costi dell'assistenza e risorse economiche

TEMPI DI ATTESA
IL DIRITTO NEGATO AD UNA BUONA
PROGRAMMAZIONE SANITARIA
a colloquio con Stefano Inglese

0

ual è l'importanza di questo problema per la sanità?

La questione dei tempi di attesa (TdA) per le prestazioni specialistiche condiziona fortemente, secondo noi, il rapporto di fiducia tra il cittadino e il Servizio Sanitario Nazionale
(SSN) e, nonostante qualche miglioramento a seguito del cosiddetto decreto sanitometro, bisogna dire che il cittadino percepisce, per lo più, una sanità a due binari, uno per chi non può
spendere e deve accontentarsi, attraverso il canale istituzionale, di tempi di attesa estremamente lunghi e uno per chi può spendere e può bypassare questa situazione attraverso l'intramoenia, nella quale i tempi sono estremamente più brevi .
Come sta evolvendo questo fenomeno negli ultimi anni e che ruolo stanno esercitando le regioni?
L'impressione è che non ci sia stato un cambiamento di rotta significativo, anche se la realtà
italiana è a macchia di leopardo . Ci sono delle regioni nelle quali qualcosa è migliorato (Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Trentino-Alto Adige), ma in generale dobbiamo registrare una
forte disomogeneità tra macroaree e tra regioni . In questa prospettiva un uso intelligente delle
norme sul federalismo potrebbe contribuire a riequilibrare la situazione, anche se bisognerà
esercitare uno stretto controllo per evitare un ulteriore peggioramento della sperequazione . In
ogni caso le regioni hanno dato, in generale, un'adesione solo "burocratica" a quanto previsto
per i TdA nel cosiddetto "decreto sanitometro"
Quali sono, secondo lei, gli elementi che hanno generato questo problema?
Intanto c'è un problema di organizzazione del lavoro : la gran parte degli ambulatori ASL
che offrono gli esami o le visite con i più alti TdA chiudono regolarmensegue ci 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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Stefano Inglese è attualmente
il responsabile delle Politiche

nazionali del Tribunale

per i Diritti del Malato, la rete

di Cittadinanzattiva che si occupa
da più di vent'anni della tutela

del diritto alla salute dei cittadini
all'interno del Servizio Sanitario
Nazionale, e segretario del

Coordinamento Nazionale delle

Associazioni dei Malati Cronici,
sempre collegato al tribunale
stesso.

Il Tribunale per i Diritti del Malato
ha avviato un Progetto

sperimentale per la riduzione dei
tempi di attesa per le principali

prestazioni

nelle strutture sanitarie pubbliche
e private che sarà sperimentato
nella regione Lazio per poi

estendersi alle altre regioni
d'Italia.

te intorno alle 14 . Questo cosa significa? Significa

Romagna, il Friuli-Venezia Giulia e il Lazio, sono sta-

di carenza dell'offerta, ma che c'è anche un proble-

Pubblica, ma non dimentichiamo che ci sono regioni

ta . E, soprattutto in un'epoca di budget ristretti, c'è

cambia ogni volta che cambiano gli assessori, che

te da fare : in alcune aree del paese ci sono sei-otto

Da questo punto di vista, ci saremmo aspettati un mi-

le istituzionale o, paradossalmente, bisognerebbe

zione della riforma ter che prevede, con i budget di

guire per tempo l'ecografia prevista nel primo tri-

ciò che effettivamente serve per il tipo di popolazio-

che, in alcune situazioni, in Italia c'è un problema

te aiutate dal lavoro svolto dall'Agenzia di Sanità

ma di assenza di programmazione sanitaria adegua-

dove la programmazione sanitaria non esiste, perché

anche un problema di prioritarizzazione delle scel-

spesso si succedono di frequente .

mesi di lista di attesa per le mammografie nel cana-

glioramento significativo della situazione con l'attua-

prenotarsi prima di concepire per riuscire ad ese-

distretto, la possibilità di programmare in sede locale

mestre di gravidanza .

ne che ti è stato affidato .

dall'inadeguata introduzione di meccanismi di flessi-

Che percezione avete della capacità di program-

I problemi di carattere organizzativo sono aggravati
bilizzazione dei contratti di lavoro che consentireb-

mazione dei dirigenti sanitari delle ASL?

sonale in base ai picchi di attività . La riforma Bindi

Conosciamo manager estremamente capaci e pur-

di prestazioni intramoenia a prezzi più bassi rispetto

sia dei bisogni dei cittadini sia del fatto che sono de-

bero invece a un direttore generale di assumere perimmaginava che le ASL avrebbero comprato pacchetti

troppo tantissimi totalmente slegati dalla percezione

a quelli richiesti dal "privato" . Ciò è avvenuto in pochissime situazioni (in Liguria, Emilia-Romagna, To-

positari dell'attuazione concreta di quello che chiamiamo la sussidiarietà in campo sanitario . Quasi sem-

stre ASL, che si giustificano affermando di non aver

mico finanziario, cioè il dover mettere in ordine i

D'altra parte non vedo incentivi per le ASL a ridimen-

si cade poi, tra l'altro, nella scelta di utilizzare i TdA
lunghi come modalità per razionare le prestazioni .

scana), ma non è mai diventata una politica delle no-

pre l'elemento predominante è il paradigma econo-

ricevuto risorse aggiuntive per questo .

conti a tutti i costi e prima di ogni altra cosa, pèr cui

sionare il problema se il cittadino, tra una lista d'at-

tesa di tre mesi e una di tre giorni - grazie all'intra-

Anche i percorsi assistenziali sono una politica che

mesi, facendosi carico in proprio della spesa relativa .

le aziende hanno di costruire un percorso in base a

re un risarcimento pecuniario quando i tempi d'atte-

personale, risorse) e di cui i cittadini hanno realmen-

mazione su queste questioni, né da parte delle regioni né dalle ASL, e quel poco che c'è la facciamo noi .

confezionare, predefinire alcuni percorsi rappresenta

moenia - sceglie di aspettare tre giorni invece di tre

passa soprattutto attraverso la capacità che le singo-

Il cittadino non è informato del suo diritto di ottene-

quello di cui effettivamente dispongono (ambulatori,

sa massimi non sono rispettati . Non c'è alcuna infor-

te bisogno . Si tratta di un itinerario che noi sosteniamo moltissimo, soprattutto per i malati cronici : pre-

L'introduzione dei profili di assistenza può pro-
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l'appropriatezza della domanda e la soddisfazione dei

durre una diminuzione del problema, anche se

bisogni degli utenti del servizio .

capacità manageriale delle ASL . Cosa ai può

Rispetto al problema della domanda autogene-

lare per migliorare questa capacità?

rata che posizione avete?

Innanzitutto bisogna creare a tutti i livelli un'atten-

Abbiamo cominciato, da due anni a questa parte, la

blema, facendo sì che diventi una politica . In questo

specifiche . Abbiamo fatto una battaglia sulle note

disponibilità di risorse, i TdA troppo lunghi sono si-

tributo delle Associazioni dei malati cronici rispetto

delle prestazioni offerte dalle ASL, anche se una par-

di farmaci, e siamo soddisfatti dei risultati che essa

prescrizioni inappropriate e un eccesso di domanda .
Per il resto bisogna intervenire anche con una politi-

medicina generale, che hanno una posizione strategica rispetto al problema della domanda . Sono loro

vamente l'abbattimento dei TdA .

Sono loro che devono essere autorevoli e saper dire

grammazione, che deve diventare una cosa seria . In

dirlo ad oltranza, quando l'esame serve e il SSN non

per la loro attivazione ai rimanda sempre alla
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un modo per tenere sotto controllo al tempo stesso

zione concreta, vera, effettiva nei confronti del pro-

pubblicazione di leaflet su alcune problematiche

momento, parliamoci chiaro, a causa di una scarsa

della CUF per riformularle tenendo conto del con-

curamente uno dei meccanismi di "razionamento"

ai problemi che si sono presentati con i diversi tipi

te di questo razionamento è corretta perché ci sono

ha dato . Ma il nodo vero resta quello dei medici di

ca di incentivi alle direzioni ASL per ottenere effetti-

comunque i prescrittori, non c'è niente da fare .

Deve esserci, poi, un'attenzione diversa verso la pro-

di no quando l'esame è inutile, e saper dire di sì, e

questo senso alcune regioni, per esempio l'Emilia-

lo rende disponibile.

Incontri

a

Ecco, in dieci punti, le strategie proposte nel rapporto
conclusivo dalla Commissione di studio sulla gestione dei tempi di attesa
istituita iL 28 dicembre
2000 con decreto del Ministro della Sanità per il superamento del problema
1 . Differenziazione delle
liste di attesa in relazione
alla domanda
2 . Aumento e razionalizzazione
dell'offerta
3 . Ricorso trasparente alla
libera professione
intramoenia
4 . Accesso senza
prenotazione per esami
di semplice esecuzione
5 . Miglioramento dei
sistemi di accesso agli
esami con prenotazione
6 . Informatizzazione
dei Centri Unici
di Prenotazione
7 . Realizzazione di campagne
mirate per informare i
cittadini sui loro diritti e
sulle modalità di accesso
8 . Aggiornamento costante
delle liste per ridurre te
inefficienze legate a
rinunce e tempi
di consegna dei referti
9 . Realizzazione di percorsi
diagnostico-terapeutici
condivisi dai medici
prescrittori e da quelli
che li eseguono garantendo
il rispetto dei tempi
di attesa prefissati
10 . Monitoraggio costante
dei dati a livello nazionale,
regionale e aziendale
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La relazione mínisteriate sui TdA, parlando dei
profili diagnostico-terapeutici, assimilabili ai
projfili assistenziali, identifica gli attori del processo senza citare mai gli utenti . A questo proposito, che tipo di intervento avete in mente?

E

quanto si è ottenuto, dopo una battaglia lunga e certamente non facile anche da parte delle organizzazioni di tutela, con le nuove note della CUF, che mettono finalmente a disposizione dei cittadini farmaci che
prima erano costretti a pagarsi, ingiustamente, per
intero . Nell'insieme, comunque, ci sembra si stia an-

È un problema che abbiamo molto chiaro, tant'è che

nunciando un quadro assai disomogeneo, che rischia

ci siamo battuti perché nell'ultima stesura del D .Lgs .

di avvalorare nei suoi effetti concreti sulla vita dei

229/99 fosse introdotto l'articolo che ribadisce l'im-

cittadini le previsioni dei peggiori luoghi comuni sul

portanza della partecipazione delle organizzazioni di

federalismo, ammesso che di questo si tratti . È come

tutela dei cittadini nella fase della programmazione e

se a livello regionale si stesse facendo strada e con-

della verifica dei risultati, ai vari livelli da quello re-

solidando l'idea che ciò che decide il livello di gover-

gionale sino al locale . II problema vero è capire se

no nazionale in fondo non conta poi tanto, perché

veramente si percepisce l'importanza del punto di vi-

comunque lo si può rimettere in discussione, se non

sta degli utenti . In generale abbiamo una buona ca-

negare, successivamente. E d'altro canto, il Ministro

pacità di interlocuzione con il livello di governo na-

della Salute non può certo limitarsi a dare indicazio-

zionale, Ministero e Commissioni parlamentari, ma la

ni, peraltro ancora incerte, sulla futura autonomia

sensibilità nei nostri confronti tende a diminuire pro-

decisionale e gestionale delle regioni . Uno dei primi

gressivamente mano a mano che ci si avvicina ai li-

atti di questo governo ha riguardato la ricollocazione

velli di governo regionali e locali . Nelle ASL molto si

del Ministero della Salute tra i cosiddetti ministeri

deve alla capacità che singoli manager hanno di in-

maggiori . Ma perché ciò abbia un senso nella perce-

tuire ciò che serve veramente a costruire un percorso

zione dei cittadini è necessario che essi abbiano la

più efficace, meno burocratico, più umanizzato e at-

possibilità di continuare a riconoscere un tratto co-

tento alla qualità della vita in generale .

mune del servizio sanitario su tutto il territorio nazionale, e non si trovino di fronte solo ad una som-

Che valutazione date delle decisioni che alcune
regioni hanno assunto "in ordine sparso" per il
controllo detta spesa sanitaria?
Le decisioni che alcune regioni stanno assumendo in
ordine sparso per il controllo della spesa sanitaria, e

matoria di servizi regionali, che accentua le disparità
e le diseguaglianze .

Un'ultima rittessione sul problema dell'equità
nell'accesso alle prestazioni sanitarie . Che dati
avete su questo aspetto?

in particolare per quella farmaceutica, ci lasciano alquanto perplessi . I provvedimenti varati in un primo

Utilizziamo gli stessi dati della comunità scientifica

tempo da singole amministrazioni si stanno pian pia-

nazionale . Tra l'altro questo non è solo un problema

no moltiplicando e sembrano annunciare una vera e

italiano, basti pensare agli interventi del servizio sa-

propria linea di tendenza . Nonostante il DPEF prenda

nitario britannico in questo momento . È un terreno

tempo e rinvii, di fatto, alla discussione della prossi-

sul quale bisogna lavorare in partnership con i diver-

ma legge finanziaria, alcune regioni non sembrano

si attori per produrre informazioni che siano poi ef-

voler attendere le decisioni del governo nazionale e

fettivamente fruibili per la programmazione sanita-

preferiscono fare da sé . Non contestiamo la loro au-

ria . Perché alla fine si ritorna sempre al nodo della

tonomia su questo terreno, ma forse si sarebbero po-

programmazione . Certo, osservando i dati sull'acces-

tuti attendere i provvedimenti annunciati dal gover-

so al servizio sanitario nazionale, che dovrebbe es-

no per i prossimi mesi prima di introdurre nuove mi-

sere un sistema effettivamente universalistico e soli-

sure . Ciò avrebbe consentito, peraltro, di esaminare

dale, colpisce che sia più utilizzato, di fatto, da chi è

l'andamento della spesa in un arco di tempo più lun-

acculturato, ha studiato, ha una rete di amicizie im-

go e congruo, al riparo dagli effetti congiunturali del-

portanti e comunque di protezione, e così via . Se

la abolizione dei ticket e dall'incremento delle spe-

penso al parlare e al riparlare della reintroduzione

cialità farmaceutiche a carico dei Ssn . Lascia stupiti,

dei ticket mi viene da dire, a proposito di equità, che

poi, il contrasto evidente tra alcune delle misure va-

se proprio fosse indispensabile reintrodurre un bal-

rate e quanto stabilito sullo stesso terreno dall'ultima

zello di questo genere almeno bisognerebbe garanti-

finanziaria . Così si reintroducono, per esempio, tetti

re una distribuzione più equa degli oneri relativi,

per la spesa farmaceutica a livello regionale (Toscana

come provava a fare, per esempio, il sanitometro . Se

e Umbria) anche se li si è soppressi, con fatica, a li-

proprio si deve, si può immaginare di gravare sulle

vello nazionale . E si sostiene continuamente la ne-

fasce più abbienti, da una certa soglia di reddito in

cessità di ridurre comunque il consumo di farmaci,

su, non certo sulle fasce di popolazione più deboli o

senza prendere in alcuna considerazione gli effetti di

sui malati cronici .
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mo studio e del 30% nel secondo) con risultati
più apprezzabili nei pazienti di età uguale o superiore agli 8o anni . È opportuno considerare
anche che i benefici del programma di esercizi
avrebbero potuto estendersi oltre gli ambiti e i
tempi considerati nello studio .

delivered home exerciae progràmme to prevent Ùalls .
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Controlled trial in multiple centres
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già stato ampiamente documentato in uno studio
su donne ultraottantenni pubblicato nel 1997
come il cadere in casa rappresenti la più costosa
causa di danno nella popolazione anziana ed è
già stata dimostrata l'efficacia di un programma
di esercizi a domicilio proposto dal fisioterapista,
finalizzato a ridurre le cadute e i relativi danni
negli anziani . 11 contributo di questi due ulteriori
recentissimi lavori, entrambi studi randomizzati
controllati con un anno di follow-up, consiste nel
valutare l'efficacia dell'infermiera nel proporre il
programma di esercizi a domicilio e nello stimare
il rapporto costo/efficacia e costo/opportunità
del programma .
In particolare il primo studio ha valutato l'efficacia di un'infermiera del servizio di assistenza
domiciliare di un ospedale di valutazione e riabilitazione geriatrica della Nuova Zelanda e il
secondo quello di infermieri ospedalieri nel
prescrivere un programma individuale di esercizi in 7 centri del Sud della Nuova Zelanda . Senza
entrare nel merito del costo e del risparmio
specifico dei due programmi, che si riferiscono
ad una realtà sociosanitaria lontana dalla nostra, è interessante sottolineare che l'infermiere
ospedaliero ha ottenuto risultati di efficacia
coerenti con quelli dell'infermiere domiciliare e
del fisioterapista .
Entrambi i programmi hanno dimostrato una
consistente riduzione delle cadute nel gruppo
sottoposto a sperimentazione (del 46% nel pri-

Maria Grazia Proietti
Azienda USL Roma D

Un aiuto nella prevenzione
dalla proteina C reattiva
Css SM, Szucs TD

Medicai-economical aspetta oh high sensitivity

C-reactive protein assay jyor the prediction oh coronary

heart disease: an analysis in Germany and in Italy

Ital Heart J

2001, 2 (3) :

D

18,-,88

ue ricercatori dell'Università di Zurigo, utilizzando dati provenienti da Italia e Germania e
adattati alla situazione economico-sanitaria dei
due paesi, hanno eseguito un'analisi costo-efficace della determinazione dei livelli di proteina
C reattiva (PCR) nella prevenzione primaria e secondaria della cardiopatia ischemica .
La PCR è infatti un marker specifico di flogosi
acuta, che ha anche dimostrato un elevato valore come indicatore prognostico della malattia
cardiovascolare, sia nella prevenzione primaria
sia, e soprattutto, in quella secondaria nei soggetti già colpiti da un primo evento come l'infarto miocardico .
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Abstract

Sono stati così valutati i costi della determinazione della PCR con un test ad alta sensibilità, usando un modello di decisione analitica, nella prevenzione primaria in un gruppo
ipotetico di 300 .000 uomini sani divisi in tre
classi di età (35 - 44, 45 - 54, 55 - 64 anni) ; ai soggetti con valori di PCR superiori a 3 mg/l, tenuti sotto controllo per un periodo di cinque
anni, sono stati somministrati acido acetilsalicilico e statine, in relazione ai valori dei lipidi ematici . In prevenzione secondaria, in una
popolazione di 1o .ooo individui con anamnesi
di angina instabile o pregresso infarto miocardico e con valori di colesterolemia inferiori a 4 .52 mmol/l, un tasso di PCR superiore a 3
mg/l permetteva di individuare un gruppo di
pazienti a più alto rischio da trattare in modo
più aggressivo .
L'aggiunta della determinazione della PCR a
quella dei lipidi plasmatici ha consentito di

ottenere un significativo miglioramento del
potere predittivo di eventi cardiovascolari in
prevenzione primaria e secondaria con la
conseguente possibilità di ottimizzare le misure generali e farmacologiche di prevenzione sanitaria, migliorando la prognosi dei soggetti a maggior rischio con un rapporto di costo-efficacia favorevole . Questi dati sono
confermati ed ampliati in uno studio pubblicato sull'American Heart Journal (2001 ; 141 :
58o-585) che ha valutato la combinazione dei

livelli di PCR con i classici fattori di rischio
cardiovascolare : alti valori di PCR aumentano
la possibilità di andare incontro a patologia
ischemica miocardica in misura maggiore
quando si associano ad altri fattori di rischio
noti quali l'indice di massa corporea elevato,
la pressione sistolica maggiore, più bassi livelli di colesterolo HDL, sedentarietà . ∎ CA

Tra i lavoratori licenziati, oltre ad un incremento
delle consultazioni mediche per problemi psicologici,
si riscontra un aumento dell'abitudine al fumo
e delle malattie croniche.
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Quando non lavorare stanca
Ferrie J8, Martikainen P, Shipley M et al .
Employment statue and health alyter privatisation in
white collar civil eervants: prospettive cohort etudy

BMJ 2001 ; 322 : 647-651

L

a perdita del lavoro o una prospettiva incerta
d'occupazione per il futuro sono comunemente

ritenuti fattori di stress psicosociale che possono comportare conseguenze negative sullo stato
di salute degli individui coinvolti . Lo stress psicosociale si traduce inizialmente in una maggiore morbilità con conseguente maggiore richiesta
di visite mediche .
Uno studio inglese su oltre 65o impiegati statali
coinvolti in uno dei numerosi processi di ristrutturazione e privatizzazione che hanno interessato il settore pubblico a partire dal 1988
con conseguenze individuali diverse (licenziamento, reimpiego precario, reimpiego garantito) ha dimostrato che la perdita del lavoro,
come pure il semplice passaggio ad un impiego
precario, comporta a lunga scadenza (nel caso
dello studio il follow-up è stato di diciotto
mesi) conseguenze abbastanza simili fra i vari
sottogruppi considerati, in tema di morbilità e
di frequenza di consultazione del medico . Un
buon quarto di consultazioni mediche sembra
correlato a problemi psicologici o psichiatrici
minori . Fra i comportamenti di salute analizzati
è stato registrato solo un aumento marcato,
anche se non statisticamente significativo, dell'abitudine al fumo fra i lavoratori licenziati :
sempre fra questi è stato osservato un aumento
relativo di malattie croniche .
Lo studio peraltro non è riuscito ad individuare
altri correlati plausibili all'aumento complessivo
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di morbilità, rilevando unicamente che né le

preoccupazioni finanziarie, né uno stato generale di insicurezza, né un senso di complessiva autosvalutazione sembravano incidere in maniera
sostanziale sull'aumento di morbilità .
I dati nel complesso suggeriscono una riflessione : se il ricorso alla privatizzazione viene considerato in molti casi una misura economica
potenzialmente vantaggiosa per il bilancio statale, non si può ignorare il fatto che, almeno in
determinati contesti sociopolitici, la perdita
della sicurezza legata al pubblico impiego può
trasformarsi in un fattore importante di morbilità sociale che si traduce a sua volta in un onere per il sistema sanitario non facilmente quantizzatile, ma sicuramente rilevante . Lo studio si
è fermato a diciotto mesi : ma cosa è successo
dopo? ∎ GB
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a produrre è anche più
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che fa riflettere
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umerosi fattori possono influenzare l'utilizzo di
esami e misure di medicina preventiva e, di
conseguenza, il loro impatto sulla salute . Tra
questi, le caratteristiche sociodemografiche dei
pazienti, la prevalenza delle malattie in un determinato contesto sociale, la maggiore o minore compliance verso le raccomandazioni del
medico e, non ultima, la sensibilità culturale di
fronte alla malattia .
Sul versante più propriamente medico, hanno
sicuramente importanza alcune caratteristiche
come il sesso (essendo i medici donna, per es.,
più inclini alla richiesta di esami mammografici
e Pap-test) e la specializzazione degli operatori
sanitari, ma anche il quadro di riferimento economico, per es ., il tipo di compenso riservato al
medico dal sistema sanitario e, più in generale,
il sistema di finanziamento (pubblico o privato)
delle risorse sanitarie .

Uno studio interessante proveniente da una
realtà economico-sanitaria profondamente diversa da quella italiana, vale a dire dagli Stati
Uniti, ci fornisce lo spunto per interessanti riflessioni . Dopo aver analizzato il comportamento prescrittivo di 169 medici sulla base delle cartelle cliniche di quasi 5ooo pazienti affetti
dalle più comuni condizioni patologiche rilevabili nelle società occidentali, un gruppo di ricercatori californiani ha stabilito che alcune
modalità di incentivazione economica della
produttività medica in vigore negli USA possono influenzare il comportamento professionale
del medico nei riguardi di alcuni test di medicina preventiva, nella fattispecie il dosaggio del
colesterolo e l'esecuzione del Pap-test, i quali
sarebbero richiesti in percentuale significativamente inferiore rispetto ad un gruppo di medici
comparabile per caratteristiche demografiche e
professionali, ma soggetto ad un diverso rapporto economico (sul tipo della quota capitaria,
senza incentivazione alcuna) . Stranamente, peraltro, un trend analogo non è stato riportato
per la mammografia e la vaccinazione antinfluenzale, che pure appartengono di diritto alla
pratica della medicina preventiva .
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Patologie croniche più frequentemente
riportate nei pazienti studiati
Patologia

% di pazienti affetti
24
16
12
9
6

Ipertensione
Depressione
Pneumopatia cronica
Diabete mellito
Coronaropatie

Gli autori dello studio ritengono che gli incentivi
alla produttività possano indurre il medico ad
incrementare il numero di visite sacrificando di
fatto il tempo dedicato ad alcune forme di prevenzione, come il classico PAP test o il dosaggio
del colesterolo, che presuppongono tra l'altro
un ulteriore dispendio di energie e tempo da dedicare al successivo counseling del paziente che
si ripresenti con eventuali anormalità del test .
Pur con i limiti legati necessariamente alle particolarità economico-geografiche del contesto
in cui lo studio ha avuto luogo, questi dati ci
suggeriscono che il giusto riconoscimento economico alla produttività medica può avere risvolti negativi sulle prestazioni erogate e, in ultima analisi, sui livelli di salute della popolazione se l'incentivazione alla produttività non viene opportunamente coniugata con l'incentivazione alla qualità delle cure prestate . ∎ GB
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egli ultimi anni le tendenze demografiche ed il
progresso tecnologico hanno inciso significativamente sull'evoluzione dei consumi di farmaci ; da un lato, infatti, il progressivo invecchiamento della popolazione si è tradotto in una
maggiore incidenza di patologie croniche ; dall'altro, la ricerca farmaceutica ha reso disponibili nuove opportunità terapeutiche per la prevenzione, il trattamento delle fasi acute ed il
controllo di tali patologie .

L'analisi è stata condotta su più di 4000
pazienti - con diagnosi recente di
ipertensione - utilizzando le banche dati
delle prescrizioni territoriali di farmaci di classe A dellAsl di Ravenna nel
periodo compreso tra gennaio
1997 e dicembre 1998 . Più precisamente, le informazioni contenute
in tre differenti database (uno
farmacologico, uno nosologico
e uno di 50 medici di medicina
generale) sono state incrociate
per ottenere dati reali di epidemiologia, di farmacoutilizzazione e di efficacia
quali-quantitativa del trattamento .

In questo contesto, la valutazione farmacoeconomica rappresenta un elemento importante
nel processo di attuazione terapeutica che mira
a garantire il massimo beneficio del paziente rispettando, allo stesso tempo, criteri di efficienza nell'allocazione delle risorse complessive destinate alla cura della patologia .
Lo studio di Degli Esposti e collaboratori si focalizza sull'ipertensione arteriosa - la principale causa di morbilità e mortalità cardiovascolare - e sui farmaci antipertensivi, il cui costo
rappresenta una delle principali fonti di spesa
a carico del SSN . In particolare, sono state analizzate e confrontate cinque diverse molecole :
amlodipina, atenololo, fosinopril, indapamide e
losartan .
Partendo da una base di dati molto ricca ed articolata, lo studio sviluppa un'analisi puntuale
delle modalità di allocazione delle risorse per il
controllo dell'ipertensione arteriosa . Obiettivo
dell'analisi è valutare la terapia farmacologica
sia sul piano degli effetti clinici che di quelli
economici, attraverso tre principali indicatori
riferiti prima al singolo paziente e poi all'intera
popolazione :
il consumo dei farmaci (ad es ., numero di
prescrizioni o di confezioni) ;
2) la continuità e la durata del trattamento,
quest'ultima definita come il tempo intercorrente tra la prima e l'ultima prescrizione ;
1)

3) i dosaggi comunemente impiegati (media mg
per paziente) .
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Qualche calcolo dopo
il GISSI-Prevenzione

∎ CA

antiaterotrombotica ed antinfiammatoria, sulla disfunzione
endoteliale, sull'aggregazione piastrinica, sul sistema
coagulativo, sull'assetto lipidico ed anche sull'aritmogenesi .

Basandosi sui dati di morbilità e mortalità dello studio

Quest'ultimo sembrerebbe uno degli aspetti più interessanti

condotto dal gruppo italiano GISSI-Prevenzione su 11 .324

anche per il dato significativo della notevole riduzione della

soggetti con infarto miocardico recente afferenti a 172 centri

mortalità improvvisa (legata, soprattutto nel post-infarto, ad

cardiologici, che ha dimostrato i benefici della

eventi aritmici) nei soggetti trattati . Lo studio dei ricercatori

somministrazione degli n-3-PUFA dopo infarto miocardico

del Mario Negri conforterebbe quindi la riconsiderazione di

(Lancet 1999 . 354 : 447- 455), gli esperti dell'Istituto di Ricerche

tali sostanze nella prevenzione secondaria della cardiopatia

Farmacologiche Mario Negri di Milano hanno effettuato

ischemica, che ha indotto il Ministero della Sanità a inserirli

un'analisi di costo-efficacia della terapia con n-3 PUFA

nel Prontuario farmaceutico anche se con l'orientamento a

considerando il numero di anni di vita guadagnati e l'aumento

limitarne l'indicazione alla prevenzione secondaria

dei costi per ricoveri, test diagnostici e farmaci . L'incremento

dell'infarto miocardico sottoponendoli alla nota prescrittiva

del rapporto di costo-efficacia con l'impiego degli acidi grassi

della CUF .

∎ CA

poli-insaturi è risultato pari a 24,603 euro per anno di vita
guadagnato, e bisognerebbe trattare 172 individui per anno,
con un costo annuale di 68,ooo euro, per salvare un paziente .
Tali cifre sono sovrapponibili a quelle calcolate per la
simvastatina nella prevenzione secondaria dell'infarto
miocardico, ed inferiori a quelle per la pravastatina .

Franzoai MG, Brunetti M, Marchioli R, Mar/yiai RM, Rognoni G, Valaguaaa F
Coat-ejjectiveneaa oy analyaia oh n-3 polyunaatured
ljatty acida (PUFA) ajyter myocardial inljarction : reaulta
Ùrom Gruppo Italiano per lo Studio e la Sopravvivenza

L'azione benefica degli n-3 PUFA sarebbe da addebitare a

nell'Inirarto (GISSI)-prevenzione trial

diversi meccanismi combinati ipotizzati, tra cui un'azione
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valore complessivo allocato ; il 31,1% delle risor-

ne poco efficiente delle risorse nell'immedia-

se è assorbito da pazienti che interrompono la

to, ma potrebbe generare nel medio-lungo

terapia mentre il restante 20,8% da pazienti

termine una spesa molto elevata se andrà in-

che la cambiano .

contro ad esiti medici che necessitino di in-

Un terzo delle risorse complessive destinate

terventi sanitari e/o sociali ben più onerosi

a controllare una patologia di notevole rile-

del trattamento farmacologico .

Qualche calcolo dopo
il GISSI-Prevenzione

∎ CA

antiaterotrombotica ed antinfiammatoria, sulla disfunzione
endoteliale, sull'aggregazione piastrinica, sul sistema
coagulativo, sull'assetto lipidico ed anche sull'aritmogenesi .

Basandosi sui dati di morbilità e mortalità dello studio

Quest'ultimo sembrerebbe uno degli aspetti più interessanti

condotto dal gruppo italiano GISSI-Prevenzione su 11 .324

anche per il dato significativo della notevole riduzione della

soggetti con infarto miocardico recente afferenti a 172 centri

mortalità improvvisa (legata, soprattutto nel post-infarto, ad

cardiologici, che ha dimostrato i benefici della

eventi aritmici) nei soggetti trattati . Lo studio dei ricercatori

somministrazione degli n-3-PUFA dopo infarto miocardico

del Mario Negri conforterebbe quindi la riconsiderazione di

(Lancet 1999 . 354 : 447- 455), gli esperti dell'Istituto di Ricerche

tali sostanze nella prevenzione secondaria della cardiopatia

Farmacologiche Mario Negri di Milano hanno effettuato

ischemica, che ha indotto il Ministero della Sanità a inserirli

un'analisi di costo-efficacia della terapia con n-3 PUFA

nel Prontuario farmaceutico anche se con l'orientamento a

considerando il numero di anni di vita guadagnati e l'aumento

limitarne l'indicazione alla prevenzione secondaria

dei costi per ricoveri, test diagnostici e farmaci . L'incremento

dell'infarto miocardico sottoponendoli alla nota prescrittiva

del rapporto di costo-efficacia con l'impiego degli acidi grassi

della CUF .

∎ CA

poli-insaturi è risultato pari a 24,603 euro per anno di vita
guadagnato, e bisognerebbe trattare 172 individui per anno,
con un costo annuale di 68,ooo euro, per salvare un paziente .
Tali cifre sono sovrapponibili a quelle calcolate per la
simvastatina nella prevenzione secondaria dell'infarto
miocardico, ed inferiori a quelle per la pravastatina .

Franzoai MG, Brunetti M, Marchioli R, Mar/yiai RM, Rognoni G, Valaguaaa F
Coat-ejjectiveneaa oy analyaia oh n-3 polyunaatured
ljatty acida (PUFA) ajyter myocardial inljarction : reaulta
Ùrom Gruppo Italiano per lo Studio e la Sopravvivenza

L'azione benefica degli n-3 PUFA sarebbe da addebitare a

nell'Inirarto (GISSI)-prevenzione trial

diversi meccanismi combinati ipotizzati, tra cui un'azione

Pharmacoeconomics 2001 ; 19 : 411-420
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Abstract

Soldi e formazione
Anderson GE Greenberg GD, Wynn BO
Graduate medicai education : the policy debate

Annu Rev Public Health 2001 ; 22 : 35 - 47

C

ori il programma di ECM (Educazione continua
in medicina), lo stato italiano ha voluto affrontare in maniera organica il problema dell'aggiornamento delle conoscenze dei medici
per garantire migliori livelli di qualità delle
cure . È tuttavia evidente che la formazione è
un ambito di utilizzo di rilevantissime risorse
(vedi Care 2/2001) e qualsiasi programma di
respiro nazionale non può prescindere dal
considerare e possibilmente programmare
l'assorbimento di risorse che ne consegue .
L'utilizzo delle risorse non riguarda solo la
mobilizzazione delle risorse potenziali (cioè i
benefici effetti sulla classe dei professionisti),
ma anche il costo economico di tale programma e su quest'aspetto è senza dubbio necessaria una riflessione attenta per giungere poi
a programmazioni oculate .
Anderson e coli . svolgono un'articolata riflessione sull'esperienza degli USA (dai quali molte ispirazioni sono state tratte per il programma di ECM) relativamente ai costi dell'educazione dei medici "in formazione", ponendo alcune questioni che possono essere utilizzate
per una riflessione, mutata mutandis, anche
nel nostro Paese .

Innanzi tutto è riportata la valutazione dei costi sostenuti : nel 1997, per l'educazione dei
medici laureati, sono stati spesi 3100 miliardi
per circa ioo .ooo medici con un costo medio
pro capite di circa 30 milioni annui . Un tale
volume di costi pone il problema di chi è il pagatore e negli USA ci si è da tempo domandati
(Physician Exec 1999, 25 : 77-78 ; Health Affairs
(Millwood) 2001 ; 20 : 136-147) se tutto questo
denaro debba essere pagato dal sistema sanitario, cioè dai fondi destinati al finanziamento
dell'assistenza attraverso i programmi Medicaid e Medicare . Per esempio, nel 1998 Medicaid ha contribuito alla formazione dei medici
con circa il 7% del totale delle spese sostenute
per i ricoveri dei propri iscritti .

All'interno di questo problema generale, esiste poi quello, rilevato da altri studiosi (Arch
Phys Med Rehabil 2001 ; 82 : 558-562), del diverso grado di finanziamento della formazione nelle varie discipline con maggiori risorse, per esempio, impiegate nella medicina fisica e riabilitativa .
Anderson e collaboratori sollevano un ulteriore problema, quello dei criteri di allocazione dei fondi ai vari Enti formatori, rilevando come i pagamenti siano effettuati
senza una chiara analisi di quali obiettivi
politici "statali o regionali" debbano essere
conseguiti e senza l'esplicitazione del grado
di affidabilità degli "Enti"
Per molti anni i policymaker statunitensi
hanno dibattuto sul fatto che fossero necessari obiettivi formativi coerenti, compatibili
e chiaramente articolati ; si sono anche do-

mandati a quali istituzioni dovessero essere
attribuiti i fondi per la formazione e se l'allocazione riflettesse accuratamente i costi
reali . Un sistema come quello dell'ECM in
ogni caso riguarda (e autorizza?) l'utilizzo
d'ingenti risorse finanziarie : potremmo cogliere anche noi dagli USA le utili riflessioni
proposte da Anderson e colleghi? ∎ AF

Qualsiasi programma di formazione, comportando l'utilizzo
di rilevanti risorse economiche, non può prescindere da
considerazioni su chi debbo sostenere tali costi e sui criteri
di allocazione dei fondi agli enti formatori .
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SUGGERIMENTI ON LINE
a cura di Eugenio Santoro, Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri"

Ministero della Sanità - Qualità e cittadini
h ttp ://www.sanita .it/qualit a

Da alcuni anni il sito del Ministero della Sanità ospita
una serie di servizi on line diretti sia al cittadino che

agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale . Uno di
questi è denominato "La qualità del servizio sanitario
nel rapporto con i cittadini", al quale è possibile

accedere a partire dall'indirizzo corrente . Su questo
svolte dal Ministero della Sanità per favorire il

liste di attesa . Oltre all'elenco dei provvedimenti
adottati a livello nazionale e regionale e finalizzati al

prestazioni erogate dal Sistema Sanitario Nazionale .

fornite dal Sistema Sanitario Nazionale, il sito offre

servizi sanitari" offre agli operatori sanitari la

"Atti della giornata nazionale sulle Liste di attesa"

servizio (previsto dalla legge dell'11 luglio 1995),

Commissione di studio sulla gestione dei tempi di

Carta, mentre la sezione "Indicatori" fornisce una

"Qualità e Servizio Sanitario Nazionale" (gennaio

la valutazione dette Aziende Sanitarie Locali . Una

accedere ai dati regionali sui tempi di attesa per le

sito si possono reperire informazioni sulle attività
miglioramento della qualità dei servizi e delle

miglioramento dei tempi di attesa per le prestazioni

In particolare la sezione denominata "Carta dei

diversi documenti di approfondimento, tra i quali gli

normativa di riferimento per L'attuazione di tale

(Roma, 30 novembre 2000), la "Relazione finale della

nonché i risultati del processo di attuazione detta

attesa" (Roma, maggio 2001) e il documento

panoramica sugli indicatori di qualità identificati per

2001) . I link sul sito del Ministero consentono di

delle sezioni più interessanti è quella relativa alle

suddette prestazioni . ∎

Regione Lombardia - Tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali
h ttp ://www .sanita .regione .Lombardia .it/Utili/tempidiattesa .ht m

Sul sito della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia sono disponibili le normative regionali sui provvedimenti
adottati per la gestione dei tempi di attesa necessari per erogare le prestazioni ambulatoriali . Tabelle e grafici illustrano i tempi

di attesa, riferiti agli ultimi anni, per tipologia di prestazione e per Azienda Sanitaria Locale . Sul sito della Regione Lombardia è
anche possibile consultare un database che fornisce, per ognuna delle Aziende Sanitarie Locali lombarde, gli attuali tempi medi
di attesa per le prestazione ambulatoriali erogate ( h ttp ://www.sanita .regione .lombardia .it/tempi ) . ∎
Università di York - Health Economics Resource Centre
h ttp ://www .york .ac .uk/res/herc

L'università di York è una delle principali istituzioni internazionali nell'ambito della ricerca in economia sanitaria . Questa

sezione del sito, denominata Health Economics Resource Centre, fornisce informazioni sulle attività didattiche e di ricerca .
Particolarmente interessante è la sezione "Health Economics Resources on the Internet", uno dei migliori cataloghi di
risorse di economia sanitaria presenti sulla rete . Numerose le riviste di economia sanitaria (tra cui
Journal of Health Economics)

Health Economics e

gestite dal centro . ∎

International JournaL of Health Care Quality Assurance
h ttp ://www .emeraldinsight.com/ijhcga .ht m

Uno dei più completi motori di ricerca presenti su Internet dedicati all'economia sanitaria . Le risorse segnalate sono

classificate per aree di interesse (biostatistica, valutazioni economiche, economia sanitaria, politica sanitaria e salute
pubblica) e per tipologia (riviste, associazioni, centri di ricerca, database, materiale didattico) . ∎
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PERCORSI

L

s

a proposta del PSN 2001-03 riconosce la necessità di

dovrebbe essere una parte integrante dell'assistenza

potenziare il sistema informativo sui "percorsi di salute"

congiuntamente alla valutazione continua dei processi clinici

e individua come specifico elemento di debolezza del SSN,

e degli esiti per it miglioramento della qualità delle cure' .

almeno nelle grandi aree urbane, la "spersonalizzazione dei
percorsi assistenziali" ; la parola "percorsi" è stata qui

Alla base dell'importanza dei "percorsi" ci sono ragioni di :
1 . efficacia : necessità di applicare nella pratica linee-guida

coniugata ad altre due specificazioni oltre a quelle, già
diffuse, di "diagnostico-terapeutici", "integrati di

di cura e assistenza evidence-based, partendo dalla
corretta definizione dei bisogni e diminuendo la

assistenza", "aziendali di cura e assistenza" .

variabilità nei comportamenti che non sia giustificata

Il termine percorso rimanda intuitivamente alla prospettiva
dell'individuo che deve compiere un percorso tra il suo
bisogno di salute e l'ottenimento di un beneficio ; quindi si
colloca nella dimensione di "processo" all'interno del sistema
SSN e delle sue articolazioni . In effetti, si rifà al concetto di
critica( pathways, apparso agli inizi degli anni '50 come

programma di valutazione delle tecnologie per coordinare
professionisti e stabilire correttamente la sequenza
temporale dette attività ; nato nel campo dell'economia, è
stato successivamente adattato all'ambito clinico 1 , dove si è
incontrato col filone di pensiero del miglioramento della
qualità . In effetti, l'esame critico della pratica clinica

dalla variabilità delle condizioni cliniche ;
2 . efficienza : necessità di reingegnerizzare i processi
assistenziali per garantire un utilizzo delle risorse più
coordinato, quindi più efficiente ;

3 . umanizzazione e soddisfazione : necessità di centrare
l'assistenza sui bisogni e te attese dei pazienti/utenti ;
migliorare la comunicazione e la "comprensibilità" dei
programmi d'assistenza .
Le principali definizioni che si possono riscontrare, pur
nella dimensione unitaria di valutazione e miglioramento
dei processi di produzione di salute, sono illustrati in
tabella .

Percorso diagnostico-terapeutico
(può essere considerata
la traduzione italiana
di clinical pathways')

Definizione di percorsi svolti dal cittadino all'interno di specifici episodi di diagnosi, di trattamento, di
erogazione svolti in servizi o strutture definite' e quindi può essere considerato l'adattamento alle
circostanze locali di linee-guida cliniche che specificano anche dettagli organizzativi quali luoghi, tempi,
moduli da compilare'

Percorso integrato di assistenza

È un piano strutturato multidisciplinare che specifica le fasi (step) essenziali per la cura di un paziente con
specifici problemi clinici 4 . Definisce il corso atteso degli eventi nella cura del paziente in una condizione
particolare in una sequenza temporale predefinita

Profilo assistenziale 5
(può essere considerato
la traduzione
di disease management')

Progettazione del percorso che il cittadino svolge nel sistema sanitario' . È un approccio alla cura del
paziente teso a coordinare le risorse mediche disponibili attraverso l'intero sistema di assistenza ; il punto
critico è quello di spostare il punto di vista dal "trattare i pazienti durante singoli e separati episodi di
malattia" al "provvedere un'assistenza di alta qualità in un continuo" che è la malattia . Ci sono quattro
elementi essenziali :
1 . la disponibilità di un sistema sanitario integrato
2 . una conoscenza di base della prevenzione, diagnosi, trattamento e supporto della malattia
3 . un sistema informativo adeguato all'analisi dei comportamenti assistenziali
4 . un processo di miglioramento continuo della qualità

Percorso aziendale di cura
e assistenza - PACA 6

Migliore sequenza temporale e spaziale possibile sulla base delle conoscenze tecnico scientifiche e delle
risorse professionali e tecnologiche a disposizione su un dato territorio, delle attività da svolgere per gestire
una condizione patologica di un paziente/gruppo di pazienti . Per patologie critiche rispetto all'impatto sui
livelli di spesa, rispetto alla rilevanza epidemiologica con cui si manifesta nel territorio, rispetto ai
presunti (o verificati) Livelli di inappropriatezza

(Integrated care pathways)
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Percorsi : impatto sull'organizzazione sanitaria

• Facilitano l'introduzione nella pratica clinica di linee-guida
•
•
•
•
•

e audit sistematici
Migliorano la comunicazione multidisciplinare
• la pianificazione dell'assistenza
Permettono di raggiungere e/o migliorare gli standard
di qualità esistenti
Diminuiscono la variabilità clinica indesiderata
Migliorano la comunicazione medico-paziente
• la soddisfazione del paziente
Contribuiscono a identificare obiettivi di ricerca o sviluppo

Le varie definizioni rimandano tutte ad uno specifico
contenuto clinico, ma hanno anche un contenuto
organizzativo che è tendenzialmente crescente . Si può, infatti,
schematicamente notare che si passa dalla prospettiva di
singolo episodio o stadio di malattia anche all'interno di una
singola disciplina (percorso diagnostico-terapeutico), alla
integrazione di più discipline (percorsi integrati), alla
gestione di una specifica patologia (profili assistenziali) ;
l'ultima definizione (PACA) inserisce l'elemento
programmatorio aziendale che implica, oltre alla
contestualizzazione, anche la possibile subordinazione ad
obiettivi e/o strategie aziendali .
Bisogna rilevare che le varie definizioni si rifanno ad un

Benefici, preoccupazioni e ostacoli
Benefici
1 . Facilitare l'introduzione nella pratica clinica di linee-guida
e audit sistematico
2 . Raccogliere sistematicamente informazioni complete
• renderle accessibili
3 . Incoraggiare la collaborazione multidisciplinare
• la pianificazione degli interventi assistenziali
4 . Promuovere le cure centrate sui bisogni dei pazienti
• migliorare l'informazione al paziente sulle cure programmate
5 . Diminuire il carico burocratico per gli operatori
6 . Facilitare l'apprendimento e l'inserimento di nuovi operatori
per condizioni specifiche

concetto unitario di standardizzazione (basata su prove di
efficacia) e integrazione multidisciplinare dei processi
assistenziali funzionali al raggiungimento di risultati di salute
espliciti' ; tali definizioni possono poi assumere specificazioni
differenziate a seconda del significato attribuito al termine
"assistenziale" attraverso i momenti della prevenzione,
diagnosi, cura, riabilitazione, etc . Nella pratica, le

differenziazioni si manifestano secondo l'ampiezza dell'angolo
visuale scelto (solo di reparto, solo ospedaliero, intra ed
extraospedaliero, etc) e l'esaustività dell'individuazione degli
operatori interessati al processo "di salute".
Oltre al contenuto di cura e assistenza, i percorsi assumono
anche un significato di contenimento dei costi 8 ; tale effetto

Preoccupazioni
1 . Investire tempo che potrebbe essere utilizzato in altre
attività cliniche
2 . Scoraggiare giudizi clinici appropriati individualizzati
3 . Difficoltà di sviluppo in strutture che gestiscono molteplici
patologie o caratterizzate da un'ampia variabilità
inter-operatori
4 . Soffocare il progresso e l'innovazione
5 . Per essere attuati c'è necessità di una guida, di energie,
di una buona comunicazione
6 . Possono essere tralasciati per un inappropriato contenimento
dei costi

deriva senza dubbio dalla diminuzione delle pratiche inutili 9 o

Barriere all'implementazione
1 . Riluttanza al cambiamento
2 . Non disponibilità di linee-guida evidence-based o mancanza
di adeguate e precise informazioni
3 . Mancanza di risorse locali e/o scarsa autorevolezza
del "mandato"
4 . Scarsa fiducia nel miglioramento della qualità
5 . Mancanza di un buon clima e di buoni rapporti
tra professionalità diverse

più costose .

12
CARE 3, 2001

dannose e dall'uso più efficiente delle risorse 10 , in vari ambiti
del processo di cura e assistenza 11-14 . In tal senso va letto il
significato che è stato recepito in Italia per legge (n 662 del
23/2/1996), "i medici abilitati alle funzioni prescrittive
conformano le proprie autonome decisioni tecniche a percorsi
diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo al rispetto
degli obiettivi di spesa".
Peraltro, un effetto temporaneo o strutturale d'aumento dei
costi può derivare dalla necessità di individuare e organizzare
i percorsi e, eventualmente, dallo stimolo all'uso di tecnologie
Il processo d'implementazione dei "percorsi" ha senso e
prospettiva di crescita solo in presenza di una pianificazione
strategica aziendale' che espliciti anche i criteri di priorità'
dei percorsi . Inoltre, benché si sia sviluppato prevalentemente
in ambito ospedaliero, questo processo diventa sempre più
necessario relativamente a tutte le forme d'assistenza e tutela
della salute nella prospettiva complessiva di garantire la

Parole chiave

qualità della vita del paziente/utente ; a questo riguardo,
diventa sempre più evidente la necessità di inserire
organicamente le associazioni dei pazienti/utenti nella
definizione dei percorsi, almeno per le patologie croniche
critiche 15 .
Va tuttavia notato che, nonostante la rapida disseminazione,
rimangono incertezze sulla corretta definizione dei percorsi,
sulla loro efficacia nel conseguire reali e stabili benefici di
salute (outcome), sul conseguimento del contenimento dei
costi ,,, ; in definitiva, analogamente a tutti gli interventi
sanitari, anche i percorsi vanno sistematicamente valutati in
termini di valutazione complessiva d'impatto .
Antonio Federici
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I FONDI PER LE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE

E

PROSPETTIVE DI SVILUPPO

D

Incidenza della spesa sanitaria

... . . .

a tempo sul tema della spesa sanitaria pubblica si confrontano sostanzialmente due opposti pensieri . Da una parte c'è chi sostiene
che la percentuale di spesa sanitaria pubblica
sul prodotto interno lordo è inferiore a quella
di altri Paesi occidentali, soprattutto europei,
ed insufficiente a rispondere ai bisogni crescenti dei cittadini, dall'altra c'è chi sostiene
la necessità di un maggiore controllo della
spesa pubblica, ed in particolare di quella sanitaria, per rispettare gli stringenti obiettivi
fissati dal trattato di Maastricht . li problema
non è solo italiano . La spesa sanitaria dei
Paesi maggiormente industrializzati è aumentata negli anni, con particolare riguardo a
quella privata, ma quella pubblica ha registrato, secondo i dati OCSE riferiti agli anni
dal 1990 al 1998, la tendenza ad una stabilizzazione se non addirittura ad una diminuzione, soprattutto a partire dal 1997 . Tale fenomeno è la conseguenza della necessità di
controllare i costi del Welfare State e per
questo sono state introdotte riforme sanitarie
volte a promuovere l'efficacia, l'efficienza e
l'economicità del sistema, con il risultato,
spesso, di avere favorito lo spostamento dalla
spesa pubblica a quella privata, cioè direttamente sostenuta dai cittadini . Ciò è legato ad
uno scenario profondamente mutato della
domanda, sempre più caratterizzata dalla dif-

pubblica secondo i dati OCSE
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goria, casse aziendali, società di mutuo soccorso) . Di tali problemi si è ampiamente trattato nel volume "Il finanziamento delle attività e delle prestazioni s anitarie . l i ruolo delle forme integrative di assistenza" (11 Pensiero
Scientifico Editore, Roma, 1999), dove sono

d

30 20

econdo quanto riportato nella Relazione
sulla situazione economica del Paese
per il 1999, a fronte di un finanziamento
pubblico di 112 .958 miliardi, la spesa è stata di
119 .492, con un disavanzo di 7422 miliardi ed
un rapporto sul PIL del 5,6% . Nel 2000 l'assegnazione al Fondo sanitario nazionale è stata
di 124 .000 miliardi, la spesa reale di 131 .000
(preconsuntivo), con un disavanzo di 7080
miliardi, nel 2001 lo stanziamento è stato di
131 .000 miliardi, ma la spesa stimata è salita a
140 .000 miliardi, con un disavanzo che, nel
prossimo biennio, ammonterebbe, secondo
un documento presentato nel mese di luglio
dalle Regioni al Governo, a 16 .ooo miliardi . Le
voci di spesa più importanti riguardano i rinnovi contrattuali della dirigenza e del personale del comparto sanità, la farmaceutica e
l'integrazione sociosanitaria, quest'ultima
con 1900 miliardi spesi . In questo scenario è
cresciuta la spesa privata, che ha raggiunto il
2,3% del PIL, pari ad oltre 45 .000 miliardi, il
che pone il nostro Paese in linea con quelli
europei con oltre l'8% del PIL destinato alla
sanità . Tutti i ceti della popolazione spendono privatamente in sanità, soprattutto nel

"out of pocket", e cioè direttamente pagata
dal cittadino, e solo in piccola parte è veicolata dalle polizze assicurative e da forme integrative di assistenza sanitaria (fondi di cate-

60-

40-

fusione di nuovi comportamenti, dall'invecchiamento, dall'ingresso di nuove tecnologie
e dalla medicina predittiva legata alle scoperte sul genoma umano .

settore delle visite specialistiche, degli accertamenti diagnostici, dei ricoveri, dell'odontoiatria e della medicina alternativa, quest'ultima in crescita costante in Italia come altrove nel mondo . Tale spesa è prevalentemente

riferiti agli anni 1994-1998.
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stati affrontati i temi del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, che costituisce il

Dossier

Elenco dei fondi sanitari integrativi esistenti
ASSILT Associazione per l'Assistenza Sanitaria
Integrativa ai lavoratori della Telecom Italia

Iscritti

Assistiti

114 .500

254 .000

11

Banque Bruxelles Lambert sa

50

BASF ITALIA spa
CASPIE Cassa Autonoma di Assistenza Sanitaria

30

150

tra il Personale dell'Istituto di Emissione

66 .000 170 .000

CADGI Cassa Assistenza dipendenti Gruppo IBM spa

11 .000

26 .000

270

270

CADN Cassa Assistenza Dirigenti
Società del Gruppo Nestlé in Italia

8 .000

8.000

650

1 .500

dei Giornalisti Italiani

20 .260

43 .418

CASDIC

42 .000

42 .000

32 .000

32 .000

17 .728

26 .707

13 .000

35 .000

CAMPA
CAPAIAP Cassa Autonoma di Previdenza e Assistenza
Integrativa Avvocati e Professionisti
CASAGIT Cassa Autonoma Assistenza Integrativa

8 .400

Cassa Edile della Provincia di Firenze
Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano
Cassa Mutua Aziendale Dipendenti "Società TERNI"
Consorzio Mutue di Novara
Digital Equipment spa

_

510

1 .200

Ente Mutuo di Assistenza tra gli Esercenti
il Commercio della Provincia di Milano

8 .400
1 .500
2 .400

2 .200

FASDiP Fondo Assistenza Sanitaria per i Dirigenti Pirelli

2 .200

FISDAF Fondo Integrativo Sanitario Dirigenti Aziende FIAT

7 .700

FASCO Fondo Assistenza Cooperazione SMS

1 .500

1 .500

19 .200

51 .000

16 .500

38 .000

18 .500

FASDAC Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti
Aziende Commerciali
FEDERCASSE Cassa Mutua Nazionale per il personale
delle banche di credito cooperativo
FIDA - Area Milanese (Settore EniChem)

3 .172

3 .172

FIS BULL

3 .700

5 .800

Fondo Integrativo Assistenza Malattia Dipendenti
della Banca di Credito Bergamasco spa
Fondo Integrativo Sanitario ENI
Fondo integrativo sanitario per i dipendenti dell'Enel spa

1 .788

30 .000

4 .155

33 .000

100 .000

250 .000

13 .800

13 .800

1 .250

3 .798

Fondo Pensione-Cassa di Previdenza ed Assistenza
Banca Popolare di Bergamo/Credito Varesino
GALENO Cassa Autonoma Previdenza e Assistenza
Integrativa a Favore dei Medici ed Odontoiatri
Mutua Sanitaria Provinciale di "Como"
SANIPASS Cassa di Assistenza San Paolo
Società di Mutua Assistenza di Modena
Società di Mutuo Soccorso "Carbonara al Ticino" (PV)
Società Nazionale di Mutuo Soccorso "Cesare Pozzo"
Società Operaia di Mutuo Soccorso "Santa Ninfa" (TP)
Totale
Modificata da Mastro buono et al., 1999.
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2 .500
21 .510

2 .500

54 .845

1 .978

1 .978

35

35

95 .000

300 .000

550

550

657.962

1 .436 .208

fattore essenziale, spesso determinante, per
lo sviluppo e la funzionalità dello stesso, e
quello dei fondi sanitari integrativi, proponendo scenari di sviluppo, comprendenti anche il settore socio-sanitario, poi ampiamente
ripresi, ma modificati nella applicazione, nel
d .lgs . di riforma 229/99 . Nel libro è stata anche riportata un'indagine sul mondo delle assicurazioni e dei fondi esistenti, fornendo un
elenco di Organizzazioni con i relativi iscritti
e le prestazioni erogate e proponendo la seguente definizione : "Organizzazioni prevalentemente private, variamente nominate, che
raccolgono, su base volontaria, risparmio dei
singoli cittadini o di gruppi di cittadini o risparmio di tipo contrattuale, al fine di fornire
prestazioni che integrano quelle assicurate
dal Servizio Sanitario Nazionale, secondo modalità non orientate al profitto" .

1 tema dei fondi, o meglio delle forme alternative di finanziamento in sanità, è
stato affrontato per la prima volta nell'art . 4, comma 6, I . 412 del 3o dicembre i99i,

"Disposizioni in materia di finanza pubblica",
dove si riportava la possibilità di ricorrere a
sperimentazioni gestionali riguardanti, tra
l'altro, modalità di pagamento e remunerazione dei servizi ed erogazione di servizi e
prestazioni "anche da parte di associazioni
volontarie di mutua assistenza aventi personalità giuridica" . Fu così che, nell'ambito
delle sperimentazioni di cui all'art . 9 del
d .lgs . 502 del 3o dicembre 1992, si consentiva
alle regioni di sperimentare, in via graduale
e nell'ambito della programmazione, "forme
differenziate di assistenza" per particolari tipologie di prestazioni . Tale articolo sarà successivamente modificato nel d .lgs . 517 del 7
dicembre 1993, che prevedeva l'istituzione di
fondi integrativi sanitari "finalizzati a fornire
prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale", per
i quali si specificarono le fonti istitutive e si
elaborò un apposito regolamento (successivamente non approvato) per disciplinarne le
modalità di costituzione, di scioglimento e di
vigilanza, nonché la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e le
forme di contribuzione' . Del possibile ruolo
delle forme integrative di assistenza si è

Dossier

Prestazioni e servizi
erogati dai fondi

Totale

%

Degenza strutture

18

51,4

Visite specialistiche

15

42,8

Diagnostica

14

40,0

Odontoiatria

14

40,0

Occhiali/lenti

12

34,2

Assistenza infermieristica
domiciliare

10

28,5

Parto

9

25,7

Cure termali

9

25,7

Protesi

8

22,8

Riabilitazione e lungodegenza

7

20,0

Farmaci

5

14,2

Psicoterapie

5

14,2

Protesi e presidi

4

11,4

Trasporto infermi

3

8,5

Tossicodipendenza

2

5,7

Omeopatia

2

5,7

Handicap

2

5,7

Emodialisi

1

2,8

Estetica e chirurgia

1

2,8

pubbliche e private

Alcolismo
Totale

1 2,8
35

Modificata da Mastrobuono et al., 1999 .

trattato di nuovo nella I . 662 del 23 dicembre
1996, nella quale si riportava che le spese
aggiuntive per le prestazioni libero professionali dei medici in ospedale, nonché la
quota pari al io% della tariffa del SSN, fossero a carico del cittadino "anche mediante
l'utilizzo di mutualità integrativa e/o assicurativa" . Il tema è stato ripreso nella I . 419
del 3o novembre 1998, di delega al Governo
per la razionalizzazione del SSN, dove si prevedeva di riordinare le forme integrative di
assistenza sanitaria, precisando che esse si
riferivano a "prestazioni aggiuntive, eccedenti i livelli uniformi ed essenziali di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale,
con questi comunque integrate, ammettendo
altresì la facoltà di Regioni, Province Autonome, enti locali e loro consorzi di partecipare alla gestione delle stesse forme integrative di assistenza"
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1 d .lgs . 229, del 19 giugno 1999, conseguente la legge delega, introduce, all'art .
9, i "fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale . . . finalizzati a potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza", i cui ambiti di applicazione sono :
• le prestazioni non comprese nei livelli
uniformi di assistenza, tra le quali le prestazioni di medicina non convenzionale, le
cure termali non erogate dal SSN, l'assi-

stenza odontoiatrica limitatamente alle
prestazioni non a carico del SSN, e comunque con l'esclusione di programmi di tutela
della salute odontoiatrica nell'età evolutiva e dell'assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in
condizioni di particolare vulnerabilità . Tali
prestazioni, fatta eccezione per le prestazioni di medicina non convenzionale, devono essere erogate da strutture e professionisti accreditati ;

• la quota a carico del cittadino per tutte le

prestazioni dei livelli uniformi di assistenza, comprese le prestazioni sociosanitarie
erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare ;

• il rimborso delle spese aggiuntive per pre-

stazioni rese in regime di libera professione intramuraria .

m

attivazione dei fondi era subordinata all'emanazione di un regolamento, di un deL creto per definire le modalità di affidamento in gestione dei fondi a istituzioni pubbliche e private, Comuni e Regioni, di un decreto
per definire le prestazioni di medicina non convenzionale, quelle termali non erogate dal SSN,
odontoiatriche e sociosanitarie che i fondi possono erogare, ed alla adozione di un provvedimento fiscale, l'unico ad essere stato approvato
con il d .lgs. 41 del W8 febbraio 2000, nel quale furono definiti gli aspetti fiscali dei nuovi e vecchi
fondi integrativi.
Ilo stato attuale, i fondi previsti dal d .
lgs . 229/99 non sono decollati per due
sostanziali ragioni . La prima è da ricercare nel fatto che i fondi avrebbero dovuto
erogare prestazioni di scarso interesse per
molte fasce della popolazione, avvalendosi

A

Dossier,

k

Uno dei motivi del mancato decollo
dei fondi integrativi del SSN risiede
nella difficoltà di definire i livelli

uniformi ed essenziali di assistenza .

per quelle più richieste (visite specialistiche
ed indagini diagnostiche) solo di strutture accreditate e non del privato non accreditato
(quello oggi più utilizzato) . La seconda è legata
alla difficoltà di definire i livelli uniformi ed
essenziali di assistenza (LEA), processo questo
molto complesso e lungo da realizzare, contraddistinto, tra l'altro, dalla necessità di continui aggiornamenti per i progressi clinici e
tecnologici che caratterizzano la medicina moderna . Il Piano sanitario nazionale 1998-2000

così si esprime sui LEA : "Tutte le esperienze
internazionali fin qui disponibili dimostrano
che la definizione dei livelli di assistenza è un
obiettivo socialmente e tecnicamente molto
complesso, nonché in continuo divenire, in
quanto deve tenere conto del progresso
scientifico e della innovazione tecnologica che
influenzano le valutazioni di efficacia e di appropriatezza delle prestazioni . Il Piano sanitario nazionale 1998-2000 indica, pertanto, i
principi ed i criteri generali, rinviando alla

elaborazione di specifiche linee di indirizzo le
specifiche definizioni operative relative ai diversi settori di attività" . Definizione che deve
avvenire, secondo il d .lgs . 229/1999,"contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza
pubblica nel Documento di programmazione
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economico-finanziaria" . Nella proposta di Piano sanitario per il triennio 2001-2003, presentata al Consiglio dei Ministri il 7 febbraio 2001,
si riportano le medesime considerazioni e si
stabilisce che "nell'immediato, invece, la risposta al problema della definizione dei LEA
non può non basarsi sul quadro delle prestazioni che la normativa in vigore assicura alla
generalità degli assistiti" dovendosi escludere
quelle che : "non rispondono a necessità essenziali tutelate in base ai principi ispiratori
del Servizio Sanitario Nazionale . . . ; non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui
condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate ; . . . in presenza di altre
forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio
dell'economicità nell'impiego delle risorse,
ovvero non garantiscono un uso efficiente
delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza" .

F

erme restando le difficoltà di operare
scelte in questo senso, fatta forse eccezione per l'appropriatezza riferita sia ad
attività e prestazioni che a modelli organizzativi, nella proposta di Piano 2001-2003 sono
riportate le attività, prestazioni, ma anche alcuni presidi medico-chirurgici che il SSN non
eroga ai cittadini, ad esclusione dei farmaci
(fascia C) . L'elenco, ripreso da quello proposto nel volume sopra citato dove era stato più
dettagliatamente descritto, è il seguente :

• chirurgia estetica non conseguente ad inci-

denti, malattie o malformazioni congenite ;
• medicine non convenzionali ;
• materiale per protesi dentarie ;

• vaccinazioni non obbligatorie in occasione

di soggiorni all'estero ;

• certificazioni mediche ed accertamenti dia-

gnostici ad esse correlate, non rispondenti
a fini di tutela della salute collettiva, anche
quando richieste da disposizioni di legge ;
• screening con un rapporto costi/efficacia

sfavorevole .

Dossier

fondi descritti sono fondi sanitari, mentre quelli sociosanitari sono riportati all'art . 26 della 1. 328 dell'8 novembre
20oo recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali", dove si prevede che il loro
ambito comprenda le spese "sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate
nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la
permanenza a domicilio ovvero in strutture
residenziali o semiresidenziali delle persone
anziane e disabili"

I

P

attuale situazione della spesa pubblica, il federalismo fiscale, la richiesta
L da parte delle regioni di una maggiore
libertà di azione in sanità, l'aumento dei costi delle attività e delle prestazioni, le modificazioni demografiche e di comportamento
della popolazione, rendono urgente l'introduzione di forme alternative di finanziamento delle attività e delle prestazioni sia sanitarie che sociosanitarie . In altri Paesi, caratterizzati da sistemi sanitari diversi dal nostro,
hanno affrontato il problema, in particolare
quello dell'invecchiamento e della non autosufficienza, creando fondi integrativi obbliBIBLIOGRAFIA
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gatori, come in Germania (dal 1995), in Giappone (dal 2000), o creando pacchetti di prestazioni dedicate esclusivamente a tali fasce
di popolazione, come in Olanda e negli Stati
Uniti (Medicare) . Si tratta di strade difficilmente percorribili per il nostro Paese, soprattutto la prima, anche se numerosi studi
condotti nel 198o da Guzzanti, e poi ripresi
più recentemente dal CNEL e dalla Commissione tecnica per la spesa pubblica (Rapporto
annuale sull'attività ed i risultati conseguiti
nel 2000), da tempo segnalano il problema
degli anziani e della non autosufficienza, in
un Paese destinato a divenire nel 2020 il più
vecchio d'Europa .
er queste ragioni, i fondi in Italia non
possono che essere, almeno in questa
fase, volontari e dovrebbero rispondere ai seguenti due requisiti fondamentali :

P

promozione della solidarietà tra le generazioni, favorendo l'ingresso di soggetti
giovani e dei loro cari più anziani, familiari a carico e non ;
previsione di erogare le medesime attività

e prestazioni del SSN, come già avviene
negli attuali fondi, quelle aggiuntive e
quelle integrative, fungendo da "raccoglitori" per quelle che nel tempo, applicando
i criteri di appropriatezza, verranno escluse dal SSN .

u

na possibile ipotesi di costituzione potrebbe prevedere la erogazione di :

indagini diagnostiche di laboratorio e non,

visite specialistiche, etc .

patologie mediche e chirurgiche che richiedono ricovero in regime ordinario e diurno, favorendo i modelli alternativi al ricovero ordinario (day hospital e day surgery)
odontoiatria,
farmaci,
cure termali,
medicina alternativa,
libera professione intramuraria,
prestazioni sociosanitarie (ADI, assistenza
in RSA ed altre strutture semiresidenziali e
residenziali), quota a carico del cittadino .

Dossier

er questo la denominazione di fondi
integrativi dovrebbe essere modificata in fondi per le attività e le prestazioni sanitarie e sociosanitarie . L'incentivazione di tali fondi dipende da una intensa
politica di promozione e di sensibilizzazione
dei cittadini a cura del Governo, che potrebbe favorire sgravi fiscali e promuovere
tutte le iniziative per la loro istituzione nell'ambito dei contratti collettivi nazionali e
locali di lavoro .

lezza delle difficoltà nelle quali si opera
ogni giorno e per condividere con i politici
e gli amministratori scelte che potrebbero
rilevarsi difficili e forse anche impopolari .

e regioni, in attesa che a livello nazionale e della Conferenza Stato-Regioni
si definiscano con maggiore chiarezza i
requisiti dei futuri fondi, la loro organizzazione e funzionamento, nonché gli ambiti di
attività, potrebbero avviare, come riportato
nella Proposta di Piano sociosanitario della
regione Piemonte, presentato in Giunta nel
luglio 2001, le seguenti iniziative :

'IL regolamento, predisposto dal Ministro
della Sanità pro tempore elio Guzzanti, di
concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale alla fyine dell'anno 1995 ,
era stato articolato in g articoli ed aveva,
tra gli obiettivi, quello di consentire un
censimento delle diverse torme integrative di assistenza sanitaria presenti ed
operanti in Italia . Il documento di Stejtano Zamagni dal titolo "Questioni aperte
nel sistema sanitario italiano e linee di
intervento" della Commissione per l'analisi delle compatibilità macroeconomiche
della spesa sociale così si è espresso sulla
proposta di regolamento : "la bozza aveva
ottenuto parere favorevole del Consiglio
di Stato, con alcune correzioni e prevedeva l'introduzione di un 'sistema di controlli' con l'obiettivo di accertare l'equilibrio gestionale delle mutue . Si stabiliva,
inoltre, il divieto di realizzare nuove
strutture sanitarie, per non dilatare l'obterta, incentivando invece le mutue integrative a concorrere per rendere più ebbicienti e produttive le strutture sanitarie
sottoutilizzate . Casse e tondi avrebbero
avuto comunque tre anni di tempo per
adeguarsi alle regole previste dal regolamento, che doveva essere deliberato dal
Consiglio dei ministri, nella torma di decreto del Presidente della Repubblica, e
registrato alla Corte dei Conti, per tarlo
entrare in vigore entro il mese di febbraio
1996, ma le successive elezioni ne hanno
bloccato l'approvazione dejiinitiva" .
21 decreti in oggetto, batta eccezione quello bacale approvato, sono stati elaborati
da un specibica Commissione nominata
dal Ministro Veronesi, e sono stati inviati
alla Conferenza Stato-Regioni per il relativo parere .

P

L

e studio e monitoraggio della spesa privata

a livello regionale, con particolare riferimento a quella veicolata da polizze assicurative e da altre forme di assistenza sanitaria : fondi, casse e società di mutuo soccorso ;
istituzione di un registro regionale delle

Organizzazioni esistenti che operano nel
settore dell'assistenza sanitaria "integrativa" ;
istituzione di un gruppo di lavoro regio-

nale, con rappresentanti degli Assessorati alla sanità e alle politiche sociali, delle
agenzie regionali, ove presenti, di rappresentanti dei cittadini e delle principali Organizzazioni che si occupano di assistenza sanitaria integrativa, comprese le
Assicurazioni, di rappresentanti delle
strutture erogatrici pubbliche, private accreditate e no, per la predisposizione di
un progetto regionale che fornisca le indicazioni in merito alla costituzione e
promozione dei fondi sanitari ed al loro
ruolo rispetto alla programmazione regionale .
i tratta di percorrere una strada italiana, diversa da quella di altri Paesi, ma
che deve essere tracciata secondo linee strategiche condivise da tutti, politici,
amministratori, operatori sanitari, cittadini .
Il coinvolgimento di questi ultimi deve essere stimolato per aumentare la consapevo-

S
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OSTEOPOROSI
UNA MALATTIA NEGATA

∎

A colloquio con l'onorevole
Maria Burani Procaccini

O

Mana Burani
Procaccini,

insegnante

di letteratura

italiana e storia,
giornalista
e scrittrice

di romanzi storici
e saggistica,
è entrata in

politica nel 1994
nelle liste di
Forza Italia .

Eletta nel suo

collegio di FondiTerracina,

attualmente

è capogruppo dei
deputati di Forza
Italia nella XII
Commissione

norevele, sono oggi oltre 400 mila (un
milione nei prossimi 5o anni) le donne
colpite ogni anno in Europa da fratture
all'anca correlate all'osteoporosi . In Italia, le sole fratture vertebrati riguardano circa un
milione di donne ultracinquantenni . Ciò nonostante, l'osteoporosi è
una patologia così sottovalutata da esser stata
definita, in un recente
congresso svoltosi a Liegi,
una "malattia negata" .
Come spiega questo fenomeno che l'International
0ateoporosis Foundation
ha definito un vero e proprio paradosso?
È vero, si tratta di un vero e proprio paradosso : ogni minuto, nell'Unione Europea, almeno due cittadini hanno una frattura a
causa dell'osteoporosi e nel mondo il rischio
di fratture durante la vita di una donna è del
30-40% ; cifre allarmanti che potrebbero essere ridotte grazie ad una diagnosi precoce .
Solo in Italia alla maggior parte delle fratture vertebrali e del femore non viene riconosciuta la relazione con la malattia e dunque
le lesioni non vengono trattate correttamente . Su 170 .000 casi, solo ioo .ooo pazienti ricevono un trattamento mirato alla cura dell'osteoporosi .

Affari Sociali
e Sanità .
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In Italia, i costi generati dall'osteoporosi
ammontano a circa iooo miliardi ; cifre
che danno da pensare, soprattutto ora che
i segnali di allarme per la crescita della
spesa sanitaria pubblica si sono moltiplicati. Secondo Lei, se i pazienti fossero adeguatamente trattati secondo i principi dell'Evidence-based medicine, parte di questi
costi potrebbe essere abbattuta?
Si, i costi potrebbero essere abbattuti e le
spiego il perché . Ogni anno si verificano

c
0
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C

o

70 .000 ricoveri per fratture all'anca, 20 .000
fratture vertebrali, 20 .000 fratture del polso
o altre sedi . L'intervento terapeutico consente, attualmente, di conseguire risultati positivi, ma è stato calcolato che se non riusciremo ad attuare la prevenzione o la terapia
dell'osteoporosi tra dieci-venti anni si avrà
un aumento degli eventi fratturativi e, di
conseguenza, uno stratosferico aumento del
costo socio-assistenziale . Se, invece, i pazienti fossero trattati secondo i principi delI'Evidence-based medicine, i costi potrebbero essere drasticamente abbattuti .
Come agirebbe per (far capire ai soggetti
interessati e preposti a scelte istituzionali
che le terapie adeguate rappresentano un
investimento per la salute della popolazio-

ne e per la spesa sanitaria?
Ho già agito in tal senso . In qualità di Capogruppo dei deputati di Forza Italia XII Commissione, ho fatto inserire la proposta di legge sull'osteoporosi al primo posto in calendario .
Di recente, è stato sfatato un antico luogo comune : quello che l'osteoporosi è
una malattia solo femminile . I dati dimostrano, invece, che circa il 25-3cT di
tutte le fratture dell'anca si verifica
proprio negli uomini, tanto che di recente la CUI` ha autorizzato anche il trattamento dell'osteoporosi maschile . Lei pensa che gli uomini siano informati di questo rischio che li riguarda? C le donne?
Una buona campagna educativa fatta a
livello istituzionale non potrebbe aiutare
a prevenire i danni e a ridurre i costi
della sanità pubblica?
Gli uomini e le donne sono poco informati
sul rischio osteoporosi, una malattia che rappresenta un pericolo tanto più grave tanto
più la società invecchia . Una buona campagna educativa potrebbe prevenire i danni e i
costi della sanità pubblica . Bisognerebbe
informare sui rischi e fare una buona prevenzione, ad esempio con una buona campagna
pubblicitaria e con bus itineranti nelle picco-

Confronti

le e grandi città dove poter effettuare gli
esami e incontrare medici esperti per avere
una serie fondamentale di informazioni e
cure . Una efficace campagna di sensibilizzazione parte dalla prevenzione : una buona
educazione alimentare (sì a latte e formaggi,
che sono amici delle ossa, e a pane, frutta e
molta acqua ; no a diete troppo rigide, dato
che la malattia colpisce 17 donne sottopeso
su 100) ; una sana e corretta attività fisica (almeno mezz'ora al giorno è consigliata a tutte
le età perché stimola il metabolismo osseo,
dà tono ai muscoli e migliora l'attività cardiovascolare ; è stato calcolato che uno dei
principali nemici delle ossa è la vita sedentaria) ; mare e sole (nelle città vicino al mare la
percentuale delle vittime dell'osteoporosi è
molto più bassa rispetto a quella rilevata
nelle grandi città perché il sole stimola la
produzione di vitamina D e con essa la produzione di calcio) .

so centri pubblici e privati accreditati (i quali debbono godere di facilitazioni per l'uso di
apparecchi radiologici a bassissima emissione) . E' una proposta semplice, chiara, di soli
tre articoli .
Perché quella Sua pro poeta non è mai
diventata legge? Cd oggi, all'indomani
della jjormazione del nuovo esecutivo,
pensa di riportare alla ribalta il tema
dell'osteoporosi, magari riproponendo la
proposta di legge?
Quella proposta non è mai diventata legge
perché non è mai stata inserita all'Ordine del
Giorno del calendario dei lavori parlamentari
nonostante fosse stato da me insistentemente
richiesto nei vari uffici di Presidenza ; evidentemente tale legge non rientrava tra gli interessi diretti del centro-sinistra perché, nonostante la risoluzione da me presentata e approvata all'unanimità in Commissione Affari
Sociali e Sanità, il Governo non ha recepito la
richiesta né l'importanza della proposta, a dimostrazione dell'indifferenza per l'argomento .
Ora che siamo al Governo, in qualità di Capogruppo dei deputati di Forza Italia nella XII
Commissione, ho fatto inserire la proposta di
legge sull'osteoporosi al primo posto in calendario . lo sarò relatrice e farò in modo che il
provvedimento sia approvato quanto prima,
chiedendo la corsia preferenziale della sede
legislativa in Commissione . Comunque il mio
impegno è di portare a buon fine un percorso
legislativo urgente e necessario .

Lei ha sempre dimostrato sensibilità al
problema dell'osteoporosi, tanto che pochi anni fja aveva presentato la proposta
di legge alla . quale ai ri(Ieriva precedentemente . Cosa prevede questa pro poeta?
La legge presentata il 3 novembre 1997 (che
da allora giace in Parlamento) prevede il riconoscimento dell'osteoporosi come malattia sociale, l'inserimento in fascia A (gratuita) dei farmaci per la prevenzione e la cura,
la possibilità di accesso per gli utenti agli
esami di prevenzione (mineralometria) pres-
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Il mondo cambia, lo status quo
non è un'opzione
Internet e il mercato del farmaco

S

i è svolto a Roma l'incontro ePharma : il Sistema Sanitario Nazionale, l'industria farmaceutica e il web come asset competitivo, con l'obiettivo di esplorare i trend evolutivi
e le relative implicazioni strategiche dello sviluppo del web nel settore sanitario e farmaceutico, mettendo intorno ad uno stesso tavolo
tutti i partner delle e-Health Communities (in-

dustrie farmaceutiche, Istituzioni, farmacisti,
distributori, medici) .
Sul tema specifico del mercato del farmaco è
intervenuto il dottor Gian Pietro Leoni, Presidente di Farmindustria, che ha approfondito le
nuove opportunità e le prospettive che si apro-

no per l'Italia con la diffusione di Internet, partendo dall'evidente aumento della domanda,
che è basato soprattutto sull'invecchiamento
della popolazione, ma anche sulla cultura dello
star bene piuttosto che solo dell'assenza di malattia . Le potenzialità di sviluppo delle applica-

gie di ricerca biomedica coniugate con le tecnologie telematiche come Internet sono driver
importanti di sviluppo . L'e-business deve essere inserito dalle Aziende nei vari momenti della
loro strategia complessiva ; in particolare per
quanto riguarda :

zioni nell'e-Health sono molto elevate, anche
nell'ambito farmaceutico (nel periodo 1997 2002 gli utilizzatori di Internet si sono moltiplicati per 2,16 volte ed è previsto un aumento da
13 a 45 milioni di utilizzatori con una crescita
del 227%) e bisogna considerare che le tecnolo-

riduzione dei costi di sviluppo : poiché i
trial costituiscono circa la metà del totale dei
costi di immissione nel mercato di un nuovo

e la

Traditional trial : 425-625 days

Investigator
se(ection Agreements

/

Pre-study
meeting

Study documents
Preparation

Giorni

risparmiati

la strategia

di sviluppo di un

farmaco con un
rispetto al trial
tradizionale.
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Clean-up and data
analysis
-

impostando

web-based trial

Recruiting and
foltow; up

Web-trial: 255-435 days

190 days

(-.- 45%)
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farmaco e poiché un singolo giorno di ritardo
costa circa 1,3 milioni di dollari, si possono
avere risparmi fino al 45% ;
• il marketing e vendite : Internet non sostituisce le forme di distribuzione tradizionali,
ma completa e crea possibilità di fare sinergie
ed efficienza . Permette, inoltre, la personalizzazione sul singolo cliente (one-to-one
marketing) e il rapporto diretto con il consumatore (direct to customer advertising) rispetto al quale ci sono proposte possibiliste
anche a livello comunitario .

informativo, nel banking, etc . ; l'aumento della
qualità è possibile sin dentro i reparti di degenza, controllando, per esempio, la compliance
dei pazienti alla prescrizione farmaceutica .
La cosiddetta e-Health Community diventa sem-

pre più una realtà attuale e l'industria farmaceutica può dare un grosso contributo informativo e conoscitivo secondo il concetto, in cui
crede profondamente, di partnership . Internet
(o intranet) promette ampi sviluppi anche attraverso l'aumento del ruolo dei pazienti ; questo
aspetto diventerà ancora più importante quan-

do tra io-i5 anni entrerà pienamente nel modo
produttivo I'Internet-generation . In questa prospettiva, ha affermato Leoni, l'industria farmaceutica si pone al servizio della comunità con il
suo bagaglio di conoscenze ed esperienze .

Un'altra dimensione fondamentale è I'e-governement, cioè l'utilizzo di internet in tutte le attività di governo . In questo senso ci sono delle
grosse opportunità anche nel SSN per recuperare efficienza, ma anche miglioramenti qualitativi
negli acquisti, nella formazione, nel sistema

Antonio Federici

I„

Fotografare il cambiamento

N

egli ultimi anni il mondo sanitario italiano è stato oggetto

di diversi "tentativi" di riordino che hanno preso il nome di
riforme . Contemporaneamente le modifiche del contesto sociale o economico hanno avuto, a loro volta, un impatto significativo sul sistema sanitario italiano .
Accanto a questi atti di indirizzo e a questi cambiamenti di contesto è possibile riconoscere l'impatto, spesso sottovalutato, di
interventi o di fattori di cambiamento che spesso sfuggono all'attualità e agli approfondimenti delle riviste specializzate .

Diversi autori hanno voluto offrire al lettore spazi di comprensione e di studio su questi temi . Si ricordi, per esempio, la collana curata da Marco Geddes ed altri prima per la Nuova Italia
Scientifica poi per la Ediesse, che presenta annualmente una
serie di saggi sulla "Salute in Italia" .

In quest'ottica si colloca la collana Studi e Ricerche del Mulino
che prevede annualmente l'uscita di un volume intitolato I servizi sanitari in Italia . I1 volume relativo al 2001, curato come
il precedente da Gianluca Fiorentini, docente di Scienza delle
Finanze nella Facoltà di Economia dell'Università di Bologna, e
di Economia sanitaria presso il Corso di perfezionamento in
Programmazione, gestione e valutazione dei servizi sanitari della stessa Università, è incentrato sui seguenti temi :
• finanziamento pubblico e privato del servizio sanitario ;
• programmazione dei servizi ospedalieri ;
• organizzazione delle risorse umane .
L'integrazione e il coordinamento tra i nove saggi, ad opera di
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economisti, medici, amministratori
(tra cui ricordiamo Francesco Taroni
e Francesca Vanara), si esprime non
solo nella completa introduzione di
Fiorentini, ma anche, fatto non comune, in un'unica bibliografia comune ai
diversi scritti .
1 limiti del testo vanno quindi ricercati,
al di là dell'impegno del curatore e degli autori, nell'intrinseca difficoltà di costruire in Italia un linguaggio comune ed un interesse diffuso sui temi specifici, ma centrali,
della politica sanitaria e del governo del sistema .
In altre parole :
• se non ci si è mai posto il problema delle implicazioni delle
diverse proposte ed interpretazioni del federalismo sanitario
e dell'IRAP quale fonte di finanziamento dell'assistenza,
• se non si è approfondito il tema del mercato dei fondi integrativi e delle problematiche, anche etiche, ad esso collegate,
• se la conoscenza degli aspetti della programmazione dei servizi ospedalieri e territoriali e delle diverse forme contrattuali
di renumerazione è superficiale,
• se l'interesse rispetto ai nuovi contratti della dirigenza e della
convenzione dei medici di medicina generale non è andato al
di là dei livelli di retribuzione,
il volume può essere una buona occasione per in ziare ad affrontare in modo approfondito questi argomenti .
Michele Loiudice

