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QUALE SANITÀ?
ASSESSORI REGIONALI A CONFRONTO
a colloquio con Teresa Armato e Carlo Borsani

Care nasce per offrire a medici, am-
ssessore, il patto sottoscritto con il Governo ai primi di agosto assicura

	

ministratori e operatori sanitari
alle Regioni 129.000 miliardi di lire per l'assistenza sanitaria da eroga-

	

un'opportunità in più di riflessione
re nel 2001 (quasi 12.000 miliardi in più rispetto a quanto originaria- sulle prospettive dell'assistenza al cit-

mente stanziato per il 2000), ma pone a carico delle Regioni stesse la copertu- tadino, nel tentativo di coniugare -
ra degli oneri in caso di emersione di disavanzi . Quali sono i principali rischi entro severi limiti economici ed etici
ed opportunità che si ojIrono alle Regioni ed in particolare alla sua?

	

- autonomia decisionale di chi opera
in Sanità, responsabilità collettiva e

Armato: Affidare alle Regioni la diretta responsabilità della copertura degli eventuali

	

dignità della persona.
disavanzi del bilancio sanitario è un principio che può essere condiviso, un'opportu-
nità di dimostrare la maturità del decentramento amministrativo . Ma tutto ciò risulta
vero solo a patto di un serio processo di rivisitazione dei criteri che attualmente sot-
tendono la distribuzione del Fondo Sanitario Nazionale alle Regioni . Se è vero che uno
dei principi fondanti del Servizio Sanitario Nazionale del nostro, come degli altri Paesi,
deve essere quello di assicurare risposte adeguate ed uniformi ai bisogni di salute dei
cittadini (un concetto ribadito anche dall'OMS) allora occorre rivedere l'attuale siste-

	

DALLA LETTERATURA
ma di assegnazione del riparto del Fondo Sanitario Nazionale .

	

INTERNAZIONALE
Assegnare maggiori fondi alle Regioni che hanno un tasso di popolazione anziana su-
periore è difatti solo uno dei parametri da considerare e non l'unico al quale fare rife-
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111
rimento, come invece avviene attualmente .
Salienti, ai fini del calcolo dei bisogni di salute della popolazione, sono anche gli indici
di povertà, la ricchezza procapite, il grado di alfabetizzazione e di istruzione, la pre-
senza di malattie endemiche, la mortalità infantile, la salubrità dell'ambiente . Tutti pa-
rametri che possono incidere anche fortemente sulla spesa e dunque dare maggiore
valore al numero globale della popolazione piuttosto che alla sola anzianità .
In caso contrario, il rischio di attribuire alle sole Regioni il peso dei ripiani del deficit
sarebbe alto per quelle meridionali, come la Campania, che devono affrontare in con-
dizione di oggettivo svantaggio strutturale la sfida del federalismo e dell'autonomia .
Da questo punto di vista, in sede di conferenza degli assessori, ho già avanzato alcune
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Carlo Borsani è nato a Milano
il 26 settembre 1945.
Membro della Direzione di Alleanza
Nazionale, è stato componente
dal 1981 del Comitato Centrale
e dal 1990 della Direzione Nazionale
del MSI-DN .
Dal 1995 è Assessore alla Sanità
della Regione Lombardia,
incarico in cui è stato riconfermato
nel luglio 2000 . È l'autore della legge
regionale 31/97, con cui è stata
riformata l'assistenza sanitaria
in Lombardia.

Teresa Armato, 43 anni, giornalista
professionista, è stata caposervizio
al Mattino di Napoli .
Dal 1993 al 1995 è stata Assessore
regionale con delega ai Trasporti
e successivamente al Bilancio
e alle Politiche Sociali .
Dal 1995 ad aprile 2000 è stata
Assessore al personale e vicepresidente
della Provincia.
Dall'aprile 2000 è Assessore regionale
allo Sanità della giunta guidata
da Antonio Sassolino .
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proposte di modifica dei criteri di ripartizione del Molti presidi vanno riconvertiti, altri sono da
fondo che hanno trovato, in verità, ascolto sia fra chiudere, ma con raziocinio. Abbiamo dato una
gli assessori che presso il ministro e che saranno decisiva accelerata al progetto di un nuovo gran-
oggetto di prossimi confronti .

	

de ospedale nella zona orientale della città, dove
accorpare ben tre presidi ospedalieri della ASL

Borsani : Ritengo che la dotazione di 129.000

	

Napoli i ; progetto che ci consentirà di avere un
miliardi sia insufficiente a coprire tutto il (abbi-

	

moderno ospedale al posto di tre vecchi presidi,
sogno del SSN per l'esercizio 2001 . La carenza si

	

con una migliore fruibilità da parte dei cittadini e
aggira intorno ai 4 .000 miliardi e le Regioni do-

	

la riduzione di oltre 400 posti letto . 11 processo è
vranno integrare per detta somma il finanzia-

	

lungo, ma necessario . La spesa ospedaliera va ri-
mento. Ma ciò non accade certamente per la

	

convertita verso forme di assistenza di maggiore
prima volta. È ormai abitudine del Governo ad-

	

efficacia, efficienza e appropriatezza e va poten-
dossare ai bilanci regionali oneri impropri, e

	

ziato il territorio .
questi 4000 miliardi, almeno per la metà, sono
impropri . Borsani: Premesso che in Lombardia la quota de-
La disposizione ha però un pregio : quello di dire, stinata al finanziamento degli ospedali rappre-
con quasi un anno di anticipo rispetto ai tempi senta meno della metà del complessivo bilancio
consueti, su quali risorse si possa contare . Que- sanitario regionale (circa 8000 miliardi su
sto fatto verrà sfruttato dalla Regione Lombardia 20.000), è comunque necessario prevedere inter-
per dare in tempo disposizioni agli enti sanitari e venti in questo settore, non tanto per operare un
sfruttare questo anticipo per imporre un deciso taglio al volume di spesa complessiva quanto
pareggio fra costi e ricavi del SSR .

	

piuttosto per attivare tutti quei meccanismi indi-
spensabili per assicurare la continuità delle cure
assistenziali . Si tratta di superare gli schemi tra-

Quasi il 70% delle spese correnti nei bilanci dizionali proposti per l'integrazione ospedale e
regionali è rappresentato dalle spese sani- territorio che non hanno dato risultati soddisfa-
tarie. Di queste, oltre la metà è imputabile centi e realizzare, sulla base di proposte proget-
alla voce ospedaliera. La razionalizzazione tuali articolate secondo le specifiche esigenze
della spesa ospedaliera rappresenta, nella territoriali, interventi di effettiva integrazione fra
sua Regione, una priorità di intervento?

	

l'offerta specialistica ospedaliera e l'area delle
cure primarie .

Armato : Senza dubbio . La Campania possiede

	

Segnalo, ad esempio, il progetto DiCIT (Diparti-
otto aziende ospedaliere di rilievo nazionale e

	

mento delle Cure intermedie Telematiche), at-
decine di presidi nell'ambito di ciascuna ASL .

	

tualmente in atto presso la ASL città di Milano,
Spesso i costi strutturali fissi per ciascun presidio

	

la ASL di Bergamo e I'ASL di Reggio Emilia, che
sono superiori alle entrate per i DRG . Evidente-

	

prevede il monitoraggio a domicilio di pazienti
mente esistono duplicazioni, sprechi che andreb-

	

cardiopatici utilizzando gli strumenti telematici
bero razionalizzati e riportati alle esigenze della

	

ed avvalendosi di una centrale operativa gestita
domanda di salute e ad un disegno organico di

	

da cardiologi ospedalieri consente di raggiunge-
assistenza in equilibrio fra territorio e ospedale .

	

re il duplice obiettivo di ridurre l'ospedalizzazio-
Il processo di razionalizzazione, iniziato con la

	

ne ed assicurare al paziente il livello di cure spe-
nascita delle aziende, è largamente incompleto .

	

cialistiche ospedaliere .
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Il meccanismo ue1 ticket
è da ritenersi una forma
di tassazione addizionale ingiusta
o un'utile misura
di corresponsabilizzazione
del consumatore finale?
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La Finanziaria attualmente in discussione in costi sostenuti dal sistema sanitario stesso per cu-
Parlamento è stata oggetto di valutazione rarlo ; ciò non significa dover introdurre meccanismi
da parte della Conferenza delle Regioni . di compartecipazione per i ricoveri ospedalieri . Sa-
Unanime è stata la richiesta di un maggior rebbe auspicabile, inoltre, un futuro nel quale i cit-
rispetto per l'autonomia regionale . Qual è tadini singoli od organizzati in associazioni potesse-
la sua opinione in merito?

	

ro acquistare quote di proprietà di ospedali in ma-
niera tale da essere consapevoli non solo sul fronte

Armato : Sono assolutamente d'accordo con il

	

dei consumi, ma anche su quello della gestione .
principio di affidare piena responsabilità e auto-

	

Per quanto riguarda l'assistenza specialistica, appa-
nomia a ciascuna Regione nell'ambito di un si-

	

re per lo meno singolare il comportamento di un
stema di regole che sia in grado di ridurre le dif-

	

governo sostenuto dalla stessa maggioranza che
ferenze e non di accrescere i divari ; sistema che

	

nel 1998 imponeva, con il d .lgs. 124, un aumento
porterebbe solo all'esasperazione delle differen-

	

della compartecipazione del cittadino per le pre-
ze. Tutto deve avvenire nell'ambito di un riferi-

	

stazioni specialistiche a 1oo .ooo lire ed introduceva
mento nazionale valido per ogni Regione .

	

la compartecipazione anche per il day hospital e
che oggi, guarda caso in prossimità delle elezioni,

Borsani: L'accordo siglato lo scorso agosto nell'am-

	

propone di abrogare ogni tipo di compartecipazio-
bito della conferenza Stato-Regioni prevede la pie-

	

ne. Non si deve demagogicamente sostenere la gra-
na responsabilità regionale su eventuali disavanzi di

	

tuità di tutti i servizi sanitari, ma ripensare concre-
gestione in materia sanitaria a decorrere dal prossi-

	

tamente ad un sistema equo e responsabile di par-
mo anno 2001 . È chiaro che una piena responsabi-

	

tecipazione del cittadino alla spesa sanitaria, non
lità sull'aspetto economico-finanziario richiede

	

in termini di tasse ma di corresponsabilità .
un'altrettanta libertà in termini di organizzazione
del sistema sanitario regionale e allocazione delle Altro capitolo importante nella Finanziaria
risorse . È indubbio che il processo di devoluzione è rappresentato dalle misure sulla farma-
deve svilupparsi e portare ad un concreto federali- ceutica. Una sua valutazione in merito e,
smo senza per questo venir meno al contributo che più in generale, sul ruolo del bene farmaco.
ogni Regione deve dare per assicurare quei livelli
minimi di assistenza che rappresenteranno il SSN .

	

Armato : I farmaci sono utili e vanno prescritti dai
medici secondo scienza e coscienza . Detto questo,

La Finanziaria sembra orientata a ridimen- ritengo che nel meccanismo del mercato siano pre-
sionare la compartecipazione alla spesa sani- senti alcune distorsioni che andrebbero corrette .
taria da parte dei cittadini . Ritiene il mecca- Anche qui gli sprechi esistono . La prescrizione dei
nismo dei ticket una forma di tassazione ad- medici spesso segue le aspettative del malato, che
dizionale ingiusta o una utile misura di cor- a sua volta è incentivato al consumo di medicinali
responsabilizzazione del consumatore finale?

	

nell'ansia di trovare risposte ad un malessere . Oc-
corre correggere il tiro e stabilire regole per miglio-

Armato : Il ticket può avere valore solo come deter-

	

rare la qualità di cure al malato salvaguardando le
rente all'utilizzo improprio dei servizi sanitari da

	

prerogative e la professionalità di tutti ma introdu-
parte dei cittadini . Un valore educativo. Ma questo

	

cendo elementi di ratio e controlli che non posso-
valore si perde e si era perso allorquando era diven-

	

no che far bene al sistema nel suo insieme .
tato di tale peso da impedire a determinate fasce di
popolazione un accesso facilitato alle cure e ai servi- Borsani : Il farmaco è una componente importante
zi del Paese in caso di necessità . Non è accettabile, dell'assistenza in grado di qualificare la gestione
insomma, che di fronte ad un sospetto di malattia il sanitaria delle persone . L'uso corretto ed appro-
pensiero di dover sborsare centinaia di migliaia di priato di un farmaco può infatti ridurre o evitare
lire diventi il freno all'accesso alle cure . Perché in tal ricoveri ospedalieri, può abbreviare i tempi di
caso dobbiamo parlare di Sanità negata .

	

guarigione con notevoli risparmi anche sui costi
sociali della malattia, può allungare la durata del-

Borsani: La questione non è ticket sì o ticket no,

	

la vita e migliorarne la qualità .
quanto il rendere effettivamente consapevoli e

	

La spesa farmaceutica non dovrebbe pertanto ave-
quindi corresponsabili i cittadini, le associazioni, la

	

re un tetto ed essere costretta a continue restrizio-
società civile rispetto alla spesa sanitaria . Ad esem-

	

ni, ma dovrebbe essere considerata parte integran-
pio, è sicuramente utile, come del resto fanno in al-

	

te dell'intero processo assistenziale; la spesa per il
tri Paesi, consegnare al cittadino, al momento della

	

farmaco dovrebbe essere considerata all'interno
dimissione dall'ospedale, una nota riassuntiva dei

	

del percorso assistenziale complessivo e al medico
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In Lombardia :
Smart card e progetto DiCIT.

In Campania:
infrastrutture più moderne

Incontri

curante dovrebbe essere assegnato un budget che

	

Borsani : La Regione, già da qualche anno, sta im-
consenta la gestione razionale del paziente .

	

plementando dei progetti che la vedono coinvol-
La Legge Finanziaria prevede per l'assistenza far-

	

ta sia in prima battuta, sia attraverso la collabo-
maceutica interventi in parte condivisibili ed in

	

razione con altre istituzioni come il Ministero,
parte discutibili . Si condivide, ad esempio, lotti-

	

l'Unione Europea, l'OMS e che riguardano
mizzazione delle confezioni con lo scopo di evi-

	

l'informatizzazione, le biotecnologie, aspetti sa-
tare sprechi, la numerazione sequenziale delle

	

nitari rilevanti, la comunicazione con i cittadini,
fustelle, l'abolizione della fascia B .

	

la medicina complementare .
Non si condividono i processi di riduzione della

	

Fra quelli innovativi vi sono i progetti che pre-
spesa che potrebbero riversare sul cittadino par-

	

vedono la collaborazione pubblico-privato nel-
te della spesa stessa e, comunque, tutti quegli

	

la ristrutturazione di alcune strutture ospeda-
interventi che concentrano a livello ministeriale

	

liere (ad esempio, il Policlinico di Milano ed il
funzioni specifiche di controllo e di verifica che

	

nuovo ospedale Sant'Anna di Como) o nella ge-
sono propri delle Regioni, senza neanche coin-

	

stione di alcuni servizi (ad esempio, il Dental
volgere direttamente le Regioni stesse .

	

building presso l'ospedale San Paolo di Milano)
che sono espressione della volontà di dare con-

Un'ultima domanda sui progetti in cantiere creta realizzazione al principio di sussidiarietà
nella sua Regione .

	

orizzontale .
Particolare interesse ha suscitato l'iniziativa relati-

Armato: Siamo in una fase operativa per partire

	

va alla presentazione di progetti di medicina com-
con la realizzazione dell'ospedale del mare, una

	

plementare . L'attuazione di detti progetti rappre-
struttura da edificare ex novo secondo il modello

	

senta la prima fase di un percorso finalizzato al-
ministeriale proposto da Renzo Piano, che dovrà

	

l'approfondimento delle conoscenze relative alle
accorpare tre strutture del centro storico conge-

	

tematiche attinenti a tutte quelle branche della
stionate, vetuste e difficilmente riconvertibili ad

	

medicina non tradizionale (agopuntura, omeopa-
un uso moderno . Abbiamo appena firmato l'accor-

	

tia, medicina manuale, ecc .) che si svilupperà con
do di programma per la realizzazione del polo pe-

	

ricerche validate e formalizzate .
diatrico di Acerra di alta specializzazione che si

	

Non bisogna poi dimenticare il progetto SISS
configura come un centro di ricerca e di formazio-

	

che entrerà nella sua fase operativa sperimen-
ne oltre che di assistenza . Abbiamo disposto il tra-

	

tale entro dicembre con la distribuzione delle
sferimento della storica sede napoletana della fa-

	

smart card ai residenti della provincia di Lec-
coltà di medicina del secondo Ateneo campano

	

co, scelta come sede sperimentale per l'avvio
presso un complesso, il Bianchi, che prima ospita-

	

di questo progetto; il già citato DiCIT ; il pro-
va un manicomio; operazione che consente di re-

	

getto HPG (Health Promoting Hospitals) che a
cuperare importanti reperti archeologici e di valo-

	

due anni dal suo avvio vede la rete lombarda
rizzare il Bianchi che verrà utilizzato anche come

	

coinvolgere più di 60 ospedali, il Piano Onco-
museo storico . Siamo alla fase esecutiva per la

	

logico ed altri ancora (C Care, SUN2, Intercare,
realizzazione del policlinico universitario a Caserta

	

Project Financing, Carta dei Servizi in linea) sui
della Seconda Università campana ed è in fase di

	

dettagli dei quali è possibile avere informazio-
svolgimento anche la ristrutturazione del polo on-

	

ni collegandosi con il sito Internet della Regio-
cologico pediatrico di Mercogliano .

	

ne Lombardia .



Europa e Stati Uniti : il ruolo
delle Nazioni nel processo innovativo
FABRIZIO FUGA

Lindustria farmaceutica - insieme con quella della

	

dei nuovi farmaci inibitori dell'AIDS, sviluppati a
information technology - si pone come la più signi-

	

partire dalla determinazione della struttura moleco-
ficativa e caratterizzante dell'attuale fase di trasfor-

	

lare della protease HIV - quando si parla di queste e
mazione dell'economia mondiale .

	

di tante altre nuove tecnologie utilizzate nell'indu-
Essa presenta caratteristiche di assoluta originalità

	

stria per pervenire alla messa a punto di nuovi far-
che contribuiscono a renderla senz'altro qualcosa di

	

maci, come è possibile distinguere e valutare, nella
più di un'industria science-based, per usare un'e-

	

catena del valore del farmaco, l'apporto della fase di
spressione cara alla tassonomia di Pavitt .

	

ricerca, quello della fase di sviluppo, quello della fa-
Lindustria farmaceutica produce scienza nel senso

	

se di produzione?
eticamente più alto del termine. Penetra nei miste-
riosi meccanismi che regolano l'evolversi e il modi-

	

risultati raggiunti grazie a questo connubio tra
ficarsi della vita degli esseri viventi .

	

scienza e industria sono ben noti .
Produce salute, il bene più grande dell'uomo, predi-

	

Alcune malattie che una volta rappresentavano la
sponendo gli strumenti di difesa contro le aggres-

	

principale causa di morte sono ormai scomparse ;
sioni e gli attentati che continuamente vari fattori

	

la mortalità infantile si è drasticamente ridotta ;
- virus, batteri, agenti patogeni, etc . - muovono

	

la durata media della vita si è consistentemente
contro l'organismo umano .

	

allungata, la stessa qualità della vita ha registra-
Ma non solo . Essa è in grado di creare le condizioni

	

to miglioramenti impensabili sino a qualche an-
ottimali per una qua-

	

no fa .
lità della vita sempre

	

Quale 5 Àa,

	

~ ~

	

Ma la ricerca, in ra-
migliore .

	

xescitn

	

firr5 ",

	

gione della sua ac-
Il vincolo che lega la

	

cresciuta comples-
crescita dell'industria

	

sità, richiede risorse
farmaceutica, intesa come soggetto economico, alla

	

economiche in scala via via crescenti . Il costo di u-
ricerca e all'innovazione è talmente forte da rendere

	

na nuova molecola è aumentato da 150 a 515 mi-
praticamente impossibile, a differenza degli altri

	

[ioni di dollari dal 1986 al 1995 . D'altro canto il nu-
comparti dell'attività manifatturiera, riuscire a sta-

	

mero delle New Chemical Entities (NCEs) si sta for-
bilire sempre una demarcazione netta tra innovazio-

	

temente riducendo, mentre il tempo per scoprire e
ni di processo ed innovazioni di prodotto .

	

sviluppare una nuova molecola è passato dagli 8,1
Quando si parla di Genomica, tecnologia basata sul-

	

anni, nel periodo 1960-1970, ai 15,3 anni nel pe-
l'identificazione dei geni, sull'analisi della loro fun-

	

riodo 1990-1995 .
zione e sull'interpretazione dei processi che sotto-

	

Prospettive incoraggianti si aprono con i risultati
stanno alle loro variazioni ; quando si parla di Com-

	

ottenuti dall'approccio biotecnologico, che ha visto
binatorial Chemistry e di Throughput screening che

	

il numero dei suoi nuovi principi attivi passare dal-
rendono possibili la sintesi e lo screening automa-

	

le 8 unità nel 1989 alle 30 nel 1994, portando il fat-
tizzato di un gran numero di molecole in tempi bre-

	

turato mondiale di questi farmaci dai 2,7 ai 14 mi-
vi ; o, ancora, quando si parla di Rational Drug Desi-

	

liardi di dollari . Tuttavia, l'aumento dei costi di R&S
gn che attraverso l'impiego di tecniche computeriz-

	

del farmaco etico e la riduzione del suo ciclo di vita
zate di analisi consente di definire l'immagine mo-

	

- dovuto anche alla progressiva riduzione del perio-
lecolare del target biologico responsabile della ma-

	

do di esclusiva commerciale - sono elementi che
lattia per poter mettere a punto un farmaco che a-

	

possono avere conseguenze di rilievo sulle decisioni
gisca su di esso - come è stato il caso di numerosi

	

di investimento .

19

CARE 2, 2000



20
CARE 2, 2000

S iffatte evoluzioni stanno portando a un'inevitabile mercato presenti nell'area europea, è dimostrato dal

concentrazione della ricerca innovativa in un nu- fatto che sul piano strutturale esiste un sostanziale

mero sempre più ridotto di imprese e a una sua loca- equilibrio tra le multinazionali farmaceutiche delle

lizzazione nei sistemi politico-territoriali ove più favo-

	

due aree .
revoli sono le condizioni per il suo sostegno .

	

Tra le prime 10 del mondo, 6 sono di casa madre a-

Il confronto tra gli Stati Uniti e l'Europa non lascia

	

mericana e 4 europea ; tra le prime 15, il rapporto è

dubbi at riguardo e sul perché della leadership delle

	

di 8 a 7 ; tra le prime 20 si registra un equilibrio as-

imprese statunitensi in questo campo .

	

soluto, 10 a 10 .
Tra il 1993 e il 1998 esse hanno aumentato i loro in-

	

Stando così le cose dobbiamo, come dice Porter,

vestimenti in R&S del 63% contro il 43% di quelle

	

spiegare "perché la cadenza di questi investimenti

dell'Unione Europea (10 Stati) .

	

sia più vigorosa in alcune nazioni e non in altre".

Ancora più significativi sono i dati relativi alla de-

	

Lanalisi nell'ambito delle challenges in the global

stinazione geografica di questi investimenti . Secon-

	

market piace deve quindi spostarsi dal sistema im-

do l'Annual Survey 2000 del Pharmaceutical Resear-

	

prese al sistema Stati . Non vi è dubbio che la per-

ch and Manufacturers of America, dal 1995 ad oggi,

	

dita di competitività dell'industria farmaceutica eu-

la quota degli investimenti nel settore dei farmaci

	

ropea rispetto a quella statunitense derivi dalla di-

etici effettuati da imprese statunitensi all'estero è

	

sparità tra le condizioni di mercato delle due aree,

scesa dal 22% nel 1995 al 16% nel 1999 (15% sti-

	

frutto delta diversa filosofia di gestione del proble-

mato nel 2000) .

	

ma salute.
Negli Stati Uniti, il principio ispiratore della politica

Q uando si manifestano fenomeni di questo tipo sanitaria è quello della libera scelta dell'individuo

vuol dire che queste aree (Stati o Unioni di Sta- mentre l'autorità di governo è chiamata a creare e
ti) non offrono le condizioni necessarie alle imprese garantire le migliori condizioni di flessibilità, di col-

per svolgere al meglio la loro attività, laborazione tra Stato e impresa, di incentivazione

È questa d'altro canto la chiave di lettura della teo- della ricerca . Quest'ultima, inoltre, trova nel libero

ria del vantaggio competitivo delle nazioni proposta gioco delle leggi di mercato la remunerazione degli

da Porter, uno dei

	

investimenti e la

grandi guru della Perché in Europa gli invest

	

n Ri-

	

spinta a svilupparsi
scienza economica

	

ulteriormente .cerca e Svi3upp del far,

	

sono
contemporanea .

	

ameno

	

In Europa, invece,ingen tà
Dice Porter : "Dobbia-

	

nel nome di un non

mo spiegare il ruolo

	

sempre chiaro welfa-

della nazione nel processo innovativo . Dal momento

	

re state gli Stati, per quanto in modo differenziato,
che l'innovazione richiede investimenti continui e

	

intervengono direttamente negli stessi meccanismi
massicci in ricerca, in capitali fisici e risorse umane,

	

di determinazione dei prezzi assumendosi, tra l'al-
dobbiamo anche spiegare perché la cadenza di que-

	

tro, la potestà di inserire, o escludere, un farmaco
sti investimenti sia più vigorosa in alcune nazioni e

	

nelle "liste positive".

non in altre . La questione è come faccia una nazione

	

Le lungaggini burocratiche, tipiche di ogni pubblica

a offrire un ambiente nel quale le sue imprese sono

	

amministrazione, dilatano, spesso in misura inso-
in grado di migliorare ed innovare più rapidamente

	

stenibile, i tempi autorizzativi accorciando la vita
delle toro rivali straniere in un determinato settore

	

del prodotto e spingendo le imprese a disertare i
industriale. Questo sarà anche essenziale per spiega-

	

paesi meno efficienti .
re come progrediscono intere economie nazionali,

	

Lo Stato tende in questo modo a consolidare un vero
perché il cambiamento tecnologico nel significato

	

e proprio regime di monopsonio in cui la funzione re-
più ampio del termine, è responsabile di gran parte

	

golatoria dell'autorità centrale si contrappone ai prin-

della crescita economica" .

	

tipi di flessibilità richiesti dall'economia globale .

N el caso che a noi interessa, che non si tratti di

	

allora : "What does Europe need to stimulate innova-
debolezza delle imprese europee rispetto a

	

E tion and support R&S companies in order to promote
quelle americane, ma piuttosto di imperfezioni di

	

the competitiveness of pharmaceutical industry?"



Questo è l'interrogativo che si affronta in questa

	

si sono così registrati quattro cicli .

Conferenza. Se, come detto precedentemente, la

	

Nel primo la spinta fu assicurata dall'industria tessi-

perdita di competitività dell'industria europea è da

	

le e dall'energia del carbone ; nel secondo, dalla si-

attribuire alle non favorevoli condizioni del mercato

	

derurgia e dalle ferrovie ; nel terzo dall'energia elet-

domestico, è su questo piano che occorre, prelimi-

	

trica, dalla chimica e dall'industria automobilistica;

narmente, intervenire. Lindustria farmaceutica, e

	

nel quarto dall'energia da petrolio, dall'elettronica e

non solo questa, non ha bisogno di tante alchimie

	

dall'industria aerospaziale .

per seguire la via dell'innovazione. Innovare fa par-

	

Con il nuovo millennio siamo entrati nel quinto ci-

te della sua natura .

	

clo di Kondratiev e ne stiamo registrando i primi cla-

Ciò che a livello europeo serve è un mercato unico

	

morosi segni . Grazie all'Information Technology, la

basato sulla concorrenza e quindi depurato da quei

	

new economy ha già dato violenti scossoni alle vec-
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sulla propensione all'investimento in ricerca, assicu-
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siva del nuovo ciclo .

avanzati .
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rispetto allo spazio . Lapproccio di Kondratiev

maceutico .

	

ci rivela che l'alternarsi dei cicli lunghi trova una
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comunitaria che elimini, attraverso un programma
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quadro per il completamento del Mercato Unico, gli
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renano - il motore dell'economia mondiale si spo-

sua piena realizzazione.

	

stò, col terzo, oltre l'Atlantico : prima sulla fascia

"Lesperienza - eb-

	

centro-orientale degli

be a dichiarare il

	

Stati Uniti - Pittsburg,
L'attività regolatoria eserc

	

a dal
nuovo commissario

	

Detroit - e quindi, col
governi è ur~'i agerenz ;

	

bevo
Liikanen - ha mo-

	

errato?

	

quarto, sulla costa oc-

strato che il Merca- cidentale, in California

to Unico garanti- - la Silicon Valley - ove

sce una scelta più ampia e stimola l'efficienza, la il quinto, quello attuale, sembra per il momento as-

produttività e l'innovazione' ; per poi aggiungere :

	

sestarsi .

"questo dovrebbe essere l'obiettivo anche nel setto-

	

Ciò deve fornire motivi di seria riflessione per il fu-

re farmaceutico' :

	

turo della Nuova Europa .
Nella competizione tra i grandi sistemi, il nostro

E
arriviamo alla conclusione . Tra gli studiosi del

	

continente si trova in posizione fortemente perife-

ciclo economico - Kuznets, Burns, Schumpeter,

	

rizzata rispetto agli Stati Uniti . I motivi abbiamo

Imbert, etc . - il russo Kondratiev nel 1925 rilevò,

	

cercato, seppur sommariamente, di indicarli .

sulla base dell'andamento di alcuni fondamentali

	

Ciò che serve adesso è una forte volontà politica

dell'economia, che il sistema economico internazio-

	

che, in un grande disegno strategico, restituisca

nale si muove per cicli di lungo periodo (50 anni cir-

	

all'Europa quel senso del "ruolo della Nazione nel

ca), caratterizzati da due fasi, una espansiva ed una

	

processo innovativo" che Porter pone al centro

depressiva, della durata di 25 anni circa ciascuna .

	

del vantaggio competitivo delle Nazioni, e nel

In ognuno di questi cicli, l'avvio della fase espansi-

	

quale l'industria farmaceutica è chiamata, in

va è legato all'affermarsi di uno o più settori ad al-

	

quanto motore dello sviluppo, a svolgere essa

ta tecnologia e a carattere innovativo, che assumo-
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no il ruolo di motori dello sviluppo .

	

co.

Dalla rivoluzione industriale alla fine del XX secolo
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Screening per il carcinoma

	

marie) o dalle paure destate dall'inevitabile ri-
della mammella: il dibattito

	

scontro di falsi positivi .
entra nel vivo

	

Negli USA è stato calcolato infatti che quasi la
metà delle donne che hanno partecipato allo

Miller AB, To T, Baines CT et al

	

screening nell'arco di un decennio riceverà un

Canadian National Breast Screening Study 2 :

	

referto mammografico falso-positivo e il i9% di

13-year results oy a randomized trial in women aged

	

queste sarà sottoposto ad una biopsia ingiustifi-

5o-59 year

	

cata. Tralasciando poi il fatto che molte anomalie

J Nati Cancer Inst 2000 ; 92 : 1490-1499

	

istologiche precocemente individuate non an-
dranno mai incontro a progressione neoplastica

Gotzache PC, OUen 0

	

o che alcuni cancri si svilupperanno così lenta-

Is screening jyor breast cancer with mammography

	

mente che le donne colpite moriranno inevitabil-

justiLiable?

	

mente per altre cause .

Lancet 2000; 355: 129-134

	

I critici dell'attuale sistema non negano in so-
stanza l'utilità dello screening per CM, ma piutto-

De Koning HT

	

sto mettono in discussione la sua estensione in-

Breast cancer screening: cost et$ective in praetice?

	

discriminata, proponendo di riservarlo a gruppi

Eur j Radiology 2000 ; 33 : 32-37

	

di donne maggiormente selezionati .
1 benefici di uno screening di massa per CM de-

o scopo principale di uno screening nazionale sul

	

vono naturalmente essere bilanciati in modo

cancro della mammella (CM) è la riduzione della

	

oculato con i costi sostenuti dal sistema sanita-

mortalità da cancro. I dati provenienti da nume-

	

rio. Un modello computerizzato sviluppato per

rosi trial effettuati in Paesi occidentali (Svezia,

	

calcolare il rapporto costo-efficacia (CE) di un

Canada, Gran Bretagna, Stati Uniti) su oltre un

	

programma teorico di screening mammografico

milione di donne di età compresa fra i 5o e i 70

	

biennale offerto per la prima volta a tutte le don-

anni hanno autorizzato la previsione di una ridu-

	

ne fra 5o e 7o anni, ha dimostrato che il rapporto

zione di mortalità superiore al 20% . Non tutti gli

	

CE può variare enormemente da Paese a Paese e

studi eseguiti sull'argomento hanno per la verità

	

dipende da molti fattori fra cui : epidemiologia

fornito dati omogenei tanto è vero che uno stu-

	

del cancro, organizzazione e costi del sistema sa-

dio epidemiologico svedese del 1999 ha smentito

	

nitario, qualità dei programma di screening e
l'esistenza di una riduzione della mortalità da CM

	

percentuale di risposta delle donne . Nell'ipotesi
in questo Paese, dove pure lo screening di massa

	

proposta, per esempio, il rapporto CE è risultato
viene raccomandato da almeno 15 anni, ed una

	

estremamente vantaggioso in Spagna (2650 euro
meta-analisi sulla qualità metodologica dei lavori

	

per anno di vita guadagnato) e molto meno profi-

pubblicati ha recentemente evidenziato l'esisten-

	

cuo in Germania (9600 euro) .

za di difetti statistici e di randomizzazione in al-

	

Tali stime potrebbero tuttavia mutare radical-
meno sei degli otto trial considerati, al punto da

	

mente alla luce di alcuni dati pubblicati appena
concludere che in base ai dati corretti "per ogni

	

due mesi fa . Nessuno degli studi eseguiti finora
ioo donne sottoposte a screening in un biennio

	

aveva infatti valutato correttamente il vantaggio
per 12 anni consecutivi, un solo caso di decesso

	

addizionale della mammografia rispetto alla sola

correlato a CM può essere evitato" .

	

palpazione del seno eseguita da personale spe-

Ma le critiche ai programmi di screening per CM

	

cializzato fino alla pubblicazione del trial nazio-
non si sono fermate qui, giacché si è fatto osser-

	

nale canadese il quale ha confrontato due gruppi
vare che lo screening comporta inevitabilmente,

	

di pazienti per un totale di oltre 39 mila donne,
per le donne che vi si sottopongono, una morbi-

	

fra 5o e 59 anni di età, sottoposte annualmente
lità aggiuntiva rappresentata, per esempio, dallo

	

previa randomizzazione a mammografia più esa-
stress dovuto agli esami invasivi cui i soggetti

	

me obiettivo del seno o, in alternativa, al sempli-
vengono sottoposti (per esempio, biopsie mam-

	

ce esame obiettivo mediante palpazione . Se nel
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Screening mammario :
1138 assegnati al trattamento convenzionalnel corso di lo anni quasi la metà e e

delle donne riceve un referto

	

1156 assegnati ad un trattamento intensivo . Lo
falso positivo

mantenere il soggetto asintomatico e con una
glicemia a digiuno di 15 mmol/I, mentre lo scopo
del trattamento intensivo è di mantenere la gli-
cemia sotto 6 mmol/I . I soggetti sono stati se-
guiti (periodo medio di follow-up : io anni) sino
alla morte o alla comparsa di complicazioni
maggiori (malattia coronarica o cerebrovasco-
lare, amputazione, trattamento laser di retino-
patia, intervento per cataratta, insufficienza re-
nale) . L'analisi dei costi ha riguardato solo i co-
sti diretti per trattamenti convenzionali o in-
tensivi, visite, analisi e trattamento delle com-
plicanze. Il sistema informativo dei dati ha per-
messo per la prima volta la raccolta di dati sul-
le complicazioni micro- e macrovascolari .
Il controllo intensivo della glicemia riduce si-
gnificativamente (p = 0 .029) il rischio di compli-
cazioni, ma non quello di morte (sia generale
che causa-specifica) . Di conseguenza, per l'ana-
lisi costo-efficacia è stato misurato il tempo in-
tercorso tra l'arruolamento e la comparsa di
una delle complicazioni in studio .
L'analisi dei costi ha evidenziato un aumento
dei costi, in media di 659 sterline, per il tratta-
mento antidiabetico di ogni paziente .

l i costo totale per il trattamento routinario è ri-
sultato di 3655 sterline per paziente sottoposto
a trattamento convenzionale vs 4350 sterline

Diabete tipo 2:

	

per il trattamento intensivo .

trattamento più caro.

	

Tale differenza aumenta se ci si proietta nella

ma comunque costo-efficace

	

realtà pratica medica al di fuori degli schemi
del trial; infatti, la stima dei costi dei tratta-

Gray A, Raikou M, McGuire A et al

	

menti è di 1658 sterline nel gruppo convenzio-

Cost efyfjectiveness oy an intensive blood glucose control

	

nale contro le 3091 nel gruppo intensivo .

policy in patients with type 2 diabetes: economie

	

I costi delle complicazioni

analysis alongside randomised controlled trial

	

che incidono maggiormente

BMJ 2000; 320 : 1373-1378

	

derivano dalle spese ospe-
daliere, con una minore

E

E
noto come un migliore controllo della glicemia

	

spesa nel gruppo "intensi-

comporti una diminuzione della progressione

	

vo" (3494 sterline contro le

della malattia microvascolare nel diabete di

	

4266 del gruppo "conven-

tipo i . Questo studio apporta nuove conoscen-

	

zionale") . Tale guadagno si

ze sul diabete di tipo 2 e in particolare si pone

	

ha soprattutto per una ri-

l'obiettivo di stimare il rapporto costo-efficacia

	

duzione della lunghezza dei

di un trattamento intensivo del diabete di tipo

	

ricoveri e, in misura mino-

2 con insulina o sulfanilurea rispetto a un trat-

	

re, del numero di ricoveri .

tamento convenzionale (soprattutto dietetico) .

	

li costo non ospedaliero

Nello studio sono stati arruolati 3867 pazienti,

	

delle complicazioni è risul-
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gruppo di donne sottoposte a mammografia i
cancri individuati sono stati numericamente su-
periori (7 ogni mille donne esaminate contro 3,5
per mille) e di dimensioni mediamente inferiori,
il numero di decessi calcolati al termine di un fol-
low-up durato 13 anni è risultato assolutamente
sovrapponibile nei due gruppi (io7 e io5 casi ri-
spettivamente) .
Poiché i requisiti ideali di un test di screening de-
vono essere semplicità, efficacia e costi limitati,
sembra lecito, alla luce di questi risultati, riconsi-
derare il disegno generale dello screening per CM
secondo criteri di maggiore costo-efficacia . ∎ GB

.

	

scopo di un approccio convenzionale è quello di

Abstract
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.

	

scopo di un approccio convenzionale è quello di

Abstract



7
CARE 2, 2000

Abstract

tato inferiore nel gruppo "intensivo" (233 con-

	

strutture, inutile sovraffollamento di servizi ed
tro 1681 sterline/pz) .

	

ambulatori con conseguenti ritardi di esecuzione,
La riduzione dei costi delle complicazioni con-

	

necessità di ottenere informazioni cliniche preci-
trobilancia l'aumento dei costi di trattamento

	

se ed approfondite con il minor costo . Sempre più
così che il costo netto per paziente è simile nei

	

frequenti sono anche le linee-guida delle più im-
due bracci (9869 nel gruppo intensivo contro

	

portanti e prestigiose società scientifiche interna-
9608 nel convenzionale) .

	

zionali che tentano di offrire un aiuto valido ed
Quando si procede all'analisi costo-efficacia, che

	

autorevole al riguardo . L'American Heart Associa-
si basa sul calcolo del costo incrementale per

	

tion e l'American College of Cardiology hanno in-
anno di vita guadagnato senza complicazioni,

	

fatti pubblicato proprio pochi anni orsono delle
l'intervento intensivo è più costo-efficace (il co-

	

note di indirizzo dettagliate e complete circa l'uti-
sto di ogni anno guadagnato è di 1166 sterline) .

	

lizzo corretto di una delle più diffuse metodiche
Gli autori concludono, quindi, che il controllo

	

non invasive in cardiologia, l'ecocardiografia (Cir-
intensivo della glicemia in pazienti con diabe-

	

culation 1997 ; 95 : 1686 -1744) .
te tipo 2 aumenta significativamente i costi

	

Facendo riferimento a queste linee-guida, Loren-
del trattamento, ma riduce sostanzialmente i

	

zoni et al . hanno condotto uno studio per valuta-
costi delle complicazioni e aumenta il tempo

	

re l'appropriatezza di prescrizione - e quindi l'uti-
di vita senza complicazioni risultando così più

	

lità - di un ecocardiogramma in un gruppo di pa-
costo-efficace . ∎ AF

	

zienti giunti nell'ambulatorio di un centro cardio-
logico del centro Italia con richiesta di esame di
un medico esterno (medico generale o speciali-
sta) . Dai dati analizzati riguardanti il paziente e
l'esame eseguito, tra cui la patologia o i sintomi

Risparmiare con il cuore

	

alla base della richiesta e il risultato dell'ecocar-
diogramma (normale o patologico), è emerso che
l'appropriatezza della prescrizione non dipende

Lorenzoni R, Magnani M, Accardo A, Mazzotta G

	

dal tipo di medico richiedente . Gli autori hanno
La valutazione dell'appropriatezza degli esami

	

riscontrato una maggiore frequenza di appropria-
strumentali in cardiologia. Il caso dell'ecocardiograiia

	

tezza ed utilità quando il motivo dell'esame era il
Ital Heart j 2000 ; 1 (suppl .) : 74-8o

	

soffio cardiaco, una maggiore frequenza di non
appropriatezza quando il motivo della prescrizio-

E oggi di grande interesse valutare il corretto utiliz- ne era il dolore toracico, e di non utilità quando
zo dei principali esami diagnostici nella pratica il motivo era l'ipertensione arteriosa . È stata
medica per diversi motivi : contenimento dei costi, inoltre condotta un'analisi per valutare il rappor-
corretto impiego di apparecchiature più o meno to costo-efficacia dell'ecocardiogramma nella mi-
complesse e di risorse umane, esigenze di tutela sura del "costo per esame utile" : il costo medio
medico-legale degli operatori sanitari e delle

	

per ecocardiogramma utile è risultato di Lit .
586.700 (Euro 303 .01), equivalente a circa 4 volte

Indicazioni all'impiego dell'ecocardiografia :

	

la tariffa ufficiale dell'esame (Lit . 150 .000); non

livelli di validità

	

prescrivendo gli esami rientranti nella classe III
delle linee-guida americane il costo medio per

Classe I esame utile scende a Lit. 380.800 (Euro 196.67) .
evidenza e/o convergenza di opinioni su utilità
ed efficacia della procedura

	

Secondo gli autori le linee-guida internazionali,

Classe II

	

consentendo di identificare gli ecocardiogrammi
clinicamente non utili, ne evitano la prescrizione

incertezza e/o divergenza di opinioni su utilità
ed efficacia della procedura con conseguente risparmio di costi . Questo parti-

Classe III
colare tipo di comportamento, in un'epoca in cui

evidenza e/o convergenza di opinioni
si diffonde sempre più il concetto di medicina ba-

su inutilità ed inefficacia della procedura sata sulle evidenze, dovrebbe essere adottato

Modificata da Circulation 1997, 95: 1686-1744.

	

con frequenza sempre maggiore da tutti i medici
generali e specialisti . ∎ CA
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tato inferiore nel gruppo "intensivo" (233 con-

	

strutture, inutile sovraffollamento di servizi ed
tro 1681 sterline/pz) .

	

ambulatori con conseguenti ritardi di esecuzione,
La riduzione dei costi delle complicazioni con-

	

necessità di ottenere informazioni cliniche preci-
trobilancia l'aumento dei costi di trattamento

	

se ed approfondite con il minor costo . Sempre più
così che il costo netto per paziente è simile nei

	

frequenti sono anche le linee-guida delle più im-
due bracci (9869 nel gruppo intensivo contro

	

portanti e prestigiose società scientifiche interna-
9608 nel convenzionale) .

	

zionali che tentano di offrire un aiuto valido ed
Quando si procede all'analisi costo-efficacia, che

	

autorevole al riguardo . L'American Heart Associa-
si basa sul calcolo del costo incrementale per

	

tion e l'American College of Cardiology hanno in-
anno di vita guadagnato senza complicazioni,

	

fatti pubblicato proprio pochi anni orsono delle
l'intervento intensivo è più costo-efficace (il co-

	

note di indirizzo dettagliate e complete circa l'uti-
sto di ogni anno guadagnato è di 1166 sterline) .

	

lizzo corretto di una delle più diffuse metodiche
Gli autori concludono, quindi, che il controllo

	

non invasive in cardiologia, l'ecocardiografia (Cir-
intensivo della glicemia in pazienti con diabe-

	

culation 1997 ; 95 : 1686 -1744) .
te tipo 2 aumenta significativamente i costi

	

Facendo riferimento a queste linee-guida, Loren-
del trattamento, ma riduce sostanzialmente i

	

zoni et al . hanno condotto uno studio per valuta-
costi delle complicazioni e aumenta il tempo

	

re l'appropriatezza di prescrizione - e quindi l'uti-
di vita senza complicazioni risultando così più

	

lità - di un ecocardiogramma in un gruppo di pa-
costo-efficace . ∎ AF
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Risparmiare con il cuore
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Qualità, quanto mi costi! qualità della Robert Wood Johnson Foundation,
un raggruppamento di quattro consorzi di ospe-

Salea A, Moacovice I, Lurie N

	

dali nato nei primi anni '90, attraverso una in-
Implementing CQI projeeta in hoepitale

	

tervista telefonica con i responsabili della qua-
Qual Improv 2000; 26(8) : 476-87

	

lità dei 41 ospedali della fondazione, ottenendo
in 38 casi la descrizione dell'ultimo progetto di

N
ei testi sulla qualità viene spesso riportato il

	

COI e in 31 l'analisi dei costi correlati . Tra i risul-

pensiero di Philip Crosby, uno dei più famosi

	

tati emersi gli autori sottolineano come :
"guru" della Qualità, il quale ha affermato

	

• i gruppi di lavoro erano composti da 3 a 23
che non bisogna preoccuparsi dei costi della

	

persone con una media di 7,4 ;
qualità, ma dei "costi della non qualità" . L'atten-

	

• la durata del progetto varia da i a 66 mesi, in
zione ai costi degli interventi per il migliora-

	

media 10,7 ;
mento della qualità delle prestazioni sanitarie è

	

• il costo varia da 148s a 18,590$, mediamente

tuttavia emersa negli ultimi anni . Le attività di

	

5047$ .
Miglioramento Continuo della Qualità (MCQ -

	

Molti ospedali conducono più di un progetto e,
COI Continuous Quality Improvement) sono ca-

	

secondo Sales et al, per ottenere una stima dei
ratterizzate dall'attenzione ai processi e al siste-

	

costi in un singolo ospedale bisogna moltiplicare
ma organizzativo, dall'utilizzo di metodi e tecni-

	

per 5 oppure per io il costo medio prima ricorda-
che scientifiche per l'analisi dei problemi, dalla

	

to. Inoltre, a questa cifra vanno aggiunti i costi
formazione di gruppi di lavoro multidisciplinari,

	

delle altre attività connesse alla gestione della
dal coinvolgimento e dalla responsabi1izzazione

	

qualità, come ad esempio il monitoraggio di spe-
dei membri di tali gruppi, e dall'identificazione

	

cifici indicatori svolto da personale dedicato .
dei "clienti" dei processi oggetto di analisi .

	

La Regione Lombardia ha recentemente desti-
Tali interventi possono produrre dei costi at-

	

nato 20 miliardi di lire al finanziamento delle
traverso la formazione di tali gruppi di lavoro e

	

aziende sanitarie per l'attuazione di progetti
attraverso l'identificazione di problemi che al-

	

che prevedano l'introduzione e lo sviluppo di
trimenti non sarebbero stati trovati .

	

sistemi di qualità aziendali. In base alla legge
Analogamente con quanto accade con i pro-

	

regionale n luglio 1997, n. 31, le strutture sani-
grammi di screening, programmi che aumentano

	

tarie lombarde devono assicurare lo svolgimen-
i costi globali in quanto si incrementano i pa-

	

to di tutte le attività necessarie per realizzare
zienti identificati e quindi da sottoporre a trat-

	

la produzione, l'erogazione ed il controllo dei
tamento, anche gli interventi di miglioramento

	

servizi secondo un Sistema Qualità (SO) certifi-
della qualità producono dei costi aggiuntivi in

	

cato in base alle norme UNI EN ISO 9000 . Tale

quanto vengono identificati "nuovi" problemi

	

finanziamento copre tuttavia solo la fase di av-
che richiedono specifiche soluzioni . Gli inter-

	

viamento del sistema e in particolare la sua co-
venti, inoltre, si inseriscono in organizzazioni

	

struzione e non gli interventi di miglioramento .

che hanno sostenuto o che sostengono i costi

	

Le agenzie e le

delle attività di formazione alle metodologie e

	

altre istituzio-

alle tecniche del MCQ .

	

ni formative

1 costi associati in senso stretto alle attività dei

	

regionali e na-

gruppi di lavoro sono dovuti a :

	

zionali potreb-

•

	

costi diretti dovuti a personale esterno o in bero contri-

straordinario e costi indiretti relativi alle at-

	

buire ai costi

tività che i membri dei gruppi avrebbero al-

	

delle attività di

trimenti svolto, dovuti sia ai tempi di costi-

	

miglioramento

tuzione del gruppo che di lavoro specifico ;

	

della qualità

•

	

costi diretti relativi alle apparecchiature (per con modalità

esempio, computer) e al materiale di consu-

	

diverse, quali,

mo (per esempio, fotocopie) utilizzato . a d esempio, le

Utilizzando questi criteri, Sales et al hanno ana- iniziative di for-

lizzato il programma di miglioramento della

	

mazione . /ML
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Materassi e sovramaterassi

	

fettuate nel 1984 il trattamento di una singola le-
sione costa da 14.000 a 40.000 dollari, per una

Vyhlidal SK, Moxneee D, Boeak KS, et al

	

spesa annua di 1,5-4.5 miliardi di dollari .

Mattreee replacement or $oam overlay? A proepective

	

In uno studio randomizzato controllato del 1997

etudy on the incidente o$ preeeure ulcere

	

Vyhlidal et al confrontano l'efficacia nel ridurre

Appl Nurs Res 1997, 10 : 111-120

	

la pressione tra le prominenze ossee e la super-
ficie del letto, e quindi nel ridurre l'incidenza

Cullum N, Deeke j, Sheldon TA et al

	

delle ulcere da pressione, di un sovramaterasso

Bede, mattreeeee and euehione jor pre&ure eore

	

di schiuma, da sistemare sopra un materasso

prevention and treatment (Cochrane Review)

	

standard, rispetto a un materasso di schiuma so-

Cochrane Database Syst Rev (England) 2000 (2), pCDoo1735

	

stitutivo . Il sovramaterasso è garantito per sei
mesi, è monouso e costa $38 . Il materasso sosti-
tutivo è garantito per 5 anni, può essere utilizza-/

L

Agency for Health Care Policy and Research

	

to per più pazienti e costa $260 . II 60% dei pa-
(AHCPR) ha selezionato la valutazione del ri-

	

zienti sistemati sui sovramaterassi contro il 25%
schio, la prevenzione e il trattamento precoce

	

di quelli dotati di materasso di schiuma sostituti-
delle ulcere da pressione come uno dei sette set-

	

vo sviluppa ulcere da pressione .
tori prioritari per la redazione di linee-guida .

	

Cullum et al hanno effettuato una revisione su
L'interesse dell'AHCPR è dovuto ai risultati di al-

	

19 database, elaborati con i dati di studi ran-
cuni studi sulla prevalenza di questa complican-

	

domizzati controllati, pubblicati fino al 1997
za nella popolazione ospedalizzata presentati in

	

da 5 riviste specializzate in "wound care", di
una "Consensus development Conferente" sulle

	

abstract di conferenze, di bibliografie di studi
ulcere da pressione del National Pressure Ulcer

	

rilevanti e articoli di revisione, di esperti e
Advisory Panel (Decubitus 1989 ; 2 : 24-28) : il 3-14%

	

operatori, inclusi dati non pubblicati . Oggetto
dei malati è affetto da ulcere da pressione, cia-

	

di valutazione sono i materassi o sovramate-
scuna delle quali prolunga di 3,5-5 volte la de-

	

rassi di schiuma, standard o specifici, mate-
genza . Ogni anno negli USA 1,1-1,8 milioni di per-

	

rassi o sovramaterassi di gel, in fibra o ad ac-
sone sono colpite da questa complicanza, con un

	

qua, materassi a pressione alternata, letti flui-
costo sociale impressionante: secondo stime ef-

	

dizzati, a microsfere o a cessione d'aria, velli

Che fatica lavorare nella Sanità!

	

burnout, job stress and job satisfaction, CMAJ 2000 ; 163 : 166-169) .
Oltre la metà dei medici impegnati nel Servizio riferiva uno

Surnout" è termine che esprime il complesso di sintomi stato di esaurimento psico-fisico, il 20% sintomi evidenti di
da esaurimento psico-fisico che assale alcune categorie frustrazione e spersonalizzazione ed il 42% confessava di aver

di lavoratori sottoposte a particolari stress e la sua descrizione preso più volte in considerazione l'ipotesi di cercarsi un nuo-
originale fa riferimento ad un gruppo di operatori socio-sanita- vo lavoro, comunque al di fuori dei servizi di Oncologia . Per-

ri impegnati nell'assistenza a persone che soffrono . centuali inferiori, ma comunque significative, sono state ri-
La sindrome è stata particolarmente studiata negli ultimi anni portate dal personale infermieristico e paramedico . Circa la

al punto che sono state formulate speciali scale di punteggio metà dei medici e paramedici intervistati (rispettivamente il
basate su questionari per valutare quantitativamente la pre- 48,4% e il 54%) ammetteva infine una scarsa gratificazione pro-
valenza e l'impatto del burnout sui lavoratori impegnati in fessionale. I dati sono indubbiamente preoccupanti e pongo-
specifiche attività . Tale misura può diventare assai utile in Sa- no seri interrogativi dal punto di vista umano, ma anche so-
nità per controllare, per esempio, l'efficienza e i costi di un cio-economico, se solo si pensa ai livelli di assenteismo e ri-
servizio di assistenza nonché i motivi di eventuali carenze nel- dotta produttività che uno stato di generalizzato disagio sul
le prestazioni erogate. lavoro può comportare. Di certo, lo sviluppo di parametri che
Un questionario standardizzato ed ovviamente anonimo spedito siano indice attendibile dello stress e della soddisfazione da
ad oltre mille lavoratori di un Servizio di Oncologia della provin- lavoro nel personale impegnato in determinati servizi è ur-
cia canadese dell'Ontario ha permesso di scoprire dati davvero gente anche ai fini di una corretta gestione ed allocazione del-
poco consolanti (Cancer Care Workers in Ontario : prevalence of

	

le risorse nella Sanità . ® GB



di pecora, letti girevoli o articolati, cuscini per

	

privati per un migliore utilizzo delle loro
sedie a rotelle, coperture per letti operatori . 1

	

strutture: le prestazioni sanitarie rimarranno
criteri di valutazione sono i risultati ottenuti

	

gratuite al momento dell'erogazione indipen-
in termini di incidenza e di tempo di guarigio-

	

dentemente dalla natura pubblica o privata
ne delle lesioni, di costi, di comfort, di affida-

	

della struttura .
bilità e di accettabilità . Dalla revisione è risul-

	

Nel 1997 sette milioni di persone (il 12% della
tato che gli ausili specifici, progettati per la

	

popolazione) appartenenti soprattutto alle
prevenzione delle ulcere da pressione, sono

	

aree metropolitane e alle classi sociali più ab-
generalmente più efficaci dei materassi stan-

	

bienti hanno usufruito di una assicurazione sa-
dard, tuttavia gli studi che valutano specifici

	

nitaria privata . Tale tipo di assistenza copre il
prodotti sono limitati nell'ampiezza e nella

	

98% delle prestazioni fornite dal settore priva-
qualità, per cui si rendono necessarie ulteriori

	

to: il restante 2% è coperto, oltre che dai paga-
conferme .

	

menti diretti degli utenti, anche da contratti
stipulati dal NHS con erogatori privati soprat-

Maria Grazia Proietti tutto nei settori dell'assistenza psichiatrica,
Azienda USL Roma D

	

dell'assistenza agli anziani, della "termination
of pregnancy", e nell'ambito di iniziative per
ridurre le liste di attesa . Nel 1996 il 64% dei ri-
coveri psichiatrici è stato finanziato dal pub-
blico, ma erogato dal privato, così come il 57%

Il ruolo dei settore privato

	

dell'assistenza residenziale per gli anziani,

nel SSN del Regno Unito

	

mentre questo fenomeno ha riguardato solo
l',% della chirurgia elettiva .
La proposta di Doyle e Bui] si è articolata in tre

,JT Doyle, A Bull

	

punti :
Role ojy private aector in United Kingdom

	

• accesso alle strutture private attraverso un
healthcare ayatem

	

contributo aggiuntivo per i pazienti NHS ;
BMJ 2000 ; 321 : 563-565

	

• modifica del casemix trattato nel privato con
incremento della chirurgia elettiva ;

j Keen

	

• la "scelta" da parte del consumatore come
Cooperation ahould be baeed on what the public wenta

	

principio ispiratore dell'erogazione dei servi-
and needa brom ita healthcare ayatem

	

zi ; il NHS è una rete di salvataggio per chi
BMJ 2000 ; 321 : 565

	

non è coperto da una assicurazione privata .
Tale proposta ha stimolato un dibattito che ha

I governo inglese ha recentemente annunciato

	

sottolineato come :
"The NHS plan . A pian for investment . A pian

	

• il principio ispiratore sia l'equità ;
for reform" (www.nhs.uk/nhsplan ) . Si tratta di

	

• vi sia il rischio di criteri e tempi di accesso
un piano di investimenti che prevede che il fi-

	

diversi tra strutture pubbliche e private ;
nanziamento al NHS cresca di una volta e

	

• alcuni fattori limitanti l'erogazione (per
mezzo in termini finanziari e di un terzo in

	

esempio, numero limitato di specialisti) non
termini reali, con 70oo nuovi letti, più di ioo

	

siano superati dalla variazione del casemix
nuovi ospedali per il 2010 e 50o nuovi "one-

	

delle strutture private ;
stop primary care centres" . Si tratta anche di

	

• l'utilizzo da parte delle strutture private di
un'ennesima riforma del NHS che prevede :

	

medici dipendenti del NHS renda discutibile
meccanismi di decentralizzazione, sistemi pre-

	

da parte del pubblico l'uso delle stesse ;
mianti significativi, raccordo con i servizi so-

	

• molti degli "ospedali" privati siano registrati
ciali, nuovi contratti per i medici, nuovi e più

	

(e ispezionati e valutati) come "nursing
impegnativi ruoli per gli infermieri, meccani-

	

home", anche se in essi vengono erogate pre-
smi di ascolto e partecipazione dei pazienti .

	

stazioni mediche e chirurgiche ; in tali struttu-
Per la prima volta, poi, viene previsto un ac-

	

re il paziente non ha le stesse garanzie di cui
cordo quadro, "concordat" con gli erogatori

	

gode negli ospedali pubblici . /ML
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al punto che sono state formulate speciali scale di punteggio metà dei medici e paramedici intervistati (rispettivamente il
basate su questionari per valutare quantitativamente la pre- 48,4% e il 54%) ammetteva infine una scarsa gratificazione pro-
valenza e l'impatto del burnout sui lavoratori impegnati in fessionale. I dati sono indubbiamente preoccupanti e pongo-
specifiche attività . Tale misura può diventare assai utile in Sa- no seri interrogativi dal punto di vista umano, ma anche so-
nità per controllare, per esempio, l'efficienza e i costi di un cio-economico, se solo si pensa ai livelli di assenteismo e ri-
servizio di assistenza nonché i motivi di eventuali carenze nel- dotta produttività che uno stato di generalizzato disagio sul
le prestazioni erogate. lavoro può comportare. Di certo, lo sviluppo di parametri che
Un questionario standardizzato ed ovviamente anonimo spedito siano indice attendibile dello stress e della soddisfazione da
ad oltre mille lavoratori di un Servizio di Oncologia della provin- lavoro nel personale impegnato in determinati servizi è ur-
cia canadese dell'Ontario ha permesso di scoprire dati davvero gente anche ai fini di una corretta gestione ed allocazione del-
poco consolanti (Cancer Care Workers in Ontario : prevalence of

	

le risorse nella Sanità . ® GB



di pecora, letti girevoli o articolati, cuscini per

	

privati per un migliore utilizzo delle loro
sedie a rotelle, coperture per letti operatori . 1

	

strutture: le prestazioni sanitarie rimarranno
criteri di valutazione sono i risultati ottenuti

	

gratuite al momento dell'erogazione indipen-
in termini di incidenza e di tempo di guarigio-

	

dentemente dalla natura pubblica o privata
ne delle lesioni, di costi, di comfort, di affida-

	

della struttura .
bilità e di accettabilità . Dalla revisione è risul-

	

Nel 1997 sette milioni di persone (il 12% della
tato che gli ausili specifici, progettati per la

	

popolazione) appartenenti soprattutto alle
prevenzione delle ulcere da pressione, sono

	

aree metropolitane e alle classi sociali più ab-
generalmente più efficaci dei materassi stan-

	

bienti hanno usufruito di una assicurazione sa-
dard, tuttavia gli studi che valutano specifici

	

nitaria privata . Tale tipo di assistenza copre il
prodotti sono limitati nell'ampiezza e nella

	

98% delle prestazioni fornite dal settore priva-
qualità, per cui si rendono necessarie ulteriori

	

to: il restante 2% è coperto, oltre che dai paga-
conferme .

	

menti diretti degli utenti, anche da contratti
stipulati dal NHS con erogatori privati soprat-

Maria Grazia Proietti tutto nei settori dell'assistenza psichiatrica,
Azienda USL Roma D

	

dell'assistenza agli anziani, della "termination
of pregnancy", e nell'ambito di iniziative per
ridurre le liste di attesa . Nel 1996 il 64% dei ri-
coveri psichiatrici è stato finanziato dal pub-
blico, ma erogato dal privato, così come il 57%

Il ruolo dei settore privato

	

dell'assistenza residenziale per gli anziani,

nel SSN del Regno Unito

	

mentre questo fenomeno ha riguardato solo
l',% della chirurgia elettiva .
La proposta di Doyle e Bui] si è articolata in tre

,JT Doyle, A Bull

	

punti :
Role ojy private aector in United Kingdom

	

• accesso alle strutture private attraverso un
healthcare ayatem

	

contributo aggiuntivo per i pazienti NHS ;
BMJ 2000 ; 321 : 563-565

	

• modifica del casemix trattato nel privato con
incremento della chirurgia elettiva ;

j Keen

	

• la "scelta" da parte del consumatore come
Cooperation ahould be baeed on what the public wenta

	

principio ispiratore dell'erogazione dei servi-
and needa brom ita healthcare ayatem

	

zi ; il NHS è una rete di salvataggio per chi
BMJ 2000 ; 321 : 565

	

non è coperto da una assicurazione privata .
Tale proposta ha stimolato un dibattito che ha

I governo inglese ha recentemente annunciato

	

sottolineato come :
"The NHS plan . A pian for investment . A pian

	

• il principio ispiratore sia l'equità ;
for reform" (www.nhs.uk/nhsplan ) . Si tratta di

	

• vi sia il rischio di criteri e tempi di accesso
un piano di investimenti che prevede che il fi-

	

diversi tra strutture pubbliche e private ;
nanziamento al NHS cresca di una volta e

	

• alcuni fattori limitanti l'erogazione (per
mezzo in termini finanziari e di un terzo in

	

esempio, numero limitato di specialisti) non
termini reali, con 70oo nuovi letti, più di ioo

	

siano superati dalla variazione del casemix
nuovi ospedali per il 2010 e 50o nuovi "one-

	

delle strutture private ;
stop primary care centres" . Si tratta anche di

	

• l'utilizzo da parte delle strutture private di
un'ennesima riforma del NHS che prevede :

	

medici dipendenti del NHS renda discutibile
meccanismi di decentralizzazione, sistemi pre-

	

da parte del pubblico l'uso delle stesse ;
mianti significativi, raccordo con i servizi so-

	

• molti degli "ospedali" privati siano registrati
ciali, nuovi contratti per i medici, nuovi e più

	

(e ispezionati e valutati) come "nursing
impegnativi ruoli per gli infermieri, meccani-

	

home", anche se in essi vengono erogate pre-
smi di ascolto e partecipazione dei pazienti .

	

stazioni mediche e chirurgiche ; in tali struttu-
Per la prima volta, poi, viene previsto un ac-

	

re il paziente non ha le stesse garanzie di cui
cordo quadro, "concordat" con gli erogatori

	

gode negli ospedali pubblici . /ML
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Ministero della Sanità
Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO)
http ://www.sanita.it/SDO

American Health Information Management Association
http://www.ahima.org
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SUGGERIMENTI ON LINE
a cura di Eugenio Santoro
Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri"

Questa sezione del sito del Ministero dalla Sanità,

sviluppata dal Dipartimento della programmazione,

offre uno strumento per accedere alle informazioni

raccolte mediante le schede di dimissione

ospedaliera trasmesse al Ministero dalle regioni .

Il periodo esaminato riguarda gli anni che vanno dal

1995 al 1998 . Per ognuno di questi anni è possibile

	

nel formato rtf (rich text format), può essere

accedere a diversi documenti (nel formato word,

	

consultato sia in ordine alfabetico sia per classi

html, pdf, excel) contenenti i risultati di studi volti

	

di malattie, interventi chirurgici, procedure

a misurare l'attività degli ospedali italiani (pubblici

	

terapeutiche e diagnostiche . Completano il sito

e privati), la loro efficienza e accessibilità,

	

le sezioni dedicate ai prodotti software sviluppati

l'efficacia e l'appropriatezza delle cure fornite .

	

dal Ministero della Sanità (i quali possono essere

Il sito offre anche la versione italiana dell'ICD-9-CM

	

scaricati direttamente sul PC locale), alla normativa

del 1997 (la nona versione dell'International

	

in vigore, alla bibliografia e al glossario riguardanti

Classification of Diseases - Clinica[ Modification),

	

la SD0 e gli argomenti ad essa correlati . Entro

il sistema internazionale di classificazione delle

	

breve è prevista l'attivazione di un servizio al fine

malattie, dei traumatismi, degli interventi

	

di diffondere direttamente ai cittadini informazioni

chirurgici e delle procedure diagnostiche e

	

relative ai servizi e alle prestazioni erogate dagli

terapeutiche . Lelenco delle codifiche, disponibile

	

ospedali presenti in Italia . E

La American Health Information Management
Association (AHIMA) è una associazione

statunitense che rappresenta più di 40 .000

professionisti (tra cui medici, dirigenti

amministrativi e rappresentanti istituzionali) che
si pongono come obiettivo il miglioramento della

informazione sanitaria e della assistenza medica .

Sul sito trovano spazio numerose informazioni che

	

altri siti che su Internet trattano l'argomento) .

coprono i diversi ambiti della informazione

	

Particolarmente interessante è la sezione "Quality

sanitaria (la riservatezza dei dati dei pazienti, la

	

management" all'interno della sezione "Hot

qualità dei dati clinici, la telemedicina, gli

	

topics", con numerosi link e articoli

standard per l'accreditamento, i sistemi di

	

di approfondimento sull'argomento . La natura

rimborso delle prestazioni sanitarie, i sistemi di

	

delle informazioni ospitate su questo sito riguarda

codifica come ICD-9, ICD-9-CM e ICD-10)

	

molto da vicino il modello sanitario adottato

classificate per tipologia (link ad articoli

	

negli Stati Uniti . Tuttavia anche gli utenti italiani

pubblicati sulla rivista Journal of AHIMA,

	

possono reperire informazioni su argomenti

linee-guida, congressi, normative, link verso

	

di attualità nel contesto italiano .
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IPERCOLESTEROLEMIA
COSTO-EFFICACIA DELLA PREVENZIONE

L
w
InH
o

L
/ aumento dei livelli di lipidi nel sangue, ossia

	

tie endocrine, epatiche, ematologiche e renali in-
la dislipidemia intesa sia come aumento della

	

fluenzano i livelli di lipidi nel sangue .
colesterolemia sia della trigliceridemia o di

	

Alla luce dei dati epidemiologici riportati sono
entrambe, è un fenomeno che interessa una

	

stati fissati, piuttosto che degli intervalli di nor-
parte rilevante della popolazione dei paesi

	

malità, dei livelli massimi desiderabili, che si pos-
evoluti. Negli Stati Uniti circa ioo milioni di

	

sono lievemente differenziare tra i soggetti con o
persone adulte hanno livelli di colesterolo lie-

	

senza altri fattori di rischio . La definizione più ri-
vemente elevati (200-240 mg/dl) e circa 40 mi-

	

levante è quella sancita dalla "National Institutes
lioni hanno una colesterolemia decisamente

	

of Health (NIH) Consensus Conference" che defi-
alta (oltre 240 mg/dl) .

	

nisce rischio vascolare moderato per valori sopra
Ampi studi epidemiologici sono stati condotti per

	

il 75° percentile e rischio elevato di patologie cor-

valutare i livelli medi di colesterolo in una popo-

	

retate per valori oltre il 90° percentile .
lazione di soggetti sani ; tali valori variano in rap-
porto ad età e sesso all'interno di una stessa po-

	

Storia delle ricerche

polazione e risultano differenti nei vari Paesi, in

	

Negli anni passati gli studi condotti hanno dimo-
relazione a fattori genetici, razziali ed abitudini

	

strato la correlazione fra elevati livelli di lipidi nel
alimentari . Altri elementi influenzano i livelli dei

	

sangue, aterosclerosi ed insorgenza di patologie
lipidi ematici : il tipo di dieta, il digiuno (che, al

	

vascolari, prevalentemente cardiopatia ischemica,
contrario di ciò che comunemente si ritiene, con-

	

ma anche ictus ed arteriopatia obliterante ostrut-
diziona la trigliceridemia, ma non influenza signi-

	

tiva. 1 risultati hanno portato a stabilire che l'au-
ficativamente la colesterolemia, per cui in analisi

	

mento della colesterolemia totale e soprattutto
di screening alcuni lo considerano superfluo), i

	

della frazione LDL costituisce uno dei principali
farmaci, l'esercizio fisico . Interventi chirurgici ed

	

fattori di rischio vascolare nell'uomo, ancor più se
infarto del miocardio recente determinano spes-

	

associato a diabete mellito, fumo, ipertensione
so una riduzione dei livelli ematici dei lipidi, tan-

	

arteriosa, obesità, sedentarietà . Successivamente
to che non si ritiene significativa la loro determi-

	

ci si è indirizzati a comprendere se la correzione
nazione entro 6 settimane da tali eventi . Anche

	

di questa dislipidemia sia realmente in grado di
alcune patologie sono in grado di modificare

	

modificare il profilo di rischio in questi soggetti ;

questi valori : le neoplasie, alcune forme infettive,

	

dimostrato quindi anche questo postulato, la ri-
l'ipotiroidismo si accompagnano spesso a ridu-

	

cerca si è rivolta alla scoperta di quale sia real-
zione della colesterolemia, ma anche altre malat-

	

mente la terapia più costo-efficace in considera-

Valori medi' di colesterolemia totale 'LDL e trigLiceridemia in americani sani di ; razza bianca

Età (anni)
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205/140
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250/175
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percentile
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zione dell'alto numero di soggetti che potrebbero
beneficiare di tale trattamento preventivo .
Innanzi tutto esiste certamente la necessità di
una restrizione alimentare (accorgimento talora,
ma non sempre, da solo efficace e in tal caso con
il miglior rapporto costo-efficacia), ma la terapia
farmacologica rappresenta oggi una misura spes-
so indispensabile e importante . Negli anni Ot-
tanta i principali studi di prevenzione hanno vi-
sto l'utilizzo di farmaci talora non particolar-
mente efficaci, poco tollerati, gravati da seri ef-
fetti collaterali (resine a scambio ionico, colesti-
ramina, niacina, acido nicotinico) ; un rinnovato
e particolare interesse negli anni Novanta vi è
stato con i risultati decisamente brillanti ottenu-
ti con le nuove molecole, fibrati e soprattutto
con gli inibitori dell'HMG-CoA reduttasi, più noti
come statine . Numerosi ed ampi trial multicen-
trici condotti con rigore scientifico hanno dimo-

Prevenzione primaria

	

Prevenzione secondaria

Lipid Research Clinics Coronary

	

Coronary Drug Project ('75) - clofibrato e niacina
Primary Prevention Trial ('84) - colestiramina

Helsinki Heart Study ('88) - gemfibrozil

WOSCOPS ('95) - pravastatina

Dossier

strato un'elevata efficacia nella prevenzione sia
primaria che secondaria della aterosclerosi, del-
la cardiopatia ischemica, dell'encefalopatia va-
scolare, talora anche in soggetti con colesterole-
mia normale o solo lievemente elevata, con ri-
duzione di endpoint primari e secondari come
morte per cause vascolari e cardiovascolari,
morte improvvisa, infarto del miocardio e rein-
farto, angina instabile, procedure di rivascolariz-
zazione coronarica, ictus e TIA .
Sicuramente nella prevenzione del danno va-
scolare i farmaci di riferimento sono gli inibitori
dell'HMG-CoA reduttasi che hanno dimostrato,
anche nella pratica clinica, una elevata efficacia
nella riduzione della colesterolemia totale e
LDL, e per alcuni anche della trigliceridemia,
con un aumento del colesterolo HDL ed un alto
profilo di tollerabilità . Il beneficio clinico delle
statine è legato anche ad una dimostrata regres-
sione della placca aterosclerotica con riduzione
della stenosi vasale, pure non proporzional-
mente correlata all'entità di riduzione della co-
lesterolemia, ed alla stabilizzazione di placche
instabili con una minore vulnerabilità e quindi
tendenza alla rottura (concetto nuovo e assai
importante, dal momento che questo sembra at-
tualmente il primo evento scatenante tutto il
meccanismo patogenetico che porta alla trom-
bosi ed all'ischemia) . Si è notato più di recente
che esiste anche un meccanismo di protezione
per azione diretta delle statine sulla parete va-
sale, indipendente dalla riduzione dell'iperlipi-
demia, che conduce ad un miglioramento della
disfunzione endoteliale (alterazione della vaso-
dilatazione endotelio-dipendente), e ci sarebbe,
sempre indipendente dall'azione sui lipidi pla-
smatici, un effetto di inibizione dell'aggregazio-
ne piastrinica e della trombogenesi, e modula-

Stockholm Ischaemic Heart Disease Secondary
Prevention Study ('88) - clofibrato e acido nicotinico

Scandinavian Simvastatin Survival Study,
4S ('94) - simvastatina

Arruolamento di soggetti con colesterolemia normale o-solo lievemente elevata

AFCAPS/TexCAPS ('98) - lovastatina

	

LIPID ('95) - pravastatina
CARE ('96) - pravastatina



Dossier

na delle iniziative di evento coronarico . Il suo scopo è di identificare e sviluppare
maggior interesse pre- gruppi di studio attivi nei centri statunitensi "per acuti", che

sentate al congresso della implementino linee-guida concretamente utili ai fini della pre-
American Heart Association è stata promossa direttamente venzione secondaria, adottando metodi di valutazione del mi-
dall'AHA che, per salvare più vite possibile e ottimizzare la te- glioramento della qualità della assistenza e protocolli stan-
rapia cardiovascolare, intende potenziare l'implementazione

	

dardizzati di dimissione .
di linee-guida per la prevenzione secondaria . Il programma si Già nella prossima primavera 2001 I'AHA si propone di far de-

chiama Get With The GuidelinesTM ; può contare su un grant collare il programma . Nel frattempo, l'iniziativa è promossa sul

educazionale di Merck 6 Co . ed è volto a porre in essere linee- sito www.americanheart.or g (un click sull'icona Get With The
guida evidence-based in grado di migliorare la qualità del trat- Guidelines TM consente di conoscere il progetto e trovare copia
tamento ospedaliero per pazienti incorsi di recente in un

	

delle linee-guida per la prevenzione secondaria) .

zione della reazione infiammatoria, spesso alla

	

prevenzione dell'Associazione Nazionale Medici
base dell'ischemia. Questi ultimi sono definiti

	

Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) sono limitate
"effetti pleiotropici" e sarebbero dovuti all'inibi-

	

alla prevenzione secondaria e suggeriscono lo-
zione della via metabolica del mevalonato che,

	

biettivo terapeutico di mantenere i livelli di co-
oltre a condurre alla sintesi del colesterolo,

	

lesterolo LDL al di sotto di ioo mg/dl con dieta,
porta alla formazione di composti intermedi di-

	

controlli periodici ravvicinati ed uso di farmaci .

rettamente attivi sulla parete dei vasi .

	

I dati raccolti nello studio GISSI -Prevenzione
Ampi ed interessanti studi anche muticentrici

	

(Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvi-
sono stati condotti da équipe di tutto il mondo,

	

venza nell'Infarto del miocardio) ci aiutano a
alcuni tuttora in corso, su aspetti nuovi della

	

comprendere le dimensioni del problema nel
terapia con statine e riguardano, per esempio, i

	

nostro Paese . Il 70% circa dei pazienti cardiopati-

pazienti a rischio più elevato (HPS, LDS, CER-

	

ci con infarto del miocardio ha valori di coleste-
DIA, RESPECT), l'uso precoce nelle sindromi co-

	

rolo LDL superiori a ioo mg/dl e la metà di questi
ronariche acute (MIRACL, AtoZ, PRINCESS, PTT,

	

supera i 130 mg/dl, per cui complessivamente 55

PAIS, LAMIL), l'utilizzo di dosaggi più elevati

	

pazienti su ioo dopo un infarto del miocardio

(MIRACL), le interazioni con altri farmaci (HPS,

	

dovrebbero ricevere un trattamento farmacolo-
ENCORE), il confronto (AVERT) e l'associazione

	

gico, preferibilmente con statine . È stato calco-

(REGRESS) con procedure di rivascolarizzazione

	

lato che un anno di trattamento con statine co-

nella cardiopatia ischemica .

	

sta mediamente un milione di lire, quindi il costo

In un periodo come l'attuale, caratterizzato dal

	

della prevenzione farmacologica sarebbe di 55

successo della medicina basata sulle evidenze,

	

milioni di lire per ioo pazienti con pregresso in-

tutti questi trial e prove cliniche hanno portato a

	

farto ed essendo questi, sempre nel nostro Pae-
formulare linee-guida per la prevenzione prima-

	

se, circa 70.000 per anno, il costo complessivo si

ria e secondaria sia negli Stati Uniti che nel no-

	

aggirerebbe intorno ai 39 miliardi l'anno .

stro Paese. In Italia non è stato ancora raggiunto
un consenso definitivo sulla prevenzione prima-

	

Anatisi di cogito-efficacia

ria, per cui le linee-guida elaborate dall'Area

	

In tempi recentissimi sono state condotte analisi
di costo-efficacia relative all'uso delle statine

Livelli desiderabili di colesterolo totale co esteroLo LDL trigli --

	

nella prevenzione cardiovascolare che hanno
fornito risultati interessanti . La prevenzione pri-

Senza altri fattori

	

Con altri fattori

	

maria con statine non risulterebbe costo-efficace
di rischio vascolare

	

di rischio vascolare

	

negli uomini più giovani e nelle donne con scarsi
Colesterolo
totale mg/dl

	

<200

	

<200

	

o nulli fattori di rischio ; un rapporto più favore-

Colesterolo
vole potrebbe esserci nell'età più avanzata . Al

LDL mg/dl <155 <130 contrario, la prevenzione secondaria nella car-

Trigliceridi mg/dl

	

<200

	

<200

	

diopatia ischemica, ma anche nella riduzione del
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rischio di ictus, ha un favorevole indice costo-ef-

	

4S, ha dimostrato un deciso risparmio della spe-
ficacia per tutti i soggetti, anche prendendo in

	

sa sanitaria in sottogruppi di pazienti diabetici e
considerazione i sottogruppi con profilo di ri-

	

non diabetici . Nella recente "Consensus on Sta-
schio meno elevato, mentre nei pazienti ad alto

	

tine", organizzata nel settembre scorso a Parigi
rischio, come per età particolarmente avanzata

	

dalla International Task Force for Prevention of

(75 - 84 anni) o con associato diabete mellito, è

	

Coronary Artery Disease, un ricercatore di Los
stato calcolato un deciso risparmio dei costi sani-

	

Angeles ha affermato che un uso diffuso delle
tari della terapia ipolipemizzante con statine .

	

statine potrebbe salvare circa 200.000 persone
Già in passato un'analisi del rapporto costo-ef-

	

all'anno solo negli Stati Uniti .
ficacia condotta nei paesi scandinavi con la col-

	

Nello studio SmaC (Surrogate Marker Cost-Effi-
laborazione della Stockholm School of Econo-

	

cacy) è stato condotto un esame economico
mics svedese, all'interno dell'ampio studio 4S,

	

comparativo per valutare la differenza di costi
riportava un costo stimato della terapia con

	

nell'utilizzo di due statine, atorvastatina e sim-
simvastatina nella prevenzione secondaria della

	

vastatina, a dosaggio aggiustato ed efficace per
cardiopatia ischemica per ogni anno di vita sal-

	

ottenere una soddisfacente riduzione dei livelli
vato di 56 .400 corone svedesi (pari a 5502 sterli-

	

di colesterolo LDL: la simvastatina sarebbe ri-
ne inglesi), che era considerato costo-efficace .

	

sultata significativamente meno costosa con
Una successiva sottoanalisi, sempre dello studio

	

analoghi risultati raggiunti .
Cesare Albanese
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C
on il termine screening viene in genere inteso un esame

	

la proporzione di negativi al test sul totale dei soggetti sani ;

sistematico, condotto con mezzi clinici, strumentali o

	

in termini probabilistici è definita come la probabilità

laboratoristici, della popolazione nel suo insieme o in un

	

condizionata di essere sano dato il risultato del test negativo .

sottogruppo di essa' .

"Il test di screening individua una persona apparentemente sana

	

Riproducibilità

che probabilmente ha una malattia tra quelle che non l'hanno .

	

Capacità del test di dare lo stesso risultato in ripetute

Un test di screening non ha il significato di un test diagnostico :

	

somministrazioni . È stato qui tradotto con riproducibilità, in

le persone con un rilievo positivo o di sospetto devono essere

	

modo riduttivo, il termine "reliability" che invece tiene in

inviate al medico per la diagnosi e la necessaria terapia (OMS)` .

	

conto in modo più completo di tutte le componenti delta

La parola "screening" è ormai entrata nel lessico comune degli

	

varianza di una misura (variabilità della manifestazione,

operatori della sanità esprimendo, tuttavia, significati diversi 3 :

	

della misurazione, del misuratore) .

•

	

serie di test su pazienti sintomatici ; Valore predittivo positivo

•

	

test laboratoristici e/o sorveglianza epidemiologica di so- Proporzione di persone positive al test che hanno la malattia ;

stanze chimiche tossiche ;

	

tale valore dipende dalla prevalenza della malattia nella

•

	

stima di prevalenza di una malattia o condizione senza im- popolazione (teorema di Bayes)11

mediati obiettivi di controllo ;

•

	

identificazione di soggetti asintomatici ad alto rischio . La disponibilità di test idonei non "giustifica" l'adozione di

strategie di screening in ogni caso ; la loro applicazione in

Bisogna sottolineare le implicazioni di queste diverse accezioni

	

pazienti sintomatici, in ambito clinico, deve essere condotta

e il loro significato in termini di assorbimento di risorse .

	

secondo criteri di appropriatezza dell'uso delle risorse

Innanzitutto gli individui esaminati possono essere

	

tenendo conto che c'è anche un problema di efficienza delle

sintomatici o asintomatici ; inoltre una "procedura di

	

strategie (andamento inversamente proporzionale tra

screening" può essere applicata in ambito clinico a singoli

	

benefici ottenibili e volumi di impiego dei test' e scarsa

individui o piccoli gruppi, oppure, in sanità pubblica, a

	

utilità di molti esami di routinel) .

grandi gruppi di popolazione (screening di massa) .

	

Nei soggetti asintomatici bisogna considerare che qualsiasi

In ogni caso, si tratta di utilizzare un test sensibile, specifico,

	

intervento può determinare sia benefici che danni in

riproducibile e con un alto valore predittivo positivo .

	

funzione della frequenza di esecuzione del test e della

qualità del programma di intervento 5 . Inoltre, sottoporre

Principali caratteristiche di un test

	

persone asintomatiche a test diagnostici espone a notevole

assorbimento di risorse e quindi il beneficio ottenibile,

Sensibilità

	

valutato in termini probabilistici, va pesato rispetto ai costi

La capacità di identificare come positivi i soggetti che hanno

	

(analisti costo-efficacia e costo-utilità 6,1 ) . È quindi, ad

lo stato morboso in fase preclinica ; viene definita come la

	

esempio, giustificato valutare (case finding) solo i parenti di

proporzione dei casi positivi sul totale dei casi con malattia

	

primo grado di chi ha avuto un infarto miocardico 5; non

preclinica ; in termini probabilistici è definita come la

	

eseguire il monitoraggio ecografico nel terzo trimestre di

probabilità condizionata di essere malati data la positività

	

gravidanza 1,7 ; eseguire esami periodici delta salute

del test [=Pr (T_D)] .

	

considerando le principali possibili cause di morbilità e

mortalità e valutando i fattori di rischio individuale 7 .

Specificità

	

In sanità pubblica l'applicazione di un test di screening a grandi

Con il termine si intende la capacità di un test di identificare

	

masse è talora usato per una stima della prevalenza di una

come negativo un individuo che sia sano ; viene misurata come

	

determinata affezione in una popolazione definita, ma lo
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Screening: 7l modello di malattia

	

Ogni programma di screening si basa sulla definizione
di un modello di malattia (mdm) . È riportato il mdm

Per un tumore

	

proposto per la patologia tumorale; condizione
per l'efficacia dello screening è che un trattamento
durante la dpp determini una prognosi migliore

Normalità

	

Malattia asintomatica

	

Malattia invasiva

	

I Malattia sintomatica e che la prevalenza della dpp sia alta nella popolazione
biologica

	

non invasiva

	

asintomatica

	

invasiva
sottoposta a screening .
Il lead time dipende dalla velocità della progressione
biologica della malattia e dalla precocità dell'intervento
di screening (t) ; se usato come misura del beneficio

Inizio biologico

	

La malattia diventa

	

Lo screening

	

di uno screening può determinare una valutazione distorta
delta malattia

	

individuabile

	

!è attuato

	

(lead time bias) . L'efficacia dello screening si misura
dallo screening

	

Morte

	

principalmente come minore incidenza di morti
causa-specifiche o come posposizione di D [allungamento

T4 - T2 Detectable preclinical phase (Dpp)

	

Fase clinica

	

del tempo (D-T2 ) per (t - T2 ) tendente a zero] .

Tempo T t

Parole chiave

T z

	

T 3

	

t

	

T 4

	

D

f- Delay time ---~ Lead time

(t - T2)

	

(T4 - t)

screening indica più specificatamente un programma di

	

delle risorse ; a quest'ultimo riguardo, la valutazione va fatta

prevenzione inteso come insieme di procedure per la diagnosi

	

in termini di costo-efficacia e il livello soglia accettabile

precoce di una malattia e per il suo trattamento 3 . Il programma

	

varia da nazione a nazione in relazione a quanto il

di screening (PdS) comprende quindi componenti diagnostiche

	

"pagatore" ritiene compatibile in termini di opportunità e

(test, schedule, procedure di valutazione dei positivi) e

	

confronto (benchmarking) $ .

terapeutiche (processi di trattamento dei casi confermati) .

Un PdS si basa sulla definizione teorica e pratica dei

	

La presenza di significati potenzialmente molto diversi e la

seguenti elementi principali 3 :

	

necessità di utilizzare sistemi di valutazione degli interventi

diversi a seconda che il campo di applicazione sia la clinica o

la sanità pubblica pone dei problemi e appare incongruo e

errato trasferire le logiche dello screening clinico sul piano

della sanità pubblica e viceversa . Ad esempio, in ambito

clinico (rapporto con una singola persona con complessi

aspetti di tipo professionale e etico) è particolarmente forte la

tendenza, riscontrata da diversi autori 3' g , a dare per scontato

che un trattamento più precoce debba essere per forza un

•

	

la popolazione cui si riferisce l'intervento

•

	

la malattia oggetto dell'intervento

•

	

il programma operativo

Lattuazione di un PdS si deve basare su una evidenza

sperimentale di efficacia', su una valutazione dell'efficacia

netta pratica e deve essere fattibile e compatibile con l'uso

ir un programma di screening

Popolazione

	

e ben definita e identificabile

•

	

devono essere possibili azioni atte ad incrementare la partecipazione

Malattia

		

e storia naturale sufficientemente chiara e tale da giustificare l'obiettivo di una diagnosi precoce

(esistenza di un periodo "preclinico")

•

	

evidenza che una diagnosi precoce in questo periodo possa determinare un effettivo beneficio
di mortalità o morbilità

•

	

possibilità di un congruo anticipo nella diagnosi tale da potere evitare la progressione
della malattia (lead time)

•

	

sensibile, specifico e riproducibile, conveniente, virtualmente esente da complicazioni,
accettabile dalla popolazione target

Test

Programma operativo • eticamente accettabile, equo

•

	

efficace, cioè deve raggiungere gli obiettivi prefissati di "maggior salute"

•

	

efficiente (in termini di rapporto costi-benefici)

•

	

ben strutturato e codificato (protocollo) ; gratuito

•

	

controllato (cioè valutato sistematicamente per la qualità delle performance)
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trattamento più efficace ; in tale ambito c'è la tendenza a

definire il "guadagno" in termini di sopravvivenza (un maggior

numero di anni dalla diagnosi) . In sanità pubblica, viceversa,

le principali misure di effetto di uno screening sono la

morbilità e la mortalità ed è ben chiaro che l'aumento degli

anni dalla diagnosi sia una misura potenzialmente distorta

(length bias) dell'efficacia dello screening 3 e che il valore di

uno screening per il controllo di una malattia non sia evidente

di per sé ma vada dimostrato con idonei studi di efficacia 9 .

D'altra parte, le valutazioni di efficacia di un intervento di

screening sulle popolazioni non si traducono nella capacità di

predire il destino individuale dei singoli soggetti`

Sembra quindi opportuno definire meglio e in senso più

ristretto il significato della parola screening probabilmente

privilegiandone il significato di "programma di screening" in

ragione della maggiore compiutezza e coerenza che questa

accezione veicola in termini metodologici e valutativi .

Antonio Federici
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eec€ il prezzo dei farmaci? Il con-

trollo esercitato dagli organismi e dalle a-
genzie governative rischia di penalizzare l'in-

dustria farmaceutica disincentivando la ri-

cerca e l'innovazione? È una questione non

da poco: tocca direttamente la sfera econo-

mica e quella sanitaria delle famiglie. Sul-

l'argomento si sono confrontati - e scontrati

- anche i due candidati alla Presidenza degli

Stati Uniti; Gore accusando Bush di compia-

cenza verso gli interessi industriali, Bush so-

stenendo invece la necessità di svincolare il

mercato farmaceutico dai condizionamenti

conseguenti l'attività regolatoria del Gover-

no. Su questo fascicolo di CARE, propone la

propria opinione sul tema Fabrizio Fuga, do-

cente di Economia dello Spazio e Assetto del

Territorio presso la Facoltà di Economia del-

la Luiss a Roma. Il testo riporta la relazione

presentata in occasione della Conferenza

"The Research-based Pharmaceutical Indu-

stre in Europe: Challenges in the Global

Marketplace" organizzata a Venezia, lo scor-

so 23 giugno, dalla European Federation of

Pharmaceutical Industries and Associations

(EFPIA). Uno dei temi di fondo alla base

della discussione sul prezzo dei farmaci, che

emerge anche da questo intervento, è il con-

cetto di libertà e la sua espressione in una

società democratica basata sui valori della

solidarietà e dell'equità . Si tratta, a nostro

avviso, di tematiche da approfondire. Dalle

colonne del Los Angeles Times è intervenuto

recentemente Eric Foner, della Columbia Uni-

versity, chiedendosi se l'attuale definizione

di libertà (che si fonda su una serie di nega-

zioni: del governo, delle limitazioni alle scel-

te individuali, del diritto di una società de-

mocratica a costringere le istituzioni econo-

miche a render conto delle proprie azioni)

sia "un linguaggio adatto a comprendere il

mondo moderno " . Foner sollecita a recupe-

rare il valore della libertà come partecipazio-

ne attiva al funzionamento delle istituzioni

democratiche, a garanzia di una società più

"giusta" ed equa . Continueremo ad ap-

profondire questi temi sui prossimi fascicoli

di CARE.
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Al mercato dell'informazione

	

farmaceutica che ha legittimi interessi commer-
distorta chi compra è sempre

	

ciali nella ricerca ; tuttavia, nonostante propo-
il paziente

	

siti di trasparenza e l'elaborazione di codici
deontologici, non poche distorsioni si manife-

L
crescente influenza degli interessi economici

	

stano sia nelle fasi stesse della ricerca di base
nella determinazione degli indirizzi politici ed

	

che in quelle della pubblicazione .
economici è evidente ed anche in Sanità il peso

	

Il conflitto di interessi è, di per sé, sempre im-
di questi interessi diviene sempre più forte poi-

	

plicito negli scambi e nelle transazioni econo-
ché provoca non solo un preoccupante sbilan-

	

miche; diventa un problema di particolare rile-
ciamento nell'allocazione delle risorse e nella

	

vanza in medicina e sanità pubblica sia per la
scelta delle priorità, ma pone sotto una luce

	

delicatezza delle problematiche sia perché in
nuova e - soprattutto in Italia - molto poco

	

tale campo c'è una evidente asimmetria infor-
esplorata il problema dell'indipendenza e del

	

mativa tra le parti (mondo scientifico e utente) .
conflitto di interessi . Il convegno "Evidence-ba-

	

Potenziali conflitti sono tuttavia determinati an-
sed medicine e conflitti di interessi" svoltosi a

	

che da altri portatori di interessi, non squisita-
Milano e organizzato agli inizi di ottobre dal

	

mente economici, come i medici, le società scien-
Centro Cochrane Italiano ha condotto una disa-

	

tifiche e persino le associazioni dei pazienti .
mina, preliminare ma molto articolata, di un

	

In questo "mercato dell'informazione distorta"
problema riconosciuto tale soprattutto all'este-

	

è possibile prendere i primi provvedimenti : ri-
ro: quali distorsioni si possono produrre nell'e-

	

guardano la trasparenza (per esempio, registri
laborazione della conoscenza scientifica medi-

	

dei trial, degli interessi finanziari, dei contrat-
ca (dalla fase della ricerca clinica a quella della

	

ti, ecc) e la riduzione del "rischio" (produzione
"disseminazione")? La spinta più forte alla na-

	

di revisioni critiche delle conoscenze scientifi-
scita di un conflitto d'interessi, qui come in

	

che, definizione di standard per la pubblicazio-
America, deriva senza dubbio dalla scarsezza di

	

ne e la produzione di linee-guida, controllo at-
risorse pubbliche per la ricerca . Questa scar-

	

tento dei supplementi alle varie riviste scienti-
sezza è principalmente colmata dall'industria

	

fiche) . RAF

La qualità nel SSN attraverso le

	

Chirurgia), SIM1 (Società Italiana di Medicina Interna), l'ANMCO
professioni e l'organizzazione

	

(Associazione Nazionale Cardiologi Ospedalieri, l'ANCE (Asso-
1 5-7 ottobre si è svolto a Saint Vincent in Vai D'Aosta 1'X1

	

ciazione Nazionale Cardiologi Extraospedalieri) la SICCH (So-
Congresso Nazionale della Società Italiana per la Qualità del- cietà Italiana di Cardiochirurgia), la SIMG (Società Italiana di

l'Assistenza Sanitaria avente come titolo "La qualità nel SSN at- Medicina Generale) e la SIMFER (Società Italiana di Medicina
traverso le professioni e l'organizzazione" . 11 congresso preve-

	

Fisica e di Riabilitazione) .
deva, coerentemente con la caratteristica di "trasversalità" Sicuramente uno degli aspetti più interessanti e innovativi è
della società, diverse sessioni parallele condotte dall'IPASVI (la stata la conduzione delle sessioni plenarie dove la tecnologia
Federazione Nazionale Collegi degli Infermieri Professionali ha permesso una reale interattività : mentre la coppia di relato-
Assistenti Sanitari e Vigilatrici d'infanzia) e da diverse società ri si affrontava in "singolar tenzone" rispetto ad una serie di
scientifiche tra cui la AMD (Associazione Medici Diabetologi), questioni aperte, ciascun partecipante, attraverso una specie
la FIMUPS (Società Italiana di Medicina di Urgenza e di Pronto di telecomando, esprimeva la sua personale opinione rispetto
Soccorso), la SIP (Società Italiana di Pediatria), la FISMELAB alla domanda oggetto della sessione e in risposta agli stimoli
(Federazione delle Società di Medicina di Laboratorio), la SI- provenienti dai relatori . Le opinioni dei partecipanti disponibili
PSOT (Società Italiana di Psicologia dei Servizi Ospedalieri e in tempo reale hanno permesso da un lato di valutare la "capa-
Territoriali), la SIAARTI (Società Italiana di Anestesia Analgesia cità persuasiva" dei relatori, dall'altra hanno fatto emergere i
Rianimazione e Terapia Intensiva), la SIC (Società Italiana di

	

diversi punti di vista esistenti sui specifici temi trattati .
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Confronti

A colloquio

	

1- che questa cultura sia condivisa da tutti gli
con Salvatore Palazzo

	

attori dell'ambiente lavorativo : dall'alta
direzione fino ai gradini più bassi della

Oncologo medico, Presidio Ospedaliero

	

scala gerarchica ;
Mariano Santo, Cosenza

	

2- che si operi per evitare il pericolo che la
qualità diventi appannaggio di un'eccessiva

Qualità in medicina: parola magica o burocratizzazione o di una sorta di rasse-
chiave per il rinnovamento?

	

gnato perfezionismo statico ("siccome non
tutto ciò che abbiamo è di qualità . . . aspet-

significati positivi della parola " qualità" hanno

	

tiamo la perfezione prima di agire") .

fatto entrare questo termine nel linguaggio
quotidiano della Sanità. Come evitare il rischio

	

Per il Servizio sanitario "spendere" per
che diventi un'abusata "parola d'ordine" e non

	

la qualità costituisce un costo o un in-
piuttosto un termine di riferimento per l'eroga-

	

vestimento?
zione di un'assistenza migliore?
Se si considera la definizione di qualità data dal

	

Non spendere in qualità significa vendere il
Nuovo Dizionario della Lingua Italiana di A .

	

prodotto, in questo caso la prestazione,

Niccoli ("quanto permette di determinare il ca-

	

esclusivamente la prima volta, per necessità
rattere o la natura di una cosa rendendola di-

	

o per emergenza : è solo la qualità che con-
versa dalle altre"), ci si rende conto che rac-

	

sentirà di far vendere il prodotto le volte suc-
chiuderne il concetto nei termini delle sole pe-

	

cessive, in quanto verranno soddisfatte le
culiarità tecniche è riduttivo . La qualità di un

	

aspettative del cliente .
prodotto o di una prestazione non può, infatti,

	

Tanto premesso è chiaro che il problema dei
prescindere dalla sua "capacità di soddisfare le

	

costi è un falso problema : esistono, e sono
esigenze implicite o espresse del cliente", e

	

molto più pressanti, i costi della non qualità . In
questo, specie in Sanità, porta il discorso ad un

	

altre parole "la qualità costa se non c'è" : gestire
livello di indubbia importanza e attualità .

	

una struttura sanitaria senza tenere conto degli
Non credo che l'uso di tale terminologia possa

	

aspetti di efficienza organizzativa vuol dire
tradursi in un abuso : credo anzi che non se ne

	

sperperare denaro .
parli mai abbastanza, per essere la qualità so-
prattutto un atteggiamento culturale nuovo,

	

Migliorare la qualità può introdurre un
orientato non tanto sulle cose o sulle tecnolo-

	

maggiore consumo di assistenza sani-
gie quanto sulle persone, con/per le quali

	

taria da parte dei cittadini?

puntare al miglioramento continuo, ad un
processo cioè non con meta assoluta, statica,
data una volta per tutte, ma composto da
standard definiti da raggiungere e, successiva-
mente, da innalzare .
La cultura della qualità è cultura del sostegno
alla innovazione e alla prevenzione degli erro-
ri, mediante la tutela della sicurezza e dell'am-
biente lavorativo .
Ovviamente anche la qualità ha le sue regole, che
sono regole di trasparenza e di oggettività, in cui
tutto può/deve essere misurabile e riproducibile :
"misurare è il primo passo per migliorare" (sir Salvatore Palazzo ha recentemente curato la preparazione del

William Petty, XVIII sec .) . In altri termini la qua- Manuale per l'accreditamento di eccellenza della Associazio-

lità è una scienza metrologica relativa non solo al ne Italiana di Oncologia Medica ; proprio in questi giorni è

far bene le cose ma al farle al momento giusto, stato inoltre pubblicato il suo libro Organizzare il lavoro in

tenendo conto delle risorse a disposizione .

	

medicina (Il Pensiero Scientifico Editore) .

Due punti sono cruciali e irrinunciabili :

No, perché qualità è anche educazione e educa-
zione vuol dire sapere quel che c'è da fare e
quando e come farlo . Quando le esigenze del
cliente vengono soddisfatte, questi tornerà si-
curamente da noi, soprattutto se saremo stati
in grado di interpretare al meglio le sue esigen-
ze, magari riuscendo ad andare oltre le sue
stesse aspettative .
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