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IL MODELLO LOMBARDO COME ESEMPIO
DI APPROPRIATEZZA E EFFICIENZA
A colloquio con Carlo Lucchina
Direttore Generale Sanità, Regione Lombardia

ottor Lucchina, l’organizzazione del sistema sanitario nella sua
Regione si differenzia profondamente da quello di altre realtà
locali, tanto da far parlare di un ‘modello lombardo’. Quali sono
i principi ispiratori e gli elementi cardine di questo modello?
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In primo luogo in Lombardia si è partiti dalla centralità della persona: il cittadino
è al centro del sistema e la sua libertà di scelta è il principio fondamentale che sta
alla base del sistema lombardo.
Per rendere effettivo questo principio si è però reso indispensabile dividere le
funzioni di erogazione delle prestazioni da quelle di garante del sistema, creando
un insieme di regole uguali per tutti: tale sistema è stato reso possibile dall’introduzione e dallo sviluppo dell’accreditamento.
In sostanza le prestazioni vengono erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate, mentre alle ASL è riservato il ruolo di garante dei cittadini,
per la qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate, e del sistema in generale,
per la corretta valorizzazione delle stesse.
In questo modo il sistema ha distinto in maniera precisa le funzioni di erogazione
e quelle di programmazione, acquisto e controllo delle prestazioni.

La concreta applicazione di tale modello ha consentito alla Lombardia
di rientrare nel ristretto novero delle Regioni virtuose sia in termini di
livelli di spesa sanitaria che di produttività/efficienza. Come è possibile conciliare le legittime esigenze di contenimento della spesa sanitaria
con gli obiettivi di qualità ed appropriatezza delle cure?
segue a pag 2
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Care nasce per offrire a medici, amministratori e operatori sanitari un’opportunità in più di riflessione sulle
prospettive dell’assistenza al cittadino,
nel tentativo di coniugare – entro severi limiti economici ed etici – autonomia decisionale di chi opera in Sanità,
responsabilità collettiva e dignità della
persona.
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Nato l’8 dicembre 1949,
Carlo Lucchina si è laureato
in Economia e Commercio.
Dopo aver ricoperto molti incarichi
dirigenziali nella provincia di Varese,
dal 1999 al 2002 è stato Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera
“Ospedale di Circolo e Fondazione
Macchi” di Varese e dal 2003
è Direttore Generale della Direzione
Generale Sanità, Regione Lombardia.

Ritengo che tutto debba sempre basarsi su una
gestione attenta e responsabile. Infatti sia gli
amministratori che il management in Lombardia sono da anni impegnati affinché le risorse
vengano impiegate nel modo più efficiente ed
efficace possibile. È ovvio che tale opportunità
è stata possibile grazie al sistema di regole unico per tutti i soggetti, pubblici e privati, che ha
stimolato una leale competizione in grado di
innalzare il livello qualitativo dell’intero sistema, rendendo nel contempo necessario per tutti riflettere sulla necessità di garantire un servizio di eccellenza nel rispetto rigoroso delle risorse disponibili che, in sanità come in ogni
ambito, non sono infinite.

Il Piano Sanitario Regionale 2007-2009
ribadiva l’importanza per le ASL di riqualificare le proprie risorse per facilitare e promuovere le iniziative di risposta ai bisogni dei pazienti. Quanto sono
stati e sono tuttora importanti la definizione e il miglioramento di percorsi diagnostico-terapeutici in ambito territoriale rispetto a questo obiettivo?
È fuor di dubbio che la condivisione dei percorsi diagnostico-terapeutici sia importantissima
affinché si possano creare quelle condizioni indispensabili alla cura e alla gestione dei pazienti, in particolare per determinate patologie.
L’individuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici è infatti alla base di molte delle attività
legate ai piani di sviluppo pensati e attuati da
Regione Lombardia: si pensi alla Rete Oncologica Lombarda, al Piano Cardiocerebrovascolare,
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Per capire meglio cosa rappresenti il sistema
sanitario della Lombardia è necessario fare un
riassunto dei numeri che lo caratterizzano:
l 9,7 milioni di abitanti;
l circa 200 strutture sanitarie che erogano
prestazioni;
l oltre 2 milioni di ricoveri;
l più di 150 milioni di prestazioni ambulatoriali;
l 62 milioni di ricette farmaceutiche.
Credo che tali numeri dimostrino la necessità
di disporre di una banca dati che individui la
base da cui partire per tutti i flussi informativi
necessari al governo del sistema: un sistema
che non conosce se stesso, e cioè chi sono i destinatari delle sue attività, è un sistema che
non può essere governato. La ‘Banca Dati Assistito’ rappresenta, pertanto, il punto di partenza fondamentale delle informazioni indispensabili a governare il sistema e a far sì che vengano soddisfatti i bisogni sanitari delle persone in
modo efficace ed efficiente, attraverso l’allocazione ottimale delle risorse disponibili.

Uno degli elementi caratterizzanti il modello lombardo è il ruolo centrale ricono-
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Quanto è stato importante, invece, anche
rispetto ad obiettivi di razionalizzazione
della spesa, sviluppare e gestire efficientemente una ben organizzata e capillare
banca dati per assistito?
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alla Rete Ematologica, al Network della patologia di Parkinson, etc.
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sciuto al medico di medicina generale sia
come singolo professionista che nelle forme di aggregazione strutturata, come per
esempio accade nel progetto DOTE. Ci può
descrivere sinteticamente in cosa consiste
tale progetto?
Il progetto DOTE nasce da una duplice esigenza. Da un lato quella di attuare in modo puntuale e costante i protocolli diagnostico-terapeutici per i pazienti affetti da patologie croniche. Dall’altro quella di riportare al giusto livello il rapporto tra il medico di medicina generale ed il paziente, in modo tale che il ruolo del
medico ritorni alla centralità che gli è propria.
In questo modo ciascun paziente affetto da patologie croniche (si pensi al diabete, all’ipertensione, etc.) è seguito in modo costante nel
suo percorso di cura dal medico che gli è da
sempre più vicino: ciò fa sì che la persona non
sia lasciata sola nel percorso di cura ma, al
contrario, venga accompagnata. Con tale modalità i pazienti saranno seguiti in modo più accurato, sottoponendosi alle prestazioni e ai
controlli necessari, cosa che in molti casi non
avviene poiché le persone non sempre sono responsabilizzate a seguire i percorsi in autonomia in modo preciso.

Si parla molto di Health Technology Assessment – e la Lombardia è tra le poche Regioni che già si è mossa in tal senso – ma
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sembra ancora mancare una sua definizione univoca ed universalmente condivisa. Qual è il suo punto di vista e quale
scenario prevede per i prossimi anni?
La Regione Lombardia è partita nel 2008 a definire un programma di valutazione delle tecnologie sanitarie, proprio in considerazione della
necessità di avviare un cammino che giunga a
definire in modo puntuale e condiviso un percorso per la valutazione di tali tecnologie.
È ovvio che quello lombardo è l’avvio di un lavoro che necessita, ancora, di essere pienamente attuato e collaudato attraverso la definizione
delle procedure per le valutazioni effettive.
È però indubitabile che questo primo passo
possa rappresentare l’inizio di un’attività assolutamente importante che diventi col tempo la
base per l’analisi della corretta applicazione di
criteri di valutazione pienamente condivisi.

Due domande più generali per concludere la nostra intervista: ritiene possibile
e/o auspicabile l’estensione del ‘modello
lombardo’ ad altre realtà regionali e
quali sono, a suo avviso, i meccanismi da
porre in essere per promuovere la condivisione di best practice regionali?
Ritengo che ogni realtà territoriale abbia le sue
specificità, che vanno salvaguardate e che meritano assoluto rispetto anche e soprattutto dal
punto di vista organizzativo. In quest’ottica,
quindi, non ritengo possibile prendere un sistema sanitario regionale, per quanto buono e
consolidato possa essere, e trasferirlo su realtà
differenti perché potrebbero essere maggiori le
criticità dei benefici.
Detto questo, ritengo molto utile che le Regioni
già dotate di sistemi sanitari che oggi dimostrano
di essere qualitativamente elevati e con i conti in
equilibrio possano collaborare in modo responsabile con le Regioni attualmente più arretrate. È
tuttavia necessario che ognuno condivida il percorso e con responsabilità si possa lavorare per
un miglioramento generalizzato del sistema, innanzitutto dal punto di vista della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni, senza tralasciare l’aspetto legato all’utilizzo efficiente delle
risorse economiche disponibili. n ML
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STRATEGIE PER RISPONDERE AI BISOGNI
DI SALUTE DEL TERRITORIO
A colloquio con Carmelo Scarcella
Direttore Generale, ASL di Brescia

ottore, lei dirige dal 2003 la Asl di
Brescia. Quali sono state le sfide
maggiori che ha dovuto affrontare
in questo lungo arco temporale?

D

Quella della cronicità è certamente la prima:
almeno 300.000 malati cronici per milione di
assistiti, in progressiva crescita, con necessità
di continuità di cura nel tempo e nei passaggi
tra i diversi servizi ed attori.
Tra i malati cronici, quelli con bisogni assistenziali complessi richiedono poi una specifica attenzione, realizzabile solamente con un impianto organizzativo congruente ed efficace: si
tratta di circa 15.000 soggetti per milione di assistiti, attorno a ciascuno dei quali, e delle loro
famiglie, è tassativo garantire l’unitarietà di
tutti gli attori coinvolti.
Inoltre, vi sono sottopopolazioni che presentano bisogni specifici: gli stranieri, l’area emergente del disagio, la tutela della salute mentale, le malattie rare. Per ciascuna di queste aree
vanno interpretate ‘in anticipo’ le peculiari esigenze rilevanti e vanno attivate conseguenti
soluzioni, mirate e contestualizzate.

A fronte di tali sfide, quali sono stati invece i più significativi risultati raggiunti?
L’effettiva aziendalizzazione della ASL, ovvero
la capacità di raggiungere sistematicamente
obiettivi certi e misurabili in tempi medio-brevi
nel rispetto delle compatibilità di bilancio, a
fronte della contestuale messa in atto di un efficace modello organizzativo di governo dell’intera rete dei servizi.

La ASL della provincia di Brescia agisce
su un territorio composto da aree eterogenee sotto il profilo geografico e socioeconomico con inevitabili ricadute sulla
domanda di servizi. Quali strategie organizzative e gestionali avete adottato per
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fronteggiare con successo questa eterogeneità?
Un distretto sociosanitario forte, articolato in
unità operative integrate, capaci di approccio
multidimensionale, in grado di connettersi efficacemente e tempestivamente con tutti gli interlocutori locali, con autorevolezza e all’interno del disegno di ‘regia’ complessiva.

L’importanza per le ASL di riqualificare
le proprie risorse per facilitare e promuovere le iniziative di risposta ai bisogni dei pazienti è diffusamente considerata cruciale. Quali sono stati gli interventi più importanti per il perseguimento
di tale obiettivo nella ASL da lei diretta?
Piani di formazione mirati e contestualizzati ai
processi di miglioramento avviati: quindi presentazione, approfondimento e confronto focalizzato sui percorsi diagnostico-terapeutici avviati e/o aggiornati; piani di formazione annuali
progettati e realizzati con il forte coinvolgimento delle società scientifiche della medicina generale e di referenti degli specialisti ospedalieri, con iniziative replicate in più edizioni in
modo da raggiungere la quasi totalità dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta (MMG/PLS); momenti coordinati di confronto tra pari in piccoli gruppi. Il tutto in un
contesto di circolazione trasparente di strumenti di lavoro e informazioni indipendenti:
con notiziario mensile, mailing list, circolari,
sito web. Infine, la possibilità di ciascun MMG
di chiedere un supporto consulenziale agli operatori distrettuali dell’Area Cure Primarie.

Progressivo invecchiamento della popolazione, crescita dell’incidenza delle patologie croniche, e quindi verosimilmente
della domanda assistenziale, e allo stesso tempo crescita molto contenuta negli
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ultimi anni del PIL. Esiste evidentemente
un problema di sostenibilità del sistema
sanitario. Quali linee strategiche ha individuato nella sua ASL per affrontare
questa sfida?
Al fine di consentire, nel rispetto dei limiti economici attribuiti, la presa in carico di tutti gli
assistiti, garantendo un approccio globale, continuità delle cure e appropriatezza degli interventi, non bastano singole iniziative sporadiche, benché di eccellenza; è invece necessario
attivare una ‘regia di sistema della cronicità’,
che guidi il processo di miglioramento continuo
con alcuni ‘ingredienti’ strategici:
l un sistema informativo integrato per il monitoraggio permanente e complessivo delle
patologie croniche e dei malati critici;
l iniziative coordinate, con il coinvolgimento
dei diversi attori, per la presa in carico sistematica delle malattie croniche ad elevata
prevalenza, tra cui non possono essere trascurati i Percorsi Diagnostico-Terapeutici
Territorio-Ospedale;
l un piano di formazione e aggiornamento ‘incarnato’ nei processi di miglioramento;

l
l

la messa a disposizione di ritorni informativi
personalizzati ai MMG e ai distretti;
la verifica e la riprogettazione sulla base dei
riscontri rilevati.

Quali ingredienti avete utilizzato per
dare una risposta globale e unitaria a
quelli che lei ha definito “malati con bisogni assistenziali complessi”?
Per garantire, nei confronti di tali malati, approccio globale e qualità delle cure, l’ASL di
Brescia supporta il MMG, che a livello territoriale rimane il responsabile della conduzione
clinica dell’assistito, con la presenza in ciascun
distretto di una équipe multiprofessionale, in
grado di garantire un punto unico di accesso ai
diversi servizi ed il coordinamento tra tutti gli
attori e i sevizi coinvolti: l’Unità di Continuità
Assistenziale Multidimensionale (UCAM). All’unisono con il MMG/PLS e con il pieno coinvolgimento dell’assistito e/o della sua famiglia,
l’UCAM, allestisce il ‘vestito su misura’: innanzitutto la valutazione degli aspetti clinico-terapeutici, delle compromissioni funzionali, delle
risorse del contesto familiare; quindi si perso-

Bif online non è solo la versione online
del Bollettino di Informazione
sui Farmaci ma molto di più:
commenti, interviste, notizie, sondaggi.

Visita il sito www.bif-online.it
e iscriviti alla newsletter.

È un’iniziativa dell’Agenzia Italiana del Farmaco
www.agenziafarmaco.it
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nalizza il piano, tenendo conto delle necessità
terapeutiche, dei bisogni assistenziali, del possibile apporto del contesto familiare, dei servizi
opportuni effettivamente attivabili e fruibili in
tempi congruenti: interventi programmati del
MMG o del medico di continuità assistenziale,
assistenza protesica, servizi sanitari complementari (NAD, ventilazione, comunicatori, etc),
assistenza domiciliare integrata, servizio distrettuale di assistenza residenziale; ma anche
aggancio al volontariato, ai servizi comunali,
alle residenze sanitario-assistenziali, ai centri
diurni integrati.

Si parla molto e spesso del ‘modello lombardo’ come esempio di best practice nella gestione dell’assistenza sanitaria. Un
elemento caratterizzante tale modello è
sicuramente la centralità del MMG. Ci descrive sinteticamente in che modo questo
avviene concretamente nella sua ASL?
All’interno della ‘regia di sistema’, i medici delle cure primarie della ASL di Brescia sono protagonisti di un intenso processo culturale-professionale-organizzativo, finalizzato ad offrire
loro gli strumenti per gestire nel modo più razionale la rilevante massa di lavoro connessa al
crescente numero di malati cronici, che li vede
come il riferimento che nel tempo deve garantire la continuità del percorso di cura.
In particolare, ad ogni MMG e PLS è stata offerta la possibilità di riscontrare in modo scientifico il proprio profilo prescrittivo e la ricaduta
delle azioni intraprese presso la propria sottopopolazione assistita: l’ASL di Brescia infatti
produce e consegna sistematicamente a ciascun MMG/PLS ritorni informativi personalizzati, appositamente concepiti e realizzati secondo
una metodologia innovativa sperimentale, finalizzata ad una lettura sia clinico-epidemiologica
che clinico-gestionale, evitando un riduttivo
approccio economicistico.
A livello distrettuale, in occasione degli incontri periodici in piccoli “Gruppi di Miglioramento”, accreditati ECM, ciascun medico è quindi
facilitato nel confronto tra pari con gli altri colleghi, con modalità non empiriche o aneddotiche, ma mediante indicatori effettivamente misurabili.
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Tale processo è alla base del governo clinico
che nell’ASL di Brescia, dal 2006, si è arricchito
di una innovativa ed originale modalità di verifica dell’attività e dei risultati di processo e di
salute: ormai, quasi 400 MMG estraggono dal
proprio archivio informatico, secondo un protocollo comune, una serie di informazioni cliniche
e le trasmettono all’ASL in forma criptata tramite il sistema informatico regionale CRS-SISS. Tali
informazioni vengono quindi assemblate, elaborate e ad ogni MMG viene restituito il proprio
ritorno informativo personalizzato, che indica la
percentuale di soggetti assistiti che hanno raggiunto specifici risultati di processo, di adeguatezza del trattamento, di salute.

Come ben sa, nella maggioranza delle Regioni italiane esiste un problema di controllo dei budget sanitari che frequentemente si risolve in misure tese a contrarre solo la componente più facilmente
comprimibile della spesa: quella farmaceutica. Ritiene che un approccio più
vincente e, soprattutto, con risultati di
più lungo periodo possa trovarsi in modelli di governance che guardino e affrontino le problematiche assistenziali
nel loro complesso?
Ancora una volta la risposta sta nel superamento della logica ‘degli interventi isolati’ per
un passaggio alla ‘regia di sistema’, lungo alcune direttrici strategiche:
l garantire la presenza capillare sull’intero
territorio di servizi sanitari di base efficienti,
valorizzando il sistema delle cure primarie e
supportando MMG con servizi distrettuali
competenti ed efficienti;
l valorizzare i servizi specialistici graduandone l’accesso in base al livello di complessità
e problematicità;
l privilegiare le risposte meno complesse e
più gestibili nella ‘quotidianità’ e nella ‘domiciliarità’ per consentire il coinvolgimento
attivo dell’assistito e della sua famiglia, per
ottenere una buona aderenza terapeutica
nel tempo, per contenere i costi e migliorare
la qualità di vita;
l promuovere l’approccio globale e la continuità di cura nel tempo mediante strumenti
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l

di lavoro condivisi per favorire la comunicazione tra operatori e guidare le fasi di passaggio tra il livello di base e quello specialistico;
promuovere la partecipazione attiva dell’assistito e del suo contesto con una adeguata
educazione terapeutica: gli operatori sociosanitari devono spostare il baricentro della
propria attività dall’esecuzione diretta di interventi per diventare ‘maestri’ che insegnano al malato e al suo contesto familiare
come affrontare la propria malattia e disabilità.

A tale proposito è tuttavia importante segnalare l’esigenza che, all’interno di criteri chiaramente definiti ed omogenei, sia concesso alle
ASL un margine di flessibilità nel trasferire parte delle risorse assegnate tra i diversi comparti:
ciò per sostenere, con progettualità locali, i
processi di miglioramento qualitativo e, soprattutto, per consentire un graduale spostamento
del baricentro dall’ospedale al territorio.

Con riferimento specifico alla spesa
ospedaliera, quanto può incidere positivamente sulla razionalizzazione della
stessa una gestione integrata ospedaleterritorio?
L’ASL di Brescia ha puntato sulla valorizzazione
delle professionalità e sull’alleanza con gli ope-
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ratori. L’ASL ha infatti la possibilità di coinvolgere i diversi professionisti nel processo di ‘governo clinico’, che li chiama a rendersi consapevoli e responsabili protagonisti del miglioramento continuo della qualità dei loro servizi e
degli standard sanitari raggiunti, in modo da
garantire i migliori risultati a fronte di un uso
oculato delle risorse.
Nell’ASL di Brescia, tutti i soggetti professionali
– portatori di differenti e complementari conoscenze, capacità, esperienze cliniche o gestionali – sono stati invitati, con diversificate iniziative ed occasioni, a partecipare a tale processo, focalizzato specialmente su:
l promozione di una cultura che pone attenzione agli indicatori clinici come strumenti di
conoscenza piuttosto che di giudizio; pertanto i dati disponibili sono stati puntualmente
aggregati, analizzati e trasformati in informazioni utili, rese disponibili;
l le diverse componenti sono state invitate a
partecipare alla produzione collaborativa
degli strumenti professionali di riferimento,
alla definizione condivisa di canali di comunicazione finalizzati a garantire la continuità
di cura, all’identificazione di comuni modalità di verifica e confronto.

Per chiudere, dottore, una domanda di
natura più generale. Qual è lo scenario
della sanità italiana che si immagina negli anni a venire, con particolare riferimento al processo di forte differenziazione regionale in atto?
Mentre proseguono lungo la strada tracciata i
tanti processi di miglioramento continuo, la
nuova grande opportunità è quella di valorizzare sempre più l’assistito e la sua famiglia
come co-attori consapevoli e attivi nel processo di cura.
Quindi, ‘Educazione Terapeutica’, sia ad opera
dei MMG che degli specialisti, ma con il valido
supporto delle figure infermieristiche. Ma anche “Patto di Cura”, nel quale medico di famiglia e assistito concordano gli obiettivi terapeutici, la terapia farmacologica e comportamentale, i controlli periodici necessari per far
fronte insieme e con successo alla malattia
cronica. n ML
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LA SALUTE AL FEMMINILE
A colloquio con Francesca Merzagora
Presidente dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna

a prima volta in cui la medicina
parla ufficialmente della “’questione femminile’ risale al 1991. In
quell’anno, l’allora direttrice dell’Istituto
Nazionale di Salute Pubblica americano,
Bernardine Healy, in un famoso editoriale sul New England Journal of Medicine,
usò il termine ‘Yentl syndrome’ in riferimento al comportamento discriminante
dei cardiologi nei confronti delle donne.
Sono passati ormai quasi vent’anni: cosa
e quanto è cambiato da allora?

L

Da allora l’opinione pubblica e le autorità hanno dimostrato sempre più interesse verso le
differenze in tema di salute tra uomo e donna.
In particolare anche in Europa dal 1998 la Comunità europea ha incluso all’interno dei programmi di ricerca un invito alle donne a partecipare e a presentare progetti: oggi vi è un settore della ricerca Europea (science woman) con
un focus sulle donne.
La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità
ha inserito la medicina di genere nell’Equity
Act a testimonianza di come l’equità sia un
principio da applicare non solo all’accesso, ma
anche all’appropriatezza della cura. Nonostante queste iniziative, spesso la donna è ancora
discriminata nelle cure, nell’assistenza medica
e nella ricerca clinica.

Cosa deve intendersi correttamente quando si parla di ‘medicina di genere’?
Con l’espressione ‘medicina di genere’ si intende la distinzione in campo medico delle ricerche e delle cure in base al genere di appartenenza, non solo da un punto di vista anatomico: il termine ‘sesso’ infatti differenzia solo
l’uomo e la donna per le loro caratteristiche
biologiche, mentre con ‘genere’ si vuole intendere il genere ‘uomo’ e ‘donna’ in base a tutti i
fattori che li caratterizzano, siano essi biologici,

8
CARE 5, 2009

culturali, ambientali e sociali. Tra uomo e donna esistono significative differenze riguardo
l’insorgenza, l’andamento e la prognosi di molte malattie: solo attraverso il riconoscimento di
queste differenze è possibile garantire le migliori cure e un’adeguata assistenza medica.

Quando e con quali obiettivi nasce l’Osservatorio Nazionale per la Salute della
Donna?
ONDa nasce nel 2005 con lo scopo di promuovere una cultura della salute di genere: le donne vivono più a lungo degli uomini, ma risultano più svantaggiate di fronte alla malattia e alla
ricerca. Per sensibilizzare il mondo della politica, dell’industria e della ricerca sull’importanza
di studiare le principali patologie femminili sosteniamo la ricerca di base e gli studi epidemiologici sulle principali patologie, promuoviamo
campagne di comunicazione rivolte alle donne,
ai medici e alle istituzioni, organizziamo cicli di
conferenze, convegni e tavole rotonde sui temi
della salute femminile.

Che tipo di donna emerge dall’analisi del
Libro Bianco sulla Salute della Donna,
giunto alla sua seconda edizione?
Il Libro bianco presenta una fotografia dello
stato di salute della popolazione femminile in
Italia. Da questa analisi emerge che lo stato di
salute delle donne italiane è complessivamente
buono, nonostante aumentino le differenze tra
macroaree geografiche, tra singole Regioni e
tra uomini e donne. In alcune Regioni, in particolare nel sud Italia, mancano ancora razionali
scelte programmatiche, organizzative e gestionali per poter garantire adeguati servizi alla
popolazione. Le campagne di screening per la
prevenzione dei tumori, ad esempio, sono notevolmente differenti tra Nord e Sud Italia.

Incontri

Sulla base delle evidenze prodotte dal Libro, esistono ambiti su cui risulta più urgente intervenire e, se sì, in che modo?
Sicuramente il tema a noi molto caro, su cui è
necessario un intervento urgente, è la salute
materno-infantile: il nostro Paese ha uno dei
tassi più elevati di tagli cesarei tra tutti i Paesi
dell’Unione Europea (38,3%). In Italia il Ministero
della Salute ha inserito il taglio cesareo tra gli indicatori del ‘Sistema di garanzie per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria’ ed è stato stabilito un parametro di riferimento pari al 15-20%.
Speriamo che l’impegno del governo e le campagne di sensibilizzazione e di istruzione delle donne possano migliorare questa grave situazione.

Altro importante progetto dell’Osservatorio è Ospedale Donna, per una classificazione degli ospedali in rapporto al loro
livello di vicinanza alle esigenze di genere delle donne. Ci descrive meglio quali
sono i criteri in base ai quali vengono assegnati i ‘bollini rosa’?
Il progetto Ospedale Donna prevede la ricerca,
attraverso una attenta valutazione, delle strutture ospedaliere ‘a misura di donna’. ONDa assegna uno, due o tre bollini rosa ai centri di
cura che mostrino un particolare interesse alla
salute femminile. I requisiti richiesti sono molteplici: offerta di punti nascita efficienti e
confortevoli, reparti di ginecologia e ostetricia
dedicati, presenza della parto-analgesia, reparti dedicati a patologie a forte orientamento
femminile (tumore alla mammella, al polmone,
utero, ovaio o malattie cardiovascolari, neurodegenerative, psichiche e a trasmissione sessuale). Importante anche l’attività di ricerca, il
numero di pubblicazioni su temi di salute femminile e la presenza di donne in posizioni dirigenziali. Quest’anno inoltre abbiamo valutato
anche le strutture dedicate alla riabilitazione e
alla lungodegenza e gli ospedali di lingua italiana all’estero.

Dal 2007, primo anno di pubblicazione
del volume ‘Bollini Rosa’, ad oggi ci sono
stati cambiamenti rilevanti nell’eccellen-
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za delle strutture o nell’equilibrio tra i livelli di eccellenza nelle diverse Regioni?
Rispetto al 2007 le candidature sono aumentate
e alcuni ospedali si sono ripresentati ottenendo riconoscimenti maggiori rispetto agli anni
precedenti, a significare il costante impegno al
miglioramento. Inoltre tende a chiudersi quel
divario tra Nord e Sud tanto evidente nel 2007,
svelando eccellenze anche in piccoli centri. L’elenco di tutte le strutture è stato raccolto in
una guida che ha l’obiettivo di offrire alle donne uno strumento informativo in grado di
orientarle in modo consapevole nella scelta dei
luoghi di cura.

L’attività dell’Osservatorio appare un
virtuoso modello di integrazione e collaborazione sinergica con diversi attori
pubblici e privati del panorama della sanità in Italia. Quanto è determinante catalizzare energie diverse per raggiungere
risultati importanti?
La collaborazione di medici, istituzioni, imprese
del farmaco e centri di ricerca attivi è fondamentale per raggiungere un’equità di cure offerte alle donne e poter migliorare il loro stato
di salute. Una ricerca rivolta sempre più alle
donne, la destinazione di fondi pubblici e privati per l’assistenza, la cura e la prevenzione e
la sensibilizzazione-informazione della popolazione sui maggiori temi di salute sono gli strumenti necessari per il miglioramento della qualità di vita delle donne.

Per concludere cosa si sta già facendo per
la costruzione di una ‘medicina di genere’?
La collaborazione con un gruppo di parlamentari italiane ha permesso di presentare in Parlamento numerose mozioni sulla salute femminile.
Quest’anno ONDa e il Parlamento italiano hanno accolto l’appello dell’OMS ad un maggiore
impegno a favore della salute materno-infantile
ed in particolare della salute riproduttiva presentando in Senato una mozione per la riduzione del numero di tagli cesarei in Italia. È importante continuare in questa direzione. n ML

Abstract

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
Diminuzione dell’infarto
miocardico e leggi contro
il fumo
Lightwood JM, Glantz SA
Declines in acute myocardial infarction
after smoke-free laws and individual risk attributable
to secondhand smoke
Circulation 2009; 120: 1373-1379
Meyer DG, Neuberger JS, He J
Cardiovascular effect of bans on smoking in public
places. A systematic review and meta-analysis
J Am Coll Cardiol 2009; 54: 1249-1255

l fumo è uno dei fattori di rischio cardiovascolare più rilevanti. Recentemente sono apparse
in letteratura evidenze sempre più numerose
che anche il fumo passivo, già riconosciuto
come fattore di rischio per le malattie broncopolmonari, debba essere considerato un fattore
di rischio per la patologia cardiovascolare. Sarebbe infatti in grado di provocare alterazioni
della funzione piastrinica, disfunzione endoteliale, rigidità parietale arteriosa, vasospasmo e
modifiche negative del profilo lipidico.
Negli ultimi anni sono state introdotte leggi
piuttosto severe, che hanno proibito il fumo
nei locali pubblici ed in molti posti di lavoro.
Queste regolamentazioni hanno fatto diminuire
complessivamente il numero dei fumatori nella
popolazione generale, ma soprattutto hanno
determinato una più significativa riduzione dell’esposizione al fumo passivo di una grande
parte di soggetti non fumatori.
Sono comparsi quasi contemporaneamente su
Circulation e Journal of American College of
Cardiology due interessanti studi con lo scopo
di mettere in luce i risultati da un punto di vista
clinico-cardiologico e di prevenzione cardiovascolare di queste leggi di proibizione del fumo
nei luoghi pubblici e di lavoro. Nel primo studio
di revisione di ben 13 pubblicazioni provenienti
da diversi Paesi (Stati Uniti, Italia, Canada, Scozia, Irlanda e Francia) i ricercatori dell’Università di San Francisco in California hanno evidenziato che queste leggi hanno determinato

I
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una riduzione immediata ad un anno del 15%
dell’incidenza di infarto miocardico acuto; diminuzione che si è andata accrescendo nel
tempo fino ad arrivare al 36% dopo tre anni dall’introduzione delle normative sul fumo.
Il secondo studio è rappresentato da una metanalisi di altre 11 pubblicazioni, sempre di Paesi
nei quali sono state introdotte queste leggi antifumo (Stati Uniti, Canada, Italia e Scozia).
Anche in questo studio è stata considerata l’incidenza di nuovi infarti acuti del miocardio ed è
stata riscontrata una riduzione media complessiva del 17% di eventi, con un’ulteriore riduzione
progressiva del 26% per ogni anno successivo.
Secondo gli autori delle due rassegne i risultati,
alquanto sorprendenti nell’entità del beneficio
riscontrato e decisamente incoraggianti, fanno
risaltare l’importanza del ruolo del fumo passivo nell’insorgenza della cardiopatia ischemica e
dovrebbero far riflettere sull’importanza che
tale aspetto di restrizione, ma anche di raccomandazione nei confronti della popolazione
può avere in termini di prevenzione cardiovascolare. Ancora molto deve essere fatto, soprattutto nei confronti della popolazione giovanile,
meno sensibile a problematiche di prevenzione
medica e presso la quale il fumo, sia attivo che
passivo, pare non presentare un declino significativo. I dati confortanti di questi studi sembrano però dimostrare che nazioni e comunità accorte ed illuminate hanno forse imboccato una
strada corretta per una seria ed efficace politica
sanitaria di prevenzione di malattie oggi molto
diffuse nel mondo occidentale. n CA

Abstract

L’incidenza delle
riospedalizzazioni sui costi
del programma Medicare

primo ricovero), suggerendo che gli ospedali
con più alti tassi di riospedalizzazione (aggiustati per il rischio della popolazione trattata) ricevano remunerazioni per caso trattato mediamente più basse.
Vi è, però, una limitata informazione sulla frequenza delle riospedalizzazioni negli ospedali
statunitensi e sulla loro appropriatezza. Alla
luce di tali evidenze, l’articolo apparso sul
NEJM pone come obiettivo proprio quello di incominciare a quantificare la frequenza di riospedalizzazioni e le principali cause di dimissione, considerando un’ampia fascia di popolazione (i beneficiari del programma Medicare), e
non solo particolari condizioni cliniche, e stimandone anche l’impatto economico.
Dal punto di vista metodologico sono stati analizzati tutti i ricoveri di pazienti beneficiari del
programma Medicare avvenuti dall’ottobre
2003 al dicembre 2004 in ospedali statunitensi,
esclusi i trasferimenti (da un ospedale all’altro)
e i ricoveri in strutture riabilitative e di lungodegenza. In particolare, ai fini del calcolo del
tasso di riospedalizzazione, è stata seguita per
12 mesi la coorte di pazienti dimessi da ottobre
2003 a fine dicembre 2003.

Jencks SF, Williams MV, Coleman E
Rehospitalizations among patients in the Medicare
Fee-for-Service Program
NEJM 2009; 360: 418-428

a riduzione delle riospedalizzazioni, e conseguentemente dei costi ad esse correlati, costituisce un elemento importante della riforma
sanitaria del presidente Barack Obama finalizzata a garantire una copertura sanitaria di qualità ed accessibile a tutti gli americani e nel
contempo a tenere sotto controllo i crescenti
costi sanitari. A ciò si aggiunga che una proposta della Commissione governativa per il finanziamento del programma Medicare – Medicare
Payment Advisory Commission – prevede di
modificare l’attuale sistema di remunerazione
delle riospedalizzazioni (in base al quale sono
remunerate tutte le riospedalizzazioni, fatta eccezione per i re-ricoveri entro 24 ore per la
stessa condizione clinica che ha determinato il

L

Tassi di
riospedalizzazione
entro 30 giorni
dalle dimissioni
dei pazienti
beneficiari del
programma
Medicare avvenuti
negli ospedali
statunitensi
dall’ottobre 2003
al dicembre 2004.
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È stato quindi calcolato, per la coorte in studio, il tasso cumulato di riospedalizzazione a
30, 60, 90, 180 e 365 giorni dal ricovero indice
(il primo ricovero) ed i risultati mostrano che il
19,6% dei pazienti è stato re-ricoverato entro
30 giorni dal primo ricovero (in termini di impatto economico la spesa si aggira intorno ai
17,4 miliardi di dollari), il 34% a 90 giorni e ben
il 56,1% entro 1 anno. Questi dati vanno, in
realtà, interpretati tenendo conto che i beneficiari del programma Medicare sono gli ultrasessantacinquenni e quindi quei pazienti a più
elevato rischio, in ragione dell’età, di incorrere
in successivi ricoveri.
Suddividendo i ricoveri in base al tipo di DRG
(chirurgico o medico), i dati evidenziano che a
un anno dal primo ricovero è stato re-ricoverato il 67,1% dei pazienti dimessi con diagnosi medica (le più frequenti condizioni osservate
sono: insufficienza cardiaca, polmonite, BPCO,
problemi gastrointestinali) e il 51,5% di quelli dimessi a seguito dell’esecuzione di un intervento/procedura chirurgica (i più frequenti interventi/procedure osservati sono: inserzione di
stent coronarici e interventi sull’anca/ginocchio). Interessante è il risultato relativo alla
durata media della degenza, che ha evidenziato, per i pazienti re-ricoverati, una degenza media più lunga di circa 0,6 giorni rispetto ai rico-

Nascosti dietro una diagnosi
Miles SH
The art of medicine
Hippocrates and informed consent
Lancet 2009; 374: 1322-1323
Riscoprire, attraverso la lettura di Ippocrate e discepoli, come
parlare ai pazienti. È quanto ci porta a fare Steven H Miles dell’Università del Minnesota. È più corretto dire a un paziente – si
chiede l’autore – “Lei ha un glioblastoma di tipo IV: ci sono delle
nuove terapie per curarlo” oppure “Lei ha una malattia che non
le porterà dolore né febbre, ma distruggerà progressivamente la
sua capacità di vedere e muoversi, e le terapie che abbiamo a disposizione hanno poco effetto”?
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veri – attribuiti al medesimo DRG – di pazienti
che nei 6 mesi precedenti non avevano avuto
alcun ricovero.
Da ciò se ne deduce che, a parità di DRG (e
quindi di remunerazione tariffaria riconosciuta), si osserva per le riospedalizzazioni una degenza media più lunga, e questo potrebbe costituire un disincentivo finanziario soprattutto
per gli ospedali ai limiti della capacità produttiva.
L’articolo non affronta di certo l’annosa questione se più alti tassi di ospedalizzazione siano
evidenza di una maggiore qualità dell’assistenza fornita o semplicemente di una maggiore assistenza, ma si limita comunque a suggerire,
quali possibili soluzioni per una riduzione dei
tassi di ospedalizzazione, l’introduzione di programmi di dimissione ospedaliera che vedano il
coinvolgimento di figure professionali appositamente dedicate e che siano finalizzati a minimizzare l’uso dell’ospedale dopo un ricovero
ospedaliero (in termini di successivi accessi al
Pronto Soccorso e re-ricoveri), una maggiore
affidabilità dell’attività di follow-up, soprattutto medico, e della presa in carico del paziente
da parte dei servizi territoriali.

Monica Fiorini
Azienda Usl di Forlì

La seconda affermazione, nonostante l’apparente crudezza, è
quanto più corrisponde alla realtà dei fatti per la comprensione
del paziente.
Siamo abituati a giudicare l’etica raccomandata dall’autore del
Giuramento come sorpassata, intrisa di paternalismo e compassione nei confronti del paziente; un modo di vedere la relazione
medico paziente ben lontana dal modo di sentire attuale, che
vede sempre più il malato partecipe e in grado di confrontarsi in
prima persona con le scelte terapeutiche. Tuttavia, ci spiega l’autore, non è così. Questa visione della cultura medica dell’antica
Grecia deriva dalla lettura di testi quali il Decorum, che appartengono a un’epoca più tarda rispetto a quella di Ippocrate. I testi della scuola di Cos, al contrario, hanno una visione diversa
del rapporto con il paziente: al centro della relazione terapeutica viene posta l’onestà: mai mentire quindi, né per celare la gra-
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La gestione delle malattie
croniche attraverso il web
Van der Meer V, Bakker MJ, van den Hout WB et al
SMASHING (Self-Management in Asthma Supported by
Hospitals, ICT, Nurses and General Practitioners) Study
Group. Internet-based self-management plus
education compared with usual care in asthma:
a randomized trial
Ann Intern Med 2009; 151: 110-120
Holbrook A, Thabane L, Keshavjee K et al
COMPETE II Investigators. Individualized electronic
decision support and reminders to improve diabetes
care in the community: COMPETE II randomized trial
CMAJ 2009; 181: 37-44

noto ormai da tempo che l’uso delle nuove tecnologie, in particolare quelle legate a internet,
può migliorare l’efficienza del monitoraggio di
alcune malattie croniche come l’ipertensione e
lo scompenso cardiaco, o di stili di vita come
l’obesità e il fumo. Tali strumenti, se usati correttamente, possono infatti contribuire a incentivare la comunicazione con i medici e gli
specialisti e a ampliare la conoscenza da parte
dei malati delle loro patologie, favorendo al
tempo stesso una loro migliore gestione.

È

vità della patologia né per aumentarla. Attendere a dare la diagnosi, come viene consigliato nel Corpus Hippocraticum, non è un paternalistico
silenzio: controllare l’evoluzione dei sintomi
era all’epoca di vitale importanza diagnostica,
come oggi può esserlo l’attesa dei risultati di
un esame istologico o strumentale. Diagnosi
basate non sulla sindrome (il glioblastoma), ma
sulla fisiopatologia permettono al paziente di comprendere realmente ciò che gli sta accadendo e di
prendere decisioni rispetto al proprio stato di salute.

Domitilla Di Thiene
Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica
G. Sanarelli, ‘Sapienza’ Università di Roma
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Due studi recentemente pubblicati confermano
queste potenzialità nel tenere sotto controllo
due patologie croniche particolarmente diffuse
come l’asma e il diabete.
Nel primo, pubblicato su Annals of Internal Medicine, 200 pazienti adulti asmatici trattati con
corticosteroidi per via inalatoria per una durata di almeno tre mesi nel corso dell’anno precedente all’inizio dello studio sono stati randomizzati a ricevere un’assistenza ‘basata sul web’
oppure ad usufruire di quella usale. L’assistenza attraverso internet (101 i pazienti reclutati in
questo braccio) prevedeva l’uso di un sito web
e di strumenti per la raccolta e il controllo settimanale, direttamente da casa del malato, dei
parametri funzionali legati all’asma, per l’applicazione di un piano terapeutico personalizzato
e automatizzato, per la fruizione di sessioni formative, per l’accesso a materiale di tipo educazionale e per la comunicazione, attraverso la
rete, con una infermiera specializzata nel trattamento dell’asma. Quella usuale (a cui sono
stati sottoposti 99 pazienti) prevedeva di ricevere un’assistenza basata sulle linee guida internazionali per la gestione dell’asma negli
adulti centrate in particolare sulle Global Initiative for Asthma Guidelines.
Lo studio, denominato SMASHING (Self-Management in Asthma Supported by Hospitals, ICT,
Nurses and General Practictioners), è durato 12
mesi al termine dei quali è stato chiesto ai pazienti di valutare la qualità della loro vita attraverso la compilazione dell’Asthma Quality
of Life Questionnaire. Accanto a questo, altri
outcome clinici secondari (misurati anch’essi
all’inizio dello studio e dopo 12 mesi di ‘trattamento’) prevedevano la valutazione da parte
dei pazienti del monitoraggio dell’asma (attraverso la compilazione dell’Asthma Control
Questionnaire), l’efficacia del trattamento (sia
in termini di percentuale di pazienti che segnalavano l’assenza di sintomi della malattia nelle
precedenti due settimane dalla valutazione, sia
in termini di livello di FEV1 misurato direttamente dai pazienti attraverso uno spirometro
portatile), la variazione della dose giornaliera
di corticosteroidi assunta per via inalatoria e
la frequenza degli attacchi di asma.
I risultati sono stati incoraggianti: la qualità
della vita dei pazienti asmatici è migliorata nel
gruppo che aveva ricevuto un’assistenza ‘basa-

Abstract

ta sul web’ rispetto a quelli assegnati alle cure
standard (con una variazione del punteggio tra
la valutazione basale e quella a 12 mesi di 0,56
nel primo gruppo e di 0,18 nel secondo, e una
differenza ‘aggiustata’ di 0,38; IC: 0,20-0,56).
Analogamente, nel primo gruppo si è assistito a
un lieve miglioramento (ma statisticamente significativo) nel controllo dell’asma, nella funzionalità polmonare e nella riduzione dei sintomi della malattia nelle precedenti due settimane dalla valutazione. Il tutto senza riscontrare
una variazione (statisticamente significativa) nella dose giornaliera di
corticosteroidi per via inalatoria.
Accanto a questi risultati, i ricercatori olandesi hanno osservato
un minore ricorso alla visita
ambulatoriale o al contatto telefonico con il medico nel
gruppo ‘tecnologico’ rispetto a
quello assistito tradizionalmente, oltre a una maggior propensione da parte dei primi ad adottare
cambiamenti nel piano terapeutico
(anch’esso regolato dalle Global Initiative for Asthma Guidelines), frutto,
sostengono gli autori, di una maggiore
attività di controllo della propria malattia.
La frequenza degli attacchi di asma non sembra
tuttavia influenzata nei due gruppi dal diverso
‘trattamento’. Infatti nei dodici mesi di osservazione si sono avuti 17 episodi di attacchi d’asma
in 11 pazienti appartenenti al gruppo ‘tecnologico’ rispetto ai 20 verificatisi in 10 dei pazienti
seguiti in modo tradizionale (hazard ratio 1,18;
IC 0,51-2,74).
Risultati simili sono stati raggiunti da ricercatori canadesi della McMaster University di Hamilton in uno studio per il controllo del diabete di
tipo 2. Nello studio (anch’esso randomizzato)
pubblicato sul Canadian Medical Association
Journal, i ricercatori hanno seguito 511 pazienti
adulti con diabete di tipo 2: metà dei pazienti
attraverso un’assistenza coadiuvata da strumenti informatici, l’altra metà tramite un’assistenza ‘standard’. Il ‘trattamento’ consisteva
nel dare la possibilità ai pazienti arruolati in
questo braccio di usare un sistema basato sul
web capace di fornire informazioni su 13 parametri legati alla qualità dell’assistenza dei pazienti diabetici (tra cui la pressione arteriosa, il
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colesterolo, l’emoglobina, il peso, l’attività fisica, il fumo e l’assunzione di determinati farmaci) e identificati dalle linee guida della Canadian Diabetes Association e dell’American Diabetes Association.
Su questi parametri, ottenuti dalla cartella clinica del proprio medico a cui il sistema era interfacciato, la piattaforma software era in grado di attivare un’attività di monitoraggio capace di ricordare ai pazienti (anche via telefono o
via posta elettronica) quando assumere determinati farmaci o eseguire test di laboratorio e
visite. L’obiettivo principale dello studio era
quello di misurare la differente attività di monitoraggio da parte dei pazienti appartenenti ai due gruppi attraverso la variazione
nell’arco di 6 mesi di un punteggio che
prendeva in considerazione la presenza dei 13 fattori di rischio individuati
e i loro valori di riferimento. Tale
punteggio è risultato migliore nel
gruppo di intervento rispetto a
quello di controllo (1,33 rispetto a
0,06, con una differenza di 1,27; IC
0,79-175, p < 0,001). In base allo
stesso punteggio, il 61,7% dei pazienti assegnati al braccio ‘tecnologico’
aveva avuto un miglioramento rispetto al 42,6% dei pazienti assegnati alle
usuali cure (con una differenza del 19,1%; p
<0,001). I ricercatori hanno inoltre osservato
una diminuzione (statisticamente significativa)
dei livelli pressori e del livello di emoglobina
nei pazienti ‘trattati’ rispetto ai ‘controlli’, accompagnata da un lieve miglioramento della
qualità della vita dei primi (misurata con il questionario SF-12).
I ricercatori di entrambi gli studi sono comunque concordi nell’affermare che i risultati raggiunti, sebbene statisticamente significativi,
sono di minore entità rispetto alle attese e che
una migliore ‘assistenza’ fornita dalle nuove
tecnologie non riesce a tradursi, alla fine, in
una diminuzione di eventi importanti. Ed è proprio su questi aspetti che la ricerca promette di
concentrarsi in futuro.

Eugenio Santoro
Laboratorio di Informatica Medica
Dipartimento di Epidemiologia
Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, Milano
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Nuovi farmaci per
la fibrillazione atriale
De Caterina R, Kristensen SD, Renda G
New anticoagulants for atrial fibrillation
J Cardiovascular Med 2009, 10: 446-453

l rischio più elevato nei pazienti con fibrillazione atriale è rappresentato dall’elevata incidenza di accidenti vascolari cerebrali su base
ischemica, legata ad eventi cardioembolici.
La terapia medica più efficace nella prevenzione di queste complicazioni è rappresentata dagli anticoagulanti orali, con meccanismo di inibizione della vitamina K; nella pratica clinica
due sono i farmaci utilizzati ormai da molti
anni, l’acenocumarolo e il warfarin.
Ancora oggi si assiste ad un ampio sottoutilizzo
di tali sostanze rispetto alle raccomandazioni
condivise, soprattutto per alcune frequenti
controindicazioni (in caso di demenza, anemia
con emoglobina <10 g/dl, ipertensione arteriosa non controllata farmacologicamente, etilismo cronico, storia di precedente emorragia intracranica, emorragie severe nonostante un
controllo terapeutico ottimale, predisposizione
a trauma cranico, utilizzo cronico di farmaci
antinfiammatori non steroidei) ed un basso in-
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dice terapeutico (che necessita di controlli periodici e costanti degli indici di coagulazione,
INR), con valori peraltro non sempre facili da
mantenere costanti nel tempo.
Altri fattori rendono questo trattamento non
sempre accettabile e gestibile, come l’interferenza con la contemporanea assunzione di alcune sostanze alimentari e farmaci, concorrendo a ridurre l’aderenza dei medici e dei pazienti
alle linee guida internazionali, che raccomandano un utilizzo più ampio degli anticoagulanti
orali nella fibrillazione atriale.
Da alcuni anni la ricerca farmacologica ha dedicato grandi risorse all’impiego di sostanze alternative, altrettanto efficaci soprattutto nella
prevenzione dell’ictus nella fibrillazione atriale.
L’uso degli antiaggreganti piastrinici, come l’acido acetilisalicilico e le tienopiridine, da tempo proposti come alternativa, non si è dimostrato di pari efficacia preventiva anche nei
casi di utilizzo combinato (doppia antiaggregazione).
Nuove sostanze con attività anticoagulante ed
antitrombotica si sono oggi affacciate all’orizzonte e sono oggetto di studio attento e competente da parte della comunità scientifica internazionale. Questi nuovi anticoagulanti impiegabili nella fibrillazione atriale possono essere schematicamente suddivisi in tre grandi

I FARMACI DEL CUORE
Stefano Cagliano
Marco Bobbio

Non è un libro da studiare, ma da consultare.
Pronto all’uso. Sono pagine da tenere in tasca,
sul tavolo, pronte a essere sfogliate...
Dall’introduzione degli autori
Il pregio dell’opera è quello di coniugare il rigore
e la completezza scientifica con la chiarezza
e la sintesi dell’informazione.
Dalla Presentazione di Giuseppe Di Pasquale
Presidente della Federazione Italiana di Cardiologia
Il Pensiero Scientifico Editore
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Abstract

categorie: inibitori indiretti del fattore Xa della
coagulazione a lunga emivita parenterali (somministrabili per via sottocutanea), inibitori diretti della trombina orali, inibitori diretti del
fattore Xa orali. Tra i primi sono inclusi la classica eparina non frazionata (soprattutto calciparina), utilizzata da molti anni nelle terapie
antitrombotiche di breve durata, ma gravata
dal rischio di piastrinopenia, le più moderne
eparine a basso peso molecolare (con il vantaggio di una minore incidenza di piastrinopenia,
la non necessità di monitorare il PTT, i dosaggi
più standardizzati) ed i più recenti pentasaccaridi (con il fondaparinux, come principale rappresentante, e l’idraparinux, con la possibilità
di somministrazione settimanale), che si sono
dimostrati particolarmente efficaci, con una
maggiore tranquillità di impiego anche nel lungo periodo. Per l’utilizzo nella fibrillazione
atriale la loro somministrazione esclusivamente sottocutanea ne ha finora in buona parte limitato l’impiego nella pratica clinica.
Un interesse anche maggiore hanno suscitato
negli ultimi anni gli inibitori diretti della trombina, somministrabili per via orale, di cui il primo rappresentante, ximelagatran, aveva fornito dati molto soddisfacenti in termini di efficacia preventiva, riduzione delle emorragie collaterali, indipendenza completa dal monitoraggio

Il prezioso lavoro dei caregiver
Quattrin R, Artico C, Farneti F, Panariti M, Palese A,
Brusaferro S
Study on the impact of caregivers in an Italian high
specialization hospital: presence, costs and nurse’s
perception
Scand J Caring Sci 2009; 23: 328-333

Se gli ospedali dovessero assistere i pazienti ricoverati non autosufficienti spenderebbero più di centomila euro l’anno. A evitare
che questa spesa gravi sul sistema sanitario, secondo uno studio
di ricercatori di Udine pubblicato sullo Scandivian Journal of Caring Sciences, esiste un ‘esercito’ di volontari, a costo zero, che
si occupano a tempo pieno delle persone ricoverate.
I caregiver, così definiti dalla letteratura anglosassone, hanno
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periodico di dati laboratoristici di coagulazione, dose fissa giornaliera. Purtroppo, dopo i
primi studi effettuati in tutto il mondo proprio
nel campo della fibrillazione atriale (studio
SPORTIF III e IV), alcuni dati riguardanti una
possibile tossicità epatica hanno indotto i produttori del farmaco a sospenderne la commercializzazione.
Un’altra sostanza dello stesso gruppo, dabigatran, è attualmente in avanzata fase di sperimentazione (studio RE-LY).
L’ultima classe (inibitori diretti del fattore Xa,
xabani) annovera farmaci somministrabili per
via orale, tra i quali sono ora in fase di sperimentazione razaxaban, rivaroxaban (studio
ROCKET-AF) e apixaban (studi ARISTOTLES e
AVERROES), di cui si attendono i dati nei prossimi anni.
La dose fissa quotidiana, la possibilità di non
eseguire controlli laboratoristici periodici associati ad una efficacia preventiva equiparabile
ed ad una sicurezza d’impiego nel lungo periodo fanno sperare che tali farmaci possano rappresentare in tempi brevi una valida ed adeguata alternativa alla più complessa terapia
con anticoagulanti orali, che rimane comunque
attualmente la cura di riferimento principale
nella prevenzione cardioembolica nei pazienti
con fibrillazione atriale. n CA

caratteristiche sociodemografiche già confermate in altri studi:
per la maggioranza sono donne (81%) e sono legati al paziente da
un rapporto di parentela (85%), che nella metà dei casi è quello
di essere figli/e del paziente ricoverato. Dai dati emerge anche
che solo il 10% del campione preso in esame riceve una retribuzione per l’attività che svolge, e che nell’86% dei casi la presenza
del caregiver accanto al paziente è di 7 giorni su 7, con una media di 53 ore a settimana.
Un lavoro a tempo pieno dunque, di cui gli studiosi udinesi hanno anche calcolato la spesa: un ipotetico datore di lavoro, se tutti i caregiver presi in esame (86) lavorassero nella stessa azienda, sborserebbe una cifra variabile dai 350.000 ai 426.000 euro
annui secondo il tipo di impiego svolto. Ma il costo, precisano,
non è solo quello monetizzabile; esiste anche l’aspetto dello
stress emotivo che può portare a esacerbare la destabilizzazione
della famiglia, già presente qualora il paziente sia un familiare. Il
paziente assistito, d’altronde, è descritto dai risultati come una
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Una tassa sulle bevande
zuccherate

pancratiche. Inoltre, se per gli alimenti solidi la
spinta ad assumerne è in relazione con lo stimolo della fame, lo stesso criterio non vale per
i liquidi, per cui si perde anche questa forma di
controllo sul totale di calorie ingerite. Con una
tassa pari a 1 centesimo per oncia (30 ml), si
avrebbe un incremento dal 15 al 20% del costo
per una bevanda media.
Da sola la tassazione non risolverà l’epidemia
di obesità, avvertono gli autori, come la tassazione sulle sigarette non ha risolto quella del
fumo, ma a beneficiarne, facendo ridurre i consumi, potrebbero essere proprio le categorie
più a rischio, che sono anche maggiormente
sensibili ai prezzi: i giovani e gli strati più bassi
della società. In alternativa i proventi della tassazione possono essere impiegati in misure di
sanità pubblica focalizzate sull’alimentazione
infantile.

Brownell KD, Farley T, Willett WC et al
The public health and economic benefits of taxing
sugar-sweetened beverages
NEJM 2009; 361: 1599-1605
besità, diabete e disturbi cardiaci; sono solo alcune tra le patologie che derivano dal consumo di bibite dal gusto dolce, frizzanti o meno.
Tassarne l’acquisto, spiegano studiosi americani, permetterebbe di ridurre l’incidenza di queste malattie o, almeno, di investire i proventi in
campagne di prevenzione sanitaria.
La proposta arriva dopo la messa in evidenza di
alcuni dati: in Messico il consumo di bibite dolci è raddoppiato dal 1999 al 2006, negli Stati
Uniti a raddoppiare dal 1977 al 2002 è stato l’introito calorico giornaliero proveniente da liquidi e oggi circa 175 kcal al giorno derivano da
questo tipo di bevande; a scendere invece, tra i
bambini, è il consumo del latte. A esserne colpiti ovviamente sono proprio i più piccoli,
obiettivo di pubblicità e più facile preda del richiamo ‘goloso’.
Il danno prodotto, spiegano gli autori, non dipende solo dall’apporto calorico: gli zuccheri
contenuti nelle lattine o contenitori di cartone,
dato l’alto carico glicemico, provocano direttamente resistenza insulinica e danni alle isole
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Domitilla Di Thiene
Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica
G. Sanarelli, ‘Sapienza’ Università di Roma

Apporto giornaliero di calorie derivate da bevande per persona
negli Stati Uniti
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persona anziana, già ospedalizzata nei sei mesi precedenti, con
una o più patologie croniche e un livello di dipendenza secondo
l’indice di Barthel da moderato a totale. Una tipologia questa
che, dato l’invecchiamento della popolazione generale e l’aumento della prevalenza delle patologie croniche, sarà sempre
più presente nel nostro sistema sanitario. La figura del caregiver,
concludono i ricercatori, è una risorsa per l’ospedale sia in termini economici che di personale; diventerà importante, nell’ospedale del futuro, pensare a spazi loro adibiti e promuovere
corsi di formazione che li rendano in grado di interagire al meglio sia con gli infermieri che con le altre figure dell’assistenza
ospedaliera.

Domitilla Di Thiene
Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica
G. Sanarelli, ‘Sapienza’ Università di Roma
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Come prevenire
la trasmissione dell’HIV:
un modello matematico
fa discutere
Granich RM, Gilks CF, Dye C, DeCock KM, Williams BG
Universal voluntary HIV testing with immediate
antiretroviral therapy as a strategy for elimination
of HIV transmission: a mathematical model
Lancet 2009; 373: 48-57

ià alla fine del 2007 circa 3 milioni di persone
con infezione da HIV nel mondo erano in trattamento antiretrovirale di combinazione (combination antiretroviral therapy, o cART), ma all’epoca si stimava che la terapia fosse necessaria per poco meno di altri 7 milioni di pazienti e
che 2,7 milioni di persone avessero contratto
l’infezione nel solo 2007.
È noto come le tecniche di educazione sanitaria
volte alla prevenzione possano ridurre l’incidenza globale dell’infezione da HIV, ma siano
assolutamente insufficienti a contenere l’estendersi dei contagi. Grazie a un elegante modello
matematico, è stata elaborata e discussa
un’ambiziosa strategia basata sull’effettuazione
della sierologia HIV a tutte le persone (screening universale), in associazione all’applicazione immediata della cART, esaminando eventuali ripercussioni di questo teorico atteggiamento
sanitario pubblico sulla pandemia di HIV a livello planetario.
Immaginando di poter testare per l’infezione da
HIV annualmente tutti i soggetti maggiorenni
appartenenti ad una determinata popolazione
campione, ed iniziando la terapia cART subito
dopo la diagnosi di sieropositività, si sono applicati modelli matematici di tipo stocastico
(allo scopo di valutare gli effetti sulla moltiplicazione di casi di infezione), e modelli di natura
deterministica (al fine di indagare l’evoluzione
della pandemia da HIV a lungo termine).
Gli investigatori dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) hanno utilizzato dati epidemiologici relativi al Sudafrica, considerati rappresentativi di una situazione endemica, e hanno ipotizzato che la trasmissione si verifichi
sempre per via eterosessuale.
Secondo gli autori, la strategia ipotizzata potrebbe portare nell’arco di soli 5 anni dall’at-
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tuale fase di infezione da HIV endemica (in cui
la maggior parte dei soggetti HIV positivi adulti
non riceve ancora una cART), a un’ipotetica eliminazione dell’infezione, quando la maggior
parte delle persone venga posta in terapia. In
questo scenario, l’incidenza di infezione da HIV
e l’indice di mortalità HIV correlata potrebbero
ridursi a meno di un caso per 1000 personeanno entro 7-10 anni, mentre la prevalenza dell’infezione da HIV potrebbe contrarsi a meno
dell’1% a distanza di 50 anni. Gli autori hanno
stimato che nel 2032 i costi annui sia per la
strategia terapeutica attuale sia per il modello
teorico da loro elaborato finiscano con l’essere
sovrapponibili (e quantificati in 1,7 miliardi di
dollari), con una riduzione delle spese a partire
da tale anno, per l’atteso successivo incremento di costi della strategia attuale, rispetto a
quella del modello matematico proposto all’attenzione dei lettori.
L’implementazione contemporanea di una sierologia per HIV da effettuare su base universale
e volontaria e l’immediata distribuzione della
cART a tutti i soggetti risultati HIV positivi, in
associazione alle attuali misure preventive e di
educazione sanitaria, potrebbe avere un notevole impatto sulla pandemia da HIV anche in
Paesi in via di sviluppo.
Il modello elaborato da Granich e dai suoi ricercatori, per quanto intrigante nell’elaborazione e dirompente nelle ipotetiche conseguenze attese, merita di essere rivalutato con ulteriori ricerche teoriche e supportato da adeguati
studi osservazionali.
Secondo gli autori dell’OMS di Ginevra, praticare la sierologia per HIV a cadenza annuale a
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Costo annuale delle due strategie relative al modello
terapeutico presentato. Le linee spesse rappresentano
i costi attesi, le linee sottili si riferiscono alle stime più
basse e più alte dei costi terapeutici per un ipotetico
scenario epidemiologico che presupponga una prevalenza
mondiale di infezione da HIV stimata al 17%.

17% dei fondi stimati
necessari dall’organizzazione UNAIDS
al fine di raggiungere un accesso universale
alle cure entro l’anno 2010 e di mantenerlo
fino all’anno 2015.
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tutta la popolazione mondiale adulta e somministrare subito la cART in caso di sieropositività, indipendentemente dalla situazione laboratoristica (virologica ed immunologica), ha
come proposito la riduzione graduale del rate
di trasmissione del virus HIV, fino al teorico azzeramento della maggioranza delle persone infette. Un simile approccio, se traslabile nella
realtà clinica attuale, consentirebbe anche di
evitare le difficoltà di individuare i pazienti che
devono iniziare la cART (sulla base delle presenti raccomandazioni, che tengono conto della viremia e dei livelli di T-linfociti CD4+ nei
soggetti asintomatici), e potrebbe portare al
contenimento di morbilità e mortalità globale
di tali pazienti, riducendo l’incidenza della
maggior parte delle affezioni AIDS correlate.
Il modello matematico ipotizzato suggerisce
che l’inizio immediato della cART potrebbe
inoltre agire in misura sostanziale sulla trasmissione sessuale dell’infezione da HIV, portando in linea teorica all’eliminazione del virus
stesso entro alcuni decenni di applicazione. Testare le persone a cadenza annuale e sottoporle a cART non appena il test risulti positivo ridurrebbe infatti i livelli di contagiosità, permettendo anche un più rapido riconoscimento dei
casi di infezione acuta, gravati da elevati livelli
di replicazione virale e quindi da maggior trasmissibilità del virus HIV. I vantaggi avrebbero
anche importanti ripercussioni di ordine psicosociale, poiché lo screening dell’intera popolazione (e non solo il test di soggetti ritenuti a ri-
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schio), potrebbe aiutare a minimizzare lo ‘stigma’ connesso all’infezione da HIV. Ugualmente
da sottolineare è però tutta una serie di limitazioni del modello matematico-strategico proposto da Granich. Aumentando il tempo di esposizione alla cART, emergerebbero inevitabilmente difficoltà di compliance terapeutica dei pazienti, tossicità farmacologica e resistenze virali (fenomeni che notoriamente minano l’efficacia della cART anche nelle sue attuali modalità
di impiego). L’applicazione di una simile strategia alle regioni in via di sviluppo (come quelle
dell’Africa subsahariana), che rappresentano
anche le aree gravate dalla massima prevalenza
dell’infezione da HIV a livello mondiale, si pone
come una sfida pressoché inattuabile sulla base
delle risorse disponibili e per la stessa economia mondiale (oltre che locale), anche se il modello matematico evidenzia un risparmio economico che andrebbe crescendo sul lungo periodo. Infine, oggetto di speculazione è anche
la negazione delle ‘libertà personali’ del singolo
soggetto circa le decisioni da assumere consapevolmente sulla diagnosi e sulla terapia di una
patologia trasmissibile e potenzialmente severa. Il dibattito oscilla quindi nell’ambito di sfere
diverse: da quella epidemiologico-clinica, a
quella farmacoeconomica, a quella di sanità
pubblica, fino a quella etica e deontologica.

Roberto Manfredi
Malattie Infettive, Università di Bologna
Policlinico Sant’Orsola, Bologna

Secondo le ultime stime ISTAT1 il 4,5% della popolazione italiana è affetta da diabete mellito e
la percentuale sale al 14,5% se si considera la
sola fascia di età superiore a 65 anni.
Se la crescita dei fattori di rischio (obesità in
primis) ha aumentato la prevalenza di questa
patologia nei paesi industrializzati, l’invecchiamento della popolazione e il miglioramento degli standard assistenziali, che consentono una
diagnosi precoce e un maggiore controllo degli
eventi avversi, hanno aumentato l’aspettativa
di vita dei pazienti.
Dal momento che il controllo dei fattori di rischio (obesità, ipercolesterolemia, ipertensione) e l’educazione a stili di vita corretti (incremento dell’attività motoria, abolizione del
fumo) possono migliorare in modo significativo
la prognosi, è importante che le autorità sanitarie pianifichino programmi di prevenzione,
percorsi diagnostico-terapeutici integrati e iniziative formative mirate a migliorare la qualità
dell’assistenza.
Con questo obiettivo l’Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna ha condotto uno studio sull’assistenza ai pazienti con diabete mellito utilizzando i diversi flussi formativi
riferiti al periodo 2005-20072.
Quadro epidemiologico. Oggi in Emilia-Romagna circa 5 soggetti su 100, con una lieve

Dossier

PROFILI DI ASSISTENZA E COSTI DEL DIABETE
IN EMILIA-ROMAGNA

prevalenza per il sesso maschile, sono affetti
da diabete mellito e si trovano in trattamento
farmacologico. Se consideriamo i soggetti di età
superiore ai 35 anni la proporzione sale a 7 su
100.
Il diabete è in generale la quinta causa di morte
e in Emilia-Romagna nel 2007 circa 5 diabetici
ogni 100 sono deceduti senza variazioni rispetto agli anni precedenti.
La cardiopatia ischemica è la causa più importante di morbilità associata al diabete e interessa il 6% dei pazienti. Segue l’ictus, che colpisce il 4% dei diabetici.
Attraverso l’analisi dei codici delle procedure
chirurgiche si è evidenziato come il numero di
pazienti affetti da complicanze agli arti aumenti con l’età. Circa 3 pazienti su 1000 sono
ancora soggetti ad amputazione di parte o dell’intero arto interessato e la stessa percentuale ricorre a interventi di rivascolarizzazione
periferica.
Un ruolo critico viene svolto dalle complicanze
renali, che colpiscono il 4% circa dei diabetici, e
che nel periodo 2005-2007 sono state in progressivo aumento a differenza delle altre, rimaste stabili. Questo ha comportato una crescita
del numero dei pazienti sottoposti a dialisi.
Tra le complicanze oculari, la retinopatia diabetica colpisce poco più di un diabetico su 100.
Accesso ai servizi sanitari. Nel triennio

Spesa sanitaria complessiva suddivisa per singole voci per l’anno 2007 in Emilia-Romagna: confronto
tra popolazione diabetica e non diabetica
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considerato il ricovero ospedaliero dei pazienti
diabetici è rimasto pressoché stabile. Si è registrato invece un aumento nel consumo di prestazioni specialistiche ambulatoriali e di farmaci, che testimonia un maggiore utilizzo dei servizi territoriali per la diagnosi precoce, la prevenzione delle complicanze e il controllo dei
fattori di rischio.
Se si confrontano i dati delle singole Aziende
Sanitarie della Regione, si evidenzia però una
variabilità significatica:
l nell’utilizzo di prestazioni specialistiche,
come il dosaggio dell’emoglobina glicata,
raccomandate per il controllo della malattia;
l nel consumo di alcuni farmaci per il controllo della glicemia (antidiabetici orali) e dell’iperlipemia (statine).
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generati all’interno del sistema sanitario dal
trattamento della malattia in sé.
Conclusioni. Dai dati esposti emerge l’importanza di approfondire le caratteristiche epidemiologiche della malattia e di controllare le risorse impegnate, la qualità degli interventi sanitari e la loro sostenibilità economica. In particolare in Emilia-Romagna l’esigenza di avviare
una sempre maggiore integrazione tra i diversi
livelli assistenziali e di ottimizzare l’impiego
delle risorse ha trovato una risposta pratica nel
coinvolgimento del medico di medicina generale e dei servizi territoriali3. La pianificazione dei
percorsi integrati favorisce l’efficacia dell’assistenza e la prevenzione delle complicanze.
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Costi dell’assistenza. La spesa pro capite di

un paziente diabetico si è rivelata quasi tre volte superiore a quella di un soggetto non diabetico. In presenta di complicanze le cifre sono
ancora più alte: +14% in caso di infarto, +7% per
complicanze ai reni e +4% per malattie oculari.
Ovviamente stiamo parlando di costi diretti,

IL MODELLO EMILIANO
NELL’ASSISTENZA AL PAZIENTE
DIABETICO
A colloquio con Rossana De Palma
Responsabile Area Governo Clinico, Agenzia Sanitaria e Sociale
Regionale, Regione Emilia-Romagna

Dottoressa De Palma, il rapporto ‘Profili di assistenza e
costi del diabete’ rientra nell’ambito di un programma
più generale di attività dell’Agenzia per promuovere la
qualità dell’assistenza erogata in Emilia-Romagna al
paziente diabetico?
Già alla fine degli anni Novanta in Emilia-Romagna si è sviluppato uno specifico interesse per l’assistenza ai pazienti con diabete, concretizzatosi in autonome iniziative sperimentali di gestione integrata (GI) in alcune Aziende Sanitarie, sulla base di indi-
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cazioni sottoscritte dalle associazioni scientifiche di categoria.
All’inizio del 2000, ad opera di un panel multidisciplinare di
esperti, è stato elaborato un documento di consenso su “Le linee
guida clinico-organizzative per il management del diabete mellito”, emanato nel 2003 con circolare regionale. Da quel momento
l’attuazione della GI della persona con diabete è entrata negli
obiettivi annuali per tutte le Aziende Sanitarie regionali ed è
obiettivo specifico sottoscritto nell’Accordo Regionale per la Medicina Generale, sviluppato poi nei diversi accordi aziendali. Il
percorso regionale sulla GI del diabete tipo 2, successivamente
sintetizzato in un documento di indirizzo, si è posto l’obiettivo di
uniformare comportamenti e scelte clinico-organizzative, garantendo un’assistenza più orientata ed efficace, mirata a realizzare
le condizioni per un’effettiva continuità assistenziale tra ospedale e territorio. Per fornire una dimensione dell’adesione al progetto regionale, si tenga presente che all’inizio del 2007 circa
2700 medici di medicina generale (il 72% del totale) seguivano in
GI 59.000 persone con diabete di tipo 2, pari al 41% dei casi noti
fino a quel momento e il 2,2-2,8% della popolazione generale.
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Oggi, la realizzazione del dossier ‘Profili di assistenza e costi del
diabete’ rappresenta uno dei prodotti sviluppati in linea con il
piano di attività dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale nell’ambito dei progetti specifici dell’area di programma Governo
Clinico. In particolare, la pubblicazione del rapporto è occasione
di diffusione di parte dei risultati ottenuti nel contesto di uno
specifico progetto sulla “Descrizione dei processi e degli esiti
dell’assistenza per i pazienti diabetici”. La linea di ricerca nasce
dal presupposto che l’osservazione dei profili di utilizzo dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni ottenute da banche
dati amministrative regionali, opportunamente integrate, permette di disporre di elementi quali-quantitativi utili ai fini della
programmazione sanitaria, con ovvio indirizzo verso il miglioramento in termini di efficienza ed efficacia dell’assistenza della
popolazione. A nostra conoscenza, questo lavoro rappresenta in
Emilia-Romagna il primo tentativo di avviare un processo di miglioramento della qualità dell’assistenza a pazienti diabetici, attraverso una valutazione epidemiologica e dei profili di cura realizzata a partire da dati amministrativi.

Ritiene, alla luce delle indagini e degli studi condotti
negli anni dall’Agenzia in questa area, che si siano verificati cambiamenti significativi nel quadro epidemiologico/clinico/di governance?
Dalle nostre analisi si può affermare che dal 2005 al 2007 la prevalenza del diabete in Emilia-Romagna è rimasta stazionaria. Attualmente in Regione circa 5 soggetti ogni 100 (più frequente il
sesso maschile) è affetto da diabete mellito in trattamento farmacologico e più di 7 persone su 100 sono diabetici con età superiore a 35 anni. Queste informazioni sono assolutamente in linea
con i dati nazionali ISTAT. Sempre le nostre analisi hanno permesso di verificare che, nel periodo di osservazione, non ci sono
state sostanziali variazioni nella mortalità e nelle più importanti
morbilità: la cardiopatia ischemica interessa il 6% dei diabetici,
l’ictus circa il 4%, le vasculopatie periferiche circa il 3‰ e quelle
oculari il 5% dei casi. Sono invece sensibilmente aumentati, dal
3% al 4%, i pazienti diabetici con complicanze renali. Tutti dati
che non si discostano da quanto rilevato a livello nazionale.
Nello stesso tempo, in questi anni si segnala nella Regione Emilia-Romagna un progressivo aumento dell’accesso ai servizi ambulatoriali per il monitoraggio del controllo glicemico e lipemico
così come delle indagini relative alle maggiori e più invalidanti
complicanze d’organo, tendenza all’incremento che si conferma
anche per l’utilizzo di farmaci per il trattamento del diabete, insuline e antidiabetici orali, e di statine, come suggerito dalle linee guida. Tutto ciò va nella direzione di una migliore attenzione
alla qualità dell’assistenza erogata e al controllo della malattia
che, a fronte della stabilità dei tassi di ospedalizzazione, individua nel territorio la sede più appropriata per l’assistenza alle
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malattie croniche. A questo proposito, l’analisi delle singole
realtà aziendali, su cui insistono le diverse province, ci permette
di promuovere specifiche azioni di miglioramento per ottenere i
risultati sperati.

Con riferimento specifico alla patologia diabetica, le ‘fotografie’ che l’Agenzia è riuscita a scattare negli anni
delle caratteristiche cliniche ed epidemiologiche, ma anche dei costi della patologia, hanno costituito la base
per concreti interventi di politica sanitaria?
Nella nostra esperienza, l’analisi dei costi diretti del diabete, relativi alle più importanti categorie di spesa, ha evidenziato che
ospedalizzazione e spesa farmaceutica rappresentano complessivamente oltre l’80% della spesa totale per questa patologia. In
Emilia-Romagna il 18% della spesa complessiva nel 2007 è dovuto
a pazienti con diabete, per i quali si stima che le risorse assorbite siano quasi tre volte superiori a quelle consumate da soggetti
non diabetici, senza considerare, inoltre, che la spesa risulta
sensibilmente aumentata in presenza di alcune frequenti complicanze (infarto: +14%; renali: +7%; oculari: +40%). L’enorme impatto
clinico ed economico del diabete, prevalentemente connesso
alla gestione delle complicanze, rende ragione dell’assoluta necessità per un sistema sanitario di conoscere le caratteristiche
epidemiologiche della malattia e i profili assistenziali, assieme
all’obbligo di razionalizzare risorse e contenere costi. In questi
anni, l’esigenza di cambiamento nell’assistenza alla popolazione
con diabete ha trovato nella nostra Regione una risposta pratica
nel coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei servizi
territoriali attraverso l’implementazione del modello di assistenza a GI. Ciò ha caratterizzato un sempre maggiore impegno a livello istituzionale, attestato da quanto prima detto e ultimamente riconfermato dal fatto che nelle linee di programmazione regionale per il 2009, emanate dalla Direzione Generale Sanità e
Politiche Sociali, è stato assegnato alle Aziende l’obiettivo di raggiungere specifici risultati per la gestione clinico-organizzativa
del diabete, assieme al monitoraggio sistematico di indicatori di
qualità e all’avvio di un registro dedicato, per il quale sono previsti appositi finanziamenti.

Dall’analisi emerge una disomogeneità a livello locale,
di singole ASL, nel consumo di alcuni farmaci. In cosa
consistono tali differenze?
Come già detto in precedenza, nel periodo considerato vi è stato
un significativo aumento dei consumi sanitari, espresso in parte
anche da un maggiore utilizzo di farmaci. Nello specifico, mentre
l’uso di insulina è rimasto costante, si è assistito ad un progressivo aumento dell’impiego di antidiabetici orali e di statine. Il con-
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fronto tra le singole Aziende Sanitarie evidenzia una disomogeneità regionale che è possibile interpretare come espressione di
variabilità nell’adesione alle linee guida e nell’adozione degli
schemi terapeutici. Tuttavia, è fondamentale sottolineare come
la valutazione relativa al consumo di farmaci sia limitata all’esclusivo utilizzo della fonte informativa relativa alle prescrizioni
territoriali, non essendo possibile, al momento dell’analisi, rilevare altri tipi di erogazione. La variabilità territoriale riscontrata
potrebbe, di conseguenza, essere influenzata dalla scelta, da
parte di specifiche aziende, di utilizzare una forma distributiva,
come la distribuzione diretta, diversa da quella classicamente effettuata attraverso le farmacie territoriali.

Alla luce del quadro che emerge dall’analisi, qual è la
valutazione del ‘modello assistenziale emiliano’ sviluppato fino ad oggi per la cura del diabete?
Credo che più che di ‘modello assistenziale emiliano’ si debba
parlare dell’impegno che in questi anni la Regione Emilia-Romagna ha profuso per rendere operativi alcuni principi ispiratori
orientati all’appropriatezza e alla qualità dell’assistenza. In primis, la partecipazione dei professionisti, con diversi ruoli e livelli di rappresentatività istituzionale, alla definizione delle
scelte strategiche aziendali e regionali allo scopo di realizzare
un sistema diffuso di responsabilità cliniche ed organizzative
necessario al funzionamento delle Aziende. Responsabilità non
solo per la definizione delle priorità o per l’allocazione delle risorse, ma anche come disponibilità alla valutazione del proprio
operato, i cui risultati vanno monitorati. La valutazione delle ricadute cliniche e organizzative, necessaria per poter confronta-
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re i risultati nelle diverse realtà regionali,
può rappresentare, di conseguenza, un terreno di collaborazione tra professionisti e
servizi.
Un altro elemento strategico è costituito
dallo sviluppo di modalità di integrazione
ospedale-territorio che, nello specifico, ha
richiesto la ridefinizione di ruoli ormai superati e la rinegoziazione di nuovi rapporti tra
specialisti e medicina generale non solo nell’approccio diagnostico e terapeutico al diabete, ma anche nel counseling e nell’educazione terapeutica. Tenendo presente la specificità dei diversi professionisti, è necessario tendere ad un esercizio il più qualificato
possibile del ruolo del medico di medicina
generale, evitando di vedere in modo separato ruoli e funzioni, e interpretando l’eventuale sovrapposizione dei ruoli non come
un’area di conflitto, ma al contrario occasione di confronto e di decisioni efficaci.
E infine la centralità del paziente. Perché la GI intende superare
la frammentarietà delle risposte assistenziali, rafforzando il rapporto medico-paziente e riequilibrando l’intervento delle diverse
figure professionali per, in sintesi, favorire la presa in carico
complessiva del paziente diabetico, migliorandone consapevolezza e partecipazione alla prevenzione e alla terapia.

Per concludere, ritiene che sia importante la condivisione di studi simili e il confronto tra Regioni per individuare delle best practice nel trattamento di una patologia a così elevato impatto socioeconomico?
Negli ultimi anni la Regione Emilia-Romagna ha fortemente sostenuto l’importanza delle attività di ricerca come elemento essenziale al proprio sviluppo strategico, identificando, con la legge regionale n. 29/2004, la ricerca come sua funzione istituzionale fondamentale, al pari di quella assistenziale e di formazione
continua. Ne è conseguito lo sviluppo e il potenziamento di attività di ricerca dirette alla definizione di conoscenze utili al sistema sanitario, come l’impatto di nuove tecnologie/interventi o di
modelli clinico-organizzativi, promuovendo reti collaborative
con professionisti di altre Regioni. Nello specifico, le Diabetologie della Regione Emilia-Romagna già da anni contribuiscono al
Progetto IGEA per la definizione dei percorsi assistenziali e degli
standard di cura e agli annali AMD per il monitoraggio degli indicatori di qualità dell’assistenza diabetologica. Sempre più è nostra intenzione impegnarci, attraverso i nostri professionisti, ad
individuare e favorire progetti comuni di studio e ricerca per il
miglioramento della qualità dell’assistenza. n ML
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IL RUOLO DEL MEDICO DI MEDICINA
GENERALE
A colloquio con Ettore Saffi Giustini
Responsabile Area Farmaco, Società Italiana di Medicina Generale

Dottore, lei è componente del tavolo recentemente istituito presso l’AIFA per ‘La valutazione dell’uso dei farmaci nelle cure primarie’. Ci aiuta a capirne meglio
composizione e finalità?
Il Tavolo ha il compito di supportare l’AIFA nella sorveglianza
post-marketing dei farmaci e di valutare punti di forza e criticità
della trasferibilità di un farmaco immesso in commercio sul territorio, proponendosi come un trade union tra la Commissione
Tecnico-Scientifica, che elabora percorsi o note al Prontuario Terapeutico, e la medicina generale, chiamata a calare nella realtà
tali percorsi. I medici di medicina generale, infatti, possono fornire un grande contributo nella rilevazione e valutazione degli
effetti reali dei farmaci, poiché sono loro per primi a vedere gli
effetti che un farmaco sperimentato su popolazioni definite e
numericamente esigue determina sulla popolazione generale,
composta da individui diversi per età, sesso e presenza di patologie concomitanti.
Per essere più puntuali e precisi possiamo fare riferimento direttamente alla nota sintetica di presentazione del Tavolo, pubblicata sul sito dell’AIFA: “Il Gruppo di lavoro sulla base degli obiettivi
attribuiti dovrà occuparsi di definire l’adattabilità di uso in medicina generale, la sicurezza, il valore clinico da assegnare ai farmaci in un’ottica costo-beneficio. Dovrà, inoltre, esprimere pareri in
merito all’opportunità di prescrivere prodotti nelle cure primarie
in accordo con la buona pratica clinica, con particolare attenzione alla sicurezza dei pazienti, e produrre un orientamento sulle
principali questioni di prescrizione per le cure primarie. Particolare attenzione dovrà essere posta a consentire un’ottimale cura
del paziente attraverso una maggiore appropriatezza d’uso dei
farmaci e alla definizione di una maggiore collaborazione tra il
medico di medicina generale e lo specialista. Infine, compito del
Gruppo sarà anche quello di valutare in maniera continua il place
in therapy dei farmaci di uso nella medicina generale”.

Lei stesso scrive “la medicina generale è inserita in una
comunità ‘non virtuale’ che deve prendersi carico della
sostenibilità dell’intero sistema sanitario, compresa la
rimborsabilità dei farmaci”. Quali sono le strade attraverso cui il medico di medicina generale può attuare
concretamente questo obiettivo?
Il medico di medicina generale ha, rispetto alle altre figure medi-
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che, un’opportunità poiché non cura un organo malato, ma si
prende cura di una persona nella sua interezza. È su questa capacità che dobbiamo potenziare il contributo che il medico di
medicina generale può dare alla sostenibilità del sistema. Tale
capacità, che si basa fondamentalmente su una conoscenza a
360 gradi del paziente, potrebbe essere proficuamente utilizzata
per riuscire, attraverso lo sviluppo e l’uso costante di idonei
strumenti informatici di registrazione e raccolta dati, a ridurre
l’eccessiva variabilità terapeutica, estraendo dal grande gruppo
dei nostri assistiti i sottogruppi di malati che necessitano di particolari percorsi diagnostico/terapeutici, elevando consistentemente l’appropriatezza delle cure e quindi concorrendo a una
più razionale allocazione delle risorse disponibili.

Quali sono, a Suo avviso, gli strumenti di cui il medico
di medicina generale deve assolutamente disporre per
riuscire a svolgere il ruolo di nodo centrale, che oggi
sempre più spesso gli viene giustamente riconosciuto, di
nuovi e più efficienti modelli di assistenza?
Da qualche anno il problema più importate è che in nome del federalismo in sanità si assiste al proliferare di modelli di assistenza troppo diversi sia a livello regionale sia locale. Si tratta di un
punto di debolezza che va superato se non vogliamo, come medicina delle cure primarie, perdere in termini di riconoscibilità e
affidabilità nell’assistenza territoriale. Credo quindi sia necessaria la creazione di contenitori strutturali, organizzativi, mediatici
e culturali nei quali i medici di medicina generale con il supporto
e in collaborazione con il personale infermieristico, amministrativo, specialistico ove necessario, si prendano cura del malato,
soprattutto quello cronico. Esperienze del genere all’estero sono
già da tempo una realtà (per esempio, Svezia, Canada, zone fortunate degli USA); in Italia, al contrario, ci sono solo poche e disparate esperienze di questo tipo. Ma siamo ad un bivio: o si realizzano modelli organizzativi e gestionali di questo tipo o rischiamo di peggiorare sistematicamente la qualità assistenziale. Naturalmente c'è bisogno di finanziamenti ad hoc, di organizzazione,
dell’integrazione di figure professionali differenti, di strutture
dedicate a nuovi modelli organizzativi.

Con riferimento specifico alla gestione cronica del paziente ad alto rischio cardiovascolare, su cui la SIMG ha
prodotto un ben strutturato ed articolato documento,
quali i modelli assistenziali più appropriati in un’ottica
di razionalizzazione delle risorse ad essi destinati?
Siamo abituati a considerare i differenti sottogruppi di pazienti a
rischio: soggetti con infarto, con arteriopatia periferica, con ictus, diabetici ad alto rischio secondo l’algoritmo Cuore, etc o sin-
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gole linee guida. Questo approccio è scarsamente funzionale alla
medicina generale, accentua il fenomeno della delega allo specialista e, soprattutto, non ha un razionale scientifico e professionale. È necessario quindi considerare i soggetti ad alto rischio
cerebro-cardio-vascolare come un unico gruppo sufficientemente omogeneo ai fini degli interventi preventivi. In un modello
ideale, ai medici di medicina generale devono arrivare solo i casi
da sottoporre ad un percorso che preveda diagnosi e terapia ed
al livello specialistico solo i casi che il medico di medicina generale decida essere di pertinenza specialistica. Questo dovrebbe
comportare una maggior attenzione da parte della medicina generale ai casi sottotrattati (per esempio, nell’uso delle statine
nei diabetici e nei soggetti che abbiano avuto eventi) ed una minore aggressività di trattamento in altri casi (penso alle donne
anziane e agli ultraottantenni con TIA).

Qual è il suo punto di vista sulle limitazioni regolatorie
alle prescrizioni della medicina generale di ‘molecole
nuove’ per patologie ad elevato impatto socioeconomico,
come per l’appunto il diabete?
Premesso che il farmaco non è ‘un costo’, ma un ‘valore’, per
quanto riguarda le ‘molecole nuove’ la medicina generale deve
poter valutare, senza interessi in conflitto, quanto beneficio il
paziente otterrà a fronte di un esborso elevato per la comunità;
altrimenti ad altri malati saranno sottratte delle risorse. Abbiamo visto in questi anni come i ‘prescrittori’ abbiano ben curato,
rispettando sostanzialmente le ‘trappole’ chiamate ‘tetti di spesa
farmaceutica territoriale’, anche se con troppo evidenti differenze regionali.
Manca a questa ‘spesa’ quella dei farmaci ‘innovativi’: un problema non più eludibile, pena creare forti disparità di trattamenti.

I farmaci innovativi dovrebbero diventare rimborsabili sulla base
delle indicazioni d’uso, di un piano formativo all’uso appropriato, in certi casi anche di una prescrizione ‘protetta’, anche ‘per
la/nella medicina generale’. Le limitazioni regolatorie alla prescrizione in medicina generale creano un vuoto culturale e gestionale di malati con importanti patologie, mancando quella
pratica professionale ‘critica’ per identificare, tra i farmaci ‘nuovi e in rapida evoluzione’, quelli che realmente aumentano l’efficienza dell’assistenza.

Il NICE ha recentemente pubblicato un aggiornamento
delle Linee guida sul trattamento del diabete di tipo II,
riconoscendo l’importanza degli inibitori della DPP-4,
non solo in termini strettamente clinici, ma anche economici. Crede che queste linee guida possano avere un
impatto anche nel nostro Paese?
Mi auguro di sì e lo penso, vista la credibilità del NICE nel panorama scientifico internazionale. Se anche il NICE ribadisce l’opportunità di un approccio più personalizzato al paziente diabetico, sarebbe importante tenerne conto. Approccio personalizzato
che il medico di medicina generale più di qualsiasi altro è in grado di adottare in virtù della profonda conoscenza del paziente,
della continuità del rapporto assistenziale e della frequenza dei
contatti che nessun altro operatore sanitario ha.

Per concludere, dottore, qual è il ruolo che il medico di
medicina generale ha e quale quello che potrebbe avere
nella valutazione dell’appropriatezza prescrittiva nel
paziente diabetico?
Il medico di medicina generale ha forse meno competenze tecniche rispetto ad un medico specialista ma, come dicevamo, ha il
vantaggio di conoscere molto bene il paziente, ha la possibilità
di incidere significativamente sulla concordance e compliance; le
interruzioni di terapia, per esempio, sono una delle principali
cause di spreco di risorse.
Più in generale ha la possibilità e la capacità di indirizzare il paziente a 360 gradi, nella terapia farmacologica, valorizzando anche corretti stili di vita. Tuttavia perché il medico di medicina
generale possa dedicare il ‘giusto’ tempo al paziente è necessario ripensare all’attuale organizzazione del lavoro e puntare all’implementazione di modelli integrati di cura che capitalizzino
le competenze specifiche di differenti figure professionali, organizzandole in modo da potenziarne/moltiplicarne le singole capacità assistenziali. L’appropriatezza passa necessariamente per
l’integrazione e l’organizzazione intorno ad un nodo centrale
che non può che essere rappresentato dal medico di medicina
generale. n ML
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Il rapporto regionale curato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca in Farmacoeconomia e
Farmacoutilizzazione (CIRFF) della Facoltà di
Farmacia dell’Università ‘Federico II’ di Napoli,
in collaborazione con il Settore Farmaceutico
dell’Assessorato alla Sanità della Regione Campania, fornisce ogni anno una fotografia dettagliata dell’utilizzo dei farmaci nella popolazione
generale della Regione Campania, in termini di
spesa, volumi e tipologia. L’analisi dei dati offre
spunti importanti per correlare la prevalenza
delle patologie nel territorio con il corrispondente utilizzo dei farmaci e propone un’interpretazione dei principali fattori che influenzano
la variabilità nella prescrizione. Tale rapporto
rappresenta un utile strumento di supporto per
le ASL, in quanto analizza le determinanti demografiche e geografiche, fornisce stime d’uso e di
spesa stratificate per età e sesso dell’assistito e
permette di delineare un quadro sulla prescrizione in ciascuna ASL in assoluto e in relazione
alle altre, ed alla Regione nel suo complesso.
Nel volume, pubblicato nel giugno 2009, viene
fornito il quadro della prescrizione farmaceutica territoriale convenzionata a carico del Servi-

Figura 1. Andamento della spesa pro capite e DDD/1000 ab die negli anni 2002-2008 in Campania.
Fonte: Rapporto CIRFF, 2008.
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L’USO DEI FARMACI IN CAMPANIA
RAPPORTO REGIONALE 2008

zio Sanitario Nazionale (SSN) nella Regione
Campania nell’anno 2008. All’interno del rapporto, che raccoglie i dati provenienti da tutte
le 13 Aziende Sanitarie Locali della Regione
Campania, viene analizzato l’andamento regionale della spesa e dei consumi ed effettuata
un’analisi farmacoepidemiologica dettagliata
per singola Azienda.
La regolarità con la quale il CIRFF ha raccolto e
validato negli anni i dati permette di disporre
di una serie storica su base mensile, che risale
al 2002 e che consente di analizzare sia in generale, sia per i singoli gruppi terapeutici, le
principali componenti della dinamica temporale delle prescrizioni. La ricostruzione della serie storica dei consumi permette di inquadrare,
in una prospettiva più ampia, le differenze che
si verificano di anno in anno e valutare l’effetto dei principali determinanti della prescrizione, quali i diversi provvedimenti regolatori, le
nuove strategie terapeutiche o le pressioni sul
mercato.
Dai dati 2008 emerge che, in Campania, la spesa farmaceutica lorda nel 2008 è stata pari a
1,25 miliardi di euro, mantenendosi pressoché
stazionaria rispetto al 2007. Anche la spesa farmaceutica netta si è mantenuta costante, attestandosi a 1134 milioni di euro; la spesa farmaceutica convenzionata con il SSN nel 2008 ha
avuto un’incidenza del 12,3% sul finanziamento
complessivo per la sanità.
Analizzando il trend di spesa farmaceutica a carico del SSN a partire dal 2002, si osserva un
andamento decrescente dal 2005 al 2007, che
rimane costante nel 2008. Possiamo affermare
che il contenimento dell’incremento annuale
della spesa è reso possibile dalle varie manovre
sui prezzi attuate negli ultimi anni a livello nazionale e in virtù dei diversi provvedimenti, in
tema di spesa farmaceutica, messi in atto sia a
livello nazionale che regionale. D’altra parte si
continua a registrare, così come a livello nazionale, un aumento del numero di ricette e del
numero di confezioni erogate a carico del SSN.
Ciò è dovuto alla riduzione del valore medio di
ciascuna ricetta: vengono, cioè, prescritti più
farmaci, ma di prezzo mediamente più basso.
Tale calo è dovuto ai tagli dei prezzi dei medici-
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TABELLA 1. CONSUMO REGIONALE SSN PER CATEGORIA TERAPEUTICA (ATC I LIVELLO)
IN ORDINE DECRESCENTE DI SPESA: ANNO 2008
ATC 1 Gruppo terapeutico

Spesa
pro capite
(euro)
69,8

%*

Percentuale
cumulativa

∆%
08/07

DDD/1000
ab die

%*

Percentuale
cumulativa

∆%
08/07

35,4

35,4

–2,9

405,8

49,3

49,3

7,0

C

Sistema cardiovascolare

A

Apparato gastrointestinale e metabolico

28,6

14,5

49,9

1,8

104,0

12,6

58,9

10,5

J

Antimicrobici generali per uso sistemico

26,1

13,3

63,2

–1,3

31,6

3,8

62,7

5,2

R

Sistema respiratorio

17,5

8,9

72,0

6,0

56,1

6,8

69,6

3,2

N

Sistema nervoso

16,4

8,3

80,4

9,6

39,2

4,8

74,3

7,7

B

Sangue e organi emopoietici

11,4

5,8

86,1

7,4

80,7

9,8

84,1

6,6

M

Sistema muscoloscheletrico

7,9

4,0

90,2

6,1

43,4

5,3

89,4

8,9

L

Farmaci antineoplasticci
e immunomodulatori

6,8

3,4

93,6

5,9

3,6

0,4

89,8

2,6

G

Sistema genitourinario e ormoni

6,0

3,0

96,6

–4,1

32,9

4,0

93,8

4,3

S

Organi di senso

2,7

1,4

98,0

6,6

13,8

1,7

95,5

4,9

H

Preparati ormonali sistemici esclusi
ormoni sessuali

2,7

1,4

99,4

10,5

31,8

3,9

99,4

4,6

D

Dermatologici

1,0

0,5

99,9

27,7

4,7

0,6

20,7

V

Vari

0,2

0,1

99,9

35,2

0,1

≤0,1

99,9
99,9

23,3

P

Farmaci antiparassitari insetticidi
e repellenti

0,1

0,1

100

6,3

0,4

0,1

100

9,5

197,1

100

-

1,3

823,4

100

-

7,0

Totale

*Percentuale calcolata sul totale della spesa e delle DDD. Fonte: Rapporto CIRFF 2008.

nali varati dall’AIFA a partire dal 2006, al crescente impatto del prezzo di riferimento per i
medicinali equivalenti e agli interventi regionali. In linea con il dato nazionale, a conferma di
un trend presente ormai da alcuni anni, anche
nel 2008 in Campania rimane costante l’incremento in dosi dispensate (+7,0%, ∆08/07); dal
2002 l’aumento del consumo è stato del 35% circa (Figura 1).
L’incremento dei consumi, in atto ormai da diversi anni nel nostro panorama farmaceutico,
sembra inarrestabile, legato a molteplici fattori
tra i quali certamente il crescente peso delle
patologie croniche connesso all’invecchiamento della popolazione, ma sicuramente anche ad
aspetti di natura strettamente culturale, quali
diverse abitudini prescrittive.
La composizione qualitativa del consumo dei
farmaci non ha subito cambiamenti significativi
rispetto all’anno precedente: i farmaci per l’apparato cardiovascolare si confermano la categoria terapeutica a maggiore spesa e consumo
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in Campania (35,4% e 49,3% sul totale della spesa e DDD rispettivamente), seguiti dall’apparato gastrointestinale con il 14,5% della spesa totale, gli antimicrobici con il 13,3%, il sistema respiratorio e il sistema nervoso (SNC) con l’8,9%
e l’8,3% rispettivamente. I farmaci di queste cinque categorie terapeutiche totalizzano l’80%
della spesa per farmaci sostenuta dal Servizio
Sanitario Regionale (SSR) nel 2008 (Tabella 1).
Complessivamente tutte le categorie terapeutiche registrano un aumento delle dosi prescritte
rispetto all’anno precedente indipendentemente dall’andamento della spesa. La riduzione in
termini di spesa si osserva solo per i farmaci
cardiovascolari (–2,9%), antimicrobici (–1,3%) e
genitourinari (–4,1%). In particolare per i farmaci cardiovascolari tale fenomeno è senz’altro
attribuibile alle politiche di contenimento dei
prezzi e al maggior ricorso a farmaci a brevetto
scaduto.
Tra i primi 20 gruppi terapeutici in termini di
spesa, si confermano ai primi posti i farmaci che
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TABELLA 2. I PRIMI 10 GRUPPI TERAPEUTICI IN TERMINI DI SPESA LORDA IN CAMPANIA
ANNO 2008 (RAPPORTO CIRFF 2008)
Spesa pro
Rango ATC Principio attivo
capite
%* ∆% 08/07 DDD/1000
%*
ab die
(euro)

∆% 08/07

1

C09

Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina

32,4

16,5

–0,5

174,4

21,2

8,9

2

J01

Antibatterici per uso sistemico

23,3

11,8

–1,0

30,4

3,7

5,1

3

C10

Sostanze modificatrici dei lipidi

17,5

8,9

1,9

68,1

8,3

17,3

4

R03

Farmaci per disturbi ostruttivi delle vie respiratorie

15,7

7,9

7,2

43,0

5,2

2,4

5

A02

Farmaci per disturbi correlati all’acidità

14,4

7,3

–6,2

42,6

5,2

20,4

6

A10

Farmaci usati nel diabete

9,2

4,6

11,6

48,7

5,9

4,0

7

C08

Calcio-antagonisti

7,7

3,9

–21,1

57,5

7,0

1,5

8

B01

Antitrombotici

6,9

3,5

4,6

64,2

7,8

7,1

9

N06

Psicoanalettici

5,9

3,0

5,0

22,5

2,7

8,3

10

N03

Antiepilettici

5,2

2,6

13,4

9,5

1,2

5,4

*Percentuale calcolata sul totale della spesa e delle DDD.

agiscono sul sistema renina-angiotensina (C09),
gli antimicrobici sistemici (J01), ipolipemizzanti
(C10), antiacidi e antiulcera (A02) e farmaci per
il sistema respiratorio (R03) (Tabella 2).
L’atorvastatina si conferma al primo posto tra i
trenta principi attivi a maggior spesa (6,8 euro
pro capite), seguita da esomeprazolo (5,2 euro

Figura 2 - Scostamento delle DDD/1000 abitante/die e spesa lorda pro capite (calcolate su
popolazione pesata) dal valore medio regionale. Fonte: Rapporto CIRFF, 2008.
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pro capite) e da salmeterolo (3,7 euro procapite) (Tabella 3). Da rilevare la netta diminuzione
della spesa per alcuni principi attivi quali amlodipina, omeoprazolo, claritromicina e simvastatina, dovuta alla scadenza dei brevetti avvenuta alla fine del 2007. In ragione, appunto, dell’introduzione nel 2007 sul mercato degli equivalenti di ulteriori importanti molecole, continua ad aumentare la quota dei farmaci a brevetto scaduto (+43,0%, ∆08/07).
Tra le Aziende Sanitarie si osserva una certa
variabilità sia in termini di spesa che di consumo; il valore più elevato di spesa si è riscontrato nella Napoli 1 (228 euro pro capite pesata), il
più basso nella Napoli 2 (166 euro pro capite
pesata) (Figura 2). L’analisi per categoria terapeutica evidenzia come esista un’elevata variabilità prescrittiva tra Aziende. Per gli antimicrobici, per esempio, si osserva ancora un’ampia
variabilità che va dai 17,8 euro pro capite della
Salerno 3 ai 34,6 euro pro capite della Napoli 4.
L’età si conferma il principale fattore determinante nell’uso di farmaci. La spesa pro capite e
il consumo farmaceutico di un assistibile ultrasessantacinquenne risulta circa 10 volte superiore rispetto a quella assorbita da un soggetto
di età compresa tra 15 e 44 anni. A parità di età,
si evidenzia un maggiore consumo negli uomini; solo nella fascia 15 e 44 anni, le donne con-
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TABELLA 3. I PRIMI 20 PRINCIPI ATTIVI IN TERMINI DI SPESA LORDA IN CAMPANIA: ANNO 2008
Rango

Principio attivo

Spesa pro
capite
(euro)

%*

∆% 08/07 DDD/1000
ab die

%*

∆% 08/07

1

Atorvastatina

6,8

3,5

13,4

25,6

3,1

20,0

2

5,2

2,6

17,7

8,4

1,0

18,8

3,7

1,9

1,1

4,5

0,5

–0,3

4

Esomeprazolo
Salmeterolo e altri farmaci per disturbi ostruttivi
delle vie respiratorie
Valsartan e diuretic

3,4

1,7

8,1

11,2

1,4

6,6

5

Amoxicillina e inibitori enzimatici

3,3

1,6

2,6

9,5

1,1

10,4

6

Rosuvastatina

3,1

1,6

20,6

8,6

1,0

19,5

7

Nitroglicerina

2,9

1,4

–5,3

21,9

2,7

–5,8

8

Irbesartan e diuretici

2,6

1,3

16,4

7,0

0,8

16,0

9

Ceftriaxone

2,5

1,3

9,8

0,6

0,1

11,7

10

Amlodipina

2,3

1,2

–47,9**

25,2

3,1

2,6

11

Levofloxacina

2,3

1,2

18,2

1,4

0,2

17,1

12

Lansoprazolo

2,3

1,2

–1,5

9,9

1,2

11,0

13

Omega 3 triglicerici inclusi altri esteri e acidi

2,3

1,2

23,8

3,4

0,4

23,5

14

Losartan e diuretici

2,3

1,1

1,0

6,5

0,8

–0,1

15

2,2

1,1

–43,8**

9,6

1,2

37,7

2,0

1,0

52,1

2,7

0,3

76,5

17

Omeprazolo
Formoterolo e altri farmaci per disturbi ostruttivi
delle vie respiratorie
Clanitromicina

2,0

1,0

–33,8**

3,6

0,4

16,5

18

Valsartan

1,9

1,0

17,5

8,8

1,1

13,2

19

Escitalopram

1,9

1,0

23,7

5,8

0,7

27,3

20

Nebivololo

1,9

0,9

14,4

10,1

1,2

13,2

3

16

*Percentuale calcolata sul totale della spesa e delle DDD; **brevetto scaduto nel corso del 2007. Fonte: Rapporto CIRFF 2008.

sumano una maggiore quantità di farmaci rispetto agli uomini (265 vs 188 DDD/1000 abitanti die).
La logica che sottende il lavoro di raccolta, validazione ed analisi dei dati contenuti nel rapporto tende a presentare, in un unico contesto,
le diverse sfaccettature di un fenomeno complesso, quale la farmaceutica, che non può essere ridotto unicamente alla dimensione di
contabilità di spesa.
L’analisi dei dati di prescrizione rappresenta
uno strumento sempre più utile per poter perseguire soluzioni e scelte ottimali di governo
della farmaceutica. Un effetto importante di
tale procedura consiste nella possibilità di monitorare in maniera analitica e in tempo reale
l’andamento dei consumi e della spesa, fornendo uno strumento che possa rivelarsi utile a li-
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vello regionale e locale, per l’identificazione di
aree di potenziale miglioramento. È evidente
che le informazioni ottenute costituiscono uno
strumento utile per i decision maker nel processo di allocazione delle risorse, nell’identificazione di aree di criticità nella pratica prescrittiva e, opportunamente implementate, nella programmazione di strategie assistenziali e
interventi correttivi. Il confronto tra pratica
corrente e comportamenti attesi è il principale
stimolo per attività formative mirate alla modifica dei comportamenti e alla diffusione di una
pratica fondata sull’evidenza scientifica.

Enrica Menditto, Anna Citarella, Simona Cammarota
Centro Interdipartimentale di Ricerca
in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione - CIRFF
Facoltà di Farmacia, Università ‘Federico II’ di Napoli

Parole
chiave

BILANCIO DI MISSIONE
Un po’ di storia
Nel corso degli ultimi anni le Aziende Sanitarie hanno
acquisito un ruolo sempre più importante nella realizzazione
delle politiche per la salute e nei meccanismi di governance
interni al Sistema Sanitario Regionale. Di qui la necessità,
maturata già nel corso del 2003 in Emilia-Romagna, di dotarsi
di uno strumento di rendicontazione istituzionale che non
fosse solo espressione dei risultati economici delle Aziende
stesse, ma che consentisse anche di verificare pubblicamente
il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati alle Aziende
dalla Regione alla luce del disegno strategico stabilito dalle
Direzioni aziendali.
Risale al 2004 l’insediamento di un Gruppo di progetto,
coordinato dall’Agenzia Sanitaria Regionale, composto da
professionisti e dirigenti dell’Agenzia e della Direzione
Generale Sanità e Politiche Sociali, dai Direttori Generali delle

USL della Regione e si è completata nel 2008 con la redazione
del primo bilancio di missione anche da parte delle quattro
Aziende Ospedaliero-Universitarie, dell’Azienda Ospedaliera di
Reggio Emilia e dell’IRCCS ‘Istituto Ortopedico Rizzoli’. Si apre
la strada ora al consolidamento e al proseguimento del
cammino intrapreso con i continui adattamenti alle nuove
condizioni di contesto che si renderanno necessarie.
Lo stesso Assessore alle Politiche per la Salute, in occasione
dell’approvazione da parte della Giunta regionale dei bilanci
d’esercizio 2007 delle Aziende Sanitarie regionali il 15
settembre 2008, ha sancito anche formalmente la fine della
fase sperimentale dichiarando che “con la diffusione a tutto il
sistema del bilancio di missione [….] la trasparenza
dell’operato del Servizio Sanitario Regionale, sia in termini
finanziari che per quanto riguarda gli obiettivi di salute, è
pienamente raggiunta, così come ci eravamo impegnati con la
legge 29”.

cinque AUSL (Piacenza, Reggio Emilia, Ferrara, Imola e Rimini)
disponibili per la prima fase di sperimentazione, da un
consulente esterno esperto in materia e da altri professionisti
e dirigenti regionali e delle Aziende Sanitarie, che potevano
essere interpellati per approfondimenti connessi a tematiche
specifiche.
Obiettivo del Gruppo di progetto era predisporre le linee guida
per la redazione del documento “bilancio di missione” e
avviare la sperimentazione secondo quanto formalmente
stabilito con la legge regionale n. 29 “Norme regionali
sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio Sanitario
Regionale” approvata il 23 dicembre 2004, art. 6: “Il bilancio
di missione, presentato unitamente al bilancio di esercizio,
rende conto del perseguimento degli obiettivi di salute
assegnati alle Aziende Sanitarie dalla Regione e dalle
Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie”.
La sperimentazione, iniziata nel 2004 con le cinque Aziende
USL pilota, si è poi estesa dal 2005 a tutte le undici Aziende

Questa parola chiave è una breve anticipazione di quanto il lettore potrà leggere, esposto in modo più ampio e accompagnato
dalle testimonianze degli attori coinvolti, nel libro Bilancio di
missione. La sperimentazione in Emilia-Romagna tra il 2004
e il 2008 a cura di Marco Biocca e di prossima pubblicazione
da parte della nostra casa editrice.
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Le caratteristiche
Il bilancio di missione è un documento:
l pubblico, consultabile da tutti i cittadini sul sito web della
stessa Azienda Sanitaria;
l obbligatorio, in quanto previsto per legge dal dicembre
l
l
l

l

l

2004;
annuale, la cui pubblicazione è coordinata con quella del
bilancio di esercizio;
tecnico, ma fruibile, in quanto le informazioni devono
essere comprensibili anche ai non specialisti;
autonomo, nel senso che deve consentire il formarsi di un
giudizio sulle performance istituzionali conseguite anche in
relazione alla situazione economico-finanziario-patrimoniale
che caratterizza l’Azienda;
completo, ma selettivo nel senso che se da un lato contiene
un’ampia messe di informazioni, dall’altro ogni Azienda può
selezionare quelle più rilevanti per gli interlocutori e
l’Azienda stessa;
aperto, nel senso che al di là di un set minimo di indicatori
comuni per tutte le Aziende, ognuna può poi inserire ogni
altra informazione ritenuta utile allo scopo di illustrare
meglio l’azione istituzionale dell’Azienda.

Parole chiave

I destinatari del bilancio di missione sono in primo luogo:
l la Regione, a cui compete la responsabilità di governo
complessivo del sistema;
l le Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie (CTSS), a cui
compete la garanzia del soddisfacimento dei bisogni
sanitari e socio-assistenziali della comunità di riferimento,
attraverso la partecipazione alla programmazione sanitaria e

l

le responsabilità istituzionali in tema di sanità (Regione e
CTSS);
governance: sostenere, alimentare, facilitare il sistema di
relazioni tra l’Azienda, la CTSS e la Regione.

La struttura

sociale e la verifica dei risultati di salute ottenuti.
Il modello per redigere il bilancio di missione, approvato dalla
Individuare la Conferenza e la Regione come i destinatari

Giunta regionale nel 2005, è articolato in sette sezioni

principali non significa ritenerli unici. Lo strumento è stato

rispettivamente precedute e seguite dalla Presentazione e

pensato anche per altri soggetti sia interni che esterni
all’Azienda. Tra gli interlocutori interni, i professionisti, in
quanto attori chiave nella clinical governance; tra quelli
esterni, le organizzazioni sindacali e datoriali, le associazioni
di volontariato, i comitati consultivi misti, fino ai mass media.

dalle Conclusioni del Direttore generale.
Ogni sezione si compone di una parte introduttiva e di una
scheda tecnica che illustra gli indicatori da adottare. In
allegato al documento si trova un’appendice in cui, per ogni
indicatore, viene presentata la formula di calcolo, il livello di
aggregazione, gli anni di riferimento, la fonte, il livello
dell’elaborazione (regionale o aziendale) e le modalità di
rappresentazione. Gli indicatori per cui è prevista una
elaborazione regionale vengono messi a disposizione delle
Aziende mediante una pagina web appositamente creata per il
bilancio di missione sul sito internet dell’Agenzia Sanitaria e
Sociale Regionale. Contiene anche parti descrittive, oltre a
quelle di commento e spiegazione ai dati numerici, in quanto
essenziali per spiegare aspetti che altrimenti l’Azienda non
riuscirebbe a descrivere compiutamente.
Nella “Presentazione” del Direttore generale sono richiamate le
finalità perseguite, indicati i soggetti ai quali esso si rivolge
in via prioritaria, evidenziate e motivate le principali
integrazioni apportate al modello di riferimento regionale e le

Le principali finalità perseguite sono essenzialmente quelle di:
l

trasparenza e accountability: dare conto, descrivere e
spiegare le scelte, le conseguenti azioni ed i risultati
raggiunti dall’Azienda, nei termini di gestione e di salute, ai
principali soggetti che in ambito regionale e locale hanno

Struttura del bilancio di missione

Presentazione DG

1. Contesto di riferimento
2. Profilo aziendale
3. Obiettivi istituzionali e strategie aziendali
4. Condizioni di lavoro, competenze del personale
ed efficienza dell’organizzazione

principali differenze rispetto al documento dell’anno
precedente. Nelle “Conclusioni”, in simmetria con la
presentazione, il Direttore generale espone una sintesi
valutativa sull’azione istituzionale dell’Azienda, che non si
limita al commento su ciò che è stato già realizzato, ma offre
elementi per un quadro complessivo anche rivolto al futuro.

5. Sistema delle relazioni e strumenti di comunicazione

Le sezioni
6. Ricerca e innovazione
7. Obiettivi specifici di particolare rilevanza istituzionale

Conclusioni DG

1. Contesto di riferimento
È lo sfondo sul quale l’Azienda agisce nel perseguimento degli
obiettivi di salute. Comprende sette ambiti: le caratteristiche
geografiche del territorio, la salubrità dell’ambiente, le
dinamiche demografiche, le condizioni socioeconomiche, la
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Parole chiave

frequenza e la distribuzione della mortalità e della morbosità,
gli stili di vita, la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

formazione, accessibilità alla documentazione scientifica) e
per garantire la trasparenza, in particolare attraverso il ruolo
del Comitato Etico.

2. Profilo aziendale
È la carta di identità dell’Azienda. In questa sezione si
descrive: il rapporto dell’Azienda con i vincoli di sostenibilità
economica, finanziaria e patrimoniale posti al suo agire

7. Obiettivi specifici di particolare rilevanza istituzionale
È una sezione libera, non predefinita. In essa si cerca di
cogliere, ogni anno, gli elementi salienti e le situazioni

istituzionale; il suo impatto economico, sociale e culturale; le

critiche di interesse regionale - comune a tutte le Aziende – o

prestazioni ed i servizi resi secondo i livelli essenziali di

per la singola Azienda e la singola CTSS rispetto a tematiche di

assistenza con i dati di costo, di struttura, di attività, di

carattere sanitario, sociale e sociosanitario.

consumo e di qualità dell’assistenza;
3. Obiettivi istituzionali e strategie aziendali
È il cuore del documento. In esso sono contenuti gli obiettivi
che l’Azienda deve indicare e rispetto ai quali è tenuta a
fornire i risultati perseguiti. Gli obiettivi vanno organizzati
secondo i quattro cardini del Servizio Sanitario Regionale
espressi nella legge 29/2004: la trasparenza e la
partecipazione dei cittadini, degli utenti e delle loro
organizzazioni; la partecipazione degli Enti locali nella
programmazione delle azioni e nella verifica dei risultati di
salute; l’universalità ed equità, soprattutto relativamente ai
gruppi di popolazione più vulnerabili (anziani, migranti, etc.);
la qualità ed efficienza nell’assistenza, intesa come capacità di
offrire un’assistenza appropriata e di elevata qualità tecnica,
professionale e relazionale, nel rispetto dell’utilizzo razionale
delle risorse.
4. Condizioni di lavoro, competenze del personale ed
efficienza dell’organizzazione
Vengono descritte le scelte aziendali per la valorizzazione
della principale risorsa a disposizione: gli operatori sanitari
e le loro competenze professionali.
5. Sistema di relazioni e strumenti di comunicazione
Sono illustrate le tecnologie, le competenze e le modalità
operative dedicate alla comunicazione nei confronti delle
comunità, dei cittadini e degli operatori dell’Azienda.
6. Ricerca e innovazione
In questa sezione vengono descritte le iniziative promosse per
l’esercizio di una piena responsabilità da parte del sistema
sanitario pubblico nel campo del governo della ricerca e, in
particolare, per creare una struttura organizzata, per
sviluppare un ambiente culturale favorevole (per esempio,
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Differenze tra il bilancio di missione
della Regione Emilia-Romagna e i bilanci sociali
Nella situazione attuale si rinvengono sia bilanci sociali che
continuano ad essere l’esito di decisioni autonome, assunte
unicamente a livello aziendale, sia bilanci sociali o bilanci di
missione che le Aziende sanitarie hanno adottato a fronte di
specifici progetti regionali.
Negli ultimi anni sono stati avviati almeno sette progetti (in
Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana,
Umbria e Veneto), direttamente o indirettamente finalizzati
alla valutazione delle performance delle Aziende componenti i
rispettivi sistemi sanitari regionali. Si tratta di progetti
autonomi, che si differenziano fra loro per finalità specifiche e
per modelli di riferimento, ma che sono accomunabili dallo
sforzo di cercare di cogliere e raffrontare gli esiti generati
dall’azione delle Aziende Sanitarie (e talvolta del complessivo
sistema sanitario regionale) in un’ottica più ampia rispetto a
quella tradizionalmente rappresentata dai flussi economicofinanziari e dai volumi di attività.
Il bilancio di missione delle Aziende Sanitarie dell’EmiliaRomagna si discosta dai bilanci sociali in particolare perché:
l è predisposto dall’Azienda in ottemperanza ad uno specifico
obbligo normativo e non su base volontaria;
l
l

la struttura ed il contenuto minimo sono stati disciplinati
da apposite linee guida regionali;
non è concepito unicamente come strumento di

l

accountability, ma soprattutto come strumento di
governance;
di conseguenza, pur essendo pubblico, e quindi
potenzialmente accessibile da parte di tutti coloro che sono
interessati a conoscere gli esiti delle attività poste in
essere dall’Azienda, è stato progettato per supportare il

Parole chiave

l

sistema di relazioni intercorrente fra i tre soggetti che
hanno precisi compiti istituzionali: la Regione, le
Conferenze e l’Azienda;
non può essere un documento di tipo divulgativo, bensì uno
strumento tecnico, che contiene un’ampia messe di
informazioni, fra cui numerosi indicatori, attraverso cui si
cerca di cogliere in un’ottica multidimensionale il profilo

Per tale via è possibile la verifica da parte della Regione e
delle CTSS degli esiti prodotti rispetto a quelli previsti e – di
conseguenza – la riattivazione di processi di pianificazione e
programmazione esterni e interni all’Azienda. E si dà infine la
possibilità alle Aziende di rendere conto della propria azione
istituzionale anche ad altri soggetti esterni e interni (terzo
settore, comitati misti, organizzazioni sindacali,

dell’azienda e gli esiti della sua attività, rispetto ad un dato

professionisti, responsabili del governo clinico, associazioni

contesto di riferimento e agli obiettivi di sistema e locali

dei malati, etc.). Dal punto di vista dei sistemi informativi, sia

attribuiti alla stessa.

regionali che aziendali, il bilancio di missione non richiede la
costituzione di nuovi flussi, ma si basa su dati già disponibili

Fruibilità
Altro tema che viene continuamente sottolineato è quello
della leggibilità e della fruibilità del documento, in altre
parole del suo uso come strumento di comunicazione.
È evidente che la quantità dei dati presenti lo rende
voluminoso e le caratteristiche dei contenuti non si prestano
molto per la divulgazione. Il bilancio di missione, infatti, è
uno strumento tecnico che deve essere razionalizzato, reso in
termini essenziali, curato sotto il profilo editoriale, ma rimane
comunque uno strumento complesso di comunicazione
istituzionale. La sua trasformazione in versioni più snelle e
sintetiche o la sua frammentazione per singole tematiche sono
possibili per rispondere a esigenze di comunicazione o di
divulgazione. Sono state anche proposte soluzioni che, pur
mantenendo la struttura originale del documento, sono
adattate a diverse modalità di comunicazione a seconda degli
interlocutori, degli obiettivi e dei contesti. L’impegno per
facilitarne la fruibilità, tuttavia, non deve far dimenticare che
il titolare della comunicazione con i cittadini sui temi della
salute non è l’Azienda Sanitaria in prima persona, ma l’ente di
governo locale e che il bilancio di missione serve a fornire
elementi per lo svolgimento di questa funzione.

Conclusioni
Con il progetto bilancio di missione la Regione EmiliaRomagna ha raggiunto l'obiettivo di strutturare il rapporto fra
le Aziende e gli altri principali soggetti che in ambito
regionale e locale hanno le responsabilità istituzionali in tema
di sanità, rendendo loro conto del grado di conseguimento
degli obiettivi ad esse attribuiti.
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in banche che vanno, semmai, orientate e messe in sintonia.
Il consolidarsi dell'esperienza dirà se il bilancio di missione
prodotto corrisponde alle finalità previste dall'art. 6 della LR
29/2004 e quali aggiustamenti si renderanno eventualmente
necessari, oltre a quelli già apportati durante la
sperimentazione fin qui condotta.
Marco Biocca
Agenzia sanitaria e sociale regionale
Regione Emilia-Romagna

PER SAPERNE DI PIÙ
Tutto il materiale relativo al bilancio di missione della Regione Emilia-Romagna è consultabile sul sito dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, che viene costantemente aggiornato: http://www.regione.
emilia-romagna.it/agenziasan/bilmissione/index.htm. Da lì si può anche accedere ai siti web di tutte le Aziende e consultare direttamente
i singoli documenti prodotti.
Per ulteriori dettagli e approfondimenti si consideri che l’Agenzia ha
curato la pubblicazione nella Collana Dossier di tre volumi, anch’essi
disponibili attraverso il sito web:
• n. 107/2005. Il bilancio di missione per il governo della sanità in
Emilia-Romagna, in cui sono presentate le finalità del progetto e le
linee guida per la stesura del documento delle Aziende USL.
• n. 148/2007. I bilanci di missione 2005 delle Aziende USL dell’Emilia-Romagna, in cui sono schematicamente descritti i bilanci di
missione di tutte le Aziende USL della Regione per l’anno 2005, e in
cui viene anche proposta un’analisi comparata dei diversi prodotti,
soprattutto sotto il profilo formale e metodologico.
• n. 163/2008. Le Aziende USL dell’Emilia-Romagna. Una lettura di
sintesi dei bilanci di missione 2005 e 2006, in cui viene proposta una
lettura sintetica, e relativa ad un biennio, dei bilanci di missione di
ogni Azienda USL con l’intento di cogliere gli elementi di contenuto
ritenuti qualificanti, rilevanti anche per un lettore interessato a una
dimensione sovraziendale; e in cui vengono anche presentati, per la
prima volta sotto forma di grafici e tabelle di confronto su scala regionale, una serie di dati salienti dei profili aziendali con particolare
riferimento allo svolgimento delle attività istituzionali.

SIF

L'ANGOLO DELLA SIF
Farmaci e categorie
omogenee per efficacia:
valutazione del rischio
a sperimentazione dei farmaci prevede un iter lungo ed
estremamente selettivo, che si articola in più step (ricerca
preclinica, clinica e post-marketing). La ricerca premarketing include studi in vitro, studi su animali di laboratorio e trial
clinici, ed ha l’obiettivo di accumulare le informazioni richieste
dalle agenzie regolatorie (meccanismo d’azione, caratteristiche
farmacocinetiche, efficacia nei confronti della patologia che si
vuole trattare) per stabilire l’idoneità del farmaco ad ottenere
l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC). Per tale fine
un requisito ormai inderogabile di qualsiasi sperimentazione clinica preregistrativa è dato dalla conduzione di trial clinici controllati e randomizzati (randomized controlled trials, RCT), che
rappresentano il gold standard per valutare l’efficacia di nuove
terapie farmacologiche e no.
Il disegno di questo tipo di studi clinici prevede, tra l’altro, che la
nuova molecola venga valutata con studi di confronto; i trial,
cioè, devono comparare il farmaco in esame con un farmaco di
riferimento, che dovrebbe essere sempre rappresentato dal miglior trattamento disponibile in commercio per la patologia considerata.
Non di rado tuttavia tale raccomandazione (che è tra l’altro anche sottolineata nella Dichiarazione di Helsinki sui diritti dei pazienti sottoposti a sperimentazione clinica) viene disattesa: molto spesso infatti vengono utilizzati comparator che non rappresentano il gold standard della terapia oggetto di sperimentazione e spesso si ricorre anche al placebo, pur in presenza di valide
alternative terapeutiche. Dietro questa tendenza vi è l’opinione
secondo cui, se l’obiettivo principale della maggior parte dei trial
clinici è quello di dimostrare l’efficacia di un nuovo trattamento,
allora sarà più etico creare condizioni tali da permettere di evidenziare i benefici del farmaco arruolando il minor numero possibile di pazienti; dal punto di vista statistico, ciò sarà possibile a
condizione che le differenze in termini di outcome tra il farmaco
oggetto della sperimentazione ed il suo comparator siano marcate. Tali differenze tuttavia saranno ben evidenti (e statisticamente significative) soltanto in presenza di una molecola realmente
innovativa; in caso contrario, il confronto con un farmaco dotato di simile profilo di efficacia e sicurezza potrà nella migliore
della ipotesi dimostrare che il farmaco investigato è equivalente
(o non inferiore) a quello di confronto.
Ma cosa si intende per innovatività? Secondo la International
Society of Drug Bulletins (http://www.isdbweb.org), un nuovo
trattamento è innovativo quando offre al paziente benefici mag-

L
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giori rispetto alle opzioni terapeutiche già disponibili, definiti in
termini di maggiore aspettativa di vita, minore ricorso a procedure invasive (per esempio, interventi chirurgici), migliore qualità della vita e cura delle condizioni patologiche.
Il concetto di categoria terapeutica omogenea

Negli ultimi anni, il numero di farmaci innovativi rispetto al totale dei farmaci autorizzati si è andato via via riducendo. I sempre
maggiori rischi (economici e non) delle sperimentazioni cliniche
di molecole innovative ed una legislazione che consente la commercializzazione di molecole con caratteristiche sovrapponibili a
quelle del capostipite (per esempio, ACE-inibitori, sartani, inibitori di pompa protonica, etc.)1 hanno indotto le case farmaceutiche ad allargare il mercato dei cosiddetti “me-too”, ovvero farmaci strutturalmente molto simili ad un altro già noto2. Col tempo, si è arrivati alla formazione di classi di farmaci molto ampie,
i cui costituenti sono spesso sovrapponibili in termini di efficacia
e sicurezza, cosa che ha portato alla definizione di “categorie terapeutiche omogenee”.
La Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1999 definisce in questo
modo le categorie omogenee: “gruppo di farmaci (principi attivi e
relative preparazioni farmaceutiche) che, in rapporto all’indicazione terapeutica principale, hanno in comune il meccanismo
d’azione e sono caratterizzati da una efficacia clinica ed un profilo di effetti indesiderati pressoché sovrapponibile, pur potendo i
singoli farmaci diversificarsi per indicazioni terapeutiche aggiuntive. In una categoria terapeutica sono inclusi medicinali che,
per forma farmaceutica, dose unitaria e numero di unità posologiche, consentono di effettuare un intervento terapeutico di intensità e durata sostanzialmente simile”.
In politica sanitaria, il concetto di categoria omogenea è stato
utilizzato per classificare i farmaci inseriti nel prontuario terapeutico, portando a stabilire dei cut-off per la rimborsabilità cui
le ditte farmaceutiche si devono attenere3. Per “sfuggire” a questo meccanismo, talvolta le aziende farmaceutiche intraprendono sperimentazioni cliniche anche dopo che la loro molecola ha
ottenuto l’AIC, allo scopo di individuare delle “sotto-indicazioni”
e ritagliarsi così una nicchia di mercato. È, per esempio, il caso
delle eparine a basso peso molecolare le quali, pur avendo meccanismo d’azione e profili di efficacia e sicurezza del tutto paragonabili, nei loro foglietti illustrativi trovano indicazioni differenti (chirurgia, ortopedia, internistica, etc) in funzione degli
studi condotti.
Tollerabilità e sicurezza nelle categorie omogenee

Se il concetto di categoria terapeutica omogenea può essere applicato all’efficacia di un determinato gruppo di farmaci, non
sempre può essere fatto un ragionamento simile per quanto at-
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tiene a tollerabilità e sicurezza. Molecole con lo stesso meccanismo d’azione ed efficacia sostanzialmente sovrapponibile (o comunque con piccole differenze) possono infatti differire per alcune caratteristiche che ne influenzano la sicurezza e l’appropriatezza d’uso in determinate situazioni. Queste differenze il più
delle volte non sono state messe in evidenza durante la sperimentazione premarketing, ma sono scaturite dall’attività di ricerca successiva all’immissione in commercio. Ciò dipende dal
fatto che i trial clinici sono disegnati per valutare l’efficacia di un
farmaco, mentre la valutazione della sua sicurezza non si basa su
un’ipotesi da sperimentare. L’evento indesiderato inoltre è spesso indipendente dal meccanismo d’azione del farmaco ed ancora, a tutt’oggi, per alcuni eventi avversi occorsi nell’uomo, ma
non precedentemente osservati nell’animale, non è completamente noto il meccanismo patogenetico. A ciò si aggiunge il fatto
che i trial clinici coinvolgono un campione di soggetti altamente
selezionati, monitorati ed aderenti alla terapia, pazienti ideali
che difficilmente si riscontrano nella pratica clinica. Un farmaco,
quindi, quando viene immesso sul mercato, deve confrontarsi
con situazioni ben più complicate di quelle in cui è stato testato:
pazienti critici, presenza di comorbilità e di politerapie, controlli
infrequenti, scarsa aderenza alla terapia.
Alcuni esempi

Una riprova che la sperimentazione clinica è poco sensibile all’individuazione delle reazioni avverse4 è data dal fatto che i trial
clinici premarketing condotti per farmaci quali cerivastatina,
alosetron, mibefradil (per ognuno dei quali esisteva già in commercio almeno un altro farmaco strutturalmente simile se non
sovrapponibile) hanno dimostrato un profilo di sicurezza assolu-

tamente compatibile con la loro commercializzazione. Eppure
tutti e i tre farmaci sopra riportati sono stati ritirati per gravi
eventi avversi, non individuati prima della loro introduzione in
commercio. Un altro esempio paradigmatico è quello della temafloxacina, nuovo fluorochinolone approvato dalla FDA nel gennaio 1992, che si affiancava a quelli già in commercio da anni.
Già nell’aprile dello stesso anno giunsero le prime segnalazioni
di anemia emolitica insorta dopo l’assunzione del farmaco. A
giugno, dopo soli sei mesi dalla commercializzazione, le segnalazioni pervenute erano quasi 100 e pertanto il farmaco fu ritirato.
Soltanto dopo fu definita la “sindrome da temafloxacina”, che si
caratterizzava per la presenza di urine di colore scuro e riduzione dei livelli ematici di emoglobina, molto spesso associati a dolore al fianco e brividi. In quasi due terzi dei pazienti si sviluppava un’insufficienza renale acuta che richiedeva il ricorso all’emodialisi. In un sottogruppo di pazienti, la sindrome comparve subito dopo la somministrazione della prima dose del farmaco. Dal
momento che questi pazienti avevano assunto in precedenza lo
stesso farmaco, fu possibile stabilire che l’emolisi si verificava
come conseguenza di una azione anticorpo-mediata. Tale sindrome non è stata finora segnalata in nessuno degli altri fluorochinoloni in commercio.
Appare quindi chiaro che solo nel passaggio dal mondo ideale
della sperimentazione a quello reale della pratica clinica il farmaco può mostrare tutte le sue potenzialità sia terapeutiche che
tossiche, e questo vale anche per i farmaci inseriti in categoria
omogenea.
Basti pensare alle statine, farmaci di larghissimo utilizzo, caratterizzati dallo stesso meccanismo d’azione ed afferenti ad una famiglia piuttosto numerosa. Già questa famiglia ha avuto la sua peco-

Seconda edizione

COME USARE MEGLIO GOOGLE
Percorsi e scorciatoie per trovare ciò che cerchiamo
Luca De Fiore
Google non è soltanto un motore di ricerca, è molto di più.
È una piattaforma di scambio tra gli utenti, un insieme di servizi utili per il lavoro
e il tempo libero, di nuove funzionalità che hanno reso necessaria la riscrittura
completa di questa seconda edizione e l’inserimento di tre nuovi capitoli,
dedicati a:
• iGoogle, la “start page” personalizzata per avere sott’occhio le fonti
di informazione preferite;
• Google Labs e i principali progetti in corso di sviluppo;
• Google e il web sociale, fatto di scambio, trasparenza e partecipazione.
Il Pensiero Scientifico Editore
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ra nera nella cerivastatina, ritirata dal commercio nel 2001 per il
rischio di rabdomiolisi ad essa associato. Ma se si considerano le
altre molecole, esse sono simili in quanto ad attività farmacologia, ma differiscono notevolmente sotto il profilo farmacocinetico, ed in particolare metabolico. Infatti, simvastatina ed atorvastatina sono ampiamente metabolizzate dal CYP3A4, la fluvastatina in misura minore, mentre rosuvastastina e pravastatina non
vengono metabolizzate da questo isoenzima. Questa differenza,
che non ha alcuna rilevanza pratica nei soggetti che non assumono altri farmaci al di fuori della statina, può diventare clinicamente rilevante nel caso di assunzione concomitante di farmaci
che bloccano l’attività del CYP3A4. In tale evenienza, se le statine
assunte sono simvastatina ed atorvastina, il loro metabolismo
può essere compromesso, con aumento del rischio di miopatia.
Tra i farmaci che possono bloccare questo isoenzima si annoverano gli antibiotici appartenenti alla categoria dei macrolidi, ma
anche qui è necessario fare delle distinzioni. Essi infatti differiscono per la capacità inibente sul CYP3A4: elevata (per esempio,
eritromicina, troleandomicina), moderata (claritromicina, fluritromicina, josamicina, midecamicina, miocamicina, roxitromicina e telitromicina) e minima o nulla (azitromicina, diritromicina,
rokitamina e spiramicina)5,6. In base a queste caratteristiche (peraltro riportate in scheda tecnica) è opportuno scegliere, in caso
si renda necessaria la somministrazione concomitante, una statina ed un macrolide che non interagiscono, a parità di effetto terapeutico. Un’alternativa per prevenire questo genere di intera-
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zioni potrebbe essere l’uso dell’azitromicina, che non sembra alterare il metabolismo mediato dal CYP3A4. Il rischio di interazione potrebbe anche essere evitato sospendendo temporaneamente la terapia con simvastatina o prescrivendo una statina che
non interagisce con i macrolidi, come la pravastatina o la rosuvastatina che non sono metabolizzate dal CYP3A4 e quindi sono
meno propense a causare interazioni farmacologiche di natura
farmacocinetica.
Tuttavia non sempre viene presa questa misura cautelativa; in
letteratura sono stati descritti diversi casi di rabdomiolisi associata alla somministrazione concomitante di simvastatina e claritromicina o eritromicina. Inoltre, uno studio condotto in Italia su
un database di prescrizione di medici di medicina generale, nel
solo anno 2003 ha riscontrato 260 co-prescrizioni statine-macrolidi potenzialmente a rischio di interazione7.
Per restare nell’ambito degli antimicrobici, macrolidi, fluorochinoloni ed antifungini azolici si distinguono per un diverso rischio
di induzione di torsione di punta a seconda delle molecole considerate8.
Quindi, se è pur vero che all’interno di una categoria omogenea
ci si può muovere più o meno agevolmente nella scelta di un’opzione terapeutica valida, questo ragionamento non può essere
applicato indiscriminatamente per quanto attiene al rischio. In
altre parole, una categoria omogenea per indicazione (beneficio)
può risultare non omogenea per rischio. Questo dovrebbe essere
sempre tenuto presente quando si procede alla stesura di un
prontuario terapeutico!
Inoltre, quando ci si appresta a prescrivere un farmaco è inderogabile considerare che il suo profilo rischio/beneficio va incontro ad un processo di continua evoluzione e pertanto è indispensabile un costante aggiornamento del prescrittore.

Achille P. Caputi, Maria Antonietta Catania e Giovanni Polimeni
Dipartimento Clinico e Sperimentale di Medicina e Farmacologia
Università di Messina
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COME MIGLIORARE L’ACCESSO
AI FARMACI INNOVATIVI
I livelli essenziali di assistenza non devono essere solo un elenco di farmaci da garantire in
qualche modo ai cittadini, ma devono indicare
anche modalità di accesso omogenee che assicurino a tutti i cittadini italiani le stesse opportunità di cura.
Lo ha sostenuto Annarosa Racca, presidente di
Federfarma, nel discorso introduttivo alla tavola rotonda promossa dalla stessa Federfarma
Dalla frammentazione all’unitarietà: proposte per migliorare l’accesso ai farmaci
innovativi (Roma, 12 novembre), alla quale
hanno partecipato rappresentanti del governo
e delle Regioni.
Alcuni esempi delle differenze nella distribuzione dei medicinali da Regione a Regione sono
offerti dallo studio predisposto da Federfarma
in collaborazione con Promofarma, grazie ai
dati forniti da IMS.
Scopriamo così che:
1. i farmaci a base di bicalutamide, utilizzati
per la cura del carcinoma alla prostata, vengono distribuiti per la quasi totalità in farmacia nel Lazio, in Puglia, in Lombardia e in
Basilicata, mentre passano quasi totalmente
per le ASL in Abruzzo e Molise;

2. i farmaci a base di aripiprazolo, per il trattamento della schizofrenia, sono disponibili
per la quasi totalità in farmacia in Liguria,
Lazio, Abruzzo e Molise, mentre in Campania
sono erogati dalle ASL per oltre il 50%;
3. le epoetine, impiegate nelle anemie gravi,
sono distribuite quasi totalmente in farmacia in Friuli-Venezia Giulia, ma sono distribuite tramite le ASL al 90% in Emilia-Romagna, Campania, Piemonte e Val d’Aosta.
Analoghe considerazioni si possono fare esaminando le patologie:
1. i malati di Alzheimer, o meglio i loro familiari, possono ritirare quasi tutti i medicinali
per il trattamento di questa patologia in farmacia in Puglia, mentre in Emilia-Romagna e
Campania la metà di questi medicinali è erogata dalle ASL;
2. i pazienti affetti da sindrome coronarica possono curarsi quasi completamente in farmacia in Piemonte, Valle d’Aosta e Basilicata,
mentre in Abruzzo e Molise devono recarsi
alla ASL, dove è distribuito l’80% dei medicinali per il trattamento della sindrome coronarica;

Distribuzione dei farmaci a base di bicalutamide utilizzato per il trattamento del carcinoma alla prostata
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quanto incrina i livelli essenziali di assistenza,
favorisce la frammentazione dell’assistenza farmaceutica tra soggetti che non comunicano tra
loro (specialista e ASL da una parte e medico di
medicina generale e farmacista dall’altra), non
consente alla pubblica amministrazione di disporre di informazioni tempestive, certe e verificabili sulla tipologia dei farmaci erogati ai cittadini dalle ASL e sui relativi costi.
La proposta che Annarosa Racca rivolge a Governo e Regioni è quella di creare un elenco
unico, uguale in tutta Italia, di medicinali che
vengono acquistati dalle ASL e distribuiti attraverso le farmacie, e di individuare, per l’erogazione da parte delle farmacie dei medicinali innovativi acquistati dalle ASL, una diversa remunerazione rispetto a quella prevista per i farmaci erogati nel normale regime convenzionale.
I rappresentanti del mondo politico presenti,
da Giuseppe Palumbi, Chiara Moroni e Antonio
Tomassini a Lionello Cosentino, hanno accolto
favorevolmente la proposta, sottolineando la
necessità di rivedere la classificazione dei farmaci, inserendo nella distribuzione territoriale
una parte di quelli ora classificati per uso
esclusivo ospedaliero e rivedendo i meccanismi di remunerazione della farmacia, oggi calcolati in percentuale sul prezzo di vendita al
pubblico. n ML

3. le persone che hanno subito un trapianto di
organo reperiscono praticamente tutti i farmaci immunosoppressori in farmacia nella
Regione Lombardia, mentre in Piemonte si
devono recare nel 93% dei casi alla ASL.
I farmaci in questione sono inseriti nel PHT, ossia nel prontuario che garantisce una continuità assistenziale tra l’ospedale (area intensiva - H) e il territorio (area della cronicità - T).
La diversificazione nell’erogazione di questi
medicinali determina una serie di conseguenze
negative per i cittadini e per l’intero sistema, in

Distribuzione dei farmaci per i trapianti di organo
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PREVENZIONE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE
SPESA O INVESTIMENTO?
Conferme ai timori emersi dallo studio promosso nel corso del 2008 dalla Fondazione SIMG e
realizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata, che prevede un incremento significativo delle ospedalizzazioni
per malattie cardiovascolari nei prossimi anni
con un conseguente aumento dei costi sanitari,
sono venute dalla tavola rotonda svoltasi sullo
stesso argomento a settembre nell’ambito del
Festival della Salute di Viareggio.
I risparmi possibili

*Per una
trattazione
più ampia
dei risultati
dell’indagine
si può consultare
il numero 4
di CARE 2008
alle pp 30-34
oppure
connettersi a
questo indirizzo:
http://www.care
online.it/2008/4
_08/pdf/dossier
_3.pdf.
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La finalità dell’indagine condotta dal team di Vincenzo Atella e dal SEPAV di Milano, con il contributo di Claudio Cortese dell’Università di Roma
Tor Vergata per la parte più strettamente medico-scientifica, è stata quella di determinare economicamente, ripartendolo per singola Regione,
il risparmio annuo derivante dalla riduzione dei
ricoveri ospedalieri nel caso un maggior numero
di pazienti con malattie cardiovascolari iniziasse
una terapia farmacologica mirata*.
Dal punto di vista economico, il risparmio potenziale viene ottenuto moltiplicando il costo
totale unitario (costi diretti + indiretti) di un
evento cardiovascolare per il numero di eventi
potenzialmente evitabili attraverso il miglioramento della terapia farmacologica in ogni Regione. Se si potesse avviare subito una prevenzione primaria e secondaria ottimale, entro
poco tempo si registrerebbero risparmi per circa 1,5 miliardi di euro, che raggiungerebbero i
4,5 miliardi di euro l’anno nel 2040.
Lo studio ha esaminato l’influenza che un’efficace strategia di intervento sul colesterolo ai
fìni della prevenzione (primaria e secondaria)
delle malattie cardiovascolari potrebbe avere
sui costi sanitari regionali. Per esempio:
l il Lazio avrebbe risparmiato nel 2008 oltre
320 milioni di euro e ne risparmierebbe nel
2010 quasi 340, nel 2040 circa 450;
l la Lombardia avrebbe risparmiato nel 2008
circa 630 milioni e ne risparmierebbe nel 2010
664, nel 2040 circa 920.
Il dibattito

Che il colesterolo resti un fattore sottovalutato,
per cui pochi pazienti – pur essendo portatori

di rischio – raggiungono gli obiettivi terapeutici
fissati dalle linee guida internazionali è emerso
chiaramente dal dibattito, nel corso del quale
sono stati presentati i risultati dello studio condotto dal gruppo di ricerca CLICON di Ravenna.
La ricerca si è basata su informazioni relative
all’anno 2007, tratte dalle banche dati amministrative di sei ASL ed era riferita a 2.165.000
persone. La popolazione interessata dallo studio era già portatrice di rischio in quanto comprendeva pazienti diabetici o già colpiti da infarto del miocardio.
Come ha spiegato Ezio Degli Esposti del Centro
Studi e Ricerche di Esito del Policlinico Umberto I di Roma, dallo studio emerge che solo il
28% dei diabetici ha controllato i valori di colesterolo nel corso dell’anno e che, in quanti
avevano effettuato l’esame, ben il 63% aveva
valori di colesterolo LDL superiori a 100, cioè
non raggiungeva l’obiettivo terapeutico previsto dalle linee guida internazionali. Tuttavia,
ben il 77% di questi pazienti ad alto rischio non
seguiva alcun trattamento farmacologico.
Stessa situazione anche per i pazienti con problemi cardiovascolari: il 54% non ha effettuato
alcun esame nel 2007 e, tra quanti si sono sottoposti al controllo, il 53% aveva valori di colesterolo LDL superiori a 100. Il 58% di questi, peraltro, non era in trattamento con statine.
Come intervenire

Il dato inquietante che emerge non è solo quello della bassa percentuale di pazienti che effettua il controllo dell’indicatore intermedio del
colesterolo LDL, ma che questo avvenga in categorie di pazienti per le quali anche lo Stato ha
riconosciuto l’utilità dei farmaci in grado di controllare i livelli di colesterolo, garantendone la
rimborsabilità. In questo senso è da valorizzare
il ruolo della medicina territoriale, che deve essere in grado di stabilire le azioni da intraprendere per intervenire e modificare questi risultati. Compito delle ASL è quello di chiarire con i
medici di medicina generale che gli indicatori di
rischio non sono da interpretare come indicatori di spesa, ma di appropriatezza e informare i
pazienti sugli obiettivi da raggiungere e su come
conservare nel tempo i benefici. n ML

