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D
ottor Bianchi, Lei è a capo della Direzione Generale per lo Sviluppo

Produttivo e Competitività del Ministero dello Sviluppo Economico.

L’industria farmaceutica che opera in Italia rappresenta, a Suo av-

viso, una risorsa strategica per il Paese ed è in grado di competere sui

mercati esteri?

Assolutamente sì, credo che l’industria farmaceutica sia una risorsa essenziale

non solo per l'Italia ma, in generale, per l’economia europea. 

Tutti i Paesi industrializzati e più avanzati stanno orientando le loro produzioni

verso settori a maggiore valore aggiunto e a più elevato contenuto di ricerca; in

questa direzione si muove anche la strategia di Lisbona, che prevede un forte in-

cremento delle spese di Ricerca e Sviluppo (R&S), esattamente in misura pari al 3%

del PIL.

È chiaro, quindi, il contributo che il settore farmaceutico può dare al raggiungi-

mento degli obiettivi di Lisbona. In Italia, purtroppo, questo comparto contribui-

sce ancora troppo poco alla crescita economica del Paese. Ritengo che le politiche

industriali debbano porre grande attenzione a creare nel nostro Paese tutte le

condizioni favorevoli per lo sviluppo di una industria forte e, più in generale, di

tutto il settore che riguarda le scienze della vita. 

Credo che questa sia una sfida non solo italiana, ma anche europea e che il setto-

re della salute possa svolgere in Europa quel ruolo che, negli Stati Uniti, è stato

proprio del settore della Difesa: ovvero un settore con una fortissima regolamen-

tazione centrale, una incidenza della domanda pubblica molto forte ed un elevato

contenuto di ricerca e di innovazione. segue a pag 2
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QUALI STRATEGIE PER RENDERE 
LA FARMACEUTICA UNA RISORSA ESSENZIALE
PER L’ECONOMIA DEL NOSTRO PAESE
a colloquio con Andrea Bianchi
Direttore Generale, Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e Competitività,
Ministero dello Sviluppo Economico

Care nasce per offrire a medici, am-
ministratori e operatori sanitari
un’opportunità in più di riflessione
sulle prospettive dell’assistenza al cit-
tadino, nel tentativo di coniugare -
entro severi limiti economici ed etici -
autonomia decisionale di chi opera
in Sanità, responsabilità collettiva e
dignità della persona.

4

www.careonline.it



Una strategia complessiva energica ed organica

sul versante della salute può, quindi, rappre-

sentare un volano di sviluppo per l’intera Unio-

ne Europea.

Nell’ambito delle strategie di politica industria-

le italiane, all’interno di “Industria 2015” abbia-

mo inserito il tema della scienza della vita

come uno degli obiettivi prioritari verso il qua-

le orientare le politiche industriali nei prossimi

anni. Questa previsione rappresenta un impe-

gno forte da parte del Governo a definire un

quadro di regole, di norme e di incentivazioni

coerenti con l’obiettivo di sviluppare tutto il

comparto che, in qualche modo, gravita intorno

al tema della salute e del benessere.

In un recente Convegno Lei si è detto con-

vinto che sia necessario garantire alle

imprese una “programmazione almeno

triennale”. Quanto è importante una sta-

bilità del quadro normativo-regolamen-

tare anche ai fini dell’elaborazione di

politiche industriali settoriali?

Credo sia fondamentale che una politica indu-

striale nel settore farmaceutico e, più in gene-

rale, della sanità preveda una programmazione

delle risorse almeno sul versante del triennio;

questo perché dobbiamo garantire un quadro

di stabilità alle imprese.

Le imprese chiedono sempre meno incentivi di-

retti allo Stato, ovvero denaro pubblico, ma

esigono sempre più quadri di riferimento rego-

lamentari e normativi certi. Questo vale a mag-

gior ragione per il settore farmaceutico dove è

noto che l’incidenza della spesa pubblica ha un

forte impatto sull’andamento del settore. Pos-

siamo, anzi, definire il settore farmaceutico

come una sorta di monopsonio, ovvero un set-

tore nel quale esiste un sostanziale monopolio

della domanda.

È chiaro, quindi, che dare un quadro di cresci-

ta, di dinamica della domanda pubblica sia un

elemento essenziale ai fini di creare le condi-

zioni più favorevoli affinché le imprese investa-

no in Italia.

Credo che la Finanziaria dello scorso anno, gra-

zie al Patto per la Salute elaborato dal Ministro

Turco, abbia, da questo punto di vista, offerto

alcune prime risposte: è stato, infatti, previsto

un andamento della spesa sanitaria sul triennio

ed essendo la spesa farmaceutica una quota fis-

sa della spesa sanitaria, questo vuol dire dare

una garanzia sul triennio anche sulla dinamica

della spesa farmaceutica. La Finanziaria, quin-

di, ha dato già una prima risposta: il problema,

ora, è definire le regole dentro un quadro di ri-

ferimento certo.

Nell’ambito di queste politiche, ritiene

auspicabile la previsione di forme di in-

centivazione per le aziende che reinve-

stono parte degli utili in Italia in attività

di R&S e/o di produzione industriale?

Ritengo che sia un fattore assolutamente utile,

anche se il primo impegno che dobbiamo assu-

mere con il settore è quello di definire un qua-

dro e delle norme di regolamentazione certi e

favorevoli agli investimenti in R&S. 

Anche da questo punto di vista, una prima ri-

sposta importante per il settore è venuta dalla

Finanziaria 2007, che prevedeva un credito di

imposta pari al 10% per le attività di R&S; è in-

tenzione del Governo – come testimonia chia-

ramente quanto indicato nel Documento di

Programmazione Economica e Finanziaria –

trovare risorse addizionali per garantire un ul-

teriore innalzamento di questa soglia percen-

tuale a favore di quei settori che maggiormente

investono in R&S.

Il credito di imposta ha il vantaggio di essere

un intervento senza intermediazione pubblica,

di carattere automatico e prevedibile; in altre

parole, le imprese dispongono di un quadro di

riferimento e possono contare, per il prossimo

triennio, su questo tipo di agevolazione. 

Accanto a questo provvedimento di carattere

generale, dobbiamo, però, cercare altre forme

di sostegno agli investimenti in R&S ed alcune

indicazioni a questo proposito mi sembra siano

emerse anche dal Tavolo sulla Farmaceutica: da

un lato, e mi riferisco ad una proposta che pro-

viene proprio dal Ministero per lo Sviluppo

Economico, la previsione di un meccanismo au-

tomatico che consenta di recuperare sul pay-

back una quota degli utili investiti; un meccani-

smo semplice, di agevole comunicazione e, cre-

do, di una qualche efficacia.

Inoltre, con la partenza del progetto “Innova-

zione sulla Scienza e la Vita”, dobbiamo invece

agire su quelle che sono le azioni di contesto,

ovvero creare una rete di laboratori scientifici,

favorire la collaborazione tra grandi e piccole
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imprese, lavorare in qualche modo sulla filiera

dell’innovazione.

Per concludere, credo che anche all’interno di

questo settore, come nel resto degli interventi

di politica industriale, dobbiamo agire su due

‘gambe’: la prima è quella dell’automatismo di

agevole attuazione, il cui vantaggio da parte

delle imprese sia facilmente percepibile, e l'al-

tra è quella di agire sulle azioni di contesto,

cercando di rafforzare le relazioni tra le impre-

se con la premiazione di quei progetti che con-

sentano di mettere insieme centri di ricerca,

nuovi laboratori, grandi e piccole imprese.

Il Ministro della Salute Turco ha recente-

mente dichiarato che “la normativa at-

tuale è troppo protettiva nei confronti

dei farmaci maturi e troppo poco incen-

tivante per quelli innovativi”. Cosa si po-

trebbe fare, a Suo parere, per eliminare

queste ‘protezioni’ nei confronti dei far-

maci maturi?

Credo che questo sia il punto centrale. Se si

considera l’attuale assetto di regolamentazione

dei prezzi dei farmaci da un punto di vista di

politica industriale, ci rendiamo conto che il si-

stema è pressoché antitetico rispetto ai possi-

bili obiettivi: abbiamo prezzi dei farmaci inno-

vativi (o quantomeno di recente ingresso sul

mercato) molto più bassi rispetto alla media

europea; quando, invece, osserviamo la ‘coda’

del sistema, troviamo prezzi sostanzialmente in

linea con la media europea e, addirittura,

quando andiamo sui farmaci generici, riscon-

triamo prezzi più alti rispetto alla media euro-

pea. Abbiamo, in altri termini, un sistema dei

prezzi che sostanzialmente sposta il vantaggio

sulla ‘coda’ piuttosto che sulla ‘testa’. Questo è

stato uno dei temi centrali sul quale si è con-

centrato il Tavolo di concertazione tra Governo

ed associazioni di categoria e credo che, all’in-

terno del documento presentato con le Regio-

ni, ci siano degli importanti elementi di novità:

in primo luogo, la previsione di una doppia

concertazione sui prezzi, una per i farmaci in-

novativi, l’altra per i farmaci più maturi. 

Credo, quindi, che il nostro obiettivo sarà quel-

lo di portare i farmaci più innovativi – cioè

quelli più recenti – sulla media europea, e di

prevedere successivamente un meccanismo di

progressivo controllo della spesa, spostandolo

dalla fase dei farmaci innovativi verso i farmaci

maturi.

Abbiamo poi margini molto ampi di risparmio

per la spesa pubblica sul versante dei farmaci

generici. Troppo spesso assistiamo ad un effet-

to di shift, di spostamento delle prescrizioni nel

momento in cui il farmaco perde il brevetto;

occorre, invece, puntare su una maggiore diffu-

sione dei farmaci generici, ovviamente in linea

con la correttezza e l’adeguatezza prescrittive,

e spostare completamente le risorse che rispar-

miamo sul versante dei farmaci maturi e/o sca-

duti di brevetto sulla testa del sistema, cioè

verso i farmaci innovativi.

Nell’ambito di una ribadita esigenza di con-

trollo della spesa pubblica, sancita dalla pre-

senza di un tetto di spesa, possiamo ripartire i

vantaggi interni alla spesa farmaceutica dai

farmaci maturi verso i farmaci innovativi. Que-

sto è il vero obiettivo di politica industriale at-

traverso il quale possiamo fare molto più per

le imprese rispetto a forme alternative di age-

volazione diretta.

Sappiamo che una delle primarie difficoltà del

settore farmaceutico consiste fondamentalmen-

te nel tempo che intercorre tra la scoperta e la

commercializzazione, perché le fasi di speri-

mentazione sono molto lunghe e l’investimento

ha una redditività molto differita nel tempo. Per

agevolare questa redditività dobbiamo cercare

di spostare il recupero che si ottiene attraverso

il prezzo, che attualmente è spalmato sui 20

anni di copertura brevettuale, sui primi anni di

ingresso sul mercato del farmaco. 
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Lei ha dichiarato che è necessaria “più

libertà di mercato per i farmaci innova-

tivi, che incidono solo per il 5% della spe-

sa di settore, anche attraverso l’elimina-

zione del tetto sulla spesa ospedaliera”

(Il Sole 24 Ore, 15 maggio 2007). È questa

la ricetta giusta per incentivare i farma-

ci innovativi?

Credo che sia uno degli elementi. L’abolizione

del tetto sulla spesa ospedaliera è stata una

delle richieste che noi, come Ministero dello

Sviluppo Economico, abbiamo fatto al Tavolo

proprio per andare incontro a questa esigenza

di avere una maggiore libertà di prezzo sui far-

maci innovativi. Il documento offre, da questo

punto di vista, degli spunti di grande interesse:

la strada che viene tracciata è quella di proce-

dere verso un tetto unico, lasciando la spesa

ospedaliera alla libera contrattazione tra le

ASL, gli ospedali e le aziende farmaceutiche.

Gran parte della spesa ospedaliera è orientata

verso farmaci a grande innovazione e credo

che lasciare libera la spesa ospedaliera rappre-

senti un primo segnale importante. 

La Sua Direzione Generale è anche com-

petente in materia di diritti di proprietà

industriale (brevetti e marchi). Qual è il

Suo giudizio su una serie di recenti prov-

vedimenti a livello regionale (ad esempio,

i prezzi di riferimento che includono pro-

dotti coperti da brevetto e farmaci equi-

valenti o la prescrizione per principio at-

tivo anziché per specialità) che sembrano

poter minare questi diritti?

Abbiamo un giudizio critico rispetto a provve-

dimenti che prevedono prezzi di riferimento

per farmaci ancora coperti da brevetto; i prezzi

di riferimento, come tra l’altro ribadito in

modo esplicito nell’ambito del documento ap-

provato dal Tavolo, devono far riferimento

solo ai farmaci non coperti da brevetto. Il do-

cumento è stato anche sottoscritto dalle Re-

gioni, quindi credo che l’adozione del docu-

mento da parte di Governo e Regioni impegni

queste ultime nel futuro ad applicare il prezzo

di riferimento soltanto per i farmaci non co-

perti da brevetto. 

Su questo dobbiamo fare un patto anche con le

aziende farmaceutiche: le aziende non devono

spingere sullo scambio prescrittivo una volta

che il farmaco sia scaduto di brevetto ma, al

tempo stesso, le Regioni devono garantire che i

farmaci tutelati da brevetto siano esclusi dal

meccanismo del prezzo di riferimento.

Un’ultima domanda, dottor Bianchi. Lei

ha rappresentato il Ministero per lo Svi-

luppo Economico all’interno del Tavolo

Tecnico sulla Farmaceutica istituito a se-

guito del nuovo Patto sulla Salute. Come

giudica questa esperienza di concertazio-

ne che ha portato all’adozione di scelte

strategiche confluite nel DPEF 2008-2011?

Dal nostro punto di vista, lo giudico positiva-

mente. Da un punto di vista meramente forma-

le – ma molte volte la forma è anche sostanza

– è la prima volta che il Ministero per lo Svilup-

po Economico partecipa a pieno titolo ad un

confronto in materia di spesa sanitaria.

Ciò rappresenta il riconoscimento da parte del

Governo che il tema della salute e della spesa

sanitaria non è solo un tema di finanza pubbli-

ca o di tutela della salute, da Ministero delle Fi-

nanze o della Salute, ma è un tema importante

dello sviluppo economico.

Credo che in tale direzione ci sia stata un’indi-

cazione importante da parte del Presidente

Prodi, che ha fortemente sostenuto l’attività

del Tavolo e che considera il settore della salu-

te come un settore strategico per lo sviluppo

economico. Aver attivato una conoscenza reci-

proca tra Direzione Generale per lo Sviluppo,

AIFA e il Ministero della Salute ha poi creato un

meccanismo di concertazione che spesso va an-

che al di là del Tavolo stesso e va valutato in

maniera assolutamente positiva.

In questo Tavolo di concertazione, dove vengo-

no rappresentate diverse esigenze, il punto di

caduta che si è raggiunto è abbastanza positivo.

Il problema adesso è come tradurre i contenuti

principali del documento che è stato approvato

dal Tavolo e dalle Regioni nella prossima Fi-

nanziaria.

Alcuni elementi dovranno farvi parte necessa-

riamente ed in particolare penso a tutto il nuo-

vo meccanismo di regolazione dei prezzi, al

passaggio definitivo del meccanismo del pay-

back ed alla definizione del tetto unico. Almeno

questi tre elementi devono rappresentare la

proposta del Governo nell’ambito della prossi-

ma Finanziaria.� ML
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Si spende troppo per l’HIV?

England R

Are we spending too much on HIV? (Yes)

Br Med J 2007; 334: 344

De Lay P, Greener R, Izazola JA

Are we spending too much on HIV? (No)

Br Med J 2007; 334: 345

L’
interessante ‘testa a testa’ proposto alla nostra

attenzione dalle pagine dell’autorevole British

Medical Journal affronta il problema dell’allo-

cazione di fondi per la gestione dell’infezione

da HIV nei Paesi occidentali ed ancor più nelle

aree del mondo in via di sviluppo. Benché sup-

portata da rigorose evidenze farmacoeconomi-

che e di politica sanitaria, sicuramente la posi-

zione del ‘No’ – per cui si spende Roger En-

gland (Health Systems Workshop, Grenada,

West Indies) – è la meno facilmente difendibile

e condivisibile, per ragioni di natura essenzial-

mente epidemiologica e clinica, che ancora al

giorno d’oggi pongono l’infezione da HIV e le

malattie ad essa correlate come un terribile

‘flagello’ per intere generazioni di giovani adul-

ti, residenti soprattutto nei Paesi in via di svi-

luppo, dove l’infezione da HIV è a tutt’oggi ma-

lattia endemica.

Peraltro, anche nei Paesi occidentali la maggior

parte delle problematiche relative all’infezione

da HIV è ben lungi dall’essere risolta, se consi-

deriamo alcuni rilevanti campanelli di allarme:

� il netto incremento di casi di AIDS presen-

ters, ovverosia di persone in cui il primo ri-

lievo dell’infezione da HIV coincide con uno

stato di malattia già avanzato (spesso AIDS

conclamata), sopravvenuto perché il pa-

ziente ignorava o aveva ‘rimosso’ la sua

condizione di sieropositività, e non aveva

quindi potuto trarre beneficio dall’impiego

precoce delle attuali terapie antiretrovirali

di combinazione;

� la trasmissione eterosessuale ed omoses-

suale dell’infezione da HIV rappresenta tut-

tora una delle prime modalità di contagio, e

frequenti sono i casi di trasmissione ad

opera di partner con infezione da HIV già

nota; in questo ambito, ancora elevata è la

trasmissione di altre infezioni sessuali,

come cruda testimonianza di quanto poco

peso abbiano nella comunità le misure di

prevenzione di barriera; l’ingente e cre-

scente ‘serbatoio’ di infezione costituito

dalle donne in età fertile rappresenta nei

Paesi in via di sviluppo il principale motivo

di rischio per un incontrollato incremento

di casi di infezione da HIV connatale;

� l’aumento generale di età dei pazienti HIV-

positivi, dovuto non soltanto alla scoperta

tardiva dell’infezione, ma ancor più all’au-

mentata sopravvivenza dei soggetti con in-

fezione da HIV conseguente all’efficacia del-

le terapie antiretrovirali di combinazione,

aggiunge comorbilità e necessità di imple-

mentare screening e trattamenti per altre

patologie (vedi, per esempio, il costante in-

cremento di casi di neoplasie solide, la pro-

gressione di eventuali epatopatie croniche

verso la cirrosi e l’epatocarcinoma, e gli or-

mai ben definiti rischi connessi alle tossicità

da terapia antiretrovirale) che, soprattutto

sul versante cardiovascolare, sono unani-

memente ritenuti meritevoli di attento mo-

nitoraggio e di trattamento a lungo termine⁄;

� dato il ‘background’ terapeutico ormai più

che ventennale, sono in prevedibile, co-

stante incremento i casi di infezione da HIV

divenuti difficili o molto difficili da trattare,

per le sopravvenute, inevitabili resistenze

del virus ai farmaci impiegati;

CARE 4, 2007

5

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALEAb
st

ra
ct

Immagine 
del virus HIV.



� sul lungo periodo, stiamo di mano in mano

imparando a riconoscere una serie di tossi-

cità, intolleranze, ed interazioni farmacolo-

giche che inficiano gravemente lo stato di

salute dei pazienti e la cura di affezioni con-

comitanti; dati alla mano, queste condizioni

sono in grado di modificare in misura sensi-

bile la morbilità e la mortalità dei nostri pa-

zienti (con particolare riferimento alla sin-

drome metabolica, alle dislipidemie, all’i-

pertensione, al diabete mellito, alla tossi-

cità mitocondriale, epatica renale, cardio-

vascolare ed ossea che i pazienti trattati per

lungo tempo sempre più spesso lamentano).

Altri eventi indesiderati (per esempio, la

sindrome lipodistrofica), oltre a presentarsi

molto spesso in concomitanza con le ano-

malie dismetaboliche, alterano gravemente

il vissuto di malattia dei pazienti che sem-

pre più numerosi ne sono affetti;

� l’aderenza sul lungo periodo a trattamenti

antiretrovirali combinati spesso complessi e

di difficoltosa assunzione pone a rischio il

successo della terapia stessa, attraverso l’e-

mergere di mutanti virali resistenti; anche

in questo caso, tutti gli sforzi tesi a ridurre

l’impatto psicologico e clinico relativo al-

l’assunzione della terapia (per esempio, ri-

duzione del numero delle compresse e delle

assunzioni giornaliere, co-formulazioni,

nuove formulazioni, sviluppo di regimi a

monosomministrazione giornaliera), si di-

mostrano senz’altro costo-efficaci a medio

e a lungo termine;

� nei Paesi in via di sviluppo, le numerose cir-

costanze sfavorevoli (che derivano da con-

dizioni di malnutrizione, di difficoltoso ac-

cesso all’acqua potabile ed alla refrigerazio-

ne, dalla frequente discontinuità nella di-

sponibilità dei trattamenti farmacologici), e

le comorbilità (basti pensare all’infezione

tubercolare, a quella malarica, alle ga-

stroenteriti, alle parassitosi) sono in grado

di modificare negativamente la prognosi già

severa dell’infezione da HIV. Per questi mo-

tivi, la pianificazione di interventi coordina-

ti su queste condizioni concomitanti rap-

presenta un elemento imprescindibile per il

successo di qualunque campagna di preven-

zione e di cura dell’infezione da HIV, e per

un corretto impiego di tutte le risorse at-

tualmente disponibili;

� infine, anche sulla componente relativa al-

l’impiego degli stessi farmaci antiretrovira-

li, il ‘pendolo’ prescrittivo – continuamen-

te rivisto sulla base delle nuove evidenze e

del relativo aggiornamento delle linee gui-

da – dopo alcuni anni di ‘attendismo’, do-

vuto prevalentemente al timore di accre-

scere la frequenza di resistenze e all’emer-

gere di sostanziali tossicità a medio-lungo

termine, si è spostato da un paio di anni

nuovamente verso un sostanziale ‘inter-

ventismo’, che appare accettabile non solo

sul fronte dell’evoluzione della malattia,

ma anche sulla base di analisi puramente

farmacoeconomiche2.

Tuttavia, un modello assistenziale affidabile

dovrebbe tenere conto di una serie di comples-

se variabili in continua evoluzione: al giorno

d’oggi, almeno nei Paesi sviluppati, l’infezione

da HIV si è trasformata in una condizione cro-

nica mantenuta tale a prezzo di costi gestionali

piuttosto elevati, ma non è più un’affezione pe-

ricolosa per la vita, intollerabilmente ‘costosa’

da un punto di vista sociale, oltre che sanitario,

come in epoca antecedente l’introduzione delle

terapie antiretrovirali altamente efficaci (highly

CARE 4, 2007

6

Abstract

Nei Paesi in via
di sviluppo 
la diffusione
dell’AIDS
continua a
rappresentare
una grave
emergenza.



Abstract

active antiretroviral therapy, o HAART)3. Nono-

stante numerosi studi abbiano efficacemente

dimostrato che i pazienti in terapia HAART sia-

no ospedalizzati con frequenza, durata ed in-

tensità assistenziale notevolmente inferiori ri-

spetto alle epoche antecedenti, resta non chia-

rito se la diffusione delle nuove terapie di com-

binazione (ed i relativi correlati in termini di

monitoraggio clinico e laboratoristico), abbia

ridotto, incrementato, o non abbia modificato

sostanzialmente i costi assistenziali crudi. È co-

munque evidente che la diffusione dell’impiego

dei regimi HAART ha contribuito ad aumentare

i costi assistenziali per l’intera aspettativa di

vita del paziente, che si avvicina sempre più a

quella delle popolazione generale4, anche se

sulla base del lungo orizzonte temporale e del-

l’analisi dei costi sociali, non vi è dubbio che il

reinserimento nella vita sociale e lavorativa di

persone che fino a poco più di un decennio fa

erano a rischio di sopravvivenza rappresenta

un beneficio ineguagliabile per i singoli e per la

collettività.

Cifre alla mano, Roger England fa pesare come

l’incremento degli stanziamenti per l’infezione

da HIV verificatosi nel corso degli anni più re-

centi non sia stato proporzionale alla morbilità

ed alla mortalità in costante riduzione, ed alla

persistenza di altre condizioni di rischio che

meriterebbero maggiori disponibilità (mortalità

materno-infantile, traumi ed incidenti, e, fra le

malattie infettive, malaria, tubercolosi, ed affe-

zioni prevenibili con campagne di immunizza-

zione).

D’altro canto, Paul de Lay e i suoi collaborato-

ri, a nome dell’organizzazione UNAIDS (con

sede a Ginevra), ribadiscono come la pandemia

da HIV abbia rappresentato l’evento a maggio-

re impatto nella storia della salute umana nel-

l’ultimo secolo, determinando nell’anno 2005

un quinto di tutte le morti nei soggetti (giovani

adulti) in età compresa tra 15 e 49 anni. Se è ta-

lora vero che donazioni estemporanee e pro-

getti finanziati dall’esterno non riflettano spes-

so le reali priorità nazionali ed internazionali,

tanto più si rende necessaria un’azione concer-

tata ed integrata che consenta di coprire il più

possibile le necessità contingenti, e di indiriz-

zare fondi ed energie verso una serie di obietti-

vi tra loro concatenati, lungo un percorso di
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Le professionalità che mancano
nel sistema sanitario americano

Greenberg JO, Greenberg H

More physicians are not the answer

Am J Cardiol 2007; 99: 1476-1478

Nel giugno dello scorso anno l’Association of American Medical

Colleges ha pubblicato uno studio interessante sul livello di oc-

cupazione dei medici negli Stati Uniti, evidenziando un incre-

mento annuale del 30% nelle ammissioni alle Università di Medi-

cina. Il rapporto valutava positivamente questo incremento in

considerazione dell’aumento della popolazione anziana e quindi

della necessità di gestire un numero sempre maggiore di malati

cronici.

Secondo i Greenberg lo studio può essere considerato un punto di

partenza per una discussione sui cambiamenti da attuare nel siste-

ma sanitario americano. Prima di impegnare enormi sforzi umani e

risorse finanziarie nella formazione di nuovi medici, sarebbe infat-

ti importante capire che, forse, non sono necessari più medici, ma

più infermieri, nutrizionisti e assistenti sociali per un’assistenza

sanitaria coordinata a tutti i livelli. Anche perché la maggior parte

dei laureati in Medicina sceglie la medicina generale e non un

orientamento verso specialità, come per esempio la cardiologia,

nelle quali ci sarebbe spazio per nuove forze.

Inoltre, sarebbe fondamentale cambiare l’approccio alla cura: ri-

configurare il sistema sanitario implica una maggiore attenzione

alla gestione del paziente e alla sua prevenzione piuttosto che al

suo eventuale trattamento. Il disease management dovrebbe ac-

quistare, pertanto, un ruolo cruciale nei percorsi di cura, soprat-

tutto per i pazienti cronici, la cui assistenza si articola in varie fi-

gure come quelle degli infermieri e degli assistenti sociali, oltre

che degli specialisti.

Cominciare una ‘rivoluzione’ in questo senso richiederà inter-

venti decisivi a vari livelli. I governi federali potrebbero, ad

esempio, iniziare con una maggiore rimborsabilità per una assi-

stenza sanitaria adeguata, includendo anche programmi che pro-

muovano il disease management. Se, infatti, un Paese come gli

Stati Uniti vuole rivolgere lo sguardo al futuro, questo è davvero

il momento di pensare alla direzione da prendere.

Letizia Orzella



azioni riconoscibile e condiviso, in cui i Sistemi

Sanitari Nazionali locali giochino un ruolo for-

te, di coordinamento, gestione e monitoraggio.

Paul de Lay conclude il suo ottimistico edito-

riale con un monito: “i costi legati all’inerzia

sono ingenti e ben superiori a quelli di ogni al-

tro punto di crisi del sistema sanitario. Le spe-

se attuali sono elevate anche per l’inadegua-

tezza degli investimenti precedenti. E tende-

ranno a crescere ancora in forma incontrollata

nel caso permangano investimenti inadeguati o

si verifichi un’inefficace allocazione delle risor-

se disponibili”.

Facendo quindi riferimento agli ingenti stanzia-

menti per il controllo e il management dell’in-

fezione da HIV, piuttosto che discutere se la Co-

munità internazionale stia ‘spendendo troppo’

per l’infezione da HIV, ci sarebbe da chiedersi

‘come’ questi fondi vengano spesi e se una più

efficace pianificazione possa consentire mag-

giori risultati a parità di investimenti.

Soprattutto in campo di prevenzione (che an-

che ad un quarto di secolo di distanza dalla

scoperta del virus HIV rimane l’arma più poten-

te della Sanità pubblica nella lotta all’infezione

da HIV e all’AIDS), la dialettica andrebbe quindi

spostata da un’ottica puramente ‘quantitativa’

(“quanto si investe”), ad una squisitamente

‘qualitativa’ (‘come’ vengono investiti i fondi

disponibili), evidenziando gli obiettivi preventi-

vi e terapeutici primari, privilegiando azioni

concrete e correttamente pianificate e concer-

tate con gli enti locali, operando una rivaluta-

zione continua di tutti gli interventi implemen-

tati, ed evitando quindi la dispersione di inizia-

tive tra loro non correlate e non coordinate,

che possono presentare un minor impatto sulla

salute pubblica a parità di spese. Esemplare al

riguardo la citazione ad opera di Roger England

dei progetti finanziati ad hoc per la profilassi

della trasmissione madre-figlio dell’infezione

da HIV, che non tengono conto della situazione

familiare (altri casi di infezione da HIV in convi-

venti del nucleo familiare), e tendono spesso a

sovrapporsi a progetti per la prevenzione delle

malattie infettive e sessualmente trasmesse in

genere, a progetti che si occupano di pianifica-

zione familiare, ai programmi di controllo per

tubercolosi e malaria come segno evidente di

una scarsa integrazione tra le diverse attività,

ancor più nei Paesi in via di sviluppo.

Tali meccanismi di pianificazione e di controllo

appaiono vieppiù necessari in situazioni di re-

strizioni economiche, che sono quelle in cui

versa la maggior parte dei Paesi in via di svi-

luppo, in cui sicuramente non è ‘perdonabile’

che i fondi locali o provenienti dall’estero sia-

no allocati senza una precisa pianificazione

degli interventi da effettuare e senza una pron-

ta verifica della loro continuità, della loro so-

stenibilità, e del loro impatto globale, sanitario

e sociale.

Roberto Manfredi

Malattie Infettive, Università di Bologna, 

Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna
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Incidenza, prevalenza 
e mortalità del diabete 
in Canada. Una ‘epidemia’
più veloce del previsto

Lipscombe Lim, Hux JE

Trends in diabetes prevalence, incidence 

and mortality in Ontario, Canada 1995-2005: 

a population-based study

Lancet 2007; 369: 750-756

S
econdo l’ultimo rapporto dell’OMS, fra il 1985 e

il 2000 il numero complessivo di pazienti dia-

betici nel mondo è aumentato da 30 a 171 milio-

ni, sicché quasi il 5% degli adulti di età superio-

re a 20 anni ne è affetto, con percentuali tutto-

ra superiori nei Paesi industrializzati, anche se

il maggior incremento degli ultimi anni è stato

osservato nei Paesi in via di sviluppo.

L'aumento del diabete è stato messo in relazio-

ne soprattutto con l’incremento di nuovi casi di

diabete di tipo 2 (non insulinodipendente) che,

a loro volta, sembrano correlati alla maggiore

diffusione dell’obesità e al progressivo invec-

chiamento della popolazione. Non bisogna tra-

scurare anche il fatto che gli stessi malati di

diabete vivono più a lungo – forse a causa del

miglioramento delle cure – contribuendo ad

aumentare automaticamente la prevalenza del-

la malattia.

Tale trend, peraltro, sembra inarrestabile, tan-

to è vero che le proiezioni fornite dall’OMS sug-

geriscono che la prevalenza della malattia negli

adulti dovrebbe attestarsi al 6,4% entro il 2030

con un aumento – rispetto al 2000 – di quasi il

40%!

Dinanzi a questo scenario tutt’altro che tran-

quillizzante, lo studio pubblicato recentemente

sul Lancet da ricercatori canadesi dell’Univer-

sità di Toronto fornisce dati – se possibile –

ancora più preoccupanti. Utilizzando i registri

ospedalieri della provincia dell’Ontario e le

basi dati dei medici di medicina generale, i ri-

cercatori hanno valutato incidenza, prevalenza

e mortalità del diabete dal 1991 al 2005 in un

territorio abitato da circa 12 milioni di persone,

di etnia assai composita e con un’ampia rap-

presentanza della popolazione rurale ed urba-

nizzata.

È emerso così che la prevalenza del diabete in

questa popolazione è aumentata stabilmente

dal 1995 al 2005 con un incremento medio su

base annua pari al 6,2%, raggiungendo la cifra
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record dell’8,8% ed un incremento in 10 anni

del 69%, notevolmente superiore alla media

mondiale.

Di questo passo, secondo i ricercatori di Toron-

to, la prevalenza della malattia aumenterà fra il

2000 e il 2030 ben al di sopra delle stime elabo-

rate dall’OMS. Se un trend analogo si dovesse

rilevare in altri Paesi industrializzati, saremmo

di fronte ad un fenomeno ‘epidemico’ che –

seppur previsto – potrebbe manifestarsi in lar-

go anticipo rispetto alle previsioni.

Nella provincia dell’Ontario l’aumento del dia-

bete è stato attribuito ad una combinazione tra

incidenza aumentata e declino della mortalità.

In particolare, nell’ultimo decennio, è stato os-

servato un incremento dei nuovi casi superiore

al 30% con una parallela riduzione del 25% nella

mortalità. Quest’ultimo fenomeno potrebbe –

ma solo in parte – essere attribuito alla esten-

sione dei programmi di screening della malattia

nella popolazione generale, il cui effetto com-

porta invariabilmente un aumento dei casi dia-

gnosticati in fase precoce ed una riduzione del-

la mortalità dovuta ad un inizio più tempestivo

delle cure. 

Un analogo declino della mortalità nei pazienti

diabetici non è stato peraltro osservato in studi

epidemiologici condotti negli USA e in Dani-

marca e questo lascia presumere che l’aumen-

tata incidenza della malattia resti il principale

responsabile dell’incremento di diabete nelle

popolazioni industrializzate.

Infine, benché il maggior numero di casi sia

stato osservato nelle fasce d’età più anziane, le

percentuali di malattia sono cresciute molto

più rapidamente negli individui al di sotto dei

50 anni e, in modo particolare, nelle giovani

donne, forse proprio in rapporto all’aumento

dell’obesità tipico di questo gruppo di popola-

zione. Quest’ultimo dato è fonte di ulteriore

preoccupazione a livello di economia sanitaria,

perché se il diabetico anziano necessita indub-

biamente di cure più costose, l’abbassamento

dell’età media al momento della prima diagnosi

aumenta la durata delle cure (nell'arco della

vita) e quindi l’onere complessivo della malat-

tia sulla società.

Giancarlo Bausano

Medicina preventiva, ASL RMB, Roma

Riflessioni sui rischi legati 
all’uso dei farmaci

Cohen JT, Neumann PJ

What’s more dangerous, your aspirin or you car?

Thinking rationally about drug risks (and benefits)

Health Aff 2007, 26: 636-646

L
a valutazione dei rischi è un approccio efficace

e rapido nel comunicare al pubblico la rilevan-

za o meno di determinati eventi; molti ricerca-

tori, ultimamente, hanno definito vere e pro-

prie liste di rischi legati ad attività della nostra

vita quotidiana, come per esempio i crimini, gli

incidenti sul lavoro, gli incidenti stradali, le at-

tività ricreative, le malattie, i farmaci o le pro-

cedure diagnostico-terapeutiche.

L’obiettivo dello studio di Cohen e Neumann è

quello di paragonare il rischio di mortalità le-

gato all’uso dei farmaci con il rischio di morta-

lità associato al lavoro, ai mezzi di trasporti e al

tempo libero. Un confronto di questo tipo for-

nisce sicuramente una maggiore percezione del

fenomeno del rischio legato all’utilizzo dei me-

dicinali piuttosto che un’analisi a sé stante sui

farmaci.

È ovvio che questa impostazione non è esente

da limiti, ma può sicuramente fornire informa-

zioni ai decisori, ai medici ed ai pazienti nel

comprendere il ‘pericolo’ associato all’uso di

un farmaco.

Il rischio di mortalità è legato ad alcuni farmaci

selezionati (tabella 1), agli incidenti sul lavoro

(tabella 2), agli incidenti stradali (tabella 3) e al-

l’attività ricreativa (tabella 4). Il confronto dei

rischi è difficile a causa della scarsa disponibi-

lità di informazioni: i dati sui farmaci nella fase

precedente l’immissione in commercio sono, di

solito, insufficienti a quantificarne il rischio le-

gato al loro utilizzo e talvolta neanche le infor-

mazioni della fase postmarketing risultano effi-

caci in questo intento. Per questo sono stati se-

lezionati ad hoc alcuni farmaci per cui esistono

già report e articoli.

Per quanto concerne le informazioni legate ai

rischi sul lavoro, i dati sono molto più consi-

stenti: gli autori hanno incluso solo alcune ca-

tegorie lavorative che presentano rischi bassi e

rischi molto elevati. Lo stesso ragionamento è

stato fatto per la terza categoria legata agli in-

cidenti stradali. Infine, per quanto riguarda
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l’attività ricreativa, i dati sulla mortalità sono

veramente esigui.

È stato valutato solo il rischio volontario: un

individuo decide, volontariamente, di assumere

un farmaco, di utilizzare la macchina, di lavora-

re o di divertirsi, anche se gli autori sono con-

sci che ‘volontario’ è un termine relativo: deci-

dere se prendere o meno un farmaco, quando il

farmaco è necessario non è una scelta, anche

se il paziente può avere un ampio margine di

opzioni fra diverse tipologie di farmaci.

La probabilità di morte è associata ad ogni per-

sona/anno, al fine di evitare distorsioni nei

confronti e la popolazione esposta è quella di-

rettamente coinvolta nelle attività oggetto del-

lo studio. 

Su ogni 100.000 persone all’anno sono stati in-

dividuati, per ogni gruppo, ampi intervalli di

valori che identificano il rischio di morte. In ge-

nerale, il rischio di mortalità nel caso dei far-

maci è superiore a tutte le altre categorie: per

rispondere alla domanda posta nel titolo del-

CARE 4, 2007
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Tabella 1. Rischio di mortalità legato all’uso dei farmaci

Tipo di trattamento Causa di mortalità Rischio mortalità 
(100.000 persone/anno)

Vaccino per il vaiolo Vaiolo (non più presente) 0,07

Antistaminici di prima generazione Rischio legato ad incidenti 2,8
per il trattamento delle allergie (esclusi i motoveicoli)

Acido acetilsalicilico per il trattamento  Eventi cerebrovascolari 10,4
delle patologie cardiovascolari e del tumore e complicanze non cerebrali
in uomini >50 anni

Clozapina per il trattamento Agranulocitosi 35
della schizofrenia 

Natalizumab per il trattamento Encefalopatia leucemica multifocale 65
della sclerosi multipla

Fonti: CDC, Smallpox fact sheet: vaccine overview, 29 dicembre 2004; Sullivan et al, Transitioning the second-generation antihistamines to over-
the counter status: a cost-effectiveness analysis, Medical Care 2003, 41: 1382-1395; Hur et al, Analysis of aspirin-associated risks in healthy
individuals, Ann Pharmacother 2005, 39: 51-57; Adams et al, Clozapine therapy for schizophrenia, in Graham e Wiener, Risk vs risk tradeoffs 
in protecting health and the environment, Cambridge 1995, Harvard University Press, pp 53-71; Yousry et al, Evaluation of patients treated with
natalizumab for progressive multifocal leukoencephalopaty, NEJM 2006, 354: 924-933

Tabella 2. Rischio di mortalità legato all’attività lavorativa

Tipo di occupazione Numero di lavoratori Morti all’anno Rischio mortalità 
(in migliaia) (100.000 persone/anno)

Dipendente pubblico  23.907 91 0,4
del settore amministrativo

Vigile del fuoco 282 30 10,6

Traslocatore 10.098 1511 15,0

Muratore 1009 296 29,3

Tassista, autista 188 68 36,1

Camionista 1738 779 44,8

Taglialegna 75 85 114,0

Potatore 15 55 357,6

Fonte: Hecker, Occupational employment projections to 2014, Monthly Labor Review (appendix), November 2005. Disponibile online al seguente
indirizzo: http//www.bls.gov/emp/mlrappendix.pdf.



l’articolo, l’uso dell’acido acetilsalicilico ha un

rischio ‘paragonabile’ a quello dell’auto così

come a quello dell’attività lavorativa dei pom-

pieri. In più, fra tutti i mezzi di trasporto ripor-

tati nella tabella 4, solo l’uso della motocicletta

determina un rischio superiore all’uso dei far-

maci nel loro complesso.

Non mancano limiti al presente studio: primo

fra tutti il modo in cui sono state realizzate e

confrontate le stime per il rischio di mortalità

(si pensi al rischio legato all’uso del vaccino

contro il vaiolo per cui ormai c’è stata immu-

nizzazione o quello legato all’uso degli antista-

minici). Inoltre la percezione del rischio pre-

senta un’ampia variabilità: le persone tendono

a sovrastimare un piccolo rischio e a sottosti-

mare un grande rischio. Infine, le probabilità di

morte cambiano a seconda delle popolazioni

prese a campione: ad esempio, il rischio di
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Tabella 3. Rischio di mortalità legato al mezzo di trasporto

Mezzo di trasporto Causa di mortalità Rischio mortalità 
ogni 100 milioni di miglia (100.000 persone/anno)

Treno 0,03 0,11

Aereo 0,03 0,15

Autobus 0,05 0,19

Utilizzo cellulare alla guida 2,3 1,3

Automobile (passeggero) 0,7 11

Motociclo 30 450

Fonte: National Safety Council, 2002 injury facts, Washington.

Tabella 4. Rischio di mortalità legato all’attività ricreativa

Tipo di attività Morti all’anno Numero di partecipanti Rischio mortalità 
(100 000 persone/anno)

Football (scuola/università) 5 8.600.000 0,058

Sci 38 7.800.000 0,49

Nuoto 412 47.000.000 0,88

Ciclismo 762 36.000.000 2,1

Barca 703 24.000.000 2,9

Alpinismo 36 100.000 36

Alpinismo sull’Himalaya – – 13.000

Fonti: Cantu e Mueller, Brain injury-related fatalities in American football, 1945-1999, Neurosurgery 2003, 52: 846-853; US Census Bureau, Statistical
abstract of the United States: 2003, Table 1238: Participation in selected sports activities: 2003, Washington: US Government Printing Office, 2003;
Addiss e Baker, Mountaineering and rock-climbing injuries in US national parks, Ann Emerg Med 1989, 18: 975-979.

mortalità di chi fa alpinismo dipende ovvia-

mente dalla sua esperienza, dalla sua forma fi-

sica, da quante volte va in alta montagna, men-

tre il rischio legato all’assunzione di farmaci va-

ria in base all’età, allo stato di salute, ai tratta-

menti concomitanti, ad altri fattori legati alla

salute. Ultimo aspetto, ma non meno importan-

te, è quello che il rischio può modificarsi nel

corso del tempo.

Per quanto riguarda i benefici, l’accettabilità

percepita nell’assumere farmaci, ad esempio,

è più che compensata dall’esito positivo deri-

vante dal trattamento. E lo stesso avviene per

le attività ricreative. Quindi, in fin dei conti,

l’analisi mette in evidenza che i profili di ri-

schio non possono essere considerati separati

dai benefici.

Letizia Orzella



Abstract

Scompenso cardiaco e anziano:
programmare la gestione 
della malattia fa risparmiare

Del Sindaco D, Pulignano G, Minardi G et al.

Two-year outcome of a prospective, controlled study of

a disease management programme for elderly patients

with heart failure

J Cardiovasc Med 2007; 8: 324-329

S
oprattutto nei pazienti anziani è frequente ri-

scontrare una tendenza alla cronicizzazione

dello scompenso cardiaco, con ricadute fre-

quenti per la non costante aderenza alla tera-

pia, eventi morbosi precipitanti lo scompenso

(come infezioni delle vie respiratorie, anemia,

scompensi metabolici, alterazioni neurologiche

e psichiche) e una maggiore severità della car-

diopatia di base. L’ottimizzazione dei program-

mi di trattamento non solo della fase acuta, ma

anche del follow-up dei pazienti dimessi dopo

un ricovero per scompenso cardiaco

è un impegno a cui si sono dedi-

cati molti medici, talora anche

con l’istituzione, presso i prin-

cipali ospedali con reparti qua-

lificati di cardiologia, di ambula-

tori medici dedicati allo scompen-

so cardiaco.

Queste pur importanti iniziative

non sembrano sufficienti a ga-

rantire un controllo ottimale del

paziente anziano con scompenso,

poiché è indispensabile il coin-

volgimento di più figure professionali (cardio-

logi, medici di base, infermieri) e di persone di-

rettamente coinvolte nell’assistenza, come pa-

renti, conoscenti e altri assistenti.

Ottimizzare il follow-up di questi pazienti, sem-

pre più numerosi, significa non solo curare me-

glio la malattia, ma anche migliorarne la pro-

gnosi e ridurre i costi sanitari per il suo tratta-

mento.

Un gruppo di esperti italiani ha pubblicato i ri-

sultati di un follow-up a due anni di un pro-

gramma di gestione della malattia in soggetti

anziani seguiti, dal ricovero, da un cardiologo,

un medico di base e infermieri addestrati. I pa-

zienti di 70 anni o più, ricoverati con scompen-

so cardiaco avanzato (classe NYHA III-IV), alla

dimissione erano invitati a seguire un program-

ma standardizzato di controlli domiciliari ed

ambulatoriali che prevedeva la consegna di una

scheda con le indicazioni sulla terapia e i con-

trolli successivi alla dimissione, un’attenzione

particolare al rilievo di segni e sintomi, un regi-

me diuretico flessibile. I controlli venivano ef-

fettuati nell’ambulatorio specialistico, tramite

telefonate di operatori infermieristici e visite

domiciliari del medico di base. Ai pazienti veni-

vano consegnati una lista di raccomandazioni

scritte, una carta per il controllo del peso cor-

poreo, un numero telefonico del centro, con-

tattabile per 6 ore al giorno, un volumetto con

intento educazionale.

Il paragone in termini di prognosi e costi sanita-

ri veniva fatto con un gruppo di confronto di

pazienti con le stesse caratteristiche all’arruola-

mento, affidati ad un controllo di terapia usua-

le, che non prevedeva una pro-

grammazione prestabilita dei con-

trolli specialistici, ma solo un con-

tatto telefonico ogni 6 mesi con i

pazienti per avere notizie del loro

stato di salute.

La valutazione finale è stata fatta su

elementi significativi di prognosi,

qualità di vita e stato funzionale, qua-

lità delle cure e stima dei costi. Impor-

tante si è rilevata nello studio la conno-

tazione dei ruoli delle diverse figure pro-

fessionali coinvolte nel programma di ge-

stione della malattia, con un risalto

particolare alla figura dell’infermiere

addestrato che, sebbene non autorizzato a

modificare le terapie senza il consulto

con il cardiologo, era particolarmente

coinvolto nel processo terapeutico con

il supporto emozionale, il monitorag-

gio clinico, l’educazione personalizzata del

paziente ad un corretto self-management della

malattia, il richiamo ad una corretta gestione

dei controlli medici.

I risultati hanno dimostrato che un approccio

collaborativo, con una programmazione presta-

bilita e un interesse diretto all’educazione del

paziente è decisamente favorevole in termini di

prognosi e qualità delle cure, ed inoltre presen-

ta un rapporto costo-efficacia favorevole nel

trattamento dello scompenso cardiaco nell’an-

ziano in un follow-up a lungo termine. � CA
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Troppe prescrizioni per
gli esami cardiologici di base

Orsini E, Lorenzoni R, Becherini F et al

L’appropriatezza dei test cardiologici non invasivi.

Studio osservazionale sull’appropriatezza della

prescrizione del test da sforzo, dell’ecocardiogramma,

dell’ECG dinamico e dell’ecografia vascolare

G Ital Cardiol 2007; 8: 359-366

I
n cardiologia esami non invasivi come il test da

sforzo, l’ecocardiogramma, l’ECG dinamico, l’e-

cografia vascolare sono frequentemente richie-

sti nell’ambito della medicina territoriale, com-

portando talora tempi non brevi di attesa per

l’esecuzione dell’esame.

L’appropriatezza delle prescrizioni è un argo-

mento che suscita costante interesse in una

realtà sociosanitaria che deve fare i conti da un

lato con una medicina sempre più ‘scientifica’ e

meno empirica, come quella basata sulle evi-

denze, con raccomandazioni e linee guide sem-

pre più diffuse, e dall’altro con i costi di un si-

stema sanitario, che devono essere attenta-

mente valutati e contenuti.

È bene ricordare che in campo diagnostico un

esame viene considerato appropriato quando i

vantaggi attesi superano i rischi ed i costi del-

l’esecuzione della procedura. Le principali so-

cietà scientifiche nazionali ed internazionali si

sono impegnate già da tempo a fornire opinioni

autorevoli a tale proposito, pubblicando docu-

menti congiunti a cui si dovrebbe fare riferi-

mento nella prescrizione dei test diagnostici.

Un’interessante esperienza condotta in diffe-

renti aziende sanitarie della Toscana è stata re-

centemente pubblicata su una tra le più autore-

voli riviste di cardiologia italiana. È stata valuta-

ta l’appropriatezza di 960 richieste di esami non

invasivi oggi considerati di base in cardiologia,

come l’ecocardiogramma, il test da sforzo, l’ECG

dinamico, l’ecografia vascolare, su pazienti am-

bulatoriali. Gli elementi principali raccolti sono

stati le indicazioni al test, il medico prescriven-

te (specialista o non specialista), il tipo di pre-

scrizione (elettiva o urgente), l’utilità clinica, il

risultato (normale o anormale). Tutti questi dati

sono stati rapportati ai parametri di appropria-

tezza della prescrizione di questi esami secondo

le linee guida della Federazione Italiana di Car-

diologia (Commissione ad hoc ANMCO-SIC,

ANCE, GICR, SIEC. Linee guida per l’uso appro-

priato delle metodiche diagnostiche non invasi-

ve. Ital Heart J Suppl 2000; 1: 811-829).

I risultati, che probabilmente rispecchiano una

realtà più ampia e diffusa nel nostro Paese,

hanno evidenziato un basso livello di appro-

priatezza in generale. In classe I (decisamente

appropriato) è risultato solo il 37% del totale

delle richieste, in classe II (di dubbia appro-

priatezza) il 39% ed in classe III (inappropriato)

il 24%. Tra i diversi esami l’appropriatezza è ri-

sultata maggiore per ecocardiogramma ed eco-

grafia vascolare (classe I: 44% e 43% rispettiva-

mente) e decisamente più bassa per il test da

sforzo (classe I: 24%). Il 46% di tutti gli esami

praticati è stato considerato utile ed il 39% è ri-

sultato patologico. L’appropriatezza è risultata

più elevata quando gli esami erano stati pre-

scritti dallo specialista cardiologo (classe I: 53%

vs 30%, classe II: 41 vs 38%, classe III: 6% vs 32%).

Lo studio sembra quindi confermare quanto già

si poteva supporre alla luce del gran numero di

richieste di esami non invasivi in cardiologia:

esiste una non elevata appropriatezza di pre-

scrizione di tale tipo di esami nella medicina del

territorio, con una limitata utilità complessiva e

con una maggiore correttezza di prescrizione da

parte degli specialisti cardiologi. A fronte di tali

conclusioni si deve ritenere assolutamente ne-

cessaria una maggiore divulgazione delle citate

linee guida sulle corrette indicazioni degli esami

diagnostici, affinché si possa elevare il numero

di esami utili con una riduzione dei costi ed un

maggior beneficio per la popolazione che richie-

de la prestazione medica.

La riduzione del numero di procedure inutili ed

inappropriate rappresenta un obiettivo sensibi-

le e prioritario nella nostra realtà sanitaria per

tutti coloro che vogliono impegnarsi realmente

per un miglioramento dell’efficienza della me-

dicina moderna. � CA



Abstract

Costo-efficacia della terapia
elettrica nello scompenso
cardiaco

Yao G, Freemantle N, Calvert MJ, Bryan S, Daubert JC,

Cleland JG

The long-term cost-effectiveness of cardiac

resynchronization therapy with or without an

implantable cardioverter-defibrillator

Eur Heart J 2007; 28: 42-51

L
a terapia di resincronizzazione ventricolare

(Cardiac Resynchronization Therapy, CRT) è un

trattamento elettrico, non farmacologico, che

si è dimostrato efficace nel migliorare la pro-

gnosi di soggetti affetti da scompenso cardiaco

ed alterazioni della sincronia di contrazione tra

i due ventricoli del cuore; tale dissincronia si

manifesta abitualmente con un complesso QRS

slargato all’ECG di superficie a tipo blocco di

branca e viene confermata con maggiore preci-

sione con esame ecocardiografico con tecnica

di immagine di ‘tissue-doppler’.

Il trattamento viene in genere consigliato in

quei pazienti con scompenso cardiaco avanzato

(classe III e IV NYHA), con persistenza di segni

e sintomi di insufficienza cardiaca nonostante

terapia medica ottimale. 

Consiste sostanzialmente nell’impianto di

uno stimolatore elettrico (pacemaker)

che, grazie all’utilizzo di cateteri multi-

pli, consente la stimolazione simulta-

nea di ventricolo destro e sinistro, in

grado di migliorare la performance

complessiva del cuore. Viene talora

associato all’impianto di un defi-

brillatore automatico, che per-

mette una cardioversione elet-

trica immediata ed automatica di

tachiaritmie ventricolari poten-

zialmente letali, frequente

causa di morte in malati con

grave cardiopatia e depressio-

ne della contrattilità globale.

Il costo complessivo di tale

cura, che comprende il costo

puro del device e dei cateteri sti-

molatori e dell’impianto, più complesso

e prolungato rispetto all’impianto di un pace-

maker atrioventricolare classico, è alquanto

elevato; anche per tale motivo gli studi in que-

sto campo si stanno indirizzando verso la sele-

zione il più possibile accurata dei pazienti che

possono trarre i maggiori benefici da tale trat-

tamento.

Dopo una prima fase, in cui si è dimostrata l’ef-

ficacia di questa terapia nel migliorare i sintomi

e ridurre la mortalità (in particolare soprattut-

to quando alla CRT viene associato l’ICD), si è

passati alla valutazione della costo-efficacia di

questo trattamento elettrico su un’ampia popo-

lazione di soggetti trattati. A tale proposito au-

torevoli esperti dell’Università inglese di Bir-

mingham hanno condotto un’accurata analisi

dei dati relativi ai pazienti degli studi CARE-HF

e COMPANION, suddividendoli in tre gruppi di-

stinti: pazienti con sola terapia medica, pazienti

con terapia medica e CRT, pazienti con terapia

medica, CRT e ICD.

Nella riduzione dei costi, che il miglioramento

della prognosi nei pazienti trattati con la tera-

pia elettrica ha comportato, sono stati conside-

rati il miglioramento della classe di scompenso

NYHA, il beneficio complessivo in termini di sa-

lute, la diminuzione di successive ospedalizza-

zioni, la riduzione della mortalità. In una pro-

spettiva di lunga durata è risultato che per un

soggetto di 65 anni di età il beneficio in termini

di costo-efficacia della CRT rispetto alla

sola terapia medica è stato di 7538

euro per anni di vita guadagnati cor-

retto per la qualità di vita (QALY) e

di 7011 euro per anni di vita gua-

dagnati, mentre il rapporto co-

sto-efficacia aggiuntivo di CRT

più ICD per lo stesso soggetto è

stato calcolato in 47.909 euro per

QALY e 35.864 euro per anni di

vita guadagnati rispetto alla tera-

pia con sola CRT.

In generale la terapia con CRT,

nonostante i costi alquanto ele-

vati, ha un elevato rapporto co-

sto-efficacia nel lungo periodo

rispetto alla sola terapia me-

dica nei pazienti corretta-

mente selezionati e la terapia

combinata CRT più ICD ha anche

essa un rapporto costo-efficacia al-

trettanto favorevole là dove sia presente

un’elevata aspettativa di vita. � CA
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come parte integrante della ragion d’essere

della sanità pubblica. L’attenzione per le dise-

guaglianze nella salute potrebbe rappresentare

il punto di convergenza per tutti i settori della

ricerca epidemiologica, orientando la disciplina

alle finalità stesse della sanità pubblica. Questa

caratterizzazione eviterebbe anche il rischio di

ridurre l’epidemiologia a mero strumento di

analisi, buono per ogni occasione (‘postmoder-

no’) e per qualsiasi area della ricerca biomedi-

ca. In questo quadro diviene indispensabile la

collaborazione con le scienze biologiche e so-

ciali e in particolare con l’economia – la più av-

vezza tra le scienze sociali ai metodi quantitati-

vi, pur se spetta agli epidemiologi controllarne

puntualmente il rigore –, nonché un esercizio

di advocacy esplicito in modo da distinguere la

valutazione scientifica dai giudizi di valore.

Poiché le diseguaglianze nella salute sono sto-

ricamente determinate e non attribuibili a cau-

se naturali, sarebbe possibile ridurle attraverso

interventi di correzione e politiche di contra-

sto: l’epidemiologia può contribuire a tale com-

pito attraverso la scienza, avendo verità e giu-

stizia quali emblemi di riferimento. 

L’editoriale può essere letto alla luce del dibat-

tito che da tempo si svolge a livello internazio-

nale sul ruolo dell’epidemiologia, che si con-

fronta con le nuove istanze epistemologiche

emerse sulle ceneri della Modernità. 

L’attenzione delle scienze naturali è oggi

orientata verso i fenomeni collettivi emergen-

ti, come i fisici ‘dei sistemi disordinati’ defini-

scono i movimenti dei gruppi di particelle su-

batomiche e, con occhi sempre più attenti ai

fenomeni della biologia, anche il volo degli

storni2. Se l’epidemiologia ‘moderna’ si con-

centrava sulla misura delle relazioni causali

decontestualizzate tra fattori di rischio ed esiti

di salute a livello di singoli individui, oggi l’in-

teresse è sulla dimensione ‘ecologica’, di popo-

lazione. Di più, i fattori di contesto e la com-

plessità del reale non possono essere parcel-

lizzati, ma richiedono di essere studiati nella

loro interezza con approcci molteplici e trans-

disciplinari per derivarne una rappresentazio-

ne meno astratta3.

La stessa assolutezza del costrutto di scienza, e

il suo uso come strumento di potere, sono sot-

to scrutinio: gli storici propendono a credere

che la scienza sia un’attività umana priva di

Un monumento equestre
per l’epidemiologia

Saracci R

Epidemiology: a science for justice in health

Int J Epidemiol 2007; 36: 265-268

L’
editoriale di Rodolfo Saracci pubblicato sull’In-

ternational Journal of Epidemiology e basato

sulla lettura magistrale tenuta a Bangkok al

Congresso mondiale di Epidemiologia nel 2005

ha un titolo monumentale: ‘Epidemiology: a

science for justice in health’.

L’articolo è incentrato sulle diseguaglianze so-

cioeconomiche nella salute, fenomeno in cre-

scita nel mondo globalizzato sia tra i Paesi sia

al loro interno dopo decenni di deriva neolibe-

rista, e sul ruolo che l’epidemiologia dovrebbe

assumere per farne il centro delle proprie atti-

vità di ricerca e di azione.

L’autore rileva dottamente come i fattori so-

cioeconomici siano importanti per l’epidemio-

logia dal punto di vista metodologico: ubiquita-

ri come fattori di confondimento nella misura

dell’associazione tra variabili di esposizione e

di esito, richiedono modelli di analisi multiva-

riata per tenere contemporaneamente conto

della dimensione sociale sia individuale che

contestuale, e un approccio life-course per l’a-

nalisi degli effetti a lungo termine.

I determinanti socioeconomici e le disegua-

glianze nella salute rimandano alla questione

dell’equità – nell’articolo indicata, secondo i

principi di Ralws, come giustizia nella salute1. A

questo proposito Saracci ricorda come gli epi-

demiologi si confrontino da due posizioni con-

trapposte. Da una parte i ‘puristi’ ritengono che

la disciplina debba rispondere solo all’impera-

tivo della verità scientifica indipendentemente

da giudizi di valore morale o politico. Questa

posizione, per la quale le popolazioni – il prin-

cipale interesse della ricerca epidemiologica –

sono trattate come mero strumento di studio

più che come oggetto di interventi che ne mi-

gliorino lo stato di salute, confligge con la mo-

rale kantiana che considera gli esseri umani

sempre come fine e non come mezzo.

L’altra prospettiva, propugnata dall’autore,

concepisce la diagnosi epidemiologica delle di-

seguaglianze socioeconomiche nella salute



Abstract

Costo-efficacia dei programmi 
sanitari per genitori con
bambini a rischio di sviluppo
di disturbi del comportamento

Edwards RT, Céilleachair A, Bywater T et al

Parenting programme for parents of children at risk 

of developing conduct disorders: cost effective analysis

BMJ 2007; 334: 682-686

I
disturbi del comportamento nell’infanzia colpi-

scono complessivamente fra il 5 e il 10% dei

bambini (5-15 anni) nel Regno Unito e negli Sta-

ti Uniti. Spesso i disturbi persistono nell’età

adulta provocando problemi lavorativi e scar-

se possibilità di carriera, fallimenti familiari e,

a volte, comportamenti asociali e criminali. Le

implicazioni economiche sono piuttosto serie: i

costi per trattare i soggetti di 28 anni che nel-

l’infanzia hanno avuto tali disturbi sono dieci

volte superiori a quelli di chi non ha presenta-

to tale patologia. In questo percorso, le fami-

glie hanno sicuramente un peso rilevante:

sembra infatti che i programmi in grado di sti-
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uno statuto privilegiato rispetto ad altre forme

di conoscenza4.

E ‘la verità’ è, a ben guardare, l’anagramma di

‘relativa’5. 

Saracci prende atto del quarto di secolo denso

di ricerche nel campo dell’epidemiologia socia-

le, che hanno dimostrato come le diseguaglian-

ze socioeconomiche nella salute e nell’assisten-

za sanitaria siano ubiquitarie, in crescita e

inaccettabili. Sembra tuttavia rimanere nel sol-

co del razionalismo positivista e delle metanar-

razioni tipiche del modernismo novecentesco,

con lo scientismo a guisa di vetusto piedistallo

al monumento equestre dell’epidemiologia.

Enrico Materia
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Tabella 1. Caratteristiche demografiche 
delle famiglie partecipanti

Gruppo di Gruppo di 
intervento controllo 

n (%) n (%)
Sesso dei bambini

Maschi 42 (58) 29 (67)
Femmine 31 (42) 14 (33)

Reddito familiare 
settimanale

�£200 41 (56) 18 (42)
£201-£250 15 (21) 14 (32)
£251-£300 11 (15) 6 (14)
�£300 6 (8) 5 (12)

Lingua
Inglese 64 (88) 35 (81)
Gallese 9 (12) 8 (19)

Età media (range) 
Familiare (anni) 30,16 (19-54) 28,02 (20-43)
Bambino (mesi) 45,89 (36-59) 46,53 (35-58)

Bambini per famiglia 2,53 (1-5) 2,60 (1-6)
(range)

Le statue 
dei Dioscuri 
in piazza del
Campidoglio 
a Roma.



molare le famiglie nel fronteggiare i disturbi

del comportamento portino a positive e rile-

vanti conseguenze.

La valutazione economica per i disturbi del

comportamento fa riferimento ai dati di un trial

controllato e randomizzato. Centocinquantatre

famiglie con bambini fra i 3 e i 4 anni con pro-

blemi di comportamento sono state randomiz-

zate: 86 nel gruppo di intervento e 47 nel grup-

po di controllo. Il follow-up è stato di 6 mesi.

Per la valutazione economica i dati sono infe-

riori perché risultano completi solo per 73 fami-

glie nell’intervento e 43 nel controllo.

Il punto di vista dell’analisi è quello del terzo

pagante; i costi sono stati calcolati sulla base

delle tariffe previste dal settore pubblico, che

includono anche il livello di salute, mentre l’ef-

ficacia è stata misurata in base ad un punteggio

specifico, che indica la riduzione dell’intensità

dei problemi comportamentali. 

È stato calcolato il rapporto costo-efficacia in-

crementale ed è stato applicato il metodo del

bootstrapping per l’intervallo di confidenza.

Le caratteristiche demografiche delle famiglie

partecipanti sono descritte nella prima tabella.

Il t-test non ha rilevato differenze significative

fra il gruppo di intervento e di controllo per ciò

che riguarda le caratteristiche di cui sopra. Nel-

la seconda tabella è evidente l’efficacia clinica

dei risultati: a sei mesi di follow-up la riduzione

nei punteggi relativi ai disturbi è rilevante. Nel-

la terza tabella sono riportati i costi totali pro

capite per bambino per l’utilizzazione dei servi-

zi sanitari e sociali ai valori basali e a sei mesi

di follow-up. 

L’analisi costo-efficacia è stata realizzata utiliz-

zando i dati di 73 partecipanti per il gruppo di

intervento e 43 per il gruppo di controllo: il

rapporto costo-efficacia è stato di 71 sterline

per punto incrementale. Anche il metodo del

bootstrapping ha riportato una stima media di

73 sterline (figura 1), valore praticamente assi-

milabile al precedente. L’intensità dell’inter-
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Figura 1. Rappresentazione della costo-efficacia secondo il metodo bootstrapping.

Tabella 2. Punteggi dei bambini al valore basale e a sei mesi di follow-up

Gruppo di intervento Valori Follow-up t- test p
(n = 73) basali a sei mesi

Intensità media dei disturbi 144,46 117,17 7,37 <0,0001 
Percezione media dei disturbi 16,18 12,09 5,78 <0,0001 

Gruppo di controllo 
(n = 43)

Intensità media dei disturbi 140,74 140,74 -0,59 0,56
Percezione media dei disturbi 14,70 12,95 1,17 0,24749

Tabella 3. Costi totali pro capite per bambino per utilizzo 
dei servizi sanitari e sociali

Tipo di servizio Valori basali Follow-up a sei mesi
Gruppo Gruppo  Gruppo Gruppo 

intervento controllo intervento controllo 

Assistenza primaria 85,85 78,06 63,09 63,99

Assistenza ospedaliera 190,73 80,74 181,8 75,51

Istruzione 554,59 254,78 634,47 365,92

Servizi sociali 57,51 60,37 68,05 17,67

Programma – – 1933,56 –
per le famiglie

Totale 888,68 473,95 2880,97 523,09

Variazione nei costi – – 2880,97-888,68 523,09-473,95
medi nei sei mesi = £ 1992,29 = £ 49,14

Il bootstrapping è il metodo con cui si stimano le proprietà di un indica-
tore (come, per esempio, la varianza) quando la grandezza della popolazione
e il tipo di distribuzione non lo permettono. Si utilizzando cioè i dati del
campione come una popolazione originaria da cui si prendono in maniera ri-
petuta altri piccoli campioni.



Abstract

vento presenta una flessione nel quadrante

nord-est del grafico: l’intervento, in effetti,

pare non essere in grado di gestire al meglio né

di modificare la situazione delle liste di attesa,

poiché è sì più efficace, ma al tempo stesso an-

che più costoso del grupo di controllo. Da un

punto di vista sociale, la curva di accettabilità

(figura 2) mostra che se il tetto fosse fissato a

100 sterline, l’intervento avrebbe circa l’84% di

probabilità di essere efficace, pertanto la stima

di 73 sterline è un valore relativamente basso.

Realizzando l’analisi di sensibilità per escludere

i costi non periodici, il valore del rapporto co-

sto-efficacia scende a 60 sterline per punto in-

crementale. I gruppi sono stati divisi in tre ca-

tegorie basate sull’intensità del punteggio: re-

lativamente moderato (pari a 24 nell’intervento

e 14 nel controllo), moderato (pari a 25 e 15) e

acuto (pari a 24 e 14) al fine di indagare come la

costo-efficacia dell’intervento vari in base alla

severità dei disturbi. La stima del rapporto co-

sto-efficacia incrementale del gruppo ad alta

severità è molto più bassa di quella del gruppo

moderato. Questo significa che il programma

diventa man mano più efficace nei bambini a

maggior rischio di sviluppo di disturbi del com-

portamento. Non solo, i vantaggi esistono an-

che per i familiari in termini di equilibrio psico-

fisico.

Infine, lo studio rispetta anche le linee guida

stabilite recentemente dal NICE che impongono

che il programma sia al tempo stesso efficace e

costo-efficace.

Letizia Orzella

Sopravvivenza 
e disuguaglianze nel cancro 
del colon

Du XL, Meyer TE, Franzini L

Meta-analysis of racial disparities in survival 

in association with socioeconomic status among men

and women with colon cancer

Cancer 2007; 109: 2161-2170

L’
incidenza e la mortalità del carcinoma del co-

lon-retto (CRC) variano in base alla razza o et-

nia e alla condizione socioeconomica. Secondo

i registri americani del National Cancer Institu-

te (SEER) gli afro-americani hanno una morta-

lità più alta per CRC rispetto alla razza caucasi-

ca1, attribuibile sia al maggior numero di tumo-

ri aggressivi e diagnosticati in fase avanzata2

che alla diversa efficacia dei trattamenti e dei

programmi di screening. 

La condizione socioeconomica è un fattore al-

trettanto importante nell’influenzare la soprav-

vivenza dei pazienti neoplastici3. Spesso i pa-

zienti con un ridotto standard socioeconomico

non hanno un adeguato accesso alle cure, lavo-

rano in ambienti a rischio per lo sviluppo di

neoplasie, mancano di un adeguato supporto

familiare, educazionale e nutrizionale e convi-

vono con un maggior livello di stress. Pochi

studi hanno preso in esame questo specifico

parametro, tutti caratterizzati da un limitato

numero di pazienti spesso non omogenei e che,

se presi singolarmente, hanno dato risultati

non conclusivi. 

Gli autori hanno eseguito una metanalisi di 10

studi che hanno preso in esame il rapporto tra

etnia/razza e sopravvivenza in pazienti con

neoplasia del colon-retto, confrontando in par-

ticolare gli afro-americani e gli europei. 
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Figura 2. Curva di accettabilità della costo-efficacia dell’intervento.

1. Ries LAG et al: SEER Cancer Statistics Review, 1975-
2003. Bethesda, Md: National Cancer Institute 2003.

2. Chen VW et al: Aggressiveness of colon carcinoma in
blacks and whites. National Cancer Institute
Black/White Cancer Survival Study Group. Cancer
Epidemiol Biomarkers Prev 1997; 12: 1087-1093.

3. Sudano JJ, Baker DW: Explaining US racial/ethnic
disparities in health declines and mortality in late
middle age: the roles of socioeconomic status, health
behaviors and health insurance. Soc Sci Med 2006; 62:
909-922.
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Abstract

Sono stati esaminati poco meno di 100.000 sog-

getti, suddivisi in base alle caratteristiche so-

cioeconomiche e al tipo di trattamento ricevu-

to. Il rischio relativo (hazard ratio - HR) di mor-

te è risultato a leggero svantaggio della popola-

zione afro-americana sia in termini di mortalità

per carcinoma del colon-retto (HR 1,13; IC 95%:

1,01-1,28) che di mortalità per ogni causa (HR

1,14; IC 95%: 1,00-1,29). 

Tuttavia il test è risultato statisticamente signi-

ficativo solo riguardo alla mortalità per ogni

causa (p �0.001).

Questi dati non sembrano indicare alcuna dif-

ferenza significativa nella prognosi dei pazienti

di diversa etnia con un carcinoma del colon-

retto. Più probabilmente sono le diversità so-

cioeconomiche tra le due razze che fanno la

differenza. I dati non sono da considerare con-

clusivi in virtù della grande eterogeneità dei

pazienti esaminati e dell’assenza di informazio-

ni sui centri erogatori delle cure. La diversità

dell’aspetto socioeconomico appare comunque

rilevante, sia perché non rende equa la distri-

buzione del trattamento in una stessa popola-

zione, sia perché aumenta di per sé stessa la

mortalità.

Flavia Longo

Oncologia Medica A, Policlinico Umberto I, Roma

Metanalisi studi su etnia/razza: rischio di morte per ogni causa (a) 
e per carcinoma del colon-retto (b)

0,1 1
Hazard ratio

Rogers 2004

Govindarajan 2003

Potosky 2002

Lee-Feldstein 2002

Roetzheim 2000

Merrill  1999

Mayberry 1995

Akerley 1993

Dayal 1987

Combinato

Potosky 2002

Lee-Feldstein 2002

Marcella 2001

Merrill 1999

Mayberry 1995

Combinato

a 10

0,1 1
Hazard ratiob

10

HR 1,14 (IC 95%: 1,00-1,29)

HR 1,13 (IC 95%: 1,01-1,28)

CARE
Costi dell’assistenza 
e risorse economiche

Direttore Responsabile
Giovanni Luca De Fiore 

Redazione
Antonio Federici (editor in chief),
Cesare Albanese, Carlo Fudei, Mara Losi,
Maurizio Marceca, Fabio Palazzo

Stampa
Arti Grafiche TRIS - Roma

Progetto grafico ed impaginazione
Doppiosegno - Roma

Disegni: Daniela Violi
Fotografie: ©2007 JupiterImages 
Corporation

Registrazione del Tribunale di Roma
n. 00472/99 del 19 ottobre 1999
Periodicità bimestrale.
Finito di stampare agosto 2007

Il Pensiero Scientifico Editore 
Via Bradano 3/c, 00199 Roma
Tel. (06) 862821 
Fax (06) 86282250

E-mail: info@careonline.it  
Internet://www.careonline.it

Abbonamenti 2007
Individuale: euro 30,00
Istituzionale: euro 50,00

L’editore garantisce la massima
riservatezza dei dati relativi 
agli abbonati e la possibilità 
di richiedere gratuitamente la rettifica o
la cancellazione scrivendo a:
Il Pensiero Scientifico Editore 
Ufficio Promozione 
Via Bradano 3/c, 00199 Roma.
(legge 675/96 tutela dati personali).

I diritti di traduzione, 
di memorizzazione elettronica, 
di riproduzione e di adattamento 
totale o parziale con qualsiasi mezzo
(compresi i microfilm e le copie
fotostatiche) sono riservati per tutti 
i Paesi. 
La violazione di tali diritti 
è perseguibile a norma di legge 
per quanto previsto 
dal Codice penale.



L’I-com (Istituto per la Competitività) ha or-

ganizzato presso la propria sede a Roma lo

scorso 16 luglio un incontro dal titolo Verso

un modello più efficiente di relazioni tra

lo Stato e le Regioni in materia farmaceu-

tica?

Riportiamo in questo numero la trascrizione

degli interventi orali di Maria Alessandra

Rossi (I-com Area innovazione, Roma), Lo-

renzo Cuocolo (Università Bocconi, Milano) e

Giuseppe Busia (Conferenza Stato-Regioni)

come spunto per un approfondimento sul

tema.

INTRODUZIONE

MMaarriiaa  AAlleessssaannddrraa  RRoossssii

Direttore Area Innovazione I-com

Nell’affrontare il tema oggetto dell’incontro, mi

propongo di concentrare l’attenzione su tre

aspetti. Il primo concerne la definizione delle

caratteristiche del “modello efficiente di rela-

zioni Stato-Regioni in materia sanitaria e far-

maceutica”, che costituisce l’oggetto delle no-

stre riflessioni di oggi. Evidentemente siamo

piuttosto lontani dal benchmark ideale, per cui

il secondo aspetto, cui rivolgerò l’attenzione,

concerne l’identificazione degli ostacoli al rag-

giungimento dell’efficienza e le relative impli-

cazioni per il settore farmaceutico. Infine, con-

sidererò brevemente in quale misura tali affer-

mazioni incidano ed abbiano trovato spazio nel

Tavolo Stato-Regioni sulla spesa farmaceutica

recentemente istituito.

Per quanto riguarda il primo aspetto, un ap-

proccio minimale fondato sulla teoria economi-

ca mi spinge ad individuare, senza soffermarmi

su di esse, almeno tre proprietà desiderabili del

modello di relazioni Stato-Regioni. La prima è

l’eeffffiicciieennzzaa  oorrggaanniizzzzaattiivvaa, ed in particolare l’a-

dozione di forme organizzative ed istituzionali

flessibili. La seconda è l’eeffffiicciieennzzaa  iinnffoorrmmaattiivvaa,

ovvero l’attribuzione del potere decisionale al

livello di governo in possesso delle informazio-

ni rilevanti. La terza è l’eeccoonnoommiicciittàà, ottenibile

mediante la responsabilizzazione di utenti ed

erogatori dei servizi.

La divergenza dell’attuale configurazione delle

relazioni Stato-Regioni da questo modello idea-

le è evidente soprattutto sotto l’ultimo profilo,

da sempre considerato ‘il problema rilevante’ a

questo riguardo, per via del fatto che la spesa

sanitaria pubblica finora è sempre stata un pas-

so avanti rispetto alla possibilità di finanziarla.

Il trend di crescita della spesa pubblica è, in ef-

fetti, evidente dal grafico della figura 1.

Sebbene il trend di crescita della spesa sanita-

ria sia chiaro, si discute se veramente esista

una emergenza sanitaria, articolando il dibatti-

to sulla distinzione tra livelli di spesa e crescita

di questa spesa, in particolare sulla crescita ri-

spetto al PIL. Tralascio i dettagli di questa con-

troversia per concentrarmi sull’aspetto che mi

sembra più rilevante, ovvero quello delle evi-

denti disparità regionali (figura 2). Consultando

i dati regionali sul disavanzo sanitario, ci accor-

giamo subito dei ‘soliti noti’: il Lazio, la Campa-

nia, la Sicilia, etc.

Quanta parte di questo problema è dovuto alla

farmaceutica? Qualche suggerimento ci viene

dal grafico della figura 3, che mostra la crescita

della spesa sanitaria, evidenziando la quota di

spesa farmaceutica per i farmaci di classe A che

incide sulla crescita della spesa sanitaria tota-

le. Il grafico suggerisce che probabilmente sia-
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FARMACI: PIÙ EFFICIENZA 
NELLE RELAZIONI TRA STATO E REGIONI?
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Figura 1 – Spesa sanitaria pubblica 
e finanziamento. Fonte: elaborazioni
I-com su dati del Ministero della
Salute-ISAE.
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mo di fronte ad un certo bias nelle politiche

pubbliche, nel senso che la rilevanza attribuita

alla regolamentazione di prezzo quale strumen-

to per far fronte all’emergenza di un equilibrio

economico-finanziario non trova una conferma

nell’incidenza della spesa farmaceutica sulla

spesa sanitaria.

Quali sono, dunque, gli ostacoli al raggiungi-

mento di un modello efficiente? Un primo osta-

colo è probabilmente dovuto al ttiimmiinngg ddeell  pprroo--

cceessssoo  ddii  ddeecceennttrraammeennttoo, ovvero al fatto che c’è

uno sfasamento fra il compimento della devo-

luzione e il rafforzamento di un regime compiu-

to di federalismo fiscale. Questo, ovviamente,

da un punto di vista di tendenze endogene del

sistema, comporta anche che ci sia una tenden-

za al rafforzamento delle carenze in termini di

competenze e di capacità organizzative locali.

Non soltanto, infatti, c’è una differenziazione

in termini di competenze e capacità organizza-

tive, ma sicuramente questa differenziazione

tende a rafforzarsi in presenza di questo sfasa-

mento fra il timing del processo di decentra-

mento e il timing del processo di creazione di

un federalismo fiscale compiuto, circostanza

questa che induce al ricorso a meccanismi di ri-

piano piuttosto farraginosi. In particolare, tali

meccanismi di ripiano tendono ad essere foca-

lizzati sul contenimento della spesa piuttosto

che dei disavanzi. 

Un secondo ostacolo è connesso alla eetteerrooggee--

nneeiittàà  ddeeii  lliivveellllii  ddii  ggoovveerrnnoo ddeecceennttrraattii rispetto a

diversi profili: in termini di risorse e fonti di fi-

nanziamento, in termini di livelli e ripartizione

delle componenti della spesa sanitaria, in ter-

mini di efficienza nella gestione dei servizi. Per

quanto riguarda l’eterogeneità di risorse, è ben

noto che le Regioni del centro-nord fanno ri-

corso in misura consistente a risorse tratte dal-

l’IRAP e dalle addizionali IRPEF, mentre questo

non è il caso delle Regioni del centro-sud. Ad

esempio, in Lombardia il 64% dei ricavi provie-

ne da IRAP e IRPEF contro una media nazionale

del 40,1% ed un corrispondente valore per la

Calabria del 10%. Sotto il secondo profilo, l’ete-

rogeneità si manifesta in termini di consumi,

sia in generale, sia relativamente ai consumi

del Sistema Sanitario Nazionale, dunque nella

differente capacità delle Regioni di rispettare il

doppio tetto sulla spesa farmaceutica e sulla

spesa ospedaliera. L’eterogeneità si manifesta,

infine, nei livelli di investimento organizzativo

e nella qualità dei sistemi informativi sviluppati
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Figura 2 – Disavanzo sanitario
regionale. Fonte: elaborazioni I-Com
su dati del Ministero della Salute-
ISAE.
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a livello regionale e, soprattutto, nell’adozione

di politiche sanitarie e farmaceutiche forte-

mente differenziate, penso ad esempio al

ticket, e in particolare ai differenti livelli di

ticket pro capite per Regione sui farmaci di

classe A.

Veniamo ora al terzo ostacolo, anch’esso di

tutto rilievo: la difficile, o quantomeno incerta,

distribuzione delle responsabilità fra i diversi

livelli di governo, ll’’iinncceerrttoo  rriippaarrttoo  ddii  ccoommppee--

tteennzzee. Questa incertezza ha dato luogo ad una

sorta di pendolo, di oscillazione fra decentra-

mento e accentramento, fra centralizzazione e

decentralizzazione che non riflette in alcuna

misura quei principi di efficienza informati-

va ed efficienza organizzativa che dovreb-

bero essere alla base delle scelte. Faccio

qualche esempio a questo riguardo. Da

un lato osserviamo una tendenza,

sia pure in un contesto di gene-

rale decentramento, ad un

ritorno a forme più marcate

di accentramento, quindi

un incremento del ruolo

del livello centrale di go-

verno. Questo è evidente, ad esempio, per

quanto riguarda la funzione di affiancamento

dello Stato alle Regioni in deficit e anche, più

in generale, la moltiplicazione dei meccanismi

di controllo sulle Regioni. Allo stesso tempo, e

congruentemente con questa tendenza al ri-ac-

centramento di funzioni, vi è l’adozione al li-

vello centrale di strumenti rigidi che sono in

conflitto con l’eterogeneità dei livelli decentra-

ti – mi riferisco in particolare al tetto unico

sulla spesa. 

Quello che spicca, inoltre, è un mancato inter-

vento centrale su aspetti di principio ed ele-

menti essenziali di coordinamento, che un ap-

proccio economico alla distribuzione delle re-

sponsabilità fra più livelli di governo suggerisce

chiaramente di demandare al livello centrale.

Mi riferisco qui alla definizione dei Livelli Es-

senziali di Assistenza, che è ancora piuttosto

elusiva e credo sia uno scoglio importante che

deve essere affrontato. 

Quali sono le implicazioni principali per il set-

tore farmaceutico? Innanzitutto ho già eviden-

ziato il bias verso lo strumento della regola-

mentazione di prezzo dovuto alla cosiddetta

‘emergenza sanitaria’. Inoltre, sono degne di

nota la scarsa stabilità regolatoria, l’incertezza

sulla dimensione del mercato, ma soprattutto

la frammentazione del sistema di accesso e di

regolamentazione dei farmaci che conseguono

all’adozione in misura diversa da parte di molte

Regioni dei seguenti strumenti: compartecipa-

zione, limitazioni alle prescrizioni, distribuzio-

ne diretta, reference pricing e promozione dei

generici.

Queste ultime considerazioni ci portano al ter-

zo aspetto: il tavolo Stato-Regioni sulla spesa

farmaceutica. Il documento di consultazione

sembra offrire qualche segnale positivo, nel

senso che alcuni degli aspetti sui quali ho ri-

chiamato l’attenzione sembrano aver trovato

spazio nell’agenda del Tavolo: per esempio,

l’affermazione esplicita dell’importanza della

certezza dell’ampiezza del mercato; il riconosci-

mento della necessità di una chiara attribuzio-

ne della responsabilità tra Stato e Regioni e an-

che tra Regioni e privati; e il fatto che l’atten-

zione sia rivolta ad interventi non soltanto sul

fronte della regolamentazione di prezzo, ma

anche della adeguatezza prescrittiva. Tuttavia

l’agenda è assolutamente aperta.

Spero che l’incontro di oggi ci consenta di af-

frontare almeno alcune delle questioni in que-

sto momento sul tavolo, in particolare la que-

stione della determinazione del tetto sulla

spesa e della valutazione delle due proposte

contenute nel documento di consultazione,

una proposta sulla conservazione del tetto

unico e una nel senso della conservazione di

un doppio tetto. Si pone poi il problema di

cosa includere nel computo della spesa, quindi

se includere nel tetto della spesa il ticket e la

distribuzione diretta. È necessario inoltre defi-

nire e quantificare la percentuale di sforamen-

to a carico del settore privato. Il documento di

consultazione fa una proposta in questo senso.

È necessario definire meglio i meccanismi di ri-

piano, e in particolare come definire il mecca-

nismo del pay-back. Il documento poi propone

l’introduzione di una doppia contrattazione su

volumi e prezzi con distinzione fra prodotti

maturi e prodotti innovativi. Una riflessione è

assolutamente necessaria a questo riguardo

così come sul tema dell’introduzione di gare

con un meccanismo centrale di controllo an-

che per i farmaci, come è attualmente il caso

per i dispositivi medici. �
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Le dinamiche evolutive 
del rapporto tra lo Stato 
e le Regioni nella sanità

LLoorreennzzoo  CCuuooccoolloo

Avvocato, Professore di Diritto Pubblico 

Comparato, Università Bocconi, Milano

S
e vogliamo inquadrare il problema dal punto di vista della

finanza pubblica, è innegabile una tendenza alla crescita

della spesa sanitaria e farmaceutica che provoca una certa

tensione fra i diversi livelli di governo perché l’erogazione ha una

natura strettamente locale ed è legata al territorio; però dall’altro

lato il diritto alla salute evoca diritti di cittadinanza e quindi dirit-

ti che non possono essere frazionati e che devono essere goduti

in modo eguale ovunque. Bisogna poi ricordare che in tutte le Re-

gioni la spesa sanitaria è la prima voce di bilancio e questo impli-

ca un immediato rilievo di tipo politico elettorale per la classe

politica regionale. Peraltro questo aumento della spesa è dovuto

in parte a distorsioni patologiche, in parte ad elementi fisiologici

che devono essere sottolineati, quali l’aumento dell’età della po-

polazione e mutamenti di tipo epidemiologico. 

Tutte queste considerazioni devono essere contestualizzate al-

l’interno del nuovo quadro costituzionale in seguito alla Riforma

Costituzionale approvata con la Legge Costituzionale n. 3 del

2001, la cosiddetta ‘Riforma del Titolo V’. Quali sono le norme

nuove che ci interessano di più in questo settore?

� Anzitutto l’art. 114, ‘Pluralismo istituzionale paritario’,
che supera la precedente gerarchia tra i livelli di governo,

quindi non c’è più lo Stato sopra Regioni, Province, Comuni,

ma tutti hanno una pari dignità istituzionale.

� Quindi l’art. 117, comma 3, ‘Competenza concorrente in
materia di tutela della salute’. Prima si parlava di tutela

sanitaria e ospedaliera. La Riforma del Titolo V amplia note-

volmente le competenze delle Regioni in materia sanitaria e

quindi anche in materia farmaceutica. Questo almeno sulla

carta, poiché allo Stato è riservata una competenza esclusiva,

contenuta nella lettera M dell’art. 117, comma 2, in materia di

determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP),

che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. 

� Da ultimo l’art. 116, comma 3, che consente il regionalismo
differenziato, ovvero asimmetrie nel nostro regionalismo,

ricalcate in parte sul modello spagnolo. In una risoluzione del

Consiglio Regionale della Lombardia, dell’aprile di quest’anno,

che mira all’attuazione del 116, comma 3, per la Regione Lom-

bardia, si specifica che la Lombardia vuole più competenze ri-

spetto a quelle attribuite alle altre Regioni in materia non

solo di tutela della salute, ma addirittura di organizzazione sa-

nitaria, materia che alcuni ritengono invece rientrante nella

competenza piena delle Regioni.

Dobbiamo cercare di capire cosa è cambiato nella materia sanità

con la parziale attuazione della riforma costituzionale. Possiamo

sottolineare il nuovo orientamento della Corte Costituzionale

che ha affermato, nella recente sentenza 105/2007, che la nozio-

ne di sanità comprende da un lato la tutela della salute, di com-

petenza concorrente Stato-Regioni (lo Stato definisce i principi e

le Regioni le norme di dettaglio), dall’altro la parte organizzativa

sanitaria e farmaceutica, che rientra, invece, nella competenza

piena delle Regioni. 

La Corte Costituzionale nella sentenza 87/2006, che riguardava

le farmacie, ha specificatamente detto che “l’organizzazione far-

maceutica rientra nella competenza piena delle Regioni”; in altri

casi ha però sostenuto il contrario, quindi bisogna essere molto

cauti nell’analisi della giurisprudenza della Corte Costituzionale.

In particolare la 134/2006, la famosa sentenza sugli standard

prestazionali, sostiene che questi standard, sicuramente atti-

nenti all’organizzazione, rientrano nella competenza dello Stato.

Quindi pare che ora la Corte abbia un orientamento più favore-

vole alla competenza delle Regioni, ma non è stato così in pas-

sato; negli ultimi anni c’è stato un aggiustamento di rotta in que-

sta direzione. Ma qualunque discorso su questi temi non può

prescindere dalla competenza esclusiva statale sui livelli essen-

ziali, perché sono una competenza trasversale che lo Stato ha e

attraverso cui può ritagliare competenze normalmente rimesse

alle Regioni, ad esempio anche l’organizzazione sanitaria e far-

maceutica. La Corte Costituzionale ha sempre dato a questo di-

scorso una interpretazione molto ampia dicendo che spetta allo

Stato decidere quanto dettagliati e quanto analitici possano es-

sere questi livelli essenziali. 

È una scelta sostanzialmente politica che la Corte Costituzionale

può valutare solo sulla base del criterio di ragionevolezza. Lo

Stato ha carta bianca e può scegliere quanto entrare nel detta-

glio dei livelli essenziali. Questa è una scelta politica dello Stato,

strettamente legata alla mancata attuazione dell’art. 119 e alla

non piena attuazione del federalismo fiscale, perché più forti

sono le leve in mano allo Stato dal punto di vista finanziario più
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facilmente lo Stato potrà  imporre livelli essenziali più dettagliati

alle Regioni. 

Nel settore specifico della farmaceutica si aggiunge il ruolo chia-

ve svolto in questo settore dall’Agenzia Italiana per il Farmaco

(AIFA), che è coperto in parte ex ante, in parte addirittura ex

post, dal legislatore, come è successo con la Legge Finanziaria

per il 2007. In merito al ruolo chiave dell’AIFA ci sono stati alcuni

ricorsi davanti ai Tribunali Amministrativi, seguiti poi dalla ri-

chiesta di andare davanti alla Corte Costituzionale da parte di

imprese farmaceutiche che hanno lamentato una eccessiva am-

piezza dei poteri esercitati dall’Agenzia, insieme a una eccessiva

vaghezza della loro definizione dal 2003.

Un ultimo punto, assolutamente cruciale, è quello della leale

collaborazione. Il principio di pari dignità istituzionale, che ab-

biamo visto scritto nel nuovo art. 114 della Costituzione, impone

una leale collaborazione su quelle materie che intrecciano com-

petenze a diversi livelli di governo. Questa reale collaborazione

è prevalentemente di tipo procedimentale, ma non mancano

esempi di tipo strutturale (per esempio, la nomina degli organi

AIFA, il cui Presidente viene nominato d’intesa con la Conferen-

za Stato-Regioni; gli altri membri sono nominati in parte a livel-

lo centrale, in parte dalla Conferenza Stato-Regioni). Bisogne-

rebbe che il principio di leale collaborazione garantisse un mag-

giore coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, in partico-

lare delle aziende farmaceutiche, seguendo quella che è l’impo-

stazione comunitaria che da anni, dal Libro Bianco sulla Gover-

nance Europea del 2001, vede nelle consultazioni pre-regola-

mentazione uno degli elementi chiave della regulation.

Questo in Italia ancora non avviene o avviene

in parte minima e sicuramente è uno

dei temi che merita, dal punto di

vista di una analisi giuridica,

maggiore attenzione. 

Questa leale collaborazione con

gli altri portatori di interesse non

è certo stata il modello che ha ispi-

rato la Legge Finanziaria 2007. Quali

sono le novità più significative per la

farmaceutica in essa contenute? Sono

fondamentalmente 3: 

1) la lettera F del comma 796, che legittima

ex post quello che ha fatto l’AIFA prima, e

in particolare conferma la riduzione generaliz-

zata del 5% che l’AIFA aveva assunto nella delibera del

27 settembre 2006 impugnata da molti; confermata e addirit-

tura sollevata a rango legislativo dalla Legge Finanziaria 2007;

2) in alternativa a questa riduzione è previsto, alla lettera G

comma 796, il meccanismo di pay-back; stando ai dati AIFA, vi

ha diritto il 46,8% delle aziende farmaceutiche con un gettito

di oltre 250 milioni di euro;

3) il punto più interessante sul discorso del rapporto Stato-Re-

gioni è la lettera L, che pone alcune condizioni alle Regioni

per accedere ai finanziamenti e all’importo residuale del fon-

do sanitario relativo all’esercizio 2005/2006. Con particolare

riferimento alla spesa farmaceutica convenzionata, l’art. in

questione dice che le Regioni o introducono il ticket, o, in al-

ternativa alla predetta applicazione della quota fissa per con-

fezione, possono adottare diverse misure regionali di conte-

nimento della spesa. L’espressione ‘diverse misure di conteni-

mento’ significa, però, tutto e niente. 

Ho individuato 7 punti chiave nel rapporto Stato-Regioni-aziende

farmaceutiche che sono:

1. i piani di contenimento della spesa;

2. i Prontuari Terapeutici Ospedalieri (PTO-PTOR);

3. il prezzo di riferimento per categorie omogenee;

4. l’informazione scientifica;

5. la distribuzione diretta;

6. la sostituibilità dei generici;

7. le forme di co-payment. Mi soffermerò in particolare sulla 2) e

sulla 3) , che mi sembrano particolarmente significative.

Per quanto riguarda il Prontuario Terapeutico è noto che alcune

Regioni hanno adottato Prontuari Ospedalieri Regionali caratte-

rizzati dal non comprendere tutti i principi attivi, come accade

invece nel Prontuario Nazionale. Poi, sulla base di questi PTOR,

devono essere ulteriormente approntati PTO azien-

dali da parte delle singole aziende. Questi PTOR

sono strumenti di contenimento della spesa.

Strumenti adottati, a detta delle Regioni,

sulla base di rigore scientifico, rile-

vanza clinica ed economicità; in

realtà, se si analizzano i

provvedimenti in con-

creto non è così e non

è stato così, perché al-

cuni farmaci nuovi non

sono stati  inclusi in

questi prontuari a van-

taggio di farmaci vec-

chi, perché meno co-

stosi, quindi semplice-

mente sulla base del

diverso rilievo di inno-

vatività. Principi attivi

più tollerabili ,  che

quindi complessivamente hanno un costo terapia inferiore, non

sono stati inclusi a vantaggio di vecchi principi attivi. Inoltre,

per esempio nel caso dell’Emilia-Romagna, si è detto di costrui-

re questo prontuario sulla base dei dati di vendita, ma in realtà

non sono state consultate assolutamente le aziende farmaceuti-
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che. C’è qualcosa che non quadra in questi PTOR e un giurista

deve chiedersi se siano legittimi o no. Un primo orientamento

del Giudice Amministrativo, cioè una sentenza del Tar Calabria

del novembre 2006, ha sostenuto che “sono legittimi, perché se

noi non li considerassimo tali, di fatto andremmo ad escludere

qualunque competenza regionale in materia di programmazione

della spesa sanitaria”. 

Questa pronuncia ha suscitato non poche perplessità. Vi è stata,

però, una netta inversione di tendenza con una recente sentenza

del Tar Campania del 4 maggio 2007, che invece sostiene il con-

trario. Dice che i PTOR sono illegittimi perché i farmaci erogati a

carico del Servizio Sanitario Nazionale sono farmaci che incarna-

no i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). Quello che è scritto nel

Prontuario corrisponderebbe a un LEA, quindi le Regioni non

possono arbitrariamente escludere certi farmaci dall’impiego nel

settore ospedaliero. Questa sentenza, dal punto di vista del co-

stituzionalista, è più condivisibile. 

Il secondo punto critico è quello dei prezzi di riferimento, perché

si stanno moltiplicando le iniziative di Regioni che introducono

prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee utiliz-

zando ovviamente il prezzo del generico appartenente alla cate-

goria. In questo caso, qual è il problema? È discutibile l’approc-

cio dell’AIFA, che in un primo momento, in una comunicazione

del 9 febbraio, ha espresso disaccordo, sostenendo che questo

tipo di intervento regionale va a toccare i LEA. Il 20 febbraio la

Commissione Consultiva Tecnico-Scientifica ha detto invece che

forse sono ammissibili. In Liguria c’è stata prima una delibera di

giunta sul lansoprazolo. Delibera che è stata impugnata, il Tar ha

concesso la sospensiva, la Regione ha inserito il contenuto della

Delibera nella Legge Finanziaria Regionale, quindi l’ha legificato.

Sulla base della Finanziaria Regionale 2007 è stata adottata una

nuova delibera, è stata ri-impugnata e il 12 luglio il Tar ha negato

la sospensiva e quindi si andrà al merito e a quel punto si vedrà

cosa ne sarà del lansoprazolo. 

In conclusione, la materia farmaceutica si pone al crocevia di im-

portanti valori costituzionali e di altrettante materie costituzio-

nali, alcune di competenza esclusiva dello Stato (livelli essenzia-

li, concorrenza, opere ingegno); alcune di competenza piena del-

le Regioni (organizzazione sanitaria, industria e commercio); al-

tre di competenza concorrente (tutela della salute, coordina-

mento della finanza pubblica, ricerca scientifica). Il problema è

che la farmaceutica è uno dei diritti sociali che costano e ha un

correlato forte impatto politico elettorale. Sicuramente bisogna

affinare tecniche di contenimento della spesa, che però garanti-

scano la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti senza penaliz-

zare, come mi pare si stia facendo, le aziende farmaceutiche più

del dovuto solamente per calcoli elettorali; perché è essenziale

garantire la salute, così come i diritti di cittadinanza, ma se vo-

gliamo veramente garantire la salute nel medio e lungo periodo

è anche necessario a lato garantire gli investimenti e la libera

iniziativa economica. �

Il ruolo della Conferenza Stato
Regioni nel dialogo tra centro
e periferia in materia sanitaria
e farmaceutica

GGiiuusseeppppee  BBuussiiaa

Direttore della Conferenza Stato-Regioni, Segretario della

Conferenza Unificata Stato, Regioni, Autonomie locali

Q
ual è il ruolo della Conferenza Stato-Regioni, in materia

sanitaria e farmaceutica? A partire dalla sua istituzione,

avvenuta inizialmente per via amministrativa, la Confe-

renza ha visto accrescersi progressivamente i propri poteri. La

sua attività è infatti regolata, oltre che dal decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281 – che delinea un quadro generale delle sue

competenze –, da una lunga serie di disposizioni normative che

nel tempo hanno attribuito ad essa un numero crescente di fun-

zioni e responsabilità, in particolare in una materia così rilevan-

te anche dal punto di vista economico quale quella che qui mag-

giormente interessa.

Tale processo si lega naturalmente al parallelo ampliamento di

poteri e compiti attribuiti agli enti territoriali, ravvisabile in

particolare nella riforma del Titolo V della Costituzione, appro-

vata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 

Il potenziamento delle Autonomie ha infatti reso sempre più op-

portuna una corrispettiva esaltazione dei momenti collaborativi,

che si manifestano, oltre che attraverso una costante attività di

raccordo, informazione e collaborazione fra Stato, Regioni e Au-

tonomie, anche mediante un variegato insieme di atti: dalle desi-

gnazioni, ai riparti dei fondi, dai pareri alle intese, dalla costitu-

zione di gruppi di lavoro, alle decisioni più strutturate come il

Patto sulla Salute che è stato sottoscritto nell’ottobre 2006 in

Conferenza.

In questo quadro, la Conferenza ha via via assunto una sempre

maggiore centralità per gli equilibri complessivi del sistema, pre-

sentandosi quale strumento essenziale per l’estrinsecazione del

principio costituzionale della leale collaborazione, come ampia-

mente riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale. 

Nella pratica quotidiana ciò ha spinto a raggiungere gradi pro-

gressivi di cooperazione fra i diversi livelli istituzionali, spesso

superando le stesse prescrizioni legislative. Così, ad esempio, ca-

pita frequentemente che, laddove è previsto che la Conferenza

debba esprimere un semplice parere sugli atti normativi del Go-

verno, si giunga a formulare emendamenti condivisi, trasforman-

do di fatto i pareri in veri e propri accordi sugli atti normativi

medesimi. Gradualmente si è in tal modo passati dall’idea del

governo che consulta le Regioni all’idea, sempre più frequente,

del governo che si accorda con le Regioni. 

A volte, questa fluidità di competenze rischia di creare confusio-

ne fra gli operatori. Sono però convinto che essa non debba es-

sere di per sé demonizzata. Spesso, infatti, è funzionale alle di-
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namiche e ai rapporti che si instaurano fra i diversi soggetti: l’i-

dea di avere una visione cartesiana in cui tutto ordinatamente si

ripartisce non corrisponde alla realtà e forse non sarebbe nean-

che estremamente funzionale. 

Ed infatti, anche grazie a tale fluidità, molto spesso (ma, purtrop-

po, non sempre), Stato e Regioni riescono a parlare con una sola

voce, garantendo quindi agli operatori economici un quadro

chiaro di interlocuzione. 

Per garantire che ciò accada, soprattutto negli ultimi mesi si

stanno compiendo molti sforzi, innanzitutto per garantire un

coordinamento all’interno dell’esecutivo nazionale, in modo tale

che nel confronto fra Stato e Regioni almeno il governo abbia

una posizione unitaria di fronte alle Regioni e che poi dal con-

fronto con esse scaturisca una posizione univoca verso i terzi.

Per tale ragione si è recentemente introdotta la prassi di convo-

care, prima di ogni conferenza, i Ministri o i Sottosegretari che li

rappresentano in Conferenza così che possano meglio coordinar-

si fra loro. Ciò serve, come accennato, anche a garantire al terzo

interlocutore (gli operatori economici) un confronto più chiaro e

immediato.

In secondo luogo, si sta cercando di assicurare un miglior rap-

porto con il Parlamento. Spesso capita che la Conferenza sia

chiamata a dare pareri su atti normativi che sono già arrivati al-

l’esame del Parlamento. Ciò, in quanto il governo può doverli

approvare in via di urgenza, e quindi inviarli immediatamente al

Parlamento, con la conseguenza che il confronto con le Regioni

avviene solo successivamente a tale momento. Normalmente le

Regioni, se si escludono gli atti dotati di un particolare grado di

politicità, riescono a trovare al loro interno una sostanziale

convergenza di posizioni. Il fatto che il Parlamento possa quindi

ricevere su determinati atti normativi un parere unanime delle

Regioni evidentemente fa sì che quel progetto di legge o quell’e-

mendamento condiviso in Conferenza possano essere letti con

un peso diverso dalle Camere: non come espressione di una par-

te politica, quale in particolare quella che si riconosce nella

maggioranza di governo, ma come espressione di una più ampia

convergenza. 

In prospettiva credo sarà però necessario introdurre una serie

ulteriore di innovazioni che rendono più funzionale il meccani-

smo istituzionale che ho appena schematizzato e che consentono

di raggiungere più facilmente e più rapidamente gli obiettivi per i

quali è nato. Ed infatti, nonostante i rilevanti progressi che si

vanno realizzando in via di prassi, si avverte con sempre maggio-

re evidenza la necessità di garantire alle Conferenze una ‘coper-

tura costituzionale’, al fine di meglio corrispondere alla doman-

da sottesa alla riforma del Titolo V. Ciò, superando l’impostazio-

ne originaria che vedeva nelle Conferenze semplicemente lo

strumento attraverso cui il Governo, sulla base di procedure dal-

lo stesso definite, consultava le Autonomie. Ed arrivando invece

ad immaginarne tali organismi come il luogo nel quale le istitu-

zioni della Repubblica previste dal novellato art. 114 della Costi-
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tuzione si incontrano paritariamente, assumendo vincoli e impe-

gni rispettivi, sulla base del principio di reciprocità, al fine di ga-

rantire l’esercizio armonico delle funzioni legislative e ammini-

strative nei diversi livelli istituzionali.

Per concludere questo mio breve intervento, ritengo utile alme-

no richiamare, con specifico riferimento ai settori sanitario e

farmaceutico, alcuni provvedimenti su cui stiamo lavorando in

Conferenza:

1. Il disegno di legge di riforma del federalismo fi-
scale. Esso mira a superare le logiche che negli ultimi anni

hanno visto il legislatore intervenire, specie in materia sani-

taria, limitandosi a registrare le esigenze che volta per volta

venivano rappresentate e ad utilizzare i dati sulla spesa sto-

rica come elemento su cui misurare i bisogni di un determi-

nato territorio. Ciò, invece di calcolare l’effettivo bisogno

sulla base di parametri oggettivi che portino ad un migliora-

mento complessivo degli standard di offerta di servizi ai cit-

tadini attraverso un grado di efficienza superiore. È un

obiettivo non facile da raggiungere e richiede procedimenti

molto complessi per essere attuato. Tuttavia, il disegno di

legge predisposto dal governo costituisce un’ottima base di

partenza per dare finalmente piena attuazione alla riforma

introdotta con la riscrittura del Titolo V della Costituzione in

modo da migliorare la gestione delle risorse pubbliche. 

2. Individuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA). Il meccanismo di definizione di tali livelli prevede

che ci sia un Decreto che porta la firma congiunta del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Salute e Mini-

stro dell’Economia. Questo provvedimento viene raggiunto

d’intesa con la Conferenza, quindi con un atto piuttosto forte

di condivisione di tutti i livelli di governo.

3. Le centrali d’acquisto. La Finanziaria 2008 ai commi

454 e successivi contiene alcune disposizioni molto interes-

santi, per la cui attuazione stiamo lavorando in un apposito

tavolo istituito presso la Conferenza. In particolare, oltre al-

l’individuazione di strumenti informatici comuni, si è previ-

sta la creazione di una rete di centrali di acquisto per la PA

nelle Regioni. Alcune o, al limite, tutte le Regioni si possono

mettere d’accordo per costituire centrali d’acquisto comuni

costituendo poi, insieme alla Consip, una vera e propria

rete, potenzialmente in grado di operare anche in ambito

sanitario e farmaceutico. Al momento attuale la realtà delle

centrali di acquisto è estremamente diversificata fra le di-

verse Regioni: alcune sono molto avanzate – penso, per

esempio, all’Emilia-Romagna – e offrono servizi anche ad

altre Regioni; altre sono focalizzate – penso in particolare

alla Toscana – sull’ambito sanitario. Altre ancora hanno

competenze più diversificate. Ovviamente non è immagina-

bile un’applicazione immediata, dall’oggi al domani, degli

strumenti di cui dispone attualmente la Consip al settore

sanitario e farmaceutico, dove le difficoltà di implementa-

zione sono amplissime. Il tentativo che si vuole fare con il

tavolo di confronto è quello di valutare se, e in che misura,

partendo da piccoli passi, questa strada può servire a razio-

nalizzare la spesa. Ciò, naturalmente nel dialogo con gli

operatori privati interessati – penso in particolare alle im-

prese farmaceutiche – che potranno così trovare occasioni

di dialogo più strutturato con la Pubblica Amministrazione. 

4. Ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministra-
zione. È un problema annoso che riguarda tutti i settori, in

particolare quello sanitario. Storicamente tale problema ha

avuto inizio perché il Ministero del Tesoro erogava alle am-

ministrazioni meno cassa di quanto previsto come compe-

tenza. In un primo momento ciò è forse servito all’ammini-

strazione finanziaria per non spendere alcuni fondi in un

esercizio e a rimandarne l’erogazione a quello successivo.

Tuttavia, oggi che questo ritardo è divenuto la regola, ogni

effetto positivo (il risparmio nell’immediato) è venuto meno,

mentre finisce per produrre danni economici particolarmen-

te ingenti a tutti gli attori coinvolti: alle imprese che vengo-

no pagate molto più tardi e alla Pubblica Amministrazione

che è costretta a indebitarsi pagando i relativi oneri. La man-

cata disponibilità dei fondi induce infatti le pubbliche ammi-

nistrazioni a ricercarli chiedendo aiuto agli operatori finan-

ziari o al mercato, con un conseguente aumento complessivo

dei costi per la Pubblica Amministrazione. 

Forse, agendo da un lato sulla razionalizzazione delle modalità di

approvvigionamento di beni e servizi per la PA e, dall’altro, sulla

riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori da parte della

stessa, si potrà arrivare, con la condivisione delle imprese, a ri-

sultati positivi per tutti. Il fine comune deve essere quello di

conciliare l’interesse della certezza di rapporti e convenienza de-

gli operatori economici con quella che è la necessaria razionaliz-

zazione della spesa. Probabilmente, affrontando congiuntamente

questi ultimi due nodi si potrà trovare una convergenza di inte-

ressi nella direzione di un miglioramento complessivo del siste-

ma sanitario e farmaceutico. �
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La teoria economica inerente la disponibilità a pagare

(willingness to pay, WTP) si può far rientrare nel filone della

cosiddetta ‘economia del benessere’, che si caratterizza per il

suo aspetto non solo esplicativo (positivo) dei fenomeni

economici, ma anche normativo, indirizzato cioè alla ricerca

delle soluzioni di politica economica. Il concetto fu introdotto

nel 1844 da Jules Dupuit, uno dei precursori dell’economia del

benessere, nel saggio “De la mesure de l’utilité des travaux

publique”, nel quale Dupuit espresse la necessità di

“specificare le condizioni per cui si potesse definire utile un

investimento pubblico” dal momento che si ritenevano

inappropriati i criteri dell’investimento privato. Secondo

Dupuit il beneficio sociale che deriverebbe dalle opere

pubbliche non si dovrebbe commisurare alle entrate che

confluirebbero nell’erario, ma da quanto la collettività sarebbe

disposta a pagare per ottenere tali opere. Come

successivamente ha chiarito Marshall (1924), è proprio la

differenza tra i pagamenti effettivi sostenuti dai ‘consumatori’

e le somme che questi invece pagherebbero a determinare il

beneficio netto sociale, che viene denominato ‘rendita (o

surplus) del consumatore’.

Così definita, la WTP è presto divenuta uno strumento di

valutazione dell’analisi costi-benefici (cost benefit analysis,

CBA), come risulta da tutti i principali manuali di valutazione

dei progetti pubblici a livello internazionale (Banca Mondiale,

OCSE) e nazionale (Ministero del Bilancio). Sotto il profilo

costi-benefici un progetto risulta socialmente vantaggioso

quando il valore del beneficio, misurabile in termini di WTP, è

superiore al suo costo.

Considerando tra le principali ‘opere’ pubbliche il settore

sanitario, l’applicazione della WTP non si limita alle grandi

opere, quali la costruzione di un ospedale o la predisposizione

di un programma sanitario di interesse nazionale, regionale o

locale – come i programmi di prevenzione primaria

(vaccinazioni) o secondaria (screening) – ma può coinvolgere

anche singoli interventi o procedure che riguardano gruppi o

singoli pazienti.

La teoria
Rimanendo a livello di collettività, anche se di ridotte

proporzioni, vediamo prima di chiarire il concetto di WTP dal

punto di vista teorico con l’ausilio di semplici rappresentazioni

grafiche, per poi esaminarne l’applicabilità pratica.

La WTP si può rappresentare mediante istogrammi, ponendo

sull’asse delle ascisse le quantità, espresse per esempio dal

numero di pazienti che necessita di appendicectomia, ciascuno

dei quali sarebbe disposto a pagare una somma diversa,

riportata sull’asse delle ordinate secondo un ordine

decrescente in modo da avere verso l’origine degli assi

l’individuo che spenderebbe la somma maggiore e lontano

dall’origine l’individuo con la minore WTP (figura 1).

Supponiamo ora che gli individui, per fruire dell’intervento

chirurgico, debbano pagare una somma di denaro o

direttamente, perché esiste un ticket sulle degenze

ospedaliere, o indirettamente, tramite le tasse ed i contributi

sanitari pagati a livello fiscale. Non consideriamo invece tale

somma come la parcella pagata in una clinica non

convenzionata – ossia l’‘acquisto’ sul mercato privato – per

evitare di entrare nella problematica relativa ai concetti di

bene pubblico e di pubblica utilità, in questo secondo caso

relativa a beni definiti ‘meritori’ per il loro particolare valore

sociale, che includono certamente il settore sanitario nel suo

complesso. 

Allo stesso modo supponiamo che l’intervento chirurgico

interessi un organo vitale e non la chirurgia estetica, in modo
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Figura 1 – Disponibilità a pagare
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da rimanere sicuramente nell’ambito della sanità pubblica,

senza dover distinguere quale parte della sanità rientri tra le

opere di ‘utilità pubblica’.

Nella figura 2 indichiamo questa somma con P e supponiamo

anche che sia inferiore a quanto tutti i nostri pazienti siano

disposti a pagare. La parte in verde rappresenta quindi

l’eccedenza che abbiamo chiamato ‘rendita del consumatore’.

In termini economici non abbiamo fatto altro che costruire

una ‘funzione di domanda’ dove il prezzo, che nel nostro caso

è rappresentato dalla WTP, diminuisce all’aumentare degli

individui, e quindi in relazione alla quantità di bene o servizio

‘consumato’. Generalizzando alla totalità degli individui, si

arriva alla rappresentazione mediante una curva continua e

costante (figura 3), ossia una retta, inclinata in senso

negativo, perché all’origine abbiamo posto per convenzione il

consumatore (il paziente) che esprime la più elevata WTP. A

livello collettivo la WTP è rappresentata da tutta l’area

sottostante la suddetta curva di domanda e tale è il valore del

beneficio che gli individui ricevono dalla possibilità di fruire

di un bene o servizio. Il beneficio netto è invece la differenza

tra tale area ed il rettangolo che esprime la spesa sostenuta

dagli individui, che è uguale per tutti perché abbiamo

ipotizzato di trovarci nelle ideali condizioni di concorrenza

poste dalla teoria classica.

Se ammettiamo l’esistenza di individui con una WTP inferiore

alla spesa costretti a pagare per fruire dell’intervento

chirurgico, ossia di individui che per necessità e non per

volontà pagano quanto gli viene richiesto, dobbiamo

evidenziare che questi individui subiscono un ‘deficit’,

rappresentato nella figura 4 dal triangolo marrone.

L’intervento chirurgico è quindi vantaggioso, in termini

economici ‘utile’, se il surplus è superiore al deficit in quanto

l’area della spesa sostenuta è comune all’area del beneficio e

del costo.

Si tratta di discutere se il deficit del consumatore si debba

considerare un costo sociale dal momento che nessuno obbliga

il paziente a sottoporsi all’intervento chirurgico anche se il

paziente abbia espresso a priori una WTP inferiore al prezzo

che paga effettivamente. Si potrebbe infatti obiettare che nel

momento in cui il paziente decide di sottoporsi

all’appendicectomia, e di ottenere i vantaggi da essa

derivanti, a posteriori la sua WTP necessariamente si pone al

livello minimo, ossia pari al valore della somma spesa. In

questo caso tutti coloro che decidono di sottoporsi

all’appendicectomia si troverebbero nella condizione della

figura 3.

Diverso sarebbe il caso di chi subisce un danno senza la

possibilità di evitarlo, derivato ad esempio dal rumore causato

dalle ambulanze per la costruzione di un nuovo ospedale.

Questi non si trovano in una condizione di scelta individuale,

ma subiscono un danno non compensato dal vantaggio di

abitare in prossimità dell’ospedale. Si tratterà quindi di

Figura 2 – Disponibilità a pagare e surplus del consumatore
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P

Quantità
(numero di interventi chirurgici)

Figura 3 – Curva di domanda, WTP e surplus del consumatore
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P
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confrontare il surplus per tutti quelli che traggono vantaggio

dal nuovo ospedale in confronto al deficit di coloro che, dal

loro punto di vista, subiscono un danno.

La soluzione consiste nell’applicare il principio economico di

Kaldor-Hicks, per cui è sufficiente che quelli che traggono

vantaggio siano ‘potenzialmente’ in grado di risarcire i

danneggiati anche se nella realtà non avviene un reale

risarcimento. Tale soluzione è dettata dalla volontà di non

introdurre nel problema tecnico della produzione elementi

inerenti la distribuzione del reddito.

Non è questo il luogo per sviluppare complessi problemi di

natura teorica, che in parte sono strettamente attinenti a

quelli che Federico Caffè, sulla base delle teorie di Myrdal, ed

altri economisti di formazione keynesiana chiamavano ‘giudizi

di valore’. La ‘soluzione’ che esiste in un ambito della teoria

economica non lo è più alla luce di una diversa posizione

‘ideologica’, perché ogni complesso analitico parte da una

serie di ipotesi valide solo all’interno del contesto in cui

vengono formulate.

Appare evidente che alla base della disponibilità a pagare vi

sono problemi complessi di natura economica e non a caso in

uno dei testi più recenti, dal titolo Analisi costi-benefici.

Questioni di metodo e problemi applicativi*, la WTP non viene

mai citata, a parte ovviamente la possibilità di sviste da parte

di chi scrive. Quindi, un ridimensionamento del ruolo della

WTP si trova già in parte della teoria economica relativa

all’analisi costi-benefici. A ciò si deve aggiungere il ruolo

marginale che la CBA ha tradizionalmente svolto – e che

tuttora continua a svolgere – nel settore sanitario. A fronte di

una tecnica che tende a monetizzare il valore dei benefici, si è

preferito adottare tecniche come l’analisi costi-efficacia o

costi-utilità (cost effectiveness e cost utility analyses, CEA e

CUA) (vedi anche la parola chiave ‘valutazioni economiche’ in

Care 1, 2000). Queste tecniche, a fronte di valori monetari per

la valutazione degli input, ossia delle risorse impiegate (in

termini di personale, attrezzature, materiali di consumo),

hanno il vantaggio di esprimere l’outcome mediante opportuni

indicatori sanitari, evitando di monetizzarne direttamente il

valore.

L’applicazione
A questi aspetti di natura teorica vanno aggiunti i problemi di

natura pratica per la stima della WTP, non esistendo per essa

un sistema di rilevazione in grado di determinarla.

Occorre premettere che le applicazioni della WTP hanno tratto

particolare sviluppo nel tentativo di determinare il valore della

vita umana ed è da questo ambito che si può iniziare una

breve disamina sui metodi di calcolo.

I metodi di valutazione della vita umana si possono far

rientrare in tre ambiti teorici:

1. capitale umano,

2. valutazione ‘socialmente implicita’,

3. disponibilità a pagare.

Il primo metodo è anche quello storicamente più antico

(tradizionalmente riferito a Sir William Petty nel 1699, anche

se lo si può addirittura far risalire al codice di Hammurabi del

secondo millennio a.C.) e parte dal presupposto per cui la vita

umana ottiene un valore commisurato alla capacità reddituale

dell’individuo. Il secondo si basa invece sull’assunto per cui se

in un progetto si spende una determinata somma X per salvare

la vita di una persona, allora X è il valore minimo da attribuire

alla vita umana; questo metodo si può collegare alle tecniche

CEA e CUA, che si ripropongono di determinare il costo per

vita salvata o per anno potenziale di vita guadagnato

Figura 4 – Curva di domanda, WTP, surplus e deficit del consumatore
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P
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(numero di interventi chirurgici)
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*Questo volume contiene saggi risalenti anche agli anni

Settanta che tuttavia non risultano superati.
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(Potential Year of Life Gained, PYLG) la prima, per anno di vita

corretto per la qualità (Quality Adjusted Life Year, QALY) la

seconda (per un approfondimento sui significati di QALY e

SAVE vedi la parola chiave su Care 3, 2000).

Il terzo è appunto il metodo della WTP, che – come il primo –

è caratteristico della CBA, ossia della tecnica mediante la

quale monetizzare sia le risorse che i risultati degli interventi

in sanità. Le prime applicazioni pratiche sono state indirizzate

all’individuazione non di uno specifico valore di una vita

umana, ma di quanto gli individui sarebbero disposti a pagare

per ridurre un particolare tipo di rischio: la morte.

Nella determinazione della WTP si possono distinguere due

approcci: a) osservazione diretta nel mercato di alcuni beni o

servizi, b) metodo della ‘valutazione contingente’, basato

sull’utilizzo di questionari.

Il primo ha trovato applicazione in relazione al mercato dei

lavori ‘a rischio’, per i quali all’interno del salario si prevede

un ‘premio’ per l’attività rischiosa, oppure in relazione alle

polizze assicurative per i voli aerei, sia quelle stipulate in

occasione di un unico tragitto sia per il ‘premio’ incluso nel

prezzo del biglietto. Uno studio pioniere, anche se di carattere

generale, è stato quello di Abadan del 1972 sulla disponibilità

dei lavoratori turchi a migrare in Paesi industrializzati per

ottenere salari più elevati.

Il metodo dei questionari ha trovato molte applicazioni nel

settore sanitario a partire dallo studio di Acton del 1973, che

considera 5 diversi programmi pubblici riguardanti la

prevenzione e la cura dell’infarto:

1. lo screening ed un pretrattamento farmacologico per

soggetti ad alto rischio;

2. un servizio di ambulanza con personale paramedico;

3. un’unità coronarica mobile con personale medico;

4. un centro comunitario per pazienti nella terza età;

5. la combinazione dei programmi 2 e 4.

Intervistando 100 individui, l’autore ha determinato in media

una disponibilità a pagare 56 dollari per dimezzare la

mortalità per infarto da 1 ogni 250 persone a 1 ogni 500,

considerando che esisteva un rischio di infarto di 1 ogni 100

persone.

Da questo primo studio si sono moltiplicati gli studi sulla WTP

con il secondo metodo, applicata nei più vari settori della

salute; utilizzando ‘willingness to pay’ o WTP come chiavi di

ricerca su PubMed si ottiene una lista di 1085 articoli a partire

dal 1972.

Qualche riflessione
Una disamina analitica richiederebbe uno spazio decisamente

più ampio, per cui mi limiterò ad indicare una tematica di

sviluppo interessante che crea un ponte tra WTP e valutazione

socialmente implicita, ovvero tra CBA, da una parte, e CEA e

CUA, dall’altra.

Si tratta del tentativo di determinare la WTP per anno di vita

guadagnato, corretto o meno per includere pesi inerenti la

qualità di vita. Rispetto ai metodi tradizionali, la WTP viene

determinata non in funzione di specifici valori di riduzione del

rischio di morte, ma per PYLG o QALY. Rispetto invece ai

tradizionali metodi di CEA e CUA, si calcola la WTP al posto del

costo sostenuto per PYLG o QALY.

Per concludere, ritengo di dover rilevare che l’applicazione al

settore sanitario della WTP – e in generale dell’analisi costi-

benefici – incontra poco il favore degli economisti.

Drummond, uno dei più importanti economisti sanitari,

sottolinea che questo approccio valutativo sottintende due

importanti giudizi di valore: in primo luogo, che l’attuale

distribuzione del reddito sia accettata come tale, dal momento

che la WTP dipende dalla ‘capacità di pagare’; in secondo

luogo, che gli individui siano i migliori giudici del loro

benessere.

Ad entrambe queste critiche i sostenitori della WTP potrebbero

obiettare che: 

1. la valutazione economica in sanità mediante le tecniche

costi-benefici non è un approccio macroeconomico e come

tale si deve considerare la realtà distributiva esistente; inoltre

anche l’approccio del capitale umano risente allo stesso modo

della ‘capacità di pagare’;

2. gli individui rimangono giudici migliori delle loro scelte,

anche se commettono errori dovuti ad ignoranza (scarsa

informazione) ed irrazionalità.

Si deve inoltre ammettere che alla base della WTP vi è la

teoria delle scelte in condizioni di incertezza, che è comune

anche ad alcuni dei principali metodi di calcolo della qualità

di vita all’interno dei QALY. E perciò se si può trovare un limite

alle conclusioni cui si perviene mediante l’uso di questionari,

lo si trova anche quando si vogliano inserire all’interno delle

valutazioni i valori inerenti la qualità di vita, come accade

nell’analisi costi-utilità.

Ma se è vero che quando si parla di soldi gli individui tendono

a mentire maggiormente rispetto a quando li si interroga su

questioni inerenti altri temi, è anche vero che il settore della

salute risente di forti condizionamenti dovuti alle sofferenze
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ed al dolore che influiscono sulle domande poste direttamente

agli individui. Basterebbe l’esempio della scarsa attenzione dei

cittadini americani per il settore materno-infantile, che ha

portato all’iniziale esclusione di tali servizi dalle priorità

indicate nel Piano Sanitario dell’Oregon proprio perché non si

tratta di prestazioni ad alto impatto emotivo.

Perplessità all’uso della WTP provengono anche da parte delle

diverse professionalità sanitarie: anche se si potrebbe essere

attirati da questo approccio per una sorta di ‘esotismo’

culturale, si preferisce restare nel più sicuro spazio

determinato dall’analisi costi-efficacia (e pur con le obiezioni

sopra poste della stessa CUA), perché senza dubbio è di

maggiore immediatezza la determinazione di un costo per

unità di outcome (sia esso morte prevenuta, PYLG o QALY

risparmiato). Affermare che vivere un anno in più costerebbe

una certa somma se si intraprendesse un certo progetto

sanitario rispetto alla somma maggiore che si spenderebbe con

una sua alternativa è più comprensibile del confrontare quanto

gli individui sarebbero disposti a pagare per ottenere i

benefici derivanti da un progetto rispetto a quelli derivanti

dall’alternativa.

A mio parere sarebbe sufficiente questa facilità di lettura per

indirizzare gli studi in questa direzione e non a caso in questo

senso si muovono le indicazioni delle principali linee guida

sulla valutazione economica, sia quelle di enti istituzionali,

tra cui il prestigioso National Institute for Clinical Excellence

che ha definito gli indirizzi di valutazione validi per

Inghilterra e Galles, sia quelle elaborate in Italia in modo

informale dal Gruppo Italiano per gli Studi di

Farmacoeconomia o in corso di predisposizione dall’Agenzia

per i Servizi Sanitari Regionali.

Fabio Palazzo
Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali 

CNR, Roma
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Lo scorso 26 giugno l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha presentato la relazione sulle attività svolte
nel corso del 2006. Il testo illustra anche alcuni interventi dell’Autorità nel settore farmaceutico e in particolare la propria
posizione relativa al finanziamento, da parte delle aziende farmaceutiche, delle spese di viaggio e di ospitalità in occasione
di corsi, convegni, congressi e visite ai laboratori e ai centri di ricerca aziendali. Il testo della rapporto, nel formato HTML e
PDF, è disponibile gratuitamente sul sito dell’Autorità insieme all’intervento del presidente Antonio Catricalà.

Lo scorso 29 marzo è stata celebrata a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo, la Prima Giornata Europea dei diritti del
malato. Nel corso della giornata è stata riproposta ufficialmente la Carta Europea dei Diritti del Malato e sono stati presentati
i risultati di un monitoraggio condotto sul rispetto degli stessi diritti in 14 Paesi europei. Dal sito di Cittadinanzattiva,
promotore dell’iniziativa insieme all’Active citizenship network, si possono scaricare entrambi i documenti.

Segretariatosociale.it è un blog di recente costituzione sulle politiche sociali nazionali con particolare rilievo per le
fasce deboli e in particolare per gli anziani, a cui è dedicata un’apposita sezione. Si tratta di un sito che diffonde
informazione specializzata e mirata del Terzo Settore (bandi, normative, finanziamenti, notizie, concorsi, corsi di formazione)
attraverso strumenti interattivi e di immediato utilizzo tipici dei blog.

Autorità garante della concorrenza e del mercato – rapporto 2006
http://www.agcm.it

Cittadinanzattiva – Carta Europea dei Diritti del Malato
http://www.cittadinanzattiva.it/content/view/50/74

Segretariatosociale.it
http://www.segretariatosociale.it
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SUGGERIMENTI ON LINE
a cura di Eugenio Santoro, Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”
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Centro Maderna
http://www.centromaderna.it

Il Centro Maderna è un centro di documentazione, formazione e
ricerche sulla condizione anziana. È nato nel 1988 e si propone di
fornire ad amministratori e operatori pubblici e privati supporti al
fine di migliorare la qualità della vita degli anziani e suggerire
interventi di qualità in ambito sociale. Il sito del Centro Maderna
vanta una delle maggiori banche dati bibliografiche italiane di
interesse per tutti coloro che studiano o si occupano della condizione
degli anziani. Si tratta di più di 43.000 riferimenti bibliografici di
articoli provenienti dalla stampa specializzata nazionale ed
internazionale (accompagnati spesso dai corrispondenti riassunti) e 
di articoli pubblicati sui maggiori quotidiani e settimanali italiani,
che si possono consultare entrando nella sezione “Documentazione e
banche dati”. Partendo da questa stessa sezione è possibile anche
consultare la banca dati legislativa contenente i  riferimenti relativi
alla legislazione nazionale in area socio-assistenziale e la banca dati
degli eventi organizzati dal Centro in tutta Italia, alcuni dei quali con
scopi formativi Accanto alle banche dati trovano spazio ulteriori

strumenti che aiutano a completare l’informazione per l’utente più
esigente. Tra questi vale la pena segnalare un servizio di news
relative a problematiche legate all’anziano e provenienti da numerosi
organi istituzionali come Ministeri e Regioni (sezione “News”),
l’elenco di  linee guida e di carte dei diritti degli anziani (disponibili
nella sezione “Documenti on line”) e una nutrita sezione di link,
organizzata per categorie, che rimanda a siti web di
approfondimento. Grazie ad una convenzione con il Ministero della
Solidarietà Sociale (http://www.solidarietasociale.gov.it) con il quale
il centro collabora strettamente, le banche dati sono accessibili
gratuitamente.
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Questa la definizione di Enrico Letta (autore

dell’introduzione al libro Un welfare anzia-

no: invecchiamento della popolazione o

ringiovanimento della società?) del “para-

dosso di un invecchiamento della popolazio-

ne in Italia tanto previsto quanto imprevedi-

bile nella sua accelerazione”. Del preoccu-

pante quadro demografico, dei cambiamenti

economici e sociali che ne derivano, delle

riforme possibili e di quelle ormai inattuabi-

li, di tutto questo parliamo con Marianna

Madia, ricercatrice dell’AREL e curatrice del

libro.

A colloquio con Marianna Madìa
Ricercatrice AREL, Segreteria Tecnica Sottosegretario Presiden-
za del Consiglio

Titolo e sottotitolo del libro sembrano

sottintendere una visione sostanzial-

mente dicotomica del “fenomeno in-

vecchiamento”: preoccupazione per

l’impatto finanziario, sociale, sanita-

rio, ma anche opportunità per nuove

politiche di active ageing. È corretta

questa interpretazione?

Il tema dell’invecchiamento della popolazione viene di solito af-

frontato come un problema da risolvere. Viene visto in termini

di preoccupazione. E basta. Ci si dimentica, troppo spesso, che se

la popolazione invecchia significa che si vive più a lungo. Che la

prevenzione e la medicina hanno fatto progressi. Che, in altre

parole, si ha la possibilità reale di vivere meglio per più tempo.

Dunque, ‘ringiovanimento della società’ più che ‘invecchiamento

della popolazione’. E questa è l’altra faccia della medaglia: un

Paese dove si allunga la vita media è un Paese dove si vive bene.

La vita oltre gli ottanta anni non è più un miraggio. I settantenni

di oggi non sono i settantenni di ieri, ma, date le loro condizioni

fisiche e mentali, sono veri e propri cinquantenni nascosti. E,

come tali, continuano a essere una risorsa fondamentale per lo

sviluppo economico e sociale del Paese, arricchendo il mercato

di competenze acquisite nel tempo e difficilmente sostituibili. In

questo senso, sarebbe più corretto parlare di ‘giovani anziani’

piuttosto che di ‘anziani’ tout court. Dunque, se la società torna

a rinnovarsi, cioè se il tasso di natalità ricomincia a crescere,

una popolazione con più anziani diventa a tutti gli effetti una

buona notizia.

Lei è autrice del capitolo dedicato alle pensioni che si

apre con un paragrafo intitolato ‘Una questione di alge-

bra’. Quale è la questione in oggetto?

Con il processo di invecchiamento della popolazione si rischia

l’insostenibilità finanziaria della spesa pensionistica. In Italia,

dove vige il cosiddetto sistema a ripartizione, sono gli ‘attivi’ che

pagano, con parte del loro salario, le pensioni di coloro che non

lavorano più. Le dinamiche demografiche, con una progressiva

diminuzione della quota di popolazione in età lavorativa, rischia-

no di creare un pericoloso cortocircuito all’interno del patto in-

tergenerazionale sul quale si fonda il sistema pensionistico ita-

liano, che attualmente paga in deficit più di un terzo delle pen-

sioni. A parità di altre condizioni, infatti, con una popolazione

sempre più anziana cresce l’aliquota contributiva di equilibrio,

ovvero quella percentuale di contribuzione che permetterebbe

allo Stato, con gli introiti ottenuti, di pagare le pensioni erogate

senza ricorrere a debito pubblico o tasse. Pertanto le Istituzioni

si sono trovate, nell’ultimo quindicennio, di fronte all’esigenza di

tenere sotto controllo i crescenti livelli di spesa e, più in genera-

le, di realizzare riforme in grado di adattare le impostazioni dei

sistemi pensionistici a cambiamenti demografici così significativi.

In un’Italia nella quale, tra 40 anni, gli ultrasessantenni

saranno il doppio di quanti ve ne sono oggi, è possibile

pensare ad un sistema pensionistico che sia insieme soste-

nibile ed equo?

Il problema esiste. Basti pensare che, secondo le stime della Ra-

gioneria generale dello Stato, in Italia, la rata di pensione base

in rapporto all’ultima retribuzione sarebbe pari nel 2050 – per

un lavoratore dipendente del settore privato con sessanta anni

di età e trentacinque anni di contribuzione – a circa la metà del-

l’ultima retribuzione. L’aumento dell’aspettativa di vita, allun-

gando il periodo di copertura della pensione, determina infatti

una diminuzione nel tempo della stima della rata di pensione.

Centrale dunque appare la questione, che l’Italia ha trascinato

per troppo tempo, della previdenza complementare e del suo de-

collo. In un paese sempre più di ultrasessantacinquenni la co-

struzione, per un giovane, di un futuro previdenziale che gli per-

metta di vivere, passa per l’integrazione della pensione pubblica

di base con la previdenza complementare. Da unire, inevitabil-
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mente, a un incremento degli anni di lavoro attraverso cui si po-

trebbe ottenere un aumento significativo della rata di pensione.

Il discorso sulle pensioni rimanda necessariamente al

mercato del lavoro del futuro. “Lavorare per più anni,

lavorare tutti” è lo slogan citato nel contributo di Natale

Forlani. Può spiegarci meglio quali sono le politiche e le

dinamiche correttive necessarie nel mercato del lavoro

dei prossimi anni?

L’Italia si distingue per stare ben 17 punti percentuali sotto l’o-

biettivo comunitario fissato a Lisbona rispetto al tasso di occu-

pazione per la fascia degli over 55. Come se – è questa l’idea an-

cora diffusa ma profondamente sbagliata, e lo dimostrano tanto

la teoria quanto le verifiche empiriche – far fuoriuscire dal mer-

cato del lavoro gli individui più anziani liberasse spazio per l’in-

serimento dei più giovani. Non è così. Oltre a eliminare gli osta-

coli che ancora disincentivano a lavorare per più tempo, dun-

que, occorre maggiore flessibilità e una formazione continua.

Flessibilità, nel senso che l’uscita dal mercato del lavoro deve

poter essere graduale: in altre parole, occorre prevedere delle

formule lavorative che siano alternative al “lavorare sempre”

oppure “uscire del tutto dal mercato del lavoro”. Inoltre, la for-

mazione: non solo come riqualificazione in seguito alla perdita

del posto di lavoro; ma come accompagnatrice di una vita atti-

va, fonte continua di aggiornamento scientifico, organizzativo e

tecnologico.

Il quadro demografico è sicuramente una delle determi-

nanti della spesa sanitaria. Nel libro da Lei curato, sono

riportate le proiezioni del Gruppo di Lavoro sull’Invec-

chiamento della Popolazione del Comitato di Politica

Economica di Ecofin. Cosa dicono queste proiezioni per

l’Italia?

Le proiezioni del Gruppo di Lavoro di Ecofin mostrano che l’in-

vecchiamento della popolazione ha effetti sulla spesa sociale

italiana soprattutto per il tramite del sistema sanitario. Come

per gli altri partner europei, l’andamento di lungo periodo della

quota di Pil dedicata alla sanità è in crescita. Senza inversione

di tendenza. 

Al 2050, il trend di crescita, relativo unicamente alla demografia,

conduce a un aumento di incidenza sul Pil di 1,8 punti percen-

tuali. Su tale trend si inseriscono poi gli effetti dei fattori di cre-

scita di natura extrademografica. Che non sono da sottovalutare.

Basti pensare che, in soli tre anni, tra il 2002 e il 2005, l’incre-

mento di incidenza della spesa sanitaria pubblica è stato di 0,7

punti percentuali a fronte delle previsioni del Gruppo di Lavoro

di Ecofin che, come abbiamo detto, stimano un aumento di 1,8

punti percentuali in mezzo secolo per il solo effetto demografico.

Pertanto, gli incrementi che si stanno verificando sono ben al di

sopra delle aspettative per il 2050 dovute al solo impatto dell’in-

vecchiamento della popolazione.

Gli Autori del contributo sulla spesa sanitaria (Fabio

Pammolli e Nicola C. Salerno) parlano anche di una

nuova agenda di politica economica per la sanità. A

cosa si riferiscono in particolare?

Previsioni alla mano, già solo l’impatto demografico renderà

critica la sostenibilità finanziaria del sistema sanitario italiano.

Per questa ragione, è necessario da subito imparare a bilancia-

re, in una logica di programmazione, l’obiettivo della sostenibi-

lità finanziaria con quelli dell’adeguatezza e dell’equità delle

prestazioni. 

Su questo snodo fondamentale il Paese appare in ritardo. Perché

è ancora mancante una governance completa e organica del si-

stema sanitario, applicata in primo luogo ai rapporti Stato-regio-

ni e al coordinamento delle politiche economiche settoriali; per-

ché i pilastri complementari privati sono poco sviluppati; perché

il controllo/indirizzo delle scelte degli operatori (pubblici e pri-

vati) fa leva essenzialmente su tetti di spesa e proporzioni bilan-

cistiche (il Patto di Stabilità interno è strutturato così), mentre

sarebbero necessari schemi moderni e articolati di regolazione

della domanda e dell’offerta. 

Sono questi i punti da considerare, secondo Pammolli e Salerno,

per impostare una nuova agenda di politica economica della sa-

nità, non più rinviabile. � ML
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L’
Unità ICT for Health dell’Unione Europea, in

collaborazione con l’i2010 sub-group on

eHealth (già noto come eHealth working

group) e con l’eHealth Stakeholders’ group1, ha

pubblicato nel settembre 2006 il report “Con-

nected health: quality and safety for European

citizens”2, alla cui realizzazione hanno contri-

buito anche i membri dei progetti europei

eHealth ERA3, RIDE4, Semantic Health5, Q-REC6,

e SHARE7.

Il report sottolinea la necessità di rafforzare la

continuità delle cure e di assicurare il miglior

flusso di informazioni tra la primary care (strut-

ture sanitarie locali, studi dei medici di medici-

na generale), la secondary care (ospedali) e la

tertiary care (ospedali di particolare competen-

za) a vantaggio del paziente, della sicurezza e

della qualità della vita. Definisce inoltre servizi

sanitari innovativi, orientati al cittadino, un ri-

sultato ottenibile solo tramite “a systemic ap-

proach, that establishes a collaborative

network among all health professionals and or-

ganisations […]”2.

L’IMPLEMENTAZIONE
DELL’INTEROPERABILITÀ

Le tecnologie sanitarie costituiscono un mezzo

potente per rafforzare gli strumenti informativi

disponibili per i cittadini, aiutandoli, per esem-

pio, ad essere più informati sui propri problemi

di salute, in un’ottica soprattutto di prevenzio-

ne. Il report evidenzia problemi prioritari da af-

frontare in modo improrogabile per raggiunge-

re gli obiettivi indicati: migliorare la sicurezza

del paziente, creare le condizioni perché citta-

dini e pazienti siano ben informati sul proprio

stato di salute, realizzare sistemi e servizi sani-

tari di alta qualità e, al contempo, affrontare la

competizione internazionale nel settore sanita-

rio. Viene inoltre analizzato nei suoi vari aspet-

ti il tema dell’interoperabilità: requisito irri-

nunciabile delle soluzioni di eHealth è l’intero-

perabilità, per favorire ed incoraggiare la colla-

borazione tra i professionisti, mentre le diverse

organizzazioni sanitarie ed i vari stakeholder

sono chiamati a cooperare per il superamento

delle barriere normative, organizzative e politi-

che. C’è ormai diffusa consapevolezza del fatto

che la piena interoperabilità nei sistemi di sa-

nità elettronica è un processo a lungo termine,

che richiede un impegno notevole sul piano

delle risorse e del coinvolgimento politico. È un

obiettivo da raggiungere con gradualità – ap-

plicazione per applicazione – in un lasso di

tempo ipotizzabile di almeno dieci anni. L’Unità

ICT for Health raccomanda dunque i passi ne-

cessari in questa direzione a vantaggio di tutti i

cittadini europei, ribadendo e supportando gli

obiettivi a lungo termine della Strategia di Li-

sbona8, che includeva problemi di natura poli-

tica, sociale e normativa, oltre ai processi, agli

standard tecnici, all’interoperabilità semantica,

alla certificazione e alle procedure di autenti-

cazione. Tale processo prevede la produzione

di linee guida per l’interoperabilità in

eHealth ed un processo condiviso

per implementarle nei vari Stati

Membri ed a livello europeo.

LO SVILUPPO DEI SISTEMI
SANITARI INTEROPERABILI

Una società inclusiva, con uno stile di

vita ed un ambiente di lavoro sani per

tutti i cittadini europei, rappresenta un

obiettivo dominante dell’Unione. Prerequisiti

fondamentali sono il miglioramento della salute

e del benessere individuale, l’accesso a servizi

di alta qualità e sicurezza, la garanzia di

qualità e benchmarking, le misure di sa-

lute pubblica e di monitoraggio, la ge-

nerazione della conoscenza ed il suppor-

to alle decisioni. Infine, si punta a sistemi

sanitari connessi realizzabili grazie a soluzioni

tecniche interoperabili e alla collaborazione in-

tensa delle strutture sanitarie. L’eHealth Action

Plan9, adottato nell’aprile 2004, ha fornito una

roadmap a medio termine per lo sviluppo di si-

stemi sanitari interoperabili negli Stati Membri;

è ora necessario passare alla realizzazione di si-

stemi e servizi sanitari connessi a livello locale,

regionale, nazionale ed europeo al fine di evita-

re costose soluzioni stand-alone, che richiedo-

no poi onerosi investimenti per divenire intero-

perabili.

SALUTE IN RETE 
INTEROPERABILITÀ E SICUREZZA DEL PAZIENTE
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I VANTAGGI DELL’INTEROPERABILITÀ

Il beneficio maggiore dell’eHealth è il migliora-

mento della sicurezza del paziente, un proble-

ma di cruciale importanza in termini di qualità

ed affidabilità delle cure: la gestione del rischio

e la patient safety nel percorso di cura rappre-

sentano infatti elementi prioritari nella politica

sanitaria internazionale.

Per realizzare tali obiettivi è necessaria una

maggiore informazione ed una condivisione

della conoscenza da parte di tutti gli attori

coinvolti, compresi i cittadini. È importante at-

tivare una cultura del lavoro orientata alla si-

curezza ed incoraggiare i professionisti sanitari

a riferire gli errori in modo da migliorare il si-

stema sanitario.

I vantaggi di soluzioni di eHealth interoperabili

sono calcolabili in termini di accesso (facilitare

l’informazione al paziente e ai professionisti sa-

nitari, migliorare i contatti con gli operatori sa-

nitari ed evitare trasporti non necessari), qua-

lità (rendere pertinente l’informazione medica

disponibile per la prevenzione e la diagnosi,

evitando errori medici dovuti alla carenza di

informazione) e costi (evitare la duplicazione di

esami di laboratorio e radiologici, e così via).

LA RIDUZIONE DEL RISCHIO ATTRAVERSO
L’INTEROPERABILITÀ DEI SISTEMI eHEALTH

In sanità è urgente ridurre l’incidenza di morti

evitabili dovute ad errori medici, ad effetti col-

laterali di farmaci e a danni prevedibili. Studi

recenti hanno evidenziato che in Europa centi-

naia di migliaia di cittadini possono esserne

vittima ogni anno10. Molta dell’evidenza attuale

sulla qualità della cura e l’impatto di incidenti

inevitabili in campo medico proviene dagli Stati

Uniti, dove i ricercatori hanno elaborato i se-

guenti dati:

1. oltre un milione di pazienti subisce danni

ogni anno come risultato di processi di cura

interrotti e insuccessi del sistema11;

2. solo poco più della metà dei pazienti statu-

nitensi riceve trattamenti noti come best

practices e meno della metà delle pratiche

mediche utilizza le procedure di cura racco-

mandate12;

3. circa 30-40 centesimi di ogni dollaro USA

speso annualmente per la sanità viene speso

per costi associati all’abuso, al sottoutilizzo,

all’uso scorretto, alla duplicazione, agli erro-

ri del sistema, a ripetizioni non necessarie di

analisi ed esami, alla scarsa comunicazione

e all’inefficienza13;

4. la Commissione Statunitense sull’Interope-

rabilità Semantica, nel report Ending the do-

cument game: connecting and transforming

your healthcare through information tech-

nology14, dichiara che gli errori medici ucci-

dono ogni anno più persone di cancro, AIDS

o incidenti stradali messi insieme15;

5. negli Stati Uniti accadono annualmente al-

meno un milione e mezzo di eventi collegati

ad effetti collaterali dei medicinali16;

6. secondo l’Institute of Medicine statunitense

oltre mezzo milione di persone viene ogni

anno danneggiato da eventi dovuti a farma-

ci controindicati, molti dei quali potrebbero

essere evitati se i medici avessero informa-

zioni complete riguardo a quali medicinali

stanno assumendo i loro pazienti e perché17.

Le osservazioni sin qui condotte sono riferibili

esclusivamente agli Stati Uniti, ma i risultati

possono essere estesi anche all’ambito europeo

dove simili carenze sono riscontrate in molti,

se non in tutti, i contesti sanitari.

Il Dipartimento della Sanità inglese stima, per

esempio, che su dieci pazienti ammessi negli

ospedali del Servizio Sanitario Nazionale alme-

no uno viene involontariamente danneggiato18,

una media che si conferma simile a quella di al-

tri Paesi sviluppati. Circa il 50% di questi inci-

denti concernenti la sicurezza del paziente po-

trebbe essere evitato tenendo presenti gli inci-

denti precedentemente occorsi.

In Olanda, la ricerca19 condotta dalla TNS-NIPO

mostra che circa 800.000 olandesi oltre i 18

anni hanno subito, stando alla loro percezione,

errori dovuti alla comunicazione inadeguata di

informazioni mediche. Degli intervistati che

hanno risposto, l’86% si aspetta che l’introdu-

zione di una cartella clinica elettronica riduca

tale tipologia di errori.

Infine, dal punto di vista economico, ci si at-

tende un vantaggio sostanziale dallo scambio di

dati interoperabili tra le istituzioni sanitarie.

Sempre negli Stati Uniti20, studi recenti hanno

stimato che il risparmio proveniente dall’imple-

mentazione a livello nazionale di un’interope-

rabilità piena tra gli operatori sanitari e altri
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tipi di organizzazioni (specialisti, laboratori e

fondi previdenziali) può aggirarsi sui 75 miliardi

di dollari ogni anno, circa il 5% dei previsti 1700

miliardi di dollari spesi dal sistema sanitario

statunitense nel 2003.

L’interoperabilità dei sistemi di eHealth può

avere un impatto anche sui trattamenti desti-

nati ad essere eliminati in quanto non in grado

di migliorare lo stato di salute, ridondanti o

non appropriati alle condizioni del paziente.

Tali trattamenti ammontano, secondo le stime

effettuate, al 20-30% della spesa sanitaria ame-

ricana, circa 300 miliardi di dollari l’anno. Un’e-

tica europea volta a servizi sanitari con alto li-

vello qualitativo prevedono quantomeno l’ade-

guata fornitura delle cure ai pazienti, la ridu-

zione degli errori medici ed il risparmio dei co-

sti umani ed economici.

Il primo passo che la comunità eHealth muove

in questa direzione consiste nella definizione di

un Patient Summary, l’elaborazione di un data

set minimo per l’uso in casi di emergenza, volto

a migliorare e rafforzare la diffusione e la con-

divisione delle informazioni21.

Daniela Canali

Unità Sanità Elettronica 

Istituto Tecnologie Biomediche, CNR

Ministero della Salute, 

DG Sistema Informativo e Statistico
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