
costi dell'assistenza e risorse economiche

CINQUE DOMANDE SULLE LINEE-GUIDA
a colloquio con Giuseppe Mancia

uali problemi ai pongono al clinico al momento di trasferire le linee-

	

Care intende offrire a medici, ammi-
guida all'assistenza al malato?

	

nistratori e operatori sanitari un'op-
portunità in più di riflessione sulle

Si pongono in effetti alcuni problemi perché le linee-guida danno un quadro generale

	

prospettive dell'assistenza al cittadi-
della situazione e fanno riferimento alla condizione patologica in astratto, mentre il

	

no, nel tentativo di coniugare - entro

medico deve valutare il paziente singolo che non di rado presenta diversità assai cospi-

	

severi limiti economici ed etici - auto-

cue rispetto a quelle che sono servite per gli studi di intervento e sulle quali si basano

	

nomia decisionale di chi opera in Sa-

le linee-guida. Le linee-guida, come appunto dice il termine, non possono che essere

	

nità, responsabilità collettiva e di-

una sorta di scenario con importanti funzioni educative, che non deve peraltro assume-

	

gnità dellapersona.

r e connotati coercitivi nel singolo caso, il quale può essere valutato solo dal medico .

La molteplicità delle linee-guida esistenti su uno stesso argomento può essere

		

DALLA LETTERATURA
INTERNAZIONALEconsiderata un battore conhiondente per il medico?

Sì, ma senza esagerare . In primo luogo perché è difficile che le linee-guida più accre-
ditate differiscano sugli aspetti più importanti di un certo procedimento diagnostico
e terapeutico . In secondo luogo perché il medico dovrebbe indirizzarsi solo a queste
linee-guida, tralasciando il loro proliferare a livello locale, non di rado scientifica-
mente inadeguato quando non motivato da ragioni esclusivamente monetarie (ridu-
zione del costo, etc .)

Il rapporto tra organismi regolatori - come quelli, per esempio, istituiti dal
Ministero della Sanità - medicina ospedaliera e medicina generale come po-
trebbe essere correttamente impostato?

Nell'ambito di un rapporto corretto, il Ministero della Sanità dovrebbe non avere a
che fare con l'elaborazione (diretta o attraverso Agenzie da esso ispirate) delle linee-
guida, che vanno esclusivamente elaborate da riconosciuti e indipendenti esperti del-
l'argomento a livello scientifico .
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Giuseppe Mancia è nato a Carrara
il 26 luglio del 1940 . È attualmente
Direttore della Clinica Medica
e del Dipartimento di Medicina
Clinica, Prevenzione e Biotecnologie
Sanitarie dell'Università degli Studi
di Milano-Bicocca e del Dipartimento
di Medicina Interna presso l'Ospedale
San Gerardo di Monza .
È presidente della Società Europea
dell'Ipertensione Arteriosa, membro
ex-officio del Consiglio Esecutivo
dellAmerican Society of Hypertension
e membro del Comitato OMS/ISH
per le Linee-Guida sull'Ipertensione.
È past-president della Società
Internazionale dell'Ipertensione.
I suoi campi di interesse scientifico
includono la fisiopatologia
e la diagnostica e terapia
dell'ipertensione arteriosa,
dello scompenso cardiaco e di altre
malattie cardiovascolari.
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Al Mini,iero della Sanità spetta invece il corrmpiao

impor r,inii situo di stabilire quanta della Iinee-

guida puo essere applicato alla luce delle rit >r c

disponibili nel Paese . Confondere..-i due momenti
può condurre le linee-guida a-un'impostazione

che ne ihi il beneficio di un dato intervento, an-
che quando sicuro o-probabile, solo perché lo

Stato non ha le risorse per attuarlo . Bisogna in-
vece che le cose restino distinte, che cioè sia

chiaro quanto andrebbe fatto, e quanto magari

non è possibile fare perché le nostre risorse non

lo consentono .

La componente economica quanto può o

deve condizionare la prescrizione?

II costo del farmaco deve essere uno dei criteri di

scelta che il medico deve tenere presenti, senza
peraltro assumere il ruolo di criterio più impor-

tante . Anche perché la stima del costo è intera-

mente legata a quella del benefi-

cio, entrambi di difficile valuta-
zione. Nel campo della terapia

antipertensiva, per esempio, i
diuretici costano meno, ma que-

sto vantaggio può essere vanifi-
cato dalla necessità di ricorrere

più spesso a esami laboratoristici
(e alla loro valutazione medica)

che rassicurino sull'assenza di
seri effetti dismetabolici o sugli

elettroliti . I beta-bloccanti sono
anch'essi meno cari, ma questo

vantaggio può comportare una
riduzione della qualità della vita

difficile da monetizzare, ma che è
importante per il paziente e per il medico che ne

abbia a cuore il benessere .

t lecito - ed equo - legare la preserivibilità di

alcuni tarmaci all'insorgenza di et etti colla-

terali manifestatisi nel corso della terapia

con tarmaci meno innovativi?

Non credo che sia lecito perché se ciò avvenisse
per tutte le categorie, ci ritroveremmo in una

sorta di ruota infernale dato che ogni farmaco
può avere effetti collaterali assenti con un altro

farmaco e viceversa . Sono dell'idea che la coer-

cizione esercitata sul medico dal proliferare
delle note limitative non serva. Vanno invece
chiariti alcuni obiettivi irrinunciabili (per esem-

pio, ridurre bene la pressione dell'iperteso) e
identificate le classi di farmaci efficaci allo sco-

po e sicure, lasciando il resto alla professiona-
lità individuale .
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Newby LK, Eicen<stein EL, Calla RM et al .
Coet ejjlectiveneee ol early diecharge alter

	

Naylor MD, Brooten D, Campbell R et al

uncomplicated acute myocardial inyarction

	

Comprehensive diecharge planning and home fyollow-

NEJM 2000, 342 :: 749-755

	

up eh hoepitalized eldere . A randomized clinical trial

DAMA 1999 ; 281 : 613-620

G
randi progressi sono stati compiuti nella tera-
pia e nella prognosi dei soggetti affetti da in-

	

Leveille SG, Wagner EH, Davie C et al

farto miocardico acuto (IMA) con una continua

	

Preventing dieability and managing ehronie illneee in

riduzione di durata delle degenze ospedaliere

	

Ùrail older adulte: a randomized trial o1J a community-

nei casi senza complicazioni .

	

baeed partnership with primary care

Newby e collaboratori, utilizzando i dati deri-

	

J Am Geriatr Soc 1998, 46 :1191 - 1198
vanti dall'ampio e noto trial GUSTO-1 (Global
Utilization of Streptokinase and Tissue Plasmi-

	

Dalby MD, Sellora JW, Fraeer FD et al

nogen Activator for Occluded Coronary Arte-

	

Etyeet ot preventive home visita by a nume on the

ries), hanno condotto un'interessante analisi

	

outcomee olj jyrail elderly people in the community : a

per valutare i risultati in termini clinici ed eco-

	

randomized controlied trial

nomici del prolungamento di una giornata in

	

CMAJ 2000, 342: 749 -755
una degenza particolarmente breve, tre giorni,
nell'IMA non complicato, prendendo in consi- investimento di risorse nei servizi di assistenza

derazione l'incidenza di complicanze che ne- domiciliare è in Italia un fatto relativamente
cessitino di un pronto intervento del medico

	

recente, in risposta al rilevante cambiamento

nel periodo che segue immediatamente le pri-
me 72 ore dopo una trombolisi eseguita con
successo . È stato verificato che l'ulteriore gior-
no di degenza porterebbe in media a risparmia-
re o.oo6 anni di vita per paziente con IMA sot-
toposto a trombolisi e senza complicazioni, ri-
coverato per tre giorni, con un rapporto costo
efficacia negativo. Gli autori sostengono che il
quarto giorno di ospedalizzazione potrebbe ri-
sultare economicamente favorevole solo se il
suo costo po1e~si • c rn ridetto di più del So%
o se 1r>tes c individtaarv un sottogruppo di
pazienti <id ahu~ raschio per i quali la stima del
beneficio della prn r-i -, raia potrebbe essere
radduppiti~ +-

∎

della domanda di servizi determinato dai nuovi
fattori demografici, sociali e culturali . Nel no-
stro Paese è disponibile una letteratura piutto-
sto ampia per il versante clinico, mentre quasi
nulla si trova sugli aspetti economici, per i qua-
li bisogna ricorrere per lo più a lavori america-
ni, inglesi o canadesi .
Naylor et al, in uno studio clinico randomizzato
del 1999, si chiedono se un protocollo di dimis-
sione e di presa in carico domiciliare, elaborato
e attuato da infermieri specializzati, migliori gli
outcome per gli anziani e riduca i costi per le
cure. Lo studio, effettuato in due ospedali di Fi-
ladelfia, includeva 363 pazienti con più di 65
anni di età, selezionati in base alla presenza di
almeno uno dei seguenti fattori di rischio : più di
8o anni di età, supporto domestico e sociale
inadeguato, più di una malattia cronica, storia
di depressione, deficit funzionale più o meno
grave, più di un ricovero in ospedale nei prece-
denti 6 mesi, ricovero in ospedale nei prece-
denti 30 giorni, giudizio più o meno negativo
della propria salute, storia di inosservanza del
trattamento prescritto . Duecentosessantadue
pazienti (72%) hanno completato lo studio .
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Quando la spesa sanitaria

	

diabetica, il servizio sanitario può attendersi un vantaggio,

è ingente ma produttiva

	

calcolato in termini di risparmio complessivo di risorse .
Lo studio è consistito nella costruzione di un albero decisionale

Il diabete mellito è una delle cause principali di insufficienza

	

basato sulla progressione del diabete di tipo I con proteinuria
renale (IRA) terminale ed è stato da tempo dimostrato che una

	

macroscopica verso l'insufficienza renale di tipo terminale in un
terapia a lungo termine con ACE-inibitori nei diabetici è in

	

arco di 21 anni di follow-up dal momento in cui ai pazienti
grado di rallentare significativamente la progressione della

	

vengono prescritti gli ACE-inibitori . La diversità degli esiti è
nefropatia verso l'IRA . Uno degli ostacoli ai benefici provocati

	

stata naturalmente calcolata in funzione della maggiore o
da questi farmaci sembra tuttavia rappresentato dalla spesa che

	

minore compliance alla terapia, dipendente a sua volta da due
i pazienti devono sostenere per procurarsi il farmaco, cui viene

	

ipotetiche strategie, l'una basata sul non rimborso del farmaco
imputata la responsabilità del fallimento della terapia

	

e l'altra sul totale rimborso di questo .
mediamente nel 40% dei casi .

	

Ebbene, al termine della simulazione, è stata proprio la seconda
Questo ostacolo rischia però di trasformarsi in un boomerang

	

strategia (quella del totale rimborso del farmaco) a rivelarsi
per la spesa sanitaria a causa degli oneri elevatissimi che il

	

altamente costo efficace . Grazie ad essa è stato infatti
trattamento dell'IRA terminale comporta per il servizio

	

calcolato un aumento pari a 0,147 degli anni di vita aggiustati
sanitario, considerando i tre possibili esiti di questa grave

	

per qualità (QALY) e un risparmio annuale di 849 dollari
condizione patologica : la dialisi, il trapianto renale o il

	

canadesi (pari a Lit 2 .300.000) per paziente .

decesso. Ponendosi nella logica del servizio pubblico che paga,

	

Pur nei limiti della simulazione basata su un'analisi decisionale,
un gruppo di nefrologi canadesi (Clark WF et al ., To pay or not

	

lo studio evidenzia che la spesa pubblica destinata al farmaco

to pay? A decision and cost-utility analysis of angiotensin-

	

può essere, anche quando è ingente, una spesa produttiva

converti ng-e n zyrn e inhibitor therapy for diabet =i,

	

purché correttamente inquadrata nell'ottica degli esiti a lungo

nephropathy, CMAJ 2000; 162: 195-198) ha tentato di capire,

	

termine . Di essa beneficeranno i pazienti, in termini di una
utilizzando un'analisi del tipo costi-utilità, se assumendosi per

	

migliore qualità di vita, e lo Stato in termini di riduzione dei
intero l'onere della spesa per gli ACE-inibitori nella nefropatia

	

costi destinati al mantenimento della salute . ® GB
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Dal ricovero in ospedale fino a 4 settimane

	

tra l'adozione di un programma multidisciplina-
dopo la dimissione 177 pazienti sono stati affida-

	

re condotto da un 'geriatric nurse practitioner'
ti alle cure di cinque 'advanced practice nurses'

	

(GNP) in favore di anziani affetti da malattia
(APN), infermieri esperti in particolari settori

	

cronica, e l'efficienza fisica, la capacità di gesti-
clinici, in questo caso la gerontologia . Gli APN

	

re le attività della vita quotidiana, i giorni di
hanno attuato un piano standardizzato di dimis-

	

ospedalizzazione e di disabilità e l'uso di farma-
sione e un protocollo di assistenza domiciliare

	

ci stimolanti . 1 20! pazienti (età media: 77 anni,
che includeva : visite durante il ricovero, visite

	

per il 56% donne) sono stati selezionati in base
domiciliari dopo la dimissione, supporto telefo-

	

ai seguenti criteri : età superiore a 7o anni, in
nico e contatti telefonici settimanali . Centoot-

	

cura per una o più malattie croniche, ad esclu-
tantasei pazienti sono stati inseriti nel gruppo

	

sione di malattie mentali o stati terminali, ca-
di controllo e hanno ricevuto le cure previste

	

pacità di camminare e gestire le attività della
dall'usuale piano di dimissione . A 24 mesi dalla

	

vita quotidiana, assenza di deficit cognitivi .

dimissione i pazienti del gruppo sperimentale

	

Successivamente i pazienti sono stati assegnati
erano stati ricoverati in ospedale meno fre-

	

casualmente al gruppo sperimentale (ioi pa-
quentemente e dopo un tempo più lungo dalla

	

zienti), cioè di coloro che sarebbero stati segui-
dimissione . Inoltre per questi pazienti la durata

	

ti dal GNP con incontri e chiamate telefoniche,
dell'eventuale nuovo ricovero era inferiore (de-

	

o al gruppo di controllo (ioo pazienti), al quale
genza media: 7,5 contro ii giorni) e quindi erano

	

sarebbe solo stato illustrato il programma delle
inferiori anche i costi (3630 contro 6661 dollari

	

attività e l'accesso ai servizi .

per paziente) . I gruppi non differivano per gli

	

Il costo dell'intervento è stato di $ 300 per per-

aspetti riguardanti lo stato funzionale del pa-

	

sona all'anno . Il gruppo sperimentale, oltre a

ziente, la depressione e la soddisfazione .

	

presentare un miglioramento nella capacità di
Leveille et al, in uno studio randomizzato del

	

gestire le attività della vita quotidiana e una ri-
1998, mettono in evidenza la relazione positiva

	

duzione dei giorni di disabilità rispetto al grup-
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po di controllo, ha effettuato meno giornate di

degenza (33 contro 116), ha mostrato una ten-

denza alla riduzione del numero dei ricoveri

(13 contro 22), e punteggi inferiori nell'uso di
farmaci stimolanti .

La valutazione dello stato funzionale dell'anzia-

no è un elemento importante di un altro stu

di Dalby et al, che analizza l'impatto delle vi , ir

domiciliari preventive effettuate da un inicr

miere in una popolazione di anziani deboli ri-

spetto alle cure consuete .

Lo studio ha incluso 142 pazienti con più di 7o
anni, selezionati tra i clienti di due medici di

base a Stoney Creek, in Ontario, secondo i se-

guenti criteri : presenza di deficit funzionali, ri-

covero in ospedale o lutto nei precedenti 6

mesi . I soggetti individuati come maggiormente

a rischio di un rapido deterioramento delle

condizioni di salute sono stati casualmente as-

segnati al gruppo sperimentale, seguito dagli

infermieri domiciliari per 14 mesi (73 pazienti),
o al gruppo di controllo, assistito con le cure

consuete (69 pazienti) . Le variabili prese in

considerazione riguardano i decessi e i ricoveri,

nonché l'utilizzo dei servizi sanitari nel corso

dei 14 mesi .

Per i partecipanti al gruppo sperimentale l'in-

fermiere domiciliare faceva riferimento alla

'teoria delle conseguenze funzionali' del nursing

gerontologico, il cui obiettivo è quello di mini-

mizzare gli effetti negativi dei cambiamenti e dei

fattori di rischio connessi con l'età e di promuo-
vere le conseguenze funzionali positive attra-

verso la valutazione globale delle funzioni fisi-

che, cognitive, emotive e sociali, la gestione

della terapia medica e della sicurezza e del

comfort nell'ambiente domestico, nonché attra-

verso l'elaborazione di un piano di cure da par-
te dell'infermiere, insieme con il medico di

base, il paziente, la famiglia, gli altri curanti e

professionisti sanitari . l i dato combinato di de-

cessi e ricoveri è stato del io% nel gruppo speri-

mentale e del 5,8% nel gruppo di controllo . Biso-

gna però considerare che cambiamenti signifi-
cativi nei dati di mortalità e ospedalizzazione

dovrebbero essere apprezzati per intervalli più

lunghi rispetto ai 14 mesi dello studio .
Per quanto riguarda l'utilizzo dei servizi sanitari

nel corso dei 14 mesi i dati non differiscono si-
gnificativamente nei due gruppi . Nel merito bi-

	

Maria Grazia Proietti
sogna considerare che i soggetti selezionati

	

Azienda USL Roma D

erano tutti anziani a rischio di deterioramento

delle condizioni di salute, e che gli infermieri

hanno identificato nuovi problemi nei parteci-

panti al gruppo sperimentale, per cui non sor-

prende che questo gruppo tenda a maggiori li-
velli di utilizzo dei servizi sanitari rispetto al

gruppo di controllo .
Come si è visto tutti e tre gli studi propongono

interventi infermieristici caratterizzati da un ap-

proccio globale e personalizzato alla persona

assistita. Tale approccio, da decenni consolidato

nella realtà nordamericana, è ancora terra di

conquista nei nostri servizi .

Dal punto di vista metodologico, invece, il mag-

gior limite dei tre lavori è la 'povertà statistica',

legata all'esiguità delle unità di analisi, alla

brevità del periodo di osservazione e, soprat-
tutto, alla scarsa rappresentatività dei contesti

culturali, sociali ed economici . Anche le varia-

bili prese in esame e gli strumenti per la valuta-

zione nei tre studi sono molto eterogenei : l'uni-

co elemento di omogeneità potrebbe essere

rappresentato dalla stima dei costi per l'eroga-
zione dei servizi, che tenga conto degli effetti

degli interventi domiciliari sulle altre linee di

servizio, come l'assistenza ospedaliera, farma-

ceutica, specialistica .



Quando la spesa sanitaria

	

diabetica, il servizio sanitario può attendersi un vantaggio,

è ingente ma produttiva

	

calcolato in termini di risparmio complessivo di risorse .
Lo studio è consistito nella costruzione di un albero decisionale

Il diabete mellito è una delle cause principali di insufficienza

	

basato sulla progressione del diabete di tipo I con proteinuria
renale (IRA) terminale ed è stato da tempo dimostrato che una

	

macroscopica verso l'insufficienza renale di tipo terminale in un
terapia a lungo termine con ACE-inibitori nei diabetici è in

	

arco di 21 anni di follow-up dal momento in cui ai pazienti
grado di rallentare significativamente la progressione della

	

vengono prescritti gli ACE-inibitori . La diversità degli esiti è
nefropatia verso l'IRA . Uno degli ostacoli ai benefici provocati

	

stata naturalmente calcolata in funzione della maggiore o
da questi farmaci sembra tuttavia rappresentato dalla spesa che

	

minore compliance alla terapia, dipendente a sua volta da due
i pazienti devono sostenere per procurarsi il farmaco, cui viene

	

ipotetiche strategie, l'una basata sul non rimborso del farmaco
imputata la responsabilità del fallimento della terapia

	

e l'altra sul totale rimborso di questo .
mediamente nel 40% dei casi .

	

Ebbene, al termine della simulazione, è stata proprio la seconda
Questo ostacolo rischia però di trasformarsi in un boomerang

	

strategia (quella del totale rimborso del farmaco) a rivelarsi
per la spesa sanitaria a causa degli oneri elevatissimi che il

	

altamente costo efficace . Grazie ad essa è stato infatti
trattamento dell'IRA terminale comporta per il servizio

	

calcolato un aumento pari a 0,147 degli anni di vita aggiustati
sanitario, considerando i tre possibili esiti di questa grave

	

per qualità (QALY) e un risparmio annuale di 849 dollari
condizione patologica : la dialisi, il trapianto renale o il

	

canadesi (pari a Lit 2 .300.000) per paziente .

decesso. Ponendosi nella logica del servizio pubblico che paga,

	

Pur nei limiti della simulazione basata su un'analisi decisionale,
un gruppo di nefrologi canadesi (Clark WF et al ., To pay or not

	

lo studio evidenzia che la spesa pubblica destinata al farmaco

to pay? A decision and cost-utility analysis of angiotensin-

	

può essere, anche quando è ingente, una spesa produttiva

converti ng-e n zyrn e inhibitor therapy for diabet =i,

	

purché correttamente inquadrata nell'ottica degli esiti a lungo

nephropathy, CMAJ 2000; 162: 195-198) ha tentato di capire,

	

termine . Di essa beneficeranno i pazienti, in termini di una
utilizzando un'analisi del tipo costi-utilità, se assumendosi per

	

migliore qualità di vita, e lo Stato in termini di riduzione dei
intero l'onere della spesa per gli ACE-inibitori nella nefropatia

	

costi destinati al mantenimento della salute . ® GB
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Abstract

Dal ricovero in ospedale fino a 4 settimane

	

tra l'adozione di un programma multidisciplina-
dopo la dimissione 177 pazienti sono stati affida-

	

re condotto da un 'geriatric nurse practitioner'
ti alle cure di cinque 'advanced practice nurses'

	

(GNP) in favore di anziani affetti da malattia
(APN), infermieri esperti in particolari settori

	

cronica, e l'efficienza fisica, la capacità di gesti-
clinici, in questo caso la gerontologia . Gli APN

	

re le attività della vita quotidiana, i giorni di
hanno attuato un piano standardizzato di dimis-

	

ospedalizzazione e di disabilità e l'uso di farma-
sione e un protocollo di assistenza domiciliare

	

ci stimolanti . 1 20! pazienti (età media: 77 anni,
che includeva : visite durante il ricovero, visite

	

per il 56% donne) sono stati selezionati in base
domiciliari dopo la dimissione, supporto telefo-

	

ai seguenti criteri : età superiore a 7o anni, in
nico e contatti telefonici settimanali . Centoot-

	

cura per una o più malattie croniche, ad esclu-
tantasei pazienti sono stati inseriti nel gruppo

	

sione di malattie mentali o stati terminali, ca-
di controllo e hanno ricevuto le cure previste

	

pacità di camminare e gestire le attività della
dall'usuale piano di dimissione . A 24 mesi dalla

	

vita quotidiana, assenza di deficit cognitivi .

dimissione i pazienti del gruppo sperimentale

	

Successivamente i pazienti sono stati assegnati
erano stati ricoverati in ospedale meno fre-

	

casualmente al gruppo sperimentale (ioi pa-
quentemente e dopo un tempo più lungo dalla

	

zienti), cioè di coloro che sarebbero stati segui-
dimissione . Inoltre per questi pazienti la durata

	

ti dal GNP con incontri e chiamate telefoniche,
dell'eventuale nuovo ricovero era inferiore (de-

	

o al gruppo di controllo (ioo pazienti), al quale
genza media: 7,5 contro ii giorni) e quindi erano

	

sarebbe solo stato illustrato il programma delle
inferiori anche i costi (3630 contro 6661 dollari

	

attività e l'accesso ai servizi .

per paziente) . I gruppi non differivano per gli

	

Il costo dell'intervento è stato di $ 300 per per-

aspetti riguardanti lo stato funzionale del pa-

	

sona all'anno . Il gruppo sperimentale, oltre a

ziente, la depressione e la soddisfazione .

	

presentare un miglioramento nella capacità di
Leveille et al, in uno studio randomizzato del

	

gestire le attività della vita quotidiana e una ri-
1998, mettono in evidenza la relazione positiva

	

duzione dei giorni di disabilità rispetto al grup-
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impegnate nell'individuazione e nell'impiego

di servizi sanitari di qualità . Fulcro del sito è

	

Di notevole interesse è la sezione 'quick

il catalogo del Resource Center dell'American

	

information' dove sono raccolte per argomento e

Hospital Association, la raccolta di volumi più

	

descritte alcune tra le più interessanti risorse

estesa al mondo (ne contiene più di 66 .000 di cui

	

disponibili su Internet nel campo

molti di valore storico) dedicata

	

dell'organizzazione dei servizi sanitari . Altrettanto

all'amministrazione e organizzazione dei servizi

	

interessante è la sezione 'research tools' che, oltre

sanitari . Il sistema di ricerca è semplice

	

a fornire il collegamento al database HealthSTAR

(è possibile usare parole chiave o limitare le

	

(CARE 2000, 2 : 17), mette a disposizione

ricerche a determinate categorie di pubblicazioni),

	

dell'utente ricerche predefinite

e le citazioni ottenute possono essere usate come

	

nel database Medline su diversi temi

punti di partenza per ulteriori indagini .

	

dell'organizzazione dei servizi sanitari .

Association for Health Services Research
http://www.ahsr.org

LAssociation for Health Services Research

(associazione per la ricerca sui servizi sanitari) è

un'organizzazione dedita allo studio dei sistemi

sanitari con particolare riferimento a quello

americano, le cui ricerche esaminano l'impatto

dell'organizzazione di un sistema sanitario

sui costi e sulla qualità del servizio offerto .

I risultati sono pubblicati sull'Health Services

Research Journal (i riassunti degli articoli sono

disponibili ori fine) e presentati ai congressi

annuali dell'associazione (le relazioni delle

comunicazioni sono disponibili sul sito a partire

dal congresso del 1992) . Il sito mette a

disposizione degli utenti anche il database

HSRProj (interrogabile gratuitamente attraverso

l'interfaccia di Internet Grateful Med,

h ttp ://igm .nlm .nih.gov), che contiene

informazioni relative a più di 5000 progetti
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Visir the neve Book- Sechon!

The Aesociation for Health Services Research is the only national membership
organization devoted to the promotion of research focused on the delivery,
quality and financing of the United States health care system .

di ricerca in corso . Non potevano mancare i link

ai siti di ricerca sui servizi sanitari,

qui particolarmente ricchi e adeguatamente

classificati per argomento . Sebbene

le informazioni su questo sito riguardino il sistema

sanitario americano, si possono trovare numerosi

spunti applicabili alla situazione italiana . ∎



∎ QALY e SAVE

Q
uando nella valutazione economica degli interventi

sanitari è necessario prendere in considerazione la

qualità della vita, viene utilizzata una metodologia definita

analisi costi utilità (che alcuni considerano un caso

particolare dell'analisi costi efficacia) . Questa analisi è

particolarmente utile nella valutazione delle affezioni
croniche, per esempio nel confronto dei diversi trattamenti

dell'artrite o dei trattamenti di patologie neonatali con

conseguenze quoad vitam et valetudinem, oppure quando i

risultati attesi che si vogliono confrontare riguardano

patologie diverse in popolazioni differenti (per esempio,

trattamento dell'artrite negli anziani rispetto al trattamento

delle patologie neonatali) .

Una delle unità di misura più utilizzate nell'ambito

dell'analisi costi utilità è il QALY (quality-adjusted life-year),

che tiene conto non solo del numero di anni di vita

guadagnati, ma anche della qualità della vita (meno malattia

e disabilità, etc .) .
In pratica, l'utilità di un intervento espressa in QALY deriva

dagli anni di vita di un soggetto moltiplicati per un
coefficiente che sintetizza lo stato di salute del medesimo

soggetto : QALY = n . anni x coefficiente qualità della vita .
I QALY possono essere utilizzati per confrontare i risultati di

interventi/trattamenti sanitari diversi, ma aventi il medesimo

fine: per esempio, per confrontare un trattamento chirurgico

rispetto a uno farmacologico di una stessa patologia .

I QALY, secondo alcuni autori, possono essere impiegati

anche come strumento per distribuire le risorse disponibili
tra diverse 'coppie' trattamento/patologia, in altri termini

per decidere quali prestazioni vanno erogate e per quali
categorie di pazienti .

Difficoltà nell'utilizzo dei QALY

L'utilizzo dei QALY come unità di misura è tuttavia legato a

una serie di difficoltà . A volte i risultati attesi (per esempio,

la remissione della sintomatologia) a seguito di un
trattamento possono manifestarsi solo in alcuni dei pazienti

trattati : nella formula bisognerà considerare la probabilità di

ottenere quel risultato . In altri casi (si pensi, per esempio,

ai trattamenti chemioterapici) le condizioni di salute

possono non essere costanti, ma presentare oscillazioni nel

tempo . In questo caso è necessario modificare la formula nel

8
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modo seguente : QALY = (n . anni del periodo A x coefficiente

qualità della vita A) + (n . anni del periodo B x coefficiente

qualità della vita B) .

Le difficoltà maggiori tuttavia risiedono nella determinazione

del coefficiente ovvero del 'peso' da dare agli anni di vita dei

pazienti . Diverse tecniche sono state utilizzate per questa

valutazione, dalle quali si ottengono risultati finali diversi .

Un passaggio comune a molte di queste tecniche consiste

nella valutazione da parte di un gruppo di persone di uno

stato di salute (che in genere non è il proprio) assegnando

un valore o punteggio che viene riportato successivamente in

una scala predefinita dove la morte corrisponde a '0' e la

condizione di perfetto stato di salute a '1 :

Alcune difficoltà sono di ordine puramente tecnico (per

esempio, riguardano la capacità degli intervistati di

utilizzare i numeri per esprimere la loro valutazione), altre

sono di tipo metodologico . Tra queste ultime è opportuno

sottolineare la variabilità nella valutazione tra gruppi diversi

(per esempio, tra medici e studenti) e tra la popolazione in

generale e gli affetti dalla specifica malattia : si è visto,

infatti, che un campione di pazienti dializzati esprime su se

stesso un giudizio di gran lunga migliore rispetto a quello

espresso dalla popolazione in generale .

Infine vale la pena ricordare alcune perplessità da un punto di

Salute 1,0

perfetta
QALY GUADAGNATI

2 . Con
programma

Morte 0,0
Intervento'..

	

Morte 1

	

Morte 2

Durata (anni)

QALYguadagnati in seguito a un intervento sanitario .
Da Drummond et al ., Metodi per la valutazione economica
dei programmi sanitari, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 2000 .



vista etico . In primo luogo assegnare un valore a una

	

Nel calcolo dei QALY il partecipante esprime un giudizio di

condizione di salute porta anche a dare un valore (inferiore a

	

valore per sé stesso, mentre nell'approccio SAVE l'intervistato

1) alla vita degli individui affetti da quella condizione . In

	

esprime un giudizio per gli altri . Di conseguenza i risultati

secondo luogo la definizione di condizioni peggiori della

	

derivanti dai diversi approcci non sono simili . l'utilizzo dei

morte (valori inferiori a '0'), anche se limitate nel tempo,

	

SAVE permetterebbe di calcolare in modo diretto il valore

pone una serie di problemi di cui è difficile definire la portata .

	

sociale di un programma, superando anche alcuni dei limiti

Un altro aspetto da non trascurare è che i QALY esprimono

	

del sistema basato sui QALY prima ricordati (l'affidabilità di

l'utilità in termini di anni complessivi senza considerare il

	

una valutazione espressa come numeri, il considerare il

numero delle persone coinvolte . Per spiegare concretamente

	

risultato non correlato con il numero degli individui e con la

questo concetto ci si può rifare all'esempio riportato da

	

loro condizione di salute iniziale) . Anche il SAVE tuttavia

Palazzo che confronta attraverso l'uso dei QALY due

	

presenta dei limiti derivanti in parte dalla sua premessa,

interventi nell'ambito della realtà italiana : la vaccinazione

	

ovvero che il salvare la vita a un giovane (di cui non si

per il morbillo dei bambini e il trattamento farmacologico

	

specifica l'età) e recuperare la sua salute in modo completo

della tubercolosi . Nel caso del morbillo, in Italia, la

	

sia il massimo risultato raggiungibile, e in parte dallo scarso

vaccinazione generalizzata eviterebbe 71 morti e 170 casi di

	

sviluppo delle tecniche di misurazione .

invalidità permanente con un QALY pari a 13 .455 . Nel caso

del trattamento della tubercolosi il numero di nuovi casi si

	

MicheleLoiudice

ridurrebbe del 70% (2806 casi in meno) e il numero di morti

del 20% (213 morti in meno), ma il numero di QALY è di

8644 . Da questi dati emerge una discrepanza tra il numero di

vite salvabili (71 e 213) e quello di QALY ottenibili (13.455
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	IPERTENSIONE ARTERIOSA	

UNA PATOLOGIA IN COSTANTE CRESCITA

L

I ipertensione arteriosa è un'affezione morbosa

	

mico, come lo stress occupazionale (è, per
diffusa con alto impatto sociale, sanitario, eco-

	

esempio, riportata una maggiore incidenza di
nomico e con prevalenza in costante crescita

	

malattia tra i conducenti di mezzi pubblici), il
nel mondo occidentale sia per le attuali abitu-

	

grado di attività fisica svolta, fattori ambientali
dini alimentari che per l'aumento di alcuni fat-

	

e razziali, la dedizione a fumo e alcol .
tori di rischio favorenti l'insorgenza della ma-

	

Nei soggetti affetti da diabete mellito la preva-
lattia, come l'età media, l'eccesso di peso, il

	

lenza di ipertensione è i,5-2 volte maggiore, co-
fumo, il livello di stress quotidiano, la sedenta-

	

stituendo un fattore di rischio cardiovascolare
rietà . L'Organizzazione mondiale della sanità

	

aggiuntivo, per cui si comprende l'importanza
(WHO) definisce ipertensione arteriosa la con-

	

in questi casi di accertamenti più approfonditi
dizione in cui si riscontra in un individuo un

	

e trattamenti più aggressivi .
valore di pressione arteriosa costantemente
superiore a 140 mmHg per la sistolica e 9o

	

Incidenza
mmHg per la diastolica .

	

Ancora più difficile è la valutazione dell'inci-
Fattori determinanti il rischio

	

denza di malattia ipertensiva nella popolazio-
cardiovascotare nell'iperteso prevalenza ne . I dati ottenuti dagli studi condotti nell'am-
Età : >55 anni nell'uomo

	

La reale prevalenza di tale patologia nella po-

	

bito del National Health and Nutrition Exami-
e >65 anni nella donna polazione generale non è facilmente definibi- nation Surveys (NHANES) dimostrano un incre-
Fumo

	

le con precisione per vari motivi, tra cui l'alto

	

mento di circa il 5% per ogni decennio di età,

Ipercolesterolemia

	

numero di casi ancora non correttamente

	

con l'eccezione dell'ultimo gruppo (età : 65-74

Diabete

	

diagnosticati, i differenti valori di normalità

	

anni), mentre negli ultimi due (55-64 e 65-74)
della pressione arteriosa considerati nei di-

	

l'incremento sarebbe determinato prevalente-
Ridotta tolleranza al glucosio

	

versi studi, il tipo di popolazione esaminata

	

mente da casi di ipertensione arteriosa sistoli-
Familiarità per cardiopatia

	

(per esempio, se non afferente allo studio

	

ca isolata .
ischemica precoce

	

medico o se giunta all'attenzione del medico
Obesità

	

generale o del medico specialista), l'età, il

	

Aspetti socioeconomici
Sedentarietà

	

sesso, la razza .

	

L'interesse socioeconomico al problema iper-
Iperfibrinogenemia L'età costituisce il principale fattore che condi- tensione arteriosa è legato al fatto che tale af-
Livello socioeconomico ziona la prevalenza di malattia, anche se è ri- fezione, più che una vera malattia in sé, con
ad alto rischio portato che in alcune popolazioni primitive, sintomi propri e disagio per il paziente, costi-
Gruppo etnico ad alto rischio

	

come i boscimani, questo aumento proporzio-

	

tuisce uno dei principali fattori di rischio car-
nale non avviene .

	

diovascolare, e le malattie cardiovascolari sono
La presenza di una condizione di ipertensione

Principali classi

	

arteriosa è inoltre maggiore negli individui con

	

Classificazione in gradi
di farmaci antipertensivi

	

eccesso di peso corporeo, mentre i sedentari

	

dell'ipertensione arteriosa
vanno incontro alla possibilità di incorrere in

Diuretici

	

tale patologia con una frequenza superiore del

	

Sistolica

	

Diastolica
Calcioantagonisti

	

20-50% rispetto a soggetti allenati .

	

mmHg

Antagonisti recettoriali

	

Grado IPiù difficile è valutare l'importanza dei fattori

	

ipertensione

	

140-159

	

90-99
angiotensina II

	

socioeconomici poiché, se è vero che alcuni

	

lieve
Beta-bloccanti

	

studi segnalano una maggiore prevalenza di

	

Grado II
ACE-inibitori

	

ipertensione tra le classi meno abbienti - cau-

	

ipertensione

	

160-179

	

100-109

Alfa-bloccanti sata probabilmente dalla minore attenzione ai

	

moderata
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fattori di rischio per lo sviluppo di'malattia, al

	

Grado III
minor ricorso medico preventivo e precoce, a

	

ipertensione

	

?180

	

-110
severa

terapie meno adeguate - altri autori evidenzia-

	

Ipertensione

	

?140

	

<90
no l'importanza di elementi differenti non di-

	

sistotica isolata
rettamente collegabili allo status socioecono-
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18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Età (anni)

	

Maschi 7 Femmine

Prevalenza di ipertensione in rapporto all'età in una popolazione statunitense

	

Incidenza di ipertensione arteriosa in rapporto all'età e al sesso .
nel periodo 1988-1991 .

attualmente una delle patologie più diffuse nel nuo per tale malattia di circa 76,5 milioni di
mondo occidentale con costi particolarmente sterline. Anche la prevenzione di altre affezioni
elevati e stime future pesanti : per il 2000 si oggi sempre più diffuse nel mondo, come lo
prevedono in Italia 72.000 nuovi infarti (48.200 scompenso cardiaco, l'ictus, l'encefalopatia va-
negli uomini e 23 .700 nelle donne), gli italiani scolare con piccoli infarti cerebrali e demenza
con un infarto saranno 400.000, i casi gravi di- senile, l'insufficienza renale deve basarsi su un
minuiranno del 26% negli uomini e del 51% nelle adeguato riconoscimento e un valido tratta-
donne, ma il numero complessivo rimarrà alto mento dei soggetti con ipertensione arteriosa .
per la maggiore sopravvivenza dopo un evento Esiste infatti una chiara evidenza che la cura ef-
acuto e per il generale invecchiamento della ficace dell'ipertensione riduce il rischio di ma-
popolazione . lattia cardiovascolare, ictus, scompenso cardia-
Per quanto riguarda i costi sanitari, l'iperten- co, insufficienza renale, risultando costo effica-
sione arteriosa rappresenta uno dei motivi di ce in tutti i pazienti trattati, in qualsiasi condi-
maggiore frequenza di ricorso al medico gene- zione socioeconomica e con ogni terapia far-
rale e di più frequente prescrizione di esami cli- macologica, anche con farmaci in associazione .
nici e farmaci ; nel Regno Unito l'analisi di un Nei paesi con risorse economiche limitate per
campione di 7741 pazienti ipertesi per un perio- la Sanità, i programmi di prevenzione primaria
do di 26 mesi ha suggerito un costo totale an-

	

rappresentano un investimento fondamentale

so-au

Costi delle malattie cardiovascolari nei Paesi occidentali in . milioni di sterline

Paese

	

Costi indiretti

	

Costi indiretti

	

Assistenza

	

Farmaci

	

Totale
(morbilità)	(mortalità)

	

ospedaliera

Canada

	

715

	

650

	

1773	180	3318

Francia

	

5007

	

965

	

1995

	

850	8817

Italia

	

3991

	

825

	

1883	500	7199

Giappone

	

2388

	

2400	9576	1300	15 .664

Spagna

	

1969

	

335

	

483	150	2937

Regno Unito

	

4367

	

1650

	

2316

	

350

	

8683

Stati Uniti

	

9777

	

10 .760

	

19 .452

	

2700

	

42.689

Germania

	

5352

	

2950

	

2639

	

1080

	

12 .021

Totale

	

33.566

	

20.535

	

40.117

	

7110

	

101.328

Fonte: Business International, 1999
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25-34 35-44

	

45-54

	

55-64
Età (anni)

65-74



e le strategie di trattamento con rapporto costi

	

sospensione e la modifica della terapia anti-
benefici maggiore sono quelle in cui si utilizza-

	

pertensiva comporta un costo annuo di 26,9
no i farmaci a minor costo nei gruppi di pazien-

	

milioni di sterline .
ti a rischio più elevato .

	

Alcuni esperti di ipertensione sostengono che
uno degli obiettivi della terapia farmacologica

Qualità di vita

	

deve essere quello di far sì che il paziente pos-
La diagnosi di ipertensione provoca di per sé

	

sa sentirsi bene così come si sentiva prima di
un moderato peggioramento della qualità della

	

iniziare la cura . A tale riguardo è importante ri-
vita dell'individuo, che passa da una situazione

	

cordare quello che è successo con le nuove li-
di apparente completo benessere (nella mag-

	

nee-guida (WHO-ISH) che, se in passato indica-
gior parte dei casi l'ipertensione non comporta

	

vano come farmaci di primo livello - tra le varie
disturbi o disagi specifici per il paziente) alla

	

classi di antipertensivi a disposizione - i beta-
condizione di 'malato', costretto a una limita-

	

bloccanti e i diuretici (sostanze non certamente
zione delle proprie normali abitudini di vita

	

tra le più tollerabili in questo campo, ma se-
(restrizioni dietetiche, riduzione ponderale,

	

condo alcune analisi quelle in grado di ridurre
abolizione del fumo, moderazione nell'assun-

	

in misura superiore l'incidenza di ictus, cardio-
zione di alcolici), all'assunzione di farmaci e al

	

patia ischemica, morti per cause vascolari), ora
ricorso a controlli medici e a esami clinici stru-

	

sostengono che tutte le classi di ipertensivi
mentali periodici .

	

possono essere considerate di prima scelta,
Per garantire al paziente una qualità di vita

	

poiché tutte sono efficaci nel ridurre i valori di
accettabile è soprattutto importante porre at-

	

pressione arteriosa, ma che grande importanza
tenzione al trattamento farmacologico che

	

deve essere data alle differenze nella percen-
deve essere individualizzato, in considerazio-

	

tuale ed entità di effetti collaterali .
ne sia della presenza di patologie o fattori di

	

Recenti studi riferiscono che tra le citate classi
rischio associati, sia degli effetti collaterali del

	

di sostanze antipertensive quelle con il più ele-
farmaco, frequentemente non preventivabili a

	

vato indice terapeutico, valutato con il rappor-
causa della soggettività della risposta . La scel-

	

to tra efficacia e tollerabilità, e con un buon ef-
ta della terapia deve quindi tenere conto del-

	

fetto sulla qualità di vita sarebbero gli ACE-ini-
l'efficacia del farmaco (un trattamento che

	

bitori e gli antagonisti dei recettori dell'angio-
non raggiunge gli obiettivi prefissati scontenta

	

tensina 11 . Questi ultimi con il loro capostipite,
e demotiva il paziente), dell'attività del princi-

	

il losartan, più di recente sono stati ampiamen-
pio attivo (sia nell'ambito delle 24 ore, senza

	

te testati con successo in vari studi italiani e
picchi e cadute di effetto, sia nel lungo perio-

	

stranieri e nelle già citate linee-guida sono
do), della semplicità di somministrazione (mo-

	

menzionati come farmaci con scarsi effetti col-
nodose quotidiana, non interferenza con i pa-

	

laterali, che offrono il vantaggio - a parità di
sti, etc .) . Una scelta giusta e ponderata del

	

efficacia con altri farmaci ipertensivi - di un
farmaco idoneo riduce il rischio di abbandono

	

superiore profilo di tollerabilità, in grado di au-
della terapia e del mancato ritorno al control-

	

mentare l'aderenza alla terapia .
lo medico periodico . È stato calcolato che la

	

Le recenti linee-guida redatte dal comitato
congiunto WHO-ISH (fnter-

Stratificazione del rischio prognostico dei soggetti con ipertensione arteriosa

	

national Society of Hyper-

Grado I,

	

Grado II,

	

Grado III

	

tension) consigliano di indi-
ipertensione

	

ipertensione

	

ipertensione

	

rizzare la valutazione clinica
lieve

	

moderata

	

severa

	

e di laboratorio dei soggetti
Nessun altro fattore

	

Rischio

	

Rischio

	

Rischio

	

ipertesi verso 4 obiettivi
di rischio vascolare

	

basso

	

medio

	

elevato

	

principali :
1-2 altri fattori

	

Rischio

	

Rischio

	

Rischio
di rischio

	

medio

	

medio

	

molto elevato

	

~) confermare l'elevazione

3 o più fattori di rischio

	

Rischio

	

Rischio

	

Rischio

	

cronica della pressione arte-
o danno di organo o diabete elevato elevato molto elevato riosa e determinarne l'entità ;
Condizioni cliniche associate Rischio Rischio Rischio 2) stabilire la condizione di
(stadio III OMS)

	

molto elevato

	

molto elevato

	

motto elevato

	

ipertensione essenziale o
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Classificazione in stadi per danno d'organo dell'ipertensione arteriosa

Stadio I
Assenza di segni clinici di danno d'organo
Stadio II
Presenza di uno dei seguenti segni
1 . ipertrofia ventricolare sinistra
2 . restringimento delle arterie retiniche al fondo oculare
3 . proteinuria o ipercreatininemia
4. placche arteriosclerotiche all'ecodoppler in sede aortica, carotidea, iliaca,

femorale
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Stadio III
Presenza di segni o sintomi di patologia degli organo bersaglio
1 . cuore : cardiopatia ischemica, insufficienza cardiaca
2 . cervello : TIA, ictus, encefalopatia ipertensiva
3 . rene : insufficienza renale
4. arterie : aneurisma aortico, arteriopatia obliterante sintomatica
5 . occhio : retinopatia ipertensiva, trombosi dell'arteria retinica

Joint National Committee on Detection, Evaluation, and
Treatment of High Blood Pressure

identificare le cause di ipertensione secondaria

	

The sixth report of the Joint National Committee on
Prevention, Detection, and Treatment of High Blood

(peraltro non frequente, io% circa) ;

	

Pressure
3) ricercare e quantificare l'eventuale presenza

	

NIH Publication, November 1997; 98-4080

di danno d'organo (cardiaco, renale, retinico,

	

KapLan NM
vascolare, cerebrale) ;

	

Clinica] hypertension

4) identificare altri fattori di rischio cardiova-

	

Williams & Wilkins, Baltimore 1998

scolare presenti e condizioni cliniche in grado

	

Mann R, Mackay F, Pearce G, Freemantle S, Wilton LV

di influenzare il trattamento e la prognosi .

	

Losartan: a study of pharmacovigilance data on

La valutazione della presenza di segni o sintomi

	

3 Hum patients14,522
3 Hum Hypertens 1999; 13 : 551-557

di danno d'organo o di eventuali patologie con-

seguenti rappresenta oggi nel nostro Paese un

	

Moore MA, Edelman JM, Gazdick LP et al
La scelta del farmaco antipertensivo iniziale può

impegno da parte del medico necessario anche

	

influenzare la continuazione del trattamento da parte

alla luce delle recenti disposizioni che autoriz-

	

dei pazienti: uno studio di comunità su uno schema

zano la ricertificazione per l'esenzione dalla

	

terapeutico basato sul losartan vs terapia
convenzionale

partecipazione alla spesa sanitaria per patolo-

	

Editrice Kurtis, Milano 1999
gia con le nuove "Norme di individuazione delle

Swales JD, Sever PS, Peart S
malattie croniche ed invalidanti" riportate nel

	

Atlante dell'ipertensione arteriosa
d.m . n. 329/99, secondo i criteri dell'ICD-9 .

	

McGraw-Hill, Milano 1992

Con riferimento alle nuove linee-guida interna-

	

Tedesco MA, Ratti G, Mennella S et al
zionali, e in considerazione dei dati riportati

	

Comparision of losartan and hydrochlorothiazide on

dallo studio HOT (Hypertension Optimal Treat-

	

cognitive function and quality of life in hypertensive
patients

ment), gli obiettivi della terapia antipertensiva

	

Am 3 Hypertens 1999; 12: 1130-1134
sono più ambiziosi rispetto a quelli già diffusi in

passato: ridurre la pressione a valori massimi

	

The Guidelines Subcommittee of the World Health
Organization-International Society of Hypertension

di i3o/85 mmHg nei soggetti giovani, negli adul-

	

(WHO-ISH)

ti e nei diabetici, e a valori massimi di 140/90

	

Mild hypertension Liaison committee : 1999 World

negli anziani . Secondo un recentissimo

	

Health Organization-International Society of
mmHg Hypertension Guidelines for the Management of
articolo pubblicato sugli Archives of Interna]

	

Hypertension

Medicine l'obiettivo più ristretto, con i valori

	

J Hypertens 1999; 17: 151-183

pressori più rigidi sopra riportati, sarebbe risul-

	

Weir MR, Elkins M, Liss C, Vrecenak AJ et al

tato costo efficace in soggetti diabetici e iperte-

	

Efficacy, tolerability and quality of life of losartan,

si nel lungo periodo .

	

alone or with hydrochlorothiazide, versus nifedipine
GITS in patients with essential hypertension

Cesare Albanese

	

Clin Ther 1996; 1 : 411-428

Hughes D, Mc Guire A
Costs to NHS ofswitching treatment
J Hum Hypertens 1998; 12 : 533-537
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Hic sunt leon

	

ne economica la notevole massa di contributi
scientifici disponibili riguardo le principali pa-

meglio la terapia medica o quella chirurgica tologie gastroenterologiche . Così, per esempio,
nella malattia da reflusso gastroesofageo? In nella malattia da reflusso gastroesofageo risul-
quali e quanti casi bisogna proporre il trapian- ta ben definito il ruolo degli inibitori della
to di fegato? In quali casi ci sono reali benefici pompa protonica e quello degli interventi chi-
nell'eradicazione di Helicobacter pylorl? La chi- rurgici laparoscopici ; nella dispepsia è eviden-
rurgia laparoscopica in gastroenterologia è ve-

	

te il ruolo che gioca la soddisfazione del pa-
ramente utile e di beneficio per i pazien-

	

ziente; nell'ulcera duodenale è ormai chiaro
ti? Il clinico deve considerare il costo

	

che il trattamento di riferimento è l'eradicazio-
nella scelta della terapia 'long term' con

	

ne di H. pylori.

gli anti-H2 o inibitori della pompa proto-

	

a il testo proposto ha anche il pregio di chiarire
nica? I processi decisionali nella cura

	

mi limiti delle conoscenze disponibili e di illumi-
della salute sono sempre più complessi e

	

nare gli ambiti nei quali è indispensabile un'or-
sempre più condizionati dalle preoccu-

	

panica attività di ricerca sia sulla frontiera della
pazioni sull'uso efficiente delle scarse ri-

	

evidence-based medicine (EBM) che su quella
sorse disponibili . Così, le scelte diventa-

	

delle valutazioni economiche. Così, per esem-
no difficili per tutti, qualunque sia il tipo

	

pio, per tutte le patologie gastrointestinali nel-
di sistema sanitario e le relative moda-

	

le cure primarie oppure al riguardo di specifi-
lità di finanziamento ; ma dalla discussio-

	

che patologie come il colon irritabile rispetto al
ne su queste scelte dipende la tipologia e la

	

quale «una maggiore comprensione della distri-
qualità delle prestazioni erogate .

	

buzione dei costi all'interno del SSN permette-
quindi qualcosa di più che un semplice up-to-

	

rebbe una migliore identificazione delle aree
date delle conoscenze che rende necessari al

	

meritevoli di maggiore attenzione nel tentativo
clinico, impegnato quotidianamente sul fronte

	

di migliorare l'efficienza della spesa», oppure
dell'assistenza, testi come Clinical Econo-

	

per la gastroprotezione nel trattamento con
mics in Gastroenterology (Blackwell Scien-

	

FANS, campo nel quale le conoscenze sono ina-
ce, London, Oxford, Edindurgh, 2000), nel qua-

	

deguate a supportare scelte razionali .
le K Bodger, MJ Daly e RV Heatley hanno il me-
rito di esplorare con la bussola della valutazio-

	

Antonio Féderici

La casa editrice Il Mulino inaugura la nuova collana I servizi
3, curata da Gianluca Fiorentini, che

i approfondisce con cadenza annuale temi tra i più attuali e
controversi nell'ambito dell'economia
sanitaria . Il primo volume è dedicato ai

ir,dm

	

livelli essenziali di assistenza e ai controlli
a tutela della qualità nel SSN .
L'approfondimento del primo problema è
affidato, tra gli altri, a Francesco Taroni
che, dopo aver esposto le difficoltà con
cui si è confrontato ogni governo che
abbia tentato di trovare una soluzione
'razionalé alla questione, sottolinea come
per la loro rilevanza etica, sociale e

mL

H

politica le scelte di razionamento e programmazione non
possano essere lasciate alla discrezione della dirigenza delle
singole aziende sanitarie né tantomeno al medico, ma debbano
essere assunte a livello regionale e locale sulla base degli
indirizzi formulati nel Piano Sanitario Nazionale . In tema di
'accredita mento', Renato Balma avanza una tesi in certa misura
provocatoria : è giusto che il Servizio Sanitario Nazionale
consenta comunque di operare a strutture che non abbiano
i requisiti necessari all'accreditamento? Un sistema sanitario
orientato all'erogazione di prestazioni appropriate ed efficaci
a garanzia degli utenti non dovrebbe superare il concetto
di accreditamento istituzionale a favore di quello
di 'autorizzazione' all'attività e di accreditamento volontario
di eccellenza?
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un unico 'consumatore', il SSN, che stabilisce
anche regole e valori di acquisto per cui in tutti
i Paesi ad economia avanzata esiste l'

L
a ~~r~< < w"~ 1Cia m111,111(1 PCI 31uU I U L E~U11u1111aesigenza di
ed Etica sul Farmaco e sugli Interventi Tera- conciliare i diversi aspetti del mercato-non
peutici) ha organizzato a Roma un convegno su mercato del farmaco . Tali aspetti sono: la tutela
Farmacoeconomia ed Etica con l'intento di del malato con farmaci sempre più efficaci e si-
esplorare i rapporti tra farmacologia, mercato curi, un sistema di prezzi socialmente accettabi-
del farmaco, uso delle risorse e problemi etici . le, determinato col minore numero possibile di
Come ha ricordato infatti il prof. G Benagiano regole, trasparenti e di facile applicazione ; lo
(Direttore dell'Istituto Superiore di Sanità) «la sviluppo dell'industria, finanziato tramite un si-
sfida che tutti gli stati moderni devono affron- sterna di prezzi che riconosca non tanto i costi
tare in campo sanitario è quella relativa ai costi quanto il livello di efficacia clinica contenuto
della salute» . Questa sfida, nei prodotti venduti ; il con-
che nasce dalla sommato- trollo della spesa pubblica
ria di diversi fattori quali entro i limiti delle risorse che
l'invecchiamento progres- un Paese ritiene di dover de-
sivo della popolazione con stinare alla tutela della salu-
conseguente aumento del- te. In Italia, come ricordato
la morbilità e l'introduzio- dal dr U Mortari, presidente
ne di nuovi mezzi tecnolo- del gruppo Merck Italia e vi-
gici e di farmaci nuovi e cepresidente della Farmindu-
più costosi, deve essere af- stria, è ormai indifferibile l'e-
frontata in modo sistema- laborazione di un piano stra-
tico e specialistico. tegico per il settore che coin-
È facile oggi ipotizzare che volga Sanità, Industria, Ricer-
non sarà possibile garanti- ca scientifica e Università .
re per tutti ogni tipo di li rapporto con le industrie
trattamento farmacologi- farmaceutiche coinvolge an-
co, in particolare nel caso che un altro aspetto con
di farmaci che possono of- profonde implicazioni eti-
frire solo un generico be- che, come ha ricordato il dr
neficio . Questo atteggia- A Spagnolo (Istituto di Bioe-
mento risulta però in contrasto col principio tira dell'Università Cattolica) secondo il quale
normativo ed etico che il paziente deve essere «occorre considerare il possibile conflitto di
al centro del sistema sanitario, perché sono interessi che può sorgere tra chi conduce le
prioritari i suoi bisogni di salute . È necessario analisi e le industrie farmaceutiche che spon-
quindi razionalizzare gli interventi farmaco-te- sorizzano la ricerca dalla quale deriveranno
rapeutici, stabilendo una scala di priorità di conseguenze per la commercializzazione di far-
azione sulla stima del beneficio ottenibile e dei maci risultati più economici rispetto ad altri
potenziali danni, del costo e dell'importanza sulla base della valutazione di qualità della
del risultato che può essere raggiunto (per vita. Recenti studi hanno messo in evidenza
esempio, salvavita) avendo contemporanea- che quando i ricercatori sono sponsorizzati da
mente presenti le esigenze di ordine economi- industrie farmaceutiche sono meno predispo-
co e quelle di ordine etico. sti a essere critici sulla sicurezza e l'efficacia
Un altro aspetto critico emerso dal Convegno è dei farmaci considerati rispetto agli studi
quello del ruolo dell'industria farmaceutica in sponsorizzati da organizzazioni no profit» .
un mercato del farmaco caratterizzato da una
pluralità di produttori, ma sostanzialmente da

	

Antonio Federici

∎
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Farmacoecono ia ed etica

a SIFEIT (Società Italiana per Studi di Economia
ed Etica sul Farmaco e sugli Interventi Tera-
peutici) ha organizzato a Roma un convegno su
Farmacoeconomia ed Etica con l'intento di
esplorare i rapporti tra farmacologia, mercato
del farmaco, uso delle risorse e problemi etici .
Come ha ricordato infatti il prof. G Benagiano
(Direttore dell'Istituto Superiore di Sanità) «la
sfida che tutti gli stati moderni devono affron-
tare in campo sanitario è quella relativa ai costi
della salute» . Questa sfida,
che nasce dalla sommato-
ria di diversi fattori quali
l'invecchiamento progres-
sivo della popolazione con
conseguente aumento del-
la morbilità e l'introduzio-
ne di nuovi mezzi tecnolo-
gici e di farmaci nuovi e
più costosi, deve essere af-
frontata in modo sistema-
tico e specialistico .
È facile oggi ipotizzare che
non sarà possibile garanti-
re per tutti ogni tipo di
trattamento farmacologi-
co, in particolare nel caso
di farmaci che possono of-
frire solo un generico be-
neficio . Questo atteggia-
mento risulta però in contrasto col principio
normativo ed etico che il paziente deve essere
al centro del sistema sanitario, perché sono
prioritari i suoi bisogni di salute . È necessario
quindi razionalizzare gli interventi farmaco-te-
rapeutici, stabilendo una scala di priorità di
azione sulla stima del beneficio ottenibile e dei
potenziali danni, del costo e dell'importanza
del risultato che può essere raggiunto (per
esempio, salvavita) avendo contemporanea-
mente presenti le esigenze di ordine economi-
co e quelle di ordine etico .
Un altro aspetto critico emerso dal Convegno è
quello del ruolo dell'industria farmaceutica in
un mercato del farmaco caratterizzato da una
pluralità di produttori, ma sostanzialmente da

	

Antonio Federici

un unico 'consumatore', il SSN, che stabilisce
anche regole e valori di acquisto per cui in tutti
i Paesi ad economia avanzata esiste l'esigenza di
conciliare i diversi aspetti del mercato-non
mercato del farmaco. Tali aspetti sono : la tutela
del malato con farmaci sempre più efficaci e si-
curi, un sistema di prezzi socialmente accettabi-
le, determinato col minore numero possibile di
regole, trasparenti e di facile applicazione ; lo
sviluppo dell'industria, finanziato tramite un si-
stema di prezzi che riconosca non tanto i costi
quanto il livello di efficacia clinica contenuto

nei prodotti venduti ; il con-
trollo della spesa pubblica
entro i limiti delle risorse che
un Paese ritiene di dover de-
stinare alla tutela della salu-
te. In Italia, come ricordato
dal dr U Mortari, presidente
del gruppo Merck Italia e vi-
cepresidente della Farmindu-
stria, è ormai indifferibile l'e-
laborazione di un piano stra-
tegico per il settore che coin-
volga Sanità, Industria, Ricer-
ca scientifica e Università .
II rapporto con le industrie
farmaceutiche coinvolge an-
che un altro aspetto con
profonde implicazioni eti-
che, come ha ricordato il dr
A Spagnolo (Istituto di Bioe-

tica dell'Università Cattolica) secondo il quale
«occorre considerare il possibile conflitto di
interessi che può sorgere tra chi conduce le
analisi e le industrie farmaceutiche che spon-
sorizzano la ricerca dalla quale deriveranno
conseguenze per la commercializzazione di far-
maci risultati più economici rispetto ad altri
sulla base della valutazione di qualità della
vita. Recenti studi hanno messo in evidenza
che quando i ricercatori sono sponsorizzati da
industrie farmaceutiche sono meno predispo-
sti a essere critici sulla sicurezza e l'efficacia
dei farmaci considerati rispetto agli studi
sponsorizzati da organizzazioni no profit» .

∎
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