costi dell'assistenza e risorse economiche

LA SANITÀ COME BANCO DI PROVA
PER LA COSTRUZIONE DEL FEDERALISMO
a colloquio con salvatore vassallo
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Care nasce per offrire a medici, am-

I professor Salvatore Vassallo è autore della ricerca "Regioni, governatori e federalismo"
commissionata all'Istituto Carlo Cattaneo dall'Associazione Italiana della Comunicazione
Pubblica per evidenziare il grado di conoscenza e fiducia dei cittadini nei confronti delle
istituzioni regionali nel loro complesso e per valutare le opinioni in merito a un'ulteriore devoluzione di poteri dal centro verso le regioni . Antonio Federici gli ha posto alcune domande per
approfondire le conseguenze del federalismo rispetto alle principali tematiche della Sanità .

ministratori e operatori sanitari
un'opportunità in più di riflessione
sulle prospettive dell'assistenza al
cittadino, nel tentativo di coniugare entro severi limiti economici ed etici autonomia decisionale di chi opera in
Sanità, responsabilità collettiva e di-

Proti. Vassallo, quanto sono ancora attuali i dati emersi dalla sua ricerca alla

gnità della persona.

luce del retierendum dello scorso ottobre?

Anche se la ricerca è stata effettuata tra giugno e luglio del 2001, mi pare che il risultato del referendum confermi il quadro da noi delineato . Dall'analisi dei dati disaggregati per aree territoriali emerge chiaramente che gli elettori si sono divisi sulla base degli schieramenti politici tra astensionisti (prevalentemente del centro-destra) e partecipanti (prevalentemente del centro-sinistra) . Tra questi ultimi hanno prevalso i favorevoli . Ma come sappiamo (anche sulla base della ricerca) gli atteggiamenti verso la
prospettiva federalista sono in prevalenza favorevoli anche tra i primi . Insomma, l'esito del referendum non ci dice molto di nuovo in merito agli atteggiamenti dell'opinione pubblica. Esso riflette semplicemente le scelte tattiche dei leader del centro-destra .
Ai quali tuttavia, a questo punto, pur al riparo delle incombenti questioni internazionali, toccherà fare la prossima mossa .
Mi pare che nei dati emersi dalla sua ricerca ai possa riscontrare un evidente
"credito" verso il tiederaliamo e, tuttavia, più di una volta lei sottolinea il problema dell'intiormazione (tiiducia diaintiormata) ; ha evidenze o "indizi" per
valutare che dimensioni questo problema di diaíntiormazione abbia per le tematiche della Sanità?
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Salvatore Vassallo insegna Scienza
politica e Politica comparata
nella 2a Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università di Bologna
(sede di Farli) . È vicedirettore
della rivista "Le istituzioni del
federalismo" e direttore di ricerca
nell'Istituto Carlo Cattaneo.

Le dimensioni sono rilevanti, tanto da minare uno
dei principali assunti su cuì si sono basate sino ad
oggi le "retoriche della riforma" : quello secondo
cui il trasferimento di poteri dovrebbe creare un
più stretto rapporto di responsabilità tra elettori e
governanti, rendendo più trasparente (in quanto
più ravvicinato) il nesso tra prelievo tributario e
spesa pubblica . Ora è chiaro che questo argomento regge se e fino a quando gli elettori hanno una
qualche idea in merito a quali istituzioni (quali livelli territoriali di governo) siano responsabili per
quali servizi e quanto spendano per questi servizi .
Cioè : quante risorse tributarie devono prelevare
per potersi permettere il lusso di farli funzionare .
Lo dico senza alcuna intonazione polemica . lo
stesso ho utilizzato questo argomento, non solo in
ambito accademico. Alla prova dei fatti la capacità
del cittadino-elettore-contribuente italiano medio
di apprezzare lo sforzo finanziario che sta dietro i
più importanti servizi prodotti dallo stato sociale è
assai limitata. È chiaro che questo dipende almeno
in pari misura da una cultura politica ancora troppo poco pragmatica e da una inefficace comunicazione delle amministrazioni pubbliche .
Avevamo chiesto, ad esempio, ai nostri intervistati di dire in quale tra quattro specifici settori a
loro avviso la regione investa la maggior quantità
di risorse . In un caso abbiamo inserito tra le quattro alternative due risposte ugualmente plausibili
(agricoltura e formazione professionale) e due risposte del tutto errate (assistenza sociale e scuola) . Un terzo degli intervistati ha ammesso direttamente di non sapere dare una risposta, mentre
poco più della metà degli altri intervistati ha dato
una risposta accettabile .
In un secondo caso abbiamo inserito tra le quattro alternative la Sanità, settore che come è noto
assorbe più della metà dei bilanci regionali, accanto a tre settori in cui le regioni sono in qualche modo impegnate, ma in misure finanziariamente assai più contenute (aiuti alle imprese, sviluppo turistico, trasporti e viabilità) . Anche in
questo caso la distribuzione percentuale delle risposte non è risultata molto incoraggiante . Solo il
24% dei rispondenti ha indicato correttamente la
Sanità, mentre per il 28% circa di cittadini le regioni, tra i quattro settori, investono più risorse per
lo sviluppo turistico (!) .

La spinta verso siatemi sanitari regionali è
gravida di possibili conseguenze au molti
aspetti; tra gli italiani, qual è il grado di coscienza di queste poa4ibili conseguenze (ad
esempio, nulla taaaazione, sulle disuguaglianze nei livelli di assistenza, sulla mobilità interregionale)?
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Quando il grado di informazione è limitato - e almeno per quanto riguarda gli aspetti finanziari pare
proprio che le cose stiano così - l'opinione pubblica
tende a elaborare generiche speranze o generici timori . Gli uni e gli altri sono fortemente influenzati
da stimoli provenienti dagli attori politici oltre che
dai media . Mentre fino a qualche anno fa, soprattutto nel sud, era ancora prevalente una visione
pessimistica del federalismo, in questo momento, a
giudicare dagli esiti della nostra ricerca, un po' in
tutte le aree del paese e negli elettorati di tutti i
partiti vi si associano attese positive . Per di più proprio in relazione alle politiche sanitarie si è consolidata una convinzione prevalente che "le regioni
possano fare meglio dello Stato" . Cosicché anche alcuni timori in merito ai possibili squilibri generati
dalla piena regionalizzazione del sistema, almeno
per il momento, tendono ad essere accantonati .

Se mettiamo insieme il credito acritico verso
il ruolo delle regioni, l'entità della diainlyormazione, la carenza di capacità programmatoria che è stata rilevata da altri au questa
ateaaa rivinta, l'aaaenza di una solida dejiinizione dei Livelli minimi d'assistenza (intesi
come protezione da comportamenti erratici)
abbiamo un mix potenzialmente esplosivo .
Quali possono essere le vie per costruire un
modo partecipato e cosciente di vivere il regionalismo, aia in generale aia nell'ambito della
Sanità, ed è possibile individuare nella Sanità
un "laboratorio" per questa costruzione?
I problemi che lei segnala vanno innanzitutto valutati con spirito p ragmatico . l i credito attribuito
alle istituzioni regionali costituisce in ogni caso
una risorsa nelle mani dei loro amministratori, indipendentemente dal fatto che tale credito sia basato o no su una effettiva conoscenza di come le
regioni operino . Laddove le istituzioni non sono ritenute credibili difficilmente possono avanzare la
pretesa di imporre costi ai cittadini . E, come sappiamo, l'efficacia delle politiche sanitarie dipende
anche dalla capacità di fornire "selettivamente"
servizi e di distribuire equamente il corrispondente peso tributario . Se le istituzioni regionali sono
poco credibili e quindi poco autorevoli difficilmente saranno in grado di imporre i costi che una efficace programmazione implica e saranno costrette
a "programmare" semplicemente sommando interessi e pressioni localistiche o corporative, che
certo nel settore non mancano .
La Sanità è, proprio per questo, il vero banco di
prova della trasformazione istituzionale dello Stato
a cui molti oggi guardano con favore : per il rilievo
sociale del bene pubblico che questa politica pro-
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duce, per l'entità delle risorse finanziarie impegna-

una delle modalità che possono favorire un effica-

te, per la congerie di interessi che vi sono connessi .
Sul piano dei rapporti tra le istituzioni di governo

ce controllo sulla qualità dei servizi . Un notevole
investimento andrebbe parallelamente compiuto

ai vari livelli territoriali la strada più appropriata

per diffondere tra gli operatori una maggiore fami-

per massimizzare la necessaria autonomia con la

liarità e fiducia verso gli strumenti interni di valu-

altrettanto necessaria responsabilità mi pare quel-

tazione dei servizi sia sotto forma di studi sistema-

la delineata dal d .lgs . 229199 e dal "patto di stabilità interna" . 1 principali limiti che intravedo in

tici e ricorrenti in merito alla soddisfazione degli

5wToscana

questa strategia non stanno solo nella mancata definizione dei cosiddetti livelli essenziali di assisten-

all'efficacia clinica delle prestazioni . Solo con la costruzione di standard riconosciuti e replicabili di
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valutazione sono possibili confronti, comparazioni,
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comportamenti erratici sul versante della spesa . In

è possibile una gestione efficiente del sistema, e si
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ogni caso ciò che manca al sistema decisionale in

possono quindi almeno in parte sottrarre alla ten-
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materia sanitaria (ma non solo) è una sede autore-

tazione dell'arbitrio politico le nomine dei dirigenti

vole (al centro) nella quale regioni e Stato prenda-

delle aziende sanitarie ed ospedaliere .

no insieme impegni chiari e non derogabili sulle rispettive responsabilità finanziarie e gestionali . È

Nell'uso delle risorse c'è un ambito che coati-

chiaro che mi riferisco ad una vera e propria came-

tuiace un duro banco di prova per le regioni:

ra di rappresentanza delle autonomie, non ad un

la ristrutturazione della rete ospedaliera. Ci

puro rafforzamento dei poteri consultivi della Con-

sono elementi per prevedere, col processo di

ferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata .

regionalizzazione, una maggiore possibilità di
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Il decentramento dallo Stato
alle regioni ha comportato
miglioramenti o peggioramenti?

Il rapporto con gli utenti è una dette acide
principali al nostro sistema ,sanitario ; oltre
agli aspetti della qualità percepita, dell'umanizzazione delle cure, etc. sembra sempre
più cruciale la partecipazione delle aaaociazioni dei cittadini alla gestione, ma anche
alla programmazione dell'assistenza . Pensa
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che questo processo poaaa avere prospettive
di sviluppo e poaaa essere fyavorito dalla regionalizzazione e in che modo?

consapevolezza e quindi una diminuzione della conblittualità locale o viceversa un prevalere delle spinte localiatiche e particolaristiche?
Sulla ristrutturazione della rete ospedaliera non
vedo alternative ad un modello istituzionale che
mantenga in capo alle regioni poteri incisivi di
programmazione e che al tempo stesso associ a
tali poteri - in ultima istanza "autoritativi" - forme
di partecipazione al processo decisionale regionale degli enti locali . Come sappiamo le resistenze
maggiori, talvolta giustificate altre volte no, alla
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Personalmente credo che su questo terreno si gio-

necessaria ristrutturazione della rete vengono dal-

chi in parte la possibilità di mettere in moto - lad-

le comunità locali, di cui gli amministratori comu-

dove ancora sono carenti - meccanismi virtuosi al

nali e provinciali non possono che farsi interpreti .

livello locale . O meglio questa è una delle due fac-

Siamo insomma di fronte ad un "caso di scuola"

ce attraverso cui si possono innescare meccanismi
virtuosi . 11 decentramento non avrebbe effetti posi-

(almeno per gli studiosi dei processi decisionali)
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tivi apprezzabili se al livello regionale non operas-

prendere la decisione finale è quello regionale, né
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sero da un lato forti leadership politiche, consape-

troppo distante né troppo "prossimo" agli interessi
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voli di quanto della loro stessa credibilità viene

direttamente coinvolti . Ma anche in questo caso,

messo in gioco nella politica sanitaria, e dall'altro

come nel caso della patto di stabilità, le decisioni

Toscana

un forte associazionismo civico, capace di contri-

che implicano un coordinamento tra enti di livello
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buire a migliorare la qualità del servizi oltre che ad

territoriale inferiore è bene che siano prese in sedi
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esercitare un controllo effettivo sulle strutture

istituzionali in cui siano presenti tanto i singoli

pubbliche e private . Ho l'impressione che questi

enti quanto il governo "centrale" . Anche al livello
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due fattori possano rafforzarsi reciprocamente . I

regionale esiste insomma l'esigenza di costituire
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nuovi leader di governo regionali, se minimamente

camere di rappresentanza degli enti locali che ren-

consapevoli della sfida e delle loro stesse conve-

dano questi ultimi corresponsabili delle decisioni

nienze, dovrebbero essere più inclini di quanto

limitandone al tempo stesso il potere di veto . Sa-

non lo siano stati i loro predecessori (o loro stessi

rebbe auspicabile che la revisione degli statuti re-

in passato) a promuovere attivamente l'associazio-

gionali nella quale sono attualmente impegnati

nismo civico che opera nell'ambito dei servizi sani-

molti Consigli regionali tenesse in debita conside-

tari . Tuttavia, l'azione dell'associazionismo è solo

razione una tale eventualità .
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Nel settore Sanità farebbe meglio
il governo nazionale o il governo
regionale?

3

CARE 4,2001

nel quale il livello di governo più appropriato per

II ruolo dell'innovazione
nell'industria farmaceutica
A COLLOQUIO CON LOUIS GALAMBOS

Professor Galambos, molti suoi colleghi affermano che La capacità innovativa sia fondamentale per accrescere la competitività dell'industria farmaceutica ed agisca anche come motore
dello sviluppo dell'intera società . Lei è d'accordo con questa tesi?

L

sociale e culturale . Inoltre, la
capacità di innovare in modo
sistematico e continuativo è
sicuramente uno dei motori
principali dello sviluppo economico dei moderni sistemi
capitalistici .

li professor Louis Galambos è docente
di "Business and Economic History"
alla Johns Hopkins University
di Baltimora nonché presidente
dell'autorevole "Business History
Group'

a storia ci insegna che la competitività dell'industria farmaceutica è strettamente collegata
Eppure, a fronte di una crealla sua performance innovativa .
scita esponenziale dei costi e del rischio della
La leadership della Germania dalla fine del XIX seRicerca e Sviluppo (R&S) farmaceutica si assiste
colo fino alla seconda guerra mondiale è in gran
ad una progressiva riduzione nel numero di
parte spiegata dalla performance innovativa delNuove Entità Chimiche (NCE) scoperte ; per qual'industria farmaceutica tedesca in quegli anni, sele ragione, secondo Lei?
gnati dalla scoperta dei primi antibiotici e della
possibilità di trattare, per la prima volta nella stoIn primo Luogo, bisogna tener presente che la
ria della medicina, infezioni interne con i farmaci .
complessità e l'eterogeneità delle conoscenze
In modo simile, a partire dalla seconda guerra
scientifiche rilevanti per l'innovazione industriale
mondiale, la brillante performance innovativa delè significativamente cresciuta nel tempo : dal pal'industria farmaceutica statunitense ne ha sosteradigma chimico a quello della biochimica e delnuto la leadership a livello mondiale .
l'enzimiologia, fino alla rivoluzione della genetica
Negli ultimi cinquanta anni, l'industria farmaceutimolecolare .
ca si è rivelata uno dei comparti industriali più inAttualmente la scienza offre una grande varietà di
novativi . La cosiddetta "rivoluzione terapeutica" ha
opportunità che l'industria può sfruttare a condiprodotto una mole
zione di essere disposta
immensa di conoad investire massicciaa'lnnov2 : ao
far• nice,rtica può ses'z'i1scenze sulle patolomente in ricerca . Per ri.
ro essere x
a orna dei motnv
gie e i presidi teraspondere
prontamente
e e culturale
peutici . Questa rie trarre vantaggio dai
voluzione è stata in
cambiamenti in atto è,
gran parte resa possibile dalla stretta collaborazioinfatti, necessario che le imprese sviluppino conone tra ricerca accademica e industriale . In alcuni
scenze utili ad organizzare efficacemente il procescasi, la ricerca accademica ha dato vita a conoso innovativo internamente e/o ricorrendo all'outscenze scientifiche trasformate dall'industria in insourcing . In entrambi i casi è richiesto, comunque,
novazioni di successo; in altri casi la ricerca induuno sforzo di investimento non trascurabile.
striale si è rivelata critica per lo sviluppo di conoIn secondo luogo, è importante ricordare che l'inscenze scientifiche importanti . Si pensi, solo a titovenzione è qualcosa di diverso dall'innovazione . In
lo esemplificativo, all'importanza che la ricerca inparticolare, il numero di nuove molecole scoperte
dustriale ha avuto per il progredire delle conoscennon dipende soltanto dalla qualità e varietà di conoze sull'AIDS, sia nella comprensione della patologia
scenze scientifiche disponibili, ma è funzione anche
sia nella individuazione di idonei trattamenti teradel sistema di regolamentazione dell'intero processo
peutici .
di R&S, diventato sempre più complesso nel corso
Linnovazione farmaceutica, quindi, può senz'altro
degli anni . Si pensi solo ai requisiti di efficacia, siessere considerata uno dei motori dello sviluppo
curezza e qualità richiesti per l'autorizzazione all'im22

missione in commercio di un nuovo farmaco, alle
norme di buona fabbricazione e alla regolamentazione del ciclo distributivo esistente in tanti paesi .

vità innovativa orientata allo sviluppo non solo di
nuovi prodotti, ma anche ad innovazioni nei processi produttivi e nei cicli distributivi .

Questa accresciuta complessità dei processi innovativi ha reso la collaborazione tra università
e industria più urgente ai fini della performance innovativa?

Uno studio recente preparato da tre accademici
italiani per la Commissione Europea' ha messo
in luce un progressivo declino della performance
innovativa europea rispetto a quella statunitense. Lei è d'accordo con questa tesi?

Negli Stati Uniti, nelle fasi iniziali dello sviluppo
Sì, anche se è importante ricordare che il declino
della genetica molecolare, mancava qualsiasi tipo
dell'industria farmaceutica europea non è generadi regolamentazione dei rapporti tra università ed
lizzato . Esistono, infatti, imprese molto innovative
industria . Successivamente, le università hanno
anche in Europa .
sviluppato regole per meglio definire e gestire tali
Detto ciò, ritengo che il declino sia imputabile
rapporti, diventati assolutamente necessari per enprincipalmente a condizioni di contesto istituziotrambe le parti in gioco .
nale . Il vantaggio del sistema americano è incominOccorre sottolineare che le specifiche modalità di
ciato dal massiccio investimento pubblico in R&S
interazione tra le due realtà, ed i ruoli di ciascuna
effettuato negli anni della seconda guerra mondiadi esse nell'ambito del processo innovativo, sono
le, quando gli Stati Unicomunque flessibili
ti
sono diventati leader
ed in continua evonecessario un sistema d
nella
scienza medica e
.azione orvvntp'
luzione .
e
l'efficace='
biomedica . Da allora il
Allo stesso tempo,
sistema di R&S è divenla distinzione tra ritato progressivamente più grande e complesso, cocerca universitaria e industriale come ricerca di pristituito da una varietà di istituzioni diverse che inmo e secondo livello, già criticabile in passato, è oteragendo a diversi livelli generano opportunità inra sicuramente divenuta obsoleta in presenza della
novative non ottenibili in un contesto diverso .
accresciuta interscambiabilità e versatilità dei ruoli
Un ulteriore ed importante fattore di supporto alla
degli attori coinvolti . Si pensi, a titolo esemplificaperformance innovativa statunitense è stato, ed è
tivo, alla diffusione di studi clinici, prima svolti etuttora, l'esistenza di un mercato basato sulla consclusivamente da centri di ricerca pubblici, ora
correnza dei prezzi, che incentiva fortemente l'insempre più spesso da centri privati .
novazione industriale .
Quali possono essere, quindi, i fattori chiave
In Europa ogni paese ha sviluppato un proprio siper l'industria farmaceutica per una performanstema di welfare, nella maggior parte dei casi cace innovativa di successo?
ratterizzato da un ruolo dell'attore pubblico più incisivo e determinante che negli Stati Uniti . Per
quanto sia in atto un processo di convergenza verI fattori chiave sono diversi . In primo luogo, è imso la costituzione di un mercato unico europeo, la
portante che esistano incentivi per l'impresa innoframmentazione a livello nazionale di tipo sia culvatrice ed, in particolare, un sistema di prezzi che
turale sia istituzionale è ancora molto forte .
consenta una remunerazione adeguata dello sforzo
In presenza di queste condizioni, non è verosimile
innovativo .
né auspicabile pensare ad una semplice duplicazioIn secondo luogo, è assolutamente necessaria
ne del sistema americano in Europa, per quanto
un'efficace protezione dei diritti di proprietà intelquest'ultimo possa senz'altro fungere da modello ilettuale e, più in generale, un sistema di regolaspirativo per la creazione di un sistema europeo
mentazione orientato a garantire la qualità e l'efficompletamente nuovo .
cacia dei nuovi medicinali .
Infine, è assolutamente critica la capacità delle im1 Pammolli F, Gambardella A, Orsenigo L (2001) : Global competitiprese di rispondere creativamente alle opportunità
veness in the pharmaceutical industry . A european perspective, Diofferte da un contesto scientifico-istituzionale in
rettorato Generale dell'industria, Commissione Europea .
continuo divenire, attraverso una sistematica atti23
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igliorare le performance dei sistemi sanitari è,
in genere, una rilevante preoccupazione per i
politici, almeno a giudicare dalla varietà degli
interventi riformatori discussi o promossi (per
esempio, sulla struttura delle assicurazioni sociali, autonomia degli ospedali, ruolo dei privati) . Il World Health Report definisce tre obiettivi per un sistema sanitario (migliorare la salute,
aumentare la responsabilità dell'utente, distribuire il carico finanziario) ed ha riportato il primo tentativo di misurare il raggiungimento di
questi obiettivi analizzando i9i paesi nel mondo per il periodo 1993-97 . L'efficienza è stata
definita come rapporto tra il livello osservato
di raggiungimento degli obiettivi e quello mas-

simo ottenibile con le risorse a disposizione .

Per definire il massimo ottenibile sono state
seguite due strategie : da una parte, quella di
definire gli interventi sanitari, identificando i
loro costi e risultati e scegliendo quelli che
massimizzano l'uso efficiente delle risorse disponibili ; dall'altra, quella di stimare l'efficien-

za massima del rapporto tra risorse e obiettivi
raggiunti in un campione di interventi osservati . La stima è stata anche corretta per l'effetto
del livello d'educazione ; non è stato considerato il livello di reddito perché collineare sia con
i livelli di risorse destinate alla Sanità sia con
l'educazione . In questo modo l'Italia si situa al
terzo posto della classifica (dopo Oman e Malta), ma prima di tutte le altre nazioni che di solito sono prese in Italia come punto di riferimento : prima della Gran Bretagna che si è classificata al 24° posto e prima degli USA che si
fermano al 72° .
Da un punto di vista mondiale, è evidente che
per il sistema sanitario c'è un livello minimo di
risorse al disotto del quale non è neanche possibile ragionare d'efficienza . Un'altra considerazione sorprendente è che gli USA sono accomunati agli stati subsahariani nella condizione
di dover migliorare molto l'efficienza affrontando la prospettiva di spostare risorse da interventi poco costo-efficaci . Come rilevato da
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innanzitutto, la definizione stessa di "sistema
sanitario" a fronte di una grande variabilità di
situazioni ; la "definizione di lavoro" utilizzata tutte le attività il cui scopo primario è la promozione, il recupero o il mantenimento della
salute - è utile e benvenuta, ma pone comunque problemi di applicabilità . Un altro problema principale è la disponibilità dei dati e la
loro qualità, soprattutto per le regioni più povere del pianeta . Il lavoro dell'OMS sottolinea
la necessità di un sempre maggiore sforzo di
promozione della salute, prevede un chiaro sistema concettuale per incominciare ad individuare gli obiettivi dei sistemi sanitari ed enfatizza la necessità di capire gli effetti che i sistemi sanitari hanno sulla salute . In ogni caso, anche se non sono ancora disponibili criteri per
giudicare se un sistema è complessivamente
meglio di un altro, il lavoro dell'OMS sull'efficienza è senza dubbio un buon inizio . ∎ AF
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enché il problema dell'equità si sia guadagnato una notevole attenzione nell'ambito delle
politiche della salute, non è ancora ben chiaro in che modo quest'attenzione debba tradursi in azioni concrete . A maggior ragione,
non c'è consenso sulle azioni da attuare quando si pone un possibile conflitto tra obiettivi
di efficienza e obiettivi di equità ; anzi, si può a
ragione sostenere che il dilemma equità/efficienza è stato virtualmente ignorato dal dibattito sulle politiche sanitarie .
Nel rapporto pubblicato dal Programma Nazionale Inglese su Health Technology Assessment
è stata compiuta un'analisi interessante su tre
casi paradigmatici : screening del carcinoma

della cervice uterina, trapianti renali e screening neonatale per l'anemia falciforme . l i caso
dello screening cervicale è particolarmente interessante perché ha comportato un notevole
utilizzo di incentivi economici per i medici di
base . Il principio di equità sottostante alla politica del SSN inglese è stato quello dell'equità
nell'accesso piuttosto che negli effetti sulla salute, dove l'accesso è stato definito essenzialmente nella prospettiva dell'organizzazione .
Pertanto la strategia ha mirato a massimizzare
la copertura ottenibile con le risorse investite .
Benché il risultato sia buono in termini di costo efficacia, è possibile stimare che si sarebbero potuti evitare più cancri tenendo adeguatamente in considerazione la partecipazione
delle popolazioni più a rischio (particolarmente quella delle classi più svantaggiate) . Infatti,
il numero dei cancri evitati nel 1997 è stato
solo il 6o-85% di quelli che si sarebbero potuti
evitare a parità di risorse investite, ma con
una differente strategia, concentrando, cioè,
gli interventi sull'obiettivo del guadagno di salute piuttosto che sulla copertura della popolazione generale .
Gli autori sottolineano che sarebbe opportuno
concentrare l'interesse su gruppi a maggior rischio come donne più giovani (20-24) o più anziane (60-64), minoranze etniche o donne abitanti in zone più deprivate .
Inconsistenze nell'accezione del principio
dell'equità sono state rilevate anche, da una
parte, nell'algoritmo che governa l'allocazione dei trapianti di reni rispetto alle priorità
assegnate in base all'età dei candidati al trapianto ; dall'altra, nell'offerta dello screening
per anemia falciforme che è generalizzata (ad
alto costo), nonostante il rischio sia profondamente differenziato nei vari gruppi etnici .
La conclusione principale della review è che
manca una definizione solida di equità e che
bisogna constatare la mancanza di un equilibrio accettabile tra obiettivi di equità ed efficienza, quando questi confliggano . Inoltre, le
valutazioni economiche esaminate non rappresentano una guida adeguata per le decisioni
sull'allocazione di risorse se c'è un problema
di equità nella loro distribuzione . ∎ AF
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I

a terapia preventiva delle aritmie ventricolari
maligne, minacciose per la vita, come tachicardia ventricolare sostenuta e fibrillazione ventricolare, si basa attualmente su due capisaldi

principali costituiti dalla terapia farmacologica
(amiodarone e betabloccanti) e dalla terapia
elettrica con i recenti cardiovertitori-defibrillatori impiantabili : dispositivi elettrici impiantabili sottocute e con elettrocateteri intracardiaci
simili ai più noti pacemaker, ma in grado di riconoscere l'aritmia ventricolare maligna e di
emettere una scarica elettrica endocardica predefinita capace di interrompere la stessa aritmia, come un comune defibrillatore esterno . Gli
studi più recenti hanno dimostrato la superiorità in termini di efficacia di questi ultimi dispo-

sitivi rispetto alla terapia con farmaci o comunque in combinazione con questa, nei soggetti a
rischio più elevato e in quelli già sottoposti a un
intervento di resuscitazione cardiaca mediante
defibrillazione (studi AVID, MADIT, MUSTT,
CASH, CIDS) : con questa procedura si è ottenuta
una riduzione fino al 28% del rischio di morte in
soggetti ad alto rischio nei confronti di quella
che è considerata la miglior terapia farmacologica oggi disponibile, con amiodarone . Purtroppo però il costo di questi defibrillatori impiantabili è oggi molto elevato : nell'ambito dello studio più recente fra quelli citati, il CIDS (Canadian implantable defibrillator study), una valutazione di costo-efficacia ne ha consentito di
determinare un costo aggiuntivo di 213 .543 dollari canadesi, pari a circa 145 .210 dollari americani, per anno di vita guadagnato, decisamente
elevato secondo gli attuali parametri di spesa
sanitaria . Per migliorare questo rapporto di costo-efficacia nell'ambito dello stesso studio
CIDS si è voluta ricercare una particolare popolazione di individui che potesse trarre il maggior
beneficio dalla terapia con defibrillatore impiantabile : questo alla luce della ormai nota
constatazione, per gli esperti della materia, che

6
CARE 4, 2001

un determinato trattamento efficace, ma costoso in un ampio gruppo di soggetti può essere
ancora più efficace in un sottogruppo più selezionato e nello stesso tempo meno costoso .
Un'analisi per sottogruppi dello stesso campione di malati ha quindi permesso di individuare
alcuni cardiopatici che possono trarre un maggiore beneficio dall'impianto del defibrillatore ;
sono stati individuati 4 livelli di rischio di morte
aritmica sulla base di tre parametri : età, frazione di eiezione del ventricolo sinistro e classe
funzionale di scompenso NYHA . Un'età superiore a 7o anni, una frazione di eiezione inferiore a
35%, e la classe NYHA 111 si sono dimostrati indici significativi di maggior rischio . Nei soggetti
con almeno due di questi indici di rischio il beneficio con il defibrillatore impiantabile è risultato decisamente superiore ed un'analisi di costo-efficacia ha consentito di calcolare un costo
aggiuntivo di 65 .195 dollari canadesi per anno di
vita guadagnato in questi contro 916 .659 dollari
canadesi nei malati con meno di due dei fattori
proposti . La strada così intrapresa sembra particolarmente interessante da seguire nell'ottica di
una maggiore attenzione ai problemi di economia sanitaria secondo la politica, che oggi dovrebbe sempre più affermarsi, di non dovere o
potere somministrare "il tutto a tutti" bensì "il
meglio per quel particolare soggetto con quelle
caratteristiche specifiche" . ∎ CA
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L

a prevalenza dell'asma è in continuo aumento e
oggi questa condizione patologica affligge più di
ioo milioni di individui in tutto il m ondo.
l i trend si ricava da studi compiuti sotto diverse
latitudini i quali hanno determinato la prevalenza dei sintomi asmatici adoperando la stessa
metodologia nella stessa popolazione, ma in

Omocisteina? Bassa

è

meglio

epoche successive . In Italia, come in altri paesi
occidentali, l'asma affligge circa 1'8% della popolazione adulta e la sua prevalenza è andata aumentando negli ultimi anni . Stime analoghe, disponibili per la popolazione pediatrica, indicano
una incidenza dell'asma in età scolare oscillante
fra il 7 e il lo% con una prevalenza che, in alcune
grandi città come Roma, è più che raddoppiata
fra il 1976 e il 1992 .
L'aumento di prevalenza dell'asma è stato accompagnato, come previsto, da un aumento del
numero di individui sottoposti a trattamento, da
un aumento del numero di farmaci venduti in
molti paesi e da un sensibile incremento dei ricoveri ospedalieri : per questi ultimi è stato calcolato un incremento annuale medio del 5% fra
il 1958 e il 1988 .
in quella secondaria e concludono che la supplementazione del
grano con acido folico porti in generale ad una riduzione di

Ai fattori di rischio cardiovascolare tradizionalmente noti se ne è

mortalità da cardiopatia ischemica dell'8% nelle donne e del 13%

riconosciuta come fattore di rischio indipendente e modificabile .

individui già affetti da cardiopatia ischemica potrebbe portare a

decennio l'associazione fra un aumentato livello di omocisteina

concerne la prevenzione primaria, invece, con la terapia

noto anche che una terapia con vitamina B, soprattutto acido

uomini al di sopra dei 45 anni (con un guadagno di 300 .000 QALY,

omocisteinemia ; non esistono invece ancora dati certi da trial

nelle donne al di sopra dei 55 anni (con un guadagno di 140 .000

aggiunto di recente uno nuovo, I'iperomocisteinemia,

negli uomini ; inoltre la terapia vitaminica aggiuntiva negli

Numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato nell'ultimo

una riduzione in io anni di circa 310 .000 morti . Per ciò che

nel sangue ed una maggiore incidenza di malattia coronarica . È

vitaminica proposta è prevedibile un vantaggio soltanto negli

folico e cianocobalamina, è in grado di ridurre i valori di

un costo di $ 9000/QALY ed un risparmio di spesa consistente) e

clinici sulla capacità di tale trattamento di ridurre il rischio

QALY, ed un costo di $39000/QALY) .

Pur tenendo in considerazione quest'ultimo importante elemento,

partenza pretrattamento di omocisteinemia, alcuni soggetti

dal gennaio del 1998 di arricchire tutti i prodotti a base di grano

Se studi clinici autorevoli saranno in grado di dimostrare

correlato di cardiopatia ischemica .

Poché tutte queste considerazioni non tengono conto dei valori di

la Food and Drug Administration (FDA) americana ha proposto sin

potrebbero avvantaggiarsi maggiormente di tale piano terapeutico .

con 140 mcg di acido folico per

realmente, e non solo su presupposti modelli di analisi, che la

10o

g, dose in grado di ottenere

una buona riduzione dei livelli di omocisteina sierica . Una recente

terapia vitaminica proposta per la riduzione dell'omocisteinemia

economici e di salute generale di questo programma e di una

coronarici, si potrebbe concludere con un giudizio favorevole

analisi di costo-efficacia ha cercato di valutare i termini

riduce in misura clinicamente significativa gli eventi ischemici

terapia aggiuntiva di acido folico

verso questa strategia in termini di costo-efficacia in prevenzione

(1

mg) e cianocobalamina (o,5

mg) sulla popolazione generale e su alcuni gruppi selezionati,
distinti per fasce di età, sesso, presenza o no di malattia

sia secondaria sia primaria, considerati il suo basso costo e la
buona tollerabilità .

CA

coronarica . Gli obiettivi principali dello studio erano di valutare
l'incidenza di infarto miocardico, la mortalità da malattia

coronarica, gli anni di vita salvati corretti per la qualità (QALY) e i
costi economici di tali interventi . Gli autori, in un modello di

analisi prospettica proiettata nell'arco di io anni, presuppongono
che la riduzione del rischio relativo derivante dalla diminuzione

dell'omocisteinemia sia uguale sia nella prevenzione primaria sia

Tice A], Ross 9, Coxon PG et al
Cost-ejyfectiveness oli vitamin therapy to lower plasma
homocysteine levels tior the prevention oli coronary
heart disease

JAMA 2001 ; 286 : 936 - 943

Abstract

In termini economici ciò significa che oggi l'asma si colloca al terzo posto (insieme alla patologia ostruttiva broncopolmonare) nella graduatoria delle dieci patologie più onerose, che rappresentano peraltro da sole oltre la metà dei
costi complessivi dell'assistenza sanitaria .
Una analisi esauriente dei costi legati alla malattia deve ovviamente tener conto dei costi diretti (correlati alle cure di ogni tipo che vengono fornite al malato) e quelli indiretti (legati per
esempio alla perdita di capacità lavorativa ,etc) .
In Italia, dati risalenti a circa dieci anni fa calcolavano i costi diretti dell'asma pari a 18oo miliardi l'anno e quelli indiretti a 886 miliardi, ma stime più recenti indicano un aumento medio annuale fra Vi e 1'i,5% . In ogni caso, la principale
fonte di spesa nel nostro, come in molti altri
Paesi, è rappresentata dai costi dell'ospedalizzazione (oscillante fra il 41 e il 43% del totale) laddove, secondo una recente metanalisi, la spesa
relativa ai farmaci antiasmatici rappresenta solo
il 37% dei costi diretti dell'asma . Inoltre, studi di
costo-efficacia hanno dimostrato che un con-

Risparmio mensile in sterline sul costo dei farmaci antiasmatici nei pazienti trattati con montelukast .
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trollo farmacologico efficace della sintomatologia può incidere in maniera positiva sulla spesa
globale, riducendo ad esempio in maniera drastica l'incidenza dei ricoveri ospedalieri .

Lo studio pubblicato di recente dai ricercatori
dell'Università di Aberdeen, in Scozia, sull'impiego del montelukast, farmaco antiasmatico
appartenente alla famiglia degli antileucotrienici, sembra confermare i vantaggi economici non
indifferenti che si possono ottenere quando si
prescrive una terapia farmacologica efficace .
Lo scopo del lavoro, condotto retrospettivamente su una popolazione di 276 pazienti asmatici inglesi, è stato quello di valutare le variazioni dei costi della terapia farmacologica dell'asma prima e durante l'impiego di montelukast .
Sono stati cioè valutati i costi mensili della terapia farmacologica di due gruppi di pazienti trattati cronicamente con dosi giornaliere di montelukast No dosi giornaliere nell'arco di 6 mesi)
messi a confronto rispettivamente con un gruppo di asmatici trattati con steroidi per via inalatoria ed un altro gruppo di asmatici trattati con
corticosteroidi inalati - salmeterolo (beta adrenergico a lunga durata d'azione) .
I risultati ottenuti sono apparsi subito inequivocabili, poiché nei gruppi in trattamento con
montelukast i costi secondari all'impiego di terapie aggiuntive (steroidi per via inalatoria, betaadrenergici a breve durata d'azione ed antibiotici) si sono drasticamente e significativamente ridotti rispetto ai gruppi di confronto (non in terapia con montelukast), con un risparmio mensile
globale per la spesa farmaceutica di quasi 8 sterline pro capite . A conferma del miglior controllo
dell'asma ottenuto negli asmatici trattati con antileucotrieni è stata inoltre rilevata nei medesimi
pazienti una drastica riduzione del numero di
confezioni prescritte di steroidi, sia per via inalatoria che per via orale, e di antibiotici, cioè dei
farmaci comunemente impiegati nelle riacutizzazioni e nelle complicanze della malattia asmatica . Alla luce di ciò, pur in mancanza di una valutazione specifica, lo studio suggerisce il probabile impatto positivo della terapia con montelukast anche sui costi determinati dai ricoveri ospedalieri i quali, come detto, rappresentano oggi
universalmente la quota principale della spesa
sanitaria nell'asma .
Ulteriori studi di costo-efficacia potranno confermare questa più che legittima deduzione . ∎ GB
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L

/ impiego di pompe da infusione per la gestione delle somministrazioni endovenose è sempre più diffuso . Da strumenti di supporto alla
pratica clinica sono diventate un approccio
terapeutico integrato, al punto che alcuni
trattamenti potrebbero non essere realizzabili con altrettanta sicurezza per il malato . Certamente si tratta di un progresso tecnologico
importante, che tuttavia presenta vantaggi e
svantaggi . Man mano che le pompe, sia quelle
volumetriche sia quelle a siringa, evolvono
tecnologicamente, il loro uso richiede un
adeguato addestramento degli operatori che,
se manca, aumenta i rischi associati .
In questo articolo pubblicato su Nursing Standard, la rivista del Royal College of Nursing
interamente consultabile on line nel sito
http ://www .nursing-standard .co .uk, Quinn riferisce del rapporto 1998 della Medicai Devices Agency (MDA), l'agenzia inglese che assicura che i servizi sanitari osservino standard
appropriati di sicurezza, qualità e performan-

∎

ce . Il rapporto identifica l'uso dei dispositivi
per infusione come una delle più importanti
cause di errore nella somministrazione dei
farmaci . Si registra un incidente grave al
mese, la metà dei quali mortale . Gli incidenti

gravi non mortali sono tuttavia sottovalutati,
perché la legislazione inglese obbliga alla denuncia solo in caso di m orte .
l i costo degli errori infusionali è ancora piuttosto approssimativo . Il rapporto del National
Audit Office stima che il costo della "negligenza" per il NSH (il servizio sanitario nazionale inglese) sia stato di circa 200-400 milioni
di sterline nel 1996 . Per i 5 anni successivi si
prevede un incremento del costo dei reclami
del 25% l'anno .
Nel 1998 I'MDA ha ricevuto 6298 rapporti di
incidenti, oltre 1200 dei quali riguardanti
prestazioni di infusione, trasfusione o dialisi,

ma l'aspetto peggiore del fenomeno è che,
secondo I'MDA, sia gravemente sottovalutato
di un quinto, a causa del fear factor, il "fattore paura" .
Giacché è probabile che nelle procedure ad
alto rischio, come nell'uso dei dispositivi per
infusione, quando le cose vanno male si sia
portati a individuare le responsabilità, a cercare le colpe, è indispensabile sviluppare
strategie di gestione del rischio, che aumentino la sicurezza per pazienti e operatori .

Una cura costosa nei paesi poveri :
il caso dell'Aids

diagnosi e cura . Il problema dei costi, che ha focalizzato anche

Lo scorso anno l'HIV è divenuto la principale causa di morte da

esempio indiane, producono tale tipo di farmaci ad un costo

nei paesi poveri mentre nei paesi ricchi la terapia

livello delle infrastrutture nei Paesi più poveri è spesso

morti . Farmer e i suoi collaboratori (Community-based

possono permettere la cura locale di questa malattia . Quando

Lancet 2001, 358 : 404-409) illustrano come è stato possibile

sono necessarie azioni basilari (programmi aggressivi di

Haiti, il più povero dei Paesi nell'emisfero occidentale .

post-esposizione nel personale, assistenza sociale per le famiglie

l'attenzione dei media, ruota dal punto di vista economico
intorno all'osservazione che industrie farmaceutiche, per

malattia infettiva nel mondo . Più del 90% dei decessi avviene

nove volte inferiore rispetto a quello riscontrato negli USA . Il

antiretrovirale (HAART) ha determinato una diminuzione delle

deplorevole, ma gli autori dimostrano che modificazioni minori

approaches to HIV treatment in resource-poor settings
curare con HAART 6o pazienti con malattia da HIV avanzata ad
Le principali obiezioni all'uso dell'HAART nei Paesi più poveri

sono il suo costo e la non disponibilità di adeguate strutture di
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l'HIV è la principale causa di morte in una popolazione adulta

prevenzione, interventi nella trasmissione verticale, profilassi

colpite, diagnosi e trattamento delle infezioni opportunistiche),
ma non è pensabile escludere l'impiego dell'HAART . ∎ AF

Abstract

L'evidenza ricavata dall'MDA è che molti inci-

denti siano il risultato di un addestramento
inadeguato . Gli altri fattori elaborati dai rapporti dell'MDA sono : la mancanza di consapevolezza, la dotazione insufficiente o inidonea, la carenza dei servizi di supporto, l'inadeguatezza della documentazione e delle registrazioni .
L'MDA emette anche raccomandazioni sulla
gestione dei dispositivi sanitari, che distribuisce gratuitamente . In particolare, per quanto
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riguarda l'uso dei dispositivi per infusione
troviamo :
• The Management of Infusion Systems
(1995)
• Infusion Systems 0995)
• Medicai Device and Equipment Management for Hospital and Community Based
Organisations 0998) .

In conclusione è necessario che gli infermieri
sviluppino un'elevata competenza sugli
aspetti tecnici dell'uso dei dispositivi per infusione, se vogliono gestire il rischio efficacemente . Nel merito l'autore propone una lista di verifica che, sebbene non esaustiva,
aiuta ad applicare le evidenze rilevate alla
pratica clinica .

Maria Grazia Proietti
Azienda USL Roma D

1 medici soli curano peggio?
entre in Italia stiamo vivendo da qualche anno una
spinta potente, anche contrattuale, all'associazionismo in medicina generale, arriva questo studio inglese che
ha voluto indagare se nella realtà esistono differenze nella
qualità delle cure assicurate da medici che lavorano da soli
rispetto a quelle dei medici associati . Utilizzando dati routinari sull'ospedalizzazione e sui pagamenti, Hippisley-Cox e
colleghi hanno dimostrato che non esistono differenze stati-

sticamente significative almeno rispetto ad alcune attività
assistenziali ritenute esemplificative : prevenzione (copertura vaccinale, citologia cervico-uterina), ricoveri per patologie croniche (asma, diabete ed epilessia) o per eventi acuti
(insufficienza cardiaco- congestizia, infezioni otorinolarin-
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na quota significativa di ospedali nordamericani è stata recentemente censita allo scopo di
valutare da un lato la prevalenza effettiva dei
cosiddetti errori di medicazione (intesi come
errori nella prescrizione e somministrazione di
farmaci), le conseguenze eventuali sulla salute
dei malati e, soprattutto, i fattori possibilmente correlati al fenomeno .
I dati sono stati elaborati in base alle risposte
fornite su un apposito questionario dal 46% di
un campione composto originariamente da 3444
ospedali selezionati da un database nazionale
perché provvisti di un sistema di rilevazione
degli errori di medicazione . In pratica, hanno
fornito informazioni utilizzabili per lo studio
1116 ospedali, per un totale di 8 milioni e mezzo
di ricoveri annuali, pari ad oltre un terzo (36%)
di tutti i ricoveri effettuati sul territorio statunitense . Globalmente, il 5% dei pazienti ricoverati ogni anno in tutti gli ospedali analizzati ha
subito un errore di medicazione, con una media

goiatriche o urinarie), interventi chirurgici inappropriati (raschiamento uterino in donne < 4o anni) .
Nonostante i limiti interni dello studio (soprattutto per il
tipo di dati analizzati) e le cautele necessarie nel generalizzare evidenze prodotte in uno specifico sistema sanitario,
questo contributo sembra molto importante anche per l'Italia perché dimostra la possibilità di ottenere dati sperimentali su una materia tanto complessa e perché riafferma l'utilità di intraprendere politiche sanitarie basate su evidenze
scientifiche .
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di 2,26 errori per letto occupato per anno,
mentre 0,12 era il valore medio di errori di medicazione (per letto occupato/anno) con effetti
negativi sulla prognosi del malato . In pratica, i
paziente su 400 ogni anno ha subito un errore
di medicazione tale da creare qualche problema alla sua salute (inteso come pregiudizio all'esito delle cure) .
Ma le osservazioni più interessanti sono scaturite allorché i dati sugli errori di medicazione
sono stati correlati alle caratteristiche dei singoli ospedali . È emerso infatti che la percentuale di errori era mediamente più elevata nei
"piccoli" ospedali rispetto a quelli più "grandi"
(cioè con volume di ricoveri maggiore) e negli
ospedali dotati solo di un servizio centralizzato
di farmacia e quindi sprovvisti di unità di controllo farmaceutico decentrate nei singoli reparti . Altri fattori sfavorevolmente associati all'incidenza di errori di medicazione erano la
mancata affiliazione dell'ospedale a programmi
di insegnamento o di aggiornamento scientifico, il numero ridotto di farmacisti ed infermieri
in rapporto ai letti occupati, la percentuale di
mortalità ospedaliera e ì costi totali per letto
occupato per anno .
11 livello culturale e il decentramento dei servizi di farmacia ospedaliera sembrano giocare
dunque un ruolo decisivo nella prevenzione
degli errori di medicazione : in altri termini, la
presenza di personale adeguatamente istruito,
sia in ambito infermieristico sia farmaceutico,
presso le singole unità di cura permette presumibilmente di ridurre da un lato le prescrizioni
inappropriate di farmaci e, dall'altro, di migliorare il monitoraggio terapeutico dei pazienti,
modificando ad esempio tempestivamente
eventuali terapie errate o inadeguate .
Che una politica di questo tipo rappresenti un
investimento produttivo per l'ospedale è dimostrato dalla sensibile riduzione della mortalità ospedaliera e dei costi legati alla degenza negli ospedali in cui esiste un'organizzazione più capillare del servizio di farmacia .
Gli errori di medicazione in ambito ospedaliero non sono dunque solo un incidente isolato nel percorso di cura, con riflessi negativi
sul singolo paziente, ma possono avere un
impatto altamente negativo sull'organizzazione e sui costi del sistema sanitario . ∎ GB
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http ://mederrors.co m
Chi volesse reperire sulla rete informazioni sugli

errori in medicina e sugli eventi indesiderati causati
dall'assunzione scorretta di farmaci, può consultare
questo prezioso sito a mericano . MEDERRORS .com

fornisce infatti numerose informazioni sull'incidenza
e sulle cause di questa tipologia di errori, e sui

modi per evitarli . Particolarmente interessante è la
sezione "Library", una biblioteca virtuale
contenente un'ampia raccolta di commenti agli

articoli apparsi sulle principali riviste internazionali
del settore (tra cui

JAMA,

il

New England Journal of

Medicine e l'American Journal of Health-System
Pharmacy)

che riguardano gli errori in medicina nei

loro diversi aspetti (i costi associati a tali errori, i

programmi per una loro riduzione e/o prevenzione,
l'impiego di sistemi computerizzati per la gestione

dei farmaci, l'applicazione all'ambito sanitario delle

redazione, il sito offre uno spazio di discussione su
uno specifico argomento a cui l'utente può

partecipare attraverso la sezione "Features° . La

sezione "Anatomy of an error" offre invece una serie
di corsi interattivi (a pagamento) accreditati dal
programma americano di educazione continua .

Infine, l'utente può abbonarsi gratuitamente alla
newsletter "The Point of Care", utile strumento per

tecniche di "quality assurance") . A partire da questa

l'aggiornamento sulle principali novità del settore .

bibliografia sull'argomento arricchita di link agli

internazionali che si occupano di errori in medicina

sezione è inoltre possibile accedere a una più ampia
articoli originali e alle riviste che li ospitano .

Partendo dalla lettura di un articolo proposto dalla

Le sezioni dedicate ai principali eventi

e alle principali risorse disponibili sulla rete in
questo ambito completano il sito . ∎

Agency for Healthcare Research and QuaLity - Medicai Errors & Patient Safety
h ttp ://www.ahcpr.gov/quat/errorsix .ht m

Sul sito della Agency for Healthcare Research and Quality, l'agenzia americana famosa per lo sviluppo di linee guida (si veda la scheda
apparsa sul numero 1 del 2000 di CARE), una sezione è dedicata specificatamente agli errori in medicina . Il sito offre numerosi
documenti (in formato video, pdf e testo) provenienti da fonti governative (oltre alla AHRQ, l'Institute of Medicine americano) e
riguardanti l'incidenza degli errori negli Stati Uniti e la presentazione di proposte per una loro riduzione . Sono disponibili on fine

anche documenti prodotti dal congresso americano o presentati dalla agenzia in occasione di workshop e meeting internazionali . ∎

Centers for Education and Research on Therapeutics
http ://www .certs.hhs .gov

Nati su iniziativa della Agency for Healthcare Research and Quatity, i Centers for Education and Research on Therapeutics

rappresentano il cuore di un programma governativo americano per lo studio dei benefici e dei rischi delle nuove terapie e
per il miglioramento dell'efficacia di quelle esistenti, ai fini del miglioramento dell'assistenza e della riduzione dei suoi
costi . Il sito illustra i programmi di ricerca e i risultati ottenuti . ∎

Ethicat Aspects of Ctinicat Error and Patient Safety
http ://www.medicaterrors .ca

Il sito, nato da una iniziativa personale di un medico canadese, ha il pregio di raccogliere numerosi link a siti che
riguardano gli errori in medicina (qui trattati in un contesto più ampio che abbraccia la clinica) . Articoli, siti istituzionali,
siti per il miglioramento della qualità sono alcune delle categorie considerate . Dello stesso autore è il sito
P harmacoEthics .c a dedicato alle questioni etiche sullo sviluppo, promozione e utilizzo dei farmaci . ∎
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L'ERRORE IN MEDICINA

P

rimum non nocere
Errare humanum est, perseverare diabolicum

Nell'immaginario collettivo vi è l'aspettativa di una medicina
perfetta, in cui gli errori sono dovuti a mancanza di assistenza
o a incompetenza dei professionisti . Nel momento in cui si
viene a conoscenza di un errore, ad esempio l'asportazione del
rene sbagliato, la prima risposta, facile, comprensibile, ma
assolutamente sbagliata, è di considerarlo un singolo incidente
e di attaccare, di conseguenza, chi materialmente ha compiuto
l'errore . In altri termini il rifiuto mentale degli errori in
medicina porta a un esasperato, ma episodico clamore per i
casi gestiti dai mass media in assenza di una reale
comprensione del fenomeno e quindi di azioni sistematiche di
prevenzione . Recentemente un rapporto dell'Institute of
Medicine' statunitense e un numero monografico del BMJ 2
hanno stimolato gli operatori sanitari a una pacata, ma attiva
riflessione sul fenomeno .
Uno dei primi aspetti ad essere considerati è stato quello
delle definizioni . Un errore è una mancanza nel completare
un'azione pianificata (errore di esecuzione) o nella
pianificazione (errore di pianificazione) . Un evento avverso
(adverse event) è un danno causato dall'assistenza sanitaria
piuttosto che dalla patologia o dalle condizioni del
paziente . Non tutti gli eventi avversi sono dovuti ad errori e

non tutti gli errori producono un danno, limitandosi alcuni
al semplice aumento del rischio . Un evento avverso legato
ad un errore è prevenibile . Si parla di negligenza solo per
quegli eventi avversi che rientrino in specifiche
caratteristiche medico-legali .
La Joint Commission on Accreditation HealtCare Organization
(JCAHO) utilizza il termine evento sentinella per quegli

eventi che portano o determinano la morte, un serio danno
fisico o psicologico o un aumento del rischio ad esso riferito .
La definizione della JCAHO è più ampia comprendendo altre
situazioni quali, ad esempio, il suicidio di pazienti in
strutture di ricovero ordinario, il rapimento di neonati o la
loro consegna a famiglia diversa, tutte le procedure
chirurgiche su paziente sbagliato o sulla parte del corpo
sbagliata 3- s
Benché ogni operatore sanitario abbia la percezione
individuale degli errori e degli eventi avversi, pochi studi
hanno analizzato in modo sistematico la frequenza del
fenomeno, limitandosi alte strutture ospedaliere . La tipologia
di errore più studiata è certamente quella legata alla
somministrazione di farmaci e di terapie, seguita dalle
infezioni nosocomiali .
Uno degli studi più ampi è stato pubblicato sul NEJM nei
primi anni Novanta e considerava un campione di più di
30 .000 dimissioni in 51 ospedali dello stato di New York 6 :

Parole chiave

• nel 3,7% dei ricoveri vi era un evento avverso che si esprimeva con un prolungamento del ricovero, con un danno o
con entrambe le situazioni ;
• il 58% di questi eventi era dovuto ad errori ed era quindi
prevenibile ;
• ed infine il 27,6% poteva essere considerato nei parametri
della negligenza .
Rispetto alla tipologia, il 19% era collegato a farmaci, il
14% alle infezioni della ferita .
Percentuali molto simili sono emerse da uno studio
successivo su 15 .000 dimissioni in alcuni ospedali del
Colorado e dell'Utah 7 .
Nello studio sugli ospedali dello Stato di New York prima
ricordato, il 13,6% degli eventi avversi aveva portato alla
morte del paziente, il 2,6% a un danno permanente .
Utilizzando questi dati come riferimento, si può stimare in
98 .000 .000 il numero di cittadini americani che muore ogni
anno per errori nel corso del ricovero .
Nello studio del Colorado e dello Utah la stima dei costi dei
459 casi di eventi avversi era di quasi 662 milioni di dollari,
di cui 348 relativi all'assistenza sanitaria e i rimanenti
relativi ai mancati guadagni, alla mancata produzione, alla
disabilità prodotta . 1265 eventi avversi prevenibili avevano
comportato un costo di 308 milioni, di cui 159 per
l'assistenza sanitaria .
Alla luce di questi dati, la stima a livello nazionale dei costi
è una cifra considerevole : 37,6 bilioni di dollari, 17 dei quali
legata ad eventi prevenibili : si tratta del 4% delle spese
sanitarie degli Stati Uniti .
Di fronte a questi dati i responsabili delle strutture sanitarie
sono chiamati ad avere un approccio attivo, sistematico e
preventivo del problema .
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un'altra unità operativa dell'ospedale e si definirà un
rapporto cliente-fornitore : il laboratorio è il fornitore e la
cardiologia è il cliente interno . In altri casi i beneficiari

degli input sono i pazienti, gli utenti e la popolazione
chiamati per analogia clienti esterni .

Nel valutare la qualità delle prestazioni fornite dall'ospedale,
l'analisi dei rapporti cliente interno fornitore permette di
ricostruire la catena di relazioni che porta a fornire le
prestazioni in un determinato modo .
In altri termini la qualità delle prestazioni fornite da un
reparto di chirurgia, ad esempio l'assenza di infezioni
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di accreditamento per gli ospedali della JCAHO richiedono che
l'organizzazione definisca gli eventi sentinella coerenti con le
proprie attività e un sistema informativo rispetto ad essi . Si
richiede, inoltre, che l'organizzazione gestisca tutti gli eventi
conducendo una tempestiva e credibile analisi delle cause,
realizzando miglioramenti per ridurre i rischi e monitorando
l'efficacia di questi miglioramenti . Gli strumenti di analisi
suggeriti dalla JCAHO (ad esempio, la root causes analysis)
guidano l'organizzazione a un approccio sistemico agli errori
attraverso la gestione dei processi .
Ciascuna unità operativa riceve degli input e fornisce degli
output . In alcuni casi il destinatario di questi ultimi sarà

S Swift

Abbonamenti 2001
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La gestione degli errori e degli eventi avversi richiede la
presenza di un sistema informativo che permetta di
conoscere e monitorare il fenomeno . Secondo la letteratura
internazionale tale flusso informativo dovrebbe avvenire su
base volontaria senza essere legato a meccanismi punitivi :
tuttavia questa impostazione richiede una cultura
organizzativa coerente ed entra in conflitto con gli obblighi
di comunicazione all'autorità giudiziaria previsti dalle norme
di alcuni paesi .
Gli standard LD 4 .3 .4, PI 2 PI3 .1 .1, PI . 4 .3, PI 4 .4 del manuale

Parole chiave

ospedaliere, dipende sia
dalla gestione dei
processi interni a quella
unità operativa (per
esempio, protocolli per la
terapia antibiotica) sia da
quanto fornito da altre
unità quale risultato dei
loro processi (ad esempio,
disponibilità degli
antibiotici dalla farmacia
a sua volta legata
all'economato, oppure
L'efficacia di protocolli di
sterilizzazione dalla centrale a loro volta legati agli impianti
e all'ufficio tecnico) . L'ospedale diventa, quindi, una rete di
rapporti in cui tutti influiscono direttamente o
indirettamente sulla qualità dette prestazioni e quindi sulla
salute e sulla sicurezza dei pazienti . In questo modo è
possibile risalire alle cause alla radice dell'errore, non
cercando il "colpevole"; ma dando garanzie per la
prevenzione .

Sul tema della prevenzione le esperienze maturate in altri
settori possono essere utili . Ad esempio, negli ultimi
trent'anni il rischio di morire con un aereo civile è passato
da i su 2 milioni ad i su 8 milioni . Ciò è avvenuto anche
attraverso l'utilizzo di specifici strumenti (carte di controllo)
e di indicatori (il sigma) che hanno permesso di misurare e
dare garanzie rispetto alla capacità di un processo di fornire,
con elevati margini di probabilità, il risultato atteso
nell'ambito di una variabilità controllata e preventivabile .
Quando si chiede ad un cittadino romano quanto tempo
impiega per andare a lavorare la risposta sarà : da 20 a 60
minuti ; se si chiede quante persone si presentano in un
pronto soccorso durante la notte la risposta sarà : 20 o 60 ; se
si analizza la gestione di un blocco operatorio, il tempo in
attesa di un paziente prima di entrare varierà da 20 a 60
minuti . Il lavoratore romano attento sarà in grado di dire che
in media impiegherà 35 minuti, e il tempo in più o in meno
dipenderà da una serie di fattori o cause comuni, ad esempio
il numero di incroci con semafori che deve attraversare .

Quando piove, ovvero in presenza di cause speciali, il nostro
lavoratore racconterà di impiegare anche due ore per arrivare
al lavoro . Pertanto è consapevole che se vuol impiegare
meno tempo dovrà modificare il suo percorso, evitando i
15
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semafori, ovvero modificando le cause comuni di variabilità,
e che in presenza di cause speciali non è in grado di
garantire la sua presenza al lavoro . Gestire un processo
assistenziale (ad esempio, la somministrazione di farmaci
trombolitici in pazienti infartuati) in termini di sicurezza
significa agire sulle cause comuni in modo che la
caratteristica tempo del risultato sia nel range di
accettabilità clinica (ad esempio, attraverso un protocollo
clinico) e prevenire il manifestarsi di cause speciali
(mancanza del farmaco per il sopraggiungere di più pazienti)
rendendo estremamente improbabile il loro manifestarsi
(scorte adeguate) . La misura della garanzia è data dal livello
di probabilità di ottenere un risultato diverso da quello
accettabile e viene espressa in sigma : più sigma significano
più sicurezza . L'unico processo sanitario con sicurezza "sei
sigma" (meno di una possibilità su i milione) comparabile
con quello dell'aviazione civile è la vaccinazione antipolio
che paradossalmente è considerata da alcuni "insicura" ed è
oggetto di una campagna contraria sui mass media .
In conclusione, la gestione degli errori e più in generale il
tema delta sicurezza è sicuramente una modalità di
coinvolgimento degli operatori sanitari nelle attività di
miglioramento della qualità, più coerente con il dettato
deontologico della cosiddetta soddisfazione del paziente .
Michele Loiudice
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APPROCCIO ACCENTRATO
E STRATEGIE DI DECENTRAMENTO

∎

Politica sanitaria
ed assistenza farmaceutica

I

I settore farmaceutico rappresenta un asset
strategico per il sistema sanitario e l'economia
nel suo complesso . L'importanza per la sanità
risiede nella possibilità di mettere a disposizione della collettività prodotti che, se caratterizzati da efficacia in senso terapeutico e dal rispetto di standard qualitativi nella produzione,
tutelano la salute della popolazione e rappresentano spesso delle soluzioni costo-efficaci rispetto ad alternative terapeutiche . L'industria
farmaceutica, inoltre, rappresenta un settore
strategico anche per l'economia nel suo complesso, dati gli ingenti investimenti in RSS e la
conseguente promozione di innovazione tecnologica e di occupazione qualificata .
La natura sociale ed etica, oltre che esclusivamente economica, del bene farmaco si riflette
sulla eterogeneità degli obiettivi della politica
farmaceutica . Quest'ultima, da un lato, deve
perseguire "obiettivi etico-sociali", garantendo
un appropriato e tempestivo accesso ai farmaci ;
dall'altro, "obiettivi economici" di contenimento
della spesa (farmaceutica e sanitaria) pubblica .
La realizzazione di più obiettivi di politica farmaceutica anche tra loro contrastanti, unitamente alla peculiarità e complessità del settore
rispetto ad altri comparti industriali, hanno richiesto la messa in essere di un insieme alquanto articolato di azioni regolatorie sia a livello nazionale sia europeo .

La prevenzione basata
sulle prove di efficacia
i è tenuta a Firenze il 7 novembre scorso la seconda riunio-

S ne del Gruppo italiano EBP (Evidence-based prevention)

che ha l'obiettivo di valutare l'efficacia degli interventi in Sanità pubblica, promovendo la diffusione di quelli efficaci e l'abolizione di quelli inefficaci, spesso imposti per legge .
II convegno, ad un anno dalla costituzione del gruppo, ha potuto già produrre notevoli risultati : la partecipazione di un gran
numero di operatori, l'abolizione per intervento parlamentare
di adempimenti di Sanità pubblica obsoleti ed inutili ; un'ampia
riflessione metodologica ; l'attivazione di un progetto per la va-
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Negli ultimi anni inoltre, proprio mentre è in
atto un processo di crescente globalizzazione
dei mercati, si assiste ad un processo opposto
di segmentazione/frammentazione delle politiche del farmaco che si spinge fino al livello delle singole regioni . Alla luce dei processi evidenziati, diventa estremamente interessante riflettere sull'assetto attuale e sulle prospettive future della politica del farmaco e dei modelli de-

cisionali delle autorità regolatorie . Su questi
temi si è sviluppato il Convegno "Health policy and pharmaceutical care: centralised
and decentralised strategies", organizzato
lo scorso 12 novembre dall'Osservatorio Farmaci del CERGAS dell'Università Bocconi di Milano, ed al quale hanno partecipato esperti di politica sanitaria, rappresentanti istituzionali e industriali di diversi Paesi europei .
I processi decisionali in materia di politica
farmaceutica
11 confronto dell'esperienza dei principali Paesi
dell'Unione Europea (Italia, Spagna, Francia,

Germania)' ha evidenziato l'esistenza di una
profonda differenziazione nei modelli di regolazione del settore farmaceutico, particolarmente accentuata tra Paesi di cultura latina
(Italia, Spagna, Francia) e altri Paesi (Germania
e Regno Unito) .

In primo luogo, l'assetto organizzativo delle
autorità regolatorie centrali influenza significativamente i processi decisionali . In particolare,
il peso relativo dei diversi ministeri - Sanità,
Tesoro ed Industria - rivela indirettamente le

lutazione di efficacia delle visite per lavoratori apprendisti e
minori ; un corso di formazione specifico . In una prospettiva più
ampia, si è potuta registrare la diffusione di un recupero di risorse da interventi inefficaci e il consolidamento di un profondo dibattito sulle prospettive dei Dipartimenti di Prevenzione .
Il convegno ha anche esplorato le sinergie con la Cochrane
Collaboration, con l'Associazione Italiana di Epidemiologia e
con le iniziative collegate al CDC di Atlanta .
11 Gruppo ha promosso una mailing list all'indirizzo : l istprocalistproc .rtegione .toscana . i t cui ci si può iscrivere lasciando vuoto "oggetto" e scrivendo nel testo solo la seguente stringa : subscribe e bptaarsanita .toscana .i t "nome
cognome" . ® AF

Confronti

priorità attribuite alla politica del farmaco : garanzia di equo accesso a prestazioni efficaci, sicure e di qualità nel primo caso, razionalizzazione di spesa nel secondo, sostegno ad un settore strategico per la crescita economica del
Paese nel terzo . In tutti i principali Paesi europei, la politica del farmaco è influenzata dal Ministero del Tesoro (che agisce più o meno pesantemente e trasversalmente agli altri Ministeri, in funzione della priorità attribuita al governo della spesa pubblica) e da quello della
Sanità . Solo in Francia esiste una strutturata ed
importante presenza del Ministero dell'Industria e della Concorrenza .
In secondo luogo, i processi decisionali relativi alla politica del farmaco sono caratterizzati in ciascun Paese europeo dallo specifico
e diverso ruolo riconosciuto alle Commissioni
tecniche di supporto delle autorità centrali :
su tale aspetto, l'Italia presenta un modello
anomalo nel contesto europeo essendovi
un'unica commissione (CUF) ; gli altri Paesi
europei sono più pluralistici, poiché, oltre ad
esserci un più articolato assetto delle commissioni tecniche di supporto, esiste anche
una netta separazione tra commissioni di
supporto alle decisioni di rimborsabilità e clinical governance e commissioni di supporto
alle decisioni sui prezzi . Relativamente a que-

In ogni Paese europeo i processi decisionali relativi alla politica del farmaco sono caratterizzati dallo
specifico ruolo riconosciuto alle Commissioni tecniche di supporto delle autorità centrali .
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sto aspetto, l'Italia figura tra i Paesi in cui appare essere più scarsa e meno strutturata la
partecipazione dei diversi stakeholders alla
definizione ed implementazione delle politiche del farmaco . Quest'ultima è al contrario
particolarmente sviluppata in Germania e in
Francia dove, secondo il modello corporativo
vigente, la partecipazione degli stakeholders
è congenita al modello istituzionale e strutturata nelle sue modalità operative, e nel Regno Unito nel quale, secondo il modello negoziale vigente, è prevista ex-ante la negoziazione delle politiche del farmaco tra autorità
regolatorie e portatori di interesse .
Infine, il processo decisionale che conduce
alla definizione di concrete politiche del farmaco è significativamente influenzato, in
modo differente in ciascun Paese dell'Unione
Europea, dalla distribuzione delle competenze
tra i diversi livelli territoriali : ad un sostanziale
accentramento della definizione ed implementazione della politica del farmaco nel Regno
Unito e in Francia, si contrappone il modello
federale simmetrico (con caratteristiche di
omogeneità tra i diversi Lander) in Germania e
asimmetrico (con una decisa differenziazione
tra "blocco centrale", gestito da Insalud, e altre Comunidades Autonomas, dotate di poteri
speciali) in Spagna .
In Italia, il tema del decentramento delle funzioni è attualmente oggetto di profondo dibattito, con riferimento sia alla Sanità nel suo
complesso sia, in particolare, al settore farmaceutico . Attualmente le principali funzioni regolatorie sono governate dal centro (prezzo e
rimborsabilità dei farmaci) . Tuttavia, la maggiore responsabilizzazione delle regioni su eventuali deficit sanitari prevista dall'Accordo Stato-regioni dell'8 agosto ed istituzionalizzata e
precisata nelle sue modalità operative dal recente decreto legge 347/200!, ha spinto molte
regioni non solo a sollecitare l'adozione di misure di contenimento della spesa a livello centrale ma, soprattutto, a sviluppare autonomamente politiche finalizzate al controllo della
spesa sanitaria e farmaceutica regionali .
Si è quindi attivato un processo di frammentazione, a livello regionale, delle politiche del
farmaco ; un processo che, comunque, essendo
molto incerto sia nelle dinamiche attuali sia
negli sviluppi futuri rende difficile prevedere
quale modello regolatorio potrà prevalere .

Confronti

Le tendenze generali
Tutti gli aspetti cui si è fatto riferimento concorrono a delineare specifici assetti organizzativi e
modalità operative delle autorità preposte alla
regolamentazione farmaceutica nei diversi Paesi
europei, cui corrispondono altrettanto differenti
politiche del farmaco . Tuttavia, per quanto il mix
di strumenti impiegati per la definizione delle
politiche e soprattutto le concrete modalità di
implementazione varino da Paese a Paese, è
possibile rilevare alcune tendenze generali .

In primo luogo, l'obiettivo dominante delle politiche farmaceutiche in qualsiasi Paese europeo è la razionalizzazione della spesa sanitaria,
dimenticando, o comunque ponendo in secondo piano, l'altro fondamentale obiettivo di garantire l'appropriatezza dell'accesso ai farmaci .

In secondo luogo, è possibile riscontrare un più
frequente ricorso a specifici strumenti di regolamentazione .
Tetto di spesa : tutti i principali Paesi UE, con l'eccezione del Regno Unito, hanno introdotto tetti di
spesa per l'assistenza farmaceutica, ma quasi
tutti questi Paesi hanno successivamente rinunciato all'impiego del tetto come strumento di
contenimento della spesa sanitaria complessiva,
a fronte degli evidenti fallimenti riscontrati . In
particolare, si è generalmente assistito a contrazioni di spesa farmaceutica solo di breve periodo
e, al contrario, ad una esplosione nel lungo periodo di altre voci di spesa sanitaria . In Germa-

nia, ad esempio, nel 1993 (anno di introduzione
del tetto di spesa sull'assistenza farmaceutica) le
prescrizioni dei farmaci si sono ridotte del 18,6%,
ma vi è stato un aumento generalizzato delle visite specialistiche e dei ricoveri del io% .

Dal punto di vista operativo, inoltre, la gestione
del tetto di spesa si è mostrata tanto più difficile quanto minore è stata la contrattazione degli
obiettivi finanziari (Italia, Germania) e meno
realistica la soglia fissata rispetto alla dinamica
storica della spesa farmaceutica . In Italia, ad
esempio, come sottolineato nell'intervento del
Presidente di Farmindustria Gian Pietro Leoni al
convegno, il tetto di spesa fissato per il 2002 al

della spesa sanitaria complessiva (19 .000
miliardi di lire) è assolutamente insufficiente rispetto al fabbisogno stimato (25 .000 miliardi di
lire), e quindi appare poco realistica la possibilità che il tetto possa funzionare come strumento efficace di contenimento della spesa .
13%

Delisting: la maggioranza dei Paesi europei, a partire dei primi anni novanta, ha rivisto in senso
più restrittivo le condizioni di rimborsabilità
dei prodotti, in una logica di razionamento
esplicito delle prestazioni farmaceutiche garantite dai sistemi pubblici .
Prezzi e rimborsabilità : in generale, con la sola
eccezione dell'Italia, prezzi e rimborsabilità
sono determinati in due diversi momenti e, con
la sola eccezione del Regno Unito, le decisioni
relative ai prezzi sono influenzate dalle stesse
variabili che determinano il livello di rimborsabilità dei farmaci (ma non esiste normalmente
una negoziazione della rimborsabilità pubblica
in caso di abbattimenti dei prezzi) .
Compartecipazioni alla spesa: il governo della domanda pubblica di farmaci continua a puntare
sulle compartecipazioni alla spesa da parte dei
cittadini e in alcuni Paesi le quote a carico dei
cittadini sono state addirittura rafforzate (Germania e Francia) ; fa eccezione il nostro Paese
nel quale è stata abolita ogni forma di ticket .
Governo del comportamento prescrittivo : nella maggioranza dei Paesi si assiste ad un crescente investimento nel governo indiretto della
domanda attraverso politiche di razionalizzazione dell'attività prescrittiva dei medici (sistemi di reporting, informazione scientifica pubblica, clinical governance, budget) .
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Confronti

Regolamentazione del sistema distributivo : in
tutti i Paesi la distribuzione è stata ed in parte
è tuttora coinvolta in politiche di contenimento
della spesa direttamente (attraverso tagli di
margini o applicazioni di sconti obbligatori) o
indirettamente (attraverso, ad esempio, la partecipazione di farmacie a programmi di informazioni sul corretto uso dei farmaci, sull'economicità delle scelte terapeutiche) .
Generici : nei Paesi dove tradizionalmente è stato
minore il ricorso ai generici (Spagna, Italia e
Francia) è stato massiccio negli ultimi anni l'investimento in politiche pubbliche tese al loro
maggior utilizzo (riconoscimento ufficiale della
loro fungibilità, informazione di medici e pazienti, liste di trasparenza, prezzi di riferimento) .
Quali prospettive per il futuro?
Gli effetti delle politiche del farmaco brevemente
descritte sulla spesa farmaceutica pubblica sono
state alquanto differenziate da Paese a Paese .
Senza dubbio, l'azione di contenimento della spesa pubblica non ha eguali in Italia . Diversi indicatori di spesa farmaceutica (spesa farmaceutica
pro capite, copertura pubblica della spesa farmaceutica, incidenza della spesa farmaceutica sul
PIL, incidenza della spesa sanitaria pubblica) mostrano la radicalità di questa azione .
Negli ultimi tre anni, tuttavia, il sensibile aumento della spesa farmaceutica pubblica ha
senza dubbio influenzato il trend dei diversi
indicatori . Allo stesso tempo, però, è aumentata sensibilmente anche la pressione al contenimento della spesa sanitaria complessiva e
farmaceutica in particolare .

In tutti i Paesi della UE la distribuzione del farmaco è stata
coinvolta in politiche di contenimento della spesa .
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Quale allora il modello di regolazione migliore
per realizzare un trade-off tra le esigenze crescenti di salute, implicitamente espresse dalla
crescita tendenziale della spesa, e le esigenze
di bilancio che, come dimostrano le più recenti
misure adottate in tema di spesa sanitaria,
sono sempre più stringenti e vincolanti?
Dall'analisi dei sistemi di regolazione in diversi
Paesi europei non sembra emergere un modello ottimale . Ciò che piuttosto è possibile individuare sono alcuni criteri cui qualsiasi politica
farmaceutica a livello europeo, nazionale o locale dovrebbe ispirarsi :

• bilanciare opportunamente i diversi obietti-

vi di politica sanitaria, evitando di focalizzarsi esclusivamente su obiettivi di contenimento della spesa (o di singole voci di essa) ;

• promuovere la partecipazione dei diversi

stakeholder alla definizione delle politiche
del farmaco (maggiore dialogo sociale) ;
• stimolare la concorrenza nel segmento dei
prodotti scaduti di brevetto (off-patent) : la
competizione di prezzo può infatti favorire
il trasferimento di risorse da farmaci più

vecchi, per quanto di qualità ed efficaci, a
farmaci innovativi e così facilitare l'accesso
dei pazienti a nuovi presidi terapeutici ;
• favorire l'introduzione di un sistema di
pricing in grado di incentivare adeguatamente l'investimento in R6D dell'industria
farmaceutica ;
• promuovere il settore farmaceutico come

settore industriale strategico per l'economia nel suo complesso .

Confronti

Le concrete modalità di contenimento della spesa farmaceutica non devono
prescindere dalle garanzie di un equo e tempestivo accesso alle prestazioni sanitarie .

∎

infatti, non consentirebbe di tener conto di caratteristiche specifiche dei singoli Paesi, sia in
termini reddituali sia demografici, che di struttura e composizione del mercato (ad es ., quota
di mercato dei farmaci generici), e quindi condurrebbe a prezzi non "efficienti" . D'altra parte,
il decentramento a livello regionale potrebbe
determinare possibili discriminazioni tra pazienti qualora lo stesso farmaco fosse reso disponibile a prezzi differenziati nelle varie regioni o, comunque, generare costi di coordinamento non necessari . Le diverse regioni, infatti,
per evitare fenomeni di "migrazione" degli assistiti verso le aree in cui lo stesso servizio è reso
a costi inferiori sarebbero comunque costrette
a coordinarsi ed accordarsi su livelli medi di
prezzi e livelli di rimborsabilità .
Procedure e strumenti di controllo dei costi

Ma una volta soddisfatto quest'insieme di criteri, quali dovrebbero essere le concrete modalità di implementazione delle risultanti politiche farmaceutiche, soprattutto in termini di distribuzione delle competenze tra diversi livelli
territoriali?
Per dare una risposta a questo interrogativo,
come evidenziato dalla Prof.ssa Patricia Danzon della Wharton School of Economics, è possibile identificare il livello territoriale al quale
ciascuno specifico strumento di regolazione del
mercato riuscirebbe a soddisfare al meglio i
due obiettivi di fondo della politica farmaceutica : la garanzia di un equo e tempestivo accesso
alle prestazioni sanitarie/farmaceutiche e il
contenimento della spesa pubblica .
Ottimizzazione delle procedure europee di registrazione dei farmaci (centralizzata e
mutuo riconoscimento) in modo da rendere
disponibili, in tempi più brevi e con uniformi
garanzie di qualità ed appropriatezza, i nuovi
farmaci ai pazienti .
Procedure di determinazione dei prezzi e della rimborsabilità dei farmaci mantenute a
livello nazionale . L'accentramento europeo,
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dell'assistenza delegati a livello regionale
per massimizzare l'efficienza degli interventi in
termini di adeguatezza e tempestività delle risposte alle specifiche esigenze territoriali . Allo
stesso tempo, tuttavia, sarebbe auspicabile assicurare l'equità dei trattamenti accessibili, indipendentemente dai vincoli di bilancio esistenti
a livello di singola regione, attraverso sistemi di
controllo, linee-guida e meccanismi di perequazione finanziaria stabiliti a livello centrale .
L'esperienza della Germania e della Spagna,
paesi precursori nell'implementazione di un
modello regolatorio decentrato, conferma l'opportunità di mantenere un giusto equilibrio tra
livello nazionale e regionale nell'articolazione
territoriale delle competenze e degli strumenti
di politica farmaceutica . In particolare, al di là
delle differenze nel modello federalista adottato in ciascun paese (federalismo simmetrico in
Germania ed asimmmetrico in Spagna), sia in

Spagna sia in Germania, le politiche di pricing
e/o rimborsabilità sono mantenute a livello
centrale, delegando invece alle regioni procedure e strumenti di controllo dei costi .
Antonio Federici

i La monografia "The pharmaceutical policy and
the organization of regulatory authorities in EC
countries" dell'Osservatorio Farmaci del CERGAS,
presentata nel corso del convegno, offre un eccellente ed esaustivo quadro dei modelli di regolamentazione in ciascun Paese europeo .

APPROCCIO ACCENTRATO
E STRATEGIE DI DECENTRAMENTO

∎

Politica sanitaria
ed assistenza farmaceutica

I

I settore farmaceutico rappresenta un asset
strategico per il sistema sanitario e l'economia
nel suo complesso . L'importanza per la sanità
risiede nella possibilità di mettere a disposizione della collettività prodotti che, se caratterizzati da efficacia in senso terapeutico e dal rispetto di standard qualitativi nella produzione,
tutelano la salute della popolazione e rappresentano spesso delle soluzioni costo-efficaci rispetto ad alternative terapeutiche . L'industria
farmaceutica, inoltre, rappresenta un settore
strategico anche per l'economia nel suo complesso, dati gli ingenti investimenti in RSS e la
conseguente promozione di innovazione tecnologica e di occupazione qualificata .
La natura sociale ed etica, oltre che esclusivamente economica, del bene farmaco si riflette
sulla eterogeneità degli obiettivi della politica
farmaceutica . Quest'ultima, da un lato, deve
perseguire "obiettivi etico-sociali", garantendo
un appropriato e tempestivo accesso ai farmaci ;
dall'altro, "obiettivi economici" di contenimento
della spesa (farmaceutica e sanitaria) pubblica .
La realizzazione di più obiettivi di politica farmaceutica anche tra loro contrastanti, unitamente alla peculiarità e complessità del settore
rispetto ad altri comparti industriali, hanno richiesto la messa in essere di un insieme alquanto articolato di azioni regolatorie sia a livello nazionale sia europeo .

La prevenzione basata
sulle prove di efficacia
i è tenuta a Firenze il 7 novembre scorso la seconda riunio-

S ne del Gruppo italiano EBP (Evidence-based prevention)

che ha l'obiettivo di valutare l'efficacia degli interventi in Sanità pubblica, promovendo la diffusione di quelli efficaci e l'abolizione di quelli inefficaci, spesso imposti per legge .
II convegno, ad un anno dalla costituzione del gruppo, ha potuto già produrre notevoli risultati : la partecipazione di un gran
numero di operatori, l'abolizione per intervento parlamentare
di adempimenti di Sanità pubblica obsoleti ed inutili ; un'ampia
riflessione metodologica ; l'attivazione di un progetto per la va-
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Negli ultimi anni inoltre, proprio mentre è in
atto un processo di crescente globalizzazione
dei mercati, si assiste ad un processo opposto
di segmentazione/frammentazione delle politiche del farmaco che si spinge fino al livello delle singole regioni . Alla luce dei processi evidenziati, diventa estremamente interessante riflettere sull'assetto attuale e sulle prospettive future della politica del farmaco e dei modelli de-

cisionali delle autorità regolatorie . Su questi
temi si è sviluppato il Convegno "Health policy and pharmaceutical care: centralised
and decentralised strategies", organizzato
lo scorso 12 novembre dall'Osservatorio Farmaci del CERGAS dell'Università Bocconi di Milano, ed al quale hanno partecipato esperti di politica sanitaria, rappresentanti istituzionali e industriali di diversi Paesi europei .
I processi decisionali in materia di politica
farmaceutica
11 confronto dell'esperienza dei principali Paesi
dell'Unione Europea (Italia, Spagna, Francia,

Germania)' ha evidenziato l'esistenza di una
profonda differenziazione nei modelli di regolazione del settore farmaceutico, particolarmente accentuata tra Paesi di cultura latina
(Italia, Spagna, Francia) e altri Paesi (Germania
e Regno Unito) .

In primo luogo, l'assetto organizzativo delle
autorità regolatorie centrali influenza significativamente i processi decisionali . In particolare,
il peso relativo dei diversi ministeri - Sanità,
Tesoro ed Industria - rivela indirettamente le

lutazione di efficacia delle visite per lavoratori apprendisti e
minori ; un corso di formazione specifico . In una prospettiva più
ampia, si è potuta registrare la diffusione di un recupero di risorse da interventi inefficaci e il consolidamento di un profondo dibattito sulle prospettive dei Dipartimenti di Prevenzione .
Il convegno ha anche esplorato le sinergie con la Cochrane
Collaboration, con l'Associazione Italiana di Epidemiologia e
con le iniziative collegate al CDC di Atlanta .
11 Gruppo ha promosso una mailing list all'indirizzo : l istprocalistproc .rtegione .toscana . i t cui ci si può iscrivere lasciando vuoto "oggetto" e scrivendo nel testo solo la seguente stringa : subscribe e bptaarsanita .toscana .i t "nome
cognome" . ® AF

Confronti

a

Terza età sotto la lente
SI È SVOLTO A ROMA IL

i6

E 17 OTTOBRE SCORSO IL SECONDO CON-

VEGNO NAZIONALE DEDICATO ALLA TERZA ETÀ, ORGANIZZATO DA SALUTE E SOMEDIA . 1 TEMI DEL CONVEGNO SONO STATI QUELLO DELLA
RICERCA E DELL'IMPEGNO DEL MONDO POLITICO-ISTITUZIONALE, DELLE AZIENDE E DELLA SOCIETÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA
DEGLI ANZIANI IN I TALIA . A D AFFRONTARLI ERANO PRESENTI I MAGGIORI ESPERTI NEL CAMPO DELLA

RICERCA E DELLA CURA DELLE MA-

LATTIE DELL'ANZIANO, ALCUNI ASSESSORI ALLA SANITÀ E RAPPRESENTANTI DI NUMEROSE STRUTTURE .

ABBIAMO INTERVISTATO IL PROFES-

∎

Quali sono secondo Lei gli ostacoli tondamentali che impediscono a tutt'oggi una
diagnosi ed una prevenzione etlficaei della malattia nel nostro Paese?
1 centri qualificati per la diagnosi e terapia dell'osteoporosi sono ancora troppo pochi e la loro attività è talora poco razionale . Molti sanitari, inoltre, si ostinano a considerare erroneamente l'osteoporosi una conseguenza inevitabile dell'invecchiamento e non sono state ancora percepite
le eccellenti possibilità di intervento preventivo .

SOR SILVANO ADAMI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DELL'OSTEOPOROSI DEL METABOLISMO MINERALE E DELLE MALATTIE METABOLICHE DELLO SCHELETRO .

essere, anche sui media si parla orrnci di rs'eopcrUSi coree di una "malattia
Pr

sociale°' : quali sono i dati epidemiologici
ed "economici" che giuatiIicano questa
definizione?
In Italia, ogni anno 40 .000 donne e 20 .000
uomini lamentano una frattura di femore . Il
io% di queste persone muore entro pochi mesi
ed il 40% perde buona parte della sua autonornia . Circa 5oo .ooo donne hanno fratture verrebrali multiple causa di dolore cronico e di
disabilità. Stime recenti del Ministero della
Sanità indicano che solo per le fratture da
osteoporosi l'onere annuale per il SSN è pari a
circa 3000 miliardi .
«;indizio, esiste oggi in Italia una
,f:rr Balte consapevolezza tra gli operatc
e-i del problema osteoporosi?
I I rackr di consapevolezza tra i sanitari è ancora
iiaadeguato . Si pensi che solo a circa il 15% delle
persone ricoverate per fratture dovute a osteoporosi, e quindi a grave rischio di ulteriori fratture, viene oggi prescritta una terapia adeguata
al momento della dimissione dall'ospedale .
E fra

salute?

laici e gli amministratori della

Negli uliirni tempi sono stati fatti sforzi da parte delle autorità sanitarie per facilitare la crescita di centri specializzati, anche se esistono
enormi differenze tra le varie regioni italiane . 1
politici sanitari dovrebbero inoltre essere un
po' più attenti alle enormi possibilità di interventi a basso costo oggi possibili per la prevenzione dell'osteoporosi.
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Ci indichi allora alcune "linee guida" per
poter organizzare una corretta politica di
prevenzione.
In questi ultimi anni sono state elaborate numerose linee guida da parte di varie istituzioni nazionali ed internazionali . Il recepimento di questi indirizzi diagnostici e terapeutici da parte
delle autorità sanitarie potrebbe razionalizzare
l'utilizzo delle risorse disponibili senza ulteriori
aggravi di spesa . Sarebbe, per esempio, importante spostare l'attenzione per lo screening dell'osteoporosi a dopo il sesto decennio di vita .
Del tutto "cost-effective" potrebbe anche essere
la prevenzione generalizzata della ipovitaminosi
D tra tutti gli anziani, come si sta facendo da 3
anni presso la nostra ASL 2o di Verona .
Esistono dati significativi ("evidente based") per suggerire una profyilassi tarmacologica efylícace? E a quali gruppi di pazienti?
Negli ultimi anni si sono resi disponibili trattamenti con una indiscussa documentazione di efficacia . Trattamenti basati sulla cosiddetta "evidence-based medicine" sono oggi una realtà . II
raloxifene e i bifosfonati alendronato e risedronato sono in grado di ridurre il rischio di fratture entro pochi mesi. Ciò era inimmaginabile fino
a pochi anni fa . La prossima introduzione di una
nuova formulazione di alendronato consentirà
di fruire di una eccellente terapia per l'osteoporosi assumendo una sola compressa di farmaco
una volta alla settimana . La recente introduzione di questa formulazione di alendronato ha
avuto un'accoglienza molto favorevole in altri
Paesi europei, determinando fra l'altro una più
ampia adesione alla terapia da parte dei pazienti a rischio perché più comoda da assumere e
meglio tollerata .

