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P
rofessor De Vincenti, nella nostra ultima intervista (CARE

2/2007), Lei ci aveva illustrato composizione ed obiettivi del Ta-

volo Tecnico sulla Spesa Farmaceutica da Lei presieduto. Quanto

c'è dei lavori del Tavolo nel Decreto Legge collegato alla Finanziaria

2008 e cosa, invece, è rimasto fuori?

La riforma contenuta nel Decreto Legge traduce sostanzialmente in norma le indi-

cazioni contenute nel documento che ha concluso i lavori del Tavolo Tecnico. Le

indicazioni relative agli incentivi fiscali alle spese di Ricerca e Sviluppo (R&S) han-

no trovato un’importante realizzazione in un’altra parte della manovra di bilancio

che si trova nella Legge Finanziaria e che, in particolare, riguarda il rafforzamento

del credito di imposta per le spese di R&S. Ciò che non è entrato nel Decreto Legge

sono, come è naturale, le questioni che devono essere affrontate con strumenti di

carattere non normativo; mi riferisco, in particolare, a tutta la parte che riguarda

le linee guida per l’attività prescrittiva dei medici, il monitoraggio delle prescrizio-

ni da parte delle Regioni e così via. 

Una parte rimasta fuori dalla manovra di bilancio e che, invece, richiederebbe

strumenti normativi è quella sulla distribuzione farmaceutica; in questo caso, si è

però sentito il bisogno di un ulteriore approfondimento delle misure indicate dal

Tavolo, misure, peraltro, che erano state delineate in forma ancora embrionale. 

Mi sembra, quindi, ragionevole concludere che i lavori del Tavolo sono stati so-

stanzialmente trasposti nel Decreto Legge e nel Disegno di Legge Finanziaria. 

Più risorse per la spesa farmaceutica (grazie ad un Fondo Sanitario Na-

zionale più ricco ed al reinvestimento dei risparmi attesi dalla scadenza

segue a pag 2
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COMPETENZE TECNICHE PER POLITICHE
SANITARIE PIÙ FORTI
A colloquio con Claudio De Vincenti
Professore di Economia, Università degli Studi La Sapienza, Roma
Consigliere Economico del Ministro della Salute

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

per i farmaci innovativi, l’abbandono dei

tagli di prezzo come modalità di recupero

degli eventuali sforamenti del tetto. Sono

misure sufficienti per riconquistare un

rapporto di mutua fiducia o almeno di

non conflittualità con il settore farmaceu-

tico?

Spero proprio di sì. Credo si tratti di un cambia-

mento profondo rispetto all’assetto e alla pras-

si regolatoria degli ultimi anni; c’è un passo

avanti importante verso una regolazione più at-

tenta a favorire l’innovazione, a promuovere la

concorrenza, a diffondere maggiormente l’uso

dei generici. Credo ci siano spazi per tutte le

varie articolazioni del sistema industriale del

settore farmaceutico e ritengo che il nuovo mo-

dello potrà stabilizzare le aspettative delle im-

prese circa l’assetto del mercato italiano, ren-

dere più attraente l’Italia per gli investimenti in

R&S, nonché creare un ambiente più favorevole

alla concorrenza. Del resto, nei lavori del Tavo-

lo, è stata molto importante la fase delle audi-

zioni con le associazioni imprenditoriali del

settore, nelle quali sono state formulate propo-

ste di cui il Tavolo ha tenuto conto: ritengo che

la riforma cui siamo arrivati risenta molto di

questo confronto con il mondo delle imprese.

La corretta definizione del tetto di spesa

farmaceutica pubblica è sempre stata

una Sua priorità. Il Decreto Legge preve-

de un tetto del 14% per l’assistenza far-

maceutica territoriale comprensiva di

convenzionata, ticket e distribuzione di-

retta e del 2,4% per la spesa farmaceuti-

ca ospedaliera, con un ripiano dell’even-

tuale sforamento a totale carico del com-

parto farmaceutico nel primo caso e del-

le Regioni nel secondo. È questa la solu-

zione migliore tra quelle percorribili?

Credo che questa definizione del tetto e dell’o-

nere del ripiano corrisponda ad una reale e

corretta identificazione delle responsabilità nei

confronti del controllo della spesa farmaceuti-

ca. Vorrei però sottolineare che, per quanto ri-

guarda il tetto sulla spesa territoriale, quello

del 14%, permane una responsabilità rilevante

in capo alle Regioni, perché il Decreto Legge

stabilisce che le Regioni per le quali si preveda

uno sforamento sono tenute a prendere ex

ante misure di contenimento pari ad almeno il

30% dello sforamento atteso. Queste misure sa-

ranno poi valutate al Tavolo di verifica degli

adempimenti, cercando di andare anche oltre il

30%. Ogni Regione è quindi chiamata a un’as-

sunzione di responsabilità e se non adottasse

le misure necessarie perderebbe il 3% del finan-

ziamento del Servizio Sanitario Regionale che è

condizionato agli adempimenti regionali. 

Sulla spesa territoriale è possibile un’azione di

marketing, di promozione del prodotto da par-

te del mondo delle imprese che, in qualche

modo, il nuovo meccanismo vuole contenere

nei suoi effetti di gonfiamento della spesa; sul-

la spesa ospedaliera è invece chiaro che la re-

sponsabilità principale è quella delle Regioni,

per quanto riguarda la loro capacità di orienta-

re e controllare l’attività di prescrizione dei

medici ospedalieri, che sono medici strutturati

all’interno delle aziende ospedaliere.   

Il Decreto Legge prevede la fissazione di

budget aziendali che diventano effettiva-

mente vincolanti ai fini del ripiano solo

nel caso in cui il tetto del 14% sia stato
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effettivamente superato. Questa ‘flessibi-

lità’ dei budget aziendali è la risposta

adeguata al rischio di un'eccessiva rego-

lazione (ingessatura) del mercato?

Vorrei sottolineare l’aspetto di flessibilità dei

budget da lei richiamato e che è consentito,

nell’assetto di regolazione definito dalla rifor-

ma, dall’esistenza di due ‘cuscinetti’, ovvero

due riserve di risorse, all’interno del tetto, te-

nute da un lato per il riconoscimento di prezzi

remunerativi sui farmaci ad alto contenuto di

innovazione e ricerca e, dall’altro, come una

parte di risorse che non viene direttamente al-

locata attraverso i budget. Questi due cuscinet-

ti insieme fanno sì che le imprese potranno an-

che andare oltre i loro singoli budget aziendali;

se, poi, non viene superato il 14%, nulla succe-

de, se viene invece oltrepassato, ogni impresa

sarà chiamata a partecipare al ripiano in pro-

porzione del proprio scostamento dal budget.

Questo significa che non torneranno esatta-

mente al budget, ma resteranno comunque

premiate le capacità di espansione della singo-

la impresa. L’anno successivo, infine, la defini-

zione dei nuovi budget partirà dalle posizioni

acquisite e questa è una regolazione che aderi-

sce alle dinamiche che si realizzeranno sponta-

neamente sul mercato. La flessibilità dei budget

è, quindi, sicuramente un aspetto importante e

su questo mi sembra che la segnalazione del-

l’Antitrust non colga pienamente nel segno.

Regionalizzazione e Decreto Legge: a Suo

avviso, è stato messo un freno o spinto

un acceleratore alla creatività regionale

nell’adozione di misure di contenimento

della spesa farmaceutica pubblica?

Un sistema ben ordinato di regolazione nazio-

nale, come quello delineato dalla riforma, sicu-

ramente crea un contesto unificante, in cui c’è

meno spazio per quello che lei ha definito la

creatività regionale. Aggiungo che con l’emen-

damento del Governo al Decreto Legge passato

al Senato viene chiarito anche un punto impor-

tante, ovvero che d’ora in avanti misure di

prezzo di riferimento possono essere adottate

solo ove l’AIFA abbia preventivamente stabilito

l’equivalenza tra i farmaci oggetto della misura,

altrimenti non si potrà fare. Un emendamento

che ritengo possa ricondurre ad unitarietà an-

che il sistema dei prezzi di riferimento. 

Professor De Vincenti, il Decreto Legge

disegna un’architettura articolata, siste-

mica e complessa: quanto è diventata

importante la componente ‘tecnica’ nella

definizione delle politiche sanitarie?

Un’attenta distinzione/interazione tra direzione

politica ed elaborazione tecnica è un orienta-

mento generale di questo Governo, del Gover-

no di centro-sinistra. Questo vale su più terreni:

si pensi, per esempio, al disegno di legge di

riforma delle autorità indipendenti di regolazio-

ne che, purtroppo, sembra incontrare rallenta-

menti nel suo iter parlamentare. Il Governo ri-

tiene importante che ci siano alcuni aspetti, ti-

picamente di regolazione dei mercati, che devo-

no essere indipendenti dal decisore politico.

Qualcosa di simile c’è nell’impianto della rifor-

ma del settore farmaceutico con un ruolo im-

portante dell’AIFA quale regolatore del sistema. 

In generale, credo sia vero che questo Governo

abbia dato più spazio all’apporto della elabora-

zione tecnica delle politiche sanitarie e vorrei

sottolineare che questo non significa indeboli-

mento della politica, ma rafforzamento della

politica. Una politica che voglia fare le sue scel-

te in modo chiaro, trasparente, forte è una po-

litica che utilizza le competenze tecniche; la po-

litica che non utilizza le competenze tecniche è,

in genere, una politica poco trasparente, in cui

le scelte non sono fatte con l’occhio rivolto al-

l’interesse generale. Il Governo di centro-sini-

stra, mi si consenta di dirlo da tecnico impe-

gnato con questo Governo, guarda all’interesse

generale; la politica così è più forte, anziché

più debole, nelle scelte che compie. � ML
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Stati Uniti: la dialisi renale
non è uguale per tutti

Rodriguez RA, Sen S, Mehta K et al.

Geography matters: relationships among urban

residential segregation, dialysis facilities and patient

outcomes

Ann Intern Med 2007; 146: 493-501

N
ella popolazione nera nordamericana la preva-

lenza e la gravità dell’insufficienza renale cro-

nica sono estremamente alte, ma per ragioni

poco chiare i neri sottoposti a dialisi hanno una

mortalità inferiore rispetto ai bianchi. Tuttavia,

i dati disponibili indicano anche una minore

probabilità tra i neri di andare incontro a tra-

pianto di rene e, soprattutto, di ricevere tratta-

menti dialitici non adeguati agli standard na-

zionali, con risultati terapeutici inferiori alla

media.

Minore disponibilità di strutture idonee, preca-

ria localizzazione residenziale, segregazione in

zone urbane svantaggiate con ostacolato acces-

so ai servizi sanitari sono altrettante possibili

cause di questo fenomeno, ma nessuna è stata

mai indagata in maniera accurata o scientifica-

mente corretta. Uno studio retrospettivo di

coorte ha cercato di valutare quanto la razza in

sé, ma, soprattutto, la composizione razziale

prevalente dell’area urbana di residenza possa-

no incidere sull’outcome a lungo termine del

trattamento dialitico.

Focalizzando l’analisi sui quartieri abitati pre-

valentemente da neri, notoriamente presenti in

tutte le macroaree urbane degli Stati Uniti, i ri-

cercatori dell’Università di San Francisco han-

no riportato che la mortalità è più elevata fra i

bianchi (che vivono nei quartieri a maggioranza

nera) rispetto ai neri residenti nella stessa

area, ma contemporaneamente hanno osserva-

to che il tempo necessario per ricevere un tra-

pianto di rene (considerato come terapia riso-

lutiva dell’insufficienza renale grave) è molto

più lungo per gli abitanti (sia bianchi che neri)

che vivono in quartieri a maggioranza nera e

che le strutture dialitiche ubicate in queste

aree hanno livelli di efficienza inferiori e mor-

talità più elevata rispetto ad analoghe strutture

situate in aree a maggioranza bianca.

Dunque, non la razza in sé, ma il livello socioe-

conomico (basso) sembra il fattore determinan-

te l’efficienza e l’outcome delle cure, special-

mente se di maggiore complessità e costo. A

parere degli autori, questo dato impone una re-

visione critica del sistema attualmente in di-

scussione negli Stati Uniti, che dovrebbe rego-

lare il rimborso delle cure dialitiche: tale siste-

ma, che vincola l’erogazione di risorse econo-

miche in base alla performance (e quindi all’ef-

ficienza) della struttura sanitaria che offre il

servizio, rischia infatti di penalizzare ulterior-

mente le persone – in questo caso la popola-

zione nera – che già vivono in zone svantaggia-

te anche sotto il profilo della qualità delle cure.

Anche in questo caso il nodo rappresentato

dalla maggiore efficienza delle cure prestate

dal sistema sanitario appare difficile da scio-

gliere senza una concezione più equa e solidale

del sistema stesso.

Giancarlo Bausano

Medicina preventiva, ASL RMB, Roma
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DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

Percentuali di sopravvivenza di pazienti di razza bianca e nera sottoposti a dialisi in rapporto 
al quartiere di residenza.
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Abstract

Cala la mortalità nei malati
di diabete, ma non nelle donne

Gregg EW, Gu Q, Cheng YJ, Venkat Narajan KM

Mortality trends in men and women with diabetes,

1971 to 2000

Ann Intern Med 2007; 147: 149-155

U
n declino significativo della mortalità nei pa-

zienti affetti da malattie cardiovascolari (MCV)

è stato segnalato in vari studi di coorte effet-

tuati negli ultimi 40 anni, anche se i dati si rife-

riscono prevalentemente – come spesso acca-

de in tema di epidemiologia – a Paesi anglosas-

soni (Usa, Canada) o Nordeuropei (Danimarca).

Tale declino è stato messo in relazione con gli

indubbi progressi ottenuti nelle tecniche di

cura di queste malattie, ma anche – e forse so-

prattutto – ad un approccio più aggressivo ver-

so i principali fattori di rischio delle MCV, fra

cui fumo, colesterolo, ipertensione e diabete.

Per quanto riguarda il diabete, è noto che la

sua frequenza appare in costante aumento in

tutto il mondo e questo pare doversi attribuire

sia al vertiginoso incremento di incidenza che

al progressivo invecchiamento della popolazio-

ne, anche se alcuni studi indicano che i malati

di diabete vivono oggi più a lungo – forse a

causa del miglioramento delle cure – contri-

buendo ad aumentare automaticamente la pre-

valenza della malattia. Non infrequentemente,

tuttavia, le cifre riguardano solo realtà regiona-

li (CARE 2007; 4: 9-10) e risultano anche alquan-

to datate, perché si arrestano alla soglia degli

anni Novanta e quindi non tengono conto dei

notevoli progressi terapeutici intervenuti in

quest’ultimo scorcio di tempo.

Attraverso l’analisi combinata di tre indagini

sulla popolazione generale condotte in sequen-

za nell’arco di oltre 20 anni (studi NHANES I, II

e III, effettuati fra il 1971 e il 1994), integrata

dalla valutazione a distanza della mortalità nel-

la medesima coorte di popolazione, un gruppo

di ricercatori nordamericani ha cercato di cal-

colare il trend della mortalità di un campione

molto numeroso di individui diabetici e non

(quasi 26.000 individui di età variabile fra 35 e

74 anni), sufficientemente rappresentativo del-

la popolazione americana nel suo complesso.

In sintesi, è emerso che – in un arco di tempo

pari a circa 30 anni – la mortalità per tutte le

cause, ma anche quella limitata alle sole MCV, è

calata significativamente nella popolazione

non diabetica, risultando in alcuni casi addirit-

tura dimezzata (dal 7 per mille al 3,4 per mille

nel caso delle MCV!), laddove nel caso della po-

polazione diabetica la riduzione di mortalità –

pur apprezzabile – non è risultata statistica-

mente significativa nello stesso arco di tempo.

Quando però i risultati sono stati stratificati

per sesso, il quadro è sorprendentemente mu-

tato, perché nel caso degli uomini diabetici la

mortalità per tutte le cause e quella per MCV è

risultata in notevole calo (ben oltre il 40%), cioè

con un trend analogo a quello della popolazio-

ne non diabetica, laddove nel sesso femminile

le percentuali seguivano una tendenza netta-

mente contraria, poiché aumentavano nel cor-

so del tempo, passando dal 18 per mille (negli

anni 1971-1986) al 26 per mille circa (anni 1988-

2000).

Molti fattori possono spiegare il trend favore-

vole della mortalità osservato negli uomini dia-

betici e fra questi la maggiore attenzione ai fat-

tori di rischio cardiovascolare, particolarmente

incisivi nel sesso maschile, la promozione di

CARE 5, 2007
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Mortalità per tutte le cause aggiustata per età nella popolazione statunitense di
età compresa tra 35 e 74 anni affetta e non affetta da diabete in rapporto alla
coorte di popolazione e al sesso.
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Abstract

stili di vita più sani, la diffusione delle terapie

antiaggreganti (acido acetilsalicilico), l’impiego

di cure tecnologicamente avanzate per le com-

plicanze delle MCV. Non altrettanto chiaro ap-

pare invece il netto peggioramento della pro-

gnosi quoad vitam nel sesso femminile, anche

se una analisi attenta dei dati demografici ri-

portati nei due sessi mostra un aumento assai

più spiccato del peso corporeo medio nella po-

polazione diabetica femminile, il cui indice di

massa corporea (BMI) ha subito – nell’arco di

25 anni – un incremento di molto superiore ri-

spetto ai valori osservati sia nella popolazione

non diabetica che nei maschi diabetici, tanto è

vero che il valore medio è passato da 27 (indice

di sovrappeso) a 31,5 (indicativo di una marcata

obesità). È noto che l’obesità è un fattore di ri-

schio indipendente per una riduzione dell’a-

spettativa di vita.

In conclusione, lo studio ha indicato che una ri-

duzione della mortalità è in atto nei maschi

diabetici, ma non nelle donne, e che il vantag-

gio tradizionale del sesso femminile sul sesso

maschile per quanto riguarda la longevità si an-

nulla nel caso della popolazione diabetica. Al di

là della comprensione delle cause di questo in-

teressante fenomeno, resta il fatto che la mor-

talità generale dovuta a questa malattia risulta

comunque sensibilmente alta rispetto alla po-

polazione generale e questo obbliga ancora

una volta a moltiplicare gli sforzi per chiarire i

fattori di rischio implicati e le misure preventi-

ve da adottare su larga scala per arginare gli ef-

fetti di quella che è stata definita la nuova epi-

demia del XXI secolo.

Giancarlo Bausano

Medicina preventiva, ASL RMB, Roma

Cartelle sanitarie elettroniche:
potenzialità e criticità

Pagliari C, Detmer D, Singleton P

Potential of electronic personal health records

BMJ 2007; 335: 330-333

L
a richiesta di accesso flessibile alle informazioni

e ai servizi sanitari cresce in funzione dei trend

della rete e delle politiche che incoraggiano

l’empowerment del paziente. Si assiste inoltre a

maggiori investimenti nell’ICT in sanità da cui

traspare la percezione di un miglioramento in

termini di qualità e sicurezza delle cure.

Gli autori considerano le potenzialità dell’Elec-

tronic Health Record1 ed i fattori che ne in-

fluenzano l’adozione estesa a partire da un re-

cente report del Nuffield Trust for Research

and Policy Studies in Health Services aggiorna-

to al marzo 20072.

I sistemi di memorizzazione online delle infor-

mazioni sanitarie presentano diversi livelli di

complessità legati alle finalità e alle funziona-

lità offerte all’utente oltre che all’eterogeneità

delle informazioni trattate. Un esempio di si-

stema complesso può essere considerato

l’HealthConnectOnline nordamericano3, capa-

ce di memorizzare dati sulle allergie, le vacci-

nazioni, le visite fissate, le diagnosi, le visite

passate, i risultati di laboratorio. Consente

inoltre di prenotare nuove visite, ricevere

nuove prescrizioni e comunicare con il perso-

nale medico tramite e-mail. Si tratta dunque,

di un ambiente fortemente interattivo, di rife-

rimento per lo sviluppo di sistemi simili anche

in ambito europeo.

Altro interessante esempio è LifeSensor4, utiliz-

zato in Germania, Svizzera, Austria e Bulgaria,

che registra e gestisce informazioni dei pazienti

riguardo allo stato di salute, alla storia sanita-

ria personale (esami, immagini e documenti) e
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1. Non essendo riconosciuta a livello globale una definizione univoca dell’EHR,
gli autori riferiscono quella del National Committee on Vital and Health
Statistics: «an electronic application through which individuals can access,
manage and share their health information… in a private, secure and
confidential environment».

2. Better information, better choices, better health: putting information at the
centre of health, consultabile online al seguente indirizzo:
http://www.nuffieldtrust.org.uk/publications/detail.asp?id=0&PRid=267

3. http://www.healthconnectonline.com/

4. https://www.lifesensor.com/de/de/
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consente l’accesso a personale medico autoriz-

zato per la visualizzazione e l’aggiornamento

dei dati.

L’HealthSpace del National Health Service (NHS)

inglese nasce nel 2003, inizialmente come am-

biente in cui i pazienti potessero soltanto me-

morizzare personalmente i propri dati sanitari.

Le funzionalità si sono poi progressivamente

evolute fino a creare un ambiente in grado di

effettuare prenotazioni, memorizzare dati biolo-

gici anche in formato grafico, attivare prome-

moria per i pazienti, ricercare su database i con-

tatti NHS e fornire un panorama di link utili. En-

tro la fine del 2008 è previsto per i pazienti l’ac-

cesso al proprio record dettagliato (Summary

Care Record), una sorta di fotografia del record

originale in cui sono documentate allergie, ef-

fetti collaterali e trattamenti farmacologici. Con

il consenso dei pazienti, i medici potranno ag-

giungere dati al Summary Record.

La realizzazione completa di tale sistema si

scontra però con le tipiche perplessità suscita-

te dall’utilizzo dell’ITC in sanità, ossia i fattori

che rischiano di inficiarne l’adozione estesa e

l’efficacia: in primis la privacy e la sicurezza

(sebbene le tecnologie di criptazione dei dati

siano ormai consolidate) ed in secondo luogo il

divario digitale, inteso anche come skill infor-

matiche richieste ai pazienti. La scelta del mo-

dello da implementare deve tener conto di tali

fattori: per questo è apprezzabile la cautela

mantenuta da HealthSpace in fatto di interatti-

vità e di accesso. Infine le considerazioni di

tipo tecnologico: nonostante l’utilizzo di stan-

dard sia sempre più esteso, la mancanza di in-

teroperabilità tra sistemi costituisce ancora

una barriera e impegno ulteriore è richiesto

nella progettazione di interfacce con un livello

sempre più spinto di usabilità.

Perché il potenziale dell’EHR si realizzi, è ne-

cessario che sia integrato con i processi di cura:

ciò richiede sforzo nello sviluppo di politiche,

convenzioni ed incentivi nell’uso, cambiamenti

nelle abitudini e nelle aspettative riguardo ai

modelli più appropriati di transazioni ed un

nuovo equilibrio nel rapporto medico-paziente.

Anche l’uso della terminologia clinica deve te-

ner conto dell’impatto sui pazienti che accedo-

no ai propri dati sanitari (sia in termini di sen-

sibilità sia di semplificazione del linguaggio).

Nella progettazione di tali sistemi la scelta mi-

gliore prevede il coinvolgimento diretto del pa-

ziente, in modo da generare un senso di appar-

tenenza e da garantire che il sistema risponda

alle sue reali necessità.

Alcuni aspetti risultano ancora critici: la carenza

di studi etnografici sull’uso da parte di pazienti

con necessità cliniche e di accesso diverse e l’e-

videnza sull’impatto dell’EHR sui risultati clinici,

di sicurezza, economici e psicologici. Il confron-

to con le esperienze di altri Paesi è certamente

utile, ma le ricerche devono essere strettamen-

te connesse ad uno specifico contesto al fine di

fornire utili indicazioni per le policies da intra-

prendere a livello nazionale.

Daniela Canali

Unità Sanità Elettronica, 

Istituto Tecnologie Biomediche, CNR

DG Sistema Informativo e Statistico, Ministero della Salute
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Pay for performance e qualità
dell’assistenza: risultati
a tre anni dal nuovo contratto
nel Regno Unito

Campbell S, Reeves D, Kontopantelis E et al

Quality of primary care in England with the

introduction of pay for performance

NEJM 2007; 357: 181-190

S
u questa rivista abbiamo già avuto modo di de-

scrivere le caratteristiche del nuovo contratto

dei medici di medicina generale inglesi, che dal

2004 prevede anche un incentivo economico ad

offrire assistenza di qualità (pay for performan-

ce) e sul quale il Regno Unito ha investito 1,8

miliardi di sterline (2,65 miliardi di dollari)

(vedi Retribuire la qualità. L’esperimento ingle-

se. Care 2005; 3: 11-12).

La ricerca condotta da Campbell e dai suoi col-

laboratori è un primo tentativo di verificare gli

effetti di questo nuovo contratto sulla qualità

delle cure offerte, mediante uno studio osser-

vazionale longitudinale che ha seguito un cam-

pione rappresentativo di 42 general practitio-

ners (i medici di medicina generale inglesi) nel

1998 e nel 2003 (prima che il programma pay

for performance venisse introdotto) e nel 2005

(un anno dopo la sua introduzione) su tre pato-

logie cliniche: asma (12 indicatori clinici), coro-

naropatie (15 indicatori clinici) e diabete mellito

di tipo 2 (21 indicatori clinici).

Gli effetti del programma di incentivi vanno in-

quadrati in un contesto di miglioramento della

qualità in atto da diversi anni nel Regno Unito

e che stava già producendo i suoi frutti (vedi

General practices e qualità dell’assistenza ero-

gata: risultati di uno studio osservazionale lon-

gitudinale. Care 2006; 1: 16-17).

Per ogni general practitioner sono stati raccolti

dati fino a 20 pazienti nel 1998 e fino a 12 nel

2003 e nel 2005 per ciascuna delle tre condizio-

ni, ed è stato calcolato (per paziente) un pun-

teggio di sintesi di qualità delle cure offerte

come rapporto tra il numero di indicatori clini-

ci in base ai quali sono state offerte cure ap-

propriate ed il numero totale di indicatori rile-

vanti per quel paziente; il punteggio di qualità a

livello di general practitioner è stato ottenuto

come media aritmetica dei punteggi individuali

afferenti la stessa pratica.

Si è apprezzato, lungo tutto l’arco temporale

considerato, un sensibile miglioramento della

qualità per le tre patologie analizzate ed inoltre

l’incremento del tasso di miglioramento è risul-

tato statisticamente significativo per l’asma

(60,2% nel 1998, 70,3% nel 2003, 84,3% nel 2005,

p <0,001) e per il diabete (61,6% nel 1998, 70,4%

nel 2003, 81,4% nel 2005, p = 0,002), non signifi-

cativo al 95%, ma comunque in aumento tra i

due periodi considerati per le coronaropatie

(58,6% nel 1998, 76,2% nel 2003, 5,0% nel 2005,

p = 0.07).

Gli autori hanno poi confrontato i cambiamenti

riscontrati per gli indicatori coinvolti nel pay

for performance con quelli non inclusi nel pro-
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Farmacovigilanza nei Paesi 
in Via di Sviluppo

Pirmohamed M, Atuah KN, Dodoo AN, Winstanley P

Pharmacovigilance in developing countries

BMJ 2007; 335: 462

Sono in continuo aumento gli sforzi a livello mondiale per ga-

rantire un maggiore e migliore accesso a farmaci efficaci dei

Paesi in Via di Sviluppo (PVS): negli ultimi anni le aziende farma-

ceutiche, unitamente all’OMS e a rappresentanti dei pazienti, si

sono attivate per rimuovere le barriere legali e finanziarie al-

l’accesso. Tuttavia, anche se il processo pare diventato un po’

più snello, il profilo di rischio dei farmaci è un elemento che

non è stato tenuto sufficientemente in considerazione, visto che

la sicurezza di una molecola viene di norma sperimentata nei

Paesi sviluppati dove l’incidenza, i percorsi assistenziali e la

gravità delle reazioni avverse possono risultare profondamente

diversi dai PVS.

A livello globale, l’OMS ha attivato un sistema di farmacovigilan-

za, di cui però fanno parte solo sei paesi dell’Africa sub-saharia-

na (Sud Africa, Zimbabwe, Tanzania, Mozambico, Nigeria e Gha-

na): la realtà dei fatti è che meno del 27% dei Paesi con basso

reddito ha un sistema di farmacovigilanza nazionale. La ragione

principale di questa assenza risiede nella carenza di risorse, di

infrastrutture ed infine anche di esperienza. Pertanto, sebbene

l’accesso ai medicinali stia migliorando sensibilmente, esiste un

pericolo certo che i profili di rischio beneficio dei farmaci possa-

no non essere favorevoli nei PVS.

Quali misure è possibile adottare?
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gramma di incentivazione economica: la qualità

della performance degli indicatori pay for

performance in ognuna delle tre condizioni è

risultata sostanzialmente più alta rispetto agli

indicatori senza incentivi per tutto il periodo

considerato, ma con tasso di miglioramento tra

il 2003 ed il 2005 non differente da quello pre-

visto sulla base del trend 1998-2003, confron-

tando i due gruppi di indicatori.

È chiaro che sebbene lo studio mostri come

l’introduzione del pay for performance sia as-

sociato ad una accelerazione nel miglioramento

della qualità delle cure offerte per le tre pato-

logie analizzate, non riesca (dato il disegno di

studio e la mancanza di un gruppo di controllo)

a spiegare se tale fenomeno sia attribuibile al

nuovo contratto oppure sia dovuto ad altri fat-

tori; inoltre, i risultati sono basati su assistenza

riportata nei record medici non necessaria-

mente su cure effettivamente fornite. Tale

aspetto critico è comune a qualsiasi analisi dei

programmi pay for performance: questi sem-

brano promuovere una migliore reportistica,

non una migliore cura. Ma gli indicatori scelti

sono tali che, al fine di dare una buona assi-

stenza, sia necessario non solo fornire i servizi

appropriati, ma anche registrare i processi e gli

esiti intermedi valutati tramite gli indicatori

stessi.

Se comunque è ormai chiaro un effetto dei pay

for performance ad offrire (e migliorare) la

qualità assistenziale, ciò che ora è davvero rile-

vante è stabilire l’entità di tale miglioramento

in relazione ai costi sostenuti in un’ottica di ra-

zionalizzazione della spesa: non a caso per il

2006 ed il 2007 sono state introdotte nuove (e

più alte) soglie per i pagamenti, nuovi obiettivi

e nuove aree disagiate senza aumentare i tetti

massimali di incentivazione economica.

Gian Luca Di Tanna

Agenzia Sanitaria Regionale Emilia Romagna

Dipartimento di Medicina Sperimentale,

I Facoltà Medicina & Chirurgia

Università degli Studi La Sapienza, Roma
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Nel breve termine sarebbe necessario un migliore utilizzo degli

studi già realizzati o ancora in essere: la capacità di individuare

le reazioni avverse dipende dalla frequenza e dal numero totale

degli esposti al farmaco. Un approccio logico potrebbe essere lo

sviluppo di una maggiore integrazione e collaborazione fra i ri-

cercatori, le aziende produttrici e i governi che dettano le regole

per la conduzione di sperimentazioni cliniche, al fine di creare

un database unico per l’individuazione delle reazioni ai farmaci.

I ricercatori potrebbero continuare ad essere i ‘possessori’ dei

dati e a pubblicare i loro studi sulla base dei trial realizzati e, al

tempo stesso, i dati collezionati creerebbero un notevole valore

aggiunto a studi già completati. Le aziende produttrici, dal canto

loro, avrebbero comunque un interesse determinante nell’au-

mentare le partnership pubblico-privato per il settore di ricerca

e sviluppo delle molecole.

Nel lungo termine, l’ideale sarebbe la creazione di vere e proprie

reti interne in grado di fornire dati in maniera routinaria e cor-

rente al database unico gestito dall’OMS. Ovviamente questo

comporterà l’utilizzo intensivo di risorse e infrastrutture e, quin-

di, genererà costi aggiuntivi. In un momento in cui le risorse

sono scarse, attivare un sistema di farmacovigilanza non è un

obiettivo prioritario come potrebbe essere quello di implemen-

tare un nuovo programma di vaccinazione. 

Non esiste pertanto nell’immediato una soluzione a questo pro-

blema, ma l’OMS dovrebbe avere il compito di cominciare un

dialogo con i principali attori del sistema affinché si possa trova-

re un metodo per reperire finanziamenti per la rete di farmaco-

vigilanza.

Letizia Orzella

Punteggi medi della qualità clinica dell’assistenza sanitaria per patologie
cardiovascolari, asma e diabete dal 1998 al 2005.
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Ancora sul perché la sanità
americana è così cara. Sarà
perché si ammalano di più?

KE Thorpe, DH Howard, K Galactionova

Differences in disease prevalence as a source of the

US-European care spending gap

Health Aff, w 678, 2 October 2007

D
ue anni fa pubblicammo su questa stessa rivista

(vedi “It’s the prices, stupid”. Perché la sanità

americana costa così tanto. Care 2005; 4: 10-11)

la recensione di una serie di articoli tratti dagli

Annals of Internal Medicine dedicati ai costi

della sanità americana. Conclusione: l’elevata

spesa sanitaria degli Stati Uniti (di gran lunga

superiore a quella sostenuta dai sistemi sanita-

ri di altri Paesi industrializzati) era da attribuire

in misura predominante al potere di mercato

acquisito da medici e ospedali, in grado di im-

porre tariffe molto elevate.

A distanza di due anni possiamo aggiornare le

informazioni riguardo all’inarrestabile crescita

della spesa sanitaria: se nel 2002 la spesa sani-

taria totale pro capite era di 5036 $, nel 2005 è

balzata a 6401 $ (figura 1), con un incremento di

circa il 6% l’anno (+3% rispetto all’inflazione ge-

nerale). Secondo fonti governative tale tenden-

za continuerà anche negli anni a venire, con

proiezioni che prevedono il raggiungimento di

12.782 $ di spesa sanitaria totale pro capite nel

2016, pari al 19% del PIL1.

Un recente articolo pubblicato su Health Affairs

suggerisce un’altra linea interpretativa del gap

nella spesa sanitaria tra USA e Paesi europei.

Analizzando le differenze nella prevalenza delle

malattie, e nel tasso di trattamento delle stes-

se, tra la realtà americana e quella europea, la

spiegazione del gap potrebbe stare nel diffe-

rente livello di consumi sanitari e quindi di ri-

sorse necessarie per finanziarli.

L’articolo riporta i risultati di due studi paral-

leli sullo stato di salute dei soggetti di 50 anni

e oltre negli USA (2004 Health and Retirement

Survey – HRS) e in dieci Paesi europei (2004

Survey of Health, Ageing and Retirement in Eu-

rope – SHARE). Nella tabella sono descritte le

differenze riguardo alla prevalenza di 10 pato-

logie e 2 fattori di rischio, quali obesità e fumo.

Tranne che per l’osteoporosi, gli USA mostrano

livelli di prevalenza nettamente più alti rispet-

to ai Paesi europei, con differenze che talora

sfiorano il doppio: malattie cardiovascolari

21,8% (USA) vs 11,4% (Europa); diabete 16,4%

(USA) vs 10,9% (Europa); obesità 33,1% (USA) vs

17,1% (Europa). 

Il dato sull’obesità è certamente quello più

eclatante e per certi versi più sconvolgente.

Eclatante e sconvolgente per la rapidità con cui

tale condizione si sta diffondendo tra la popo-

lazione americana e per le drammatiche conse-

guenze in termini di comorbilità e di effetti sul-

la longevità.

Nell’arco di due decenni (1980-2000) la preva-

lenza dell’obesità tra la popolazione adulta (20-

74 anni) è passata dal 15 al 31% (con le donne

ispaniche al 40% e quelle afro-americane al

51%). Tra i soggetti ultrasessantacinquenni (tutti

assistiti dal programma pubblico Medicare) l’o-

besità è cresciuta dal 1997 al 2002 di oltre cin-

que punti percentuali; in questa popolazione è

stata studiata la comorbilità associata all’obe-

sità e all’obesità grave (IMC >35); per esempio,

la probabilità di ammalarsi di diabete è del

12,7% nella popolazione di peso normale, del

34,3% negli obesi e del 42,8% negli obesi gravi

(figura 2)2. Gli effetti del dilagare dell’obesità –

e della comorbilità ad essa associata – si faran-

no sentire sulla longevità della popolazione

americana, al punto da poter interrompere la
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costante crescita della speranza di vita che si è

verificata negli ultimi due secoli3.

L’articolo esamina alcune situazioni particolari.

Per esempio: la più elevata prevalenza di can-

cro tra la popolazione americana potrebbe es-

sere dovuta a strategie più ‘aggressive’ nella

diagnosi precoce, come dimostrerebbero i li-

velli più elevati di copertura dello screening, e

della sopravvivenza, nel caso del tumore della

mammella. Un altro aspetto è il comportamen-

to più interventista in campo terapeutico della

medicina americana; per esempio: in caso di

ipercolesterolemia sono in terapia l’88,1% dei

pazienti USA versus il 62,4 dei pazienti europei;

in caso di osteoporosi l’83,6% (USA) versus il

44,2% (Europa). 

L’articolo si conclude con un’appendice dove

viene calcolato il possibile risparmio di risorse

se la popolazione americana ultracinquantenne

avesse lo stesso profilo di salute (e lo stesso

carico terapeutico) della popolazione europea

della stessa età: da 1195 a 1750 $ pro capite

(equivalente al �12,7/�18,7% della spesa sanita-

ria complessiva), per un risparmio in termini

assoluti di 100-150 miliardi di dollari all’anno.

Gavino Maciocco

Dipartimento di Sanità Pubblica, Università di Firenze
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PREVALENZA DI CONDIZIONI MORBOSE E FATTORI DI RISCHIO
NEI SOGGETTI DI 50 ANNI E OLTRE: 

STATI UNITI VERSUS 10 PAESI EUROPEI, 2004

USA Europa USA/Europa
differenza

Malattie cardiache 21,8 11,4 10,4
Ipertensione 50,0 32,9 17,1
Ipercolesterolemia 21,7 19,6 2,1
Ictus/Malattie cerebrovascolari 5,3 3,5 1,8
Diabete 16,4 10,9 5,5
Malattie polmonari croniche 9,7 5,4 4,3
Asma 4,4 4,3 0,1
Artrite 53,8 21,3 32,5
Osteoporosi 5,0 7,8 -2,8
Cancro 12,2 5,4 6,8
Obesità 33,1 17,1 16,0
Fumatori 20,9 17,8 3,1
Ex fumatori 31,7 25,2 6,5
Mai fumato 47,3 57,0 9,7

I dieci Paesi europei sono: Austria, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda,
Spagna, Svezia, Svizzera.
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Qualità delle cure: e se fosse
l’ora dei filosofi?

Lynn J, Baily MA, Bottrell M et al

The ethics of using quality improvement methods

in health care

Ann Intern Med 2007; 146: 666-673

Grady C

Quality improvement and ethical oversight

Ann Intern Med 2007; 146: 680-681. Epub 2007, Apr 16

Caspari S, Naden D, Eriksson K

Why not ask the patient? An evaluation of the

aesthetic surroundings in hospitals by patients

Qual Manage Health Care 2007; 16: 280-292

E poi, stetti un poco, e uscii dal mondo

Francesco d’Assisi

Testamentum, 12261

Si imparerà sempre di più sulla vita

dell’uomo e sulla sua personalità dai romanzi

che non dalla psicologia scientifica

Noam Chomsky

Professore emerito di linguistica

Massachusetts Institute of Technology

D
i qualità delle cure discettano ormai un po’ tut-

ti, magari in pizzeria dopo aver visto l’ultimo

film-documentario di Michael Moore, ‘Sicko’,

nella cui locandina il regista si mostra in sala

d’attesa, seduto tra scheletri ‘viventi’, tutti evi-

dentemente d’accordo sull’aforistico “se vuoi

stare bene in America… non ammalarti mai!”

ben evidente sui loro crani. Il film pare non ab-

bia riscosso un gran successo di pubblico, no-

nostante i giudizi positivi di molti critici cine-

matografici. Divisi ovviamente i politici, pronti

a ‘strumentalizzazioni serene e obiettive’ della

denuncia di Moore2.

Non è però della crisi della sanità statunitense

di cui vogliamo tornare a discutere, ma più in

generale del ‘governo della qualità’, un argo-

mento di estremo interesse soprattutto per chi,

come noi, si è trovato spesso ‘dall’altra parte’,

utente non del tutto soddisfatto di un Servizio

Sanitario Nazionale che pure l’Organizzazione

Mondiale della Sanità indica tra i migliori del

mondo.

Il titolo della pubblicazione di Lynn e collabo-

ratori ci ha subito incuriosito. Autorevole la ri-

vista, autorevole la fonte, ovvero l’Hastings

Center, un istituto di ricerca in bioetica che –

come si legge nel sito ufficiale (www.theha-

stingscenter.org) – si dichiara “independent,

nonpartisan, and nonprofit”, con un’attività so-

stenuta da un modesto fondo istituzionale, da

donazioni e da contributi pubblici (dell’Agency

for Healthcare Research and Quality, in questo

caso). Obiettivo del gruppo di ricercatori statu-

nitensi, tra i quali ovviamente anche alcuni

esperti di etica o – come oggi usa dire – di eti-

cisti, era la definizione di un framework, di una

struttura concettuale di base o più semplice-

mente di linee guida sul governo dei processi di

miglioramento gestionale dell’assistenza sani-

taria, processi che devono essere ‘condotti eti-

camente’ – non osiamo credere che avvenga il

contrario! – e soprattutto debbono costituire

“una forma di innovazione e adattamento data-

guided parte integrante della buona pratica cli-

nica”. Più che le ‘raccomandazioni’ – tra le qua-

li si segnala l’estraneità degli sponsor all’istitu-

zione impegnata nel miglioramento dell’assi-

stenza – sono interessanti le motivazioni e gli

obiettivi dello studio. In sintesi: l’evidenza del

notevole ritardo con cui i risultati della ricerca

diventano lo standard di cura suggerisce l’op-

portunità che ogni singola struttura sanitaria

affidi ad un ‘supervisore interno’ – e non ai Co-

mitati Etici, lenti nelle decisioni e spesso trop-

po ‘rigidi’ – la valutazione dell’eticità di proget-

ti e realizzazioni ‘intramoenia’, almeno quando

non siano previste ricerche su volontari sani o

pazienti. Una proposta discutibile e che infatti

Christine Grady, del National Institutes of

Health Clinical Center, critica nel suo editoria-

le, affermando che “lo sforzo degli autori di sta-

bilire una netta distinzione concettuale tra pro-

cessi di miglioramento delle cure e ricerche su

soggetti umani è verosimilmente destinato al-

l’insuccesso” e, infine, ribadendo la necessità

irrinunciabile di una supervisione ‘indipenden-

te’, in altre parole di un controllo governativo

su tutto ciò che riguarda la salute dei cittadini.

Le obiezioni della Grady ci appaiono sostanzial-

mente condivisibili, ma… In una delle tante

presentazioni del suo film in giro per il mondo,

Michael Moore non ha risparmiato elogi per il

nostro servizio sanitario e soprattutto per quel-
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lo norvegese, ricordando che la Banca Naziona-

le del Paese scandinavo – settimo produttore

mondiale di petrolio e terzo esportatore – ha

chiamato alla gestione temporanea del Fondo

Petrolifero Statale il professor Henrik Syse, un

filosofo di 39 anni, che ha subito ammesso di

non saper distinguere un’obbligazione da un ti-

tolo azionario. Syse, che è da poco tornato a la-

vorare all’International Peace Research Institu-

te di Oslo3, è convinto come Socrate che “se vo-

gliamo il bene dei nostri figli, l’etica viene pri-

ma di tutto” e che “la ricchezza non porta virtù,

ma virtù porta ricchezza sia all’individuo sia

allo Stato”. Che sia giunta l’ora di chiamare un

filosofo al ‘governo della qualità’ anche degli

ospedali? Da cittadino-utente non ci sembra

un’idea da scartare, anzi.

È stato giustamente osservato che l’obiettivo

attuale di Direttori Generali, Direttori Sanitari

e Direttori Amministrativi è uno ed uno soltan-

to: risparmiare risorse per rientrare nel budget

incentivando la produttività. Dubitiamo che un

simile framework possa tradursi in un migliora-

mento della qualità delle cure e siamo anzi

convinti che invecchiamento della popolazione

e crescente domanda di salute, prevenzione

compresa, impongano di fatto un aumento del-

le risorse, e non soltanto un accorto utilizzo di

quelle disponibili, peraltro sempre più scarse.

Utopia? Scarso senso pratico? La Norvegia sem-

bra smentirci e non soltanto in campo petroli-

fero. Caspari e collaboratori sono infatti andati

oltre, sono ‘usciti dal mondo’ e hanno chiesto

ai pazienti di sei grandi ospedali norvegesi cosa

ne pensavano non soltanto della loro camera

di ospedale e dei servizi igienici, ma anche dei

colori delle pareti e dei quadri appesi, delle di-

mensioni delle finestre e della luminosità degli

ambienti, degli odori e dei rumori dell’ospeda-

le, del design degli arredi, delle piante. La stra-

grande maggioranza si è dichiarata insoddisfat-

ta della ‘sistemazione alberghiera’ e fermamen-

te convinta che questi ‘aspetti secondari’ del-

l’ospedalizzazione fossero molto importanti per

la salute e più in generale per la loro sensazio-

ne di benessere. 

Non è ora il caso di affrontare questioni di psi-

cobiologia, di psicoimmunologia, di ritmi circa-

diani e su quant’altro attiene al territorio indefi-

nito tra soma e psiche. Ma è senz’altro opportu-

no fermarsi a riflettere (“e poi, stetti un poco…”):

in quello che è stato definito il ‘triangolo dell’in-

certezza’, la qualità percepita dai cittadini-utenti

deve avere almeno pari dignità della qualità ero-

gata dai professionisti della salute e di quella ge-

stita dai manager e dai politici.

Alessandro Maturo

Università La Sapienza, Roma
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1. Così Chiara Frugoni rende efficacemente il profondo significato dell’originale
“Et postea parum steti, et exivi de saeculo” nel suo “Vita di un uomo:
Francesco d’Assisi” (Einaudi , 2001), un libro che nella chiosa della
prefazione Jacques Le Goff, il famoso storico francese, suggerisce entusiasta
di portare con sé su un’isola deserta. La più frequente traduzione letterale di
saeculo, che inevitabilmente rimanda al ‘farsi prete’, banalizza in un certo
senso un momento fondamentale nel cammino di conversione del Poverello,
segnato dall’incontro con il lebbroso cui “baciò la mano e la bocca”
(Salvatorelli, Vita di san Francesco d’Assisi, Einaudi 1973). 

2. Per approfondimenti sul film e più in generale sul tema in discussione
consigliamo – in evidente conflitto di interesse – di dare un’occhiata anche
alla sezione ‘Etica, salute, equità’ di Va’ Pensiero, la newsletter del nostro
Editore (www.pensiero.it/attualita).

3. Il filosofo è stato recentemente sostituito da una quarantenne, Anne Kvam,
un avvocato esperto di politica finanziaria e di diritti umani, che ha
dichiarato di voler continuare il lavoro del predecessore.

“È fuori dal dominio dell’economia, non tanto nel dominio fi-
scale quanto nel dominio spirituale, che ancora si sviluppa la
dinamica politica… Il vettore della storia ha ripreso a muo-
versi, dall’economia alla società, dal materiale allo spirituale.
Non è la fine del mercato. Ma è la fine dell’idea che il merca-
to possa essere la matrice totalizzante esistenziale, la base
di un nuovo materialismo storico. Il mercato è una parte,
non è il tutto”. Così ha argomentato Giulio Tremonti in una
lezione tenuta nella Scuola giovanile estiva di Forza Italia.
Che anche l’ex Ministro del Tesoro e dell’Economia sia ‘uscito
dal mondo’? Restiamo un po’ scettici, ma non possiamo che

condividere. E siamo d’accordo anche con Marcello Veneziani,
un altro ‘non comunista’ che sulle pagine di Libero (28 set-
tembre 2007), richiamandosi a San Giovanni (“verum quod
inutile”), ci ricorda che “ciò che è inutile è superiore e gra-
tuito” e che, nella sua ‘inutilità’, la filosofia “insegna l’amor
fati, ovvero l’accettazione tragica e serena del destino, la
saggezza della disperazione e la dignità di restare uomini an-
che davanti al male della vita”.
Cresce il partito di coloro che rifiutano che sia il PIL (pro-
dotto interno lordo) a condizionare le nostre vite e chiedono
più attenzione per il BIL (benessere interno lordo). � AM

Scie
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La rimborsabilità dei farmaci
in Europa

Garattini L, Cornago D, De Compadri P

Pricing and reimbursement of in-patent drugs in

seven European countries: a comparative analysis

Health Pol 2007; 82: 330-339

I
n molti Paesi europei il mercato farmaceutico è

fortemente regolato e controllato, principal-

mente perché i governi hanno la necessità di

raggiungere obiettivi diversi che coniughino la

salute dei cittadini e l’accesso a medicinali effi-

caci con il contenimento della spesa pubblica

per i farmaci.

Attualmente l’obiettivo delle Autorità europee

sembra quello di controllare la spesa per i far-

maci, che tende in maniera fisiologica a lievita-

re, diventando la maggiore criticità oggetto di

interesse.

Il lavoro dei ricercatori del CESAV analizza le

politiche farmaceutiche di sette Paesi europei,

facendo riferimento ai medicinali coperti da

brevetto rimborsabili distribuiti attraverso il

canale delle farmacie aperte al pubblico (sono

pertanto esclusi i farmaci erogati in ospedale,

gli OTC e gli equivalenti). 

Il confronto tra i Paesi è effettuato consideran-

do: (a) sistema dei prezzi e rimborsabilità per

farmaci nuovi o innovativi e (b) esistenza o

meno delle valutazioni economiche complete

e/o delle valutazioni di impatto sul budget.

È stata fatta una revisione della letteratura esi-

stente e sono stati intervistati personalmente,

per ogni Paese, esperti rappresentanti delle au-

torità sanitarie.

BELGIO
La richiesta per rimborsabilità viene fatta al Mi-

nistero dell’Economia, che fissa il prezzo massi-

mo. Successivamente i dossier sono trasmessi

alla Commissione Farmaci per l’approvazione. Il

Ministero dell’Economia ha 90 giorni di tempo

per definire il prezzo sulla base:

� dei prezzi ex-fabrica negli altri Paesi europei,

� dei prezzi di prodotti simili in Belgio,

� dei costi generali, amministrativi e del per-

sonale delle aziende produttrici,

� degli investimenti in ricerca e sviluppo delle

aziende produttrici.

Il Ministero dell’Economia deve contrattare

con l’Istituto Nazionale di Assicurazioni contro

le Malattie e l’Invalidità tenendo presenti le

raccomandazioni della Commissione per i Rim-

borsi. Le aziende devono sottoporre il dossier

alla Commissione lo stesso giorno in cui viene

sottoposto il dossier per il prezzo. A seconda

del valore terapeutico aggiuntivo, il farmaco

viene assegnato alla classe 1 o 2. La Commissio-

ne tiene in considerazione i seguenti fattori:

� il valore terapeutico,

� il prezzo massimo fissato dal Ministero,

� il prezzo di rimborso proposto dalle aziende,

� l’importanza del farmaco nel rispondere a

bisogni terapeutici e sociali,

� l’impatto sul budget,

� il rapporto costo-efficacia.

Il Ministero della Salute ha tempo 30 giorni dal

ricevimento delle raccomandazioni della Com-

missione per pubblicare la decisione finale, al-

trimenti verrà applicato il prezzo proposto dal-

le aziende. Inoltre, in linea con le raccomanda-

zioni della Commissione, il Ministero della Sa-

lute definisce la classe di rimborsabilità per

ogni farmaco anche al fine di stabilire il livello

di compartecipazione alla spesa. Dal 2002, infi-

ne, per i farmaci da inserire nella classe 1, le

aziende devono realizzare studi farmacoecono-

mici, valutando i costi, l’efficacia, il rapporto

costo-efficacia e la popolazione di riferimento.

FRANCIA
Il sistema dei prezzi e dei rimborsi è abbastanza

complesso: i farmaci sono inizialmente valutati

dalla Commissione di Trasparenza, che decide

se un farmaco è rimborsabile o meno, e poi
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dalla Commissione Prezzi, che stabilisce il prez-

zo definendo una graduatoria nei benefici clini-

ci (I = massimo beneficio; V = nessun beneficio).

Le autorità sanitarie stabiliscono accordi nazio-

nali (Accordo Quadro) con le aziende farmaceu-

tiche; l’ultima contrattazione fa riferimento al

periodo 2003-2006. Inoltre ogni azienda pro-

duttrice definisce individualmente la propria

contrattazione sulla base di altri parametri

come, ad esempio, le previsioni di vendita e le

valutazioni epidemiologiche. Il sistema di pay-

back viene applicato annualmente se si verifica

lo sfondamento del tetto. Anche gli studi in

fase IV sono oggetto di contrattazione fra auto-

rità pubbliche e aziende farmaceutiche.

Negli ultimi accordi nazionali è stato anche

definito che, al fine di accelerare il pro-

cesso di rimborso e definizione del prez-

zo, le aziende possono sottoporre un

dossier preventivo: le aziende fissano

un prezzo per prodotti che hanno un

beneficio compreso fra i livelli I e

III e i prezzi non devono superare

quelli definiti nel Regno Unito e

Germania e devono comunque

essere in linea con i prezzi di

Italia e Spagna.

La Commissione Prezzi deve for-

nire una risposta entro 15 giorni e,

se non lo fa, il prezzo risulterà in vi-

gore e valido per i successivi 5 anni;

se le vendite sforano quanto previ-

sto dal tetto, le aziende devono

destinare parte degli introiti a un

fondo per la salute a meno che l’eccesso di

vendite non sia giustificato dal raggiungimento

di obiettivi di salute pubblica.

In Francia la valutazione economica non è ri-

chiesta obbligatoriamente per la sottomissione

di un dossier e la stima del rapporto costo-effi-

cacia non è un elemento determinante.

GERMANIA
I produttori sono liberi di fissare il prezzo dei

farmaci senza passare tramite una procedura di

contrattazione formale; in linea di principio

tutti i farmaci soggetti a prescrizione sono rim-

borsati una volta che l’autorizzazione per l’im-

missione in commercio è stata definita – a

meno che i farmaci non siano nella lista negati-

va. Dal 1989, tuttavia, in Germania è in vigore il

prezzo di riferimento che determina l’ammon-

tare massimo stabilito dalle associazioni di ma-

lattia: i pazienti devono coprire la differenza di

prezzo che supera il tetto fissato dal prezzo di

riferimento. Esistono tre livelli di prezzo di rife-

rimento:

� per i farmaci off-patent che hanno lo stesso

principio attivo,

� per specialità fra di loro comparabili per

principio attivo da un punto di vista farma-

cologico e terapeutico,

� per farmaci con effetti terapeutici compara-

bili, in particolare per prodotti in combina-

zione.

L’associazione dei fondi per la malattia stabi-

lisce dei tetti massimi per ogni gruppo di

farmaci sulla base di modelli di regressio-

ne; i prezzi di riferimento vengono rivisti

annualmente e aggiustati sulla base

di cambiamenti sostanziali av-

venuti nel mercato. I livelli dei

prezzi, in realtà, sono rimasti

bloccati dal 1996 fino al 2003: il

primo aggiustamento è avvenuto

nel 2004, anno in cui il livello 2

ha incluso al suo interno gli inibi-

tori di pompa protonica, le stati-

ne, gli antagonisti dell’angiotensi-

na II e i triptani. Solo i farmaci con-

siderati terapeuticamente significa-

tivi vengono esclusi dal prezzo di ri-

ferimento.

Le valutazioni economiche non sono

richieste per la sottomissione dei dossier dei

farmaci anche se nel 2004 è stato creato l’Isti-

tuto per la Qualità e l’Efficienza Economica, il

cui obiettivo principale è quello di definire rac-

comandazioni per i medici prescrittori piutto-

sto che la realizzazione di rapporti costo-effica-

cia dei farmaci.

ITALIA
Fino al 2004 la Commissione Unica del Farmaco

(CUF) era responsabile del rimborso e della de-

finizione dei prezzi. Nel luglio del 2004 è stata

istituita l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e

tutte le responsabilità in materia di farmaci

sono passate all’AIFA. In particolare, la Com-

missione Prezzi e Rimborsi si fa carico del con-

trollo della contrattazione con la parte privata,
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una volta che l’efficacia dei farmaci è stata va-

lutata dalla Commissione Tecnica e Scientifica,

che influenza in modo determinante le scelte

della Commissione Prezzi. La negoziazione per

il rimborso si basa su quattro elementi:

� i prezzi correnti negli Stati membri della UE,

� i prezzi in Italia fra prodotti simili,

� le previsioni di vendita sul mercato,

� il rapporto costo-efficacia. 

Il rimborso viene garantito solo per nuovi far-

maci con o senza un rilevante effetto terapeuti-

co se il prezzo è pari o inferiore a quello di far-

maci inclusi nella stessa classe terapeutica. I

prodotti rimborsabili sono quindi inseriti in

una lista positiva (Prontuario Farmaceutico Na-

zionale) che viene periodicamente rivista dal-

l’AIFA. Gli studi di farmacoeconomia, anche se

non esplicitamente obbligatori, sono parte rile-

vante del processo di negoziazione per la rim-

borsabilità dei farmaci innovativi. Tuttavia,

l’AIFA non ha ancora realizzato linee guida spe-

cifiche per la conduzione degli studi farmacoe-

conomici. La valutazione dell’impatto sul bud-

get è di solito motivo di preoccupazione in sede

di contrattazione piuttosto che il risultato di

una vera e propria valutazione economica.

PAESI BASSI
Nel 1996 è stato siglato l’Accordo sui Prezzi dei

Medicinali con il quale si è stabilito che i prezzi

dei farmaci soggetti a prescrizione fanno riferi-

mento alla media dei prezzi di quattro Paesi eu-

ropei: Belgio, Francia, Germania e Regno Unito.

Il prezzo viene calcolato se almeno due dei

Paesi hanno prodotti con stessa forma farma-

ceutica e stesso principio attivo nonché unità

posologica (inclusi i generici) e, fra questi, vie-

ne preso in considerazione il più basso. I prezzi

vengono rivisti e aggiornati ogni sei mesi anche

per tenere conto dei cambiamenti che possono

avvenire negli altri Paesi. Una volta che il prez-

zo è stato fissato, i farmaci entrano di diritto

nella lista positiva definita dalla Commissione

Farmaci, che è responsabile della rimborsabi-

lità sulla base dell’efficacia terapeutica, dei

possibili eventi avversi e della somministrazio-

ne. I farmaci rimborsabili sono divisi in due li-

ste: una per i farmaci soggetti al prezzo di rife-

rimento e l’altra per i farmaci non soggetti a

prezzo di riferimento. A differenza di quello che

avviene in altri Paesi, le valutazioni economi-

che sono obbligatorie ai fini della rimborsabi-

lità e devono essere condotte in linea con

quanto stabilito dalle linee guida nazionali; de-

vono inoltre considerare il punto di vista della

società ed includere, fra gli altri, i costi indiretti

dovuti alla perdita di produttività.

SPAGNA
In Spagna il processo per la definizione del

prezzo dei farmaci soggetti a prescrizione è re-

golato dal governo centrale e si basa su meto-

dologie di calcolo che tengono in considerazio-

ne i costi totali di produzione. I produttori de-

vono sottomettere un dossier sui prezzi al go-

verno contenente i flussi finanziari dell’azien-

da, il prezzo di vendita proposto, i prezzi nazio-

nali ed internazionali di prodotti simili e, infi-

ne, il livello previsto delle vendite e dei profitti

attesi. Una prima valutazione sul prezzo viene

fatta dal governo, ma la decisione finale è pre-

sa dalla Commissione Interministeriale sui

Prezzi dei Farmaci. I prezzi devono essere co-

munque in linea con quelli degli altri Paesi eu-

ropei, anche se non è ben chiaro quali Paesi

vengano considerati ai fini dei confronti, pro-

babilmente quelli con prezzi più bassi visto che

i livelli spagnoli sono decisamente sotto la me-

dia europea.

Per quanto concerne il rimborso, è necessaria

l’autorizzazione da parte della Commissione

per l’assistenza farmaceutica. La Spagna non ha

una lista positiva di farmaci, quindi – in linea di

principio – tutti i farmaci sono rimborsabili a

tre diversi livelli in un intervallo che va dal

100% al 60%. 

Come avviene in molti altri Paesi, le valutazioni

economiche non sono obbligatorie anche se

molte aziende produttrici allegano report di

farmacoeconomia nei loro dossier.

REGNO UNITO
Nel Regno Unito le autorità sanitarie non con-

trollano direttamente i prezzi dei farmaci; a di-

spetto del suo nome, l’accordo che disciplina la

regolamentazione dei prezzi svolge un control-

lo formale sui ricavi derivanti dalle vendite dei

prodotti farmaceutici. L’accordo volontario, si-

glato fra Ministero della Salute e Associazione

delle aziende farmaceutiche, viene rivisto ogni

5 anni e mira a scoraggiare la vendita fine a se
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stessa dei medicinali, cercando invece di pro-

muovere la ricerca e lo sviluppo nel settore.

Quindi, il prezzo delle sostanze viene fissato

dalle aziende, anche se, una volta che è stato

definito, non può essere modificato senza l’ap-

provazione del Ministero. L’eccezione sussiste

solo se i profitti dell’azienda sono estremamen-

te esigui – caso quanto mai sporadico. Questo

meccanismo fa sì che le modifiche dei livelli di

prezzo siano molto rare.

Una grande fetta di medicinali viene rimborsata

dal servizio sanitario dopo l’approvazione al-

l’immissione in commercio fornita dall’Agenzia

sui farmaci e prodotti medicinali; esiste poi una

lista nera, relativa ai farmaci che i medici non

possono prescrivere (compresi i farmaci da

banco), e una lista grigia che include farmaci

prescrivibili dai medici solo per indicazioni spe-

cifiche a gruppi di pazienti. Nel Regno Unito le

valutazioni economiche sono obbligatorie e

sono condotte dal NICE.

PER CONCLUDERE
I sette Paesi presi in considerazione sembrano

molto diversi in termini di struttura e di orga-

nizzazione del proprio sistema farmaceutico; in

molti casi queste differenze sono dovute a ra-

gioni storiche e al peso diverso che le aziende

farmaceutiche hanno in ogni Paese.

Tuttavia, nonostante queste differenze, i pro-

blemi sono quanto mai comuni: la valutazione

dell’efficacia terapeutica, l’effettivo valore ag-

giunto in termini di salute derivante dall’intro-

duzione di un nuovo farmaco, il fatto che le

informazioni sui nuovi farmaci da sottoporre

per la rimborsabilità siano fornite essenzial-

mente e nella maggior parte dei casi dalle

aziende produttrici.

Molti farmaci nuovi vengono testati in un pe-

riodo che è oltremodo breve, su un campione

troppo esiguo di pazienti e in condizioni spesso

molto restrittive. I risultati basati su queste

informazioni limitate possono, una volta messi

in pratica, non condurre agli esiti attesi. Infine,

l’efficacia clinica dovrebbe essere valutata ulte-

riormente e periodicamente dopo l’immissione

in commercio del farmaco, anche e soprattutto

alla luce della pratica clinica.

Letizia Orzella

Classificare? Con cautela

Wang OJ, Wang Y, Lichtman JH et al.

America’s best hospitals in the treatment of acute

myocardial infarction

Arch Intern Med 2007; 167: 1345-1351

C
ome avere un giudizio affidabile sulla reputa-

zione di un ospedale? Graduatorie sulla ‘qua-

lità’ degli ospedali sono spesso richieste da sin-

goli o da organizzazioni di consumatori o di pa-

zienti e si sta diffondendo l’abitudine di pubbli-

care (su carta stampata e/o sul web) queste

classifiche. Ma c’è da domandarsi quanto accu-

rate siano tali ‘misurazioni di qualità’ e quanto

l’una concordi con l’altra1.

Wang e i suoi collaboratori hanno provato a

verificare la validità di una graduatoria molto

diffusa e autorevole negli Stati Uniti, pubblicata

dalla rivista US News & World Report2, relativa

a ospedali con alta specializzazione cardiologi-

ca. Tale graduatoria deriva dal rilievo di una

complessa serie di parametri; il punteggio vie-

ne assegnato in base a tre criteri principali: la

reputazione (valutata da un campione di car-

diologi), la mortalità intraospedaliera nei pa-

zienti cardiovascolari, la dotazione di infra-

strutture (che a sua volta si basa su 5 indicatori

differenti di struttura e processo).

Gli autori rilevano come nella letteratura

scientifica internazionale tale graduatoria non

sia mai stata sottoposta a verifica e, soprattut-

to, come non sia basata su valutazioni di risul-

tato delle cure. Per questo motivo hanno pro-
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ceduto a riclassificare gli ospedali mediante un

sistema di valutazione basato sui tassi di mor-

talità a 30 giorni dalla dimissione in pazienti

con infarto acuto del miocardio. Tale patologia

è risultata la più idonea da considerare perché

si tratta di una malattia comune, possibilmente

letale, per la quale sono diffusamente disponi-

bili linee guida sui trattamenti più efficaci.

I tassi standardizzati di mortalità, aggiustati per

il rischio individuale, sono stati calcolati sulla

base di una metodologia pubblicata sulla lette-

ratura scientifica e utilizzando i dati di Medica-

re (per tale motivo lo studio riguarda solo i pa-

zienti con età superiore ai 65 anni).

Il risultato per il complesso degli ospedali valu-

tati da USNWR è stato confermato (hanno, in-

fatti, dimostrato un tasso di mortalità più basso:

16% vs 17,9%; p <0,001). Tuttavia è apparso evi-

dente che alcuni ospedali ‘classificati’ avessero

in realtà risultati peggiori di quelli non ‘classifi-

cati’, ma anche che molti ospedali con ottimi ri-

sultati di salute non venissero considerati.

I ricercatori rilevano anche come un terzo del

giudizio sia generato solo dalla ‘reputazione’

della quale godono gli ospedali presso gli spe-

cialisti (in questo caso i cardiologi). L’opinione

di questi ultimi premia gli ospedali con forti

sub-specializzazioni per malati particolarmente

critici, che non necessariamente riflettono la

qualità delle cure per la maggioranza dei pa-

zienti con diagnosi più comuni. 

Wang sottolinea come tra i criteri di giudizio

utilizzati da USNWR sia inclusa la mortalità du-

rante il ricovero, che non è un buon proxy del

risultato perché non riflette un tempo standar-

dizzato di trattamento né considera la morte di

pazienti trasferiti all’ultimo istante.

Proprio l’esigenza di una misura ‘oggettiva’ del-

la qualità di un ospedale in base ai risultati di

salute (outcome) rende ragione del contributo

di questo lavoro basato sul tasso di mortalità a

30 giorni per infarto acuto del miocardio. Peral-

tro, anche l’utilizzo di questo tasso ha le sue

‘debolezze”, soprattutto in termini di sensibilità

e in dipendenza del volume di casi osservati1.

In definitiva, le graduatorie della qualità degli

ospedali si confermano affette da problemi di

metodo, ma vanno considerate con attenzione

per due motivi principali:

� perché sono molto richieste, soprattutto tra i

cittadini e le loro associazioni, ma anche tra i

professionisti, che vogliono elementi di giu-

dizio ‘oggettivi’ per compiere le loro scelte;

� perché orientano l’accesso ‘della clientela’,

per cui tendono ad influenzare le scelte del

management nell’allocazione delle risorse

alle divisioni/strutture meglio giudicate, col

risultato di una divaricazione ulteriore delle

varie performance. L’asimmetria delle valuta-

zioni intra-ospedale (a prescindere dai motivi

e dalla policy del management) assume aspet-

ti che interrogano fortemente: per esempio,

alla Cleveland Clinic (l’ospedale generale del-

la città), che per il cardiovascolare ha il primo

posto secondo la USNWR, è stato assegnato il

punteggio di 100/100 con un indice di reputa-

zione del 67,7%. Nello stesso ospedale la ge-

riatria (le cui competenze possono essere im-

portanti per il trattamento di malattie cardio-

vascolari negli anziani) ha un punteggio di

38,2% ed un indice di reputazione di 6,5%.

Benché non esaustivo del problema di come

misurare e valutare la qualità degli ospedali, il

lavoro di Wang pone chiaramente in luce la ne-

cessità di focalizzarsi sui risultati di salute otte-

nuti dai pazienti nel periodo di ospedalizzazio-

ne e sottolinea ulteriormente l’importanza del-

la valutazione della qualità. Naturalmente tale

valutazione acquista significato nella misura in

cui fornisce ai responsabili della programma-

zione e della gestione degli ospedali gli ele-

menti per migliorare le inefficienze. La prospet-

tiva e i metodi del miglioramento continuo del-

la qualità sono, cioè, la strada sulla quale cam-

minare e i decisori dovrebbero badare alle va-

lutazioni non per ‘scalare le classifiche’, ma per

migliorare le cure per il bene dei pazienti3.

Antonio Federici

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Ministero della Salute
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Nell’ambito dell’iter di approvazione della Leg-

ge Finanziaria 2008, la Commissione Bilancio al

Senato aveva proposto un emendamento che

prevedeva la prescrizione per principio attivo,

piuttosto che per nome commerciale, dei far-

maci in classe C. Emendamento il cui esito sarà

sicuramente noto al momento della pubblica-

zione di questo dossier, ma che nel momento in

cui esso è stato redatto aveva generato un ac-

ceso dibattito tra i vari stakeholder del settore,

primi tra tutti medici prescrittori e parlamenta-

ri proponenti.

L’intento di muoversi verso questa nuova mo-

dalità prescrittiva si era in realtà manifestato

già a livello regionale qualche mese prima. La

giunta della Campania, infatti, il 13 agosto ave-

va approvato una delibera (DGR n. 45 del

13/10/2007) che introduceva la sperimentazio-

ne nella Asl Napoli 5 della prescrizione del far-

maco in base al principio attivo anziché per

nome commerciale. A sperimentazione conclu-

sa tale misura si sarebbe dovuta estendere a

tutto il territorio regionale. L’operatività del

provvedimento, tuttavia, è stata bloccata quasi

immediatamente a seguito del dissenso espres-

so da diversi attori del settore – primi tra tutti

i medici prescrittori – ma anche pazienti e in-

dustriali.

Il dibattito sul tema è stato ulteriormente sti-

molato da un workshop organizzato l’1 ottobre

a Napoli, presso la Sala Giunta dell’Associazio-

ne degli Industriali, con la partecipazione degli

Assessori alla Sanità e alle Attività Produttive

della Regione, esponenti del mondo medico e

associativo industriale e di tutela dei pazienti.

Nodo centrale del dibattito è se la prescrizione

per principio attivo possa considerarsi o meno

un efficace strumento di politica farmaceutica

in grado di razionalizzare la spesa ma, al tempo

stesso, di tutelare e rispettare il diritto fonda-

mentale alla salute dei pazienti. 

Un interrogativo complesso al quale CARE ha vo-

luto contribuire chiedendo un commento ai rap-

presentanti delle diverse categorie coinvolte.

CARE 5, 2007

19

LA PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO
UN’OPPORTUNITÀ O UN RISCHIO?

Prescrizioni appropriate con
norme regolatorie incisive e chiare

Il problema della spesa farmaceutica continua a mantenere nel

nostro Paese una posizione di grande rilievo – forse sproporzio-

nata alla dimensione reale del problema – in un sistema sanita-

rio che necessiterebbe di interventi più strutturali di valutazione

continua dell’appropriatezza e di reale governo clinico, anche in

ambiti diversi dalla politica del farmaco.

Sull’appropriatezza nell’uso del farmaco il settore, nonostante ri-

petute e mirate iniziative, è continuamente oggetto di interventi

istituzionali anche esterni al Servizio Sanitario Nazionale e a ri-

schio di indurre inappropriatezza da atteggiamento difensivo del

medico (basti pensare alle indagini della Guardia di Finanza in

Lombardia, nonostante si tratti di una delle Regioni con la mino-

re spesa farmaceutica).

L’Italia spende comunque molto per i farmaci. La valutazione

non può fermarsi al solo tetto del 13% della spesa a carico del

Servizio Sanitario Nazionale. La spesa sanitaria pubblica e priva-

ta raggiunge, infatti, il 21,4% della spesa sanitaria globale. Nel-

l’OCSE ci superano solo Ungheria, Corea, Repubblica Ceca, Re-

pubblica Slovacca, Portogallo, Spagna e Polonia.

È inoltre dimostrato come gli interventi sui prezzi e sulle norme

regolatorie siano quelli più incisivi rispetto al contenimento

della spesa. Tra questi provvedimenti vanno certamente anno-

verati quelli che tendono ad aumentare la disponibilità di far-

maci a brevetto scaduto. Sono ormai disponibili numerose mo-



lecole di questo tipo, che consentono di trattare molte patolo-

gie a costi contenuti, liberando risorse per un uso mirato delle

alte tecnologie.

Le campagne di promozione sull’uso dei farmaci equivalenti, ri-

volte alla popolazione, ai medici e ai farmacisti, hanno indubbia-

mente prodotto effetti positivi, anche se in futuro la disponibi-

lità costantemente crescente di molecole non brevettate ren-

derà superflui tali interventi e comporterà la necessità di una so-

stanziale revisione delle strategie di marketing delle industrie.

La prescrizione del farmaco ‘per principio attivo’ rappresenta in-

vece un approccio al problema di tipo ideologico e potenzial-

mente a rischio. Affermare, infatti, che la prescrizione per princi-

pio attivo svincola il medico dai legami impropri con l’industria

equivale a un’erronea e grave dichiarazione di impotenza e a una

gratuita criminalizzazione della categoria. Affidare al farmacista

la decisione in merito al brand del farmaco da consegnare al pa-

ziente, significa, al contrario, affermare che per il farmacista non

esiste alcun rischio di rapporti impropri con l’industria.

Oltretutto è indubbio che, svolgendo il farmacista un’attività an-

che commerciale di rilevanza economica, è alta l’esposizione al

rischio di privilegiare aspetti contrattuali tra produzione e distri-

buzione del farmaco legati – questi sì – a logiche d’impresa.

Nelle terapie ‘consigliate’ – per esempio, in dimissione ospeda-

liera – non v’è dubbio che la prescrizione ‘per principio attivo’

possa rappresentare un’indicazione scientificamente ed etica-

mente corretta. Come pure, nella pratica ospedaliera, la stan-

dardizzazione dei brand dei ‘farmaci equivalenti’ disponibili può

rappresentare un elemento di continuità e di costanza della

qualità.

Nella gestione territoriale del malato cronico, tuttavia, può esse-

re inopportuno il passaggio continuo – legato solo alle esigenze

di magazzino del farmacista – da un brand all’altro. Se tutti i far-

maci a brevetto scaduto, indipendentemente dalla marca, devo-

no infatti garantire gli stessi requisiti di qualità e di bioequiva-

lenza, il passaggio da una marca all’altra di una stessa molecola

può comportare, nella terapia cronica, significative differenze,

che possono risultare di varia importanza a seconda della tera-

pia, della patologia e delle condizioni cliniche del malato. È pro-

babilmente il motivo per cui, ad esempio, nessuno propone mar-

che diverse di warfarin.

Sembra pertanto che le modalità per garantire l’appropriatezza

della spesa farmaceutica non richiedano la prescrizione per prin-

cipio attivo, ma norme regolatorie incisive e facilmente gestibili,

oltre ad una strategia di controlli, interna al servizio sanitario

nazionale e legata all’applicazione reale del governo clinico, ga-

rantendo al tempo stesso serenità al rapporto tra medico e pa-

ziente, che non deve essere inquinato da atteggiamenti difensivi.

� Amedeo Bianco

Presidente FNOMCeO

Cinque principi per prescrizioni
appropriate

Prescrivere un farmaco non è il frutto di una costante e continua

interazione tesa ad aumentare i fatturati delle aziende farmaceu-

tiche, come mi è parso sia emerso esplicitamente e/o implicita-

mente dall’attuale dibattito sull’opportunità della prescrizione

per principio attivo.

Questa è una visione miope e limitata, che non tiene il minimo

conto della realtà della professione, le cui componenti associati-

ve, scientifiche e sindacali, stanno percorrendo da molti anni la

strada della competenza scientifica come guida ai comportamen-

ti professionali, alla qualità e alla appropriatezza.

In questo ambito, la Società Italiana di Medicina Generale – che io

rappresento – sostiene i seguenti cinque principi fondamentali.

1. Principio di appropriatezza. I medici di famiglia sono in

grado di utilizzare strumenti avanzati e affidabili che consentono

una prescrizione appropriata. L’impiego di tali strumenti, profes-

sionali ed informatici, deve essere ufficializzato, certificato e ri-

conosciuto.

2. Principio di affidabilità ed eticità dei professionisti.
Deve essere la guida che indirizza i rapporti tra lo Stato e la pro-

fessione medica nel SSN. La FNOMCeO deve farsi garante di un

patto etico tra i medici e il SSN.

3. Principio di onestà. Non esiste alcuna collusione con le

aziende farmaceutiche a nessun titolo e a nessun livello. Le rego-

le del rapporto con le aziende del farmaco devono essere ufficia-

lizzate da un tavolo tra professione medica, SSN e Farmindustria.

4. Principio di trasparenza. La cosiddetta ‘Lista di Traspa-

renza’ è a disposizione dei medici della SIMG e dei cittadini. La

SIMG ha chiesto ripetutamente che una copia di tale lista, conte-

nente i prezzi di tutti i farmaci di classe C, sia stampata a carico

dell’AIFA e messa a disposizione di tutti i medici di famiglia ita-

liani ed esposta obbligatoriamente in tutti gli studi medici e le

farmacie del SSN.

5. Principio di completezza dell’informazione. I medici

del SSN sono in grado di fornire informazioni complesse sui pro-

cessi di cura e i percorsi decisionali. È necessario definire regole

ufficiali che impegnino il Ministero e le Regioni ad un uso delle

informazioni cliniche e gestionali provenienti dai medici conven-

zionati e dipendenti, rigorosamente ispirato ai concetti di clini-

cal governance.

� Claudio Cricelli

Presidente SIMG
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Principio attivo: il punto di vista
della Società Italiana di Pediatria

I trattamenti farmacologici in pediatria presentano specificità

tali da richiedere costantemente grande attenzione e consoli-

data esperienza. Il rischio di incorrere in errori terapeutici an-

che per piccole modifiche nell’uso consolidato di gocce, scirop-

pi, soluzioni inalanti, etc. è molto più elevato che nell’adulto,

per cui è del tutto comprensibile che i pediatri per principio

non siano entusiasti rispetto a cambiamenti della pratica clini-

ca corrente.

Rischi e preoccupazioni sono ampiamente condivisi dai genitori

e dai caregivers abituati a ‘fidarsi’ non solo del proprio medico,

ma anche di quello specifico farmaco, confezione, dosaggio che

hanno imparato a gestire nelle cure a domicilio.

Esistono tuttavia numerose motivazioni per aprire una riflessio-

ne sull’argomento e per guardare, con cautela, ad un possibile

cambiamento nell’abitudine di prescrivere non la ‘sostanza atti-

va’, ma la specialità di cui è noto il nome ed il produttore.

La prima e più importante motivazione è che il mercato farma-

ceutico pediatrico ha assunto dall’1 gennaio 2007 una dimensio-

ne europea. Per effetto del nuovo Regolamento Pediatrico è l’A-

genzia Europea dei Medicamenti (con la collaborazione delle

agenzie nazionali, ma non più sotto la loro esclusiva giurisdizio-

ne) a stabilire quali farmaci siano necessari e quali no nell’età

pediatrica, quali espongano a rischi, quali abbiano un interesse

terapeutico tale da giustificare ingenti investimenti per la ricerca

e supporto per la commercializzazione. Ma i farmaci pediatrici in

Europa sono individuati come principi attivi, non come specia-

lità, in quanto queste hanno una forte valenza nazionale e non

sono riconoscibili in tutti i Paesi.

La seconda motivazione è che la terapia farmacologica pediatrica

è rimasta per anni alla finestra, trascurata dalle aziende, dalla ri-

cerca clinica e dagli apparati regolatori. Per recuperare il tempo

perduto (e ancora una volta per essere aderenti ai dettati del

nuovo Regolamento pediatrico) è necessario oggi un forte sforzo

di adeguamento a conoscenze scientifiche che si sono fortemen-

te evolute.

Poiché l’evoluzione terapeutica non avviene per ‘specialità’, ma

di norma ancora una volta riguarda i principi attivi, non è facile

pensare ad un aggiornamento del medico che trascuri le cono-

scenze generali relative al principio attivo per assestarsi sulla

singola specialità a lui più nota.

In conclusione da un lato non è ragionevole immaginare un pas-

saggio non guidato e non condiviso da un mondo di specialità ad

un mondo di principi attivi (questi sconosciuti!), ma dall’altro

vanno costruite le motivazioni perché i medici e i pediatri si di-

spongano positivamente verso un approccio più farmacologico e

meno di mercato, magari scoprendo che l’uso dei principi attivi

non è solo una moda invalsa allo scopo di promuovere l’impiego

dei farmaci generici e la riduzione della spesa, ma è un modo di-

verso di guardare al problema con più consapevolezza anche se

con un po’ più di difficoltà.

� Pasquale Di Pietro

Presidente Società Italiana di Pediatria
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La prescrizione obbligatoria
in forma generica: alcune
riflessioni di natura economica
Dal punto di vista economico, uno degli obiettivi fondamentali

della politica del farmaco è di raggiungere un’allocazione razio-

nale delle risorse. In concreto, ciò significa (i) dispensare, tra

farmaci equivalenti per il singolo paziente, quello a prezzo più

basso, (ii) fornire un prezzo ed un accesso ai nuovi farmaci com-

misurati al loro valore aggiunto e (iii) consentire, attraverso il

prezzo, un’adeguata remunerazione dell’investimento in ricerca

e sviluppo da parte delle imprese.

Si tratta di una regola semplice in linea teorica, ma complessa

nella pratica, in quanto il concetto di equivalenza non è sempli-

ce e viene valutato sui grandi numeri (e non paziente per pazien-

te); inoltre, il soggetto pubblico dovrebbe creare le condizioni

affinché la filiera del farmaco (pazienti, medici, distribuzione,

imprese farmaceutiche) abbia convenienza (e non sia obbligata)

a raggiungere tale obiettivo.

Le politiche tese ad intensificare la competizione di prezzo su

principi attivi a brevetto scaduto e a trasferire il consumo verso

prodotti a più basso prezzo sono, secondo tale prospettiva, da

considerare favorevolmente, a condizione che tale competizione

(a) non comprometta la qualità del processo produttivo, (b) ven-

gano mantenuti margini di flessibilità a tutela della salute del pa-

ziente: si pensi, ad esempio, al fatto che farmaci equivalenti pos-

sono contenere diversi eccipienti.

Nello specifico, la prescrizione in forma di principio attivo tra-

sferisce la scelta del prodotto (e, quindi, la competizione tra im-

prese) dal medico al farmacista. Ciò avviene nel Regno Unito,

dove le prescrizioni in forma generica sono più del 70%, ed il far-

macista, essendo rimborsato sulla base di una media dei prezzi

prevalenti sul mercato, tende a preferire la dispensazione di

prodotti a più basso prezzo, per poter ottenere un margine, mar-

gine poi in parte recuperato dallo Stato, attraverso un meccani-

smo chiamato ‘clawback’. Si tratta di un caso abbastanza isolato

in ambito europeo, dove la prescrizione contiene normalmente il

nome commerciale del prodotto.

Alcune nazioni stanno introducendo incentivi alla prescrizione

in forma generica o di generici: ad esempio, le ultime convenzio-

ni tra casse mutue francesi e medici hanno individuato target

prescrittivi in forma generica. Più frequente è la facoltà data al

farmacista non di scegliere, ma di sostituire la prescrizione di un

medico, con il consenso del medico stesso e del paziente (tale

sostituzione è prevista anche in Italia per i principi attivi generi-

cati). Abbastanza diffusi sono poi prezzi di riferimento (valori di

rimborso) per principio attivo (presente anche in Italia) che atti-

vano competizioni di prezzo ed uno shift prescrittivo che dipen-

de dall’entità dei differenziali tra prezzo e valore di rimborso e

dalla sensibilità della domanda dei pazienti al prezzo. 

Alla luce di quanto sopra esposto, la scelta di rendere obbligato-

ria la prescrizione in forma generica introduce nel sistema ele-

menti di rigidità/vincolo che poco si adattano a logiche di gover-

nance pubblica, in cui l’obbligo dovrebbe essere sostituito con la

facoltà, collegata ad eventuali sistemi di incentivo.

L’obiettivo della prescrizione in forma generica presenta signifi-

cati molto diversi, a seconda che il principio attivo sia genericato

o no. Nel primo caso opera già il sistema dei prezzi di riferimen-

to: target di prescrizione in forma generica con collegati incenti-

vi dovrebbero essere finalizzati a favorire, nella distribuzione, (i)

una sistematica pressione competitiva sull’offerta, con conse-

guenti riduzioni di prezzo e shift verso prodotti a prezzo più bas-

so, e (ii) l’attrattività del mercato italiano per produttori di gene-

rici. Tale pressione competitiva, come sopra esposto, deve trova-

re un limite nella tutela della salute del singolo paziente e nella

tenuta del sistema, volto a garantire farmaci prodotti secondo

standard qualitativi.

Nel caso di principi attivi coperti da brevetto, la prescrizione in

forma generica avrebbe come obiettivo quello di veicolare il

nome del principio attivo. Potrebbe anche esservi in nuce un’i-

potesi di favorire la competizione tra prodotti venduti in co-

marketing, ma ciò sconta una conoscenza non completa delle lo-

giche e degli obiettivi del co-marketing e delle prospettive future

del mercato, che saranno sempre meno favorevoli a tale strate-

gia commerciale.

� Claudio Jommi

Responsabile Osservatorio Farmaci, CERGAS-Bocconi, Milano
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Perché non obbligare i medici
a prescrivere il principio attivo

Le diverse iniziative regionali rischiano di trasformare il Servizio

Sanitario Nazionale in 21 sistemi differenti. L’ultimo esempio vie-

ne dalla Campania che con una delibera, in via di sperimentazio-

ne per almeno 3 mesi, obbliga i medici convenzionati dell’Asl Na-

poli5 a prescrivere il principio attivo nel caso in cui il prodotto di

marca non sia protetto da brevetto.

Si tratta di una scelta regionale che contrasta con il valore del

marchio, ostacola la libera concorrenza e la tutela della salute

del paziente.

Obbligare il medico a prescrivere il principio attivo, il cui nome

di solito è lungo e per molti versi difficile da comprendere, di

fatto significa volergli vietare la prescrizione di un farmaco sul

quale le aziende hanno investito notevoli risorse finanziarie ed

umane.

La delibera adottata dalla Regione Campania nell’ambito del pia-

no di rientro dal deficit avrebbe una razionalità economica nel

caso in cui il Sistema Sanitario Nazionale rimborsasse il prezzo

pieno di qualunque farmaco, ma in Italia il rimborso avviene nel-

la misura del medicinale con prezzo più basso, sia esso prodotto

equivalente o medicinale caratterizzato dal marchio.

Mettere all’angolo il marchio, obbligando il medico a prescrivere

il principio attivo, significa indebolire l’impegno delle imprese

del farmaco nella ricerca. Spesso le aziende continuano a fare ri-

cerca sul farmaco già in commercio per migliorarne l’efficacia e

la tollerabilità e per scoprirne eventuali nuovi campi di applica-

zione.

Il marchio costituisce per i pazienti un elemento di riconoscibi-

lità del prodotto, di fiducia verso l’azienda. Ed è un valore frutto

di una ricerca lunga e costosa che ha reso disponibili cure per un

numero sempre crescente di patologie.

Una politica, quindi, che minerebbe solo le imprese con forte in-

clinazione alla R&S, all’export e all’innovazione.

A rischio i pazienti affetti da patologie croniche, abituati nell’uso

del farmaco, ad una confezione specifica, per loro facilmente ri-

conoscibile attraverso il nome di fantasia. E anche i medici, do-

vendo tenere a memoria le denominazioni di tutti i principi atti-

vi, talvolta molto complessi e con assonanze simili per patologie

completamente diverse, al momento della prescrizione vedreb-

bero aumentare il rischio di commettere errori umani, sempre

possibili. Effetti collaterali anche gravi, come le allergie, si po-

trebbero inoltre verificare nei pazienti in età pediatrica per la

presenza di eccipienti diversi.

È un tema di grande rilevanza, che ha spinto i medici di famiglia,

pediatri, farmacisti, le imprese del farmaco e l’Osservatorio della

Terza Età-Ageing Society a incontrarsi di recente a Napoli alla

presenza dell’Assessore alla Sanità, Angelo Montemarano. Il mes-

saggio è stato chiaro: un netto NO verso un provvedimento che

crea un precedente negativo per tutti gli italiani che a lungo an-

dare avrebbero a disposizione una sanità con 21 sistemi diversi.

� Daniel Lapeyre

Vice Presidente Farmindustria

Più rischi per il paziente con
la prescrizione per principio attivo

La scelta di atti deliberativi regionali volti ad attivare un obbligo

progressivo per i medici convenzionati con il Servizio Sanitario

Regionale di prescrivere solo il principio attivo farmacologico,

appare inidonea sotto vari punti di vista.

Analizzando le motivazioni di parte regionale, correlate ai piani

di rientro economici, se ne evince un forte contenuto economi-

cistico difficile da comprendere, visto che in vigenza dell’artico-

lo 7 della legge 405/2001 i farmaci aventi uguale composizione

vengono rimborsati al farmacista dal Servizio Sanitario Regiona-

le in riferimento al prezzo più basso. Le criticità maggiori da se-

gnalare sono riferibili agli esiti che tali atti determinerebbero

sui medici e sui pazienti e quindi sulla gestione della salute. Si

tenga conto che la prescrizione di un farmaco è un atto medico

legato alla responsabilità professionale applicata alla conoscen-

za del farmaco in tutte le sue componenti e alle caratteristiche

individuali del paziente.

La prescrizione del principio attivo in assenza del ritorno infor-

mativo sul prodotto finale consegnato al paziente, oltre che de-

scrivere un’ovvia diminuzione nella capacità professionale del

medico e nel rapporto di fiducia con l’assistito, può comportare

un aumento di reazioni avverse o di cattivo controllo terapeuti-

co della patologia. Infatti, i farmaci generici/equivalenti conten-

gono spesso eccipienti diversi rispetto al farmaco originatore,

eccipienti che, favorendo un migliore assorbimento, per esem-

pio agendo sulla solubilità, determinano una risposta terapeuti-
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ca più rapida e pertanto migliorano la compliance del paziente

alla terapia.

I diversi eccipienti possono, soprattutto, ingenerare fenomeni di

sensibilizzazione e/o allergia nel paziente, dato anamnestico

che, se presente, è sicuramente a conoscenza del medico, men-

tre appare carente la conoscenza di questo dato da parte del far-

macista. Pertanto in fase applicativa di tale modalità di prescri-

zione si determinerebbe un aumento del rischio clinico connesso

alle somministrazioni di farmaci con grossa difficoltà ad indivi-

duarne le responsabilità (medico prescrittore, farmacista o legi-

slatore regionale).

Infine appare evidente come tali azioni vengano determinate

in totale assenza del coinvolgimento della categoria dei medici

di famiglia e che rappresentino risposte solo alla suggestione di

rapporti non etici tra industria farmaceutica e medici prescrit-

tori, senza nemmeno considerare che tali suggestioni si trasfe-

rirebbero semplicemente nel rapporto tra la stessa industria e i

farmacisti. La presenza di delibere che su base impositiva con-

tinuano, anche se in forme diverse, a voler condizionare la

possibilità di prescrivere del medico secondo scienza e co-

scienza e non ope legis rendono sempre più improcrastinabile

la necessità di definire in sede nazionale azioni legislative che

definiscano in maniera univoca il ruolo del medico di famiglia

come quello di un operatore interno e non controparte di un

sistema che abbia come obiettivo la cura e il miglioramento

della salute dei cittadini.

� Giacomo Milillo

Segretario Nazionale FIMMG

Il cittadino e il principio... attivo

La prescrizione per principio attivo è realtà in molti Paesi euro-

pei: Belgio, Germania, Francia, e Spagna dove nella regione au-

tonoma di Andalusia una apposita campagna di prescrizione per

denominazione comune internazionale dei farmaci (principio at-

tivo) ha portato al suo utilizzo nell’80% dei casi.

In Italia è realtà parziale limitatamente ai farmaci che hanno

perso il brevetto. Il dibattito in atto da un po’ di tempo a questa

parte obbliga a fare una riflessione sul tema, dal punto di vista

dei consumatori. Indubbiamente c’è una serie di pro e di contro.

I vantaggi: nel caso di farmaci ancora coperti da brevetto, o di

farmaci di nuova immissione in commercio, si determinerebbe lo

slegamento della prescrizione medica al nome di fantasia impo-

sto dalle aziende. Ciò consentirebbe una più facile riconduzione

del principio attivo alla classe terapeutica di appartenenza, con

l’aggancio alle nozioni di farmacologia derivanti dalla formazio-

ne universitaria e agli aggiornamenti successivi.

Renderebbe inefficace la pressione delle diverse aziende presen-

ti in co-marketing sui medici, incentivando forse la razionalizza-

zione dell’impegno degli informatori scientifici, che promuove-

rebbero il principio attivo e non il farmaco.

Aiuterebbe i cittadini a razionalizzare la spesa, evitando di accu-

mulare farmaci che oggi, a causa dei nomi di fantasia, sembrano

diversi, ma sono invece a base dell’identico principio attivo.

Faciliterebbe, infine, il cittadino nel memorizzare i nomi non fa-

cili dei principi attivi, rendendo più naturale il passaggio all’e-

quivalente alla naturale scadenza del brevetto.

Tuttavia non si possono tralasciare gli svantaggi: primo dei quali,

la difficoltà inevitabile alla memorizzazione da parte dei cittadini

di nomi obiettivamente poco facili da ricordare.

Le aziende interessate a promuovere i nuovi farmaci spostereb-

bero le ‘informazioni legate alla azienda di appartenenza’ dai

medici ai farmacisti, come già accade per i farmaci equivalenti.

Infine, bisogna sottolineare le difficoltà oggettive dei medici nel-

la prescrizione di combinazioni di principi attivi associati nello

stesso farmaco e quella legata a formulazioni particolari.

In Italia l’invito prima dell’Antitrust e poi di una serie di altri

soggetti a prendere in considerazione la prescrizione per DCI

(Denominazione Comune Internazionale) ha provocato una leva-

ta di scudi da parte dei medici. Sarebbe interessante invece co-

noscere l’esperienza e la reazione dei colleghi europei che, nei

rispettivi Paesi, applicano da tempo questo sistema di prescrizio-

ne; sarebbe altresì interessante conoscere il livello di gradimen-

to da parte dei cittadini. Lungi dall’avere esaurito il tema, il di-

battito tra i medici che in Italia sembrano opporsi con forza a

questa ipotesi, la comunità scientifica, che sembra schierata a fa-

vore, e i consumatori è appena aperto.

� Rossella Miracapillo

Segretario Generale Movimento Consumatori
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Principio attivo: forse i tempi
non sono ancora maturi

La questione della prescrizione obbligatoria del solo principio at-

tivo, auspicata dall’Autorità garante della concorrenza e del mer-

cato attraverso un parere espresso poco meno di un anno fa, ha

suscitato molto interesse anche nelle organizzazioni di tutela

come Cittadinanzattiva. L’idea che un medico sia obbligato a pre-

scrivere non un farmaco, ma il principio attivo che lo caratterizza,

oppure ad indicare nella prescrizione del farmaco la facoltà di ac-

quistarne un altro a prezzo più basso e sostituibile a quello pre-

scritto, è sembrata estremamente convincente: un chiaro segnale

verso la riduzione del conflitto di interessi con le aziende produt-

trici oltre che un incentivo a utilizzare i farmaci equivalenti.

Due aspetti rilevanti, purché questa strada sia praticabile nella

realtà, purché ci sia la preparazione adeguata per farlo, purché

ci siano garanzie effettive per la salute dei cittadini. Sono pro-

prio queste considerazioni che forse invitano a riflettere e ad

aspettare tempi più maturi: abbiamo la certezza che tutti i citta-

dini verrebbero garantiti? Pensiamo ai malati cronici o ai sogget-

ti allergici, per i quali la prescrizione del solo principio attivo po-

trebbe non bastare, essendo gli eccipienti presenti nei farmaci

elementi non indifferenti.

A questa perplessità si aggiunge una preoccupazione: quanti

sono ancora i medici che hanno forti pregiudizi sull’utilizzo di

farmaci equivalenti? Dal nostro osservatorio sono moltissimi! E

se i medici non sono pronti, questa strada forse non è ancora

percorribile: i cittadini ne pagherebbero solo le conseguenze.

Il medico di famiglia resta infatti il punto di riferimento e in una

transizione verso un sistema di cure primarie tale ruolo andreb-

be ancora di più valorizzato, se pure in una prospettiva di forte

integrazione con tutti i servizi presenti sul territorio.

Nel frattempo Cittadinanzattiva, coinvolta dall’Agenzia Italiana

del Farmaco, sta facendo la sua parte per diffondere nel nostro

Paese la cultura del farmaco equivalente: 25 conferenze regionali

e 400 iniziative di informazione di prossimità in tutte le Regioni

italiane, accanto alle associazioni di malati cronici, ai medici e ai

farmacisti più convinti. Con questo intento: fugare i pregiudizi

delle persone sull’utilizzo di questi farmaci, ma, allo stesso tem-

po, soprattutto in caso di cronicità e di allergie, sconsigliarne l’u-

so inconsapevole ed indiscriminato.

� Francesca Moccia

Coordinatrice nazionale

Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva

Problemi tecnici per scelte difficili
Da un punto di vista teorico la prescrizione per principio attivo è

una scelta condivisibile. D’altronde nelle università si studiano i

farmaci secondo il principio attivo e non certo il nome commer-

ciale; le riviste scientifiche utilizzano la denominazione comune

internazionale, negli ospedali la marca del farmaco utilizzato di-

pende dal risultato dell’ultima gara di acquisto. Da un punto di

vista culturale ritengo che la rivoluzione innescata dai generici –

successivamente rinominati equivalenti per renderli più accatti-

vanti per i cittadini – veda nella prescrizione per principio attivo

una conseguenza quasi automatica.

Detto questo, però, non credo che la prescrizione per principio

attivo sia un toccasana e al di là di prese di posizione contrarie,

spesso dettate da interessi di categoria, pone realmente agli

operatori alcuni problemi e, sul fronte del risparmio, per la parte

pubblica non comporta grandi cambiamenti. Talvolta si dice che

la prescrizione per principio attivo produrrebbe risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, ma in realtà già oggi il Servizio Sani-

tario Nazionale, grazie al meccanismo del rimborso di riferimen-

to, rimborsa solo il farmaco che costa di meno, lasciando al cit-

tadino, che scelga il medicinale più costoso, l’onere della diffe-

renza di prezzo. Sono quindi stati l’introduzione del generico e

del rimborso di riferimento a indurre i farmaci di marca (sia pre-

scrivibili SSN che di fascia C) a diminuire rapidamente il prezzo

per reggere la concorrenza. Quando nel giugno 2005 al farmaci-

sta fu consentito (precedentemente era assolutamente proibito)

proporre al cittadino la sostituzione di un farmaco a pagamento

con uno equivalente meno costoso, un noto ansiolitico fu co-

stretto a ridurre più volte il proprio prezzo in pochi mesi.

Per il farmacista fornire l’equivalente meno costoso è sempre un

atto altamente professionale; ed il cittadino in farmacia ormai
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non si aspetta solo il farmaco adatto e il consiglio adeguato, ma

‘pretende’ giustamente, che il farmacista gli sia vicino anche nel

considerare l’aspetto economico della scelta del farmaco.

Recentemente ci sono state accese polemiche sull’utilizzo dei ge-

nerici. Medici esponenti della FIMMG hanno annunciato batta-

glia contro la sostituibilità del farmaco e contro la prescrizione

per principio attivo – deliberata dalla Regione Campania – so-

stenendo che tolgono la scelta al medico e lasciano la scelta fi-

nale del prodotto al farmacista che sceglierebbe il sostituto in

base alla sua maggiore convenienza. Propongono quindi di ag-

giungere all’indicazione del principio attivo anche il nome del

produttore e di rendere la prescrizione non modificabile; ma è

chiaro che la prescrizione per principio attivo, se accompagnata

dal nome del produttore, non è più prescrizione per molecola,

bensì scelta di uno specifico produttore. Inoltre, una norma del

genere obbligherebbe le farmacie ad avere 100 generici di uno

stesso antibiotico e a stoccare un numero molto elevato di refe-

renze senza alcun vantaggio per il cittadino.

In queste polemiche si dimentica di ricordare che il prescrittore ha

già un’arma formidabile a propria disposizione perché basta che il

medico scriva NS (non sostituibile) sulla ricetta per assumersi la

responsabilità di impedire la sostituzione del farmaco in farmacia.

E nulla impedisce al medico di considerare il disagio dell’anziano

davanti a una ‘scatoletta’ diversa da quella a cui è abituato, come

una giustificazione sufficiente a impedire la sostituzione.

Per quanto riguarda la sostituzione operata dal farmacista è

quindi la legge che impone al farmacista di fornire l’equivalente

di minor prezzo se il farmaco è prescritto in regime di SSN e di

informare il cittadino che acquista in contanti. E forse – a voler

rispondere alle accuse con uguale moneta – il problema del

‘guadagnare’ con la sostituzione ha riguardato piuttosto alcuni

medici prescrittori, sollecitati dalle aziende a preferire un farma-

co piuttosto che l’altro; lo dimostrano i risultati di importanti

operazioni compiute dalla Guardia di Finanza.

Trovo anche singolare che i medici ricevano dalle aziende produt-

trici i programmi informatici per redigere le ricette. Poiché tali

programmi non sono validati dalle ASL, potrebbe accadere che

quando il medico sceglie il principio attivo, il programma indichi

automaticamente il medicinale prodotto da quell’azienda.

Se, invece, i detrattori degli equivalenti vogliono mettere in dub-

bio la bioequivalenza con argomentazioni farmacologiche, ritengo

sia il Ministero a dover intervenire e a dare le necessarie rassicu-

razioni scientifiche. Per sfatare equivoci e contraddizioni che non

dovrebbero esistere, se si considera che alla grande campagna

promossa quest’anno dall’AIFA per la diffusione degli equivalenti

hanno aderito anche le organizzazioni dei medici di famiglia.

� Giorgio Siri

Presidente Federfarma
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CATTIVE ACQUE
John Snow 
e la vera storia del colera a Londra

Introduzione  e traduzione a cura di Tom Jefferson

Un’indagine appassionata e appassionante sullo
sfondo dell’Inghilterra vittoriana, quella di John
Snow, un medico anestesista che – di fronte
allo sconcertante ripetersi tra il 1832 e il 1854
di epidemie di colera a Londra – individuò nell’acqua
il veicolo principale attraverso cui si diffondeva
il ‘veleno patogeno’, offrendo al lettore moderno
una lezione di epidemiologia e di metodo sempre
attuale e un monito ancora valido a chi tenta
di anteporre gli utili del privato alla sanità pubblica.

Il libro propone la traduzione integrale dell’opera
di Snow, corredata dell’iconografia cartografica
del tempo, e di glosse, spiegazioni e immagini
dei luoghi storici legati alla vita dell’autore
e alla storia del colera.
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I PACCHETTI AMBULATORIALI COMPLESSI DELLA
REGIONE LAZIO: METODOLOGIA PER L’INTRODUZIONE

La costante ricerca e definizione dell’appro-

priatezza1,2 dei ricoveri ospedalieri, sia come

strumento efficace per il controllo della spesa

sanitaria sia come metodo affidabile per la pro-

grammazione dei servizi sanitari, a tutela dello

stato di salute della popolazione, costituisce

l’obiettivo rilevante e di grande attualità nel-

l’ambito della sanità pubblica e dell’organizza-

zione dell’assistenza.

L’inarrestabile crescita della spesa sanitaria, in

particolare nel Lazio, ma anche a livello nazio-

nale, spesso dovuta sia ad una crescente do-

manda mal valutata e potenzialmente inappro-

priata sia alla sistematica ricerca degli utili, ri-

schia di provocare il fallimento del Sistema Sa-

nitario Nazionale (SSN) che, sul rispetto dell’e-

quilibrio economico-finanziario, fonda certezze

e garanzie.

L’impegno di contenere e controllare i costi

crescenti a livello regionale è stato indirizzato

a riorganizzare in modo appropriato l’erogazio-

ne di prestazioni sanitarie sia a livello ospeda-

liero che ambulatoriale1,2. La finalità è indivi-

duare percorsi assistenziali diagnostico-tera-

peutici qualificati e a minor consumo di risorse,

a sostegno della soddisfazione del paziente ed

a scapito degli sprechi3-5.

Parallelamente, il rapido turnover dei progressi

tecnologici che la scienza mette a servizio del-

l’assistenza è tale da richiedere rapidi percorsi

di riorganizzazione dell’ospedale, assicurando

l’erogazione di prestazioni sanitarie complesse

in setting assistenziali alternativi ad esso1,2,6.

Negli ultimi anni il Sistema Sanitario Regionale

del Lazio ha potenziato modelli sanitari orga-

nizzativi che, mediante il trasferimento di pre-

stazioni dal ricovero in regime ordinario al day

hospital (DH), avrebbero dovuto assicurare una

maggiore soddisfazione della domanda. Tutta-

via gli interventi intrapresi non hanno apporta-

to variazioni significative sui tassi di ospedaliz-

zazione: parallelamente all’aumento dei ricove-

ri in DH non si è registrata l’attesa riduzione

dei ricoveri ordinari.

Gli studi di rilevazione e di analisi effettuati

presso Laziosanità-Agenzia di Sanità Pubblica

(ASP) della Regione Lazio hanno evidenziato un

livello di inappropriatezza del DH medico regio-

nale superiore al 60% dell’intera attività, vero-

similmente per il cospicuo spostamento di atti-

vità sanitarie dal livello ambulatoriale a quello

di DH piuttosto che dal regime ordinario a

quello di DH (tabella 1). 

La valutazione dell’appropriatezza organizzati-

va dei ricoveri erogati in DH medico è stata ef-

fettuata con il Protocollo di Revisione dell’Uso

dell’Ospedale versione Day Hospital (PRUO-

DH): ad oggi il PRUO, in tutte le sue versioni

(Ordinario-adulti, Ordinario-pediatrico e Day

Hospital) rappresenta lo strumento più affida-

bile e riproducibile per la misurazione dell’ap-

propriatezza organizzativa dei ricoveri ospeda-

lieri; pur includendo alcuni criteri di valutazio-

ne considerati talora ‘deboli e raggirabili’ costi-

tuisce lo strumento che ha ottenuto i maggiori

consensi e validazioni7-12 in campo scientifico

nazionale.

L’analisi è stata effettuata su campioni di ricove-

ri in DH statisticamente significativi per ogni

specialità di dimissione, relativi all’anno 2002

nella Regione Lazio, e registrati presso il Sistema

Informativo Ospedaliero (SIO). Dallo studio è

emersa anche una significativa variabilità nel

profilo di trattamento per casistiche omogenee,

evidenziando l’uso inappropriato del DH medico

per attività assistenziali per lo più ambulatoriali. 

Si sono perciò rese necessarie la riorganizzazio-

ne del DH medico e l’utilizzo dei sistemi alter-

nativi al ricovero ordinario e al DH medico

come il day service 1,2, che potrebbero risolvere

alcune delle problematiche assistenziali, evi-

tando il ricorso al ricovero in regime diurno.

L’incentivazione delle prestazioni ambulatoriali

TABELLA 1 - VALUTAZIONE DELL’APPROPRIATEZZA
ORGANIZZATIVA DEI DAY HOSPITAL MEDICI

IN BASE AL PRUO

Ricoveri Numero accessi Percentuale

Appropriati 4.169 34,6

Non appropriati 7.877 65,4

Totale 12.046 100,0

PRUO: Protocollo di Revisione dell’Uso dell’Ospedale.
Fonte: Filocamo A, Prota F, Materia E, Guasticchi G, Agenzia di Sanità Pubblica,
Regione Lazio.
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con l’introduzione dei PAC (Pacchetti Ambula-

toriali Complessi) ed APA (Accorpamenti di Pre-

stazioni Ambulatoriali)13 per tutte quelle presta-

zioni erogate inappropriatamente in DH ha rap-

presentato uno degli obiettivi del Gruppo di La-

voro sul DH/PAC istituito presso l’ASP-Lazio con

Decisione n. 143 del 9 luglio 2004.

In effetti, il Piano Sanitario Regionale 2002-

20046 aveva già messo in evidenza alcune delle

tematiche dibattute; in particolare, nel Pro-

gramma Poliennale dell’ASP 2003-2005 si indi-

viduavano alcune delle attività da espletare

nell’ambito della riorganizzazione del DH medi-

co e dell’introduzione del day service 14.

Il Gruppo di Lavoro ASP, oltre ad incentivare gli

APA, ha strutturato una proposta di nuova re-

golamentazione dell’attività di DH medico e di

istituzione del day service con la descrizione

dell’iter da seguire in caso di proposte di nuovi

PAC. La Delibera Regionale n. 731 del 4 agosto

2005 (Promozione dell’appropriatezza organiz-

zativa dell’attività ospedaliera) ha recepito la

proposta del gruppo di lavoro che è stata poi

particolareggiata nella Delibera Regionale n.

143 del 22 marzo 2006.

Il day service e i PAC nella Regione Lazio

Nella DGR 731/05 si definisce il day service

come: “...Una modalità assistenziale ambulato-

riale rivolta al trattamento, in alternativa al ri-

covero ordinario e in day hospital, di pazienti

che presentano problemi sanitari complessi e

di norma non necessitano di sorveglianza me-

dico-infermieristica prolungata...”.

Alcuni elementi principali che contraddistin-

guono il day service, nel quale vengono erogati

i PAC, sono:

� la presa in carico del paziente da parte di un

medico referente nella pianificazione e nel

coordinamento del processo assistenziale,

nella gestione della documentazione clinica

e nella stesura della relazione clinica rias-

suntiva finale;

� l’erogazione di prestazioni multidisciplinari

ed integrate, rivolte ad uno specifico proble-

ma sanitario complesso, diagnostico e/o te-

rapeutico;

� la composizione di una lista specifica e pre-

definita di prestazioni, nella strutturazione

del singolo PAC;

Mandato interno e individuazione
dei collaboratori interni ed esterni

da proporre come gruppo di coordinamento

Istituzione gruppo di lavoro stabile per
il coordinamento delle attività con sede ASP

(Decisione ASP n. 143 del 09/07/2004)

Condivisione interna

Medici 
di Medicina Generale

Assistenza specialistica
ed ambulatoriale

Somministrazione diretta
dei farmaci (file F)

Sistemi
di remunerazione

Stesura documento
di presentazione del progetto

(UUOO Ospedali, Valutazione esterna - ASP)

Percorso del Progetto
Day hospital/PAC.
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� il tempo massimo tra l’apertura del PAC e la

relazione finale dovrà corrispondere di nor-

ma ad un mese, concentrando gli appunta-

menti in maniera da prevedere per il pazien-

te il minor numero di accessi necessario al-

l’effettuazione delle prestazioni che com-

pongono il PAC come indicato nella Delibera

731/05.

Il Gruppo di Lavoro ASP ha il mandato di:

� valutare le proposte di nuovi PAC (allegato 5

paragrafo 3.4 della DGR 731/05);

� aggiornare e/o integrare i PAC già attivati

(allegato 5 paragrafo 3.4 della DGR 731/05).

Sulla base dei compiti attribuiti al Gruppo di

Lavoro nella DGR 731/05, il gruppo stesso ha

definito una metodologia di valutazione delle

proposte, di seguito descritta.

Metodologia di valutazione di nuovi PAC

Il percorso, delineato nelle delibere regionali

suddette, stabilisce che:

� i Medici di Medicina Generale (MMG) e Pe-

diatri di Libera Scelta (PLS) tramite le pro-

prie associazioni scientifiche,

� le Case di cura accreditate (CdC) attraverso

l’ASL competente per territorio,

� le ASL (Aziende Sanitarie Locali),

� l’ASP,

� le Aziende Ospedaliere,

� i Policlinici Universitari,

� gli IRCCS (Isitituti di Ricovero e Cura a Carat-

tere Scientifico),

� gli Ospedali classificati,

� le Società Medico-scientifiche

possano effettuare proposte strutturate sulla

base di esigenze o capacità di sviluppare mo-

delli organizzativi alternativi15,16.

Le proposte di nuovi PAC, o di modifica di PAC

già attivati pervenuti, vengono registrate all’ASP

e catalogate in un archivio informatico oltre

che cartaceo.

La prima fase di selezione (“Valutazione relativa

alla procedura di presentazione proposta PAC”),

delle proposte per nuovi PAC è articolata in due

livelli di valutazione. Il primo livello verifica

che le modalità di invio delle proposte rispetti-

no l’iter istituzionale stabilito dalla DGR 731/05:

il mancato rispetto dell’iter comporta l’annulla-

mento della proposta che, dopo la registrazio-

ne, viene archiviata. Le proposte di nuovi PAC

correttamente inviate vengono sottoposte ad

un controllo di secondo livello mediante un set

di criteri articolati in una griglia predisposta e

validata dal Gruppo di Lavoro, che verificano

l’idoneità strutturale del PAC. Soltanto se ade-

guatamente strutturata, la proposta viene sot-

toposta al gruppo di lavoro regionale allargato.

Nella seconda fase di “Controllo della validità

del PAC” (controllo rilevanza PAC, controllo

conformità e congruità prestazioni inserite nel

PAC, reperimento linee guida sull’argomento) la

proposta viene sottoposta a tutto il gruppo di

lavoro che, se ravvisa la necessità di competen-

ze esterne, individua specialisti nella disciplina

di riferimento del PAC e organizza incontri per

area specialistica da trattare.

Nella terza fase si valuta la modalità di tariffa-

zione del PAC proposto.

Al termine della valutazione la proposta può

essere rifiutata, si possono richiedere ulteriori

approfondimenti oppure può essere ritenuta

valida. I PAC ritenuti validi vengono introdotti

con atto della Direzione Regionale competente

che provvede a darne comunicazione a tutti i

soggetti erogatori a livello regionale15. 

Risultati

Numerose proposte di introduzione di nuovi

PAC sono pervenute dall’entrata in vigore della

DGR 143/06 al 31 dicembre 2006 e riguardano

una serie di tematiche che abbracciano tutte le

branche specialistiche (tabelle 2 e 3).

L’attuale stato di valutazione, da parte del grup-

po di lavoro regionale delle proposte di PAC per-

venuti, è riportato in sintesi nella tabella 2 arti-

colata secondo il seguente schema: ‘PAC perve-

nuti’, ‘PAC rifiutati’ a seguito della valutazione,

‘PAC aggregati’ dai componenti del GdL rispetto

all’omogeneità della tematica assistenziale, ‘PAC

valutati’ dal gruppo di lavoro (rifiutati più aggre-

gati), ‘PAC in esame’ ancora in corso di valutazio-

ne, ‘PAC da sottoporre a valutazione’.

Il totale di PAC pervenuti desumibile dalla ta-

bella 2 risulta, in numero assoluto, pari a 169.

I PAC rifiutati (per non aver seguito corretta-



Dossier

CARE 5, 2007

30

mente l’iter istituzionale necessario, per ca-

renze strutturali o per scarsa rilevanza) sono

stati in numero complessivo pari a 55. Il nu-

mero assoluto dei PAC valutati dal gruppo di

lavoro, suddivisi in ‘rifiutati’ ed ‘aggregati’, è

stato pari a 87. Il numero complessivo dei PAC

in corso di valutazione è attualmente di 23:

questi sono risultati idonei alle prime fasi di

valutazione e sono variabilmente distribuiti

all’interno delle varie tappe del percorso di

validazione finale, di regola promosso dal

gruppo di lavoro allargato che, talora, si avva-

le della consultazione di specialisti esterni. Il

numero complessivo dei PAC da sottoporre

alla prima valutazione è di 59. In definitiva

possiamo ritenere soddisfacente l’attività in-

trapresa: su 169 PAC pervenuti all’ASP soltanto

59 non sono stati ancora visionati, gli altri 110

(il 65,1%) sono stati già valutati o avviati all’i-

ter di valutazione. In rapporto alle discipline

ministeriali di riferimento ed alle aree assisten-

ziali, quella neurologica è stata caratterizzata

dal numero più elevato di proposte di nuovi

PAC: complessivamente sono pervenuti 36 PAC,

di cui 22 già valutati, 11 in corso di valutazione,

e 3 da sottoporre alla prima fase della valuta-

zione. Rispetto ai valutati, 13 sono stati rifiutati.

Al 31 dicembre 2006, i PAC che hanno concluso

l’iter di valutazione e sono stati inviati in Re-

gione in attesa di Deliberazione sono, oltre

quelli già introdotti con DGR 731/05 e 143/06: 

� il PAC diagnostico per celiachia (P579.A);

� il PAC diagnostico per la perdita transitoria

di coscienza (P780.02);

� il PAC diagnostico per il dolore toracico

(P786.5);

� il PAC diagnostico per la gestione dello

scompenso cardiaco (P428);

� il PAC diagnostico per il diabete neodiagno-

sticato e non complicato  (P250.0);

� il PAC diagnostico per la broncopneumopatia

cronica ostruttiva con e senza insufficienza

respiratoria cronica (P491.21);

� il PAC diagnostico per l’asma bronchiale

(P493.90).

Discussione

L’istituzione ed il potenziamento di nuovi mo-

delli organizzativi dell’assistenza sanitaria9,15,

TABELLA 2 - PROPOSTE DI INTRODUZIONE DI PAC PER RAGGRUPPAMENTI DISCIPLINARI E STATO DI VALUTAZIONE 

Gruppi tematici Totale PAC PAC valutati PAC PAC 
pervenuti PAC rifiutati PAC aggregati in esame da valutare

Allergologia 1 1
Angiologia 2 2
Cardiologia 16 6 7 3
Chirurgia ambulatoriale 6 3 2 1
Diabete 11 10 1
Ematologia 2 2
Endocrinologia 4 3 1
Fisiopatologia della riproduzione umana 3 3
Gastroenterologia 10 8 2
Malattie infettive 7 3 4
Metabolismo e nutrizione 13 3 2 5 3
Nefrologia e urologia 3 2 1
Neurologia 36 13 9 11 3
Neuropsichiatria infantile 9 9
Oculistica 10 10
Odontostomatologia 1 1
Oncologia 5 1 4
Otorinolaringoiatria 9 9
Pneumologia 14 10 4
Reumatologia 7 7
Totale 169 55 32 23 59
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alternativi a ricoveri ospedalieri inappropriati

ed al cattivo utilizzo dell’ospedale, si configura

quale strategia prioritaria per garantire certez-

za di risorse al Servizio Sanitario Regionale: il

processo di razionalizzazione dell’attività assi-

stenziale, basato su qualità di cure a minor

consumo di risorse, consente, di fatto, di tute-

lare la centralità del cittadino e la garanzia del

suo stato di salute, a fronte di notevoli muta-

menti diagnostico-terapeutici. In tale ottica, il

day service appare uno strumento irrinunciabi-

le per perseguire tali obiettivi, configurandosi

come modello di erogazione di prestazioni sa-

nitarie complesse nel rispetto dei vincoli della

finanza pubblica: in esso potrebbe confluire la

quasi totalità dell’attività assistenziale pro-

grammata per categorie di pazienti affetti da

quadri patologici complessi e ad alto rischio di

instabilità clinica attraverso l’erogazione dei

PAC, evitando ospedalizzazioni inappropriate1,2. 

In relazione alla metodica proposta per la valu-

tazione dei PAC, una problematica importante

che potrebbe evidenziarsi, a regime, è il non

riuscire a sopperire alle numerose richieste di

valutazione delle proposte di nuovi PAC. Essen-

do già stato inviato all’ASP un cospicuo numero

di proposte, auspichiamo che le stesse siano

strutturate da gruppi di più erogatori, evitando

in questo modo di ricevere più richieste per lo

stesso problema clinico, a volte identiche an-

che nel contenuto.

Per l’immediato futuro, si intende indirizzare i

richiedenti alla condivisione di proposte per

uno specifico PAC. Il gruppo ha infatti deciso di

valutare le proposte, oltre che per ordine cro-

nologico di arrivo, dopo averle accorpate per

argomento, anche per rilevanza e impatto ri-

spetto all’obiettivo preposto di ottenere la ri-

duzione del tasso di ‘ospedalizzazione’. Il requi-

sito della condivisione è un elemento ulteriore

di qualificazione della proposta.

La sperimentazione, sia per quanto riguarda la

valutazione che l’introduzione dei nuovi PAC, è

in fieri. Gli eventuali correttivi da apportare

verranno meglio evidenziati quando l’attività

sarà a regime.

L’impatto che avrà la nuova modalità assisten-

ziale sull’appropriatezza organizzativa sarà va-

lutato a posteriori. È previsto infatti un monito-

raggio delle attività di day service con appositi

controlli da effettuare nell’ambito del sistema

regionale dei controlli esterni. Il controllo ver-

terà sulla definizione del grado di deospedaliz-

zazione con l’introduzione dei PAC e l’esame di

eventuali comportamenti opportunistici che

possono determinare un uso inappropriato del

day service come è accaduto per il DH.

Conclusioni

La selezione di PAC specifici e la riorganizzazio-

ne del DH medico dovrebbero permettere il

raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Re-

gione Lazio: la deospedalizzazione e il raggiun-

gimento dell’appropriatezza organizzativa.

Almeno due elementi dovrebbero stimolare

l’introduzione del day service nel Lazio:

� la possibilità, per il medico, di usufruire di

una modalità assistenziale ulteriore rispetto

a quelle tradizionali, che, anche per la man-

canza di un sistema organizzativo adeguato,

indirizzavano il paziente al DH non per la

particolare complessità del caso clinico, ma

per facilitare l’ingresso a prestazioni ambu-

TABELLA 3 - PROPOSTE DI INTRODUZIONE DI PAC PER
RAGGRUPPAMENTI DISCIPLINARI IN ORDINE DECRESCENTE

Gruppi tematici Totale PAC
pervenuti

Neurologia 36
Cardiologia 16
Pneumologia 14
Metabolismo e Nutrizione 13
Diabete 11
Gastroenterologia 10
Oculistica 10
Neuropsichiatria infantile 9
Otorinolaringoiatria 9
Malattie infettive 7
Reumatologia 7
Chirurgia ambulatoriale 6
Oncologia 5
Endocrinologia 4
Fisiopatologia della riproduzione umana 3
Nefrologia e Urologia 3
Angiologia 2
Ematologia 2
Allergologia 1
Odontostomatologia 1
Totale 169
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latoriali, riducendo così il tempo diagnostico

(il che, in alcuni casi specifici, può anche es-

sere risolutivo del problema clinico grazie

alla diagnosi precoce e alla riduzione dei

tempi di attesa);

� la mancanza di un ambiente protetto e della

presa in carico del paziente nell’ambito am-

bulatoriale, che indirizzavano il medico e il

paziente ad optare per ricoveri inappropriati

in DH.

La programmazione di un percorso diagnostico

e/o terapeutico con la pianificazione degli ap-

puntamenti, la compilazione ed archiviazione

della documentazione clinica e la stesura di

una relazione clinica conclusiva, oltre che la

definizione di un limite massimo di tempo di un

mese tra apertura e chiusura del PAC (quando

non altrimenti specificato nella definizione del

singolo PAC), stanno ad indicare la volontà del-

la Regione a voler mettere a disposizione nuovi

strumenti per colmare alcune carenze del siste-

ma organizzativo sanitario.

La necessità di strutturare il PAC in una lista

specifica e predefinita di prestazioni da erogare

per specifico problema sanitario, così come la

prevedibile compartecipazione del paziente

alla spesa e la definizione delle branche di rife-

rimento per singolo PAC, devono essere inqua-

drate tra gli obiettivi e le priorità regionali. 

Grazie all’introduzione del day service e del

PAC, si auspica che parte delle priorità e neces-

sità della nostra Regione potranno essere sod-

disfatte, anche se la nuova modalità assisten-

ziale necessiterà, specialmente in questa fase

iniziale, di incentivi per permettere di risolvere

i fisiologici problemi legati alla riorganizzazione

interna delle diverse strutture. Gli stessi addet-

ti ai lavori dovranno infatti modificare la pro-

pria impostazione in relazione alla possibilità di

usufruire nel modo più appropriato di una nuo-

va modalità assistenziale. La necessità di for-

mazione a livello regionale e locale sarà strate-

gica e a regime si potranno raggiungere gli

obiettivi preventivati. 

Antonella Allegritti, Ester Zantedeschi, 

Donatella Canonaco, Paolo Papini, 

Antonio Filocamo, Prospero Limongelli, 

Gabriella Guasticchi

Laziosanità-Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio
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MEDICINA NARRATIVA

Da qualche tempo anche in Italia si è cominciato a parlare di

medicina narrativa. Si può sospettare, e c’è chi lo ha fatto,

che si tratti di un termine alla moda oppure di un restyling per

un prodotto vecchio e già ben noto.

Le ricerche ormai più che decennali svolte da numerosi

studiosi in altre nazioni mostrano però che quel sospetto non

è giustificato: la necessità di un uso competente della

narrazione in medicina nasce da un’esigenza che proprio gli

sviluppi più recenti del ragionamento clinico hanno reso

evidente. Un articolo pubblicato nel 2003 sul New York Times

sottolinea l’importanza dello strumento narrativo in ambito

medico:

[…] Di questi tempi, l’interazione tra medico e paziente è

spesso tecnologica, con i medici che si affidano a complicati

test diagnostici basati sulle ultime scoperte della medicina.

“Una tecnologia che è diventata una religione all’interno della

comunità medica”, ha affermato il dottor Jerry Vannatta, ex

preside della Facoltà di Medicina dell'Università dell'Oklahoma.

“È facile dimenticare che ancora oggi, nel XXI secolo, si pensa

che l’80-85 per cento della diagnosi si trovi nella storia del

paziente".

Eppure i docenti di medicina sono convinti che i medici non

siano sufficientemente preparati per ascoltare queste storie.

[…] È proprio la perdita della capacità di ascoltare il paziente

che ha dato il via a un movimento in forte espansione negli

istituti medici di tutto il Paese: la medicina narrativa […].

È chiaro quindi che la medicina narrativa non nasce,

contrariamente a quanto talvolta si è scritto, come reazione e

come alternativa alla medicina basata sulle prove di efficacia

(evidence-based medicine, EBM), ma come ampliamento e

completamento di essa: non tutto ciò che è fonte di salute e

di benessere può essere valutato con trial controllati (e del

resto non tutto ciò che può essere misurato produce

necessariamente salute).

Il perché del termine narrazione e le radici 
della non-compliance

Molte perplessità espresse dai professionisti sanitari, medici e

non, nascono dall’uso del termine “narrazione”: narrare

significa raccontare storie, e le storie hanno a che fare –

almeno così si ritiene – con la letteratura e non con la

scienza, ciò che le rende sospette non solo agli occhi dei

medici, ma anche a quelli di chi deve programmare,

organizzare e coordinare i servizi sanitari.

Le storie non sono però soltanto chiacchiere e poesia, hanno

aspetti e risvolti molto concreti e molto pratici: le parole,

insomma, fanno succedere cose. I fatti sono fatti, è vero, ma

possono essere narrati in molti modi diversi con conseguenze

assai differenti e spesso inattese.

Prendiamo come esempio la non adesione da parte dei pazienti

alle indicazioni, alle prescrizioni e ai consigli dei medici: un

fenomeno largamente diffuso, noto come non-compliance o

non-adherence.

Sia che riguardino interventi da effettuare sia che impongano

cambiamenti nello stile di vita, le prescrizioni e le indicazioni

mediche si fondano su conoscenze scientifiche la cui validità è

ritenuta se non certa (la scienza non ha certezze) almeno

altamente probabile, spesso proprio in base ai criteri della

EBM. Tutto chiaro, tutto logico; ma perché quelle indicazioni

si possano trasformare in comportamenti è necessaria la

collaborazione del paziente: occorre cioè che esse siano per il

malato comprensibili, accettabili e praticabili. E quando si

dice ‘comprensibili’, non si allude soltanto all’uso di un

linguaggio chiaro e privo di termini tecnici, ma anche ai suoi

aspetti semantici: bisogna cioè verificare che medico e

paziente diano ai termini impiegati il medesimo significato. 

Anche quando il paziente ha compreso perfettamente le

indicazioni del medico, non è detto tuttavia che queste siano

per lui accettabili (in termini di cultura, di credenze, di

ideologia, di etica…) e soprattutto che esse possano essere

messe in pratica nella sua vita quotidiana. Sono queste le

prime radici della non-compliance, ma di esse in assenza di

una narrazione da parte del malato il medico non sa nulla.

I costi della non-compliance
In termini economici i costi sociali della non-compliance sono

impressionanti. Secondo Christensen*, le spese legate ai

ricoveri ospedalieri che essa provoca, ai farmaci utilizzati

scorrettamente, alla perdita di produttività legata alle malattie

*Christensen AJ. Patient adherence to medical treatment regimens. London:
Yale University Press, 2004.
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mal curate, alle visite ambulatoriali superflue, alle morti

premature, superano abbondantemente i 100 miliardi di dollari

l’anno; e questo escludendo dal computo i mancati mutamenti

nello stile di vita, il cui impatto sui costi sanitari è

presumibilmente ancor più elevato. In effetti, da molti

studiosi la non-compliance è considerata alla stregua di una

vera e propria epidemia.

Si tratta di un fenomeno che a molti medici (e a maggior

ragione a molti amministratori sanitari) appare

incomprensibile: sembra quasi che i pazienti siano disposti a

danneggiare la propria salute e il sistema sanitario per

difendersi dai medici o addirittura per far loro dispetto: come

se la relazione tra malato e sistema sanitario fosse una sfida o

un conflitto, come se ciò che si vuole ottenere – la salute del

paziente – non fosse o non dovesse essere un obiettivo

comune e condiviso.

I pazienti in realtà non sono di solito né matti né

autolesionisti: la non-compliance ha numerose e ben note

cause, che fanno parte della struttura emotiva e cognitiva di

tutte le persone, sane o malate che siano. Nel riquadro a lato

sono elencate alcune di queste cause.

La malattia clinica e la malattia vissuta
È chiaro che quando il malato entra in contatto con il medico

e più in generale col sistema sanitario, non è un contenitore

vuoto, aperto e disponibile a ricevere e a far proprie le

spiegazioni e le indicazioni che gli verranno date: il

contenitore è in realtà stracolmo di elementi, di dati e di

emozioni che il paziente stesso ha nel tempo elaborato,

costruito, selezionato, inventato, e che non vuole o non può

gettare via tanto facilmente. In fondo è roba sua, fa parte

della sua storia, ci è affezionato, ci crede… Perché dovrebbe

accettare senza opporsi di sostituire ciò che è parte integrante

della sua identità col materiale alquanto grezzo che gli

propone il medico? Che ne sanno il medico e il sistema

sanitario di lui e della sua vita reale? 

In altre parole, la malattia di cui parla il medico, quella dei

trattati e delle riviste specialistiche, a parte il nome, ha poco

o nulla in comune con la malattia vissuta dal malato. Per

esemplificare, la cirrosi vista dal medico è un fegato

danneggiato, quella di cui parla il malato è la vita, la sua vita. 

La malattia descritta dal medico è una struttura concettuale

abbastanza semplice e lineare, in cui è possibile osservare e

descrivere fattori di rischio, una o più cause, uno specifico

danno biochimico, metabolico, cellulare, di organo, di

apparato. Essa ha un nome, una sintomatologia, un decorso,

un esito (guarigione, cronicizzazione, morte), e il suo

andamento clinico può venire modificato mediante un

opportuno trattamento.

La malattia vissuta dal malato è alquanto diversa; essa ha

certo a che fare con la biologia, ma ha anche (e soprattutto) a

che fare con fattori che biologici non sono e che parlano della

vita: fattori quindi estremamente soggettivi, validi per quello

specifico malato e non per altre persone pur affette dalla

medesima patologia.

In realtà la differenza tra malattia clinica e malattia vissuta è

tale che qualcuno ha proposto, seriamente, di chiamarle con

nomi diversi…

È a questo punto che le competenze narrative si dimostrano

assolutamente necessarie.

Della malattia in quanto processo biologico, infatti, il medico

sa tutto o quasi; della malattia come esperienza del paziente

invece non sa nulla.

Si tratta di un territorio ignoto e non solo al medico, ma in

gran parte anche al malato: l’evento malattia infatti modifica

il mondo del paziente in modo tale che per esso non valgono

più le regole, le abitudini, i comportamenti che erano la

Le ragioni della non-compliance
• Convinzioni del paziente (sulla salute in genere

e sulla propria salute)

• Pregiudizi (sul sistema sanitario, sulla medicina

pubblica, sulla scienza, su uno specifico presidio

sanitario, su un particolare medico…)

• Aspettative (il tipo di relazione col medico:

cosa è consentito e cosa no?)

• Informazioni: ciò che il paziente sa già o crede di sapere

• Barriere economiche e tempo a disposizione

• Stigma sociale legato a una particolare patologia 

o all’essere malati in genere

• Importanza percepita dei sintomi o della malattia

• Paure, speranze, illusioni

• Priorità

• Convinzioni non razionali

• Reattanza psicologica (fenomeno motivazionale

di grande rilievo nel contesto clinico)

• Euristiche (della disponibilità, della rappresentatività,

etc.)
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norma in condizioni di salute. Cambiano i rapporti familiari e

lavorativi; compaiono divieti e obblighi in precedenza ignoti;

esplodono emozioni; si disgregano certezze ed altre se ne

costruiscono; il futuro, la progettualità diventano labili e

imprecisi. L’ordine è sostituito dal caos.

La non-compliance rappresenta spesso una lotta contro tutto

questo, un tentativo assurdo, ma spontaneo e inevitabile di

ripristinare l’ordine di ‘prima’, un rifiuto del caos che la

malattia ha provocato.

L’accentuazione da parte del medico di interventi repressivi

(rimproveri, minacce, giudizi di valore), logico-razionali

(spiegazioni, argomentazioni, dimostrazioni), svalutativi

(minimizzazioni, rassicurazioni banali, battute ironiche)

provoca quasi sempre un irrigidimento del paziente sulle sue

posizioni di rifiuto: la comunicazione si fa difficile e la

relazione tende a indebolirsi se non a rompersi, cosa questa

che il medico dovrebbe evitare a ogni costo.

Anziché contrastare è necessario invece esplorare il mondo del

paziente, ciò che facilita al malato stesso la ricognizione di quel

mondo che è in parte, lo ripetiamo, sconosciuto anche a lui. 

L’esplorazione è narrativa e non può essere che narrativa. Solo

il malato può descrivere il territorio in cui si muove, fino a

quella linea d’ombra che la malattia ha tracciato, oltre la quale

c’è l’ignoto; solo lui è in grado di raccontarlo: è lui l’autore e

il protagonista della storia, di cui il medico è tutt’al più un

editor.

La complessità e i vantaggi dell’approccio narrativo
Il professionista con competenze di medicina narrativa deve

essere in grado di evocare, condurre, guidare la narrazione,

cioè di tracciare insieme al malato qualcuna delle tante mappe

possibili di quel territorio: territorio che è certo ristretto

rispetto a quello di prima, ma è pur sempre vasto, complesso e

ricco di risorse. Ridurre la vita alla pura e semplice descrizione

della malattia e dei suoi sintomi aggrava e peggiora il

malessere; esplorarne le potenzialità (numerose più di quanto

si creda) e i confini permette di riscoprire risorse ignorate o

dimenticate e di costruirne di nuove. È questo il significato

del termine resilienza, che non è semplice rassegnazione

all’inevitabile, ma la capacità di utilizzare tutti i possibili

strumenti per far fronte all’evento malattia continuando a

vivere.

La medicina narrativa è un intervento complesso: essa richiede

che il medico acquisisca abilità specifiche col medesimo

rigoroso studio che richiedono le competenze scientifiche

tradizionali. Si tratta di modalità che, una volta apprese,

diventano un atteggiamento mentale che facilita e rende più

efficace la relazione terapeutica.

La narrazione getta ponti tra la malattia intesa come processo

biologico e la malattia in quanto esperienza vissuta, cioè tra

due mondi: quello del medico e quello del paziente, così

lontani tra loro da apparire a prima vista radicalmente

incomunicabili.

Narrare la malattia aiuta il paziente ad abbandonare la lotta

estenuante e perdente tesa a ripristinare un ordine che non

esiste più, per trovare un nuovo ordine, delle nuove libertà,

una nuova autonomia. 

La medicina narrativa, correttamente utilizzata da un medico

dotato di abilità comunicative e di counselling, è il principale

se non il solo strumento disponibile per costruire una alleanza

terapeutica, una partnership, e per ridurre di conseguenza la

conflittualità e la non-compliance.

Da un uso consapevole e competente della narrazione

traggono vantaggio in termini di maggior benessere sia il

paziente che il medico; e trae vantaggio anche il sistema

sanitario attraverso un aumento della fiducia, una riduzione

degli sprechi, una diminuzione (ben dimostrata quest’ultima)

delle denunce per malpractice.

Giorgio Bert
Medico, Direttore Dipartimento Counselling e Comunicazione

in Medicina

Istituto CHANGE di Counselling Sistemico, Torino

www.counselling.it
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Il progetto RIDE è un progetto finanziato dall’Unione Europea per identificare strumenti di interoperabilità semantica, in
grado cioè di operare tra differenti tipi di standard su cui sono basati i vari sistemi nazionali e regionali di sistemi di cartelle
cliniche/sanitarie elettroniche usati in Europa. Tra gli obiettivi si possono elencare l’identificazione del set minimo
di informazioni standard (e di quelle supplementari) che una cartella clinica dovrebbe poter raccogliere, la definizione
della terminologia e dei sistemi di codifica standard, e le modalità per collegare (in maniera sicura) i record appartenenti a uno
stesso paziente, ma provenienti da database differenti. Il sito del progetto ne illustra i contenuti e i risultati finora raggiunti.

DiabetesPro è la sezione del sito web dell’American Diabetes Association specificatamente rivolta agli operatori sanitari. 
Oltre ad accedere alle linee guida e alle riviste curate dall’ADA (tra cui Diabetes e Diabetes Care), gli utenti possono
consultare in modalità webcast le relazioni presentate ai recenti congressi annuali e agli eventi organizzati dall’associazione.
Particolarmente efficace è il servizio di news che può contare anche sull’uso di feed RSS per la loro distribuzione automatica
a coloro che decidono di iscriversi.

Progetto RIDE
http://www.srdc.metu.edu.tr/webpage/projects/ride

American Diabetes Association - DiabetesPro
http://professional.diabetes.org
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SUGGERIMENTI ON LINE
a cura di Eugenio Santoro, Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”

My Personal Health Record
http://www.myphr.com

A differenza delle cartelle cliniche elettroniche (che possono
essere aggiornate da un medico o da una struttura ospedaliera), le
cartelle personali (dette anche Personal Health Record, PHR) sono
aggiornate direttamente dai pazienti/cittadini che ne mantengono il
controllo completo. Ogni utente di questo genere di servizio può
infatti inserire la sua storia clinica fatta di dati sanitari, referti
medici, esami radiografici, analisi di laboratorio e dati relativi ai
propri stili di vita che qualsiasi medico difficilmente potrebbe avere.
Se basati sul web, i dati memorizzati in questi spazi possono essere
aggiornati dall’utente in qualunque momento e da qualunque
postazione, ma soprattutto possono essere disponibili ovunque
l’utente si trovi e messi a disposizione, tramite un accesso riservato,
ai medici ai quali egli si rivolge.  Negli Stati Uniti, dove il fenomeno è
nato e da dove ha iniziato a espandersi raggiungendo anche l’Europa,
esistono numerose applicazioni di PHR. E proprio negli Stati Uniti
l’American Health Information Management Association ha aperto
questo portale con l’obiettivo di diffondere tra i consumers un uso
‘consapevole’ dei PHR.
Il portale offre infatti suggerimenti sui dati che un PHR dovrebbe
contenere, sui passi che un utente interessato ad adottarlo dovrebbe
intraprendere per recuperare le proprie informazioni dalle cartelle
cliniche che lo riguardano, e su quelli necessari per creare e
aggiornare il proprio PHR. Nutrita è anche la sezione che il portale

dedica alla normativa che regola i diritti dei pazienti americani ad
accedere ai propri dati sanitari. Una sezione del portale (‘Additional
Resources’) offre anche una panoramica degli strumenti e dei servizi
oggi disponibili (gratuiti e a pagamento) per creare la propria
cartella clinica personale, classificandoli per tipo di supporto
impiegato (carta, software per PC, o web). Sul portale si possono
infine consultare le prime linee guida internazionali sull’uso dei PHR
che l’American Health Information Management Association (insieme
all’American Medical Informatics Association) ha realizzato e
pubblicato lo scorso febbraio. �



Co
nf

ro
nt

i

CARE 5, 2007

37

PRIORITÀ ED EQUITÀ: ECONOMISTI A CONVEGNO

A
nche gli economisti sanitari italiani hanno vo-

luto fare il punto della situazione sul tema delle

disuguaglianze in sanità in occasione del XII

convegno nazionale sul tema PPrriioorriittàà  eedd  eeqquuiittàà

nneellllee  sscceellttee  ddii  ppoolliittiiccaa  ssaanniittaarriiaa  svoltosi il 18 e il

19 novembre 2007 presso la Facoltà di Econo-

mia dell’Università di Firenze. Sono ormai anni

che il fenomeno è stato documentato in tutti i

Paesi del mondo e la domanda che tutti si pon-

gono è se esistono politiche reali in grado di in-

cidere in modo sensibile nel contrastare questo

fenomeno. Anche per il sistema sanitario italia-

no questa è sempre di più una priorità, che si

aggiunge alle sfide della regionalizzazione e

dell’appropriatezza d’uso delle risorse. Gli or-

ganizzatori del convegno hanno scelto di fare il

punto sulla situazione del nostro Paese rispetto

a quella delle altre nazioni e sul contributo rea-

le che gli economisti possono offrire per con-

trastare le disuguaglianze nel settore sanitario.

Hanno aperto i lavori due eminenti studiosi di

economia sanitaria: Gavin Mooney e Eddy Van

Doorslaer.

Mooney, professore alla Curtin University di

Perth in Australia, ha presentato una relazione

volutamente provocatoria: “Equity in health

care: why have health economist had so few

successes and what can we do about it?”. Moo-

ney ha sostenuto che l’apporto dell’economia

sanitaria e degli economisti sanitari alle politi-

che contro le disuguaglianze è stato negli ultimi

decenni molto limitato per ragioni diverse. In

primo luogo gli studiosi hanno focalizzato la

loro attenzione sulla ricerca di ‘uguaglianza’ in

termini di ‘uso’ dei servizi più che di ‘accesso’.

In secondo luogo gli economisti hanno posto

eccessiva enfasi sugli aspetti di quantificazione

dei fenomeni, concentrandosi di più sulle va-

riabili misurabili rispetto a quelle rilevanti in

un’ottica di politica sanitaria, facendo quello

che Bob Evans definiva come “spostare l’obiet-

tivo per raggiungere il risultato”.

Un’altra problematica, emersa dai confronti in-

ternazionali sui temi dell’equità, è quella di

avere dimenticato che il concetto stesso di

equità, di accesso e di salute è in parte deter-

minato da aspetti di appartenenza culturale.

Mooney, parlando di ‘global elitism’, ha con-

dannato duramente la scelta/imposizione del-

l’Organizzazione Mondiale della Sanità di defi-

nire e pesare l’equità in modo univoco piutto-

sto che accettare l’idea che ogni Paese potreb-
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be preferire definizioni differenti maggiormen-

te inserite nel contesto culturale che si vorreb-

be misurare.

Inoltre, secondo Mooney gli economisti sani-

tari non avrebbero tenuto sufficientemente

conto del fatto che negli ultimi 30 anni vi sia

stata in molte società una crescente perdita di

attenzione verso il concetto di equità, sulla

scia di una ‘globalizzazione neoliberale’. Que-

ste tesi sono state supportate da esempi tratti

dalla realtà sanitaria australiana. In conclusio-

ne Mooney ha espresso qualche suggerimento

per il sistema italiano. In particolare ha con-

centrato le sue riflessioni sui livelli essenziali

di assistenza italiani, sottolineando la neces-

sità di inserirli in modo armonico nel contesto

regionale ed evitando di definirli in modo uni-

voco e centralistico, dimenticando le differen-

ze locali, che fino ad oggi hanno portato alla

definizione del fondo di perequazione/solida-

rietà nazionale.

Eddy Van Doorslaer, professore dell’Erasmus

Universiteit di Rotterdam, in “Equity and health

care access: how does Italy compare?” ha pre-

sentato i risultati ottenuti dalla comparazione

del livello di disuguaglianze di salute e dall’uti-

lizzo dei servizi sanitari tra i Paesi dell’Unione

Europea e appartenenti all’OCSE nel corso delle

analisi svolte negli ultimi anni sull’European

Community Household Panel (ECHP), una inda-

gine campionaria che misura le condizioni so-

cioeconomiche della popolazione europea

(http://circa.europa.eu/irc/dsis/echpanel/info/

data/information.html). Secondo Van Door-

slaer le disuguaglianze tra i Paesi non sono do-

vute principalmente a differenze nella distri-

buzione dei redditi, ma a come il livello di que-

sti redditi venga tutelato nel momento in cui le

persone si ritirano dal mercato del lavoro. Tut-

tavia questo fenomeno non è stato riscontrato

nella realtà italiana e questo sembra spiegare

la modesta relazione riscontrata tra la disu-

guaglianza di reddito e il livello di salute per-

cepito dalle persone.

Le analisi sull’utilizzo dei servizi sanitari hanno

mostrato come il dato relativo alla distribuzio-

ne delle visite mediche, leggibile come un indi-

catore di una condizione di equità, nasconda in

realtà profonde disuguaglianze. Come già evi-

denziato anche in altri studi, Van Doorslaer

mostra come accedano maggiormente alle visi-

te specialistiche le persone più benestanti e a

quelle di medicina generale le fasce più disa-

giate della popolazione. Una maggiore distribu-

zione a favore dei più ricchi è stata riscontrata

anche per i ricoveri ospedalieri e per i servizi

odontoiatrici. A questo si aggiungono rilevanti

differenze dovute alla Regione di residenza e

alla possibilità di accedere a servizi privati. Ci

sembra importante sottolineare come questo

dato non significhi in realtà una maggiore o mi-

nore appropriatezza di uso delle risorse sanita-

rie e di minore o maggiore capacità di tratta-

mento di una patologia.

Lo studioso olandese ha mostrato come la let-

teratura nel complesso non collochi il sistema

sanitario italiano fra i più iniqui rispetto agli al-

tri Paesi, ma nasconde sicuramente al suo in-

terno differenze tali per cui persone con uguali

bisogni e diversi livelli di reddito non vengono

trattate sempre e ovunque in modo eguale.

Sicuramente positivo e di buon auspicio per lo

sviluppo dell’economia sanitaria nel nostro

Paese è stato l’incremento di partecipanti e re-

latori di giovane età. A questo proposito ricor-

diamo che alla fine della seconda giornata è

stato assegnato il ‘Premio AIES – Giovani ri-

cercatori’ a Paolo Pertile, che ha presentato un

lavoro sulla valutazione della tomografia ad

emissione di positroni nell’ambito del techno-

logy assessment.

Infine, ci sembra importante ricordare che è

stato sottoscritto un accordo di collaborazione

scientifica e culturale fra l’Associazione degli

economisti sanitari, rappresentata da Vittorio

Mapelli (presidente dell’AIES), e l’associazione

portoghese e spagnola, rappresentate rispetti-

vamente da João Pereira (Escola Nacional de

Saúde Pública della Universidade Nova de Li-

sboa) e da Manuel Garcia Goñi (Universidad

Complutense de Madrid). Anche questo ci sem-

bra un bello spunto per il futuro, che darà la

possibilità agli economisti del nostro Paese di

confrontarsi in modo specifico con altri.

La regia dell’organizzazione della conferenza è

stata affidata all’IRPET, l’Istituto Regionale per

la Programmazione Economica della Regione

Toscana.

Anita Chiarolanza

Centro per la Valutazione dell’Efficacia dell’Assistenza 

Sanitaria, Azienda USL di Modena
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Insegnare l’EBM

“Metà di ciò che vi sarà insegnato mentre siete

studenti di medicina, nel giro di 10 anni si di-

mostrerà falso. Il guaio è che nessuno dei vo-

stri insegnati può dire quale sia tale metà”.

Questa frase risale a circa 50 anni fa e ben rap-

presenta la stella polare di EEvviiddeennccee--bbaasseedd  mmee--

ddiicciinnee..  CCoommee  pprraattiiccaarree  ee  iinnsseeggnnaarree  llaa  mmeeddiicciinnaa

bbaassaattaa  ssuullllee  pprroovvee  ddii  eeffffiiccaacciiaa (Straus SE et al.,

Il Pensiero Scentifico Editore,

III edizione con CD-ROM, Roma

2007). Se, come medici, siamo

chiamati ad offrire al paziente

la diagnosi migliore e la terapia

più utile, come ci è possibile ge-

stire questa dissonanza cogniti-

va tra ciò che (non) sappiamo e

la conoscenza disponibile? Cosa

so di veramente utile per que-

sto paziente? Quali sono le co-

noscenze ancora valide, tra

quelle che ho studiato? E quali

quelle che non ho ancora stu-

diato e che potrebbero rendere

efficace il  mio intervento?

Straus e i suoi colleghi si fanno carico innanzi-

tutto di questi problemi, che sono cognitivi, ma

anche etici.

Nella prima parte del libro ci aiutano a raffinare

la nostra capacità di comprendere quali quesiti

dobbiamo porci per il bene del paziente. Non si

tratta solo di aiutarci ad acquisire un metodo

rigoroso di conoscenza: gli autori forniscono un

ampio numero di strumenti, da quelli logici a

quelli informatici (allegati in un ottimo CD o

scaricabili dal sito del libro). Definiscono, così,

una mappa, oggi in gran parte disegnata sul

web, per farci raggiungere la meta (cioè la co-

noscenza più solida per un determinato proble-

ma clinico) senza che la diritta via sia smarrita.

Nella seconda parte ci guidano attraverso la

diagnosi, la prognosi, la terapia, il possibile

danno dei nostri interventi. Strutturano, in al-

tre parole, un percorso per massimizzare l’effi-

cacia diagnostica e terapeutica che tiene conto

della scarsità del tempo usualmente a disposi-

zione; gli ausili proposti hanno anche questo

obiettivo di ‘efficienza’: rendere praticabile la

ricerca delle migliori prove di efficacia nella

pratica quotidiana dei luoghi di cura.

Nella terza parte ci aiutano innanzitutto a ri-

cordare che gli ospedali e gli ambulatori posso-

no essere luoghi della formazio-

ne. A questo fine ci accompa-

gnano nei successi e negli in-

successi dell’insegnamento

della EBM, fornendoci il

meglio della loro lunga

esperienza: “Noi siamo

docenti clinici che raccol-

gono metodi di insegna-

mento; non siamo dei teo-

rici della didattica”.

Il libro si conclude con un

capitolo importante che in-

duce a domandarci: come

ci valutiamo? Come stiamo

andando? La nostra pratica

sta migliorando? L’obiettivo concreto che do-

vrebbe scaturire dalla lettura del libro e la con-

dizione per fare meglio è ovviamente il muta-

mento dei comportamenti basati su prove di ef-

ficacia non solide. Le abitudini e l’inerzia al

cambiamento dei singoli e delle organizzazioni

di cui fanno parte sono a volte potenti barriere.

Praticare una costante autovalutazione è senza

dubbio uno strumento efficace per rompere

queste barriere, mentre fornire ‘dritte’ utili su

come fare è un contributo importante di questo

volume.

Certamente il libro è superfluo per i medici che

sanno già tutto e per quelli che pensano che i

pazienti “siano sempre gli stessi”. Per tutti gli

altri si propone come un aiuto cruciale (anche

di grande successo, lungo l’arco di tre edizioni),

importante proprio perché non miracolistico. Il

modo migliore per confrontarci con il quotidia-

no sforzo di una terapia giusta o di una diagno-

si esatta, sapendo che in entrambi i casi non si

ratta di trovare la verità assoluta, ma di limita-

re l’incertezza.

Antonio Federici

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Ministero della Salute
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