vincoli imposti dalla programmazione
economica, vede affermarsi sempre più il concetto di ‘governo clinico’ (dall’inglese clinical governance), definito come “il contesto
in cui i servizi sanitari si rendono responsabili del miglioramento
continuo della qualità dell’assistenza e mantengono elevati livelli
di prestazione, creando un ambiente che favorisca l’espressione
dell’eccellenza clinica compatibile con le risorse assegnate”1.
La qualità dell’assistenza è il risultato finale di un complesso intreccio di fattori, che riassumono la capacità di governo di un sistema sanitario, il grado di razionalità nell’uso delle risorse disponibili, le sue capacità di controllo delle innovazioni biomediche e,
infine, la sua capacità di indirizzare i comportamenti professionali
verso scelte diagnostico-terapeutiche efficaci ed appropriate2.
La complessità e la molteplicità delle problematiche legate ai
processi assistenziali sono tali da richiedere forme di assistenza
che sono sempre meno di pertinenza esclusiva di singole professionalità e sempre più spesso, invece, necessitano di risposte
multispecialistiche e multiprofessionali3.
È in questo contesto che la multidisciplinarietà e l’integrazione
tra le conoscenze si configurano come strumento fondamentale
di governo clinico e la figura del farmacista di reparto assume
particolare rilevanza4.
In un contesto di governo clinico, l’approccio multidisciplinare
farmacista-clinico ad ogni aspetto legato alla realtà del farmaco
in ospedale, costituisce il fulcro dell’attività di farmacia clinica
(clinical pharmacy), una disciplina che approda in Italia solo
recentemente, ma che negli Stati Uniti ed in alcuni Paesi europei
costituisce una realtà ormai affermata5.
Le aree di intervento della farmacia clinica sono molteplici, non
solo gestionali, ma altresì orientate al paziente e al miglioramento del percorso di cura all’interno dell’ospedale (pharmaceutical care)6.
A livello europeo i più recenti indirizzi di clinical pharmacy e di
pharmaceutical care, contenuti nelle due risoluzioni del Consiglio Europeo (Risoluzione n. Res AP(97)2 e AP(2001)2), vedono il
farmacista diventare parte integrante di un team multidisciplinare (Health Care Team) e rivestire un ruolo più sanitario e aderente al suo percorso formativo universitario e professionale7,8.
In questo contesto, l’ASOU San Giovanni Battista di Torino,
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azienda di rilevanza nazionale per dimensioni, posti letto e casistica trattata, dal 2005 è impegnata in una serie di progetti sperimentali tesi a promuovere al suo interno la figura del farmacista
di reparto, individuandolo come strumento utile a perseguire
due obiettivi aziendali:
1. puntare sull’integrazione tra le conoscenze e sulla multidisciplinarietà come strumenti di governo clinico dei percorsi di
cura e dei processi assistenziali;
2. migliorare l’appropriatezza terapeutica, intesa come punto di
equilibrio tra sicurezza, efficacia e risparmio, spostando il ‘governo’ del farmaco dal Centro verso il Reparto, ossia contestualizzandone l’uso dove le sue criticità sono maggiori.
La qualità dell’assistenza non nasce spontaneamente e non dipende soltanto dalla volontà dei singoli operatori, ma non può
essere altro che il risultato di specifiche scelte di politica sanitaria che sappiano intervenire sugli assetti organizzativi dei servizi
in modo da creare le condizioni per una effettiva multidisciplinarietà ed integrazione delle conoscenze nella pratica clinica9.
Ed è proprio nell’ambito di una precisa strategia aziendale che nel
2004 è nata l’area di ‘farmacia clinica’. La DE n. 313/234/35/2004 del
30/03/2004, oltre a formalizzarne l’inserimento nell’ambito della SC
Farmacia, ne ha evidenziato la mission: “promuovere aziendalmente la figura del ‘farmacista di reparto’ secondo i più recenti indirizzi di clinical pharmacy e pharmaceutical care, recepiti nelle due
ultime Risoluzioni del Consiglio Europeo in materia di governance
sanitaria (Res Ap (1997)2-Res AP (2001)2)”.
Nell’ambito di questa strategia, nel biennio 2005/2006, traendo
spunto da realtà d’Oltralpe in cui il ruolo del farmacista ospedaliero come membro di un Health Care Team di reparto è ormai
da tempo consolidato, è stato avviato e condotto un progetto
sperimentale di farmacia clinica (Obiettivo n. 18/2005 - Direzione
Sanitaria) attraverso la collaborazione tra l’Area di Farmacia Clinica e due strutture scelte come ‘reparti pilota’ (SC Chirurgia
d’Urgenza - DEA e SCDU Nefrologia Dialisi e Trapianti).
Il progetto dal titolo “Definizione di un modello di governance
del farmaco in reparto, replicabile ed esportabile, derivante da
un approccio multidisciplinare clinico-farmacista”, che ha previsto il distaccamento di un farmacista presso ciascun reparto, è
stato elaborato con i seguenti obiettivi:
1. attivare un percorso collaborativo sperimentale per la gestione ottimizzata del farmaco in reparto, replicabile su altre tipologie di materiali ed esportabile in una qualunque delle realtà
assistenziali aziendali;
2. individuare ed attuare gli interventi da adottare nel reparto
per la razionalizzazione della gestione quali/quantitativa dei
farmaci e l’ottimizzazione della prestazione terapeutica;
3. evidenziare le potenzialità della collaborazione sinergica clini-
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co-farmacista-infermiere nell’ambito di un team multidisciplinare che opera ‘al letto del paziente’, in termini di appropriatezza, rischio ed economicità delle terapie farmacologiche
adottate.
L’esperienza condotta nel biennio 2005/2006 su due realtà assistenziali completamente diverse fra loro ha consentito di mettere a
punto una metodologia di approccio multidisciplinare al farmaco,
gestita e condivisa a livello dell’Health Care Team di reparto, articolata in sette fasi, che ha permesso di intervenire sui due aspetti
fondamentali del ‘governo’ del farmaco in una realtà sanitaria:
1. l’aappropriatezza prescrittiva, definita come misura dell’adeguatezza delle terapie farmacologiche adottate per trattare
uno specifico stato patologico, in base a criteri di tipo clinico
ed economico; costituisce un aspetto fondamentale della qualità dell’assistenza prestata, rappresentando il punto di equilibrio tra sicurezza, efficacia e risparmio;
2. la logistica, intesa come l’insieme di processi (approvvigionamento, stoccaggio, dispensazione, informatizzazione, somministrazione, etc.), che rendono il percorso aziendale del farmaco
al paziente razionale ed efficiente, nonché sicuro in un’ottica
di risk management.
La metodologia propone tre strumenti fondamentali di intervento sulla prescrizione:
l il Prontuario Terapeutico di Reparto (PTA), che si configura come
strumento di gestione ‘condiviso’ dell’appropriatezza terapeutica in reparto, in grado di intervenire sulle abitudini prescrittive

l

l

dei clinici, orientandole, ove necessario, verso quei criteri di efficacia, sicurezza ed economicità razionale che ne hanno ispirato
e guidato la stesura da parte dell’Health Care Team (HCT);
l’Armadio Terapeutico di Reparto (ATA), qualitativamente speculare al PTA e quantitativamente tarato su scorte settimanali, che oltre a rappresentare lo strumento di misura della validità e dell’efficacia delle scelte terapeutiche contenute nel
PTA, concretizza gli interventi condotti sia sotto l’aspetto logistico che del risk management;
il monitoraggio degli scostamenti delle terapie farmacologiche
effettivamente adottate dallo standard definito (PTA), effettuato quotidianamente sull’ATA e/o in cartella clinica, che
consente di valutare in itinere la validità degli interventi
adottati e di operare gli eventuali adeguamenti, modificando,
se necessario, i contenuti del PTA.

Alla luce dei risultati raggiunti con questa sperimentazione (figura 1) nell’anno 2007, la figura del farmacista di reparto è stata
contemplata tra gli interventi da attuarsi nell’ambito del “Piano
di riqualificazione dell’assistenza e riequilibrio economico-finanziario a breve termine-2007 (PRR 2007)”, presentato dal Direttore Generale dell’ASOU e approvato dalla Giunta Regionale.
Il progetto n. 7/07, avente per obiettivo il “Potenziamento del progetto - Farmacista di Reparto” che scaturisce dal PRR 2007, è stato
approvato tra gli obiettivi del Dipartimento Direzione Sanitaria a
cui la SC Farmacia afferisce ed ha rappresentato un’opportunità
per esportare il modello sperimentato nel biennio precedente.
Nel corso del 2007, in accordo con l’indicatore n. 1 del Progetto

Figura 1 - Obiettivo n. 18/2005: variazione della spesa farmaceutica espressa come costo farmaci/punto DRG.
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7/07 (ampliamento al 31/12/07 del numero di strutture complesse
(SC) ‘pilota’ coinvolte: da 2 a 8), la metodologia, che rappresenta
l’aspetto applicativo e standardizzabile del modello di governance
multidisciplinare del farmaco in reparto, è stata gradualmente
esportata a sei nuove strutture (Urologia, Ematologia, Pronto Soccorso, Chirurgia e Rianimazione, Endocrinologia Oncologica, Radioterapia), applicata e opportunamente adeguata alle singole realtà
prescrittive, al fine di validarne i presupposti e i contenuti generali.
Nell’ambito dell’HCT delle strutture coinvolte, è stata prevista
la presenza quotidiana di un farmacista dedicato, con esperienza gestionale e competenze di clinical pharmacy e pharmaceutical care.
I risultati ottenuti (figura 2), espressi attraverso l’indicatore n. 2
del Progetto 7/07 (riduzione spesa farmaci per ciascuna SC coinvolta pari al 5% a parità di case-mix, calcolata sul II semeste 2007
vs II semestre 2006), dimostrano che le attività condotte nell’ambito del Progetto hanno consentito, nel II semestre 2007, di
ottenere una riduzione totale della stessa pari al 41,39% (figura 3).
L’esperienza condotta nel 2007, nell’ambito del Progetto aziendale, consente di formulare alcune considerazioni a supporto dei
risultati raggiunti e misurati attraverso gli indicatori n. 1 e 2.
1. La governance del farmaco in reparto può essere ‘procedurizzata’ solo nei suoi principi generali. In questo senso, la metodologia proposta come parte integrante del progetto n. 7/07,
individuando dei macro-interventi, rappresenta esclusivamente lo ‘strumento applicativo’ di un modello più ambizioso che si
è voluto esportare e validare nell’anno 2007.

Questa metodologia, ossia la porzione standardizzabile del modello, applicata alle singole realtà cliniche, è solo il punto di
partenza per sperimentare, favorire e promuovere il confronto
e l’integrazione tra figure professionali diverse. Contestualizzata e opportunamente ‘personalizzata’ nel reparto, pone le basi
e le condizioni affinché l’approccio multidisciplinare, inizialmente sperimentato nei percorsi valutativi dei farmaci, si
orienti col tempo al paziente e diventi espressione di eccellenza clinica nei percorsi di cura.
Pertanto l’impatto realmente esercitato dal modello non dovrebbe essere ‘misurato’ solo attraverso un indicatore di tipo
economico.
Il contenimento della spesa, infatti, non rappresenta un risultato fine a se stesso e un obiettivo da perseguire in modo disgiunto, in quanto si configura solo come una conseguenza ‘logica’ dell’aver agito sull’appropriatezza e sulla logistica delle
terapie attraverso un percorso di gestione multidisciplinare
contestualizzato nel reparto.
Per la valutazione globale del progetto n. 7/07 sarebbe indispensabile individuare altri indicatori da accostare a quelli di
tipo economico, che ne recuperino il ‘contenuto professionale’. Per esempio, l’introduzione di ‘indicatori di appropriatezza’, già utilizzati per misurare le performance sanitarie in diversi Paesi europei, potrebbe rappresentare uno strumento
utile alla valutazione della qualità della pratica prescrittiva,
valorizzando il contributo dell’approccio multidisciplinare che
è alla base del concetto di cura proposto e che costituisce il
‘cuore’ del modello che si è voluto sperimentare.

Figura 2 - Riduzione della spesa per Struttura Complessa calcolata secondo l’indicatore n. 2 del Progetto 7/07.
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Figura 3 - Percentuale di riduzione della spesa totale sulle nove strutture complesse calcolata secondo l’indicatore n. 2 del Progetto 7/07.
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2. La presenza costante di un farmacista in una realtà assistenziale aziendale diversa dalla farmacia centrale, che tradizionalmente lo ‘ospita’, promuove un modello innovativo di approccio al farmaco e alle terapie farmacologiche, in cui la multidisciplinarietà è individuata come strumento per affrontarne
efficacemente le problematiche correlate. In questo contesto
nascono tutte quelle aspettative e prospettive future che possono aiutare ad affermare anche nel panorama italiano questa
nuova figura professionale.
Per il farmacista l’esperienza rappresenta un’opportunità per
valorizzare e integrare le proprie conoscenze universitarie attraverso un percorso terapeutico pratico, non necessariamente sovrapponibile a quella del medico, ma ugualmente importante per la comprensione di alcuni concetti di clinica di base
(per esempio, significato clinico delle patologie, minima conoscenza delle analisi diagnostiche di un paziente, etc.). Inoltre è
un’occasione per inserirsi in un contesto ‘di corsia’ accanto
alle altre figure sanitarie e dare un valore aggiunto alla gestione clinica del farmaco, soprattutto su alcuni aspetti a volte
sottovalutati, quali le interazioni tra farmaci e gli effetti collaterali, la razionalizzazione delle scorte dei prodotti gestiti in
un’ottica di controllo della spesa.
Riducendo le distanze fisiche tra i reparti si migliora la comunicazione e le diverse figure professionali, impegnate nel condividere e nell’integrare le proprie conoscenze sul farmaco,
comprendono le problematiche reciproche, legate a ‘punti di
vista’ di gestione differenti (per esempio, per il medico, capire
perché in questo caso è necessario attenersi alle indicazioni
sulla scheda tecnica; per il farmacista, capire perché in quel
caso il medico non ha potuto attenersi alle indicazioni sulla
scheda tecnica, etc.).
Per il medico è sicuramente un’opportunità avere accanto una

29
CARE 3, 2008

Spesa II semestre 2007

figura professionale di riferimento per un approfondimento
delle tematiche di carattere chimico, farmacologico e legislativo in un’ottica di tutela medico-legale (per esempio, off label,
prescrizione delle note AIFA, farmacovigilanza).
Essendo la spesa farmaceutica ormai definita in budget economici diversi a seconda delle varie realtà ospedaliere e territoriali, è di fondamentale importanza per il medico considerare,
all’atto della prescrizione farmaceutica, anche criteri farmacoeconomici. Il farmacista di reparto può fornire in tal senso
un valido apporto.
Inoltre il farmacista di reparto è in grado di fornire al medico
un’informazione scientifica indipendente da qualsiasi legame
con le industrie farmaceutiche.
Per l’infermiere è un’opportunità avere accanto una figura che
potenzialmente può supportarlo attraverso conoscenze di carattere chimico (per esempio, la stabilità, la diluizione e la giusta via di somministrazione di un farmaco) di carattere logistico e di prevenzione del rischio.
Per l’amministrazione è un’opportunità disporre di un’ulteriore figura in reparto che potenzialmente, attraverso azioni di
contenimento della spesa, si autofinanzia e che, attraverso la
collaborazione con l’infermiere ed il medico, può contribuire a
ridurre il rischio derivante da una non corretta gestione del
farmaco in ottemperanza a precise disposizioni ministeriali
(Raccomandazione n. 7, Ministero della Salute).
Per il paziente, il farmacista è sicuramente più una tutela che
un’opportunità. È di fondamentale importanza il coinvolgimento di questa figura nella gestione di alcuni aspetti clinici
che molto spesso possono provocare quegli ‘accanimenti terapeutici’ che vanno ad inficiare la sua qualità di vita come,
per esempio, la sottostima delle segnalazioni delle reazioni
avverse da farmaco o la gestione farmacologia dei possibili
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effetti collaterali di alcuni farmaci (chemioterapici, farmaci
del dolore). Inoltre tale tutela è avvalorata anche dal supporto che il farmacista può dare nel consigliare il tipo di
somministrazione della terapia o la sua corretta conservazione, una volta che è stata diluita o scorporata dal suo confezionamento originale.
3. Il farmacista di reparto, però, per affermare queste sue potenziali capacità, deve imparare attraverso il dialogo e il confronto
costante con il medico ed il contatto con il paziente, a superare
la visione esclusivamente farmacocentrica che per decenni ne
ha caratterizzato l’operato, acquisendo una dimensione antropocentrica in cui il farmaco rappresenta solo un mezzo per il
raggiungimento di un preciso fine: la salute del malato. E in questo senso deve contestualizzare la sua attività all’interno della
‘vita’ di un reparto, stabilendo esattamente i propri compiti e responsabilità nel rispetto delle altre figure professionali.
La professionalità del farmacista potenzialmente rimane una tra
le più trasversali in quanto da una parte l’iter formativo gli consente di porsi come profondo e preparato conoscitore del farmaco, sia sotto l’aspetto scientifico che sotto quello normativo,
andando ad integrare e completare le conoscenze del medico.
Lo studio del profilo farmacologico, farmacocinetico, farmacodinamico e farmacoeconomico è un passaggio essenziale nel
percorso teso a valutare l’appropriatezza, l’efficacia e l’economicità di un farmaco nell’ambito della patologia da trattare.

Inoltre, la sicurezza che l’impiego e la prescrizione dei farmaci
nel reparto avvenga nel rispetto delle norme di legge vigenti
non rappresenta un semplice valore aggiunto, ma una tutela
per il paziente, per il medico e per l’Azienda.
Dall’altra, l’esperienza maturata nel tempo, svolgendo all’interno dell’Ospedale le attività di approvvigionamento, stoccaggio
e distribuzione che tradizionalmente gli competono, gli consente di intervenire e razionalizzare dal punto di vista logistico e
gestionale i percorsi del farmaco all’interno del reparto, migliorando la qualità dei processi tesi a prevenire gli ‘errori’ legati
all’uso dei farmaci e i rischi per la salute del paziente.
4. L’evoluzione tecnico-scientifica del farmacista di reparto italiano deve però passare attraverso l’evoluzione che le Facoltà
di Farmacia delle Università italiane devono avere nella loro
didattica, che porterà alla formazione dei professionisti di domani. A tale proposito è stata istituita ed attivata presso la Facoltà di Torino dell’Università degli Studi, per l’anno accademico 2007/2008, la Scuola Speciale in Farmacista di Reparto
Ospedaliero. Scopo della Scuola Speciale è stato di fornire le
conoscenze teoriche e pratiche necessarie allo svolgimento
dell’attività di farmacista di reparto presso le seguenti
realtà/strutture ospedaliere: nefrourologia, ematologia, urgentistica, infettivologia.
Roberto Arione1, Silvana Stecca2,Annalisa Gasco3, Francesco Cattel4
1Direttore Sanitario di Presidio,
2Responsabile SC Farmacia,
3Responsabile Area ‘Farmacia Clinica’, SC Farmacia
4Farmacista Dirigente Area ‘Farmacia Clinica’, SC Farmacia,
ASOU San Giovanni Battista,Torino
Gruppo di lavoro composto da: Eleonora Cerutti, Sara Boffa,
Evelyn Pennone, Matilde Scaldaferri, Lara Tomatis
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COMPETENZA

Le parole sono pietre

contesto in cui le elaborazioni venivano proposte,

Carlo Levi, 1955

pragmatico proprio della cultura americana o filosofico ed
ideologico proprio della cultura latina.

Definizione generale

Boldrini e Ghisa1 evidenziano due aspetti intrinseci al concetto

Il termine competenza ha trovato un crescente utilizzo in

di competenza: la volontà/motivazione e la responsabilità.

contesti e con significati diversi. L’attenzione alle competenze

Sottolineano, infatti, come la figura del professionista esperto

è stata stimolata da una parte dall’esigenza delle imprese di

si riconosca laddove vi è un comportamento professionale non

chiarire i ruoli e le responsabilità – e di conseguenza la

solo costituito da una prestazione efficace, ma anche

preparazione necessaria a chi deve ricoprire tali ruoli –

responsabile, eticamente e deontologicamente coerente con i

dall’altra dal bisogno di congiungere la formazione e il mondo

valori di un gruppo professionale e di una più ampia

del lavoro in modo che i nuovi professionisti siano in grado di

collettività, la competenza di essere competenti, consapevoli

rispondere ai fabbisogni di una società in continua

delle modalità con cui si mettono in atto i propri

trasformazione e quindi dipendente da sempre nuove

comportamenti competenti, al fine di controllarli e valutarli in

conoscenze.

maniera responsabile. Dal confronto delle definizioni di

L’enciclopedia Treccani definisce le differenti declinazioni del

competenza nelle lingue italiano ed inglese, tali autori rilevano

termine competenza come:

che il termine saper fare o abilità (una delle tre tipologie di

i. l’idoneità e l’autorità a trattare, giudicare e risolvere
determinate questioni (e la capacità di farlo);

risorse embricate nel concetto di competenza, con conoscenze
ed atteggiamenti) viene spesso considerato sinonimo di

ii. quanto spetta ad una persona;

competenza in relazione ai diversi corrispettivi terminologici

iii. il verbo competere indica l’azione di “andare insieme, far

utilizzati in inglese: a) skill, impiegato come sinonimo di

convergere in un medesimo punto”, anche nell’accezione di

competenza (l’espressione ‘competenza chiave’ viene anche

incontrarsi, finire insieme, corrispondere, coincidere,

tradotta dall’espressione key/core skill come equivalente di key

gareggiare o mirare a un medesimo obiettivo.

competence); b) performance, l’azione competente che mette in
gioco determinati skill; c) capability; d) attitude, il saper

Da qui l’impiego del termine nel linguaggio corrente secondo

essere, derivante anche da risorse innate, le attitudini; e)

due prospettive: quella dell’esigenza organizzativa (servono

capacity, che presume una abilità superiore, un insieme di

quelle competenze del personale per erogare una determinata

valori, qualità personali, saperi e skill e la capacità di trasferire

prestazione) e quella della persona, che ha le competenze per

le competenze anche a contesti non familiari, attivando

rispondere a tale esigenza.

processi di transfert tra le situazioni. Di conseguenza,

Tale differenza viene connotata anche in base al tipo di

nell’analisi dei compiti si distinguono2: job-knowledge, skill,

approccio:

ability, direttamente osservabili (condotta ed esecuzione del

1. inglese, “uno specifico lavoro correlato ad un compito che

compito) ed abilità, saperi ed altre caratteristiche latenti (e

un individuo è in grado di eseguire secondo uno specifico

quindi soltanto ipotizzabili).

standard”;
2. americano, “ogni caratteristica personale che (di solito in
combinazione con altre) permette l’esecuzione ottimale di

Modelli

uno specifico compito in una determinata organizzazione”.

Si richiamano in questa sede solo i modelli principali elaborati

Su questo asse organizzazione-singolo sono proliferate

relativamente al concetto di competenza, rinviando il lettore

negli ultimi anni diverse definizioni del termine

ad approfondimenti3-5 per quanto riguarda i molti altri

competenza. Ha avuto un ruolo in tale discussione il

approcci nati negli ultimi anni.
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McClelland6 ha introdotto il concetto di competenza nei suoi

‘mobilizzare’ capacità cognitive per far fronte a situazioni

studi sulla motivazione agli inizi degli anni Settanta,

complesse; un soggetto può possedere molte risorse, ma è

identificando le competenze delle persone (caratteristiche

competente quando: a) le implementa con padronanza nelle

individuali codificate in indicatori comportamentali tali da

situazioni professionali reali, mobilitando, combinando e

essere misurati empiricamente) come possibili fattori

attivando quelle giuste al momento opportuno; b) consente

predittivi di performance lavorativa in un determinato ruolo e

alla persona di risolvere problemi complessi, adottando

contesto. Identifica come componenti della competenza:

soluzioni innovative ed efficaci e di intervenire, se utile, sui

abilità, conoscenze tecnico-specialistiche, motivazioni, tratti

processi, al fine di evitare errori. La competenza è pertanto

di personalità, atteggiamenti, valori, interessi.

l’attivazione e combinazione di conoscenze, abilità, attitudini

Boyatzis7

ed altro innanzi a situazioni specifiche, al fine di realizzare

descrive il modello della job competency, basato

sull’interazione di tre dimensioni reciprocamente influenzanti: la

prestazioni in grado di produrre risultati che costituiscano

domanda del ‘lavoro’ ovvero l’insieme delle richieste funzionali,

plusvalore nel processo produttivo, sia per i clienti/utenti

che definisce cosa l’organizzazione si attende dalla persona; le

esterni, che per i clienti interni all’organizzazione nella quale

competenze individuali (motivazione, tratti di personalità,

il soggetto agisce. Si tratta di combinare e mobilitare un

abilità e conoscenze personali e professionali), che la persona

insieme di risorse interne ed esterne, secondo determinati

pone in essere, e l’ambiente organizzativo, che definisce le

schemi operativi, per gestire un insieme di situazioni

modalità di esecuzione del lavoro. La competenza è quindi

professionali, ciascuna delle quali è definita da un’attività

definita come “una caratteristica sottostante la persona che si

chiave alla quale sono associati criteri di realizzazione per

traduce in una prestazione efficace o superiore nel lavoro”.

produrre risultati (servizi/prodotti) atti a soddisfare i requisiti

Per Spencer e

Spencer8

la competenza è una “una

di un destinatario (cliente, utente, paziente). Non si parte

caratteristica intrinseca individuale che è causalmente

dalle competenze distintive per garantire prestazioni giudicate

collegata ad una performance efficace/o superiore in una

superiori, ma dai processi e dalle azioni organizzative per

mansione o in una situazione e che è misurata sulla base di un

individuare le attività-chiave che producono output che

criterio prestabilito, che causa o predice un comportamento

favoriscono lo sviluppo. Dai risultati attesi (per il cliente

ed i suoi risultati”. Vi sono cinque tipi di caratteristiche nella

esterno od interno) si deve risalire alle attività e da queste

competenza: 1) le motivazioni; 2) i tratti; 3) l’immagine di sé;

alle competenze/risorse necessarie. Nei contesti lavorativi

4) la conoscenza di discipline o argomenti specifici; 5) gli

complessi alla persona viene chiesto di assumere decisioni in

skill. Le motivazioni sono gli schemi mentali o le spinte

autonomia e con responsabilità, di scegliere in base alla

interiori che normalmente inducono una persona ad agire. I

situazione e di saper agire combinando efficacemente diversi

tratti sono le caratteristiche fisiche e una generale

saperi. La competenza è quindi la capacità di trovare la giusta

disposizione a comportarsi in un determinato modo ad una

combinazione di risorse (interne ed esterne), saperi, abilità,

data situazione. L’immagine di sé è costituita dagli

attitudini, esperienze.

atteggiamenti, dai valori e dal concetto di sé. La conoscenza è

Pellerey10 definisce la competenza come la “orchestrazione di

una componente complessa della competenza, spesso si

un insieme di schemi, ciascuno dei quali è una totalità

accerta la capacità di scegliere tra risposte a più opzioni, ma

costituita, che sottende un’operazione relativa a un campo

non la capacità di agire sulla base dell’opzione scelta. Skill è

operativo particolare”. Gli schemi d’azione del soggetto (che si

la capacità di eseguire un determinato compito intellettivo o

possono osservare nelle performance) consentono di produrre

psicomotorio. Le conoscenze e gli skill sono osservabili in

comportamenti efficaci nelle diverse situazioni. La

quanto emergono in superficie, mentre l’immagine di sé, i

competenza non è di per sé osservabile o accessibile

tratti e le motivazioni sono nascosti nelle parte intima. Di

direttamente, è uno stato interno del soggetto. I soggetti non

conseguenza, è più facile progettare e realizzare interventi di

si limitano a registrare i dati sensoriali, ma li organizzano e li

formazione rivolti ai primi che non ai secondi.

elaborano secondo diversi gradi di astrazione, che permettono

Secondo Le
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la competenza è la capacità di

di rielaborare l’esperienza passata in funzione della situazione
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presente, costruendo schemi d’azione o di eventi. Tali schemi

analogiche, generalizzazioni, probabilità, valutazioni. Non

sono strutture invarianti di un’azione che consente minimi

sempre è sufficiente una sola performance per definire la

accomodamenti di fronte a una varietà di situazioni riportabili

competenza sottesa, ma questo procedimento dipende dal

ad una stessa struttura. Si può dire che si tratta di una

livello di astrazione della competenza indagata, dal suo livello

organizzazione per classi di situazioni, costituendo così un

di complessità e di generalizzazione. Una situazione complessa

modello di azione diverso da ogni azione particolare e per

ed astratta implica una famiglia di prestazioni di natura

questo in grado di guidare e orientare l’azione. Per

Vergnaud11,

differente: cognitiva (comprensione e organizzazione dei

lo schema è costituito dai seguenti elementi: gli scopi

concetti insiti), operativa (abilità che la caratterizzano),

dell’azione, le regole dell’azione, alcune costanti operazionali

affettiva (convinzioni, atteggiamenti, motivazioni ed

– ovvero ipotesi, relazioni, proposizioni considerate vere – e

emozioni). Nell’acquisire la competenza si passa da una

processi inferenziali. Più tali schemi vengono adoperati, più

conoscenza globale e confusa ad una differenziazione

essi saranno in grado di organizzare le esperienze con

progressiva che porta a comprensione, precisione

caratteristiche comuni; al contrario, se si presentano al

terminologica e articolazione concettuale. Attraverso un

soggetto situazioni distanti dallo schema, egli dovrà inferire

processo di sintesi ed integrazione viene costruita

in maniera diversa e trasformare e adattare maggiormente tale

un’organizzazione concettuale strutturata e stabile13.

schema. Intervenendo in una situazione, il professionista non

Dreyfus e Dreyfus14 considerano l’esperienza lo strumento che

opera secondo la deduzione da leggi note, ma interagisce con

favorisce la evoluzione della competenza, la quale si sviluppa

la situazione e instaura con la stessa una conversazione

su diversi livelli. Sulla base dell’esperienza vengono infatti

riflessiva12, adattandola ed adattandosi. La crescita della

costruiti schemi interpretativi ed operativi applicabili ad una

competenza professionale è legata alla capacità di riflessione

molteplicità di situazioni particolari. Vengono identificati dai

durante l’azione, non solo prima e dopo la stessa. Una

Dreyfus nel loro primo testo cinque livelli di competenza:

competenza di una certa complessità mette in campo più

a) novizio: segue regole e piani, ha poca consapevolezza della

schemi di percezione, di pensiero, di valutazione ed azione,
che implicano inferenze, anticipazioni, trasposizioni
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autonomia, interagire con gruppi socialmente eterogenei.
Centrale è la capacità di riflettere, che consente di gestire le
situazioni nuove ed il cambiamento, apprendere
dall’esperienza e pensare ed agire criticamente16. Delors nel
rapporto UNESCO ‘Learning: the treasure within’ del 1996
evidenzia quattro pilastri delle competenze: apprendere a
conoscere, a fare, ad essere e a vivere insieme, che
corrispondono a domini di competenze metodologiche,
personali e sociali17. Tagliagambe18 sottolinea l’esigenza di
caratterizzare la competenza come espressione di strategie in
grado di gestire e controllare non solo conoscenze,
comprensione ed abilità, ma anche emozioni appropriate ed in
particolare la dimensione determinante dello sviluppo della
identità personale, di una corretta percezione di sé, delle
proprie potenzialità, specifiche caratteristiche e tendenze,
contesto della sua attività, seleziona i comportamenti da

senza cui le competenze e le capacità non potrebbero entrare

adottare considerando le esigenze peculiari delle situazioni

concretamente in azione.

problematiche. Tutti gli attributi di una situazione vengono

In questa sede l’autrice propone la seguente definizione di

trattati separatamente ed a loro viene assegnata pari

competenza: “Una persona è competente quando possiede:

importanza;

1) le risorse (conoscenze, abilità, attitudini) necessarie ad

c) capace: le prestazioni sono basate su principi abbastanza
generali, derivati soprattutto dall’esperienza; sa adattarsi in
maniera congruente alle varie circostanze ed esplicitare in

affrontare e gestire un insieme di situazioni in cui potrebbe
incorrere;
2) la capacità cognitiva di elaborare conoscenze ed applicarle

modo adeguato gli obiettivi della sua azione ed i mezzi per

ai diversi problemi e situazioni, facendo riferimento a

raggiungerli; fissa obiettivi di lungo termine, elabora piani;

teorie, oltre che alla propria storia ed esperienza;

d) competente: considera la complessità delle situazioni,
valuta le priorità, riconosce le anomalie;
e) esperto: affronta con padronanza situazioni complesse,
anche in assenza di linee guida o regole; coglie tutti gli

3) l’abilità psicomotoria di agire con destrezza;
4) la maturità emotiva di affrontare con padronanza di sé le
diverse situazioni, che si estrinseca in atteggiamenti ed
abilità relazionali;

aspetti in forma olistica, utilizza un approccio analitico

5) l’adozione di principi etici nelle scelte e nelle azioni;

solo in situazioni nuove, che lo richiedono.

6) la capacità di trasformare l’ambiente e di trasformarsi in
relazione agli stimoli recepiti, in una dinamica costruttiva.

Successivamente sono stati aggiunti i livelli di master e di
leggenda:

In sanità l’adozione di tale definizione potrebbe suggerire

f) master: insegna e guida reti professionali. Sviluppa nuovi

alcuni quesiti ai professionisti: “Possiamo accontentarci di

modelli e strumenti. Ha una prospettiva storica e strategica.
g) leggenda: oltre a quanto proprio del master, stabilisce gli
orientamenti della disciplina, gode di fama internazionale.

aver eseguito il nostro lavoro o dobbiamo puntare
all’eccellenza?”, “Che cosa è necessario fare per dimostrare la
propria competenza (quale evidenza è necessario fornire)?”.
Non basta certo affiggere alla parete i titoli accademici e gli

Krainer15

descrive quattro livelli di competenza generale:

attestati di frequenza ai corsi. Si tratta di scegliere azioni e

azione e riflessione, autonomia e capacità di creare relazioni.

realizzarle sulla base di probabilità di esito atteso,

L’OCSE identifica tre categorie di competenza per l’uso

compatibilmente con il contesto ed i principi etici di

interattivo di strumenti: conoscenze e risorse, agire in

riferimento, mettendosi in gioco “persona tra le persone” ed
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innescando insieme il circolo virtuoso dell’apprendere ed

delle proposte i bisogni dei cittadini e la responsabilità nei

insegnare reciprocamente, tra colleghi e studenti ed altri

confronti della società. In Canada nel 1993 ha preso avvio il

operatori e pazienti e familiari, guardando con occhi sempre

progetto CANMED, che ha definito le competenze del medico

nuovi gli eventi che accadono e le esperienze che si

specialista in una prospettiva di rilevanza sociale e di

effettuano, riflettendo, attingendo alla letteratura, dibattendo

aggiornamento delle conoscenze. I risultati del progetto sono

e sperimentando.

stati implementati a partire dal 1997

Dal punto di vista dell’organizzazione, vanno definite le

(http://rcpsc.medical.org/canmeds) e dal 2005 è in corso un

situazioni che devono essere affrontate ed i conseguenti

ulteriore aggiornamento. Nel 2003 la Association of American

requisiti, in termini di competenze richieste ai professionisti per

Medical Colleges ha avviato un progetto di revisione delle

assolvere i ruoli loro assegnati. Nella dinamica tra

competenze del medico, da assumere alla base della

organizzazione, persone ed ambiente esterno (socio-economico-

formazione universitaria, i cui risultati sono entrati a regime

culturale) avviene lo sviluppo che può portare alla

nel luglio 2007. Il modello di riferimento assunto è quello di

trasformazione dell’organizzazione, delle persone e dell’ambiente,

Dreyfus & Dreyfus. Le competenze sono organizzate in quattro

in relazione al contributo di ciascuno ed alla relativa osmosi, da

aree: Patient Care, Medical Knowledge, Practice-based learning

qui l’esigenza organizzativa di evolvere i repertori delle

and Improvement, Systems-based Practice

competenze. Come sottolineato da

Fermanelli19,

“le persone e il

(http://www.acgme.org/outcome/comp/compCPRL.asp). La

loro patrimonio di competenze rappresentano la garanzia per la

Commissione europea ha promosso un progetto per la

sopravvivenza dell’impresa”, ma, si potrebbe aggiungere, lo

definizione delle competenze dell’infermiere che ha portato

sviluppo della stessa. Tale concetto va ribadito nella sanità

nel 2004 alla elaborazione di ‘Tuning Educational Structures in

pubblica, anche se le aziende sanitarie non falliscono.

Europe’. Il Collegio australiano degli infermieri ha intrapreso
un progetto mirato alla definizione di una metodologia per
l’accertamento delle competenze ed una revisione di quelle

Competenze e professioni sanitarie

degli specialisti. In Australia22 nel 2004 è stato avviato un

Nel 1988 l’Organizzazione Mondiale della Sanità20 ha

programma per la identificazione delle competenze necessarie

enfatizzato il ruolo della competenza: “La competenza

agli operatori per assicurare la promozione della sicurezza dei

richiede conoscenze, appropriate attitudini ed abilità

pazienti, sulla cui base promuovere la relativa formazione. Il

osservabili meccaniche o intellettuali che insieme concorrono

Canadian Patient Safety Institute (CPSI) ha identificato sette

all’erogazione di una specifica prestazione professionale”. In

domini di abilità che tutti gli operatori dovrebbero possedere

sanità la competenza è saliente per assicurare che gli

per promuovere la sicurezza del paziente: creare una cultura

operatori siano in grado di prevenire, curare ed assistere

della sicurezza, lavorare in squadra, comunicare efficacemente,

persone, scegliere gli interventi da effettuare, realizzare (o far

utilizzare strategie di sicurezza per migliorare la pratica

realizzare) tali interventi, ponendosi sempre come persone tra

professionale, gestire i fattori umani ed i processi cognitivi,

persone, compassionevoli, ma consapevoli. Che cosa richiede il

gestire le situazioni ad alto rischio, gestire gli eventi avversi.

ruolo – essere competenti per fare che cosa? La formazione ha
in questo la sua principale scommessa, come sottolineato da
Storey21 “l’approccio basato sulle competenze nella formazione

Il paziente competente

professionale sta diffondendosi e sembra offrire l’opportunità

Nella prospettiva della partnership ed in relazione al crescente

di sviluppare programmi flessibili, in grado di soddisfare i

ruolo dei cittadini nel controllo sociale dei servizi sanitari, in

bisogni degli studenti, dei professionisti e delle istituzioni

alcune realtà vengono avviati studi per identificare in base a

sanitarie”. Tra le diverse esperienze di definizione delle

quali indicatori i pazienti esprimano giudizi sulle competenze

competenze avviate negli ultimi anni in sanità se ne citano

dei professionisti. In uno studio del 2006, Calman23 rileva che

alcune a livello esemplificativo. Sembra di poter sottolineare

le competenze infermieristiche vengono identificate in base a

che comunque tutte hanno posto al centro delle loro analisi e

competenze tecniche (in particolare la adozione di misure per
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SUGGERIMENTI ON LINE

European Society of Hypertension
http://www.eshonline.org
Dal 14 al 19 giugno si è svolto a Berlino il XVIII congresso della
European Society of Hypertension che, con i suoi 8500 partecipanti, si
è confermato come il congresso di ipertensione più seguito al mondo,
superando anche quello dell’American Society of Hypertension. Ampi
stralci del congresso sono disponibili nel sito web della società
scientifica che, per l’occasione, ha usato le nuove tecnologie messe a
disposizione dall’informatica. Oltre infatti ai resoconti nell’usuale
formato testo delle principali relazioni presentate nel corso del
congresso, il portale della ESH si è appoggiato a un sistema di
videonews per raccontare, attraverso interviste a opinion leader e
ricercatori, le giornate del congresso, e a un sistema di webcast per
trasmettere (in audio e video, con l’ausilio di diapositive) 80 tra le più
importanti relazioni del congresso, senza peraltro rinunciare a un
sistema di podcasting per trasmettere (in audio) la presentazione
dell’evento da parte dei suoi maggiori organizzatori.
L’aggiornamento dello specialista su aspetti legati all’ipertensione è
d’altra parte uno degli obiettivi di questo sito web, come dimostrano
i contenuti della sezione denominata ‘ESH Education’. Qui infatti gli
utenti possono trovare un ottimo servizio di news confezionate dallo

staff dell’ESH, con la recensione e la segnalazione degli articoli più
interessanti pubblicati dalle principali riviste mediche internazionali
su argomenti legati all’ipertensione e le linee guida sviluppate dalla
stessa ESH in collaborazione con altre società scientifiche, oltre ai
collegamenti per leggere le riviste (Journal of Hypertension e Blood
Pressure) e le newsletter dell’ESH (ESH Clinical Practice Newsletters).
Ampio spazio è dedicato anche all’informazione al paziente, a cui è
dedicato uno specifico sito web (raggiungibile dalla sezione ‘ESH
Patient Education’) attraverso cui le informazioni legate alla malattia
e gli aspetti metodologici della ricerca sono presentati in un
linguaggio semplice e di immediata comprensione da parte del
cittadino.n

Theheart.org - Hypertension
http://www.theheart.org/condition/hypertension.do
Il portale Theheart.org, che con i suoi 11.500 iscritti è uno tra i più noti e consultati al mondo in ambito
cardiovascolare, ha di recente abbracciato la tecnologia del web 2.0. Ciascuna delle sottosezioni dedicate alle principali
patologie cardiovascolari (quella corrente riguarda l’ipertensione), oltre a fornire aggiornamenti provenienti dalla
letteratura, dalla ricerca e dai principali congressi internazionali, permette infatti agli utenti di personalizzare i contenuti
delle pagine, di commentare le notizie pubblicate e di condividerle attraverso sistemi di social bookmarking. Sistemi per
partecipare a blog lanciati dalla redazione di Theheart.org su argomenti di attualità, visione di filmati e iscrizione a feed
RSS per ricevere gli aggiornamenti delle pagine web del portale sono ulteriori strumenti attivati per rendere più semplice
agli utenti l’accesso alle informazioni.

Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie
http://www.ccm-network.it
Il Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) è l’organismo di
coordinamento tra il Ministero della Salute e le Regioni per quanto concerne le attività di sorveglianza e prevenzione
delle malattie. Il CCM ha un ruolo centrale nel coordinamento del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP),
documentato dai numerosi report ospitati nel sito web, tra cui quello relativo alla progettazione e ai primi risultati
del PNP nel triennio 2005-2007. Sul sito sono anche disponibili le pubblicazioni del centro, i convegni organizzati e
la descrizione dei progetti che il CCM ha attivato, in collaborazione con le Regioni e con partner istituzionali diversi,
in numerose aree di intervento.

37
CARE 3, 2008

Medicinali ad uso umano:
nuova edizione
A colloquio con Vittorio Silano
Coordinatore scientifico dell'Istituto Nazionale per la Promozione
della Salute delle Popolazioni Migranti e il Contrasto delle Malattie
della Povertà (INMP)

Professor Silano, otto anni dopo il volume da lei curato
Medicinali ad Uso Umano, ne esce un’edizione aggiornata. Ci illustra i motivi che ne hanno reso necessario un
aggiornamento?
L’esigenza di un’edizione aggiornata (II edizione, Milano
2008, Tecniche Nuove) nasce
dall’intrinseca complessità del
settore che richiede continui
e costanti interventi normativi. Il settore farmaceutico è
ad alto livello di innovazione
e la normativa cerca di inseguire tutte queste innovazioni
in modo da tutelare al meglio
la salute dei pazienti. Dal
2000 ad oggi le novità introdotte sono moltissime. Solo
per citare le principali: tutti i
provvedimenti che sono stati adottati a livello europeo sotto la
presidenza italiana dell’Unione nella seconda metà del 2003. Per
quanto si tratti di normative pubblicate nel 2004, esse sono il prodotto del lavoro svolto l’anno precedente sotto la presidenza italiana. Lo so bene perché a quel tempo avevo la responsabilità di
presiedere il Gruppo Farmaceutico del Consiglio, responsabile della preparazione degli atti del Consiglio dei Ministri.
In quel contesto si è riusciti a fare un lavoro ancora oggi molto
apprezzato: un nuovo regolamento sui medicinali per l’autorizzazione comunitaria, l’aggiornamento di due direttive – una sui
medicinali a uso umano e una sui medicinali veterinari – e la direttiva sui medicinali tradizionali di origine vegetale. I primi tre
provvedimenti citati hanno rappresentato importanti aggiornamenti di normative pre-esistenti; l’ultimo introduce una normativa assolutamente nuova sulla categoria dei medicinali tradizionali di origine vegetale. Questo corpus normativo ha rinnovato alla radice la legislazione comunitaria insieme a molte altre direttive anche esse illustrate nel trattato, quali, per esempio, la normativa sulle sperimentazioni cliniche e sulle terapie
avanzate. Molti cambiamenti sono stati introdotti grazie anche
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FARMACI E SALUTE

al lavoro dell’Agenzia Europea per la Valutazione dei Medicinali,
anch’essa rinnovata dal Regolamento 724/2004 nelle sue competenze e nelle procedure.
Molte novità sono state introdotte anche a livello nazionale, per
esempio con l’istituzione dell’AIFA e con il decreto 206/2006 che
ha codificato e razionalizzato la normativa dell’intero settore
farmaceutico. In materia di prezzi ci sono state innovazioni e
modifiche continue, tanto che il capitolo ad essi dedicato è stato, insieme a quello sulla normativa relativa agli adempimenti
necessari per l’apertura di siti produttivi, senza dubbio uno dei
più impegnativi da realizzare. Importanti sviluppi sono, poi, anche intervenuti in materia di innovazione farmaceutica e di classificazione dei medicinali.

Volume, quindi, dai contenuti in gran parte rinnovati.
Per quanto riguarda invece la struttura, sono state introdotte modifiche sostanziali rispetto alla precedente
edizione?
Direi che l’impostazione di fondo è la stessa. L’obiettivo è stato
quello di realizzare un trattato unico in Italia e probabilmente in
Europa sugli aspetti normativi/regolatori, utile agli amministratori, agli operatori del settore e ai cultori del diritto in questo
settore. Un testo che aiuti ad individuare quali sono le norme di
riferimento, fornisca alcuni elementi prospettici del valore di
queste norme, richiami in modo puntuale i singoli provvedimenti
normativi e informi sulle modalità di reperimento e diretta consultazione degli stessi.
La nuova versione del libro non solo aggiorna la precedente, ma
la espande considerevolmente includendo capitoli specificatamente dedicati alle sostanze stupefacenti e psicotrope e a farmaci e doping.
Apre il volume un capitolo dedicato alle definizioni e al quadro
normativo di riferimento. A seguire, un capitolo dedicato agli
aspetti connessi alle organizzazioni internazionali, intergovernative e nazionali con competenze nel settore dei medicinali. Dal
capitolo 3 al 10 si affrontano tutti gli aspetti normativi e di regolamentazione delle diverse fasi della vita di un farmaco, dalla
sperimentazione clinica alle procedure di autorizzazione all’immissione in commercio, classificazione ai fini della fornitura,
produzione, distribuzione, prezzi e rimborsabilità.
Il capitolo nove, in particolare, si concentra sull’innovazione affrontando non solo le tematiche più strettamente normative, ma
anche fornendo una descrizione dell’evoluzione della scoperta
dei medicinali. Nei successivi capitoli vengono affrontati temi
caldi come la contraffazione, la farmacovigilanza, nonché alcuni
casi particolari di medicinali autorizzati, ma attualmente rimbor-
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Credo che l’AIFA abbia cercato di dare la migliore risposta possibile, date le condizioni di contesto. Tuttavia, mi sembra che esista un problema generale di definizione di innovazione. Adottare
una definizione ampia significa riconoscere che esiste una varietà di farmaci che andrebbero considerati tali, per esempio anche semplicemente un farmaco che migliora la compliance per
un numero ristretto di pazienti pur non rappresentando una novità assoluta. Se si adotta un approccio ampio alla definizione di
innovazione è inevitabile che l’approccio dell’AIFA risulti in parte settoriale, perché l’innovazione viene individuata con grande
onestà intellettuale, ma in presenza di forti vincoli economici,
che limitano fortemente il processo di selezione.

sati solo in alcuni Paesi dell’Unione Euopea e non in altri. Questo
trattato non contiene giudizi di valore, ma si limita a far conoscere i fatti accaduti, i punti emersi e la posizione assunta caso
per caso dalle amministrazioni competenti.
Di grande utilità sono le quattro appendici dedicate all’elenco
delle normative comunitarie e italiane, alle linee guida per gli
studi di qualità, efficacia, sicurezza e ambientali sui medicinali di
uso umano nonché per la farmacovigilanza e alcuni studi polivalenti, ai siti web relativi ai medicinali di uso umano, nonché i diversi indici disponibili, compreso quello analitico.

Se pensassimo alle due edizioni del trattato come a due
fotografie dello stesso soggetto scattate in momenti temporali diversi, dal confronto che cosa emerge: una semplificazione, una maggiore articolazione/complessità?
Il settore farmaceutico, come ho gia ricordato, è un settore ad
alta complessità e alta innovazione in cui la ricerca ha un ruolo
determinante. Un settore sensibile che gode di grande attenzione da parte dei pazienti e dei politici. È pertanto impossibile
pensare ad una semplificazione; al contrario, l’aumento della
complessità è inevitabile. Si pensi solo alla costante introduzione di nuove tipologie di cure, alle aumentate interfacce del settore con l’alimentazione da una parte e i presidi medico-chirurgici dall’altra. Tutte queste trasformazioni richiedono modifiche
contromodifiche, riclasssificazioni. È un settore che va verso una
crescente specializzazione.

Con riferimento specifico al tema dell’innovazione, crede che le nuove procedure di rimborsabilità per i farmaci ‘innovativi’ elaborate dall’AIFA siano un reale passo aventi nel riconoscimento del ruolo e dell’importanza
dell’innovazione?
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Per concludere, una domanda sull’efficacia relativa,
tema strettamente connesso al precedente. A che punto
è l’analisi del Gruppo di Lavoro sull’Efficacia Relativa,
di cui lei fa parte?
Quest’anno è prevista la riunione conclusiva del gruppo di lavoro. Ciò che abbiamo cercato di fare è giungere ad una definizione
condivisa, a principi generali e a modalità di approccio comuni.
Una delle problematiche maggiori emerse nella discussione è la
difficoltà di confrontare un farmaco già esistente, per il quale si
dispone di consolidate esperienze cliniche, e di un farmaco nuovo, per il quale, al contrario, necessariamente non si hanno evidenze correlate alla pratica clinica. Di conseguenza, al momento
dell’autorizzazione di un nuovo farmaco si può confrontare bene
l’efficacy, ma non l’effectiveness. Questa condizione rende problematiche le decisioni nel merito della rimborsabilità dei nuovo
medicinali; tuttavia, molto si può fare attraverso un’ampia collaborazione per acquisire al più presto le informazioni sui nuovi
medicinali necessarie per valutarne l’effectiveness relativa. Proprio per questo il gruppo di lavoro ha cercato di definire l’efficacia relativa in modo indipendente dalla rimborsabilità.
Ad oggi l’attività del gruppo ha prodotto linee guida sui temi citati, ha elaborato 5 case studies di approfondimento e ha valutato l’opportunità di istituire un nuovo network.
Obiettivo ultimo è, con il recepimento delle raccomandazioni
formulate dal Pharmaceutical Forum da parte dei singoli Stati
membri, trovare modalità consensuali armonizzate tra gli Stati
membri per effettuare questo tipo di valutazioni. n ML
ERRATA CORRIGE
A pagina 29 del dossier ‘Investimenti esteri nel settore farmaceutico. Quali
sono i fattori che fanno la differenza?’, pubblicato sul numero 2/2008 di
questa rivista, si è verificato un errore nella trascrizione della frase riportata
alle righe 9-12 dell’intervento del dottor Folino Gallo, direttore dell’Ufficio
Studi AIFA. La frase corretta è: ‘Chimica ed elettronica sono settori nei quali
il nostro Paese ha disinvestito da lungo tempo: è dunque vitale proteggere
ed incentivare gli investimenti nel settore automobilistico e farmaceutico’. Ci
scusiamo con l’autore e i nostri lettori.

