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P
rofessor Viscoli, l’infezione da HIV costituisce un problema ur-

gente di sanità pubblica, in particolare nell’Africa sub-saharia-

na. Qual è la dimensione del fenomeno e quali sono le fasce di

popolazione maggiormente colpite in questa area geografica?

Secondo l’ultimo rapporto delle Nazioni Unite sono circa 33 milioni le persone infet-

te da HIV nel mondo; di queste, due terzi si trovano nell’Africa sub-sahariana. Ogni

anno 2 milioni e mezzo di persone si infettano con il virus dell’HIV e 2 milioni muoio-

no di AIDS, di cui rispettivamente 1,7 e 1,6 milioni in Africa. La popolazione giovane

adulta è sicuramente la più colpita, seguita da quella pediatrica, per la quale queste

proporzioni sono ancora più drammatiche: quasi il 90% dei 2 milioni di bambini in-

fetti da HIV nel mondo risiede nell’Africa sub-sahariana, così come la maggioranza

dei 290.000 bambini morti per AIDS e dei 420.000 nuovi casi pediatrici di HIV.

Quali sono oggi i più frequenti meccanismi di trasmissione/contagio

della malattia in queste aree?

Le fasce di popolazione più colpite riflettono chiaramente le modalità di trasmis-

sione dell’infezione. Il contagio per via eterosessuale è senza dubbio il più fre-

quente, seguito dalla trasmissione materno-infantile; quest’ultima, in assenza di

adeguate misure preventive, avviene in circa il 30-40% dei casi. La trasmissione at-

traverso il sangue o suoi derivati infetti è sicuramente presente, ma minoritaria.

Trascurabile resta il contagio tramite scambio di siringhe infette, non essendo fino

ad oggi la tossicodipendenza una pratica diffusa in queste zone. segue a pag 2
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La Clinica di Malattie Infettive dell’Univer-

sità degli Studi di Genova, che lei dirige,

dal 2003 promuove e gestisce il progetto

Kento-Muana nel territorio della Repubbli-

ca del Congo. Esistono in questa area geo-

grafica problematiche specifiche che il pro-

getto ha inteso soddisfare?

La Repubblica del Congo è sicuramente un Paese

che negli ultimi anni ha fatto molti passi avanti

nell’ambito della lotta all’AIDS. Tuttavia, quando

il nostro progetto è stato avviato, le iniziative

nazionali e di cooperazione in tale ambito inizia-

vano appena a strutturarsi. Un intervento mirato

a limitare la diffusione del contagio in particola-

re nei bambini, la fascia più debole e nel con-

tempo più preziosa del Paese, ci è sembrato

prioritario. In tale direzione si sono rivolte ap-

punto le intenzioni della società ENI, che ha vo-

luto destinare un finanziamento a tale scopo e

affidarne la gestione alla nostra Università. Il

Progetto si inserisce anche in Esther, un’iniziati-

va dell’Istituto Superiore di Sanità.<

Qual è la filosofia di fondo che ispira e

orienta le diverse attività in cui si articola

il progetto Kento-Muana?

L’idea portante di tutto il progetto è offrire alla

coppia madre-bambino una presa in carico glo-

bale dell’infezione da HIV, adeguata e fruibile,

non gravata dal peso della stigmatizzazione e

strutturata in base ai migliori standard diagno-

stici, terapeutici e preventivi internazionali. A

tale scopo, la presa in carico gratuita viene of-

ferta nei centri sanitari pubblici, dove la donna

normalmente si reca per i controlli durante la

gravidanza, anziché in una struttura dedicata

esclusivamente alla cura dell’HIV/AIDS e quindi

passibile di stigmatizzazione. Alla donna viene

attribuito un codice, con cui poi viene seguita

per il resto della gravidanza e del puerperio, al

fine di garantire la massima riservatezza. Gli

schemi terapeutici e preventivi proposti sono

in linea con le disposizioni in materia dell’OMS

e la diagnosi viene eseguita con strumentazio-

ne di livello europeo, in un laboratorio allestito

ad hoc nell’ambito del progetto, con apparec-

chiature di proprietà dell’Università di Genova

ed acquistate grazie ai fondi messi a disposizio-

ne da ENI e/o ENI-Congo.

In che cosa consiste il progetto e in che

modo riesce a coniugare prevenzione e

terapia?

A tutte le donne che si recano durante la gravi-

danza in 4 centri sanitari pubblici della città di

Pointe Noire viene offerta la possibilità di ese-

guire in forma anonima, gratuita e volontaria

un test diagnostico per HIV, dopo aver ricevuto

un counselling in merito alle modalità di conta-

gio. I test vengono eseguiti nel laboratorio cen-

trale allestito dal progetto e i risultati vengono

recapitati ai diversi centri dove vengono poi

seguite le donne risultate positive per HIV. A

queste viene dapprima comunicata la diagnosi

e poi viene offerta una terapia antiretrovirale

da assumere quotidianamente, composta dal-

l’associazione di tre farmaci. Tale procedura, in

associazione all’espletamento del parto vagina-

le, condotto secondo un protocollo codificato,

all’assunzione di formulazioni sciroppo di far-

maci antiretrovirali anche da parte del bambi-

no e all’allattamento controllato, è in grado di

ridurre il tasso di trasmissione dell’infezione da

HIV dalla mamma al bambino fino al 2-3%, vale

a dire di oltre dieci volte rispetto al 30-40% di

trasmissione che si osserva in mancanza di

adeguate misure preventive. Inoltre la sommi-

nistrazione della triplice terapia antiretrovirale

alla donna ha, in caso di difese immunitarie or-

mai compromesse dall’infezione, una finalità

anche terapeutica, essendo in grado di mante-

nere sotto controllo la replicazione del virus

dell’HIV nell’organismo e di favorire il ripristi-

no delle difese stesse. In altre parole, prevenia-

mo la trasmissione e curiamo la madre.
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Le attività del
progetto 
Kento-Muana 
si svolgono
nelle strutture
sanitarie
congolesi.



Una caratteristica distintiva del progetto

è stata l’integrazione nel sistema sanita-

rio congolese. In che modo è stata con-

cretamente realizzata?

Innanzitutto le attività del progetto si svolgono

nelle strutture del Ministero della Sanità congo-

lese, non solo per quanto riguarda i centri dove

le donne eseguono il test e vengono seguite du-

rante la gravidanza, ma anche per i servizi di

ostetricia e di pediatria, dove le donne si recano

per partorire e dove portano i neonati per le vi-

site necessarie. Inoltre, la prosecuzione della

terapia antiretrovirale per le donne che ne han-

no bisogno è assicurata dall’iniziativa nazionale

congolese, che la fornisce gratuitamente da

gennaio 2007. È proprio il personale congolese

di queste strutture che svolge le differenti atti-

vità del progetto, istruito in tal senso dalle mol-

teplici sessioni didattiche susseguitesi nel tem-

po e dall’esempio offerto ogni giorno dai nostri

medici specializzandi in malattie infettive e me-

dicina tropicale, coordinati da una giovane dot-

toressa contrattista universitaria (Francesca Bi-

sio), che si è ‘ammalata’ di ‘mal d’Africa’ e inna-

morata del progetto e dei suoi significati. 

Quanto è importante, a Suo avviso, soprat-

tutto in una prospettiva di lungo periodo,

promuovere e sviluppare una cultura sani-

taria nei Paesi destinatari dei progetti e

quali gli strumenti migliori per svilupparla?

Lo sviluppo di una cultura sanitaria nei Paesi

destinatari di interventi come il nostro è, a mio

parere, fondamentale. Infatti, in molti di questi

Paesi non è radicato il principio che la salute di

ogni persona è un diritto umano fondamentale:

i servizi sanitari sono spesso insufficienti e ina-

deguati al fabbisogno della popolazione o,

quando presenti, sono a pagamento e quindi

difficilmente raggiungibili in un contesto di po-

vertà. Ci auguriamo quindi che la presenza di

progetti come il nostro, che forniscono gratui-

tamente un servizio sanitario di base, sia da sti-

molo per il governo di questi Paesi ad investire

in modo proficuo le risorse di cui iniziano a di-

sporre grazie agli aiuti internazionali o allo svi-

luppo interno. Questa, tuttavia, è la cosa più

difficile da ottenere. È evidente che tutti i pro-

getti presuppongono prima o poi il trasferimen-

to della ‘tecnologia’ alle strutture sanitarie del

Paese d’origine.

A 5 anni dall’avvio del progetto Kento-

Muana, quali sono i più significativi ri-

sultati ottenuti?

I primi mesi di attività sono stati dedicati allo

studio di fattibilità del progetto e all’allestimen-

to del laboratorio, che è ad oggi, nella Repubbli-

ca del Congo, una struttura di riferimento per la

diagnosi e il monitoraggio dell’infezione da HIV. 

Le attività cliniche sono iniziate nel settembre

2005 e, fino a marzo 2008, nell’ambito di una

popolazione di 9800 donne in gravidanza che si

sono recate alle visite prenatali nei centri con-

siderati, quasi la totalità ha accettato di riceve-

re il counselling (9518: 97%) e di eseguire il test.

Tra le 9207 donne esaminate, 445 (5%) sono ri-

sultate sieropositive per HIV e, di queste, 311

(70%) hanno accettato di essere prese in carico

dal progetto e cioè di seguire il protocollo pro-

filattico. Ad oggi 130 bambini hanno completato

il follow-up, di cui 127 (98%) sono risultati HIV

negativi. Gli unici tre bambini risultati HIV po-

sitivi sono peraltro nati da donne che non ave-

vano adeguatamente completato il protocollo

preventivo previsto dal progetto.

Bisogna inoltre ricordare che 110 operatori sa-

nitari congolesi, tra cui medici, biologi, oste-

triche e infermiere, sono stati formati nel cor-

so di questi anni: da luglio 2005 si sono susse-
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si è realizzato grazie ai fondi 
messi a disposizione da ENI e ENI
Congo, dal governo congolese e, 
in minima parte, dal progetto Esther,
dell’Istituto Superiore di Sanità.



guite, con cadenza inizialmente mensile e

quindi trimestrale, sessioni di formazione te-

nute da medici, psicologi e biologi italiani e

congolesi; inoltre, la condivisione e la super-

visione quotidiana delle attività da parte del-

l’équipe di medici della nostra Università,

sempre presenti in loco, ha permesso di evi-

denziare e risolvere i problemi e le criticità

quotidiane. Il personale formato risulta quin-

di, in questo contesto, un elemento chiave per

la sostenibilità delle attività del progetto a

lungo termine.

L’esperienza maturata in questi anni ha

evidenziato criticità particolari e/o oppor-

tunità di interventi ad hoc che il progetto

Kento-Muana Plus, di prossima implemen-

tazione, si propone di perseguire?

Il primo obiettivo del progetto Kento-Muana

Plus è rispondere alla necessità più cogente che

al momento si pone: facilitare il passaggio su

scala nazionale delle attività di prevenzione del-

la trasmissione materno-infantile dell’HIV/AIDS,

finora portate avanti con successo dal progetto

Kento-Muana nella città di Pointe Noire. 

Accanto a ciò, è prevista anche un’implementa-

zione delle capacità del laboratorio, in partico-

lare con la determinazione della carica virale di

HIV (importante parametro per valutare l’effi-

cacia della terapia) e con la diagnosi di altre in-

fezioni trasmissibili dalla madre al bambino

quali l’epatite B.

Inoltre, un’analisi critica delle attività svolte

evidenzia, accanto agli ottimi risultati in termi-

ni di prevenzione (solo il 2% dei bambini è risul-

tato positivo per HIV), alcune debolezze per

quanto riguarda il tasso di accettazione del

protocollo preventivo da parte delle donne

(70%) e il numero non trascurabile di pazienti

che decidono di non presentarsi più alle visite

(30%). Dietro a queste criticità si celano deter-

minanti culturali difficili da combattere con un

intervento solo medico. Proprio a questo fine,

il progetto Kento-Muana Plus si propone di va-

lorizzare ulteriormente il legame con quelle

istituzioni (ONG, comitati di quartiere) deputa-

te a diffondere la cultura di cura e prevenzione

dell’HIV nella comunità.

È presumibile che il progetto entrerà a far par-

te delle attività di ENI-Foundation.

Per concludere, quanto è importante pen-

sare a ‘progetti’ articolati su una plura-

lità di dimensioni (clinica, sociale, cultu-

rale) per intervenire efficacemente ed in-

cisivamente sulla diffusione dell’infezio-

ne HIV e dell’AIDS nei Paesi africani?

Come sottolineavo, un intervento di presa in

carico globale della salute di una persona,

per quanto focalizzato su un aspetto specia-

listico quale la trasmissione dell’infezione

da HIV da madre a bambino, non può pre-

scindere dal contesto socioculturale, che

deve essere analizzato, conosciuto e conse-

guentemente affrontato nelle sue criticità.

Questo è ancora più importante quanto più

la malattia da affrontare ha dei correlati ne-

gativi in termini di stigmatizzazione e discri-

minazione, come nel caso dell’infezione da

HIV. L’esperienza maturata nei Paesi africani

deve essere, a mio parere, uno stimolo a

dare il giusto peso a questi aspetti anche nel

nostro Paese, dove spesso la medicina ultra-

specialistica può portarci a considerare il

malato come un insieme di sintomi e di pro-

blemi da risolvere anziché come un indivi-

duo da prendere in cura. n ML
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A cinque anni dall’avvio del progetto
il 97% delle donne in gravidanza che
si è rivolta alle quattro strutture
sanitarie pubbliche di Pointe Noire
ha accettato di ricevere il counselling
e di sottoporsi al test per l’HIV.
Purtroppo, in alcuni casi, le donne
rifiutano il test o, se positive, non
tornano ai controlli.



Ingenti costi sanitari per
la cura della steatosi epatica
Il problema è legato alla
prevenzione dell’obesità

Baumeister SE, Völzke H, Marschall P et al

Impact of fatty liver disease on health care utilization

and costs in a general population: a 5-year observation

Gastroenterology 2008; 134: 85-94

L’
infiltrazione di grasso nel fegato, nota comu-

nemente come steatosi epatica, è una condi-

zione alquanto frequente nei Paesi occidenta-

li, la cui eziologia appare sempre meno legata

ad un aumentato consumo di alcol e più stret-

tamente correlata alla vertiginosa crescita

nella popolazione generale di sovrappeso,

obesità e diabete.

Sta di fatto che la steatosi epatica è divenuta la

causa principale di epatopatia cronica, con una

prevalenza variabile dal 17 al 33% e, di converso,

circa il 75% degli individui affetti da obesità e

diabete di tipo 2 ha una steatosi: per questo

motivo si tende oggi a considerare questa pato-

logia epatica come una manifestazione partico-

lare della sindrome metabolica.

Poiché la prevalenza di obesità e diabete tipo 2

continua ad aumentare, è possibile che la stea-

tosi sia destinata a diventare una patologia

sempre più frequente, comportando in ultima

analisi una maggiore utilizzazione di risorse e

costi per i servizi sanitari.

Elaborando i dati ottenuti da uno studio sulla

salute nella popolazione generale, un team di

ricercatori tedeschi ha individuato un gruppo

consistente di individui adulti (circa duemila, di

età compresa fra 20 e 79 anni) affetti da infil-

trazione patologica di grasso nel fegato, dia-

gnosticata attraverso un’ecografia epatica ed il

rilievo di un aumento significativo delle transa-

minasi nel sangue. L’analisi preliminare di que-

sta popolazione ha confermato che si tratta

prevalentemente di persone in sovrappeso o

obese, di sesso maschile, età relativamente an-

ziana, con un minore grado di istruzione, forte-

mente sedentarie e con un consumo di alcol

leggermente superiore rispetto ad una popola-

zione di controllo (senza alterazioni epatiche

rilevabili). Questi individui, inoltre, riportavano

un maggior numero di malattie concomitanti e,

fra queste, soprattutto diabete e alterazioni

cardiovascolari.

Attraverso il calcolo delle risorse sanitarie uti-

lizzate per la cura della malattia e della spesa

relativa (ottenuto attraverso il numero di visite

mediche effettuate e la durata di eventuali ri-

coveri ospedalieri avvenuti nel corso dell’ulti-

mo anno), i ricercatori dell’Università di Greif-

swald hanno dimostrato che la presenza di una

steatosi epatica patologica genera un consumo

di risorse sanitarie, e quindi un aumento dei

costi, superiore al 30% e che tale incremento

tende addirittura a crescere nel corso di un fol-

low-up della durata di 5 anni.

Poiché i costi legati alla cura della malattia

epatica sono – sempre secondo lo studio tede-

sco – significativamente influenzati dalla simul-

tanea presenza di diabete e malattie cardiova-

scolari, al centro dell’attenzione tornano nuo-

vamente obesità e sovrappeso, cioè le principa-

li condizioni predisponenti per questo tipo di

malattie, il cui onere economico del resto grava

ormai per circa il 10% sulla spesa dei servizi sa-

nitari dei principali Paesi occidentali.

CARE 4, 2008

5

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALEA
bs

tr
ac

t

Incremento percentuale dei costi totali, delle visite ambulatoriali 
e dei ricoveri ospedalieri in individui affetti da steatosi epatica, 
nel corso di un follow up di 5 anni.

%

Dopo 5 anniBasale
0

10

20

30

40

50

Costi totali Visite mediche Ricoveri



In conclusione, la dimostrazione di una steatosi

epatica patologica rappresenta un buon indica-

tore predittivo del consumo di risorse sanitarie

nella popolazione generale, anche se il focus

del problema resta ancora una volta ancorato

al controllo dell’obesità e del sovrappeso, e

quindi all’acquisizione di corretti stili di vita

nella popolazione generale.

Sotto questo profilo, l’esecuzione di una sem-

plice ecografia al fegato potrebbe essere la leva

necessaria per meglio motivare alcuni individui

ad iniziare un percorso di cambiamento del

proprio stile di vita.

Giancarlo Bausano

Medicina preventiva, ASL RMB, Roma

Aderenza alla terapia
e ipertensione

Vrijens B, Vincze G, Kristanto P et al

Adherence to prescribed antihypertensive drug

treatments: longitudinal study of electronically

compiled dosing histories

BMJ 2008; 336: 1114-1117

L
a non aderenza è il fenomeno per cui una tera-

pia prescritta non viene correttamente e com-

pletamente assunta da parte del paziente o vie-

ne addirittura abbandonata. Molti esperti di

economia sanitaria ritengono che la non ade-

renza rappresenti uno dei principali costi per la

salute, relativo al trattamento di una patologia

a fronte di un’efficacia nulla. Gli studi effettuati

hanno indagato le principali motivazioni della

non aderenza alla terapia per quanto riguarda

sia il paziente (scarsa motivazione, mancata

consapevolezza della malattia, dimenticanza)

sia il medico (scarsa attenzione ai problemi del

paziente, complessità di alcune prescrizioni far-

maceutiche, poca convinzione sull’efficacia e

necessità della terapia).

Tra l’altro i metodi presi in considerazione per

valutare questo fenomeno, come il conto delle

pillole, il diario terapeutico del paziente, i que-

stionari e la concentrazione plasmatica del far-

maco, sono a volte opinabili e criticabili.

Un aspetto particolare della non aderenza alla

terapia è quello della ‘breve persistenza’, che

riguarda le terapie croniche, caratterizzato da

una corretta assunzione della terapia assegnata

solo per un breve periodo di tempo con una

successiva graduale o improvvisa interruzione

della cura, talora riferita a reali o più spesso

presunti fenomeni di intolleranza, ma che non

trova valide e corrette motivazioni. 

Questo problema è fortemente presente nella

terapia dell’ipertensione arteriosa, a ragione di

varie cause (terapia di lunga durata, assenza di

segni e sintomi di rilievo, scarsa consapevolez-

za della malattia, fenomeni collaterali dei far-

maci, basso controllo dell’efficacia del tratta-

mento da parte del sanitario), e spiegherebbe il

basso indice di efficacia della terapia riscontra-

to in molti studi svolti in Paesi diversi. In que-

sto caso, però, la non aderenza non è giustifi-

cata dalla complessità della terapia (comune-

mente orale, spesso in monosomministrazione

CARE 4, 2008
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quotidiana) né dalla bassa tollerabilità dei far-

maci (si dispone oggi di sostanze con elevato

profilo di tollerabilità).

Alcuni ricercatori belgi, svizzeri e americani

hanno quindi studiato un ampio gruppo di pa-

zienti (4783 soggetti), partecipanti a studi clini-

ci di fase IV che prevedevano la somministra-

zione quotidiana in un’unica dose di uno dei

farmaci di primo impiego nell’ipertensione se-

condo le linee guida internazionali (inibitori

recettoriali dell’angiotensina, ACE inibitori, be-

tabloccanti, calcioantagonisti, diuretici), misu-

randone l’aderenza attraverso un sistema di

controllo elettronico ad ogni apertura del con-

tenitore di compresse.

I dati ottenuti sono alquanto sconfortanti: in

metà del campione si è registrata un’interru-

zione del trattamento entro un anno dall’ini-

zio della terapia, con una persistenza del 66%

a sei mesi. Si è poi registrata una non assun-

zione della terapia in circa il 10% dei pazienti

per ogni giornata di trattamento: nel 24% dei

casi si è registrata la mancata assunzione di

una dose giornaliera e nel 43% di una parte

della terapia sequenziale in diverse giornate

(salto occasionale di una somministrazione).

Ben il 95% dei pazienti ha presentato la man-

cata assunzione di una singola dose almeno

una volta in un anno, mentre circa il 50% ha

riportato l’omissione di almeno una dose al

mese. Sono state inoltre segnalate in quasi il

48% del campione omissioni prolungate della

cura superiori a 3 giorni (drug holidays) e il

13% dei pazienti ha riferito tale fenomeno al-

meno una volta ogni 2 mesi, con prevalenza

per i giorni del fine settimana.

L’assunzione mattutina è parsa più continuativa

di quella serale e fra coloro che hanno assunto

regolarmente il farmaco si è registrata una mi-

nore incidenza di abbandono precoce del trat-

tamento. Quello della non persistenza (o breve

persistenza) sembra rappresentare il fenomeno

più eclatante della non aderenza alla terapia

antipertensiva. Per tale motivo i medici do-

vrebbero prestare un’attenzione particolare ai

pazienti che la mettono in atto attraverso una

continua ri-motivazione ed attenzione alla con-

tinuità della cura. Non è accettabile, infatti, che

ai giorni nostri soprattutto per la non aderenza

alla terapia si debba registrare un mancato cor-

retto controllo dei valori di pressione arteriosa

in quasi due terzi dei soggetti ipertesi, anche

alla luce della semplicità degli schemi terapeu-

tici adottati e delle numerose evidenze di effi-

cacia della cura nella prevenzione delle malat-

tie cardio e cerebrovascolari. n CA
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Giorni trascorsi senza l’assunzione del farmaco in rapporto al giorno della settimana e all’orario secondo lo studio di Vrijens et al.
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Gestione e costi della dispepsia
in medicina generale
Una scelta ancora affidata
al buon senso

Delaney BC, Qume M, Moayyedi P et al

Helicobacter pylori test and treat versus proton pump

inhibitor in initial management of dyspepsia in

primary care: multicentre randomised controlled trial

(MRC-CUBE trial)

BMJ 2008: 336: 651-654

L
a dispepsia è una sindrome piuttosto comune,

che include svariati sintomi variamente associati

tra loro (pirosi, eruttazioni, rigurgito, nausea, di-

gestione lenta, dolore epigastrico) e non di rado

rappresenta una fonte di frustrazione sotto il

profilo terapeutico, tanto è vero che le racco-

mandazioni formulate per il suo trattamento va-

riano spesso significativamente da Paese a Paese.

Il dibattito fra gli esperti verte, per esempio, sul

dilemma se e in quali pazienti utilizzare subito

gli inibitori della pompa protonica (IPP) o, in al-

ternativa, richiedere un test per la ricerca del-

l’Helicobacter pylori (Hp) con successiva eradi-

cazione in caso di positività. Restano poi da sta-

bilire limiti e modalità di impiego dell’endosco-

pia digestiva nell’algoritmo diagnostico, in con-

siderazione dei costi legati a questa indagine e

all’ampia diffusione di questi disturbi nella po-

polazione generale. Per esempio, sembra accer-

tato che nei pazienti con sintomi persistenti,

malgrado il trattamento farmacologico, la ricer-

ca e l’eventuale eradicazione dell’Hp sia più co-

sto-efficace rispetto al trattamento basato sui

risultati dell’esame endoscopico.

Un trial controllato e randomizzato su 699 pa-

zienti adulti (18-65 anni), giunti nell’ambulatorio

del medico di medicina generale (MMG) perché

affetti da dispepsia diagnosticata clinicamente (la

cosiddetta dispepsia non investigata), ha messo a

confronto la classica strategia test and treat (ri-

cerca dell’infezione Hp con 13C urea breath test e

successiva eradicazione in caso di positività) con

un trattamento empirico basato sulla prescrizio-

ne in prima istanza di IPP per un mese.

Conclusa la prima fase, durata 4 settimane sotto

il controllo diretto degli autori dello studio, la

sorveglianza e il trattamento dei pazienti con sin-

tomi recidivanti nel corso dell’anno successivo

venivano gestiti direttamente dai MMG, in base

dunque al loro autonomo giudizio, con l’unico

veto di non eseguire ulteriori trattamenti eradi-

canti per un anno, salvo i casi di ulcera peptica

dimostrata endoscopicamente. 

Abstract

La percezione del rischio
favorisce l’aderenza allo screening
mammografico

Witt J

The effect of information in the utilization

of preventive health-care strategies: an application

to breast cancer

Health Econ 2008; 17: 721-731

Il rischio di ammalarsi di carcinoma mammario varia in ciascun

soggetto in relazione a diversi fattori: in primo luogo la storia fa-

miliare, ma anche l’anamnesi personale e lo stile di vita possono

contribuire in modo significativo. Tuttavia, la valutazione del ri-

schio ha spesso una componente soggettiva e dipende dalla per-

cezione che la persona (e chi gli sta intorno) ha rispetto alla pro-

babilità di ammalarsi. Nel mondo occidentale ci si aspetterebbe

che le persone che percepiscono un alto rischio di contrarre un

carcinoma mammario accedano più facilmente ai programmi di

screening, attraverso i quali la malattia viene diagnosticata più

precocemente. La mammografia riduce la mortalità per carcino-

ma mammario ed aumenta il numero di diagnosi precoci, ma è

gravata da una certa incidenza di falsi positivi e di falsi negativi

soprattutto nelle donne più giovani. Per questo motivo, lo scree-

ning mammografico ha un senso solo se si accompagna ad un si-

gnificativo beneficio clinico per la paziente. Questo beneficio è

stato misurato più volte in termini di utilità attesa, che è tanto

maggiore quanto più elevata è l’incidenza della malattia e quan-

to minore è il costo della metodica utilizzata. 

Gli autori di questo studio si sono proposti di valutare l’utilità

della mammografia in un gruppo di donne ad alto rischio di car-

cinoma mammario, valutando la loro aderenza o meno ai fattori

di rischio nel decidere se sottoporsi alla metodica. Già in prece-

denza alcuni autori avevano studiato questo modello, eviden-

ziando che le donne che non si sottopongono a mammografia

hanno in genere un basso livello di educazione scolastica, un

reddito insufficiente e nessuna assicurazione sanitaria (Picone

et al, Effects of risk and time preference and expected longe-

vity on demand for medical tests. The Journal of Risk and

Uncertainty 2004; 28: 39-53).

L’utilità attesa delle pazienti che ricevono una mammografia è



La valutazione complessiva a distanza di 12 mesi

non ha mostrato differenze significative fra i

due gruppi di trattamento in termini di sintomi,

anni di vita aggiustati per qualità (QALY) o costi.

Benché infatti il braccio sottoposto alla strate-

gia test and treat comportasse inizialmente co-

sti maggiori rispetto all’opzione iniziale con IPP,

tale differenza andava progressivamente ridu-

cendosi nel corso dell’anno (in termini di visite

ed esami diagnostici). Anche se – a parere degli

autori – il dato deve tener conto della brevità

del trial, poiché qualora l’Hp fosse responsabile

dei sintomi dispeptici i benefici in termini di co-

sto potrebbero essere meglio apprezzati in un

arco di tempo più lungo.

Ancora una volta, la scelta di eseguire comunque

e subito il test per Hp o, in alternativa, riservarla

al paziente che sta male nonostante il trattamen-

to acido-soppressivo sembra svincolarsi da rigide

linee guida ed essere affidata al giudizio indivi-

duale. È probabile altresì che i vantaggi dell’eradi-

cazione dell’Hp siano maggiori laddove la preva-

lenza dell’infezione da Hp è più elevata nella po-

polazione generale: nel valutare quindi i costi-be-

nefici di una strategia bisogna ancora tener conto

che la prevalenza dell’infezione è in tendenziale

declino, almeno per ciò che riguarda i Paesi svi-

luppati, nei quali non oltrepassa ormai il 30%. 

Pertanto, dove la prevalenza è più bassa, il

trattamento in prima istanza con IPP può esse-

re maggiormente vantaggioso, laddove la stra-

tegia test and treat può essere più costo-effi-

cace con una prevalenza più alta.

Come comportarsi allora a livello di medicina

generale? Se le due strategie risultano egual-

mente costo-efficaci, la scelta del trattamento

più idoneo potrebbe essere condizionata sia

dalla prevalenza dell’Hp in quel determinato

contesto, sia dalla valutazione del sintomo pre-

dominante nel singolo paziente. 

In assenza dei ben noti ‘sintomi di allarme’

(anemia, perdita di peso, nausea e vomito

persistenti, etc), una terapia empirica con IPP

può essere vantaggiosa come strategia inizia-

le, ma se i risultati non sono soddisfacenti i

medici possono ragionevolmente prendere in

considerazione ad un certo punto l’esecuzio-

ne di un test per la ricerca dell’Hp. Questo at-

teggiamento rimane comunque, secondo

quanto emerso da precedenti studi, più van-

taggioso in termini di costi rispetto alla ese-

cuzione in prima istanza di una esofago-

gastroscopia.

Giancarlo Bausano

Medicina preventiva, ASL RMB, Roma

Abstract

definita come la differenza tra la qualità della vita delle pazienti

in relazione al risultato dell’esame (vero o falso positivo, vero o

falso negativo) e il costo dell’esame stesso. Il beneficio netto

della mammografia è minore in caso di:

l maggiore percentuale di esami falsamente negativi o falsa-

mente positivi;

l peggiore qualità della vita nei casi diagnosticati tardivamente;

l aumento dei costi.

La popolazione utilizzata per l’analisi retrospettiva è composta

da 5300 donne canadesi che hanno partecipato a una indagine

conoscitiva, condotta nel 1998-1999, sui fattori di rischio di car-

cinoma mammario e sull’aderenza allo screening mammografico.

Sono stati estrapolati i dati relativi alle caratteristiche socioeco-

nomiche delle pazienti, alle variabili geografiche, ai fattori di ri-

schio familiari e personali di carcinoma mammario. 

Poco più della metà delle pazienti aveva in precedenza effettua-

to almeno una mammografia. I fattori più frequentemente corre-

lati all’esecuzione dell’esame sono: una sorella affetta o la ma-

dre deceduta per un cancro della mammella, l’etnia ebraica e la

madre con diagnosi di carcinoma dell’ovaio in età compresa tra

40 e 50 anni e tra 60 e 70 anni. Poiché sono tutti fattori correlati

con un maggiore rischio di carcinoma mammario, si conferma in

queste pazienti il beneficio atteso della mammografia. Anche un

incremento dell’età è correlato favorevolmente con l’esecuzione

della mammografia, indipendentemente dagli altri già citati fat-

tori di rischio. Riguardo agli aspetti socioeconomici, le donne

che meno frequentemente si sottopongono a mammografia vivo-

no con il marito e i figli oppure solo con figli di età inferiore a 25

anni, mentre più spesso la eseguono le donne che vivono solo

con il marito oppure con marito e figli di età superiore a 25 anni.

Inoltre, le donne che non lavorano (pensionate) e quelle che la-

vorano in proprio si sottopongono più spesso a una mammogra-

fia, probabilmente perché possono disporre al meglio del pro-

prio tempo. Le donne fumatrici e quelle sedentarie non si sotto-

pongono regolarmente a mammografia, il che può essere spiega-

to con una minore attenzione alla cura del proprio corpo.

Giovanni Mansueto

UOC Oncologia Medica

ASL Frosinone
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Come vengono utilizzate
le valutazioni economiche
nelle scelte in sanità

Eddama O, Coast J

A systematic review of the use of the economic

evaluation in local decision-making

Health Pol 2008; 86: 129-141

G
li obiettivi di questa revisione sono di esplo-

rare i principali risultati sull’utilizzo delle va-

lutazioni economiche in sanità nel contesto

locale (medico di medicina generale o ospe-

dale) e i possibili sviluppi che tale uso po-

trebbe avere in un’ottica di allocazione otti-

male delle risorse. 

METODI
Ricerche svolte precedentemente avevano

messo in luce un utilizzo non molto ampio delle

valutazioni economiche per l’attuazione delle

scelte in sanità. 

I termini della ricerca sono stati i seguenti:

l valutazione economica,

l analisi costo-efficacia,

l analisi costo-utilità,

l analisi costo-beneficio,

l farmacoeconomia,

l economia,

l costi,

l esiti,

l benefici,

l scelte decisionali,

l definizione delle priorità,

l politica sanitaria.

La ricerca è stata effettuata nel periodo 1982-

2007, solo su articoli in lingua inglese, e i due

criteri cardine su cui gli autori si sono basati

per l’inclusione nella revisione sono relativi:

((aa)) alla descrizione del metodo utilizzato (anno

dello studio, grandezza del campione, tipo

di valutazione economica);

((bb)) all’evidenza circa l’utilizzo delle valutazioni

economiche. 

La selezione ha portato a un totale di 40 studi.

RISULTATI
La maggior parte degli studi è stata condotta ne-

gli Stati Uniti e nel Regno Unito; solo una piccola

parte era basata su analisi realizzate in Australia

ed Europa (Paesi Bassi, Svezia, Germania, Finlan-

dia, Portogallo, Norvegia, Austria e Spagna).

I clinici e i farmacisti sono gli operatori sanitari

che maggiormente vengono chiamati in causa

quando si tratta di capire l’effettiva utilità delle

valutazioni economiche in tale contesto.

I risultati si sono rivelati sostanzialmente a fa-

vore dell’uso delle valutazioni economiche, an-

che se sono emersi alcuni ostacoli significativi

ad un loro corretto utilizzo. Tali vincoli sembra-

no legati a tre fattori fondamentali:

((ii)) il contesto politico e istituzionale;

((iiii)) il contesto culturale;

((iiiiii)) una conoscenza, a volte superficiale, dei

metodi di valutazione economica nel loro

complesso.

Per quanto concerne il primo punto, gli autori

hanno sottolineato come la rigidità dei budget

per l’assistenza sanitaria non permetta grandi

manovre di ri-allocazione delle risorse per fi-

nanziare nuove tecnologie. In riferimento al

contesto culturale, per molti operatori sanitari

l’evidenza dell’efficacia di un programma sanita-

rio è sicuramente tenuta in maggior considera-
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Pacemaker in Italia

Deniz HB, Caro JJ, Ward A, Moller J, Malik F

Economic and health consequences of managing

bradycardia with dual-chamber compared to single-

chamber ventricular pacemakers in Italy

J Cardiovasc Med 2008; 9: 43-50

N
egli ultimi anni l’elettrostimolazione cardiaca

ha segnato importanti e significativi progressi,

non solo nel trattamento delle principali bra-

diaritmie (soprattutto blocchi AV avanzati e

malattia del nodo del seno), ma anche per la

cura di altre aritmie gravi (tachiaritmie ventri-

colari, fibrillazione atriale ad alta risposta ven-

tricolare, blocchi di branca associati a scom-

penso cardiaco, etc.).

VANTAGGI E SVANTAGGI DEI NUOVI
PACEMAKER
Nel 2001 in Italia vi sono stati oltre 35.000 im-

pianti di nuovi pacemaker (PMK) monocame-

rali e bicamerali. Nel campo della cura delle

bradiaritmie, il principale elemento di innova-

zione è stato proprio il passaggio dal sistema

di stimolazione monocamerale, con stimola-

zione e sensing solo nel ventricolo destro, ai

sistemi bicamerali o sequenziali, che consen-

tono una stimolazione cardiaca più fisiologica.

I vantaggi di questo tipo di stimolazione se-

quenziale sono evidenti quando è conservata

una normale contrazione atriale, mentre que-

sta stimolazione è inutile quando la contrazio-

ne non è più presente, come negli individui

con fibrillazione atriale (qui si preferisce an-

cora oggi la stimolazione monocamerale ven-

tricolare con PMK tipo sentinella).

Rispetto al PMK monocamerale, gli svantaggi

di quello bicamerale, sequenziale e atrioven-

tricolare sono rappresentati da un costo più

elevato dei dispositivi, dalla maggiore com-

plessità dell’impianto con introduzione di due

cateteri all’interno delle camere cardiache, da

una minore durata della carica delle batterie,

da una possibilità lievemente superiore di

malfunzionamento e complicazioni.

Sicuramente nel nostro sistema sanitario l’a-

spetto economico è quello che condiziona più

frequentemente la scelta del tipo di PMK da

impiantare. Ma i costi maggiori dell’impianto
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zione rispetto ai suoi costi. Non solo, di solito i

medici hanno come parametro di riferimento il

punto di vista del paziente e non della popola-

zione in generale e tendono a sottovalutare il

loro ruolo nella corretta allocazione delle risor-

se. Infine, i decision maker spesso hanno neces-

sità di attuare scelte sicure in tempi brevi e que-

sto restringe notevolmente l’uso delle valutazio-

ni economiche. Per ciò che concerne la cono-

scenza metodologica, secondo molti le assunzio-

ni alla base degli studi economici sono troppo

numerose e non rispecchiano le condizioni reali.

DISCUSSIONE
Nonostante i vincoli sopra evidenziati, nel tem-

po si è comunque assistito ad un generale in-

cremento dell’impiego delle tecniche di valuta-

zione economica, in particolar modo nel Regno

Unito, mentre negli Stati Uniti sembra che il

consenso a favore di tali tecniche sia meno dif-

fuso. Nel Regno Unito, inoltre, l’utilizzo delle

tecniche si è rivelato anche uno strumento di

successo in termini ‘politici’ nelle scelte sanita-

rie, probabilmente anche grazie ad una istitu-

zione come il NICE che ha contribuito, in tal

senso, a disseminare e implementare i risultati

delle valutazioni economiche mettendo in evi-

denza la loro effettiva rilevanza. Regno Unito a

parte, il livello di evidenza a proposito dell’uti-

lizzo delle valutazioni economiche nel contesto

locale è ancora molto basso e le principali con-

clusioni dello studio auspicano un migliora-

mento significativo sia dal punto di vista del-

l’abbattimento dei vincoli individuati, sia dal

punto di vista metodologico.

Letizia Orzella
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di un PMK bicamerale, che si aggirano in Italia

intorno a 1692 euro per paziente, dovrebbero

essere compensati da una migliore qualità di

vita e da minori costi sanitari nel follow-up di

questi pazienti, soprattutto per una più bassa

incidenza di nuovi casi di fibrillazione atriale

e di sindrome da PMK (patologia caratterizza-

ta da insorgenza di scompenso cardiaco in

soggetti con ridotta contrattilità ventricolare,

a cui viene meno il significativo apporto della

contrazione atriale sincronizzata o in cui addi-

rittura si può avere una sistole atriale a valvo-

le atrioventricolari chiuse).

LO STUDIO
Sul Journal of Cardiovascular Medicine, la ri-

vista della Federazione Italiana di Cardiologia,

è stato pubblicato uno studio interessante di

costo-efficacia, con un modello economico va-

lido per la situazione italiana. Sono stati valu-

tati i maggiori costi relativi all’impianto di un

PMK bicamerale rispetto a quello monocamera-

le e i benefici in termini di costi per eventi car-

diovascolari successivi (come fibrillazione

atriale, sindrome da PMK, reospedalizzazioni),

anche correlati ad una migliore sopravvivenza

corretta per qualità di vita (QALY).

È stato utilizzato un sistema di simulazione con

un follow-up di 5 anni dalla data dell’impianto,

che ha considerato l’insorgenza di complicazio-

ni, sindrome da PMK, fibrillazione atriale, ictus

e morte, incrociato con i dati di un ampio stu-

dio canadese (Canadian Trial of Physiolgic Pa-

cing and Mode Selection Trial in Sinus-Node

Dysfunction).

Secondo il modello applicato, l’impianto di un

PMK sequenziale su 1000 pazienti sarebbe in

grado di evitare 36 casi di fibrillazione atriale,

168 casi di marcata sindrome da PMK, compor-

tando però 13 ricoveri in più per ospedalizzazio-

ni legate a complicazioni.

L’analisi condotta ha dimostrato che i maggiori

vantaggi in termini di salute venivano ottenuti

con un costo supplementare di 23 euro per pa-

ziente, pari a 0,09 QALY, ed un rapporto di co-

sto-efficacia di 260 euro/QALY, sicuramente

vantaggioso.

È quindi evidente che, nei casi in cui vi sia una

corretta indicazione all’impianto di un PMK bi-

camerale, questo comporti nel medio-lungo

periodo un sicuro vantaggio non solo in termi-

ni di migliore stato di salute, ma anche econo-

mici. Il maggior costo iniziale dell’impianto

viene, infatti, ampiamente ripagato da una ri-

duzione della spesa sanitaria negli anni suc-

cessivi, per una diminuzione di nuovi casi di fi-

brillazione atriale, ma soprattutto per una mi-

nore incidenza di sindrome da PMK. Questo

evento è abbastanza frequente soprattutto in

soggetti in età più avanzata e con iniziale com-

promissione della funzione contrattile ventri-

colare, che sono poi coloro che più spesso ne-

cessitano di terapia di elettrostimolazione car-

diaca per malattia del nodo del seno e blocchi

atrioventricolari. n CA

Jim Dine, Untitled (Gloves), 1971 (particolare).
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Screening dello stato
di malnutrizione in ospedale
Una sfida culturale per
la sanità non priva di
implicazioni economiche

Lean M, Wiseman M

Malnutrition in hospitals

BMJ 2008; 336: 290

N
ell’epoca in cui obesità e sovrappeso stazio-

nano costantemente (e giustamente!) sotto i

riflettori dei media, ma anche della scienza e

delle politiche sanitarie, fa un certo effetto

sentir parlare di malnutrizione, naturalmente

riferita ad una realtà sociale evoluta come

quella dei Paesi europei. Tuttavia, alcuni dati

emersi dal contesto clinico-ospedaliero parla-

no chiaro: la malnutrizione è un problema

tutt’altro che irrilevante in Occidente se è

vero che, per esempio in Inghilterra, il nume-

ro di pazienti affetti da malnutrizione all’atto

della dimissione dall’ospedale è cresciuto

dell’85% negli ultimi 10 anni. In sostanza, sem-

bra che almeno il 20% di coloro che vengono

ricoverati in ospedale (e, in modo particolare,

gli anziani) abbia un indice di massa corporea

(BMI) inferiore a 18,5: ma quel che è peggio,

almeno due pazienti su tre, fra coloro che ri-

sultano malnutriti, lasciano l’ospedale senza

una adeguata valutazione del proprio stato

nutrizionale (che infatti risulta assente nella

cartella clinica) e senza aver ricevuto un in-

tervento di supporto per correggere la condi-

zione carenziale. Lo stesso accade non infre-

quentemente nelle cliniche per anziani lungo-

degenti dalle quali provengono molti pazienti

ricoverati in ospedale.

Ciò si traduce in un danno evidente per la salu-

te del paziente, poiché la malnutrizione in-

fluenza sfavorevolmente la funzionalità di mol-

ti apparati, rallenta la guarigione, aumenta i ri-

schi di infezione, ma ha anche effetti negativi

sui costi dell’assistenza poiché prolunga i tempi

di degenza ospedaliera ed incrementa le proba-

bilità di riammissione in ospedale.

Quali provvedimenti sono necessari per argina-

re gli effetti di questo fenomeno?

Intanto, occorre rendere i medici maggiormen-

te consapevoli del problema, nonché fornire

loro strumenti culturali per affrontare – in

team con altre figure professionali – la sfida

rappresentata da questa situazione preoccu-

pante. Un primo strumento è costituito dalla

opportunità di impiegare nella routine ospeda-

liera scale cliniche basate su un punteggio,

semplici e ripetibili, per individuare i pazienti

ricoverati a rischio di malnutrizione. 

Occorre poi intervenire anche sui servizi ospe-

dalieri, sia per migliorare la qualità del cibo of-

ferto, attraverso il ricorso a fornitori che abbia-

no cognizioni nel campo della nutrizione, sia

per disporre di operatori addestrati specifica-

mente alla nutrizione degli individui più indife-

si e a rischio.

Accanto a questo, resta indispensabile un mu-

tamento culturale nell’iter educativo e formati-

vo del medico, inserendo stabilmente – secon-

do criteri interdisciplinari – corsi di nutrizione

clinica sia nel curriculum generale sia nell’am-

bito di alcune specialità fra cui la gastroentero-

logia, la cardiologia, la diabetologia e l’igiene

pubblica.

Giancarlo Bausano

Medicina preventiva, ASL RMB, Roma



Estate calda, quella appena trascorsa, per l’Agenzia Italiana

del Farmaco. Essere sotto ai riflettori, però, ha permesso al-

l’AIFA di far conoscere i molti ambiti nei quali è attiva, i ri-

sultati raggiunti, i progetti in corso. Come hanno sottolineato

gli interventi di società scientifiche, ricercatori e autorevoli

periodici internazionali, la “via italiana al governo del far-

maco” è un’esperienza originale che ha dato frutti importan-

ti e altrettanti potrà garantirne in futuro. Lo spiegano anche

gli autori degli interventi raccolti in questo dossier, clinici e

ricercatori che hanno accettato l’invito di CARE a riferire di

significative esperienze promosse dall’Agenzia.

Cultura, ricerca e governo
della spesa. Le attività dell’AIFA
a vantaggio dei cittadini

L’Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA) rappresenta senza dub-

bio un fiore all’occhiello dell’amministrazione pubblica italiana.

In pochi anni ha assunto un ruolo importante a livello nazionale,

mettendo ordine nel campo dei farmaci rimborsabili dal Servizio

Sanitario Nazionale attraverso un continuo aggiornamento del

Prontuario Terapeutico. Oggi l’Italia è uno dei Paesi industrializ-

zati che, grazie ad un continuo monitoraggio dei prezzi e all’in-

troduzione dei farmaci generici, spende di meno, garantendo

un’elevata scelta di farmaci efficaci.

L’AIFA si è esposta all’interesse internazionale attraverso una serie

di iniziative originali. L’organizzazione dei Comitati Etici su tutto il

territorio permette di avere sotto controllo tutta la sperimentazio-

ne clinica in corso attraverso un osservatorio disponibile a tutti gli

addetti ai lavori. Un sistema di raccolta dati ha dato luogo al moni-

toraggio degli effetti tossici dei farmaci – farmacovigilanza – il cui

esito viene poi riversato all’attenzione dei medici e dei farmacisti.

Particolare attenzione è stata data ai prodotti di alto costo, isti-

tuendo varie forme di controllo e di rimborso dei prezzi in rap-

porto ai risultati ottenuti (cost sharing). È stata curata fin dall’i-

nizio la comunicazione con i medici attraverso una serie di inizia-

tive: il rapporto annuale sulle prescrizioni, il bollettino del farma-

co, le pubblicazioni sull’evidenza in medicina, l’educazione conti-

nua del medico a distanza sono solo esempi di molteplici forme di

informazione. Infine, lo stimolo alla ricerca clinica indipendente

attraverso la realizzazione di un bando di concorso con valutazio-

ne meritocratica, che vede attualmente in corso circa 150 progetti

di ricerca clinica, che permetteranno in futuro una migliore valu-

tazione dei farmaci da inserire nel Prontuario Terapeutico.

n Silvio Garattini

Direttore Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano

Definire e valutare l’innovatività
del farmaco

Sono veramente lontani i tempi in cui esisteva un distacco tota-

le, quasi di incomprensione linguistica, tra i ricercatori italiani o

le associazioni scientifiche e chi, responsabile della cosa pubbli-

ca, aveva il compito di interagire istituzionalmente con loro. È

quasi con stupore, con incredulità, che chi fa ricerca nel nostro

Paese ha visto nascere, nel giro di pochi anni, iniziative nuove,

intelligenti e concrete, utili ad accompagnare e a facilitare lo svi-

luppo e la conduzione della ricerca clinica, profit e non profit.

Elenco i punti che mi sembrano più significativi: 

1. la creazione dell’Osservatorio della ricerca sui farmaci in Italia;

2. la regolamentazione delle ricerche di fase 1 e delle sperimen-

tazioni da parte dei medici di medicina generale;

3. il decreto sulla ricerca non profit;

4. la creazione e gestione trasparente dell’assegnazione dei con-

tributi di ricerca dei bandi AIFA.

Nel contesto generale di queste iniziative originali, non solo per

il nostro Paese, è stata anche introdotta una modalità pratica di

definizione e di valutazione dell’innovatività dei farmaci. I far-

maci autorizzati in base a studi che dimostrano un migliore profi-

lo farmacocinetico, una migliore compliance, oppure un nuovo

meccanismo d’azione, senza una chiara dimostrazione di un pro-

filo di efficacia aggiuntivo, non possono essere definiti necessa-

riamente farmaci innovativi dal punto di vista terapeutico.

Il documento Criteri per l’attribuzione del grado di innovazio-

ne terapeutica dei nuovi farmaci, approvato dalla Commissio-

ne Tecnico-Scientifica dell’AIFA nel 2007, ha affrontato la proble-

matica dell’innovatività fissando i criteri per la definizione del

grado di innovazione terapeutica e definendo le metodologie ge-

nerali di valutazione dei nuovi farmaci. 

Per l’attribuzione del grado di innovazione terapeutica si consi-

derano due criteri fondamentali: 

1. la disponibilità di trattamenti preesistenti;

2. l’entità dell’effetto terapeutico. 

Su queste basi è possibile classificare i farmaci di recente intro-

duzione nei seguenti gruppi.

l Innovazione terapeutica importante o moderata (in pre-

senza di limitate evidenze sull’efficacia terapeutica): farmaci

indicati per patologie prive di adeguato trattamento o desti-

nate a sottogruppi di pazienti portatori di controindicazioni

assolute all’uso dei farmaci già in commercio.

l Innovazione farmacologica: farmaci caratterizzati da un

nuovo meccanismo d’azione, ma ancora in assenza di un do-

cumentato vantaggio in termini terapeutici.
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l Innovazione tecnologica: molecole già disponibili, ma otte-

nute mediante tecniche biotecnologiche o presentate con

nuovi sistemi di rilascio del principio attivo.

L’innovazione farmacologica, pertanto, non è da considerare

tout court come una innovazione terapeutica reale, ma solo

come una innovazione terapeutica potenziale, che sarà di-

mostrata come reale solo quando saranno fornite prove di van-

taggi terapeutici aggiuntivi rispetto ai trattamenti già disponibili. 

Su queste premesse l’AIFA, nel definire gli ambiti e i criteri per

‘l’ammissione alla rimborsabilità condizionata’ di farmaci con in-

novatività terapeutica potenziale, ha deciso di richiedere alle

aziende produttrici dati da nuovi studi clinici che stabiliscano i

bisogni di terapia che il farmaco va a colmare (per esempio, pa-

zienti resistenti o intolleranti alla terapia standard) e i potenziali

benefici aggiuntivi, derivanti dall’introduzione del farmaco, ri-

spetto alle opzioni già disponibili (per esempio, migliore aderen-

za al trattamento, maggiore tollerabilità).

Nell’ambito, così complesso, del riconoscimento di innovatività

di un farmaco, la proposta italiana dell’AIFA si colloca come del

tutto originale nel panorama regolatorio europeo, fissando crite-

ri basati su dati scientifici, richiedendo la produzione di informa-

zioni utili a definire il profilo clinico di un farmaco, andando

quindi ben al di là di obiettivi strettamente legati al contenimen-

to delle prescrizioni (e dei relativi costi) di nuovi farmaci. 

n Aldo Maggioni

Direttore Centro Studi

Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri - ANMCO

‘Pesare’ i benefici dei medicinali
Il ruolo dell’AIFA per la farmaco-
vigilanza in Italia

Il numero delle segnalazioni spontanee di sospette reazioni av-

verse da farmaci presenti nella Rete Nazionale di Farmacovigi-

lanza (RNF) nell’anno 2007 è aumentato di quasi il 50% rispetto al

2006 e costituisce il valore più elevato da quando, nel 2001, è

stata creata in Italia la banca dati. La rilevanza dei dati registrati

non è esclusivamente di ordine quantitativo (9746 segnalazioni

nel 2007 vs 6548 nel 2006), ma anche qualitativo, come si può

osservare dalla maggiore completezza nella compilazione delle

schede. L’aumento del tasso di segnalazione rilevato nel 2007

(165 segnalazioni per milione di abitanti) è incoraggiante, in

quanto si accosta sempre di più a quello che rappresenta il gold

standard definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (300

segnalazioni per milione di abitanti), con punte di eccellenza in

alcune Regioni (Toscana e Lombardia), che lo hanno addirittura

superato. 

Il miglioramento progressivamente crescente della farmacovigi-

lanza passiva, ‘la segnalazione spontanea’, è stato sicuramente

incoraggiato e incentivato dalle numerose iniziative promosse

dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) negli ultimi anni, inizia-

tive che hanno tutte tentato di contribuire a creare una ‘cultura’

del rischio dei farmaci al fine di pesarne i benefici. 

In particolare, dal 2006 è stato introdotto il bollettino di farma-

covigilanza Reazioni, che ha sostituito Farmacovigilanza News,

con una impostazione che si rifà nei contenuti alle principali
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newsletter delle Agenzie regolatorie internazionali (per esempio,

FDA statunitense, Health Canada, MHRA britannico, TGA austra-

liano), nonché la versione online di Reazioni (con uscite periodi-

che ogni 10 giorni), i cui contenuti differiscono dall’edizione car-

tacea e permettono una maggiore tempestività nella comunica-

zione di segnali emergenti.

Queste due versioni di Reazioni, insieme alla rubrica di farmaco-

vigilanza dello ‘storico’ Bollettino di Informazione sui Farmaci,

sono riuscite, a differenza del passato, a raggiungere tutti gli

operatori sanitari, con la peculiarità di fornire direttamente un

feedback al segnalatore, come raccomandato in via prioritaria

dall’OMS.

Accanto a queste iniziative ‘per tutti’ e ‘generalizzate’, sono stati

sviluppati progetti mirati. Solo come esempio possono essere ci-

tate le attività di formazione di medici e farmacisti operanti nel

settore della farmacovigilanza, che hanno avuto l’obiettivo di

potenziare il sistema di segnalazione spontanea tramite il coin-

volgimento capillare delle strutture sanitarie dislocate nel terri-

torio nazionale. Rilevante è risultata anche la promozione della

ricerca indipendente per l’approfondimento delle conoscenze

sulla sicurezza dei farmaci, che ha preso il via con la pubblicazio-

ne di bandi di ricerca specifici a livello nazionale e convenzioni

AIFA-Regioni. 

Infine, un tentativo per far fronte ai limiti di conoscenze sul pro-

filo rischio/beneficio dei nuovi farmaci è stato messo in atto tra-

mite i programmi di monitoraggio dei farmaci antineoplastici,

nuovi antidiabetici, per la psoriasi, orfani, etc.

Le iniziative di farmacovigilanza in senso stretto già avviate, in-

tegrate con quelle attuate più recentemente dall’AIFA, costitui-

scono il presupposto culturale imprescindibile per assicurare un

uso quanto più razionale dei farmaci. 

n Achille Patrizio Caputi

Presidente della Società Italiana di Farmacologia

L’AIFA dalla parte dei bambini

Nella cronica disattenzione per la salute (lo star bene complessi-

vo) dei bambini che caratterizza la realtà nazionale, è sorpren-

dente quanto fatto, con lungimiranza e determinazione, dall’A-

genzia Italiana del Farmaco (AIFA), che in tutte le sue principali

aree di attività ha aperto una finestra sul mondo dell’infanzia e

dell’adolescenza.

INFORMAZIONE
La prima iniziativa formale è stata attuata nell’area dell’informa-

zione dall’allora Dipartimento per la Valutazione dei Medicinali

del Ministero della Salute che, sotto la stessa direzione, è dive-

nuto AIFA. Nel 2003, nell’ambito del Programma nazionale di

informazione sui farmaci, è stata pubblicata e distribuita gratui-

tamente a tutti gli operatori sanitari la Guida all’uso dei Farma-

ci per i Bambini: un’iniziativa ancora oggi unica, condivisa con

gli inglesi a livello internazionale.

REGISTRAZIONE
Al fine di garantire l’accuratezza della prescrizione di psicofarmaci

nel corso dell’età evolutiva e la sicurezza d’uso, nonché verificare

il beneficio della terapia farmacologica in associazione a quella

psicologica e l’adesione alla stessa da parte dei pazienti nel medio

e lungo periodo, nel 2004, in concomitanza con la registrazione di

due farmaci con specifica indicazione, viene istituito il registro na-

zionale dalla sindrome da iperattività con deficit di attenzione

(ADHD). È recente la realizzazione di una lista aggiornata dei far-

maci off-label, basata su evidenze scientifiche. Si tratta di iniziati-

ve uniche nel panorama internazionale, per una fascia della popo-

lazione esposta troppo spesso a un uso irrazionale (secondo la de-

finizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) dei farmaci.

ORGANIZZAZIONE
Nell’ambito dell’organizzazione, con determina del 5 dicembre

2006, è stato costituito il Gruppo di lavoro sui farmaci per i bam-

bini, anticipando altre nazioni, per garantire i bisogni (e il dirit-

to) dei bambini di disporre di farmaci efficaci, sicuri e utilizzati in

modo razionale. Il tutto in un’ottica anche internazionale, volta

ad implementare le direttive regolatorie europee (assessment

europeo e rapporti con l’EMEA).

FARMACOVIGILANZA
La scelta di indirizzo di promuovere e migliorare una farmacovi-

gilanza attiva con la partecipazione dei pediatri ospedalieri e

territoriali è testimoniata dall’attività di valutazione sistematica

e continua che la Rete nazionale di Farmacovigilanza, coordinata

dall’AIFA, ha considerevolmente ed efficacemente contribuito ad

implementare. Le 5 note informative prodotte nel corso degli ul-

timi 18 mesi sui potenziali rischi di reazioni avverse nei bambini

(cefaclor, decongestionanti nasali, desmopressina, tropicamide +
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fenilefrina, codeina) hanno rappresentato, per modalità e diret-

tiva, misure di tutela maggiori di quelle adottate da altri Paesi.

RICERCA
È inoltre da ricordare l’attività di promozione e finanziamento

della ricerca indipendente promossa e gestita dall’AIFA nel pe-

riodo 2005-2007: anche questa un’iniziativa esclusiva a livello in-

ternazionale, con il 24,5% delle ricerche indipendenti finanziate

pertinenti all’area pediatrica. 

Complessivamente, l’attività sinora svolta dall’AIFA rappresenta

un approccio metodologico nuovo ed esclusivo (per competenza

e completezza rispetto alle altre Agenzie nazionali del farmaco),

che si caratterizza anche per l’attenzione rivolta alla popolazione

pediatrica, con l’attivazione di programmi e interventi, parteci-

pati e condivisi, rivolti agli operatori sanitari, ai familiari e ai pic-

coli pazienti. L’obiettivo principale che ha caratterizzato l’Agen-

zia è stato quello di rendere l’assistenza prestata e ricevuta nel-

l’ambito del SSN più aderente ai bisogni di salute della popola-

zione pediatrica, somministrando farmaci secondo criteri di ap-

propriatezza, efficacia, sicurezza ed economicità.

n Maurizio Bonati

Laboratorio per la salute materno-infantile

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano

AIFA e società scientifiche
Il monitoraggio dei farmaci oncologici

Per iniziativa della Direzione Generale Farmaci e Dispositivi

Medici del Ministero della Sanità (ora Direzione Generale

AIFA) e con il coordinamento dell’Ufficio Sperimentazione Cli-

nica in Italia è stato da tempo attivato il monitoraggio dappri-

ma degli studi clinici che prevedono l’utilizzo di farmaci (dal

2000) e successivamente dell’utilizzo dei nuovi farmaci onco-

logici (dal 2006). Questa iniziativa è unica in Europa ed è stata

ideata come premessa organizzativa a scelte razionali per la

valutazione e le decisioni sulla rimborsabilità dei farmaci.

Grazie alle informazioni raccolte dall’Osservatorio per la Spe-

rimentazione Clinica è stato possibile evidenziare la discre-

panza tra lo scarso coinvolgimento del nostro Paese nella fase

iniziale della ricerca clinica e un ‘mercato’ molto sensibile al

desiderio di innovazione.

L’oncologia è sicuramente la branca della medicina in cui, in

questi anni, è stato sviluppato il maggior numero di nuove mo-

lecole in conseguenza dei progressi scientifici sulla conoscenza

di un substrato biologico caratterizzato da migliaia di alterazio-

ni genetiche e dei sistemi di controllo della crescita cellulare. I

risultati ottenuti erano impensabili fino a dieci anni fa e, sor-

prendentemente, forme di tumore considerate resistenti alla

terapia medica (per esempio, carcinoma del colon e del polmo-

ne non a piccole cellule, sarcomi dell’apparato gastrointestina-

le, tumori del rene) si sono dimostrate in grado di regredire, al-

meno parzialmente, attraverso l’utilizzo di innovativi farmaci

antitumorali.

LA REGISTRAZIONE DEI FARMACI NEOPLASTICI
ASPETTI POSITIVI E CRITICITÀ
In modo più chiaro rispetto al passato, la registrazione dei far-

maci antineoplastici avviene con una precisa indicazione della

patologia e della fase di trattamento per la quale il farmaco è in-

dicato e degli eventuali altri farmaci con cui il nuovo farmaco

deve o può essere accoppiato. Tali indicazioni costituiscono per

così dire l’etichetta (label) del farmaco e derivano dalle caratte-

ristiche (tipologia di pazienti, schema di trattamento) degli studi

registrativi. La logica di tale fenomeno è sicuramente condivisi-

bile, poiché, dato per buono che gli studi registrativi siano di

buona qualità (il che ovviamente non corrisponde sempre al

vero), il trasferimento nella pratica clinica è tanto più ragionevo-

le quanto più quest’ultima assomiglierà alle condizioni dello stu-

dio registrativo, in quanto a caratteristiche dei pazienti trattati e

modalità del trattamento stesso.

Sempre più frequentemente le registrazioni dei nuovi farmaci

vengono fatte dalla FDA per gli Stati Uniti1 e dall’EMEA per l’Eu-

ropa2 sulla base di processi di valutazione accelerati o di studi

basati su indicatori di efficacia surrogati, quale per esempio la

riduzione della massa tumorale invece che la riduzione della
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mortalità. Questo fenomeno racchiude in sé elementi positivi e

negativi. È sicuramente un elemento positivo la possibilità di

registrare farmaci anche per patologie poco frequenti (per le

quali è difficile condurre ampi studi randomizzati) e rendere di-

sponibili in tempi brevi le innovazioni terapeutiche3. D’altra

parte, però, è molto difficile ottenere che in tempi ragionevoli

vengano condotti studi per verificare se l’effetto sugli indicato-

ri surrogati si traduca in forme più sostanziali di beneficio per i

pazienti4. Inoltre, le registrazioni accelerate comportano il ri-

schio di sottostimare l’incidenza nel lungo periodo di effetti

collaterali, come dimostrato da molte recenti esperienze. Quin-

di la conferma dell’efficacia di questi farmaci deve essere spes-

so cercata attraverso sperimentazioni post-registrative pro-

mosse da ricercatori indipendenti o attraverso la valutazione

prospettica del loro impatto nella pratica clinica, perché l’inte-

resse scientifico delle aziende produttrici è ridotto dal momen-

to che il farmaco è commercializzato e si rischia di limitarne il

mercato5. 

Recentemente sono stati sollevati dubbi su come la ‘significati-

vità statistica’ del risultato di uno studio clinico possa corrispon-

dere alla reale rilevanza clinica dello stesso6. Questo è l’aspetto

cruciale che differenzia i criteri con cui EMEA e/o FDA approva-

no la commercializzazione di un farmaco in base a evidenze di

attività e/o efficacia, da quelli che devono essere utilizzati per

stabilire se quella terapia sia una priorità assistenziale con un

‘mercato garantito’ dallo Stato. Infatti, se nel libero mercato

ognuno è giustamente libero di utilizzare le proprie risorse come

vuole e anche di sprecarle, lo Stato dispone invece di risorse co-

muni per garantire tutte le opportunità terapeutiche a chi ne

può beneficiare, ma senza sprechi.

Ovviamente i farmaci hanno un costo, che da un lato tiene con-

to degli investimenti necessari per produrli e dall’altro include

un margine (si spera ragionevole) di giusto profitto per le

aziende che li producono. Questo costo spesso non è oggettiva-

mente calcolato sulla base delle spese di sviluppo e sulla reale

efficacia del farmaco, ma piuttosto dipende dalle regole del

mercato internazionale7,8. Quando il mercato è sostenuto e ga-

rantito da una politica sociale, a fronte del maggior numero di

molecole disponibili e dell’aumento esponenziale del costo dei

trattamenti, il sistema regolatorio trova prevedibili ostacoli

economici nel voler garantire e sostenere l’innovazione tera-

peutica9,10.

IL TAVOLO DI CONSULTAZIONE PROMOSSO DALL’AIFA
AIFA ha quindi istituito dal 2004 un Tavolo di consultazione

composto da specialisti oncologi, farmacologi, farmacisti e dai

presidenti delle relative società scientifiche (oncologia medi-

ca, ematologia), che provveda a dare un parere altamente

competente sul valore dei nuovi farmaci oncologici per i quali

venga richiesta autorizzazione all’immissione in commercio. Il

Tavolo ha contribuito alla formulazione di schede di monito-

raggio dei nuovi farmaci oncologici, che hanno rappresentato

lo strumento sia di garanzia dell’appropriatezza prescrittiva

che di valutazione delle caratteristiche della popolazione di

malati nel nostro Paese e delle percentuali di fallimento tera-

peutico su cui adottare appropriate misure regolatorie per il

contenimento della spesa farmaceutica non giustificata da

vantaggi per i malati. 

Successivamente si è provveduto a utilizzare questo strumento

per richiedere alle aziende farmaceutiche la condivisione degli

oneri economici dei trattamenti con farmaci ad alto costo che

non si dimostrassero efficaci. Questa iniziativa (‘risk share’) ha

consentito di introdurre il concetto che lo Stato si faccia carico

di cure anche molto costose a fronte della garanzia che sia possi-

bile selezionare precocemente i pazienti per cui siamo certi non

vi sia un beneficio e che le aziende farmaceutiche contribuiscano

almeno parzialmente a sostenere i costi delle terapie sicuramen-

te inefficaci.

Questa iniziativa, che per il momento è unica in Europa, è stata

possibile per la grande capacità della direzione di AIFA di inter-

facciarsi con i medici e le società scientifiche nel trovare il con-

senso e la volontà per attuare soluzioni così innovative, ma che

hanno consentito che il nostro Paese avesse strumenti adeguati

per essere all’avanguardia nella terapia medica dei tumori.

Filippo de Braud

Direttore Divisione di Farmacologia Clinica e Nuovi Farmaci

Istituto Europeo di Oncologia, Milano
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Conclusioni

Uno sguardo d’insieme a quanto è successo lungo gli ultimi dieci

anni – passati in modo tanto più rapido, quanto più intense e ar-

ticolate sono state le attività che li hanno caratterizzati – ne per-

mette, e forse impone, una lettura che potrebbe essere così rias-

sunta: 

1. si è trattato di un progetto, via via più esplicito, allargato e

condiviso con una molteplicità di attori, di interpretare la

funzione complessiva di controllo tipica di una Agenzia/Dire-

zione del Farmaco in termini di promozione di una cultura

collettiva sul ruolo pubblico del farmaco. Con due precisazio-

ni, ovvie, ma che è opportuno sottolineare, per anticipare cri-

tiche tanto facili quanto superficiali e fuorvianti:

a) non si tratta di mettere in second’ordine ruoli di con-

trollo, ma di essere coscienti, in modo lucido e disin-

cantato, che in settori complessi e a inevitabile grado

di forte dialettica come quello del farmaco (e più in ge-

nerale della sanità) il controllo più sostanziale e di fon-

do è quello che coincide con una progettualità proposi-

tiva, che tocca tutti gli aspetti dell’ambito in cui si lavo-

ra, in modo tale che le procedure e le pratiche di con-

trollo siano finalizzate non tanto a mantenere uno sta-

tu quo, ma ad evolversi in modo flessibile per rispon-

dere al variare delle esigenze e delle conflittualità;

b) specificamente, non si può gestire un settore come

quello del farmaco, che gioca tutta la sua credibilità e

competitività sulla capacità di (vere o false) innovazio-

ni, se non ci si pone in una logica e non ci si dota di

strumenti almeno altrettanto innovativi.

2. Questa progettualità si è espressa (così come è ben ricordato

negli altri contributi) in tutti i settori: da quello normativo e

legislativo, specificamente nel campo più critico per le inno-

vatività che è quello della sperimentazione-ricerca, a quello

economico, dove si gioca in modo ‘naturalmente’ dialettico e

conflittuale il ruolo pubblico-privato del farmaco (e della sa-

nità), a quello della formazione e del coinvolgimento ‘dell’opi-

nione pubblica’ (professionale e non). Ad una (spesso più di-

chiarata che reale) strategia di ricerca dei produttori dei far-

maci, non può che corrispondere, se si vogliono creare condi-

zioni di dialogo e di confronto reale, una politica culturale di

ricerca istituzionale e culturale. 

3. Come in tutti i progetti di ricerca vera, i percorsi e i risultati

non possono mai essere perfettamente lineari. Ciò che conta

è la continuità-coerenza di un approccio che, mantenendo

linee di fondo di controllo sulle funzioni essenziali (vedi

ruolo della CUF prima e della CTS poi), con le loro articola-

zioni per sottocommissioni, deve procedere per esplorazioni

di soluzioni anche istituzionalmente innovative e attraverso

il coinvolgimento in una logica progettuale (e non solo ese-

cutiva) degli uffici. 

4. Il senso e la portata di questa

interpretazione progettuale del

ruolo di una Agenzia del Far-

maco sono stati perfetta-

mente percepiti, non solo a

livello nazionale, ma anche,

e forse più sostanzialmente,

a livello internazionale. È

sufficiente ricordare

in questo senso il

ruolo di iniziative

come quella della

normativa sulla

sperimentazione

(prima con il decre-

to sulla medicina gene-

rale e poi su quella indi-

pendente in quanto orien-

tata in una logica di salute

pubblica), e quella dell’Osser-

vatorio sulla sperimentazione, che

hanno anticipato dibattiti, prese di posizione, provvedimenti

analoghi che sono stati protagonisti della letteratura scientifi-

ca e di decisioni normative in singoli Paesi e nella comunità

scientifica internazionale (fino ad entrare in modo diretto,

come unico contributo italiano, nei dibattiti dell’Intergovern-

mental Working Group on Innovation, IWGI, dell’OMS). 

5. Si è sperimentata in questo modo anche la praticabilità di una

politica pubblica del farmaco culturalmente autonoma, e per-

ciò capace di essere interlocutrice reale delle politiche indu-

striali e statali oltre che degli operatori assistenziali e scienti-

fici della sanità. Un’Agenzia che svolge il ruolo che dovrebbe

essere quello delle Authorities, chiamate (in linea di principio)

a essere garanti anzitutto della trasparenza verso e dei diritti

dei cittadini. 

6. Un progetto di dieci anni è lungo: ma appena sufficiente ad

inaugurare e sperimentare una metodologia e degli strumenti,

quando si tratta di un cammino che tutti riconoscono in forte

e conflittuale evoluzione a livello delle politiche globali, e in

un settore come quello farmaceutico, indicatore sensibile di

quanto succede nella sanità e più in generale nei servizi. Un

auspicio di continuità, nei metodi e nella logica, è ovvio e do-

vuto rispetto alla realtà italiana, ancor più (per alcuni aspetti)

in un contesto che vede da una parte il federalismo regionale,

e dall’altra un ambito (per lo meno) europeo.

Come ricercatore, e cittadino, posso solo auspicare, con inevi-

tabile disincanto, che prosegua la sperimentazione di un con-

trollo attraverso una progettualità condivisa.

n Gianni Tognoni

Direttore Consorzio Mario Negri Sud
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Tra government e governance

A seguito di una lunga fase preparatoria di dibattito politico e

dell’avvio del processo di riforma del NHS del Regno Unito del

19901, al termine del 1992 viene promulgato il d.lgs. 502, con il

quale viene riformato il SSN e prende inizio quel processo di cam-

biamento che sarà denominato di ‘aziendalizzazione’ della sanità.

I contenuti espressi dalla modernizzazione del SSN rappresenta-

no, ancora oggi, l’atto fondamentale di un processo di cambia-

mento epocale che, pur riguardando in modo diretto il governo e

la gestione della sanità, interessa tutte le amministrazioni pub-

bliche del nostro Paese.

Nella sostanza, con il d.lgs. 502/92, si è riconosciuta l’inefficacia

di un modello di governo, applicato ad un sistema ultracomples-

so come quello sanitario, di carattere gerarchico-formale, in cui

il soggetto che detiene il potere di indirizzo, pur assumendosi la

responsabilità ultima sui risultati effettivamente conseguiti, sta-

bilisce gli obiettivi da perseguire e, contemporaneamente, anche

le modalità con le quali ciò deve avvenire lasciando, ai soggetti

deputati alla gestione, il solo compito attuativo. Il nuovo model-

lo di governo della sanità, infatti, si basa sulla redistribuzione

delle responsabilità sui risultati tra Stato, Regione e neonate

Aziende sanitarie. Nel nuovo modello di governo, chi detiene il

potere di indirizzo assume la responsabilità di fissare i risultati

finali da perseguire e, al contempo, di vigilare affinché ciò av-

venga; chi ha il potere di gestione, assume la responsabilità dei

risultati operativi e, per tale motivo, gode di ampi margini di au-

tonomia nello stabilire le modalità, organizzative e gestionali,

per il loro raggiungimento.

Il cambiamento epocale, quindi, si sostanzia nel passaggio da un

modello di governo di natura strettamente gerarchica, government

secondo la terminologia anglosassone, ad un altro basato su un più

complesso sistema di relazioni che regolano i rapporti tra soggetti.

Questi ultimi, sebbene siano istituzionalmente legati fra loro, man-

tengono ambiti di competenza, responsabilità ed autonomia distin-

ti e, per il raggiungimento di finalità ed obiettivi comuni, operano

in sinergia in qualità di ‘alleati’. È proprio dalla fusione dei concetti

di government e alliance che nasce quello di governance.

La fase di passaggio

Il passaggio dal government alla governance, tuttavia, non è ope-

razione semplice da realizzare: se, da un lato, è necessario riproget-

tare il sistema delle relazioni tra soggetti istituzionali autonomi, in

base alle nuove competenze e responsabilità riconosciute, dall’al-

tro è essenziale creare le condizioni affinché, chi detiene il potere

di indirizzo, possa vigilare sull’operato di coloro che sono deputati

alla gestione, e, attraverso la misurazione e la valutazione dei risul-

tati, sia posto nelle condizioni di identificare eventuali anomalie,

definire interventi correttivi di carattere sovraordinato e, infine,

acquisire gli elementi conoscitivi indispensabili per alimentare il

successivo processo di formulazione degli indirizzi di sistema.

Lo stretto legame esistente tra modelli di governo e sistemi di mi-

surazione e valutazione dei risultati è stato ben inquadrato da

Ouchi (1981) che, in base ad uno schema matriciale, ha individua-

to le possibili forme di governo e controllo in virtù del grado di

conoscenza di processi produttivi2 e della misurabilità dei

risultati3 di un determinato sistema o settore dell’economia.

Nell’ambito dello schema di Ouchi, il sistema sanitario italiano, al-

meno fino all’avvio del processo di riforma del 1992, è inquadrabi-

le tra i settori assoggettabili a forme di controllo e governo gerar-

chico-formali (di carattere burocratico) tipiche dei contesti nei

quali esiste una scarsa conoscenza dei processi produttivi e una

bassa capacità di misurazione dei risultati e, quindi, una bassa ca-

pacità di valutare le performance.

A seguito del processo di ‘aziendalizzazione’, anche attraverso

l’introduzione di sistemi nomenclatori e tariffari delle prestazio-

ni erogabili, si è immaginato di rendere possibile il passaggio a

modelli di governance per la sanità italiana. I sistemi nomencla-

tori e tariffari, infatti, avrebbero avuto il ruolo di rendere misu-

rabile l’attività svolta dalle strutture sanitarie e, conseguente-

mente, consentirne il governo attraverso i risultati (attesi ed ef-

fettivi) piuttosto che mediante le risorse ed i vincoli di bilancio.
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Le criticità del modello
di governance italiano

Nonostante i lodevoli sforzi compiuti su quest’ultimo fronte, tut-

tavia, è innegabile che il modello di governance italiano è anco-

ra ampiamente incompiuto e che, a rallentarne lo sviluppo, han-

no giocato un ruolo decisivo sistemi di misurazione lacunosi ed

eterogenei e, soprattutto, le difficoltà esistenti nell’accettare il

ruolo guida dell’informazione nei processi valutativi e decisiona-

li. A circa 13-15 anni dall’avvio della riforma del SSN, infatti, oc-

corre prendere atto che:

l il trend di crescita della spesa sanitaria post ‘aziendalizzazio-

ne’ è sicuramente superiore a quello registrato nello stadio di

sviluppo precedente del SSN;

l la sanità di quasi metà delle Regioni italiane si trova in ‘ammi-

nistrazione controllata’ in base ai contenuti di Piani di Risana-

mento i quali, per definizione, prendono in seria considerazio-

ne, oltre all’aspetto dell’equilibrio economico-finanziario, la

capacità di assicurare almeno i livelli assistenziali di carattere

nazionale, nel rispetto dei principi basilari di appropriatezza e

con il sostegno di assetti organizzativi razionali dell’offerta;

l le scelte di sistema, ancora basate prevalentemente sulla defini-

zione di tetti di spesa, complessivi o legati a specifici fattori pro-

duttivi, così come l’imposizione, anche per via normativa, di so-

luzioni organizzative predefinite, sono azioni tipiche di un mo-

dello di governo che si caratterizza come gerarchico-formale.

In altri termini, con il processo di aziendalizzazione, si è ritenuto

di poter realizzare, con riferimento ai sistemi di governo della

sanità, una sorta di ‘fuga in avanti’ dell’intero sistema sanitario,

il cui assestamento, anche attraverso la diffusione di adeguati

strumenti di controllo, avrebbe dovuto avvenire in modo natura-

le proprio in virtù del riconoscimento normativo dello status di

aziende alle organizzazioni sanitarie. In realtà, i limiti dei sistemi

di misurazione, ancorati al principio della tariffazione, e le forti

tensioni economiche, che hanno caratterizzato il bilancio della

sanità, hanno determinato un effetto opposto e, oggi, ci si trova

con un sistema formalmente governato sui risultati, ma che, nel-

la sostanza, non è mai riuscito a completare il proprio processo

di cambiamento e, inoltre, non dispone più di meccanismi, sep-

pure di carattere burocratico, di tutela dell’equilibrio di bilancio.

Gli strumenti per rilanciare il modello
di governance italiano

Alla luce delle considerazioni appena sviluppate, il modello di go-

verno del sistema sanitario italiano si trova ad un bivio: la prima

strada, sicuramente la più semplice, consiste nella restaurazione, al-

meno parziale, dei modelli di government; la seconda, sicuramente

più lunga e complessa, consiste nel rilancio del modello di gover-

nance. Quest’ultima ipotesi, per essere efficacemente percorsa, ne-

cessita di importanti sforzi che, in estrema sintesi, consistono:

l nel consolidamento dei sistemi di misurazione dei risultati esi-

stenti, prevalentemente basati sulla contabilità analitica e sulla

misurazione delle prestazioni e dei servizi prodotti;

l nello sviluppo di sistemi di misurazione degli elementi che

consentono di valutare le caratteristiche qualitative delle pre-

stazioni e dei servizi prodotti e, in particolare, la capacità delle

singole strutture sanitarie di rispettare standard clinico-assi-

stenziali riconosciuti.

Lo sviluppo di questi ultimi strumenti, peraltro in piena coerenza

con le logiche e le modalità attuative della clinical governance4,

rende possibile valutare la performance delle organizzazioni sa-

nitarie, oltre che in base all’equilibrio di bilancio e ad indici di

produttività (volumi e mix di prestazioni prodotte in rapporto al

consumo di risorse), in considerazione della qualità dei servizi

erogati e della loro coerenza con parametri in grado di misurare

l’efficienza e l’efficacia clinico-assistenziale dei processi produt-

tivi. Nella sostanza, si renderebbe possibile il reale passaggio del

sistema sanitario, o parti di esso, dai quadranti di sinistra a quel-

li di destra della matrice di Ouchi (figura a pag. 20).

Si tratta di avviare un processo evolutivo nei sistemi di valuta-

zione delle performance dei servizi sanitari passando da ap-

procci monodimensionali, esclusivamente o prevalentemente

orientati a considerare aspetti gestionali di natura economico-fi-

nanziaria (costi, ricavi, produzione di prestazioni in base a mo-

delli di classificazione legati a sistemi di tariffe), ad altri di carat-

tere multidimensionale, ossia in grado di considerare, oltre ai

precedenti, le caratteristiche dell’organizzazione, della sicurezza

e della qualità dei servizi sanitari.

In questa direzione si osservano i primi tentativi: come testimo-

niato dalla recente iniziativa condotta dall’Agenzia Sanitaria Na-

zionale5, già diverse Regioni hanno sviluppato, sebbene con fina-

lità ed approcci diversificati, sistemi di misurazione e, in alcuni

casi, di valutazione6 multidimensionale delle perfomance delle

Aziende sanitarie.

Ciò, per quanto rilevante, non è ancora sufficiente: il fattore de-

cisivo per il passaggio definitivo a modelli di governance dei ser-

vizi sanitari è l’acquisizione di rilevanza delle informazioni ge-

stionali, a questo punto capaci di fornire un quadro globale dei

risultati conseguiti, nei processi decisionali sia a livello di dire-

zioni aziendali sia, soprattutto, a quello di indirizzo riservato agli

organismi di rappresentanza politica. Per il perseguimento di

quest’ultimo scopo, in attesa di cambiamenti culturali che fatica-

no a svilupparsi in modo autonomo, è utile investire per favorire

l’omogeneizzazione delle modalità di misurazione dei risultati

fondamentali dei servizi sanitari e, parallelamente, sviluppare

momenti di confronto sistematico, con valenza nazionale, delle

performance regionali ed aziendali.

Giorgio Casati

Consulente ARS Abruzzo
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1. Con il Community Care Act del 1990, nel Regno Unito veniva avviato, in
conformità ai contenuti del Griffith report sul management nel National
Health Service pubblicato nel 1983, il processo di riforma del NHS che, per
molti versi, conteneva i principi generali e alcune soluzioni di gestione del
sistema sanitario che, successivamente, saranno accolte anche nel modello
di riforma italiano del 1992.

2. La conoscenza dei processi riguarda la possibilità di individuare e, quindi,
predefinire le fasi necessarie per l’ottenimento dei risultati attesi. La
conoscenza dei processi è massima quando si può affermare che la qualità e
la quantità del risultato è direttamente ed esclusivamente riferibile alla
quantità, tipologia e sequenza logico-temporale di utilizzo dei fattori
produttivi impiegati nel processo di trasformazione. Al contrario, la
conoscenza dei processi è minima quando le modalità di impiego dei fattori
produttivi (quantità, tipologia e sequenza logico-temporale di utilizzo) non
è conosciuta o determinabile ovvero risulta interamente influenzata da
variabili esterne al comportamento organizzativo.

3. La misurabilità dei risultati dipende dalla possibilità di utilizzare indicatori
di performance in grado di esprimere, oltre ai volumi, la tipologia e la
qualità dei servizi erogati e l’assorbimento delle risorse. La necessità di
correlare l’attività svolta con le risorse utilizzate per la loro produzione è
condizione necessaria per poter assicurare, attraverso valutazioni di
efficienza e di economicità, il governo economico della singola
organizzazione e del sistema nel suo complesso.

4. La clinical governance è definita come “un modello attraverso il quale le
organizzazioni del NHS sono responsabili per il miglioramento continuo dei
servizi e delle prestazioni erogate, assicurando gli standard clinico-
assistenziali più elevati e creando un ambiente in cui l’eccellenza clinica
può prosperare”. Sul piano attuativo, con il Piano Sanitario del Regno Unito
del 1998, la clinical governance si è tradotta in un sistema, governato a
livello nazionale mediante il National Institute for Clinical Excellence
(NICE), attraverso il quale, nel rispetto del principio generale
dell’autonomia professionale, le organizzazioni sanitarie sono valutate,
oltre che sul piano economico, rispetto alla loro capacità di adattare i
propri processi produttivi a standard definiti, e sistematicamente
aggiornati, da tavoli di esperti.

5. I risultati dell’iniziativa dell’Agenzia Nazionale, alla quale hanno
partecipato le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte,
Toscana, Veneto ed Umbria, sono sintetizzati nel primo supplemento al
numero 20-2008 di Monitor.

6. La differenza tra sistema di misurazione e valutazione è determinata dallo
scopo, meramente conoscitivo o legato a processi decisionali specifici, dei
sistemi stessi.

Il sistema di valutazione
della performance della sanità
toscana

A luglio 2008 il Laboratorio Management e Sanità ha pubblicato

il secondo report con i risultati della valutazione della perfor-

mance delle Aziende Sanitarie toscane relativi all’anno 2007.

Tale report, reso disponibile ai Consiglieri Regionali, alla Giunta

Regionale, al management aziendale, ai sindaci e a tutti i cittadi-

ni che ne fanno richiesta, oltre che pubblicato sul sito del Labo-

ratorio MeS e su quello della Regione Toscana, riporta i risultati

sintetici per ciascuna Azienda Sanitaria, nonché i risultati analiti-

ci dei 250 indicatori monitorati.

Il sistema di valutazione è oggi utilizzato per supportare i proces-

si di pianificazione e programmazione a livello regionale e azien-

dale: la Regione Toscana lo ha adottato come uno strumento di

governo del sistema tramite delibera nel 2005; le Aziende a loro

volta hanno collegato lo strumento al loro sistema di budget in-

terno. Dal 2006 è collegato anche al sistema di incentivazione

per la direzione aziendale. 

La finalità del sistema di valutazione della performance è stata,

fin dalla sua progettazione, quella di fornire un quadro di sintesi

dell’andamento della gestione delle Aziende Sanitarie, utile non

solo ai fini della valutazione della performance conseguita, ma

anche alla valorizzazione dei risultati ottenuti.

Il sistema, progettato ed implementato nel 2004 in quattro

Aziende Sanitarie pilota, ha permesso di capire che lo strumento

poteva diventare un mezzo fondamentale per supportare la fun-

zione di governo soprattutto a livello regionale.

La lettura e analisi dei dati in benchmarking tra le realtà azien-

dali della Toscana facilita inoltre il superamento dell’autorefe-

renzialità a favore del confronto, inteso come strumento fonda-

mentale per verificare i risultati conseguiti e gli eventuali margi-

ni di miglioramento.

Gli strumenti per la valutazione

Per la costruzione del sistema di valutazione sono state indivi-

duate sei dimensioni di sintesi, capaci di evidenziare gli aspetti

fondamentali della performance in un sistema complesso quale

quello sanitario.

Valutazione dei livelli di salute della popolazione (A)

Analizza alcuni indicatori di lungo periodo riguardanti le princi-

pali cause di mortalità. 

Valutazione della capacità di perseguire gli orientamenti

del sistema regionale (B)

Monitora la capacità delle Aziende di implementare gli orienta-

menti strategici regionali, ossia di applicare le delibere regionali

nei tempi e nei modi previsti.
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Valutazione sociosanitaria (C) 

Considera i servizi erogati in termini di qualità, efficienza, appro-

priatezza clinica e organizzativa.

Valutazione esterna (D)

Misura la soddisfazione degli utenti per alcune tipologie di servizi.

Valutazione interna (E)

Analizza il livello di soddisfazione del personale aziendale. 

Valutazione dell’efficienza operativa e della performance

economico-finanziaria (F)

Valuta la capacità delle aziende di essere efficienti, analizzando

la dinamica economico-finanziaria, i meccanismi gestionali e

l’efficienza operativa.

I risultati del sistema di valutazione vengono rappresentati sin-

teticamente su un bersaglio, suddiviso in 5 fasce di valutazione,

in cui gli indicatori sono posizionati secondo la performance

conseguita. L’Azienda capace di centrare gli obiettivi e di otte-

nere una buona performance avrà i propri risultati riportati vi-

cino al centro del bersaglio in zona verde, mentre i risultati ne-

gativi compariranno nelle fasce esterne, in zona rossa. L’asse-

gnazione delle fasce di valutazione ai singoli indicatori viene ef-

fettuata considerando standard internazionali, regionali o, in

assenza di questi, secondo la media regionale, corretta con

eventuali fattori di risk adjustment per rendere possibile il con-

fronto tra le Aziende. 

Ogni Azienda, quindi, vede sinteticamente rappresentata la

performance sul proprio bersaglio, in cui vengono riportati i valori

di circa 50 indicatori selezionati, che a loro volta sintetizzano i cir-

ca 130 indicatori valutati annualmente. La maggior parte degli indi-

catori, infatti, rappresenta la sintesi di un ‘albero’ di più indicatori.

Altrettanti indicatori sono inseriti nella reportistica, ma senza va-

lutazione, per facilitare la comprensione dei determinanti del ri-

sultato conseguito. Il loro numero complessivo può variare per-

ché ogni anno la Regione può modificare gli obiettivi stessi e i re-

lativi risultati da monitorare in base alle priorità strategiche del-

l’anno. Inoltre i risultati possono avere una differente tempistica

di misurazione e valutazione in base alla rilevanza e alla possibi-

lità effettiva di modificare in tempi brevi i risultati ottenuti.

Le fonti dei dati del sistema di valutazione sono il sistema infor-

mativo regionale, i bilanci aziendali, le indagini realizzate diret-

tamente dal Laboratorio MeS, con le stesse metodologie in tutte

le realtà aziendali, per quanto concerne la valutazione interna

ed esterna, e le elaborazioni dell’Agenzia Regionale di Sanità per

quanto concerne la valutazione dello stato di salute della popo-

lazione. Solo per gli indicatori ‘tasso di assenza’ e ‘tasso di infor-

tuni sul numero di dipendenti’, nell’ambito della valutazione in-

terna, i dati sono forniti direttamente dalle Aziende al Laborato-

rio MeS che provvede all’elaborazione. 

I dati del sistema di valutazione per gli anni 2005, 2006 e 2007

sono accessibili dalla Regione Toscana e dalle Aziende Sanitarie

Toscane mediante il web su un portale dedicato. Ciascuna

Azienda può interrogare il sistema in qualsiasi momento e otte-

nere il bersaglio con i dati disponibili più aggiornati. I dati sono

rappresentati sul bersaglio quando sono consolidati per il pe-

riodo di riferimento e quindi è possibile procedere alla loro va-

lutazione e all’assegnazione del punteggio relativo. Sono inoltre

tempestivamente disponibili le elaborazioni in corso d’anno re-

lative agli indicatori oggetto di monitoraggio trimestrale. Tale

modalità di accesso all’informazione ha permesso di ampliare

molto la loro conoscenza e il loro utilizzo nelle Aziende. Da luglio

2008 il sistema è accessibile a tutti i cittadini collegandosi al sito 

wwwwww..vvaalluuttaazziioonneessaanniittaattoossccaannaa..ssssssuupp..iitt.

L’incentivazione e valutazione della performance

Dal 2006 il sistema di incentivazione delle Direzioni Generali

delle Aziende Sanitarie Toscane è stato collegato al sistema di

valutazione della performance. I Direttori Generali e l’Assessore
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Le sei dimensioni della valutazione e la logica del bersaglio elaborate dal gruppo di ricerca del Laboratorio MeS.

Capacità di perseguimento
orientamenti regionali

Livello di salute
della popolazione

Valutazione della 
performance

socio-sanitaria

Valutazione
esterna

Valutazione
interna

Valutazione
efficienza operativa

e dinamica
economico-finanziaria

4-5 Verde Performance ottima
(punto di forza)

3-4 Verdino Performance buona

2-3 Giallo Performance media

1-2 Arancio Performance scarsa

0-1 Rosso Performance molto scarsa
(punto di debolezza)



alla Salute all’inizio dell’anno firmano un verbale di accordo su-

gli obiettivi da conseguire e sulla relativa incentivazione. Duran-

te l’anno il Laboratorio MeS predispone il monitoraggio trime-

strale degli obiettivi oggetto di incentivazione a supporto degli

incontri periodici tra Assessore e Direttori Generali, realizzati

per monitorare nel tempo le strategie adottate dalle singole

Aziende in maniera sistematica e tempestiva.

Gli obiettivi connessi agli indicatori sono fissati per ciascuna

Azienda sulla base dei risultati conseguiti l’anno precedente, ri-

chiedendo un miglioramento della performance differenziato in

base al punto di partenza. All’Azienda che presenta il miglior ri-

sultato viene proposto di mantenere la propria posizione o co-

munque di migliorare di poco la propria performance rispetto a

quelle Aziende che, invece, hanno una performance scarsa, alle

quali si richiede un miglioramento più consistente. Con tale ap-

proccio, pur prevedendo diversi obiettivi specifici per Azienda,

la Regione nel complesso si propone di conseguire, a livello di si-

stema, un determinato livello di miglioramento in linea con le

strategie espresse nel Piano Sanitario Regionale e nelle delibere

approvate dalla Giunta.

Nel 2006 l’entità dell’incentivazione dei Direttori Generali è stata

per la prima volta molto diversificata tra i manager e non è stata

di oltre il 90% per tutti, come succedeva negli anni precedenti. I

Direttori hanno conseguito dal 49% al 73% degli incentivi previsti.

Nel 2007, considerando le modifiche apportate nel calcolo del

raggiungimento degli obiettivi (che hanno comportato il passag-

gio dalla valutazione ‘dicotomica’, ossia ‘raggiunto’ o ‘non rag-

giunto’ del 2006 alla valutazione del raggiungimento proporzio-

nale in base al miglioramento conseguito), le percentuali di in-

centivi ottenuti variano dal 61% al 91%. 

I risultati della Toscana

Per quanto riguarda i risultati conseguiti dal sistema sanitario

toscano nel 2007, si è registrata una performance complessiva-

mente buona: circa la metà degli indicatori raggiunge infatti una

performance ottima o buona, mentre nessun indicatore si è col-

locato in una fascia molto scarsa.

Il sistema sanitario si contraddistingue sicuramente per i risul-

tati registrati dalla dimensione di valutazione degli utenti, che

anche questo anno hanno espresso un giudizio significativa-

mente positivo relativamente ai servizi sanitari oggetto di inda-

gine, ossia la medicina di base, i servizi di diagnostica, di specia-

listica ambulatoriale e il percorso materno-infantile. Ottima la

performance raggiunta anche in alcuni indicatori relativi alla

capacità delle Aziende di perseguire le strategie regionali, come

i tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali e per alcune di

quelle specialistiche.

È ancora il cittadino a evidenziare la maggiore criticità del si-

stema: tra gli indicatori con performance scarsa, infatti, si ri-

leva la capacità delle Aziende di informare gli utenti sui propri

servizi.

Nella fascia intermedia permangono la maggior parte degli in-

dicatori della dimensione sociosanitaria, frutto di risultati

molto diversificati tra le Aziende; si distingue però l’indicatore

relativo all’efficacia assistenziale delle cure primarie, ovvero

la capacità delle Aziende di presa in carico dei pazienti con

patologie croniche, che ottiene una buona performance a li-

vello regionale. 

Non c’è dubbio che il sistema, una volta messo a regime, sia ca-

pace di spingere le Aziende verso cambiamenti e miglioramenti:

rispetto all’anno precedente, infatti, si sono registrati migliora-

menti sul 70% degli indicatori monitorati per le Aziende Sanitarie

Territoriali. Minore è la percentuale di miglioramento per le

Aziende Ospedaliero-Universitarie, che si attesta comunque al

54%. I miglioramenti più significativi sono relativi alle dimensioni

riguardanti la valutazione esterna, quella delle strategie regiona-

li e la dimensione sociosanitaria. Ancora critica rimane la dimen-

sione di valutazione interna, su cui però le Aziende stanno con-

centrando gli sforzi. 

La lettura dei dati in benchmarking e il confronto appare più si-

gnificativo per le 12 Aziende Territoriali che per le 4 Aziende

Ospedalierio-Universitarie. Anche per superare tale limite, è sta-

ta accolta positivamente la richiesta della Regione Liguria di

adottare lo stesso sistema di valutazione. Questa opportunità

permetterà non solo di ampliare il numero di Aziende a confron-

to, ma anche di attivare un raffronto tra i due ospedali pediatrici

di riferimento regionale, il Meyer e il Gaslini. 

Anna Bonini

MeS, Laboratorio Management e Sanità

Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’Anna, Pisa

CARE 4, 2008

24

Dossier

La valutazione della medicina di base.
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Partnership tra università
e amministratore pubblico:
un esempio vincente

A colloquio con Sabina Nuti
Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese
presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Direttore del Laboratorio MeS

Professoressa Nuti, quali sono stati i motivi ispiratori

della partnership, ormai consolidata e vincente, tra Re-

gione Toscana e Laboratorio Management della Sanità

della Scuola Sant’Anna di Pisa?

La Regione Toscana era interessata ad avere un partner con ri-

gorose competenze scientifiche, capace di poter realizzare ri-

cerca applicata e di svolgere un ruolo di coordinamento tra i

soggetti istituzionali del sistema sanitario toscano per quanto

concerne le tematiche di management sanitario. 

La Scuola Superiore Sant’Anna, da anni coinvolta in progetti di

ricerca e di formazione manageriali nell’ambito dei servizi di

pubblica utilità, era interessata a stringere un rapporto conso-

lidato di collaborazione con il sistema sanitario toscano al fine

di realizzare la sua missione di servizio al Paese e al territorio e

di poter lavorare con partner e numerosità di dati tali da otte-

nere significatività in termini di ricerca scientifica. 

Con questi presupposti è stato costituito nel 2004 il Laborato-

rio Management e Sanità, con il ruolo di svolgere attività di ri-

cerca applicata nel campo del management sanitario e di for-

mazione per le direzioni delle Aziende sanitarie, e con la re-

sponsabilità di progettare ed implementare il sistema di valuta-

zione della performance della sanità toscana.

È corretto affermare che il sistema di valutazione della

performance generato da questa partnership rappre-

senti un efficace strumento di governo clinico? 

Non solo. Direi che è un sistema multidimensionale, che monito-

ra molti indicatori dell’area clinico-sanitaria, ma che pone atten-

zione ai determinanti dei costi, all’efficienza, alla sostenibilità fi-

nanziaria come anche al clima organizzativo interno e alla soddi-

sfazione degli utenti.

Quali sono gli elementi che caratterizzano in modo di-

stintivo il sistema di valutazione della performance to-

scano rispetto ad altri strumenti di governo clinico svi-

luppati in realtà regionali diverse (per esempio, Abruz-

zo, Emilia Romagna)?

È un sistema basato su 130 parametri sintetizzati in 50 indicatori

suddivisi in sei dimensioni di valutazione, che misura i risultati con-

seguiti con modalità oggettive e condivise nel sistema in bench-

marking. Un ulteriore importante differenza è che i risultati sono

resi pubblici alla Giunta e al Consiglio regionale, ai sindaci e a

tutti i cittadini mediante un rapporto cartaceo o su web, sul sito

della Regione o del Laboratorio Management e Sanità. 

I dati del sistema sono inoltre disponibili sul portale: valutazio-

nesanitatoscana.sssup.it.

Nell’ambito del modello, quali sono le dimensioni rispetto

alle quali si misura la performance e quale il livello/i

(di singola ASL, della ASL rispetto al sistema, del sistema

nel suo complesso) cui tale valutazione viene effettuata? 

Le dimensioni di valutazione sono sei: il livello di salute della po-

polazione, la valutazione clinico-sanitaria, la valutazione della

capacità di perseguire le strategie regionali, la valutazione del

cittadino, la valutazione interna, ossia lo stato di benessere or-

ganizzativo dei dipendenti, la valutazione dell’efficienza operati-

va della dimensione economico-finanziaria. Sulla base della

performance di ciascuna azienda del sistema sono definiti gli

obiettivi da raggiungere l’anno successivo e quindi monitorati

trimestralmente dalla Regione con il supporto della reportistica

predisposta dal Laboratorio Management e Sanità. 

La performance complessiva rappresentata nel ‘bersaglio’ a cin-

que fasce di valutazione, nonché un set di indicatori specifici se-

lezionato ogni anno e concordato tra Regione e aziende, è ogget-

to di incentivazione per il management aziendale. 

Mediante il processo di valutazione della performance si

è riusciti ad avviare anche un processo di valorizzazione

delle ‘best practice’ delle Aziende sanitarie coinvolte?

In questo senso è stata assai utile la combinazione dei ruoli del La-

boratorio Management e Sanità, ossia la possibilità di utilizzare i

percorsi formativi quali strumenti e modalità per valorizzare le

best practice, ma anche per presentare i processi di cambiamento

vincenti adottati dalle aziende virtuose, che sono riuscite a miglio-

rare la propria performance. Il mondo della sanità è pieno di brut-

te notizie e ci sono pochi spazi per valorizzare adeguatamente i

tanti che fanno un buon lavoro. La reputazione e il valore prodot-

to per il cittadino invece rimangono due motori fondamentali per

far funzionare le organizzazioni ad elevata professionalità.

Quanto è importante, a Suo avviso, il superamento del-

l’autoreferenzialità a favore del confronto nel migliora-

mento della performance del sistema e quali sono le



condizioni più strettamente operative che lo rendono

possibile in Toscana?

Non è solo importante, è fondamentale. Il sistema sanitario pub-

blico, che rappresenta una scelta fondamentale del nostro Paese,

condivisa da tutte le componenti politiche, viene spesso messo

sotto accusa come modalità incapace di garantire la sostenibilità

economica, la qualità ed anche l’equità stessa. Non si può negare

che nel sistema pubblico siano presenti carenze organizzative e

talvolta qualitative, che vi siano ancora tantissime sacche di inef-

ficienza, che l’attenzione sia spesso rivolta più alle procedure e al

sistema di potere che alla effettiva congruenza delle scelte rispet-

to ai risultati raggiunti. Molti propongono un’iniezione di ‘merca-

to’ e di competizione per obbligare il sistema pubblico a recupe-

rare in efficienza, qualità e fedeltà del cittadino. In realtà la com-

petizione può determinare duplicazione di investimenti e sprechi

complessivi, nonché minore equità di accesso e fruizione dei ser-

vizi, con problematiche sempre maggiori per le fasce di popola-

zione a basso reddito. Se nel sistema pubblico la competizione ri-

schia di portare più problemi che soluzioni, certamente non è

però accettabile l’autoreferenzialità come logica alternativa.

L’autoreferenzialità del sistema, infatti, blocca l’innovazione e i

processi di miglioramento, perché ogni istituzione tende ineso-

rabilmente a convincersi di non poter fare di meglio e di aver già

provato tutte le possibili soluzioni. Diventa allora essenziale

adottare il confronto con l’esterno quale metodo di lavoro per-

manente. Confrontarsi seriamente tra istituzioni del sistema a li-

vello regionale e nazionale, ma anche in dimensione internazio-

nale, sui numeri, le scelte e i risultati, in modo trasparente e

pubblico, non è soltanto il modo con cui il sistema pubblico può

e deve rendere conto ai cittadini della sua azione, ma rappresen-

ta anche lo strumento essenziale per imparare, per individuare

le proprie debolezze e con coraggio affrontarle.

Per concludere, auspicherebbe l’estensione di un modello

simile ad altre realtà regionali o ritiene che, per poter es-

sere efficienti, simili strumenti debbano ispirarsi alle spe-

cificità culturali, strutturali, operative delle singole realtà

territoriali?

Il Laboratorio Management e Sanità sta già collaborando con la

Regione Liguria per implementare il sistema di valutazione anche

in quel contesto. È chiaro che non tutti gli indicatori saranno

uguali, soprattutto nella dimensione relativa alla capacità di per-

seguire le strategie regionali, ma non vi è dubbio che nella mag-

gioranza dei casi i parametri che abbiamo selezionato sono validi

qui come in tutti i sistemi sanitari occidentali universalistici. È

auspicabile che su questi indicatori si arrivi in tempi brevi ad un

accordo tra le Regioni e tra queste e il Ministero per un sistema

di valutazione a valenza nazionale. n ML
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GUIDA ALL’AUDIT CLINICO
Pianificazione, preparazione e conduzione 
Marco Geddes da Filicaia
Prefazione di Alessandro Liberati

Il volume offre una descrizione puntuale 
delle fasi di programmazione, pianificazione 
e attuazione dell’Audit e presenta gli strumenti
disponibili, la metodologia di conduzione degli 
incontri e le diverse figure coinvolte.
Nella prima parte l’Audit è inquadrato nell’ambito
del governo clinico, anche in relazione ai diversi
sistemi di valutazione della qualità dell’assistenza.
Nella seconda parte del libro sono raccontati
cinque Audit. Ogni esempio è arricchito da figure,
tabelle, schemi e procedure utilizzabili sia a fini
didattici sia per la realizzazione di Audit analoghi.

“Un contributo importante ad un tema, quello 
dell’Audit come strumento di conoscenza e occasione
di trasformazione delle attività sanitarie, assai 
rilevante nel dibattito sullo sviluppo del governo 
clinico nelle organizzazioni sanitarie”.
Dalla Prefazione di Alessandro Liberati

Il Pensiero Scientifico Editore
www.pensiero.it
Numero verde 800-259620



Il Codice Etico come
strumento per offrire
un servizio sempre più
qualificato alla comunità

A colloquio con Andrea Belloli
Comitato Presidenza della Federazione Italiana Aziende Sanitarie 
e Ospedaliere - FIASO

Anche la FIASO, come molte altre realtà federative in

ambito medico/sanitario, si è dotata di un Codice Etico.

Quando e perché è nata l’esigenza di redigere un codice

etico per le aziende aderenti alla Federazione?

Da anni, in rapporto ad un assetto giuridico che fa riferimento in

modo particolare al decreto legislativo 231/2001, tutte le forme di

associazione, fatta salva la pubblica amministrazione, hanno do-

vuto dotarsi di un codice etico e implementare una serie di ini-

ziative in coerenza con lo stesso. Fa eccezione tutto il settore

della Pubblica Amministrazione. Al di là del dettato del decreto e

al di là dell’essere pubblica amministrazione o meno, la FIASO ha

ritenuto opportuno redigere un codice etico come strumento a

garanzia di un impegno costante e continuativo nella realizzazio-

ne della migliore organizzazione possibile delle proprie Aziende

e della massima trasparenza dell’operato delle stesse.

Il Codice si propone come uno “strumento di definizione

e sviluppo di comportamenti positivi dei rappresentanti

legali delle Aziende”. Questi comportamenti positivi tra-

ghetteranno le Aziende Sanitarie e Ospedaliere verso

una migliore performance?

Il Codice Etico riguarda anche i rappresentanti legali, ma non è a

loro limitato. Più correttamente riguarda tutto l’operato delle

Aziende, tutto il personale e gli operatori che afferiscono alle

Aziende e chi comunque e a qualunque titolo interloquisce con

le Aziende stesse. Questo è un aspetto fondamentale.

È chiaro che nella redazione del codice e nella definizione delle

‘regole’ si sia pensato di contribuire e concorrere al migliora-

mento continuo dei servizi, avendo in mente obiettivi di sempre

maggiore adeguatezza, appropriatezza e qualità delle prestazioni.

Il Codice, quindi, si pone come uno strumento funzionale al per-

seguimento di quella che è la mission delle nostre Aziende: of-

frire un servizio sempre più qualificato alla comunità.

Una sezione del codice è dedicata alla comunicazione tra

Aziende e altri enti e soprattutto Aziende e cittadini. Ri-

tiene che i problemi di comunicazione incidano o, alme-

no sino ad oggi, abbiano inciso significativamente sulla

performance del sistema di assistenza sanitaria? Se sì,

quali sono state, a Suo avviso, le maggiori criticità?

Questo è un punto critico. Il problema della comunicazione è

uno dei nodi fondamentali nell’ambito del nostro sistema sani-

tario sia a livello interno sia esterno. Come ben esemplificato

dalle evidenze prodotte dai maggiori osservatori dei sistemi sa-

nitari a livello nazionale (CEIS e CERGAS), la comunicazione rap-

presenta un elemento critico soprattutto con riferimento alle

modalità e ai meccanismi di trasferimento delle conoscenze tra

le diverse parti del sistema. È ampiamente condivisa l’idea che

il nostro sistema sanitario presenti punti di assoluta eccellenza

e rappresenti, pertanto, un laboratorio intenso e proficuo di

iniziative. Tuttavia, non esistono meccanismi che assicurino il

trasferimento di questi punti di eccellenza al sistema. Sia a li-

vello nazionale che regionale manca, a mio avviso, uno stru-

mento in grado non solo di osservare, rilevare, valutare, e siste-

matizzare le migliori pratiche, ma soprattutto trasferirle. Come

FIASO stiamo lavorando e abbiamo cercato di rispondere a que-

sta lacuna con il laboratorio di ricerca FIASO-Cergas. Un’iniziati-

va che nasce proprio dall’esigenza di un confronto costruttivo

tra le diverse Aziende aderenti nella prospettiva di sviluppare

un linguaggio comune e promuovere l’individuazione e il trasfe-

rimento delle migliori pratiche, con una ricaduta importante

della qualità della cura per la comunità.

Altro problema da non sottovalutare è quello della comunicazione

tra Aziende e tra Aziende e cittadini. In molti piani strategici di

Aziende Sanitarie e Ospedaliere un obiettivo prioritario è la ridefini-

zione di un corretto rapporto con i cittadini: trasparente, compiuto.

Nella quarta sezione del codice si sottolinea l’importan-

za dell’informazione, formazione e partecipazione dei

dipendenti, chiedendo alle Aziende di promuovere ini-

ziative ad hoc. Le Aziende Sanitarie e Ospedaliere devo-

no, in altri termini, credere di più nel capitale umano?

Un sistema sanitario nazionale dovrebbe in generale dedicare

gran parte del budget al capitale umano sia come competenza

tecnico-professionale specialistica medica che tecnica gestionale

organizzativa; in altre parole sia in termini di competenza indivi-

duale sia di struttura. È ben noto, infatti, che la competenza di

una struttura non è il risultato di una semplice somma algebrica

della competenza dei singoli, ma è più correttamente una com-

petenza organizzativa. È chiaro che non si può non dare spazio in

un codice etico a quanto c’è di più importante in un sistema sa-

nitario: l’aspetto funzionale è fondamentale. Alla fine, è proprio

il contatto che l’Azienda ha con il cittadino attraverso la propria

risorsa umana, medica e non, che determina la fidelizzazione e la

soddisfazione della comunità. n ML
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GOVERNO CLINICO
DEL TERRITORIO.
L’ATTIVITÀ DI RICERCA DEL
LABORATORIO FIASO-CERGAS

A colloquio con Stefano Tasselli
CERGAS, Università Bocconi, Milano

Lo scorso 10 luglio a Roma è stato presentato il Rapporto FIASO-

CERGAS sul ‘Governo del territorio delle Aziende Sanitarie’. Il

rapporto è il primo risultato di un progetto di ricerca empirica più

articolato promosso dal Laboratorio FIASO, composto attualmen-

te da 13 Aziende USL di 11 Regioni italiane*, con lo scopo di ap-

profondire la conoscenza delle dinamiche dei servizi territoriali. 

I risultati di questa prima fase sono frutto del lavoro congiunto

delle 13 Aziende Sanitarie grazie al contributo apportato dalle

competenze professionali dei referenti aziendali e all’attività di ri-

levazione/elaborazione critica dei dati da parte del team CERGAS,

composto da Domenico Salvatore e Stefano Tasselli e presieduto

dal professor Francesco Longo.

Abbiamo chiesto a Stefano Tasselli di descriverci struttura, me-

todi e risultati di questa prima fase del progetto di ricerca.

Quando e perché nasce il laboratorio di ricerca FIASO-

CERGAS Bocconi sul governo del territorio?

Il laboratorio nasce per iniziativa della FIASO (Federazione delle

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere) nel 2007, insieme ad altri labora-

tori di ricerca su altre tematiche, con l’idea di approfondire scientifi-

camente lo studio di alcuni temi particolarmente rilevanti della sa-

nità italiana attraverso una sinergia tra la Federazione stessa, Azien-

de e centri di ricerca universitari appositamente selezionati. L’avvio

ufficiale dei lavori del laboratorio sul governo del territorio si è avu-

to con il workshop di Trieste (maggio 2007), in cui tutti i partecipanti

hanno condiviso tra loro e con i ricercatori la metodologia di ricer-

ca, dando avvio ai lavori di raccolta dei dati.

Chi sono i ‘protagonisti’ del laboratorio?

I protagonisti del laboratorio sono i referenti delle 13 Aziende

coinvolte, tipicamente il controller, il responsabile delle cure

primarie e un referente designato dalla direzione aziendale. È

stato grazie al loro lavoro, encomiabile per impegno e qualità,

che si è riusciti a raccogliere e rielaborare i dati della fase 1, ap-

pena conclusasi, della ricerca.

Su quali aspetti si è focalizzata la prima parte del vo-

stro programma di ricerca? 

La prima parte della ricerca si è focalizzata sulla definizione con-

cettuale di un metodo di rilevazione in grado di monitorare in

maniera sistematica e in ottica di benchmark i costi e i livelli di

attività complessivi di Azienda e per singolo ambito assistenzia-

le, in modo da tracciare una fotografia comparativa ed esaustiva

dell’attività delle Aziende e dei consumi dei propri residenti.

Ci può fornire una descrizione sintetica del modello di

analisi utilizzato (ambito di ricerca, strumenti di anali-

si, indicatori)?

Il modello concettuale di rilevazione si compone di due macroli-

velli di analisi, uno sintetico e uno analitico, e si struttura in

quattro livelli di indicatori tra loro logicamente correlati, con un

focus analitico sempre più approfondito. Il primo livello con-

fronta indicatori chiave quali la composizione dei costi comples-

sivi per il consumato dei residenti rilevata ‘dall’alto’ (ossia dai

bilanci delle Aziende e successivi aggiustamenti per i valori della

mobilità) e il tasso di ospedalizzazione; il secondo livello ap-

profondisce la scomposizione dei costi ‘dal basso’ (ossia per ag-

gregazione dei costi dei singoli ambiti assistenziali); il terzo livel-

lo confronta alcuni indicatori fondamentali di attività (circa 50),

mentre il quarto livello approfondisce il grado di dettaglio fino a

rilevare più di 300 indicatori. 

L’innovatività e la solidità di tale metodo di analisi risiedono in

alcune considerazioni:

l la presenza di diversi livelli di rilevazione a gradi differenti di

analiticità permette un confronto interno della qualità del

dato: ad esempio, attraverso la duplice metodologia di calco-

lo dei dati di costo per il consumato dei residenti (‘dall’alto’ e

‘dal basso’), si acquisisce maggiore sicurezza circa l’attendibi-

lità di tale dato;

l la possibilità di confrontare sui dati essenziali di costo e di

attività Aziende dotate di sistemi di raccolta e monitoraggio

delle informazioni con differenti livelli di maturità consente

la possibile estensione del metodo a un numero molto più

elevato di ASL: se per le Aziende con sistemi di controllo

manageriale e sistemi informativi più evoluti si può esten-

dere l’analisi fino ai livelli più sofisticati di approfondimen-

to (i 300 indicatori del livello 4), per le Aziende con disponi-

bilità di dati meno estesa si può comunque strutturare un

confronto sistematico e significativo fino a livello sintetico

(i 50 indicatori).

Tale modularità del metodo di rilevazione può consentire a un

numero sempre maggiore di ASL di adottare questa metodologia

di rilevazione/confronto dei dati di costo e di attività, e alle
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Aziende già coinvolte di possedere un valido strumento di moni-

toraggio nel tempo dei loro costi e attività.

Quali sono gli aspetti caratterizzanti il quadro dell’assisten-

za territoriale delle Aziende Sanitarie emersi dalla ricerca?

La prima riflessione da fare è che oggi, ormai, il peso del territo-

rio e dell’ospedale sono quanto meno allineati e il territorio

sembra consumare tendenzialmente più risorse dell’ospedale.

L’ambito che può rappresentare un punto focale nella ridefini-

zione degli equilibri, e che perciò acquisisce sempre maggiore

rilevanza strategica, è quello della specialistica ambulatoriale,

che pesa per il 13% dei costi complessivi e appare in conti-

nua espansione. 

Una seconda riflessione importante riguarda il ruolo,

oggi, del territorio. I dati della ricerca dimostrano che,

in termini di risorse a disposizione e di costi, oggi il ter-

ritorio pesa quanto se non più dell’ospedale. Obiettivo

specifico della ricerca è quello di fare un ulterio-

re passo logico e culturale nell’analisi, pas-

sando ad analizzare non soltanto l’am-

montare complessivo, ma anche la qua-

lità degli investimenti sul territorio: ovvero,

come viene suddiviso l’ammontare com-

plessivo delle risorse nei differenti ambiti

assistenziali, quali livelli di attività sono

correlati alle risorse investite, e di quali

strumenti manageriali bisogna opportunamen-

te dotare il territorio in modo da accrescere ulterior-

mente la qualità e l’efficacia dell’assistenza.

I risultati consentono di effettuare delle considerazioni

sui modelli organizzativi adottati dalle diverse ASL coin-

volte nel progetto? 

Ogni Azienda, per la propria storia e per il contesto sociale, cul-

turale e geografico in cui è collocata, assume peculiarità che la

rendono differente da ognuna delle altre Aziende del campione.

Partendo da tale riflessione, si possono confrontare le Aziende

su alcuni degli indicatori raccolti, per tentare di ipotizzare se de-

terminate scelte organizzative o condizioni di contesto possano

portare le Aziende a risultati analoghi.

Un primo elemento interessante emerso dallo studio è l’eviden-

za circa la profonda differenziazione tra le ASL per specifici indi-

catori di attività, quale per esempio il numero di accessi relativi

ad ambiti quali salute mentale, materno-infantile e dipendenze.

Tale evidenza ci consente di formulare due tipi di riflessioni. La

prima è che le Aziende sono molto eterogenee, probabilmente

più ancora di quanto pensassimo all’inizio della ricerca e di

quanto le stesse Aziende pensassero. La seconda riflessione è

che l’eterogeneità da un lato si spiega con le differenze di con-

testo, ma dall’altro è dovuta evidentemente anche a una diffe-

renza di contenuti delle attività assistenziali, e di linguaggi con

cui queste attività sono definite: le ASL, spesso, chiamano con

lo stesso nome contenuti assistenziali che sono tra loro molto

diversi e identificano diverse attività. 

Per concludere, quanto è importante e urgente, conside-

rando il livello di sviluppo del nostro sistema sanitario,

sviluppare e/o potenziare metodologie e strumenti di go-

vernance?

È sicuramente molto importante e la ricerca va in que-

sta direzione. La ricerca ha consentito a noi ricercato-

ri e ai referenti aziendali di mettere in relazione 13

Aziende, con la partecipazione di più di quaranta fi-

gure dirigenziali diverse, che sono tipicamen-

te il controller, il capo delle cure prima-

rie e un altro dirigente della direzione

strategica, ma anche dirigenti infer-

mieristici e collaboratori in staff a tut-

te queste figure dirigenziali. Ha perciò

consentito a noi in qualità di ricercatori,

e a loro in qualità di referenti aziendali, di

integrarsi, conoscersi reciprocamente e ali-

mentare meccanismi di collaborazione che

vanno ben oltre la semplice ricerca in sé. 

Alla luce dei risultati finora raggiunti quali possono es-

sere gli sviluppi futuri della ricerca?

La ricerca è la prima fase di un progetto più ampio articolato nel

seguente modo.

l La prima fase, conclusa lo scorso luglio a Roma con il conve-

gno nazionale organizzato da FIASO, ha consentito di mappa-

re i servizi territoriali delle Aziende e la correlata allocazione

di risorse, per verificare il loro diverso impatto sui consumi

specialistici e ospedalieri.

l La seconda fase, in corso di svolgimento, si propone di misu-

rare il livello di integrazione tra professionisti coinvolti in

processi assistenziali su patologie complesse e il livello di

continuità delle cure con i professionisti percepito dai pa-

zienti, e correlarli ai modelli organizzativi territoriali delle

Aziende.

l La terza fase, in via di progettazione, si proporrà di studiare

gli strumenti manageriali adottati dalle Aziende e verificarne

l’incidenza sulle mappe cognitive e sugli strumenti aziendali

percepiti dai professionisti territoriali. n ML
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Il problema delle malattie
cardiovascolari

All'inizio del XX secolo, le malattie cardiovascolari (CVD) erano

responsabili del 10 per cento dei decessi in tutto il mondo. Oggi

questo dato è salito al 30 per cento e le CVD rappresentano la

prima causa di morte. Le cardiopatie causano 1,9 milioni di morti

l’anno in tutta l’Unione Europea a seguito di fattori quali iperco-

lesterolemia, ipertensione, tabagismo e obesità.

Stime del 20061 segnalano che il costo totale per il trattamento

delle cardiopatie nella UE è giunto a 192 miliardi di euro annui:

110 miliardi per terapie dirette e 82 miliardi per perdita di pro-

duttività e assistenza informale. La crescita economica europea

può essere sufficiente per coprire la prevista lacuna finanziaria,

ma gli alti livelli di disoccupazione e le modeste prospettive di

crescita lasciano intravedere un futuro tutt’altro che roseo.

A complicare ulteriormente il quadro, occorre tenere presente

che questi valori possono sottostimare gravemente il reale ca-

rico economico del prossimo futuro, dato che le stime suggeri-

scono che l’80 per cento delle principali cardiopatie negli uo-

mini di mezza età può essere attribuito ai tre principali fattori

di rischio, ovvero la pressione arteriosa, il colesterolo e il

fumo. I cambiamenti nello stile di vita incidono notevolmente

sul controllo della salute del cuore, ma tali cambiamenti hanno

solo un impatto contenuto e dovranno essere seguiti da terapie

mediche a lungo termine.

Per sostenere una rete di sicurezza sociale nonostante le pres-

sioni dei costi, i sistemi previdenziali europei dovranno essere

oggetto di riforme a lungo termine. Questo include una maggiore

enfasi sulla medicina preventiva, la promozione di una maggiore

responsabilità personale e investimenti individuali nelle cure sa-

nitarie. Le istituzioni e i professionisti della sanità sono concordi

nel ritenere che la riduzione dei livelli di colesterolo può essere

un metodo efficace per controllare e ridurre i costi sanitari e

previdenziali riferiti all’aumento delle ospedalizzazioni e al tasso

di mortalità per malattie cardiovascolari, che altrimenti raggiun-

gerebbero il punto di rottura in termini di sostenibilità finanzia-

ria negli anni 2030-2040.

Il ruolo delle terapie di riduzione del colesterolo
e il problema del gap terapeutico

L’introduzione delle statine nel 1987 ha determinato un rapido e

radicale cambiamento nel trattamento dei pazienti affetti da
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Evoluzione dei risparmi (riduzione costi diretti + costi indiretti) per Regione dal 2010 al 2050 negli uomini.
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ipercolesterolemia. Oggi esiste una vasta letteratura clinica2, che

dimostra l’efficacia delle statine nella riduzione dei rischio di

malattie coronariche (CHD). Il dato più importante è che la ridu-

zione dei livelli di colesterolo LDL ha portato alla riduzione della

mortalità e morbilità nei pazienti affetti da malattia coronarica. 

Nonostante l’importanza delle statine nella riduzione dei livelli

di colesterolo e nonostante la loro rapida diffusione come stra-

tegia terapeutica, nella pratica clinica non si riscontra ancora

una prescrizione ottimale dei farmaci, basata su una valutazio-

ne completa dei fattori di rischio, e permane un’adesione non

totale da parte dei pazienti. Questo implica una “carenza tera-

peutica” per le persone ad alto rischio cardiovascolare. La scar-

sa riduzione del colesterolo è, quindi, il risultato di una serie di

fattori, tra cui l’implementazione inadeguata delle linee guida,

l’utilizzo insufficiente delle terapie per la normalizzazione dei

livelli di colesterolo e una bassa adesione dei pazienti alla te-

rapia. Questi fattori sono estremamente importanti nella de-

terminazione dell’efficacia della terapia.

In un contesto caratterizzato dall’invecchiamento della popo-

lazione con un numero crescente di persone affette da obesità

e diabete, un migliore trattamento farmacologico – che signi-

fica colmare il gap in termini di “carenza terapeutica” e “ina-

deguatezza terapeutica” – pare un’alternativa percorribile per

ridurre i tassi di ospedalizzazione e mortalità nel futuro e, di

conseguenza, i costi3.

L’obiettivo della ricerca

Limitando l’analisi al sistema sanitario nazionale italiano, sono

state ricavate stime a lungo termine (fino al 2050) del possibile ri-

sparmio che può derivare dalla riduzione del numero di ospeda-

lizzazioni dovute a CVD attraverso il semplice miglioramento della

terapia farmacologica nella prevenzione primaria e secondaria. 

Vista la notevole diversità del profilo demografico della popola-

zione italiana in termini di età nelle varie Regioni, sono state svi-

luppate stime a livello regionale che si rivelano piuttosto interes-

santi in una prospettiva di politica sanitaria, data l’organizzazione

federalistica adottata dal SSN italiano. Per studiare gli effetti cli-

nici ed economici della terapia farmacologica basata sulle statine,

abbiamo estratto un sottocampione di pazienti dal database HS*.

La selezione è stata effettuata utilizzando due criteri di inclusione

principali: i) pazienti di età compresa tra 39 e 70 anni al momento

del primo inserimento nel database e ii) pazienti cui erano state

prescritte statine in qualsiasi momento nel periodo 2002-2006.
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Evoluzione dei risparmi (riduzione costi diretti + costi indiretti) per Regione dal 2010 al 2050 nelle donne.
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* Health Search (HS) è un database di osservazione longitudinale creato dal-
la Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) nel 1998, in cui confluiscono
i dati delle cartelle elettroniche di pazienti di oltre 700 medici di medicina
generale in tutta Italia. I medici partecipanti vengono selezionati su base
geografica (in funzione dell'organizzazione regionale del SSN) in modo da in-
cludere un numero di pazienti proporzionale alla popolazione adulta italia-
na. Al 31 dicembre 2006 il database conteneva informazioni raccolte da 796
medici di medicina generale, per un totale di 1.532.357 pazienti, 15.727.442
diagnosi, 108.441.541 accertamenti diagnostici e 77.276.255 ricette.
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I risultati principali

L’analisi econometrica condotta ha consentito di ricavare una

misura dei potenziali benefici (riduzione della probabilità di

ospedalizzazione) a favore del SSN che possono derivare dal mi-

glioramento della terapia farmacologica nel periodo 2010-2050.

I possibili risparmi sono notevoli e variano da 3,3 miliar-

di di euro l’anno nel 2010 a 4,5 miliardi nel 2050. Il

dato più elevato riguarda gli uomini in quanto

sono maggiormente colpiti da CVD e posso-

no quindi trarre maggiori benefici da una

terapia farmacologica migliore. Anche

dopo avere considerato i costi extra dei

farmaci ipocolesterolemizzanti necessa-

ri per trattare al meglio i pazienti non

aderenti, il risparmio totale permane si-

gnificativo, variando dai 2,9 miliardi di

euro l’anno nel 2010 ai 3,5 miliardi nel

2050. Questi ultimi dati sono stati ricava-

ti nell’ipotesi che rimangano costanti la

tecnologia (nessuna entrata di nuovi far-

maci sul mercato) e i prezzi. Entrambe le

ipotesi sono piuttosto restrittive in rela-

zione alle nostre stime di risparmi economici. In realtà, l’ipotesi

della tecnologia costante esclude la possibilità che entrino nel

mercato nuovi farmaci più efficaci e ci porta a sottostimare pos-

sibili futuri miglioramenti in termini di riduzione dei ricoveri

ospedalieri. Allo stesso tempo, l’ipotesi dei prezzi costanti non

prende in considerazione il risparmio nella spesa farmaceutica

che si associa all’entrata sul mercato dei generici.

Uno degli aspetti più interessanti emerso dalla ricerca è che i be-

nefici che deriverebbero da una tale strategia di prevenzione sono

immediatamente disponibili. Basti pensare che se si cominciasse

da luglio 2008 ad attuare una prevenzione primaria e secondaria

ottimale, già a fine anno sarebbe possibile registrare risparmi pari

a circa 1,5 miliardi di euro! Nel solo arco dei prossimi 20 anni sa-

rebbe possibile realizzare un risparmio complessivo netto di oltre

60 miliardi di euro e di oltre 120 miliardi fino al 2050. 

A livello regionale la situazione è ancora più interessante in quan-

to i profili demografici sono diversi da Regione a Regione. Ad

esempio, si stima che il Lazio già dal 2008 avrebbe potuto rispar-

miare oltre 320 milioni di euro che salirebbero a quasi 340 nel

2010, per arrivare a circa 450 milioni nel 2040 (a prezzi costanti); la

Campania nel 2008 avrebbe potuto risparmiare circa 330 milioni,

che salirebbero a circa 340 nel 2010 per poi arrivare a 506 milioni

nel 2040; per la Puglia i risparmi sarebbero pari a 205 milioni nel

2008, 211 milioni nel 2010 e circa 290 milioni nel 2040; in Sicilia si

avrebbero 306 milioni nel 2008, 311 nel 2010 e circa 405 milioni nel

2040. Infine, una Regione come la Lombardia potrebbe risparmiare

addirittura circa 630 milioni nel 2008, che salirebbero a 664 nel

2010 per arrivare a circa 920 milioni nel 2040.

Nelle due figure delle pagine precedenti sono indicati i profili

dei possibili risparmi per le singole regioni dal 2010 al 2050. Per

migliorare il confronto tra i profili di risparmio, abbiamo stan-

dardizzato a 100 il risparmio per il 2010. Il grafico indica che

per alcune regioni (Trentino e Campania) questo risparmio cre-

scerà notevolmente nel tempo (+70 per cento per il Trentino e

+53 per cento per la Campania nel campione maschile nel

2040), mentre per altre rimarrà sostanzialmente invariato o si

ridurrà nel futuro (Liguria). Questi risultati possono essere in-

terpretati secondo una chiave di lettura alternativa: Regioni

come il Trentino e la Campania dovranno sostenere costi molto

elevati per le malattie cardiovascolari se non adotteranno stra-

tegie migliori di prevenzione primaria e secondaria, mentre la

situazione in Liguria è meno problematica. 

Vincenzo Atella, Federico Belotti, Francesco D’Amico

Facoltà di Economia, Università di Roma ‘Tor Vergata’
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PREVENZIONE
DELLE MALATTIE
CARDIOVASCOLARI
E POLITICA SANITARIA

A colloquio con Nicola Rossi
Senatore della Repubblica (gruppo PD) e membro della 5a

Commissione permanente ‘Programmazione economica e bilancio’

Stime del 2006 segnalano che il costo totale per il trat-

tamento delle cardiopatie nella UE è giunto a 192 miliar-

di di euro annui. Nel 2006 la stima del valore di tali co-

sti in Italia era pari a 21,8 miliardi di euro, a circa il

23% del FSN e a circa l’1,4% del PIL. Sulla base di questi

dati, si può prevedere che, in assenza di appropriati in-

terventi, la spesa sanitaria diverrà un problema al pari

di quello oggi rappresentato dalla spesa pensionistica?

Sono i dati demografici a segnalarci come i sistemi di sicurezza

sociale registreranno negli anni a venire mutamenti molto signi-

ficativi tanto in campo pensionistico quanto in campo sanitario.

Ciò implica, certamente, la necessità di interventi di conteni-

mento della spesa, ma, ancora di più, sottolinea la necessità di

mutare l’approccio con il quale guardiamo alla spesa per la sicu-

rezza sociale. In campo sanitario, ad esempio, questo certamente

comporta una crescente attenzione ai temi della prevenzione.

L’evoluzione del sistema sanitario verso uno schema fe-

deralista, unitamente alla consapevolezza che demogra-

fia e epidemiologia delle malattie cardiovascolari sono

abbastanza eterogenee a livello regionale, richiedono, a

Suo avviso, analisi approfondite e giudizi sui problemi

di sostenibilità finanziaria anche e/o soprattutto a li-

vello di sistemi locali?

La convivenza di venti diversi sistemi sanitari mi sembra una del-

le tante stravaganze del nostro Paese, nel senso che la diversità

dei sistemi è utile ed opportuna solo se è accompagnata ad un

puntuale e vincolante esercizio di benchmarking in grado di

spingere progressivamente i sistemi meno efficienti nella dire-

zione dei sistemi più efficienti. In questo senso, mi sembra diffi-

cile pensare che l’eterogeneità dei fenomeni demografici ed epi-

demiologici possa imporre una diversità tout-court nei sistemi

sanitari (e cioè che sistemi sanitari poco efficienti possano rive-

larsi molto efficienti in diversi ambienti demografici ed epide-

miologici), mentre la stessa eterogeneità certamente può richie-

dere una maggiore flessibilità nel disegno degli stessi.

Lo studio recentemente realizzato dal professor Vincen-

zo Atella (confronta articolo precedente) stima che i ri-

sparmi ottenibili dalla riduzione del numero di ospeda-

lizzazioni dovute a CVD attraverso il miglioramento del-

la terapia farmacologica nella prevenzione primaria e

secondaria sono notevoli e variano da 3,3 miliardi di

euro l’anno nel 2010 a 4,5 miliardi nel 2050. Questi ri-

sultati costituiscono, a Suo avviso, uno stimolo forte

alla definizione/implementazione di azioni correttive

delle inefficienze e degli sprechi che indirettamente te-

stimoniano?

Certamente sì. Essi segnalano in maniera inequivoca, e con rife-

rimento ad un caso di particolare rilevanza, come la struttura di

incentivi implicita nel disegno del nostro sistema sanitario è,

forse, la prima responsabilità delle tendenze di spesa.

A livello regionale la situazione appare molto differen-

ziata: in alcune Regioni è molto più urgente e necessa-

ria l’adozione di strategie migliori di prevenzione prima-

ria e secondaria (Campania e Trentino versus Liguria)

con un possibile aggravio della spesa farmaceutica, ma

un risparmio complessivo di spesa sanitaria molto più

consistente. Crede che questi risultati possano contri-

buire a sensibilizzare le amministrazioni regionali all’a-

dozione di un approccio più sistemico e ‘strategico’ nella

gestione della salute, abbandonando un’ottica di mero

contenimento della spesa?

La natura differenziata delle situazioni regionali e dei conse-

guenti risultati in termini di livello ed efficacia della spesa sani-

taria sottolinea con forza la necessità di identificare i sistemi di

eccellenza e disegnare percorsi di avvicinamento ad essi delle si-

tuazioni maggiormente deteriorate. In questo senso, però, è illu-

sorio pensare che le singole amministrazioni regionali possano

adottare singolarmente strategie innovative in campo sanitario. 

Uno degli aspetti più interessanti emerso dalla ricerca è

che i benefici che deriverebbero da una tale strategia di

prevenzione sono immediatamente disponibili: se si co-

minciasse da oggi, con una prevenzione primaria e se-

condaria ottimale, già a fine anno sarebbe possibile re-

gistrare risparmi pari a circa 1,5 miliardi di euro. È pos-

sibile, a suo avviso, cominciare da subito?

Certamente sì. Il che non significa, naturalmente, che sia possibi-

le farlo senza costi politici: fare della strategia della prevenzione

una priorità incide, in misura non secondaria, su molti interessi

consolidati in campo sanitario e costringe la politica ad un signi-

ficativo mutamento culturale. Prevenire è dunque possibile e do-

veroso – ed è possibile e doveroso farlo da subito – ma non ci si

illuda: quel che è possibile e doveroso fare richiede spesso una

volontà politica non comune. n ML
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CARE 4, 2008

33



Sermo è il social network di medici più famoso negli Stati Uniti. Vanta una community di circa 60.000 medici e una tasso
di crescita del 100% nel corso dell’ultimo anno. È nato con l’obiettivo di dare la possibilità ai medici iscritti di scambiarsi
informazioni su casi clinici, di fornire consigli per effettuare una diagnosi e di discutere tra ‘pari’ di trattamenti farmacologici
e dispositivi medici attraverso gli usuali strumenti del web 2.0, ma il successo è stato tale che organizzazioni sanitarie come
la Food and Drug Administration e l’American Medical Association, e aziende farmaceutiche come Pfizer hanno iniziato,
attraverso opportuni accordi, ad usare la comunità dei medici per attivare indagini, monitorare il profilo di sicurezza dei
dispositivi medici e cercare nuove forme di comunicazione e promozione di prodotti.

Pur non essendo particolarmente ricco di notizie, il sito della Società Italiana di Health Technology Assessment si
presta come luogo di aggregazione per le persone che in Italia si occupano di queste tematiche. Tra le informazioni
disponibili si possono segnalare la ‘Carta di Trento’ sulla valutazione delle tecnologie sanitarie in Italia (che raccoglie il
‘razionale’ e i principi sui quali la società si è costituita), le notizie dal congresso annuale e quelle provenienti dai congressi
di analoghe società scientifiche internazionali.

Sul sito dell’associazione trovano spazio numerosi servizi per aggiornare gli utenti sulle principali novità di questa
disciplina, tra cui uno spazio in cui sono pubblicate le recenti news, un’area per consultare il materiale presentato ai
congressi annuali e una sezione per accedere all’International Journal of Technology Assessment in Health Care, la rivista della
HTAI. Interessante è l’Information Resources Group Vortal, una sorta di guida alle risorse più interessanti in internet relative
alla HTA che, nella logica del web 2.0, sono sottoposte al giudizio degli utenti.

Sermo
http://www.sermo.com

Società Italiana di Health Technology Assessment (SIHTA)
http://www.sihta.it

Health Technology Assessment International
http://www.htai.org
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NHS Choices
http://www.nhs.uk

Da sempre il National Health Service britannico è un esempio per
coloro che si occupano di sistemi sanitari. Da oggi lo è ancora di più
grazie al portale NHS Choices, attraverso cui i cittadini usufruiscono
di numerosi servizi, molti dei quali basati sulla filosofia del web 2.0.
Già a partire dal nome, Choises, si intuiscono le finalità del portale:
aiutare il cittadino/paziente a fare delle scelte che riguardano la
propria salute (come recita l’introduzione al sito).
Che non si tratti di uno slogan, lo si capisce immediatamente
dall’home page, sulla quale campeggia la scritta “Compare hospitals”.
Uno dei servizi messi a disposizione dell’utente è appunto la possibilità di
ottenere informazioni sugli ospedali inglesi e sulle loro performance
ricavate da dati ‘ufficiali’, e di confrontare uno o più ospedali per scegliere
la struttura migliore (oltre che la più vicina), alla quale affidarsi.
I dati sono elaborati dal Ministero della Salute britannico e
comprendono, tra gli altri, i tempi di attesa per un intervento, il
numero di interventi/esami eseguiti nel corso dell’ultimo anno in una

determinata area medica, il livello di pulizia e di organizzazione
dell’ospedale. Per alcuni interventi chirurgici sono disponibili
addirittura i tassi di sopravvivenza e informazioni sui rischi di
incorrere in una infezione post-operatoria. Anche i commenti degli
utenti, pubblicati online (una novità a livello internazionale),
concorrono nel formare un giudizio sull’operato di un ospedale.
Analoghi strumenti sono disponibili per ottenere informazioni sulla
qualità delle prestazioni di medici e dentisti inglesi, sui loro profili
professionali e sui giudizi del pubblico sul loro lavoro. n

SUGGERIMENTI ON LINE
a cura di Eugenio Santoro, Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”
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La Fondazione di partecipazione rappresenta una delle più

note forme di partnership tra il pubblico e il privato. È un

istituto giuridico di diritto privato che costituisce il nuovo

modello italiano di gestione di iniziative nel campo culturale e

non profit in genere (sanità, ricerca scientifica, assistenza,

ambiente, utilità sociale). Si è diffuso negli ultimi cinque anni

ed oggi è sempre più utilizzato a diversi livelli, vista la sua

elasticità e duttilità nell’adattarsi alle specifiche situazioni.

Non si tratta di una nuova tipologia, ma di un ente fondazione

nato dall’interpretazione degli articoli 12 e 1332 del Codice

Civile combinati con l’articolo 45 della Costituzione.

È un istituto senza scopo di lucro, che non distribuisce utili, al

quale gli aderenti apportano denaro, beni materiali o

immateriali, professionalità o servizi. È struttura organizzata e

continuativa nel tempo, che nasce per operare e gestire progetti. 

Le caratteristiche di base della fondazione di partecipazione sono:

l assenza di scopo di lucro;

l scopo di interesse generale e comunque di utilità sociale;

l possibile presenza di enti pubblici territoriali (Regione,

Provincia, Comune) sia in veste di fondatori sia mediante

propri rappresentanti nell’organo di indirizzo e gestione e

nell’organo di sorveglianza;

l presenza di fondatori privati, aziende ed enti finanziatori;

l possibilità di adesioni successive all’atto costitutivo in

qualità di partecipanti e partecipanti istituzionali;

l rappresentanza dei soggetti sopra citati in organi

collegiali, quali consiglio di indirizzo e gestione o

consiglio di amministrazione.

La fondazione di partecipazione, grazie alla sua flessibilità, si

dota in ogni circostanza di norme statutarie che facilitano

l’incontro pubblico/privato riservando alla parte pubblica forti

poteri di controllo, ma permettendo che la partecipazione dei

soggetti privati si realizzi anche nella designazione di

componenti degli organi. Di notevole importanza il fatto che

riesce a garantire l’interesse pubblico, inserendo allo stesso

tempo degli elementi manageriali che possono essere di

grande aiuto nella gestione.

Può essere considerata una sintesi tra una fondazione, che

rappresenta l’elemento patrimoniale, ed una associazione che

richiama invece l’elemento personale, con la possibilità di

nuove adesioni. È da tener presente però che la partecipazione

di vari soggetti non trasforma la fondazione di partecipazione

in ente di tipo associativo, ma in ente partecipato.

Al di là di obiettive esigenze gestionali e di razionalizzazione
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I soggetti che partecipano alla
fondazione. Modificata da Bellezza e
Florian 2001.
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di funzionamento, sono almeno due le esigenze che vengono

soddisfatte con la creazione di una fondazione di

partecipazione:

1. creare, sviluppare e rendere strutturale l’interazione tra

pubblico e privato;

2. dare vita a reti sinergiche e a piattaforme amministrative

comuni a più settori culturali/scientifici/assistenziali, con

reciproci scambi di informazioni, decongestionamento di

afflussi di pubblico, omogeneità di servizio, il tutto nel

rispetto delle singole specificità.

Vale la pena sottolineare che la creazione di una fondazione di

partecipazione da parte dell’ente pubblico garantisce in un

certo senso la continuità progettuale e di amministrazione

quantomeno sotto un profilo gestionale e sotto quello

strettamente culturale; l’ente che nasce, infatti, vivrà,

quand’anche sotto il controllo di quei soggetti che lo hanno

creato, di vita propria indipendentemente dalla vita politica

degli enti fondatori, ma sempre in armonia con una corretta e

coerente attività d’amministrazione.

La prospettiva nei servizi sanitari
La creazione di una fondazione a partecipazione

pubblico/privato, non finalizzata a produrre e distribuire utili,

ma al contrario rispondente ad una logica di perseguimento

dell’interesse della collettività, soddisfa l’eticità pubblica

dell’intero sistema sanitario (Meneguzzo, 2000). La fondazione

rappresenta un centro decisionale e strategico, parzialmente

operativo, luogo in cui pubblico e privato, non su un piano di

parità quanto di rispetto dei reciproci ruoli, perseguono

l’obiettivo di tutela della salute.

In questi anni, la fondazione di partecipazione,

regolamentata dall’art. 9 bis del decreto legislativo 229/99

sulle sperimentazioni gestionali, si è rivelata strumento

idoneo ad affrontare con sufficiente elasticità i contesti

specifici in cui ha trovato applicazione. Ciò ha condotto ad

immaginarne l’utilizzo anche al di fuori dell’ambito per cui era

stata inizialmente pensata e per coniugare in modo

propositivo il binomio privato/pubblico in un campo molto

delicato, quale quello della tutela della salute dei cittadini.

In particolare, si è passati a coniugare il modello del profit

con quello di non profit, per sfruttare nell’interesse generale

le potenzialità di entrambi.

La fondazione rappresenta una struttura operativa pura,

inserita nel ‘mercato’, la cui redditività (utili) tornerà in parte

alla fondazione, socio di maggioranza e di riferimento,

venendo la restante parte distribuita a coloro che vorranno

investire.

Le conseguenze della scelta di costituire fondazioni di

partecipazione sono numerose.

In primo luogo si evita l’adozione di sistemi di mercato puro,

che possano entrare in conflitto con la natura pubblica

dell’interesse tutelato.

In secondo luogo, l’efficienza/imprenditorialità del

servizio medesimo sarà attuata e garantita su due

versanti: dalla fondazione, per la parte che la legge le

consente, e dalla società partecipata. Tale impostazione

comporta una ulteriore e notevole conseguenza: il

coinvolgimento del privato e del mercato senza

alterazione delle finalità pubbliche.

In altri termini, il privato (imprese, banche o altri soggetti),

che intenda impegnarsi o investire, ha a disposizione la

fondazione, con le caratteristiche operative e il ruolo di cui

sopra, e la società, ove il privato può far profitto.

La struttura commerciale, con le sue regole, con il principale

obbligo di produrre profitto, opererà per la fondazione e

quindi per le finalità della medesima.

In questo schema, alla fondazione competeranno tutte le

attività direttamente connesse ai servizi sanitari di assistenza

alla persona, mentre la o le società da essa partecipate si

occuperanno di tutte le attività ‘commerciali’, dalla gestione

dei posti letto e di tutti i servizi connessi, alla ristorazione,

all’ospitalità dei parenti e dei pazienti in convalescenza, alla

gestione amministrativa e contabile delle attività intramoenia

dei medici, etc.

La fondazione deterrà il 51% delle azioni delle società

partecipate. Nello stesso tempo, le imprese interessate e

competenti nella materia potranno investire nell’impresa con

la legittima aspirazione di trarne un profitto adeguato alle

somme investite, portando la propria cultura imprenditoriale

in una materia dove la migliore gestione tornerà a beneficio di

tutta la collettività.

La fondazione in ambito sanitario consente di conseguire il

vantaggio di garantire continuità all’assetto istituzionale

almeno sotto due aspetti.

a. Aspetto gestionale. Essendo ente autonomo, ma non

svincolato, dai soggetti che lo costituiscono, vive di vita

propria indipendentemente dagli eventi, anche di natura

politica, che possono ‘colpire’ i fondatori.

Parole chiave
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b. Aspetto sostanziale. L’interesse perseguito da questa

struttura è, per definizione e secondo la disciplina

codicistica e normativa, di pubblica utilità al pari di quello

perseguito istituzionalmente dalle aziende

sanitarie/ospedaliere originarie.

La fondazione può, inoltre, costituire un polo di attrazione per

le donazioni e i lasciti testamentari dei cittadini. Non si deve,

infatti, dimenticare che la maggior parte degli ospedali è sorta

ed è stata patrimonializzata proprio grazie all’intervento

benefico dei cittadini. La fondazione di partecipazione

permette così l’incontro, nello stesso ente, di tutti coloro che

si vedono affidato il compito primario di cura della salute del

cittadino, con rispetto dei ruoli e delle responsabilità, nella

collaborazione costruttiva tra tutti: cittadini, imprese, enti del

SSN, enti locali, etc.

In tale prospettiva si inseriscono gli obiettivi di trasformare

in fondazioni di partecipazione gli IRCCS pubblici che si

confrontano, spesso male, con quelli privati, soprattutto

nell’efficienza della gestione e nel gradimento della

popolazione, di creare reti di centri di eccellenza capaci di

sostenere il confronto con simili presidi in Europa dotandoli

di più risorse per la gestione e la ricerca e, infine, di

mantenere il controllo e la missione pubblica di questi

importanti motori di sviluppo della medicina italiana

(Sirchia, 2002).

La trasformazione dei 15 istituti pubblici in fondazioni non

profit significa, come già avvenuto per le aziende sanitarie

locali e per altri enti, l’introduzione di criteri propri della

gestione aziendale, dalla attenzione ai costi, ai

meccanismi premianti dei ricercatori, alla autonomia

gestionale e imprenditoriale, al coordinamento con le altre

strutture. Il cambiamento gestionale, che deriva

dall’intervento dei privati e il conseguente apporto di

nuove fonti di finanziamento, viene auspicato da buona

parte dei direttori scientifici. Essi ritengono, infatti, che

l’introduzione della logica aziendale porterà a un aumento

nella disponibilità di fondi e quindi a maggiori risultati nel

campo della ricerca. Si sono, tuttavia, evidenziate alcune

voci dissonanti: alcuni direttori scientifici esprimono, al

riguardo, un certo grado di scetticismo sulla crescita della

disponibilità di fonti non pubbliche. Non basta, infatti, a

loro parere, un intervento di cambiamento relativo sotto il

profilo gestionale per attrarre il capitale dei privati,

interessato a ritorni economici nel breve termine.

Gli aspetti di governance
La natura giuridica dell’azienda non determina in maniera

meccanica l’approccio prevalente assunto dall’azienda, il quale

è piuttosto influenzato dalla cultura esistente. Questa è

spesso molto consolidata e autoreferenziale, resistente a

qualsiasi processo di innovazione, soprattutto se la nuova

azienda è frutto della trasformazione di una struttura

organizzativa preesistente (Tanese, 1999). 

Qualsiasi processo di cambiamento necessita, pertanto, di un

livello minimo di consenso per poter sperare nel successo

attuativo (Longo, 2000).

Da sottolineare, inoltre, sono gli aspetti di governance. Le

partnership pubblico-privato si dimostrano più consistenti dei

meccanismi contrattuali tra pubblico e privato. Ciò è dovuto

all’internalizzazione nel nuovo soggetto di tutte le relazioni

formali/contrattuali e informali degli stakeholder di un’azienda

di interesse pubblico. Le sperimentazioni gestionali non

rappresentano, perciò, una forma di privatizzazione del

servizio sanitario, sia in quanto quest’ultimo rimane

propriamente servizio pubblico, anche se gestito in maniera

diversa, sia perché il soggetto pubblico mantiene una

posizione rilevante, che vale a configurare le forme giuridiche,

create in tale ambito, in maniera diversa dalle forme

associative normalmente disciplinate dal codice civile.

Nel passaggio dal modello tradizionale di relazioni con gli

stakeholder al modello delle società miste che internalizzano

queste relazioni, a modificarsi non è solo l’aspetto giuridico

delle relazioni, ma la dimensione strategica delle stesse. Se

infatti l’efficacia strategica dell’attore pubblico era in

precedenza determinata dall’interpretazione delle relazioni con

gli stakeholder, nel caso delle partnership l’efficacia strategica

consiste nel governare le relazioni interdipendenti tra partner

e affievolire le cause di conflitti tra gli attori diversi. Un

compito questo che sarà tanto più complesso all’aumentare

del numero dei partner partecipanti e quindi all’intensificarsi e

intrecciarsi di relazioni di scambio.

L’internalizzazione delle relazioni comporta il problema della

perdita di un possibile criterio guida dell’azione strategica,

consistente nell’interpretazione di relazioni/soddisfazione-

fabbisogni degli stakeholder, e la ricerca di una nuova forma

di generazione delle strategie. In altre parole, ciò significa

passare da meccanismi di guida strategica basati sulle risposte

agli stakeholder a meccanismi di gestione di opportunità

strategiche con gli stakeholder (Duncan et al, 1992). Con la

costituzione di una partnership, prescindendo dai rapporti di
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forza derivanti dal possesso o meno del controllo societario,

sembra determinante non concedere spazio a stili di

management protettivi della posizione (buffer behaviour), ma

al contrario adottare uno stile aperto, democratico e

collaborativo nei confronti di tutti i partner. 

Le ragioni di creare un soggetto giuridico di questo tipo, come

la fondazione di partecipazione, sono parzialmente diverse da

quelle alla base della costituzione di una società mista. In

questo caso, gli obiettivi principali potrebbero essere la

ricerca di partnership tra le diverse aziende pubbliche (aziende

sanitarie, enti locali, etc.), finalità di fundraising, l’utilizzo di

uno status legale differente da quello aziendalistico e

maggiormente rappresentativo, nell’immaginario pubblico,

della tutela di un pubblico interesse. Lo status legale di

fondazione consente, allo stesso tempo, di raccogliere

sovvenzionamenti dal settore privato e di disporre della

disciplina civilistica meno vincolante di quella pubblicistica.

La fondazione di partecipazione, quale forma di partnership per

fondere i punti di forza del settore privato e del settore

pubblico nella soluzione dei problemi sociali, rappresenta il

luogo giuridico e lo strumento operativo per gestire il bilancio

etico complessivo dell’impresa o del gruppo. In altri termini le

risorse destinate a scopi ‘caritatevoli’ vengono imputate e

gestite da un organismo autonomo e distaccato sia rispetto

alla componente imprenditoriale che a quella pubblica.

L’esperienza degli ultimi anni insegna che si possono realizzare

i progetti con lo stesso metodo di costruzione utilizzato per le

grandi cattedrali gotiche (Bellezza e Florian, 2001). All’epoca il

coinvolgimento dei cittadini e delle istituzioni nonché delle

categorie produttive avveniva in aderenza a un programma di

finanziamento ben preciso: potevano non esservi solo

contribuzioni in denaro, ma anche immateriali, ovvero opere.

La mobilitazione dei ceti produttivi e commerciali del territorio

e la stabilizzazione in istituti giuridici o rapporti contrattuali

della collaborazione tra pubblico (allora potere vescovile) e

privato (cittadini e ceti produttivi), erano incentivate

dall’indulgenza plenaria che oggi, in epoca materialistica, è

sostitutiva dell’agevolazione. Le fabbriche, le opere, ovvero

ancora le fondazioni erano quelle persone giuridiche che

consentivano la costruzione e il successivo mantenimento e

come tali erano partecipate dai rappresentanti dei soggetti che

avevano contribuito con le proprie risorse.

Una soluzione vincente
Ebbene, dopo queste considerazioni, si può evidenziare come

le fondazioni di partecipazione, specificamente nei sistemi

sanitari, possano costituire una soluzione vincente a molti dei

mali che affliggono un settore da cui tutti i cittadini non

possono prescindere. Pubblico significa che si tratta di

qualcosa che appartiene a tutta la collettività. Il pensare di

chiamare i privati nella gestione di un bene pubblico altro non

è se non interpretare correttamente il dettato costituzionale.

Le capacità, le doti umane e professionali dei medici, del

personale paramedico, dei direttori generali delle ASL e delle

AO, se non avranno più le mani legate dagli strumenti antichi

della burocrazia pubblica, potranno garantire la qualità delle

prestazioni e l’inserimento dei privati nel rispetto delle

superiori finalità pubbliche. Si badi che per far ciò non sarà

necessario prevedere la maggioranza degli amministratori di

nomina pubblica nelle fondazioni, perché il controllo e la

garanzia saranno non negli organi quotidiani di gestione, ma

in quelli che detteranno gli indirizzi.

D’altra parte, il coinvolgimento del ‘privato’ nella gestione dei

servizi sanitari avviene a due livelli: a livello manageriale e

imprenditoriale, nel senso che il soggetto privato collabora,

con l’azienda sanitaria, alla pianificazione e alla

programmazione dell’attività da esercitare, alla definizione

degli interventi da realizzare e anche alla ricerca dei

finanziamenti necessari; a livello operativo, nel senso che egli

esercita l’attività economica definita, in concreto, e secondo

le modalità indicate. Va tenuto presente che, per il privato,

tali attribuzioni non sono sufficienti a rendere conveniente la

sottoscrizione di un accordo di cooperazione con un operatore

sanitario. È evidente, infatti, che l’assegnazione delle
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strategico, e supportata da quattro principali aree strategiche

di attività costituite dal coordinamento delle diverse formule

gestionali, dalla messa in atto di strategie finanziarie che non

possono essere limitate semplicemente alla raccolta di

sovvenzionamenti e alla gestione e valorizzazione economica

del patrimonio, dall’offerta dei servizi e alle politiche di

marketing e comunicazione istituzionale e dalle strategie

organizzative. La predisposizione di un adeguato sistema di

regole di governo aziendale contribuisce a rendere più

attraente per il settore privato entrare in partnership con il

settore pubblico, a garanzia della disponibilità e attendibilità

di informazioni ampie ed esaustive, della correttezza ed

efficienza di gestione aziendale. 
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competenze su indicate risulta di poco conto se ad essa non si

accompagna il conferimento di un’autonomia negoziale estesa. 

La possibilità di partecipare al governo aziendale, nelle modalità

più appropriate di ‘corporate governance’ al fine di rendere il

governo dell’azienda efficace, efficiente e soprattutto corretto ai

fini della tutela dei portatori di interesse, rappresenta una

formidabile leva di attrazione di investimenti privati, da

garantire, quindi, se si intendono reperire capitali da una base

stabile. La partecipazione al governo d’azienda richiede forme in

cui la distribuzione dei poteri sia quanto più equa possibile,

anche se sancirla con strumenti legislativo-istituzionali può non

significare automaticamente una propagazione alla reale ‘vita

aziendale’. Ulteriori sforzi appaiono tuttavia necessari per

completare il passaggio a logiche di governance accettabili in

un contesto pubblico: nel caso delle aziende pubbliche oltre a

tutelare e, ove possibile, garantire il quadro di democrazia

societaria, le regole di ‘good governance’ devono favorire una

convergenza d’interessi tra i diversi partner.

La fondazione di partecipazione, situata al centro del sistema,

va pertanto dotata di un ruolo di governo e coordinamento


