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D
ottor Martini, nelle più recenti stagioni, l’Agenzia Italiana del

Farmaco ha prima avviato un’importante attività informativa,

poi validato e iniziato a finanziare progetti di ricerca: quali

sono le caratteristiche e gli obiettivi di queste attività?

Seguendo l’attuale dibattito in corso sulla ridefinizione del ruolo delle Agenzie Re-

golatorie dedicate al governo dell’area farmaceutica, appare chiaro che tale atti-

vità non può più essere assolta attraverso la sola verifica della qualità e della cor-

rettezza delle procedure regolatorie di Autorizzazione all’Immissione in Commer-

cio (AIC). Pur trattandosi di compiti che rimangono indispensabili per garantire

che il processo di introduzione dei medicinali sia efficiente e corretto sul piano

procedurale, a ciò si aggiunge la necessità di assicurare il corretto utilizzo dei me-

dicinali, la sicurezza, l’appropriatezza, l’informazione e la ricerca indipendente. 

In tale contesto l’informazione e la ricerca indipendenti promosse e finanziate dal-

l’AIFA sono strumenti essenziali per garantire che la procedura registrativa sia ac-

compagnata da un uso appropriato, facendo in modo, inoltre, che la rimborsabilità

diventi occasione e strumento di ricerca in modo da integrare il processo decisio-

nale di accesso e di rimborso ai nuovi farmaci.

Informazione e ricerca non del tutto ‘indipendenti’, essendo evidente la

‘dipendenza’ dal mandato di sanità pubblica che fortemente caratterizza

l’Agenzia: in questo senso, si può pensare ad un passaggio dall’indipen-

denza alla trasparenza come elemento qualificante dell’agire in sanità?

segue a pag 2

Anno 9 Novembre-Dicembre
2007

INFORMAZIONE E RICERCA:
DALL’INDIPENDENZA ALLA TRASPARENZA
A colloquio con Nello Martini
Direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco Care nasce per offrire a medici, am-

ministratori e operatori sanitari
un’opportunità in più di riflessione
sulle prospettive dell’assistenza al cit-
tadino, nel tentativo di coniugare -
entro severi limiti economici ed etici -
autonomia decisionale di chi opera
in Sanità, responsabilità collettiva e
dignità della persona.
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La ricerca indipendente così come la stessa

informazione si caratterizzano non tanto in ter-

mini di contrapposizione ideologica alla ricerca

privata, ma rispondono ad una esigenza per la

quale vi sono ambiti di conoscenza e di ricerca,

che non necessariamente incontrano gli inte-

ressi del mercato, ma che, poiché sottendono

diritti e bisogni dei pazienti, vanno tutelati ‘in-

dipendentemente’ dagli interessi industriali. 

Il modo per connotare una ricerca ed una

informazione indipendenti è quella di rispon-

dere concretamente ad un mandato etico, che

prende in carico il bisogno assistenziale in

modo autonomo dalla variabile del mercato o

attraverso forme di co-finanziamento. Ciò po-

trebbe sembrare velleitario, ma la differenza

sta nel fatto che la ricerca cosiddetta ‘indipen-

dente’ non è vincolata neanche indirettamente

alla necessità di ottenere risultati ‘profittevoli’. 

In una società avanzata, la stessa ricerca profit

ha necessità di una ricerca indipendente, per

bilanciare le carenze informative e per assicu-

rare una maggiore qualità, che non può essere

conseguita se il processo è asimmetrico o mo-

nopolio di una sola parte.

La differenza e il vincolo sono, in ogni caso, e

al di là delle affermazioni di principio, di ri-

spondere e di garantire criteri di trasparenza.

Proprio per questo l’AIFA ha accompagnato

ogni singolo passaggio gestionale-amministra-

tivo e di valutazione dei propri bandi con una

informazione tempestiva, completa e traspa-

rente. L’AIFA è tra le prime authority governati-

ve a rendere pubblici ed esplicitare i dati relati-

vi ad ogni singolo partecipante, ai giudizi e alle

valutazioni espresse, all’impiego del metodo del

triage, alla distinzione tra valutazione della per-

tinenza dello studio e giudizio di merito e dei

criteri e dell’ammontare del finanziamento.

In che modo e misura la trasparenza può

qualificare e legittimare anche le attività

di ricerca e informazione dell’industria

farmaceutica e dei dispositivi medici?

Il tentativo dell’AIFA è quello di avere un’in-

fluenza sia nella ricerca che nell’informazione

profit attraverso la realizzazione di standard

validi e di qualità. Le attività editoriali dell’AIFA

sono una goccia rispetto alle capacità promo-

zionali delle aziende e lo stesso può dirsi della

ricerca promossa e finanziata dall’AIFA rispetto

alle potenzialità delle industrie farmaceutiche. 

Nonostante ciò, quel poco relativo può avere

comunque un grande valore se riesce a realiz-

zare standard di riferimento nelle diverse aree

terapeutiche, che consentano ricerche e trasfe-

rimento di informazioni utili ad una migliore

cura del paziente. 

In pratica, la conduzione di una ricerca clinica

utile per il Servizio Sanitario Nazionale, con-

dotta dallo stesso SSN – di cui l’AIFA è parte

integrante – può svolgere una funzione di ca-

talisi di indagini orientate alla corretta cura

del paziente. 

Nell'ottica di questa auspicabile traspa-

renza, esistono, a Suo avviso, delle aree

nelle quali sarebbe possibile una maggio-

re interazione, se non una vera e propria

partnership, tra aziende e Agenzia Italia-

na del Farmaco?

In Europa è in corso un’ampia discussione sulla

possibilità ed utilità di un’interazione tra pub-

blico e privato nella promozione della ricerca e

della corretta informazione. Gli esempi fino ad

oggi disponibili sono scarsi e frammentati.

Rimane ovviamente importante una chiara divi-

sione di ruoli, che è necessaria per non confon-

dere gli utenti e gli obiettivi. 

Le aziende svolgono un innegabile ruolo nel-

l’ambito della formazione degli operatori sani-

tari e delle attività di ricerca e di farmacovigi-

lanza; tuttavia, non è più il tempo in cui il con-

fronto con l’autorità regolatoria avveniva nel-

l’ambito esclusivo della verifica di un rispetto

delle norme. Ora il confronto, sia per l’informa-

zione sia per la ricerca, avviene rispetto ad una

Agenzia regolatoria, che opera nel campo del-

l’informazione e promuove concretamente una

ricerca propria per il SSN. 

Un secondo aspetto riguarda la cosiddetta far-

macovigilanza attiva e gli studi post-marketing;

le Agenzie regolatorie si trovano sempre più

spesso a dover prendere decisioni a fronte di

dati parziali sul profilo di sicurezza e di effica-

cia dei medicinali. Ciò avviene spesso per i

nuovi medicinali registrati dall’EMEA con un

meccanismo d’azione innovativo, ma in assen-

za di studi di superiorità e per i quali va verifi-

cata la trasferibilità nella normale pratica cli-
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Incontri

nica e il place in therapy rispetto alla evoluzio-

ne naturale della malattia.

Il SSN si prende carico di tali trattamenti po-

tenzialmente innovativi, ma la rimborsabilità

deve essere condizionata allo svolgimento di

studi nel normale setting assistenziale per veri-

ficare il claim di innovatività e ridefinire sulla

base di tali risultati la decisione sul prezzo e

sulla rimborsabilità.

Infatti non sarebbe etico disperdere l’esperien-

za che si acquista nel trasferimento delle nuo-

ve terapie nella pratica clinica, senza avere

informazioni di ritorno per un riassessment

della decisione iniziale. In altri termini le

aziende devono poter condividere il ri-

schio (risk share) e farsi carico di produr-

re dati originali per verificare efficacia e

sicurezza dei medicinali nella fase post

marketing; ciò deve avvenire non sem-

plicemente con degli ‘impegni’ di ricerche

al momento della registrazione (committ-

ments), ma con veri e propri protocolli che ac-

compagnano la messa in commercio dei nuovi

medicinali.

In particolare, esistono delle esigenze

formative e/o informative che le Aziende

potrebbero contribuire a colmare? E qua-

li sono le attese dell’Agenzia nei riguardi

delle industrie rispetto alle attività di

Farmacovigilanza?

La farmacovigilanza di oggi non è più basata su

quel sistema difensivo nato a seguito del disa-

stro della talidomide. 

Oggi abbiamo bisogno di una strategia com-

plessiva di valutazione del profilo beneficio/ri-

schio, che non può basarsi o aspettare esclusi-

vamente i segnali derivanti dalle segnalazioni

spontanee. Abbiamo sempre più bisogno di stu-

di ad hoc e di monitoraggi specifici per verifica-

re l’appropriatezza, la sicurezza a lungo termine

e la rispondenza delle indicazioni terapeutiche

stabilite al momento della registrazione. 

In tutto ciò le Agenzie regolatorie devono tro-

vare delle procedure di concertazione e di con-

divisione del rischio con le aziende farmaceuti-

che, le società scientifiche e gli operatori di

settore, in modo che sia l’intero sistema a farsi

carico dei rischi e della reale efficacia dei nuovi

medicinali. 

Dottor Martini, un’ultima domanda. Nel-

l’ultimo numero di CARE, il professor De

Vincenti ha illustrato le misure contenu-

te nel Decreto Legge collegato alla Finan-

ziaria 2008, auspicando che da esse pos-

sa derivare un clima di maggiore fiducia

e di minore conflittualità con il settore

farmaceutico. È d’accordo con l’auspicio

del Professor De Vincenti?

L’accordo a cui fa riferimento il professor De

Vincenti scaturisce da un intenso lavoro del Ta-

volo sulla farmaceutica, costituito nell’ambito

del Patto per la Salute e a cui hanno partecipa-

to l’AIFA, il Ministero della Salute, il Ministero

dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del-

le Attività Produttive, le Regioni con il contri-

buto di tutti gli operatori del settore e che ha

nei fatti sancito un nuovo clima tra le parti. 

Il Decreto Legge 159 convertito, con modifica-

zioni, dalla Legge 29 novembre 2007 n. 222 co-

stituisce una nuova piattaforma per il settore

farmaceutico in Italia, attribuendo al farmaco

una funzione di sviluppo delle politiche di wel-

fare, superando una visione puramente econo-

micistica, e tuttavia garantendo una governan-

ce del sistema e trade off tra innovazione e so-

stenibilità.

Il nuovo sistema di regolazione dei prezzi e del

mercato e di incentivazione degli investimenti

in R&S (Accordi di programma – credito di im-

posta) si confronta e si misura competitivamen-

te con il sistema inglese PPRS (Pharmaceutical

Price Regulation Scheme) e il modello francese

centrato sul Comité de trasparence e sul Co-

mité economique.

La nuova piattaforma normata dalla Legge 222

consente una pianificazione di medio-lungo

periodo, assicura una stabilità di sistema, non

interviene sui prezzi, vincola le risorse liberate

dai generici all’accesso e alla rimborsabilità

dei farmaci innovativi per i quali è previsto un

fondo specifico, nell’ambito delle risorse in-

crementali del Fondo Sanitario Nazionale

(FSN). Ma per raggiungere l’obiettivo del nuovo

sistema, ovvero di assicurare lo share tra inno-

vazione e sostenibilità economica, è necessario

un impegno di tutte le parti, superando la fram-

mentazione e la conflittualità del passato, in un

contesto di confronto e di fiducia tra le istitu-

zioni e gli operatori di settore. � ML
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Revisioni sistematiche
e scelte di programmazione
sanitaria. L’importanza
dell’aggiornamento

Shojania KG, Sampson M, Ansari MT et al

How quickly do systematic reviews go out of date?

A survival analysis

Ann Intern Med 2007; 147: 224-233

L’
utilizzo delle revisioni sistematiche della lette-

ratura scientifica per informare sulle decisioni

cliniche e di sanità pubblica è sempre più forte-

mente raccomandato.

Per poter essere utilizzate a questo scopo, le

revisioni dovrebbero presentare risultati suffi-

cientemente stabili nel tempo oppure essere

aggiornate man mano che vengono pubblicati

nuovi studi rilevanti. 

Il lavoro di Shojania e collaboratori ha proprio

l’obiettivo di verificare quanto le revisioni si-

stematiche pubblicate sulle riviste scientifiche

siano in grado di stare al passo con le nuove

conoscenze prodotte.

Gli autori hanno selezionato un campione ca-

suale di 100 revisioni sistematiche pubblicate

tra il 1995 e il 2005 e indicizzate sull’ACP Jour-

nal Club, che pubblica solo revisioni risponden-

ti a ben definiti standard di qualità. Hanno con-

siderato solo le revisioni che valutavano l’effi-

cacia e la sicurezza di un intervento terapeuti-

co (farmaco, intervento chirurgico o impianto

di dispositivi sanitari) e che fornivano una sti-

ma quantitativa dell’effetto per almeno uno de-

gli esiti in studio. 

Per ognuna delle 100 revisioni sistematiche

identificate sono andati a ricercare con un me-

todo esaustivo tutti i trial o le revisioni pubbli-

cate successivamente sullo stesso argomento. I

risultati di questi ulteriori studi sono stai poi

valutati per decidere se avrebbero dovuto

comportare un aggiornamento della revisione

originaria.

Un esempio è quello sull’uso dell’albumina nel-

la rianimazione. La revisione originale riporta-

va un aumento di mortalità nei pazienti trattati

con albumina: un decesso ogni 20 casi trattati.

Un nuovo trial, con una dimensione campiona-

ria circa cinque volte superiore a quella di tutti

gli studi precedentemente combinati nella re-

visione già pubblicata, non dimostrava invece

alcun eccesso di mortalità associato all’uso di

albumina. 
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Abstract

Un altro esempio riguarda le conoscenze relati-

vamente a nuove popolazioni per le quali un

trattamento si è dimostrato successivamente

efficace: per esempio, il ruolo delle statine nel-

la prevenzione secondaria nei pazienti con ic-

tus recente, che non era stato evidenziato nella

revisione pubblicata precedentemente.

Complessivamente gli autori hanno osservato

che 57 revisioni su 100 avrebbero avuto neces-

sità di un aggiornamento sulla base di studi

pubblicati successivamente alla loro conduzio-

ne. La ‘durata’ mediana di una revisione prima

della comparsa di nuovi risultati era di 5,5 anni.

Possibili aggiornamenti rilevanti della lettera-

tura si verificano entro 2 anni dalla pubblica-

zione per il 23% delle revisioni, entro un anno

per il 15% delle revisioni, e già al momento della

pubblicazione per il 7% delle revisioni.

I risultati di questo studio hanno implicazioni

importanti per chi produce, pubblica o usa re-

visioni sistematiche. Essendo difficile pensare

che gli editori possano ulteriormente accorcia-

re i tempi tra peer-review e pubblicazione dei

risultati, gli autori delle revisioni dovrebbero

essere consapevoli che quando il processo edi-

toriale richiede più di un anno è necessario ag-

giornare la ricerca bibliografica al fine di pub-

blicare la versione più aggiornata possibile. Chi

usa i risultati di una revisione sistematica per

una decisione clinica o di programmazione do-

vrebbe essere consapevole del fatto che signifi-

cativi cambiamenti di conoscenze disponibili si

possono verificare in un lasso di tempo piutto-

sto breve. Laddove la ricerca bibliografica risa-

lisse a più di un anno prima, sarebbe opportu-

no aggiornarla al fine di verificare l’esistenza di

nuovi studi, i cui risultati potrebbero modifica-

re le conclusioni della revisione disponibile.

Marina Davoli

Dipartimento di Epidemiologia ASL RM E

Trapianto di fegato
e ineguaglianze negli accessi

Ahmad J, Bryce CL, Cacciarelli T, Roberts MS

Differences in access to liver transplantation:

disease severity, waiting time and transplantation

center volume

Ann Inter Med 2007; 146: 707-713

A
lla fine degli anni Novanta, le evidenti inegua-

glianze nelle erogazioni degli interventi per tra-

pianti di organo hanno portato alla luce questo

fenomeno, facendolo diventare un problema

concreto di sanità pubblica: allora, l’allocazio-

ne degli organi era basata essenzialmente su

variabili come i tempi di attesa, l’area geografi-

ca di riferimento e alcuni altri aspetti clinici le-

gati all’urgenza dell’intervento. Solo all’inizio

del 2002 si è riusciti ad implementare un nuovo

processo (MELD – Model for end stage liver di-

sease) per definire una migliore allocazione de-

gli organi sulla base di parametri che garantis-

sero un accesso equo ai pazienti. Il punteggio

MELD è calcolato su variabili che tengono con-

to della severità della malattia nonché di altri

fattori (come, per esempio, i livelli di creatinina

e bilirubina): maggiore è il punteggio, peggiore

è la condizione fisica del paziente in attesa di

trapianto.

L’obiettivo del lavoro è definire se la severità

della malattia fra i riceventi, le differenze delle

dimensioni dei centri che realizzano gli inter-

venti e i tempi di attesa influenzano l’accesso

al trapianto di organi.

METODI
Pazienti
Sulla base dei dati forniti da UNOS (United

Network for Organ Sharing) sono stati analiz-

zati i record per paziente (l’identificativo è sta-

to reso anonimo, ma si conoscono età, sesso,

razza, gruppo sanguigno, diagnosi principale,

punteggio MELD ed età del donatore); in totale

erano presenti nel database 22.630 pazienti in

attesa di trapianto, da cui sono stati esclusi: i

soggetti con meno di 18 anni, perché per tale

classe di età sono utilizzati altri metodi di allo-

cazione delle risorse, altri 1588 pazienti con

complicanze acute del fegato, perché rientran-

ti in altre categorie diverse dal punteggio
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MELD, 737 pazienti per precedente trapianto,

78 perché già stati classificati con un prece-

dente metodo di prioritarizzazione, 133 che

presentavano informazioni mancanti sul cen-

tro trapianti, e 19 che non avevano informazio-

ni complete sui tempi di attesa. Alla fine del

processo di scrematura, il totale dei pazienti

che ha ricevuto il primo trapianto con il pun-

teggio MELD nel periodo febbraio 2002-aprile

2006 è di 20.075 soggetti.

Esito
L’esito principale è rappresentato dal numero

di giorni in lista di attesa definito come il tem-

po intercorso fra l’inserimento nella lista e l’ef-

fettivo intervento. Le diagnosi principali sono

state aggregate per condizioni croniche, identi-

ficando nove grandi categorie. Altra variabile

rilevante è la dimensione del centro trapianti,

basata sul numero di interventi realizzati nel-

l’anno 2005.

Analisi statistica
Con una prima analisi sono state rilevate le ca-

ratteristiche del campione e in seguito è stata

realizzata un’analisi della varianza per valutare

le differenze nella donazione degli organi.

Sono stati poi valutati il numero di giorni di at-

tesa utilizzando una regressione negativa bino-

miale. La prima analisi è stata fatta senza ag-
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giustamenti nei tempi di attesa; il successivo

modello multivariato include, invece, anche gli

aggiustamenti sulla base delle caratteristiche

demografiche, cliniche, il punteggio MELD, la

dimensione del centro e l’interazione fra pun-

teggio e dimensione. 

È stata infine condotta un’analisi di sensibilità

per testare quanto il numero di interventi (e

quindi la dimensione del centro) potessero in-

fluenzare i risultati dello studio.

RISULTATI
Nel 2005, 63 centri hanno realizzato meno di 50

trapianti, 27 centri fra 50 e 99 e 17 centri più di

100 interventi. Il 41% dei pazienti ha ricevuto il

trapianto in un centro ad alta dimensione, il

33% in uno a media dimensione e il 26% in un al-

tro a bassa dimensione. I centri più grandi uti-

lizzano organi da donatori con età maggiore e

l’età dei pazienti aumenta con il volume di in-

terventi (valori statisticamente significativi);

tuttavia, nei confronti fra centri, i pazienti pre-

sentano le stesse caratteristiche in termini di

sesso, razza e gruppo sanguigno. 

Nei centri ad alta dimensione si ricevono tra-

pianti con punteggi MELD che sono più bassi e

tempi di attesa mediani più brevi. In generale, i

tempi di attesa medi diminuiscono quanto più il

MELD è elevato, ad eccezione dei pazienti che

presentano una maggiore urgenza, sia nei cen-

TABELLA 1. TEMPI DI ATTESA PER IL TRAPIANTO DI FEGATO: ANALISI MULTIVARIATA

Bassa dimensione Media dimensione Alta dimensione
MELD Non aggiustati Aggiustati Non aggiustati Aggiustati Non aggiustati Aggiustati

Numero di giorni in lista di attesa

Tutti i punteggi MELD 266 275 278 299 249 238
MELD �10 378 392 362 382 245 240
MELD �10 e �18 295 304 329 357 274 256
MELD �18 e �24 242 249 263 279 220 208
MELD �24 e �40 260 270 261 272 255 249

Differenza nella media dei giorni in lista di attesa

Tutti i punteggi MELD 12 24 –29 –61 –17 –37
MELD �10 –15 –10 –118 –142 –133 –152
MELD �10 e �18 34 53 –55 –100 –21 –47
MELD �18 e �24 21 31 –43 –72 –22 –41
MELD �24 e �40 1 2 –6 –23 –5 –21

Bassa dimensione: <50 trapianti; media dimensione: 50-99 trapianti; alta dimensione: �100 trapianti. Numero mediano di giorni in lista: 94 (intervallo interquartile = 26-293).
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tri a bassa dimensione che in quelli ad alta di-

mensione (tabella 1). Le differenze nei tempi di

attesa fra i tre gruppi di centri sono statistica-

mente significative.

L'analisi di sensibilità mostra altri interessanti

risultati: i tempi di attesa sono più brevi nei

centri a media e alta dimensione (tabella 2).

Tuttavia, l’attesa media per i centri a bassa e

media dimensione tende ad essere la stessa

con punteggi MELD più elevati. Nel modello ag-

giustato, i due gruppi hanno mediamente tempi

di attesa identici per punteggi MELD maggiori a

18, e questo indicherebbe che la definizione di

bassa dimensione è un fattore determinante

per i risultati e che la riclassificazione dei cen-

tri (con un numero di interventi all’anno com-

preso fra 20 e 49) presenta tempi di attesa so-

stanzialmente inferiori ai centri a bassa dimen-

sione (meno di 20 interventi all'anno).

DISCUSSIONE
Lo studio ha evidenziato che i tempi di attesa

per un trapianto di fegato sono sostanzialmen-

te influenzati dal volume degli interventi del

centro dove il trapianto viene effettuato. Il

tempo mediano di attesa è pari a 69 giorni nei

centri ad alta dimensione, quasi un mese in

meno rispetto alle altre due categorie. Un più

alto punteggio MELD nei centri ad alta dimen-

sione dovrebbe spiegare questi risultati, ma, in

TABELLA 2. TEMPI DI ATTESA PER IL TRAPIANTO DI FEGATO: ANALISI SENSIBILITÀ

Bassa dimensione Media dimensione Alta dimensione
MELD Non aggiustati Aggiustati Non aggiustati Aggiustati Non aggiustati Aggiustati

Numero di giorni in lista di attesa (IC 95%)

Tutti i punteggi MELD 260 269 274 289 249 238
MELD �10 253 274 375 394 245 239
MELD �10 e �18 345 336 310 330 274 256
MELD �18 e �24 261 265 254 266 220 208
MELD �24 e �40 224 272 263 271 255 250

Differenza nella media dei giorni in lista di attesa

Tutti i punteggi MELD 14 19 –25 –50 –11 –31
MELD �10 122 121 –131 –155 –8 –34
MELD �10 e �18 –35 –6 –37 –74 –72 –80
MELD �18 e �24 –7 1 –34 –59 –41 –57
MELD �24 e �40 39 –1 –8 –21 31 –22

Bassa dimensione: <20 trapianti; media dimensione: 20-99 trapianti; alta dimensione: �100 trapianti. Numero mediano di giorni in lista: 104 (intervallo interquartile = 33-310).

realtà, i dati dicono esattamente l’opposto: nei

centri ad alto volume di interventi, il 7,3% dei

pazienti ha un punteggio MELD pari o inferiore

a 10; analogamente, il 40% dei trapiantati nei

centri a bassa e media intensità presenta un

punteggio MELD superiore a 24.

Le ragioni di questi risultati non sono chiare

anche perché le diverse aree geografiche non

spiegano le differenze fra centri. Si pongono

pertanto problemi di equità nell’accesso alle

cure e nell’utilizzo dei servizi sanitari.

Lo studio presenta alcune limitazioni: per prima

cosa, il numero di interventi fa riferimento solo

all’anno 2005, mentre la stratificazione dei cen-

tri in base alle dimensioni è stata aggiustata nel

corso del periodo 2002-2006. In secondo luogo,

la definizione dei tre livelli di dimensioni è sta-

ta realizzata durante l’analisi preliminare,

quando gli autori stavano tentando di ripartire

i pazienti in gruppi. Terzo, i dati non tengono in

considerazione le caratteristiche geografiche

del territorio sul quale i centri trapianti insisto-

no. In ultimo, il punteggio MELD è stato imple-

mentato solo di recente ed è quindi troppo pre-

sto per poter giudicare se ha effettivamente ri-

dotto i tempi di attesa per i trapianti. 

Gli autori pertanto auspicano ulteriori e rigoro-

se ricerche in questo campo.

Letiza Orzella



NUMERO DI DEFIBRILLATORI AUTOMATICI
IMPIANTABILI UTILIZZATI IN RAPPORTO AL SESSO

E ALL’ANNO DI INGRESSO NELLO STUDIO

Prevenzione primaria
N. di pazienti Anno di ingresso N. defibrillatori 
maschi nello studio utilizzati
9.449 1999 276
9.364 2000 266
9.288 2001 276
9.411 2002 313
9.756 2003 315
9.568 2004 299
9.081 2005 242
N. di pazienti Anno di ingresso N. defibrillatori 
femmine nello studio utilizzati
10.071 1999 56
10.130 2000 73
9.995 2001 93
10.248 2002 89
10.300 2003 104
10.238 2004 75
9.522 2005 65

Prevenzione secondaria
N. di pazienti Anno di ingresso N. defibrillatori 
maschi nello studio utilizzati
7.124 1999 484
7.185 2000 551
7.117 2001 645
7.592 2002 838
7.917 2003 868
7.770 2004 864
7.547 2005 721
N. di pazienti Anno di ingresso N. defibrillatori 
femmine nello studio utilizzati
6.855 1999 156
6.747 2000 146
6.617 2001 160
6.780 2002 241
6.806 2003 251
6.843 2004 246
6.763 2005 240

Lo studio ha utilizzato i dati degli US Centers for Medicare & Medicaid Services
tra il 1999 e il 2005

Defibrillatori automatici
impiantabili: disparità
di sesso e razza

Curtis LH, Al-Khatib SM, Shea AM et al

Sex differences in the use of implantable cardioverter-

defibrillators for primary and secondary prevention 

of sudden cardiac death

JAMA 2007; 298: 1517-1524

Hernandez AF, Fonarow GC, Liang L et al

Sex and racial differences in the use of implantable

cardioverter-defibrillators among patients

hospitalized with heart failure

JAMA 2007; 298: 1525-1532

Redberg RF

Disparities in use of implantable cardioverter-

defibrillators. Moving beyond process measures

to outcomes data

JAMA 2007; 298: 1564-1566

A
lcuni grandi trial internazionali muticentrici de-

gli ultimi anni hanno dimostrato chiaramente

che il defibrillatore automatico impiantabile

(ICD) rappresenta il mezzo terapeutico più effi-

cace nella prevenzione primaria1-3 e secondaria

(dopo un primo arresto cardiaco con resuscita-

zione)4 della morte cardiaca improvvisa da ta-

chiaritmie ventricolari.

Per tale motivo, soprattutto nei pazienti con

scompenso cardiaco, bassa frazione di eiezione

del ventricolo sinistro e precedente infarto

miocardico, ed in quelli con patologie cardia-

che ad alto rischio di morte improvvisa per

aritmie (miocardiopatia ipertrofica, sindrome

di Brugada, malattia aritmogena del ventricolo

destro, etc.) le linee guida internazionali racco-

mandano l’impianto di ICD nei pazienti a ri-

schio di morte cardiaca da fibrillazione ventri-

colare.

L’utilizzo di questi device di provata efficacia,

ma di costo elevato, non è però ancora oggi

così diffuso anche nei Paesi più sviluppati, no-

nostante studi di costo-efficacia abbiano dimo-

strato un rapporto favorevole nei gruppi di pa-

zienti correttamente selezionati5.

Uno studio recente ha messo in evidenza che

negli Stati Uniti meno del 40% dei malati ricove-

rati per scompenso cardiaco e con indicazione

potenziale a trattamento con ICD è sottoposto

all’impianto. Come accade per altre terapie in-

vasive (per esempio, la rivascolarizzazione con

angioplastica ed il by-pass coronarico), tale fe-

nomeno penalizza maggiormente il sesso fem-

minile. È stato dimostrato che le donne con

scompenso cardiaco e bassa frazione di eiezio-

ne ricevono meno frequentemente degli uomi-

ni una terapia con impianto di ICD, pur presen-
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tando una corretta indicazione e caratteristiche

cliniche e generali similari. Dallo studio pubbli-

cato su JAMA risulta, inoltre, che sempre negli

Stati Uniti anche i soggetti di colore vengono

sottoposti meno frequentemente a questo trat-

tamento, pur presentando le stesse caratteri-

stiche dei pazienti bianchi.

Secondo gli autori il fenomeno si potrebbe

spiegare nel sesso femminile con il fatto che i

criteri di selezione proposti dai

medici possono essere in-

fluenzati dall’eviden-

za che nei grandi

studi di efficacia

della letteratura il

sesso maschile è

preponderante;

un’altra ipotesi

chiama in causa la

minore predisposizione

delle donne a sottoporsi a

terapie con tecnologie innovati-

ve e più invasive. Per quanto riguar-

da invece la popolazione di colore, la

causa più probabile potrebbe risiedere nelle

condizioni socioeconomiche generalmente in-

feriori e nel ricorso a cure mediche in ambienti

sanitari più poveri e con minore accesso a te-

rapie a costo più elevato.

Sarebbe comunque necessario studiare in

modo più approfondito le motivazioni di tali di-

sparità di trattamento, considerando con at-

tenzione e distintamente quelle legate al pa-

ziente, al medico ed al livello della struttura sa-

nitaria.

Nell’editoriale di Redberg viene comunque sot-

tolineato che la terapia con ICD, pur essendo

particolarmente efficace nel ridurre la morta-
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lità cardiaca nei pazienti a rischio, non compor-

terebbe un sensibile miglioramento della qua-

lità di vita dei pazienti, poiché gli eventi avver-

si, direttamente legati al device, e la scarsa

qualità di vita, già di per sé presente in pazienti

con una patologia cronica invalidante (soprat-

tutto quando non associata a terapia elettrica

di resincronizzazione ventricolare), non assicu-

rano un beneficio altrettanto consistente sulla

qualità degli anni di vita guadagnati. Sono

quindi necessari ulteriori studi per ottimizzare

la disponibilità di un trattamento come quello

con defibrillatore impiantabile che risulta inno-

vativo, ad alto costo (ma comunque costo-effi-

cace in pazienti correttamente selezionati), ef-

ficace nel ridurre la mortalità cardiaca, certa-

mente superiore alla terapia antiaritmica far-

macologia, ma con effetti sulla qualità di vita

da considerare attentamente e possibilmente

da migliorare. � CA

1. Moss AJ, Hall WJ, Cannom DS et al: Multicenter automatic defibrillator
implantation trial investigators. Improved survival with an implanted
defibrillator in patients with coronary disease at high risk for ventricular
arrhythmia. N Engl J Med 1996; 335: 1933-1940.

2. Moss AJ, Zareba W, Hall WJ et al: Prophylactic implantation 
of a defibrillator in patients with myocardial infarction and reduced
ejection fraction. N Engl J Med 2002; 346: 877-883.

3. Bardy GH, Lee KL, Mark DB et al: Amiodarone or an implantable
cardioverter-defibrillator for congestive heart failure. 
N Engl J Med 2005; 352: 225-237.

4. Antiarrhythmics versus implantable defibrillators (AVID) investigators. 
A comparison of antiarrhythmic drug therapy with implantable defibrillators
in patients resuscitated from near-fatal ventricular arrhythmias. 
N Engl J Med 1997; 337: 1576-1583.

5. Mark DB, Nelson CL, Anstrom KJ et al: Cost effectiveness of defibrillator
therapy or amiodarone in chronic stable heart failure: results from 
the Sudden cardiac death in heart failure trial (SCD-HeFT). 
Circulation 2006; 114: 135-142.



Regno Unito: prove
di screening per 
la Chlamydia trachomatis

Roberts TE, Robinson PM, Brian S et al.

Cost effectiveness of home based population screening

for Chlamydia trachomatis in the UK: economic

evaluation of Chlamydia screening studies (ClaSS)

project

BMJ 2007; 335: 291-294

L
a Chlamydia rappresenta una delle maggiori

cause di infezioni sessualmente trasmissibili

nei Paesi sviluppati. La natura asintomatica fa

sì che il suo trattamento venga trascurato, por-

tando al contagio del partner nonché alla pre-

senza di numerose complicanze come le infiam-

mazioni pelviche che richiedono un successivo

ricovero, le gravidanze ectopiche (extra uteri-

ne), l’infertilità e possibili complicanze neona-

tali per i bambini.

In letteratura esistono numerose valutazioni

economiche che identificano lo screening per

la Chlamydia come una strategia costo-efficace,

anche se una revisione sistematica ha eviden-

ziato come le analisi di questi studi siano state

condotte sulla base di modelli statici, senza te-

nere in considerazione gli effetti dinamici pro-

pri delle malattie trasmissibili che possono por-

tare a conclusioni non corrette.

METODO
Si intende confrontare le due ipotesi: (a) l’at-

tuazione di nessun programma con (b) un pro-

getto di screening su base volontaria tramite ri-

levazione domiciliare dei campioni biologici. Lo

screening si basa su un modello dinamico che

tenga conto delle variazioni che avvengono nel

tempo. La popolazione virtuale è di 50.000 uo-

mini e donne con età compresa fra i 16 e i 42

anni, residenti nel sud e nel centro dell’Inghil-

terra. I dati sono stati anche integrati con quel-

li derivanti dal progetto ClaSS e, dove necessa-

rio, con altre basi dati disponibili.

In particolare, le alternative a confronto sono

le seguenti: (a) programma di screening per

sole donne verso nessun programma, (b) pro-

gramma di screening per uomini e donne verso

nessun programma e (c) programma di scree-

ning per uomini e donne verso programma di

screening per sole donne. L’esito principale è

rappresentato da eventi evitati relativi a in-

fiammazioni pelviche che richiedono un rico-

vero, gravidanze ectopiche, infertilità e possi-

bili complicanze neonatali per i bambini. In

particolare è stato valutato il rapporto costo-

efficacia incrementale (ICER) per evento evita-

to nella popolazione sottoposta a screening

verso la popolazione non sottoposta al pro-

gramma.

RISULTATI
I costi per l’invito all’adesione al programma di

screening sono stati stimati pari a £ 14,65 

(£ 21,69; £ 29,54). Il valore di base suggerisce

che, dopo l’introduzione del programma, la

prevalenza della Chlamydia ha subito una fles-

sione verso un nuovo valore di equilibrio so-

prattutto nelle fasce di età più giovani, dove la

prevalenza era maggiore. 

La tabella evidenzia l’impatto dello screening

dal momento dell’introduzione del programma

fino agli otto anni successivi al primo invito:

nel caso base l’ICER per evento evitato, moni-

torando uomini e donne, è pari a £ 28.900. Ri-

sulta meno costoso, ma anche meno efficace,

lo screening effettuato solo sulle donne 

(£ 22.300). L’analisi di sensibilità evidenzia che,

quando il tasso di rispondenza per uomini e

donne è pari a quello rilevato per le donne, 

l’ICER per l’intera popolazione sottoposta a

monitoraggio aumenta.

Riducendo il periodo di screening a sei mesi,

l’ICER risulta meno favorevole; includendo an-

che i costi sostenuti privatamente dai parteci-

panti,e quindi adottando il punto di vista della

società, l’ICER per evento evitato arriva fino a 

£ 41.300. 

Le assunzioni fatte dagli autori sulla probabi-

lità di sviluppare le infiammazioni pelviche

hanno un impatto notevole sui rapporti di co-

sto-efficacia: nel caso base il costo si riferisce

ad eventi che richiedono il ricovero successi-

vo, ma se si applica una probabilità di contrar-

re infiammazioni pelviche del 25% (dato di let-

teratura), il rapporto costo-efficacia incremen-

tale per evento evitato scende quasi della

metà. In ultimo, affinché ci sia un effetto con-

sistente sull’ICER, il costo unitario associato a

complicanze successive deve aumentare in ma-

niera sostanziale.
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DISCUSSIONE
I risultati della valutazione economica suggeri-

scono che lo screening per la Chlamydia effet-

tuato su base volontaria e con raccolta dei

campioni biologici a domicilio è un intervento

piuttosto costoso, soprattutto se si assume che

l’incidenza della Chlamydia sia quella rilevata

negli ultimi studi empirici. 

L’ICER nel caso base mostra che, effettuando lo

screening solo per le donne, questo ha un co-

sto addizionale di £ 22.300 per evento evitato.

Confrontando questo valore di ICER con il valo-

re soglia definito dalla letteratura (pari a 

£ 30.000/QALY), affinché il programma di

screening possa essere considerato costo-effi-

cace, il valore per ogni caso di infiammazione

pelvica evitato dovrebbe essere superiore a più

di 0,74 per QALY. 

Questo significa che contrarre un’infiammazio-

ne pelvica sarebbe considerato equivalente a

trovarsi in uno stato simile alla morte per un

periodo di circa nove mesi.

La forza dello studio sta nel fatto che i dati

sono stati raccolti in maniera prospettica e in-

tegrati fra loro in un modello matematico dina-

mico, che ha fornito la migliore approssimazio-

ne possibile al reale comportamento sessuale

dei soggetti inclusi nello studio. Inoltre, il mo-

dello ha permesso di individuare la prevalenza

per classi di età e la grandezza del campione è

tale da poter affermare che lo studio è robusto.

Di contro, il grande limite del lavoro risiede

proprio nella sua complessità e nel fatto che

sono state fatte assunzioni forti.

Risulta comunque chiaro che si richiedono stu-

di ulteriori e che il modello utilizzato dagli au-

tori potrebbe essere un ottimo punto di parten-

za per altri approfondimenti. Dati più attendi-

bili sulle complicanze nel lungo periodo sono

infatti necessari, negli studi futuri, per ridurre

l’incertezza associata alle variabili incluse nel

modello.

Letizia Orzella

CARE 6, 2007

11

IMPATTO ECONOMICO DELLO SCREENING DALLA SUA INTRODUZIONE FINO AGLI OTTO ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO INVITO

ICER (£/eventi evitati)
Scenario Screening donne Screening uomini e Screening uomini e 

vs no screening donne vs no screening donne vs screening donne

Caso base (sconto al 3,5%) 22.300 28.900 41.300
Tasso rispondenza 39% 22.300 25.200 28.900
Rispondenza uomini 40%, donne 60% 18.200 22.400 29.300
Screening a sei mesi 29.800 34.200 40.400
Screening a due anni 19.600 27.100 44.000
Caso base (sconto all’1,5%) 20.600 26.600 37.900
Caso base (senza sconto) 19.300 24.900 35.400
Incidenza infiammazioni pelviche (IP) 10.200 12.200 15.200
IP 25%, rispondenza uomini 40%, donne 60% 6.200 9.400 17.000
Costi del paziente per la partecipazione 
al programma 31.800 41.300 59.300

Costi unitari aggiustati per complicanze

IP £30 (basati su visite e farmaci) 23.700 33.600 43.600
IP £30, infertilità £ 3.014 23.600 30.500 43.400
IP, infertilità £ 3.014 22.200 28.800 41.100
Costi omessi delle complicanze 24.300 31.200 44.100
Tutte le complicanze £ 3.014 21.100 27.300 39.000
Tutte le complicanze £ 6.028 17.900 23.400 33.800
Costo medio IP £ 328 12.000 14.100 17.200



Colonscopia, quanto mi servi!

Lieberman DA, Weiss DG, Harford WV et al

Five-year colon surveillance after screening

colonoscopy

Gastroenterology 2007; 133: 1077-1085

Imperiale TF

Toward risk stratification for screening 

and surveillance of colorectal neoplasia: 

one small step for the colonoscopist

Gastroenterology 2007; 133: 1364-1376

L
a sorveglianza dopo asportazione di una neo-

plasia del colon è una pratica comune, motiva-

ta dal rischio di recidiva o di insorgenza di una

nuova neoplasia. È ragionevole ipotizzare un

identico modo di gestione (frequenza e timing

dei controlli) a seconda che in partenza sia sta-

to diagnosticato un cancro invasivo o un ade-

noma non cancerizzato? Cioè, quale è la neces-

sità ‘vera’ di fare una colonscopia di controllo?

E come ci comportiamo quando siamo di fronte

al rischio derivante da una familiarità per neo-

plasia del colon?

D’altra parte, la progressiva diffusione della

prevenzione secondaria del cancro colorettale

(mediante programmi organizzati o accesso in-

dividuale) richiede un sempre maggior numero

di prestazioni endoscopiche, mettendo a dura

prova la capacità di risposta dei servizi. Inol-

tre, per la necessità di fare ‘più colonscopie’

non si può dimenticare la necessità di garan-

tirne la qualità (in termini di complicanze,

completezza dell’esplorazione, capacità di

identificare i polipi). 

Il tema si presenta quindi articolato, riguardan-

do due dimensioni principali: 

� quella organizzativa, legata strettamente ai

volumi di attività, ma anche al problema di

garantire un miglioramento professionale

continuo;

� quella di utilità per il paziente, legata ad un

bilancio tra benefici e malefici dell’attività

endoscopica nel rispetto dello specifico bi-

sogno del singolo.

Tra i contributi su questi temi, alcuni recenti

forniscono indicazioni rilevanti. 

Un primo studio conferma e approfondisce la

pratica corrente di sorveglianza endoscopica

nei soggetti con diagnosi di lesione neoplastica

del colon. 

Lo studio, condotto da Lieberman e dai suoi

collaboratori1, riguarda il follow-up di 3.121 pa-

zienti sottoposti a colonscopia totale presso 13

Veterans Affairs Medical Centers degli USA. Mil-

lecentosettantuno soggetti ricevettero la se-

guente diagnosi di neoplasia:

� cancro invasivo o adenoma con displasia di

alto grado: 81 casi;

� adenoma villoso o maggiore di 10 mm: 248

casi;

� adenoma <10 mm: 501 casi.

Gli scopi principali dello studio erano: 

� determinare l’incidenza di neoplasie avanza-

te dopo 5,5 anni dalla colonscopia di base;

� determinare se c’è un’associazione tra i rilie-

vi endoscopici nella colonscopia di base e

quelli eventualmente rilevati nel follow-up.

Hanno eseguito colonscopia entro i 5,5 anni

895 soggetti (76,4%). Un aspetto interessante

dello studio è stato quello di avere inserito 501

soggetti con esito basale di normalità; di questi

298 (59,5%) hanno aderito al programma di sor-

veglianza. Il rilievo principale di questo studio

è, innanzitutto, quello di una forte associazione

tra la gravità delle lesioni iniziali e quelle suc-

cessivamente identificate al follow-up: c’è un

progressivo aumento del rischio associato alla

severità delle lesioni iniziali. I pazienti con 1 o 2

adenomi tubulari inferiori a 10 mm hanno un ri-

schio non statisticamente significativo di svi-

luppare una lesione grave e possono essere ge-

stiti come i soggetti senza neoplasia2. Col peg-

giorare dei rilievi ‘di base’ il rischio di sviluppa-

re successivamente una ‘neoplasia avanzata’

diventa sempre più rilevante, così come è mo-

strato nella tabella.

Un secondo studio, condotto dal gruppo di Cot-

tet3, affronta il problema di decidere se e come

sottoporre a screening i soggetti con familiarità

per polipi adenomatosi >10 mm. I risultati (no-

nostante alcuni limiti metodologici e di poten-

za) suggeriscono alcune informazioni molto uti-

li: i familiari di primo grado di soggetti (casi in-

dice) con adenomi >10 mm hanno un rischio

raddoppiato di sviluppare un cancro o un ‘large

adenoma’. Il rischio è particolarmente associa-
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to alle seguenti caratteristiche del caso indice:

età di insorgenza <60 anni, sesso maschile, lo-

calizzazione distale.

Entrambi questi studi contribuiscono a meglio

precisare il rischio individuale, al fine di sup-

portare una sorveglianza appropriata. Anche in

questo caso l’appropriatezza vuole basarsi sul

bisogno del paziente e quindi sulla sua sicurez-

za: eseguire solo ciò che è giusto serve al pa-

ziente e lo libera dai rischi connessi ad accerta-

menti inutili (ciò assume una particolare rile-

vanza rispetto alla colonscopia e al suo tasso di

complicazioni).

Tuttavia, l’uso appropriato delle risorse endo-

scopiche ha rilevanza anche organizzativa: nel

caso in questione contribuisce a poter rispon-

dere alla richiesta crescente di colonscopie, ri-

chiesta che costituisce un serio problema negli

USA2, ma anche in Italia (dove si sta assistendo

ad un rapido diffondersi dei programmi orga-

nizzati di screening4).

C’è poi un altro aspetto importante. Lieberman

e i suoi collaboratori hanno notato come molte

delle neoplasie avanzate (15/21 cancri interval-

lari o adenomi con displasia d’alto grado) siano

state scoperte entro 36 mesi dalla colonscopia

di base. Gli autori ipotizzano una responsabilità

nella scarsa qualità della colonscopia sia per

quanto attiene l’asportazione incompleta delle

lesioni sia per il problema dei polipi non rileva-

ti. Questi aspetti sono, ovviamente, di cruciale

importanza e sottolineano la necessità di deci-

dere un formale programma di miglioramento

professionale continuo. Imperiali e i suoi colla-

boratori5 dimostrano come questo tipo di inter-

venti sia efficace anche in Italia nel migliorare

le percentuali di completezza dell’esame (visua-

lizzazione del ceco) e la capacità di identificare

polipi (tasso di identificazione), contribuendo

in tal modo all’efficacia nella pratica della co-

lonscopia come strumento di prevenzione se-

condaria.

Tutti questi contributi riconfermano la capacità

dei professionisti di progredire nelle conoscen-

ze e nel migliorare la gestione tecnica dei pa-

zienti; resta la sfida di supportare e promuove-

re tale miglioramento in sede di programmazio-

ne e organizzazione. Nella realtà italiana va

quindi segnalata l’iniziativa, promossa dal Mini-

stero della Salute congiuntamente alle società

scientifiche degli endoscopisti, all’Osservatorio

Nazionale Screening e con la collaborazione

delle Regioni, di un programma di retraining

che, partendo dalla formazione di formatori,

miri a promuovere in tutte le Regioni una valu-

tazione tra pari e programmi formali di audit

delle performance endoscopiche. � AF

1. Lieberman DA, Weiss DG, Harford WV, Ahnen DJ, Provenzale D, Sontag SJ
et al: Five-year colon surveillance after screening colonoscopy.
Gastroenterology 2007, 133: 1077-1085.

2. Imperiale TF: Toward risk stratification for screening and surveillance
of colorectal neoplasia: one small step for the colonoscopist.
Gastroenterology 2007; 133: 1364-1367.

3. Cottet V, Pariente A, Nalet B, Lafon J, Milan C, Olschwang S, Bonaiti-Pellié
C et al: Colonoscopic screening of first-degree relatives of patients with
large adenomas: increased risk of colorectal tumors. Gastroenterology
2007; 133: 1086-1092.

4. http://www.osservatorionazionalescreening.it/
5. Imperiali G, Minoli G, Meucci GM, Spinzi G, Strocchi E, Terruzzi V, 

Radaelli F: Effectiveness of a continuous quality improvement program
on colonoscopy practice. Endoscopy 2007; 39: 314-318. 
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RISCHIO RELATIVO DI AVERE UNA NEOPLASIA AVANZATA ENTRO 5,5 ANNI DALLA COLONSCOPIA DI BASE

Rilievi nella N. soggetti Assenza di neoplasia Presenza di neoplasia Rischio Intervalli di 
colonscopia di base avanzata al follow-up avanzata al follow-up relativo confidenza 95%

N. % N. %

Assenza di neoplasia 298 291 97,6 7 2,4 1,00
Adenoma tubulare <10 mm 622 584 93,9 38 6,1 2,56 1,16-5,67

N. 1 o 2 496 473 95,4 23 4,6 1,92 0,83-4,42
N. 3 126 111 88,1 15 11,9 5,01 2,10-11,96

Adenoma tubulare >10 mm 123 104 84,6 19 15,5 6,40 2,74-14,94
Adenoma villoso 81 68 83,9 13 16,1 6,05 2,48-14,71
Displasia alto grado 46 38 82,6 8 17,4 6,87 2,61-18,07
Cancro 23 15 65,2 8 34,8 13,56 5,54-33,18



Concorrenza nei farmaci
da banco: il caso della Germania

Stargardt T, Schreyogg J, Busse R

Pricing behaviour of pharmacies after market

deregulation for the OTC drugs: the case of Germany

Health Pol 2007; 84: 30-38

S
toricamente, in Germania, la concorrenza nel

mercato dei farmaci non è mai esistita e le far-

macie hanno sempre lavorato in una situazione

di monopolio: fino alla fine del 2003, infatti, i

prodotti farmaceutici avevano un prezzo impo-

sto. La vendita dei medicinali, nonché la possi-

bilità di essere proprietario di una farmacia,

era prevista solo per i farmacisti i quali poteva-

no possedere fino a 4 punti vendita purché non

concentrati in una stessa area urbana. Infine la

vendita dei prodotti da banco è vietata nei su-

permercati.

Con la legge di riforma dello Statutary Health

Insurance, sono stati attuati numerosi emen-

damenti alle norme che regolavano la vendita:

tra questi, un emendamento ha definito il di-

vieto di possedere più di una farmacia e un al-

tro ha imposto che gli OTC venissero rimborsa-

ti solo agli assicurati sotto i dodici anni o a

malati cronici sulla base di patologie riportate

in un apposito elenco definito da un comitato

di esperti. Come misura compensativa nei con-

fronti dei cittadini, la legge di riforma ha anche

previsto che il prezzo unico sui farmaci da ban-

co venisse eliminato al fine di promuovere e in-

centivare la concorrenza fra le farmacie.

METODI
Disegno dello studio
Nel 2003, il volume di vendite degli OTC in Ger-

mania è stato pari a quasi 7 miliardi di euro,

circa il 23% del totale dei volumi nell’intero Pae-

se. Di questi, 4 miliardi derivano dagli acquisti

privati dei cittadini, mentre i rimanenti 3 sono

assorbiti dal Fondo Malattia Tedesco. Nono-

stante l’enorme varietà di prodotti OTC nel

mercato tedesco, i dieci farmaci maggiormente

prescritti presentano una quota di mercato pari

a quasi il 9% del numero complessivo di pre-

scrizioni. Per indagare l’impatto di tale mano-

vra di politica farmaceutica sono stati analizza-

ti, con valori a dicembre 2005, gli spostamenti e

le variazioni dei prezzi di cinque dei dieci OTC

maggiormente venduti nel 2003.

Dati
Al fine di determinare il prezzo effettivo dei 5

farmaci selezionati, sono state censite 256 far-

macie, 181 a Berlino ovest e 75 a Berlino est. Il

periodo di riferimento è la settimana 12-17 di-

cembre 2005; è stato somministrato un que-

stionario allo staff delle farmacie chiedendo il

prezzo praticato al pubblico. È stata anche

condotta una indagine su 409 soggetti che uti-

lizzano i servizi delle farmacie nel maggio del

2006. Di questi, 17 sono stati esclusi perché

minorenni e 46 perché hanno dichiarato di

non fare uso di OTC. Il campione finale è com-

posto da 346 soggetti (61,4% femmine) con una

età media di 41,5 anni. Il 36,6% di essi vive nei

distretti di Berlino ovest, il 46,3% in quelli di

Berlino est ed il rimanente 17,1% in altri stati

federali della Germania.

Analisi
Per l’analisi dei dati è stato utilizzato il softwa-

re SAS 9.1; per individuare i fattori che possono

influenzare le variazioni di prezzo, quest’ultimo

è stato codificato come variabile dummy (valo-

re = 1 quando cambia e valore = 0 in caso di nes-

suna variazione). È stato infine utilizzato un

modello di regressione le cui variabili sono la

concentrazione geografica delle farmacie, i red-

diti mediani delle famiglie, il tasso di disoccu-

pazione nei distretti, la densità di popolazione

nei pressi della farmacia, la vicinanza ad una

fermata della metropolitana o di altri trasporti

pubblici, la sede (Berlino est o ovest) e la pre-

senza di servizi aggiuntivi (farmaci omeopatici,

partecipazione al Fondo Malattia).

RISULTATI
Farmacie
Delle 256 farmacie contattate, 243 hanno accet-

tato la partecipazione all’intervista, 11 hanno ri-

fiutato di fornire i prezzi dei medicinali, e 2

sono risultate chiuse. Sono stati raccolti dati su

1.215 prezzi di vendita dei 5 farmaci OTC più

venduti. In termini reali, dal 2003 al 2005 si è

verificata una diminuzione dei prezzi. Il 23% del-

le farmacie ha modificato i prezzi di almeno

uno dei 5 farmaci: il risultato interessante è che

il 48% delle farmacie a Berlino est ha cambiato i
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prezzi, mentre solo il 13% ha fatto altrettanto a

Berlino ovest. Il farmaco che ha subito i mag-

giori cambiamenti è il paracetamolo. Nei casi in

cui il prezzo è cambiato, i nuovi valori si muo-

vono in un intervallo fra il 35,6% e il 57,7% del

prezzo di riferimento (vedi figura). Il prezzo più

basso è stato rilevato a Berlino est; al contra-

rio, i prezzi più elevati sono stati evidenziati in-

differentemente a Berlino est ed ovest. 

Il modello di regressione ha messo in evidenza

che le variabili incluse non hanno alcun effetto

sui prezzi. La vicinanza alla metropolitana o ad

altri mezzi pubblici è correlata negativamente a

variazioni di prezzo, mentre il fatto di risiedere

nella zona est od ovest della città è correlata

positivamente.

Consumatori
In totale, il 47% dei soggetti intervistati è a co-

noscenza che i prezzi dei farmaci OTC possono

variare da farmacia a farmacia; al tempo stesso

il 43% ha dichiarato di acquistare i farmaci sem-

pre nello stesso punto vendita, ma si è detto

disposto a cambiare farmacia se messo al cor-

rente di riduzioni di almeno un euro sui prezzi.

A differenza di quanto rilevato per le farmacie,

per i consumatori non c’è differenza del risie-

dere nella zona est od ovest, ma il risultato in-

teressante è che coloro che vivono a Berlino

ovest sono maggiormente informati.

DISCUSSIONE
I risultati indicano che, a due anni dall’imple-

mentazione della legge di riforma, la concor-

renza fra le farmacie è ancora piuttosto limita-

ta ed è avvenuta solo su bassa scala. Secondo

gli autori ciò potrebbe essere dovuto ad una

informazione ancora piuttosto carente fra i

consumatori, ma anche ai meccanismi stessi at-

tuativi della concorrenza. Una possibilità po-

trebbe essere quella di estendere la vendita de-

gli OTC anche nei supermercati.

Lo studio presenta anche dei limiti. Primo fra

tutti il campione limitato di medicinali. Inoltre,

nonostante il grande numero di farmacie parte-

cipanti allo studio, i risultati sono rappresenta-

tivi della città di Berlino e non dell’intero Pae-

se. Altri studi hanno infatti dimostrato che esi-

ste una elevata variabilità fra le zone urbane ri-

spetto a quelle rurali. Per quanto concerne i

consumatori, la distorsione nelle analisi dei

dati potrebbe derivare dal fatto che i soggetti

meno informati abbiano deciso a priori di non

partecipare allo studio.

Letizia Orzella
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Helsinki: la dichiarazione è
morta, viva la dichiarazione

Goodyear MD, Krleza-Jeric K, Lemmens T

The Declaration of Helsinki. Mosaic tablet, dynamic

document, or dinosaur?

BMJ 2007; 335: 624-625

Noble JH

Declaration of Helsinki. Dead

BMJ 2007; 335:736

Sokol DK

Ethicist on the ward round

BMJ 2007; 335: 670

“Il procedimento di gran lunga migliore

è quello di Erofilo ed Erasistrato,

che dissezionavano dei criminali ancora vivi

che i re tiravano fuori di prigione 

e consegnavano loro…

E [per Erofilo ed Erasistrato] non vi è crudeltà,

come dice molta gente, nel suppliziare dei criminali,

oltre a tutto in numero ridotto, 

per cercare i mezzi di curare innumerevoli persone

oneste per tutte le generazioni a venire”

Celso, De Medicina, Proemium, I secolo dC

Murfologia medica. Lamento di Schick

È un peccato che non si possa

tagliare il paziente in due per comparare

gli effetti di due diversi trattamenti.

Artur Bloch, Buon compleanno Murphy!, Longanesi 2003

M
orta. La lettera di John H Noble al British Medi-

cal Journal non lascia dubbi. La Dichiarazione

di Helsinki, la Carta più conosciuta sui ‘Principi

etici per la ricerca medica che coinvolge i sog-

getti umani’, ha fallito i suoi scopi e i tentativi

di ‘rianimarla’ tali resteranno. La World Medi-

cal Association (WMA) è in effetti impegnata in

una revisione della Dichiarazione, più volte

emendata fino all’ultima integrazione del

20041. Obiettivo principale della revisione è

identificare i gaps evitando a complete re-ope-

ning, ma negli ultimi anni sono state evidenzia-

te alcune ‘incongruenze’ del documento, anche

per la comparsa di altre linee guida, alcune ad-

dirittura in potenziale conflitto con la storica

Carta. Nell’editoriale di Goodyear e collabora-

tori, ancora sul British Medical Journal, si se-

gnala, ad esempio, scarsa chiarezza – è stato

evidenziato recentemente che le tre versioni

ufficiali in inglese, francese e spagnolo posso-

no generare interpretazioni testuali sostanzial-

mente difformi (Carlson RV et al, J Med Ethics

2007) – ma soprattutto la questione fondamen-

tale “sulla natura e i limiti dell’universalità dei

principi etici”. A mo’ di premessa, non possia-

mo non rilevare le notevoli implicazioni politi-

che, filosofiche e religiose del discutere di un

‘limite’ del ‘principio etico’. Ma proprio su que-

sto punto più aspre sono state le critiche alla

Dichiarazione, di volta in volta accusata di sal-

vaguardare più l’efficienza degli studi clinici

che i diritti dei partecipanti, di discriminare tra

Paesi ricchi e poveri e più in generale di ‘relati-

vizzare’ i principi al contesto in cui si svolgeva

lo studio. C’è anche chi ha parlato, non senza

qualche ragione, di imperialismo etico ameri-

cano e chi, come il ‘necroscopo’ Noble – un il-

lustre accademico in pensione, ora nel board

dell’Alliance for Human Research Protection

(AHRP) e da sempre estremamente critico sui

più o meno palesi conflitti di interesse dei ri-

cercatori – accusa apertamente la Food and

Drug Administration (FDA) e la stessa WMA di
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Nello stesso articolo del New York Times, in cui l’alto funzionaro
del Ministero della Salute statunitense autodenuncia le gravi ca-
renze del suo ufficio di controllo, Arthur Caplan, professore di
bioetica della University of Pennsylvania di Boston, rincara la
dose, affermando che “negli Stati Uniti ratti e cavie, per molti
aspetti, sono più protetti come materiali di ricerca che gli esseri
umani”. C’è allora da preoccuparsi sul serio, ma si tratta di que-
stioni troppo importanti per essere affrontate con la leggerezza
ironica di questa rubrica. Ma Caplan ci ha ricordato il gatto Oscar
(NEJM 2007; 357: 4), che ‘sente’ l’imminente decesso dei malati
ed entra nella loro stanza “per confortarli nell’ultimo istante”. Ne
sono convinti medici e parenti della Steere House di Rhode Island
dove Oscar ‘lavora’, integrato a tempo pieno nello staff assisten-
ziale. È probabile che il gatto percepisca l’odore di sostanze libe-
rate nell’imminenza della morte. Al di là delle spiegazioni scienti-
fiche, Oscar è comunque un’ulteriore conferma della nostra con-
vinzione che i pet non debbano essere considerati soltanto come
possibili ‘modelli causali analoghi’ (CAM) di sperimentazione, ma
possano e debbano accompagnare i loro padroni costretti al rico-
vero, per aiutarli in un momento difficile della loro vita, soprat-
tutto quando ad averne bisogno è un bambino. � AM

Scie
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aver spesso violato la Dichiarazione e, ancor

peggio, il più semplice e restrittivo Codice di

Norimberga2, emanato alla fine della seconda

guerra mondiale. 

Ignoravamo che proprio il Codice di Norimber-

ga fosse ancora il riferimento principale per la

giurisprudenza statunitense, come ben poco

conosciamo della Dichiarazione. La nostra

ignoranza – che abbiamo motivo di credere dif-

fusa – testimonia in fondo dello scarso impatto

di queste ‘carte dei diritti’ nella pratica clinica,

spesso limitandosi i ricercatori e gli stessi Co-

mitati Etici ad ‘autodichiarare’ burocraticamen-

te che lo studio è stato condotto nel rispetto di

esse. Ma è lo stesso Noble a ricordarci che il

fallimento della FDA nel controllo della sicurez-

za dei farmaci è stato riconosciuto persino dal-

l’Ispettore Generale del Department of Health

and Human Service. L’alto funzionario ha infatti

recentemente dichiarato al New York Times3

che “gli uffici federali non sanno quanti trial

sono in corso, hanno controllato meno dell’1%

dei centri di studio e, nelle rare occasioni in cui

l’ispettore si è presentato, generalmente lo ha

fatto quando gli studi si erano conclusi già da

molto tempo”.

Una notizia che certamente non può che preoc-

cupare i cittadini-utenti di tutto il mondo, la cui

fiducia nel ‘sistema delle cure’ riceve un altro

duro colpo. Quali allora i rimedi? La posizione

di Noble appare contraddittoria: no alla Dichia-

razione, sì – con qualche riserva – all’Ottawa

Statement, un altro codice di regolamentazione

proposto dall’Università di Ottawa4, il cui unico

vantaggio teorico è forse la partecipazione dei

‘consumatori’ alla sua elaborazione. A noi sem-

bra tuttavia che come ogni ‘carta dei diritti e

dei doveri’, dalla Costituzione al regolamento

di condominio, anche quella canadese sia de-

stinata a restare lettera morta se il suo profon-

do significato etico non è ‘introiettato’ dagli ad-

detti al lavori. In attesa della revisione, previ-

sta per la fine del 2008, viva dunque la Dichia-

razione, ‘sfida coraggiosa’ e ‘patrimonio dell’U-

manità’ per Goodyear e collaboratori, che co-

munque potrà garantire più efficacemente i di-

ritti, soprattutto dei più deboli, soltanto se me-

dici e ricercatori non si limiteranno a citarla,

molto spesso senza nemmeno conoscerla, solo

quando si tratta di ‘autocertificarne’ il rispetto

al momento di pubblicare i risultati o di chiede-

re l’autorizzazione ad una nuova sperimenta-

zione. E per questo non ci sembra sbagliata la

proposta di Sokol di far partecipare alla quoti-

diana visita di reparto anche un esperto di eti-

ca. Il professore di medicina etica e legale della

St George’s Hospital Medical School di Londra è

infatti convinto che “la ‘routinaria familiarità’

(proximity) col paziente non fa venire alla luce

le questioni etiche, anzi le oscura” e che “il pri-

mo passo dell’agire morale consiste nella per-

cezione morale: un problema etico non può es-

sere risolto, se prima non riconosciuto”5.

Alessandro Maturo

Università degli Studi La Sapienza, Roma

1. Per la storia della Dichiarazione, le questioni aperte, modi e tempi 
della revisione si può ovviamente visitare il sito della WMA
(http://www.wma.net/e/) che nella home page ha l’invito, apparentemente
esteso a chiunque, ad inviare commenti e suggerimenti.

2 Il Codice di Norimberga è tra le linee guida di riferimento per la
sperimentazione umana dei National Institutes of Health statunitensi
(http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/index.html) e in fondo non c’è da
stupirsi se solo si ricordano le atrocità dei medici nazisti. 

3 L’articolo, a firma di Gardiner Harris, è stato pubblicato il 28 settembre ed è
facilmente recuperabile in Internet.

4 Per colmare prevedibili lacune sulla stessa esistenza di questo Consensus
Statement, si può consultare il sito specifico
(http://ottawagroup.ohri.ca/index.html).

5 Di Sokol vale la pena leggere anche il breve commento allo storico saggio
“Aequanimitas” di William Osler, commento pubblicato sempre sul British
Medical Journal (2007; 335: 1049). 

CARE 6, 2007

17



Per un pizzico di sale

Dickinson BD, Havas S, Council on Science and Public

Health, American Medical Association

Reducing the population burden of cardiovascular

disease by reducing sodium intake: a report of the

Council on Science and Public Health

Arch Intern Med 2007; 167: 1460-1468

Havas S, Dickinson BD, Wilson M

The urgent need to reduce sodium consumption

JAMA 2007; 298: 1439-1441

L
a gran parte della popolazione mondiale con-

suma ogni giorno da 2,3 a 4,6 grammi di sale. 

Se ogni persona tra i 25 e i 55 anni ne consu-

masse 1,2 grammi al giorno, questo si tradureb-

be a livello di popolazione in una diminuzione

del 20% della prevalenza di ipertensione e in

una riduzione dei tassi di mortalità del 9% per

le malattie cardiovascolari, del 14% per lo

stroke e del 7% delle morti per tutte le cause; in

una parola, 150.000 morti in meno ogni anno.

Infatti, a livello di popolazione, la pressione

sanguigna, il suo aumento con l’età e la preva-

lenza di ipertensione sono correlati all’assun-

zione di sodio. L’effetto del sodio sulla pressio-

ne è documentato da numerosi studi osserva-

zionali e sperimentali. Peraltro il sodio ha ef-

fetti negativi (per esempio, sulla compliance

delle arterie o la reattività piastrinica) indipen-

denti dall’aumento della pressione.

Gli autori hanno censito, oltre a molteplici stu-

di osservazionali di vario tipo, circa 100 trial

controllati e randomizzati condotti tra il 1970 e

il 1995. Diverse metanalisi di questi studi hanno

dimostrato un effetto consistente della riduzio-

ne del sodio sulla diminuzione della pressione

sanguigna; questo effetto era particolarmente

rilevante negli studi che duravano oltre le

quattro settimane. I risultati di questi trial pos-

sono essere influenzati dal fatto che non tutti

gli individui sono ‘sensibili al sale’ nella stessa

misura: ne patiscono particolarmente gli anzia-

ni, i neri, le persone con diabete mellito o iper-

tensione.

Anche nei bambini è stata dimostrata con una

metanalisi la diminuzione della pressione sisto-

lica e diastolica dopo la riduzione dell’apporto

di sale.

Il problema è che la maggior parte del sodio

assunto (negli USA il 77%) è contenuto nei cibi

prodotti industrialmente e nella ristorazione.

Gli autori riferiscono che in un solo pasto tipi-

co di un ristorante statunitense sono contenu-

ti da 2,3 a 5,6 grammi di sodio (equivalente alla

dose media giornaliera mondiale). Sodio in

quantità rilevante è presente praticamente in

tutti i tipi di cibo: si può andare (per porzione)

dai 115-240 mg del pane bianco, ai 240-430 del

petto di tacchino, ai 680 di un hot-dog, ai 1.780

di una zuppa vegetale, ai 2.520 della salsa di

soia.

L’articolo pubblicato riassume le basi scientifi-

che (il razionale) di una raccomandazione

emessa dall’American Medical Association per

consigliare la riduzione dell’assunzione di so-

dio; tale raccomandazione conteneva anche un

invito alla Food & Drug Administration a svilup-

pare sistemi di allarme (etichette) per il sale

contenuto nei cibi. E un invito a riconsiderare il

valore attribuito al sodio che, attualmente, è

incluso nella categoria ‘generalmente ricono-

sciuto come salubre’. In altri termini, una rap-

presentanza tra le più prestigiose del mondo

medico statunitense si è fatta promotrice (non

per la prima volta) di interventi di policy, basa-

ti su un approccio integrato ad un primario

problema di salute (nel mondo muoiono ogni

anno circa 16,7 milioni di persone per malattie

cardiovascolari). Questo approccio integrato ri-

sponde ad un altro aspetto cruciale, sottolinea-

to anche dagli autori: l’alta pressione sanguigna

è determinata da molteplici fattori e il sodio è

solo uno di questi. È quindi necessaria una
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strategia integrata che affronti anche l’aspetto

della dieta, dell’obesità, dell’attività fisica e

dell’assunzione di alcol.

La diffusione in tutto il mondo di diete ad alto

contenuto di sodio abbinate all’aumento del-

l’incidenza della malattia cardiovascolare in

tutte le società ‘avanzate’ richiede un’iniziativa

complessiva, che deve investire il livello politi-

co. Così l’OMS negli ultimi anni ha indicato ai

governi l’obiettivo di ridurre l’assunzione di so-

dio giornaliero negli adulti a meno di 2 grammi.

Proprio il ruolo svolto dai cibi industriali e dal-

la ristorazione hanno evidenziato la necessità

di non agire solo sulla modifica dei comporta-

menti individuali, ma anche di sviluppare poli-

tiche per l’industria con l’obiettivo di ridurre di

almeno il 50% il sodio contenuto nei prodotti

alimentari.

Politiche rivolte alle industrie di settore sono

state sviluppate in molti Paesi come l’Inghilter-

ra, la Finlandia, l’Australia, la Nuova Zelanda e

la Francia. 

In Italia strategie, obiettivi ed azioni in questa

direzione sono contenuti nel programma GGuuaa--

ddaaggnnaarree  ssaalluuttee, azione intersettoriale (ed inter-

ministeriale) decisa con Decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2007.

Alla base di questo programma, concepito per

“rendere facili le scelte salutari” c’è la coscien-

za che “queste politiche, per essere attuate, ri-

chiedono l’intervento di diversi Ministeri, del

sistema sanitario, nonché accordi con produt-

tori e distributori ed altri soggetti coinvolti. Il

sistema sanitario da solo può aumentare l’at-

tenzione sulla diagnosi precoce e sul tratta-

mento dell’ipertensione arteriosa e dell’iperco-

lesterolemia, aiutare i fumatori a smettere,

trattare gli obesi e promuovere politiche per la

salute, mettendo al centro dei diversi interven-

ti le strutture più vicine all’utenza, quali i con-

sultori, i distretti sociosanitari e i medici di me-

dicina generale che, in particolare, hanno un

ruolo decisivo. Inoltre, il Ministero della Salute

e il sistema sanitario possono svolgere il ruolo

di ‘avvocati della salute dei cittadini’, mettendo

in evidenza le ricadute delle politiche dei go-

verni sulla stessa”.

Uno scenario denso di contenuti, indicazioni,

obiettivi, impegni, occasioni di salute. Decisa-

mente molto sapido, anche se con un pizzico di

sale in meno. � AF

SCREENING
Profilo complesso di assistenza 
a cura di Antonio Federici

Il successo di un programma di screening 
è una sfida di grande complessità:
investe le capacità delle Regioni,
dei professionisti, del sistema sanitario 
nel suo insieme e perfino il livello di maturità
della società civile

Il Pensiero Scientifico Editore
www.pensiero.it
Numero verde 800-259620
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Quando l’Italia è unita...

Rizzo C, Bella A, Viboud C et al

Trends for influenza-related deaths during

pandemic and epidemic seasons, Italy, 1969-2001

Emerg Infect Dis 2007; 13: 694-699

Gli andamenti della mortalità per influenza, per le varie fasce

di età, variano a seconda che ci si trovi di fronte ad una epide-

mia o a una pandemia. Gli autori hanno valutato i trend italiani

di mortalità collegata all’influenza nel periodo 1969-2001, po-

nendo particolare attenzione alla differenza fra stagioni epide-

miche e pandemiche. La distribuzione per età e per posizione

geografica è comunemente valutata usando i dati delle morti

‘attribuibili all’influenza’ quantificabili indirettamente usando

metodi statistici che stimano l’eccesso di morti per polmonite e

influenza (P&I) oppure per tutte le cause.

Nelle 32 stagioni influenzali studiate, l’eccesso medio di morti è

stato 3 x 100.000 (range 0-38) per le P&I e 18 x 100.000 per tut-

te le cause. In altri termini, si stima che l’influenza abbia cau-

sato 57.243 morti per problemi polmonari (una media di 1.789 a

stagione) e 318.806 morti per tutte le altre cause (una media di

9.963 a stagione). 

Il maggior numero di morti ‘in eccesso’ è stato rilevato nella

stagione 1969-70 di diffusione pandemica della malattia. Le

stagioni caratterizzate da un maggior ‘eccesso’ di morti sono

per lo più caratterizzate dalla diffusione di virus A (H3N2). La

durata media delle 27 ‘stagioni influenzali’ caratterizzate da un

eccesso di mortalità è stata di due mesi. 

Non è stata rilevata nessuna differenza statisticamente signifi-

cativa dell’‘eccesso di mortalità’ tra le tre macro-aree geogra-

fiche (nord, centro, sud), che hanno anche mostrato un eleva-

to grado di sincronia nella diffusione della malattia. Se non

c’è stata differenza di tipo geografico, tassi di mortalità diffe-

renti sono stati rilevati per quanto riguarda l’età, in correla-

zione al tipo di virus.

Nelle stagioni ‘epidemiche’ (1970-2001) l’84% delle morti ha ri-

guardato persone con più di 65 anni (sia per le P&I che per tut-

te le cause). Invece, nella stagione pandemica 1969-70 le morti

hanno riguardato tutte le fasce di età, confermando che duran-

te le pandemie bambini e giovani adulti hanno un maggior ri-

schio relativo di morte che non i più anziani.

La stagione pandemica è stata particolarmente aggressiva nel

secondo anno (1969-70) di circolazione del virus responsabile

(A H3N2), analogamente a quanto accaduto in altri Paesi euro-

pei, ma con un maggior numero di ‘morti in eccesso’.

In definitiva, questo studio fornisce elementi per mettere a

punto una strategia di gestione della pandemia influenzale,

approfondendo in particolare l’andamento per età dell’‘ec-

cesso di mortalità’, ma anche rilevando come, rispetto a que-

sto problema, non ci siano significative differenze tra nord,

centro e sud. � AF

Prepararsi ad una possibile
pandemia influenzale:
chi vaccinare?

L
e tre pandemie influenzali verificatesi nel XX secolo hanno

interessato l’Italia nel 1918-20, 1957-58 e 1969-70, ed hanno

avuto un pesante impatto sulla salute della popolazione.

In particolare, si stima che nel 1918-20 l’influenza abbia causato

in Italia circa 300.000 morti1. Durante le pandemie del 1957-58 e

1969-70, l’impatto dell’influenza nel nostro Paese è stato invece

stimato in base all’eccesso di mortalità. Nel 1957-58, i decessi in

eccesso per cause respiratorie sono stati circa 50002,3, mentre

nel 1969-70 si è osservata una mortalità in eccesso per tutte le

cause di circa 20.000 decessi4.

L’impatto dell’ultima pandemia è ancor più evidente se si con-

frontano le stime dell’eccesso di mortalità del 1969-70, con quel-

le dell’influenza stagionale dal 1970 al 2001. In questi anni, infat-

ti, il numero medio delle morti in eccesso è stato di circa 8.000

decessi per anno, rispetto ai 20.000 della stagione pandemica.

Preparasi ad una futura pandemia è dunque necessario; insieme

alle misure di sanità pubblica (quali l’isolamento dei malati e la

limitazione dei contatti tra individui) ed alla profilassi con antivi-

rali, la vaccinazione rappresenta uno degli interventi cardine

previsti dai piani nazionali di preparazione alla pandemia5,6.

Contrariamente a quanto accade per il vaccino antinfluenzale

stagionale, disponibile ogni anno prima dell’arrivo dell’influenza,

la produzione del vaccino pandemico inizierà solo quando sarà

stato isolato il nuovo ceppo virale, e si stima che il vaccino sarà

disponibile 4-6 mesi dopo l’inizio della pandemia. Inoltre, le ca-

pacità produttive sono limitate, e non è realistico considerare

che siano disponibili dosi per l’intera popolazione italiana.

Per questo, è necessario considerare le priorità in base alle quali

il vaccino pandemico verrà offerto, con l’obiettivo di limitare

l’impatto sanitario della pandemia e garantire il normale funzio-

namento del Paese.

Le pandemie influenzali sono infatti caratterizzate da un elevato

tasso di attacco in un breve arco di tempo. In particolare, si sti-

ma che in Italia si possano infettare circa 20 milioni di persone

nell’arco di 7 mesi7. È quindi importante evitare che l’assentei-

smo dovuto all’influenza influisca sul funzionamento di servizi

essenziali, quali l’elettricità ed i trasporti. 

Partendo da queste considerazioni, il Piano nazionale di prepa-

razione alla pandemia identifica come prioritaria la vaccinazione
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degli operatori sanitari e dei lavoratori nei servizi essenziali, se-

guiti dalle persone ad elevato rischio di complicanze, dai bambi-

ni e ragazzi sani, e solo per ultimi dagli adulti. 

Il personale sanitario ha la massima priorità, perché la loro salu-

te garantisce la cura degli altri cittadini. Rispetto ad altre catego-

rie professionali, gli operatori sanitari sono inoltre esposti ad un

più alto rischio di contagio. La vaccinazione dei lavoratori dei

servizi essenziali è invece necessaria perché non vi siano proble-

mi nella loro fornitura. Visto che non tutte le persone che lavo-

rano in servizi di questo tipo svolgono ruoli chiave, le aziende

implicate dovrebbero mettere a punto piani di emergenza che in-

dividuino il “core” di dipendenti da vaccinare. 

A seguire vengono identificati come prioritari gli individui fragili,

che rischiano più di altri di avere complicanze dell’influenza,

cioè gli anziani ≥ 65 anni e le persone con patologie di base. Il

problema principale della vaccinazione degli anziani è legato ad

una possibile minore efficacia del vaccino, rispetto a quanto os-

servato nelle persone più giovani. Revisioni sistematiche relative

ai vaccini antinfluenzali stagionali mostrano infatti che l’efficacia

clinica verso l’influenza confermata in laboratorio è del 58% negli

anziani, rispetto al 70% negli adulti, ed al 59% nei bambini e ra-

gazzi tra 2 e 15 anni di età8-10.

Gli anziani tuttavia restano la fascia di età in cui si concentra

l’eccesso di mortalità attribuibile ad influenza: dei 20.000 deces-

si in eccesso per polmonite ed influenza stimati durante la pan-

demia del 1969-70, 13.000 (70%) riguardavano anziani. 

La vaccinazione dei bambini e dei ragazzi è utile per ridurre la

frequenza dell’infezione anche in altre fasce di età, con un effet-

to di ‘herd immunity’ attribuibile al ruolo che questo gruppo di

popolazione ha nella diffusione dell’influenza7. I risultati di mo-

delli matematici mostrano infatti che la vaccinazione delle fasce

di età 2-18 anni comporta una marcata riduzione di casi anche

tra gli adulti, che sono quindi identificati come ultima categoria

target.

In conclusione va sottolineato che la sola vaccinazione non sarà

in grado di controllare la pandemia, riducendo nella migliore

delle ipotesi il tasso di attacco cumulativo dal 35% al 24% (assu-

mendo un’efficacia del 70% in tutte le fasce di età e la rapida di-

sponibilità del vaccino). Al contrario, la chiave di un efficace

controllo della pandemia sta nell’adozione integrata di diversi

interventi (vaccinazione, antivirali, misure di sanità pubblica), in

grado, secondo i modelli matematici nazionali, di ridurre il tasso

di attacco al 10%, simile a quello osservato durante le epidemie

stagionali.

L’attuazione di tutte le misure descritte richiede una puntuale

organizzazione a livello territoriale e regionale, cui è necessario

pensare fin d’ora, in assenza di una situazione di emergenza,

preparando i Piani pandemici locali e conducendo esercitazioni

sul campo. Inoltre, considerato che alcune di queste misure non

sono di tipo medico (per esempio, chiusura di scuole e luoghi

pubblici), e possono creare disagi nella popolazione, sarà crucia-

le comunicare in modo adeguato il loro razionale, in modo da fa-

cilitarne l’adesione.

Marta Ciofi degli Atti

Reparto Epidemiologia delle Malattie Infettive, CNESPS

Istituto Superiore di Sanità, Roma
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SEI NUOVE PAROLE CHIAVE PER IL FUTURO DEL SSN D
os

si
er

Il Sistema Sanitario Nazionale è ampiamente perfettibile, per

quanto non meriti né ‘bocciature’ animate da spirito scandalisti-

co, che pure ogni tanto riceve, né promozioni con lode basate su

classifiche i cui risultati dipendono da alchimie non sempre del

tutto comprensibili. Ma soprattutto il sistema sanitario è com-

plesso, quindi necessita di analisi e politiche complesse, anche

se fondate su principi semplici, trasparenti e condivisi.

A partire da questa assunzione di base, il rapporto CEIS, giunto

ormai alla sua quinta edizione, sviluppa un’articolata analisi

quali-quantitativa con l’intento di pervenire all’individuazione di

principi generali su cui fondare politiche sanitarie ad hoc per

l’ammodernamento del nostro servizio sanitario.

Sei i principi generali individuati, definiti nel Rapporto come “le

6 nuove parole chiave per il futuro del SSN”: responsabilità, au-

tonomia, sussidiarietà, integrazione, valutazione ed empower-

ment. Vediamo in dettaglio ciascuna di esse.

Responsabilità

La questione della responsabilità si pone prima di tutto in termi-

ni di scelte allocative: sul versante pubblico, se la tendenziale

sottostima del fabbisogno può essere giustificata come un disin-

centivo all’espansione non programmata della spesa, non si giu-

stifica il ritardo con cui il disavanzo viene sanato, che porta a

notevoli (e costose) distorsioni nel mercato a causa dell’allunga-

mento dei tempi di pagamento dei fornitori; sul versante della

spesa privata, si assiste ad una crescita regolare della stessa e in

parte indipendente dalle manovre sulla spesa pubblica (compar-

tecipazioni, etc.), mancando una strategia compiuta per la sua ri-

qualificazione.

Sempre sulla questione della responsabilizzazione, si osserva che

in media la situazione finanziaria del sistema appare sufficiente-

mente sotto controllo; non si può dire altrettanto per la sua ‘di-

stribuzione’ regionale. Qui la questione della responsabilità di-

viene assolutamente centrale, con intrecci a volte di difficile so-

luzione. La richiesta di provvedere con entrate proprie regionali

ai disavanzi sconta l’impossibilità di attribuire con certezza la re-

sponsabilità agli amministratori locali, se non altro per la fre-

quenza con cui si sono sinora alternate le Giunte. Ciò che nelle

Regioni in crisi è sempre mancato è un patto di responsabilità

fra gli attori del sistema, che ha impedito una programmazione e

gestione virtuosa.

La scelta di ‘soccorrere’ le Regioni in difficoltà, probabilmente

ineludibile, suscita comunque indubbie perplessità, in quanto fi-

nisce per disincentivare le Regioni virtuose nel proseguire nei

loro sforzi, indebolendo il patto responsabile che si è realizzato.

La questione della responsabilizzazione non si ferma a livello di

Regioni e Aziende Sanitarie. Per garantire l’universalismo è in

prospettiva necessaria una maggiore responsabilizzazione delle

fasce più forti della popolazione, ad esempio in termini di mag-

giore partecipazione economica ai servizi che ricevono, per con-

tinuare a poter mantenere l’impostazione universalistica del si-

stema. Il Rapporto evidenzia a tal proposito la necessità di una

revisione del sistema corrente: i ticket in cifra fissa contribuisco-

no significativamente all’impoverimento delle famiglie meno ab-

bienti ed incidono significativamente sull’accesso ad alcuni tipi

di prestazioni (in particolare quelle di specialistica) nel caso dei

ceti medi.

Autonomia

L’autonomia e la responsabilità sono inscindibili. Nel disegno fe-

deralista si ritrova chiaramente questo approccio: il decentra-

mento decisionale dovrebbe, infatti, principalmente garantire

scelte più aderenti ai reali bisogni delle popolazioni.

Il bilanciamento fra autonomia e equità è certamente uno dei

principali problemi.

L’altro elemento critico è riuscire a capire se l’autonomia con-

cessa porti o meno all’individuazione di modelli organizzativi ve-

ramente efficienti.

Una prima osservazione è che, sul piano dell’efficienza allocati-

va, solo poche Regioni si discostano davvero dalle indicazioni

nazionali in termini di assegnazione delle risorse alle Aziende

Sanitarie sui diversi LEA; probabilmente le Regioni non utilizzano

la propria Autonomia per massimizzare l’efficienza allocativa,

quanto per esercitare uno stringente controllo finanziario. In al-

tri termini, il neocentralismo regionale sembra l’effetto di un

tentativo di sanare situazioni di sbilancio finanziario, piuttosto

che un vero modello organizzativo.

Sul versante dell’autonomia organizzativa, si deve ammettere

che è usata con molta parsimonia, confermando il primato delle

politiche finanziarie.

Non sembra esserci traccia di una razionalizzazione organizzati-

va: sul lato dell’offerta, ad esempio, appare difficile comprende-

re quali siano i motivi organizzativi e/o sociodemografici che giu-

stificano le differenze di disponibilità del personale nel SSN.

I dati per mille abitanti (2005 ultimo dato disponibile per tutte

le Regioni) passano da 9,2 della Puglia, ai 17,8 della Provincia

Autonoma di Bolzano, con 2,4 medici in Sardegna e 1,4 in Lom-

bardia, 6,5 infermieri nella Provincia Autonoma di Bolzano e 3,5

in Puglia.

I dati di funzionalità ospedaliera confermano l’esistenza di una

estrema disomogeneità: nella classe di età 1-14 in Puglia oltre

l’82% dei ricoveri è ancora ordinario contro il 43% del Lazio e
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della Liguria; la degenza media ‘pediatrica’ è

di 3 giorni in Friuli Venezia Giulia, ma di 4 in

Sardegna; per gli over 75 la percentuale di ri-

coveri ordinari è dell’87% in Molise e del 69%

in Liguria, con una degenza media di 13 giorni

in Valle d’Aosta e di 7 in Sardegna.

I tassi di ospedalizzazione degli anziani varia-

no dai 254 per mille in Piemonte ai 436 dell’A-

bruzzo.

Più in generale, nel ricorso all’ospedalizzazio-

ne, i tassi regionali variano nell’ordine del

300% (le differenze sono ancora maggiori in

day hospital), mentre le degenze medie varia-

no anche del 130%.

Le disparità di offerta si riverberano anche a

livello finanziario: la spesa per specialistica

(2006) pubblica e privata si stima che assorba

il 15,4% della spesa sanitaria nelle Marche, contro l’8,3% della Pu-

glia (mentre per i LEA la quota dovrebbe essere analoga in tutte

le Regioni!).

L’autonomia regionale è forte anche nella determinazione delle

tariffe: considerando i principali DRG, si apprezza una differenza

nelle tariffe regionali che spesso supera il 100% e in alcuni casi il

200%: differenze che è difficile spiegare con costi unitari locali

difformi o peculiarità organizzative.

L’evidenza empirica sembra quindi segnalare che l’uso dell’auto-

nomia segue una logica essenzialmente di breve periodo, orien-

tata al soddisfacimento dei vincoli finanziari.

Sussidiarietà

La sussidiarietà (orizzontale ancor più che verticale) assume un

ruolo fondamentale nel regolare i rapporti all’interno del siste-

ma sanitario: fra Centro e Regioni (distinzione dei ruoli e regole

di interazione), fra Regioni e ASL/AO (il neo-centralismo sancisce

il fallimento dell’aziendalizzazione o c’è ancora spazio per uno

sviluppo?), fra aziende pubbliche vs private o non profit vs profit

(efficacia e efficienza sono l’unico criterio di scelta dei provider

o no?), fra acquirenti di prestazioni e produttori delle stesse, fra

Stato e industria (le politiche industriali sono indipendenti o

meno da quelle di finanza pubblica?), fra valutatori e valutati,

ma soprattutto fra SSN e cittadini (la tutela si esaurisce con l’in-

tervento del SSN o coinvolge direttamente ambiti privati?).

Sul tema della sussidiarietà si coglie una certa confusione. Ad

esempio, il nostro sistema spesso implode in discussioni sul co-

siddetto rapporto pubblico/privato, fornendo valutazioni discu-

tibili sui meriti/demeriti degli uni e degli altri. Questo tipo di di-

scussione dovrebbe invece correttamente incentrarsi sul con-

cetto che al cittadino poco importa se la struttura che gli eroga

una prestazione sanitaria è di proprietà pubblica o privata: la

(lecita) aspettativa è che gli fornisca una pre-

stazione di qualità ad un costo che sia value

for money.

Integrazione

L’integrazione è la quarta ‘provocazione’ di

questo Rapporto CEIS-Sanità 2007. Invec-

chiamento e cronicità sono, infatti, un bino-

mio inscindibile, che certamente condizionerà

il nostro futuro. Il nostro sistema tenta fatico-

samente di ridurre la quota di assistenza

ospedaliera, ovvero la quota di offerta emi-

nentemente orientata alle acuzie, senza però

ancora avere definito un modello alternativo

di assistenza per la cronicità.

La cosiddetta ‘assistenza territoriale’ contiene tanto prestazioni

per l’emergenza, che per l’acuzie, e infine per la cronicità, finen-

do per essere un aggregato definito in negativo, ovvero come

tutto ciò che ‘non è ospedale’.

Negli altri Paesi europei sul tema della cronicità si sta investendo,

ad esempio sperimentando percorsi di disease management, al-

meno per le principali forme (diabete, BPCO, scompenso cardia-

co), che da sole si stima assorbano il 70% dei costi delle cronicità.

Il pregio di questi modelli, oltre a quello (non da poco) di au-

mentare compliance e soddisfazione dei pazienti, è quello di de-

finire un modello organizzativo fondato sulla presa in carico dei

pazienti, ed insieme di razionalizzare il percorso di cura della

maggior parte dei pazienti cronici; si noti che disporre di percor-

si definiti crea le condizioni per disegnare interventi (quasi) ad

personam per le altre tipologie di cronicità.

L’integrazione è, quindi, insieme un modello organizzativo nuo-

vo, che ancora deve essere definito, basato su una reale presa in

carico e sull’attenzione alla qualità della vita del paziente/disa-

bile. Essa però è anche un atteggiamento culturale diverso nei

confronti del ruolo del SSN, in quanto deve abbandonare la logi-

ca della quantità delle prestazioni (uguali per tutti) in favore del-

la loro personalizzazione sui bisogni specifici della popolazione:

un maggiore orientamento al ‘cliente’ che ancora stenta a realiz-

zarsi compiutamente.

Valutazione

Allo stato attuale, purtroppo, dobbiamo osservare che in Italia è

difficile persino tracciare un quadro epidemiologico consisten-

te, che pure dovrebbe essere la base di qualsiasi forma di piani-

ficazione.

In un tale contesto non stupisce che l’opinione pubblica rimanga

in balia dell’aneddotica e/o delle classifiche che gli vengono pro-
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Più efficienza allocativa
e strutture patient-oriented
A colloquio con Federico Spandonaro
Facoltà di Economia, Università di Roma Tor Vergata

Professor Spandonaro, il Rapporto CEIS Sanità 2007 esce

a poca distanza dal Libro Verde sulla Spesa Pubblica

che, nel capitolo dedicato alla sanità, fa emergere l’esi-

stenza di chiare e ben definite inefficienze allocative so-

prattutto con riferimento alla spesa ospedaliera. Quali

sono le evidenze del Rapporto CEIS a proposito di questa

componente di spesa?

Il Rapporto evidenzia in primo luogo un fallimento delle politi-

che tese a diminuire la spesa mediante il solo contenimento dei

poste, le quali giungono, a seconda del parametro di volta in vol-

ta utilizzato, a risultati assolutamente difformi relativamente alla

bontà del nostro sistema.

Stilare classifiche o valutazioni sintetiche oggettive è forse impos-

sibile, anche perché i sistemi sanitari sono fortemente legati ad

aspetti sociali e culturali peculiari di ogni Paese, cosicché ciò che

è una priorità in una realtà, può non esserlo in altre; ciò non di

meno, ai cittadini andrebbe offerta la possibilità di conoscere il

grado di raggiungimento degli obiettivi a fondamento del sistema,

per i quali destinano una quota rilevante delle proprie risorse.

Sebbene quindi la valutazione sia un’operazione difficile, do-

vrebbe assurgere a principio ispiratore del SSN.

Il Rapporto contiene numerosi contributi che mostrano la debo-

lezza dei sistemi di monitoraggio e altri che provano a dimostra-

re la possibilità di crearne di nuovi.

Empowerment

Responsabilità, autonomia, sussidiarietà assumono ruoli stru-

mentali, che poco senso avrebbero se non orientati alla centra-

lità del cittadino. La stessa valutazione, si è già detto, ha poco

valore, se non è in ultima istanza finalizzata a permettere ai cit-

tadini di orientarsi autonomamente nel SSN e di scegliere i servi-

zi migliori.

Anche l’integrazione deve essere ricondotta ad un modello par-

tecipativo: ‘calata dall’alto’ avrebbe ben poche possibilità di rea-

lizzarsi compiutamente.

L’empowerment, quindi, riassume in sé la vera sostanza della

modifica necessaria per il futuro del SSN: un sistema che deve

essere meno autoreferenziale e paternalistico e più orientato a

interpretare la tensione verso una migliore qualità della vita

espressa dalla società.

Non si tratta solo di avere cittadini più informati: si devono an-

che trovare forme di maggiore partecipazione diretta. La presen-

za dei cittadini nei gangli decisionali del sistema è ancora molto

limitata, contrariamente a quanto avviene in molti altri sistemi

europei, forse a causa del timore che divenga una forza espansi-

va endogena sul lato della spesa: si sottovaluta, forse, che la

partecipazione al difficile compito di governare il sistema au-

menta la responsabilità degli attori.

Va quindi ripensato il rapporto fra SSN e società: il rapporto con

i cittadini, fruitori ultimi del servizio, deve basarsi su una reci-

proca responsabilità, che deve riconoscere in un’ottica di sussi-

diarietà anche l’autonomia decisionale dei cittadini stessi. La tra-

sparenza delle valutazioni è la condizione essenziale per la par-

tecipazione; lo sviluppo dell’integrazione il primo obiettivo ur-

gente su cui verificare la bontà dell’intuizione.

In conclusione, come sottolineano gli autori “il sistema per defini-

zione è complesso e necessita di analisi e politiche complesse (non

complicate!), anche se fondate su principi semplici, trasparenti e

condivisi”. In questa ottica, le sei parole chiave sinteticamente de-

scritte in questo articolo non vanno lette come parole magiche,

ovvero soluzioni definitive e vincenti, ma indicazioni/suggerimen-

ti su cui tutti gli attori coinvolti nell’auspicato ammodernamento

del SSN dovrebbero riflettere, confrontandosi costruttivamente

per definire politiche sanitarie in grado di tradurre in realtà assi-

stenziali concrete e tangibili i principi fondanti del nostro sistema

di assistenza: l’universalità e l’equità. �

posti letto: questi ultimi, infatti, si riducono senza che questo im-

plichi automaticamente una diminuzione dei costi dell’assistenza

ospedaliera (che pure secondo i LEA si riducono). A riprova di

ciò, la voce principale di costo, ovvero il personale, aumenta e

con modalità difficilmente comprensibili o quanto meno che fan-

no pensare ad una razionalizzazione: nell’ultimo quinquennio, a

fronte di un incremento medio del personale infermieristico del-

lo 0,5%, si registra infatti un aumento dei medici del 9,7%.

Questa ‘mancata’ razionalizzazione si accompagna al persistere

di elevate disuguaglianze regionali, per esempio in termini di

tassi di ospedalizzazione, e alla nascita di nuove disuguaglianze,

come quelle tariffarie.

In Italia il tasso di ospedalizzazione (per acuzie in regime ordina-

rio) degli anziani over 75 è del 343 per 1.000 abitanti, ma si va dai

436 per 1.000 abitanti dell’Abruzzo ai 254 per 1.000 del Piemonte,

con una differenza che sfiora il raddoppio: in generale si osser-

vano tassi di ospedalizzazione più elevati nel Sud rispetto al set-



ca nel generare iniquità è particolarmente accentuato

nei confronti delle famiglie più povere. Quali sono le po-

litiche attuabili per correggere queste distorsioni?

La farmaceutica rappresenta una quota rilevante della spesa sa-

nitaria delle famiglie povere e impoverite, presumibilmente a

causa della non esenzione dei ticket in cifra fissa. Questo sugge-

risce come sia necessario riformare il sistema di esenzioni e

compartecipazioni, riducendo l’onere per i

più poveri e, magari, per compensa-

zione, aumentando quello dei più

abbienti. Una revisione della ma-

teria in campo farmaceutico e

specialistico non è però suffi-

ciente a risolvere il problema. Il

Rapporto ci dice anche che le

cause principali di impoverimen-

to sono piuttosto la non autosuf-

ficienza e le spese odontoiatriche;

quindi è necessario agire ampliando i

livelli di copertura del SSN (sebbene questo

sia difficile per i noti vincoli di bilancio pubblico), oppure in al-

ternativa promuovere fondi sanitari integrativi (già previsti dal

D.Lgs. 229/1999), al fine di ‘socializzare’, quanto meno parzial-

mente, i costi che hanno un maggiore e forte impatto sociale.

La nostra analisi evidenzia d’altro canto la scarsa propensione

da parte delle famiglie alla ricerca autonoma di una integrazione

dell’assistenza pubblica; gli individui coperti da assicurazione

sono per lo più quelli appartenenti alle classi più abbienti che,

da un punto di vista economico, risultano meno a rischio di

eventi catastrofici o di eccessiva riduzione del reddito a seguito

di spese sanitarie.

L’assicurazione integrativa, che può essere una risposta valida ai

casi di impoverimento, necessita quindi di una adeguata incenti-

vazione (non solo economica), in particolare in favore delle fa-

miglie e degli individui più a rischio, nonché delle tipologie di

spesa che maggiormente creano difficoltà alle famiglie, e quindi

prioritariamente la non autosufficienza e l’odontoiatrica.

L’estrema variabilità regionale con riferimento ai DRG ospe-

dalieri e alle relative performance denuncia, a Suo avviso,

una sorta di ‘anarchia’ nelle politiche tariffarie e/o rispec-

chia differenze strutturali di contesto territoriale?

Il paradosso che si rileva è che a livello regionale sono minimi gli

scostamenti delle quote di finanziamento garantite ex ante alle

aziende sanitarie per i singoli livelli di assistenza: questo farebbe

pensare che vengano valutate come non particolarmente signifi-

cative le differenze sociodemografiche e epidemiologiche. Al

contrario, ex post osserviamo che i volumi di attività sono molto
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tentrione, dove i ricoveri sono però di maggiore complessità, a

riprova di una maggiore appropriatezza assistenziale nel Nord

del Paese. Nell’incompiuta razionalizzazione del settore, un fat-

tore significativo è l’insufficiente sviluppo di forme di residenzia-

lità alternative all’ospedale per gli anziani: nuovamente con un

particolare ritardo nel meridione.

Per quel che concerne le politiche tariffarie, l’analisi svolta mo-

stra l’esistenza di una esagerata variabilità regionale tra le tariffe

dei singoli DRG, che va aumentando nel corso del tempo. Le dif-

ferenze difficilmente sono spiegabili con costi unitari localmente

difformi; il rischio è che si creino distorsioni e, date le dimensio-

ni del fenomeno, non possono neppure essere esclusi rischi per

la tutela dei cittadini.

Uno dei messaggi principali del Libro Verde sopra men-

zionato è “il problema non è la spesa eccessiva, ma la

qualità dei servizi offerti”. In altri termini il problema

maggiore non starebbe tanto in quanto si spende, ma in

come si spende. Alla luce dei risultati del Rapporto CEIS,

si sente di condividere/integrare questo messaggio?

L’esperienza personale conferma che non si può che essere d’ac-

cordo; rilevo però che in Italia la misura della qualità è ancora

un fatto aneddotico, mancando una sistematica rilevazione della

stessa. Da aggiungere che la qualità è multiforme e multidimen-

sionale, e quindi oggettivamente difficile da misurare. Anche

laddove si è maggiormente concentrata l’attenzione degli studio-

si, per esempio nell’ambito chirurgico, si assiste a una sostanzia-

le empasse metodologica, da cui è possibile uscire solo finan-

ziando adeguatamente progetti specifici, creando database isti-

tuzionali attendibili e coerenti finalizzati alla misura della qualità

delle prestazioni.

Oltre alla necessità di una generale condivisione delle metodolo-

gie di misura, sarebbe però urgente definire quali politiche per la

qualità si vogliono privilegiare: il Rapporto evidenzia come il

perseguimento della qualità, come è stato sottolineato anche dal

D.Lgs. n. 502/1992, sia una priorità anche per garantire l’efficien-

za del sistema e per pianificare una efficace rete di strutture sul

territorio. Ove applicati, i sistemi di incentivazione della qualità

hanno infatti anche aumentato l’efficienza del sistema, probabil-

mente più di quanto non siano riusciti a farlo i sistemi di compe-

tizione sui costi. È quindi auspicabile che venga valutata tanto

l’opportunità di promuovere centri di eccellenza per le aree a

forte specializzazione, quanto quella di introdurre generalizzati

programmi di remunerazione pay for performance, già adottati

con successo in altri Paesi quali Canada, Spagna, Inghilterra.

Il Rapporto riporta preoccupanti fenomeni di impoveri-

mento dovuti alle spese sanitarie private che tendono

ad aumentare. In particolare, il ruolo della farmaceuti-
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differenziati, come anche le tariffe riconosciute. Le differenze di

queste ultime, che superano comunemente il 100%, non sembra

possano essere attribuite a mere differenze nei costi unitari dei

fattori. Piuttosto testimoniano grandi differenze organizzative e

quindi gap di efficienza.

Abbiamo altresì testimoniato, ormai da alcuni anni, come la ge-

stione del finanziamento alle Aziende Sanitarie, e quindi la de-

terminazione delle tariffe di remunerazione, sia improntata più

al controllo dell’equilibrio finanziario, che non ad una razionale

programmazione. Possiamo infatti notare come l’accentramento

finanziario sia direttamente correlato alla pressione finanziaria

subita dalle Regioni, e in particolare all’esistenza di deficit strut-

turali; analogamente la determinazione delle tariffe sembra mag-

giormente legata all’esigenza di governare i rapporti finanziari

con gli erogatori privati, che non ad una evidenza sui costi di

erogazione: come già segnalato precedentemente, questo può

creare distorsioni, promuovendo comportamenti opportunistici

da parte degli erogatori.

Una delle sei parole chiave per il futuro del SSN conte-

nute e sviluppate nel Rapporto è ‘valutazione’. Valuta-

zione dei bisogni e dei relativi fabbisogni finanziari. In

che modo essa può attuarsi in modo efficace?

Il problema è duplice: prima di tutto vanno adeguati i flussi

informativi, che per ragioni storiche privilegiano le informazioni

di tipo amministrativo, trascurando, per esempio, la misura dei

consumi e dei relativi determinanti, in primo luogo il bisogno.

Molte aspettative, che sembrano per ora non pienamente rispet-

tate, erano riposte nella tessera sanitaria.

In secondo luogo, è importante rivedere complessivamente la

metodologia di valutazione, definendo chiaramente gli obiettivi

strategici, quindi le dimensioni di analisi, e infine oggetti e tecni-

che di valutazione.

Gli elementi critici sono molteplici, ma ciò che più conta è la tra-

sparenza dei criteri di giudizio, assolutamente necessaria per

dare credibilità al sistema.

L’esperienza inglese ci dice che è opportuno disporre di un as-

sessment molto rigoroso, basato su principi e metodi di stima

scientifici, che informi la definizione dei target di finanziamento

a cui tendere localmente. La politica ha poi il compito di utilizza-

re con flessibilità tale evidenza, governando la velocità e la mo-

dalità di convergenza verso i target definiti, anche mediante la

distribuzione di fondi discrezionali.

L’esperienza italiana va piuttosto nel segno opposto: a criteri

di riparto scarsamente fondati su base scientifica, ormai deri-

vanti dalla negoziazione fra Regioni, che avviene sulla base di

valutazioni non necessariamente ancorate alla logica dei biso-

gni della popolazione, si accompagna un eccesso di rigidità nel-

la loro allocazione, che non permette il rispetto delle effettive

esigenze locali.

In diversi punti del Rapporto si enfatizza l’importanza

di un maggiore orientamento al cliente, ovvero della ne-

cessità, per un reale miglioramento del SSN, di abban-

donare la logica della quantità delle prestazioni in fa-

vore della loro personalizzazione sui bisogni specifici

della popolazione. Quale è la struttura organizzativa –

in termini di divisione di responsabilità/competenze tra

livello centrale/regionale/locale – che potrebbe facili-

tare l’affermarsi di questo approccio più marcatamente

patient-oriented?

La questione è più volte richiamata nel Rapporto, perché rite-

niamo che sia necessario aumentare l’attenzione sull’efficienza

allocativa, al limite riducendo quella sull’efficienza tecnica. La

prima ha infatti una importanza fondamentale, in particolare

perché condiziona fortemente la qualità dei servizi, e quindi la

customer satisfaction. Un orientamento al cliente richiede che

siano ben specificati a livello centrale i diritti (e quindi le aspet-

tative) del cittadino; ma anche che le Regioni e le singole azien-

de siano valutate sul livello di outcome, e in particolare di sod-

disfazione, dei cittadini; che il ruolo di valutatore e valutato sia-

no ben distinti, evitando conflitti di interesse; infine, che siano

trasparenti i sistemi di valutazione e adeguatamente messi a di-

sposizione dei cittadini (accountability del sistema e empower-

ment dei cittadini).

La personalizzazione delle prestazioni è un fattore strategico, an-

che perché l’aumento della prevalenza di malattie croniche e le-

gate alla non autosufficienza impone strategie per contenerne gli

oneri futuri. In un contesto in cui prevalgono le polipatologie, le

risposte non possono che essere ‘mirate’: è necessario un mo-

dello di riposta ai bisogni centrato sulla logica del case manager,

ovvero una rivoluzione del paradigma attuale che, essendo cen-

trato sulle risposte alle patologie acute, è molto più standardiz-

zato. Per usare uno slogan, si deve passare “da una logica orien-

tata alla quantità, ad una fondata sulla qualità: qualità della vita

dei pazienti e anche delle risposte assistenziali”.

L’esperienza internazionale conferma che in tutto il mondo si

promuovono forme di disease management orientate all’integra-

zione delle cure: sebbene le aspettative di riduzioni dei costi, al-

meno nel breve periodo, non trovino conferma, è riconosciuto

che questa strategia organizzativa aumenta la soddisfazione e la

compliance dei pazienti, continuando a rappresentare la più pro-

mettente strategia organizzativa per contrastare i futuri costi de-

rivanti dall’invecchiamento della popolazione.

In Italia, l’attuale dibattito sulla riorganizzazione delle cure pri-

marie, sebbene formalmente metta sempre al centro il paziente,

continua invece ad essere più orientato alla ristrutturazione del-

l’offerta, che non all’analisi della domanda: resiste un retaggio

culturale, figlio delle logiche di programmazione, che ancora

stentiamo a superare. � ML
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GUADAGNARE SALUTE
UN GRANDE INVESTIMENTO PER LA SALUTE PUBBLICA
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Il problema

Secondo i più recenti dati dell’Organizzazione Mondiale della Sa-

nità, malattie cardiovascolari, tumori, malattie respiratorie, dia-

bete sono responsabili della maggior parte delle morti, delle sof-

ferenze e dei costi sanitari nel mondo. Inoltre, tali malattie cro-

niche hanno in comune fattori di rischio legati a stili i vita non

salutari quali fumo, abuso di alcol, scorretta alimentazione, so-

prappeso e/o obesità, inattività fisica.

Elemento comune a questi fattori di rischio è che sono in gran

parte legati a comportamenti individuali, anche se fortemente

condizionati dal contesto economico, sociale ed ambientale in

cui si vive e si lavora.

Le malattie croniche connesse a tali fattori di rischio colpiscono

maggiormente le classi sociali più svantaggiate, perché spesso le

classi più istruite o con reddito più elevato possono facilmente

adottare stili di vita salutari, sono più sensibili alle informazioni

per la salute, possono usufruire più facilmente di prodotti e ser-

vizi migliori.

La cronicizzazione delle malattie causate dagli stili di vita com-

porta disabilità, gravi sofferenze e costi insostenibili per il siste-

ma sanitario, ispirato al principio della tutela e dell’assistenza

universale senza esclusioni e discriminazioni.

Prevenire le malattie croniche è possibile: esistono politiche ed

interventi di provata efficacia che possono agire sui fattori di ri-

schio, modificando i comportamenti individuali ad essi connessi,

e determinando una drastica riduzione dei killer più insidiosi per

la salute.

Guadagnare salute: un investimento per il futuro

Il programma Guadagnare salute: rendere facili le scelte

salutari, promosso dal Ministero della Salute ed approvato con

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 4 maggio

2007, nasce dall’esigenza di diffondere e facilitare l’assunzione di

comportamenti che influiscono positivamente sullo stato di salu-

te della popolazione, agendo su quei fattori di rischio che causa-

no un gran numero di morti premature e che, comunque, deter-

minano una cattiva qualità della vita ed un notevole aumento

delle spese sanitarie  e sociali nel nostro Paese.

Il programma vuole supportare i cittadini nelle scelte salutari, in-

tensificando l’informazione per accrescere la consapevolezza,

consolidando la logica della prevenzione e sfruttando strategie

intersettoriali per modificare positivamente l’ambiente di vita e

di lavoro che condiziona fortemente i comportamenti individuali.

Guadagnare salute è una sfida per la nostra società, con l’o-

biettivo di migliorare le condizioni di vita dei cittadini nel breve

periodo e di ridurre il peso delle malattie croniche sulla società

e sul sistema sanitario nel lungo periodo. Il programma ha un

approccio preventivo che mira a modificare i comportamenti dei

cittadini tenendo conto dei molteplici fattori non solo individua-

li, ma anche economici, sociali, ambientali, psicologici alla base

delle scelte individuali.

Per raggiungere questi obiettivi ambiziosi è necessario costruire

una cultura condivisa in cui la ‘salute’ diviene preoccupazione

globale del Paese e non solo del sistema sanitario, tenuto conto

che è ormai evidente che la prevenzione esclusivamente sanita-

ria non è efficace e solo la sinergia di strategie intersettoriali

funziona.

Questo nuovo orientamento richiede, pertanto, la realizzazione

di interventi che coinvolgano attivamente le diverse categorie

sociali, ed una strategia di partecipazione della comunità nella

pianificazione delle azioni di promozione alla salute al fine di co-

struire un sistema di rete che garantisca una maggiore efficacia.

Un programma condiviso

Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari è un

programma fondato sulla necessità dell’alleanza fra forze diver-

se: accanto ad interventi per informare, educare, assistere, sti-

molare la responsabilità individuale – affinché ogni persona di-

venti partner attivo della propria salute – sono indispensabili

strategie intersettoriali, tra loro coordinate, per poter agire an-

che sui fattori ambientali e sui determinanti socioeconomici che

condizionano l’insorgenza delle malattie croniche, coinvolgendo

soggetti, settori e responsabilità differenti a vari livelli. 

Amministratori centrali, amministratori locali (di Regioni, Pro-

vince, Comuni), mondo della scuola, mondo del lavoro e dell’in-

dustria, professionisti della salute, operatori del volontariato e

del privato sociale sono chiamati a lavorare insieme per svilup-

pare sinergie per i cittadini e per trasformare le buone pratiche

in interventi consolidati, mettendo in rete tutti i sistemi, le com-

petenze e le responsabilità di settori diversi per promuovere la

salute dei cittadini.

Le aree di azione

Il programma rappresenta, pertanto, il primo documento pro-

grammatico che sostiene la necessità di tener conto della ‘salute’

in tutte le politiche, finalizzato alla realizzazione di interventi per

la tutela e la promozione della salute pubblica, concordati fra li-

velli istituzionali e di governo; si tratta di un intervento globale

che prevede 4 aree di azione, una per ciascun fattore di rischio,

che individuano specifici percorsi sia di prevenzione che di co-



CARE 6, 2007

28

Dossier

municazione, e puntano sul coinvolgimento di tutta la comunità

per ridurre il fumo, l’abuso di alcol e il consumo di bevande e ali-

menti troppo calorici, aumentando, invece, il consumo di frutta e

verdura e facilitando lo svolgimento dell’attività fisica. 

La comunicazione per la salute rappresenta una componente in-

tegrata degli interventi di prevenzione di Guadagnare salute

ed è uno strumento importante di informazione e conoscenza

per le persone, in grado di trasmettere ai diversi destinatari con-

cetti e messaggi semplici, ma incisivi, capaci, con il tempo, di

creare una ‘assuefazione’ positiva e duratura.

Secondo il programma, una forma di comunicazione specifica

dovrà riguardare il mondo della scuola, con l’obiettivo non solo

di fornire al target giovanile informazioni scientificamente cor-

rette, ma soprattutto di identificare strategie per resistere a va-

rie pressioni sociali (per esempio, fumare, bere alcolici e bevan-

de zuccherine) nonché a contraddittori messaggi mediatici.

La piattaforma

In coerenza con il programma Guadagnare salute, è stata costi-

tuita con DM del 26 aprile 2007, presso il Ministero della Salute,

la “Piattaforma nazionale sull’alimentazione, l’attività fisica e il

tabagismo”, con il compito di formulare proposte ed attuare ini-

ziative per favorire, in tutta la popolazione, una sana alimenta-

zione e una maggiore attività fisica, nonché per contrastare l’a-

buso di alcol e ridurre il fumo di tabacco, allo scopo di limitare il

rischio di numerose malattie e migliorare la qualità della vita.

Tale tavolo tecnico è composto da rappresentanti delle Ammini-

strazioni centrali interessate, delle Regioni e Province Autonome

di Trento e Bolzano, delle Associazioni di categoria della filiera

alimentare, delle Associazioni dei consumatori e delle Organizza-

zioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale

che si sono impegnate a sostenere e realizzare un programma di

interventi per il conseguimento di obiettivi specifici.

Si tratta, quindi, di un vero e proprio sistema di alleanze per rea-

lizzare iniziative e azioni mirate a rendere più facile per tutti l’a-

dozione di quei comportamenti quotidiani che siano in grado di

contrastare l’insorgenza di patologie croniche, facendo così gua-

dagnare ‘anni di vita in salute’ ai cittadini.

Il protocollo d’intesa con il Ministero 
della Pubblica Istruzione

Il Ministero della Salute e il Ministero della Pubblica Istruzione,

con il Protocollo d’Intesa siglato il 5 gennaio 2007, si sono impe-

gnati a definire strategie comuni e a realizzare un programma di

interventi che impegni il sistema scolastico ed il sistema sanita-

rio per la prevenzione di patologie croniche e il contrasto di fe-

nomeni tipici dell’età giovanile.

Tra gli obiettivi previsti, particolare rilievo riveste la collabora-

zione alla definizione di azioni specifiche quali la promozione di

attività di formazione, l’attivazione di interventi di educazione

alla salute e di prevenzione. 

In fase di prima attuazione dell’Intesa sono state avviate alcune

iniziative quali il progetto ‘Frutta Snack’, l’attivazione di un siste-

ma nazionale di sorveglianza sugli stili di vita e i comportamenti

relativi alla salute dell’età evolutiva (6-17 anni), e un’ulteriore li-

nea progettuale relativa alla ‘Educazione alla salute e prevenzio-

ne primaria: sensibilizzazione degli operatori e programmazione

degli interventi di Ricerca-Azione’.

Progetto ‘Frutta Snack’

È un progetto pilota di educazione alimentare che, fra le varie

azioni, prevede l’installazione di un distributore automatico di

frutta fresca in tutte le scuole aderenti. Il progetto comprende at-

tività di formazione/informazione dei docenti coinvolti, iniziative

di comunicazione rivolte agli studenti e la partecipazione ad un

concorso a premi per comunicare l’importanza della frutta nella

sana alimentazione. Il Ministero della Salute già nel ‘Piano Nazio-

nale della Prevenzione 2005-2007’ ha invitato le Regioni a favori-

re nelle scuole la disponibilità di scelte alimentari nutrizional-

mente corrette. Il progetto ‘Frutta Snack’ si colloca in questo con-

testo con l’obiettivo di rendere gradito agli adolescenti il consu-

mo di frutta e verdura e incentivarli a esplorare alimenti impor-

tanti per la salute spesso scarsamente presenti nella loro dieta. 

Piattaforma nazionale sull’alimentazione,
l’attività fisica e il tabagismo: obiettivi

Sviluppare la ricerca tecnologica per innovazioni di prodotto e di
processo che permettano di ampliare, sempre di più, la diffusione
sul mercato di alimenti in linea con le esigenze dei consumatori in-
teressati ad attuare cambiamenti significativi e salutari della dieta.

Sostenere politiche commerciali orientate a favorire nei consuma-
tori comportamenti salutari attraverso interventi sulle dinamiche
dell’offerta (tipologia di prodotti, prezzi).

Promuovere la diffusione e l’applicazione dei codici di autoregola-
mentazione della pubblicità approvati a livello nazionale ed inter-
nazionale.

Sostenere strategie per promuovere un aumento dei consumi di
prodotti ortofrutticoli freschi, anche attraverso una ottimizzazio-
ne dei canali di distribuzione, ivi compresa una migliore offerta
nella distribuzione automatica.

Sviluppare il rapporto fiduciario con i consumatori, fornendo al
pubblico, nel rispetto delle vigenti regole comunitarie sull’eti-
chettatura dei generi alimentari, informazioni coerenti e com-
prensibili sul contenuto nutritivo degli alimenti che consentano
di effettuare scelte alimentari informate e oculate.
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Attivazione di un sistema nazionale di sorveglianza 
sugli stili di vita e i comportamenti relativi 
alla salute dell’età evolutiva

Il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Ministero della Salute

hanno ritenuto opportuno avviare, in collaborazione con le ri-

spettive controparti regionali, un “sistema di indagini sui rischi

comportamentali tra i giovani in età scolare” per realizzare un

monitoraggio annuale dello stato nutrizionale degli alunni delle

scuole primarie a livello regionale e – ove possibile – provincia-

le, e per identificare e proporre interventi coordinati e di prova-

ta efficacia realizzabili in ambiente scolastico, finalizzati a pro-

muovere comportamenti sani nelle persone in formazione.

Il progetto prevede la registrazione delle misure antropometri-

che (peso e altezza) e la raccolta di informazioni sulle abitudini

alimentari, sull’attività fisica e la sedentarietà di un campione di

alunni delle classi terze delle scuole primarie, rappresentativi

della situazione media dei bambini di tutte le classi delle scuole

primarie, così come raccomandato dall’Organizzazione Mondiale

della Sanità. 

Successivamente verrà realizzato un progetto finalizzato a racco-

gliere informazioni sui comportamenti dei giovani in età evoluti-

va, ossia in quella fascia d’età, solitamente esclusa dalle indagini

ufficiali, nella quale, invece, si instaurano i comportamenti non

salutari quali alimentazione scorretta, iniziazione al fumo, ridot-

ta attività fisica, consumo di alcol, etc. I dati raccolti potranno

fornire informazioni utili alle Regioni e alle Aziende Sanitarie per

azioni di sanità pubblica, ed alla scuola per azioni educative, co-

stituendo così non solo uno strumento del sistema sanitario, ma

anche del sistema scolastico.

Progetto per la formazione congiunta 
degli operatori scolastici e sanitari

È un’ulteriore linea progettuale rivolta al personale della scuola

e della salute che, su tematiche specifiche e in base agli obiettivi

prioritari individuati, intende offrire momenti di formazione con

contenuti comuni per le diverse professionalità coinvolte, con

l’obiettivo di accrescere le rispettive competenze e conoscenze.

La formazione del personale della scuola e sanitario è una ope-

razione complessa, che richiede un notevole impegno da parte

delle due istituzioni.

L’azione educativa e formativa della scuola è, tuttavia, essenziale

per favorire nei giovani l’acquisizione e la messa in pratica di

competenze e conoscenze che, in modo motivato, possano con-

durre a stili di vita orientati al benessere e alla prevenzione.

Il protocollo d’intesa con il Dipartimento 
delle Politiche Giovanili

In questa ottica di integrazione, coordinamento ed ottimizzazio-

ne delle risorse si inserisce il protocollo d’intesa tra il Ministro

della Salute ed il Ministro delle Politiche Giovanili e lo sport, si-

glato il 19 settembre 2007. 

Il protocollo mira a sensibilizzare la popolazione, e in particolare

i giovani, sulla rilevanza di uno stile di vita attivo, quale efficace

strumento per la prevenzione dei rischi per la salute.

In particolare si è focalizzata l’attenzione sulla necessità di svi-

luppare azioni per promuovere l’idea che per mantenersi in salu-

te è necessario ‘muoversi’ senza cercare performance agonisti-

che, riservate a pochi. Sport per tutti, invece, significa favorire il

movimento a tutte le età, ma anche lavorare per ridurre le disu-

guaglianze e l’esclusione sociale per alcune fasce di cittadini. 

I due Ministri, pertanto, condividono l’esigenza di favorire l’in-

serimento nella pratica sportiva delle persone diversamente

abili o portatrici di ritardo, disagio psichico o malattia mentale;

lo sport e il movimento diventano, dunque, strumenti di pre-

venzione di forme di disagio ed anche strumenti terapeutico-

riabilitativi.

Un altro elemento di punta dell’Intesa nasce dalla constatazione

che, mentre lo stile di vita degli adolescenti è spesso caratteriz-

zato da un’insufficiente attività fisica e da un’alimentazione non

equilibrata, esiste la necessità di favorire fra i giovani un rappor-

to equilibrato con l’immagine corporea, promuovere modelli

estetici positivi e contrastare quei fattori socioculturali implicati

nell’insorgenza e nella diffusione dei disturbi del comportamen-

to alimentare (anoressia, bulimia, obesità psicogena e altri disor-

dini alimentari).

Daniela Galeone e Maria Teresa Menzano

Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione

Ministero della Salute, Roma



TABELLA 1. DISTRIBUZIONE DI FREQUENZA DELLE DIAGNOSI RILEVATE
NELLA CASISTICA DI SDO SELEZIONATE

Diagnosi Ricovero Ricovero Totali
ordinario DH

Diabete mellito senza menzione 
di complicanze 2.533 3.724 6.257

Diabete mellito con chetoacidosi 394 48 442

Diabete con iperosmolarità 77 14 91

Diabete con altri tipi di coma 171 17 188

Diabete con complicanze renali 216 159 375

Patologie renali complicanti il diabete 53 65 118

Diabete con complicanze oculari 286 399 685

Patologie oculari complicanti il diabete 857 1.674 2.531

Diabete con complicanze neurologiche 166 69 235

Patologie neurologiche complicanti 
il diabete 1.892 4.717 6.609

Diabete con complicanze circolatorie
periferiche 781 420 1.201

Patologie vascolari complicanti il diabete 1.369 311 1.680

Diabete con altre complicanze specificate 267 635 902

Diabete con complicanze non specificate 246 142 388

Casistica totale 9.308 12.394 21.702
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Da oltre dieci anni è stato disposto che per cia-

scun ricovero ospedaliero sia compilata una

scheda di dimissione ospedaliera (SDO) ed il

clinico che ha seguito il paziente durante la de-

genza deve indicare in essa le diagnosi che ha

riscontrato durante il ricovero. In particolare,

nel campo della diagnosi principale deve esse-

re riportata la patologia che ha assorbito le

maggiori risorse assistenziali, mentre le diagno-

si complicanti o concomitanti devono eventual-

mente essere riportate in campi successivi. Le

diagnosi devono essere codificate con il siste-

ma ICD-IX-CM. Nelle regole d’uso di questo si-

stema di classificazione è indicato che per la

malattia diabetica siano riportati specifici codi-

ci in diagnosi principale compresi tra il 250.00

ed il 250.93, che identificano la patologia nei

vari gradi senza o con menzione di complican-

ze, e, in questi ultimi casi, vanno specificate

nelle diagnosi secondarie le relative compli-

canze d’organo.

Frequentemente si osserva che la complicanza

d’organo precede l’indicazione di diabete e per-

tanto, nel selezionare la casistica di pazienti ri-

coverati per diabete mellito, è stato deciso di

utilizzare sia i codici specifici di malattia diabe-

tica sia quelli relativi alle complicanze d’orga-

no. Con questi criteri sono state estratte le

informazioni di 21.702 ricoveri, di cui 10.764 con

diagnosi specifica di diabete mellito (codici

250.xx), e 10.938 con diagnosi di complicanze

d’organo come indicate nel codificatore ICD-IX-

CM. Complessivamente questi casi corrispon-

dono a circa l’1,5% del totale dei ricoveri effet-

tuati in Campania nel 2005.

58,13

6,7

35,16

3,48
3,60

8,38

11,16

2,18

6,36

Senza complicanze
Complicanze acute
Totale casi cronici

Oculari
Renali

Neurologiche
Circolatorie periferiche

Non specificate

Altre specificate

Figura 1 Distribuzione di frequenza delle diagnosi rilevate
nella casistica di SDO con diagnosi principale di diabete
(250.xx)

Figura 2 Distribuzione di frequenza del tipo di complicanze
croniche del diabete



TABELLA 2. DISTRIBUZIONE DI FREQUENZA DEI CODICI
DI COMPLICANZA DEL DIABETE 

Diagnosi A B C

Patologie renali complicanti il diabete 375 118 38

Patologie oculari complicanti il diabete 685 2.531 518

Patologie neurologiche complicanti il diabete 235 6.609 237

Patologie vascolari complicanti il diabete 1.201 1.680 670

Totale SDO con complicanze tipiche del diabete 2.496 10.938 1.463

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DI FREQUENZA DEI DRG PIÙ NUMEROSI DEI RICOVERI
CON DIAGNOSI PRINCIPALE DI DIABETE MELLITO

DRG Frequenza

[294] Diabete, età >35 5.816
[295] Diabete, età <36 1.892
[131] Malattie vascolari periferiche, senza cc 754
[047] Altre malattie dell'occhio, età >17 senza cc 510
[130] Malattie vascolari periferiche, con cc 324
[332] Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età >17 senza cc 242
[287] Trapianti cutanei e sbrigliamento di ferite per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche 200
[290] Interventi sulla tiroide 198
[019] Malattie dei nervi cranici e periferici senza cc 132
[046] Altre malattie dell'occhio, età >17 con cc 124
[331] Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età >17 con cc 124
[018] Malattie dei nervi cranici e periferici con cc 95
[286] Interventi sul surrene e sulla ipofisi 75
[114] Amputazione arto superiore e dita piede per malattie apparato circolatorio 40
[120] Altri interventi sull'apparato circolatorio 33
[113] Amputazione per disturbi circolatori eccetto arto superiore e dita piede 32
[285] Amputazioni di arto inferiore per malattie endocrine, nutrizionali o metaboliche 32
[293] Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche senza cc 30
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Tra i ricoveri così selezionati va riconosciuto

che nell’86,6% di quelli con diagnosi principale

di complicanza d’organo (codice diverso da

250.xx) non è menzionato alcun codice di dia-

bete. L’assenza di codici di diabete può essere

collegata in parte al fatto che alcune di queste

patologie d’organo non siano affatto attribuite

al diabete (alcune di queste patologie hanno

svariate altre cause) oppure alla omessa codifi-

ca della patologia diabetica per la maggiore at-

tenzione assistenziale assorbita dalla stessa

complicanza. Questi fattori determinano la dif-

ficoltà a stimare correttamente la frequenza dei

ricoveri per patologia diabetica complicata.

Nella tabella 1 si riportano le frequenze di rico-

veri con diagnosi principale di diabete o pato-

logie complicanti il diabete, osservati nel 2005

in regione Campania, per regime di ricovero.

Nelle 10.724 SDO in cui la diagnosi principale è

il diabete (codici 250.xx) si osservano le fre-

quenze di complicanza come in figura 1.

I ricoveri di pazienti in coma diabetico sono

stati in questa casistica 279, pari al 2,6% che

rientra nel gruppo di ricoveri con complicanze

acute. Tra le 3.786 SDO con diagnosi di diabete

con complicanze croniche (codici da 250.4x a

250.93) le frequenze rilevate sono mostrate nel-

la figura 2.

Nella tabella 2 si riportano anche le frequenze

delle SDO in cui è riferita la complicanza d’or-

gano o come diagnosi complicante il diabete

(A) o come specifica patologia d’organo (B), di

cui nella ultima colonna si riportano le fre-

quenze di SDO con diagnosi secondaria di dia-

bete mellito (C). 

La codifica delle informazioni nosologiche (dia-

gnosi e procedure diagnostiche e terapeutiche)

consente di allocare ciascun ricovero ad un

DRG. La casistica dei ricoveri con diagnosi prin-

cipale di diabete (250.xx) ricade in numerose

categorie, di cui nella tabella 3 si riportano

quelle con almeno 30 ricoveri. 



CARE 6, 2007

32

Dossier

La ricerca del codice di diabete sia nelle dia-

gnosi principali sia nelle diagnosi secondarie

delle SDO contenute nell’archivio dei ricoveri

per acuti, effettuati nel 2005 nelle strutture

ospedaliere della Regione Campania, evidenzia

82.197 ricoveri, pari al 6,27% di tutta la casistica

regionale. In tabella 4 sono indicate le frequen-

ze dei DRG con oltre 900 casi.

Il DRG 294 – Diabete mellito in età superiore a

35 anni – è considerato tra le prestazioni assi-

stenziali ad elevato rischio di inappropriatezza

se erogate in regime di ricovero ordinario

(DPCM 29/11/01 all. 2D) e risulta quello maggior-

mente rappresentato anche considerando la di-

stribuzione tra regime di ricovero ordinario

(3.101 casi) e DH (2.715 casi).

Pertanto la non corretta descrizione delle dia-

gnosi ed il corrispondente uso dei codici ICD-

IX.CM rende molto imprecise le analisi sulla ti-

pologia dei ricoveri per diabete, ma sembra

emergere la considerazione che le diagnosi di

diabete vengono segnalate specialmente nei

casi meno complicati, e quindi ad alto rischio di

inappropriatezza, mentre nei casi veramente

complicati le diagnosi sembrano perdere la

loro specificità di relazione con il diabete, e

quindi spesso questa diagnosi risulta addirittu-

ra assente o poco specifica.

Tiziana Spinosa, Sergio Lodato, 

Egidio Celentano, Giuseppe Taranto, 

Tonino Pedicini

ARSan, Agenzia Regionale Sanitaria della Campania,

Centro Direzionale di Napoli Isola F9 80143 Napoli
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TABELLA 4 DISTRIBUZIONE DI FREQUENZA DEI DRG PIÙ NUMEROSI DEI RICOVERI CON CODICE
DI DIABETE MELLITO IN TUTTE LE DIAGNOSI

DRG Frequenza

[294] Diabete, età >35 5.816
[127] Insufficienza cardiaca e shock 4.481
[134] Ipertensione 2.331
[014] Malattie cerebrovascolari specifiche eccetto attacco ischemico transitorio 2.218
[088] Malattia polmonare cronica ostruttiva 2.195
[202] Cirrosi ed epatite alcolica 2.124
[316] Insufficienza renale 1.934
[295] Diabete, età <36 1.892
[112] Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea 1.865
[132] Aterosclerosi con cc 1.773
[130] Malattie vascolari periferiche con cc 1.514
[087] Edema polmonare e insufficienza respiratoria 1.506
[016] Malattie cerebrovascolari aspecifiche con cc 1.505
[015] Attacco ischemico transitorio e occlusioni precerebrali 1.407
[144] Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con cc 1.302
[205] Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica con cc 1.212
[131] Malattie vascolari periferiche senza cc 1.140
[122] Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto senza complicanze cardiovascolari dimessi vivi 1.129
[138] Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con cc 1.120
[039] Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia 977
[140] Angina pectoris 958
[125] Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi non complicata 945
[133] Aterosclerosi senza cc 910
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Introduzione
Era dai tempi della esplosione della ‘prima’ Internet che i

media non si occupavano così intensamente della Rete e delle

sue applicazioni. Oggi la storia si sta ripetendo grazie al web

2.0, una ‘nuova Internet’ che promette l’ennesima rivoluzione

nel campo della comunicazione e della creazione di nuovi

contenuti. Il neologismo web 2.0 è stato coniato nel 2004,

anche se da allora sono state suggerite numerose definizioni

che cambiano in funzione del contesto tecnologico,

sociologico e organizzativo nel quale le sue applicazioni si

calano. La definizione forse che mette d’accordo tutti è quella

che la avvicina al mondo dell’open access, inteso come luogo

(virtuale) al quale chiunque può liberamente accedere

attraverso l’impiego di un software gratuito al fine di

condividere informazioni e collaborare per creare nuova

conoscenza, e nel quale gli utenti siano al tempo stesso

produttori e fruitori dell’informazione.

Il web 2.0 è caratterizzato anche dall’impiego di particolari

strumenti (spesso chiamati social software), le cui finalità

sono quelle di avvicinare sempre di più i fruitori

dell’informazione a chi l’informazione la produce, e trasformare

essi stessi in nuovi centri di produzione e distribuzione

dell’informazione. Tra questi, i più interessanti sono i feed

RSS, i podcast, i blog, i wiki e i social network. Tali strumenti

stanno progressivamente facendo la loro comparsa anche in

campo medico, dove vengono sempre più spesso suggeriti alla

classe medica e agli operatori sanitari per scopi formativi, ai

ricercatori per la condivisione di idee e progetti e al pubblico

per un migliore e più veloce aggiornamento. 

I feed RSS
Il formato RSS (acronimo di Really Simple Syndication) è un

formato basato sul linguaggio XML, che molti siti usano per

fornire ai navigatori servizi per notificare l’aggiornamento dei

propri contenuti. Concettualmente si colloca in quell’area

chiamata push technology, in base alla quale le informazioni

vengono veicolate verso il possibile fruitore e si pone come

integrazione degli strumenti di ‘e-alert’ basati sulla posta

elettronica. Lo scopo della tecnologia RSS è quello di dare a

un utente la possibilità di ricevere e organizzare

automaticamente (e possibilmente in un unico luogo) i

contenuti del web ai quali egli è interessato. In ambito

medico lo si vede usato spesso dai siti delle riviste mediche

per distribuire il sommario del nuovo numero ogni volta che

un nuovo volume è disponibile oppure da motori di ricerca

come PubMed e ClinicalTrials.gov per automatizzare

l’esecuzione di ricerche pre-impostate. Anche i portali

scientifici come Medscape e MDLinx, e in Italia lo stesso

portale del Pensiero Scientifico, si sono organizzati per

distribuire, attraverso appositi feed RSS, le informazioni su di

essi pubblicati. A volte addirittura con l’attivazione di

specifici canali tematici, laddove l’utente è interessato a una

particolare patologia (figura 1).

I contenuti nel formato RSS possono essere letti sul proprio

computer attraverso un’apposita categoria di software

denominati ‘feed reader’ (uno tra i più noti si chiama appunto

FeedReader, ma ne esistono molti gratuiti che possono essere

scaricati da Internet) oppure attraverso le recenti versioni dei

browser Mozilla Firefox e Internet Explorer. In alternativa

possono essere dirottati su appositi server web che ospitano

‘aggregatori di notizie’ come Google Reader e My Yahoo! e

consultati attraverso un normale browser. Indipendentemente

dal tipo di strumento impiegato, l’utente che desidera ricevere

gli aggiornamenti da un dato sito web deve registrarsi

(gratuitamente) all’apposito servizio messo a disposizione da

Figura 1. L’offerta ‘multicanale’ di feed RSS del portale MDLinx/Nephrology
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quel sito web (in gergo si dice che deve iscriversi a un ‘feed

RSS’). È possibile iscriversi contemporaneamente a più ‘canali’

(così sono anche detti i ‘feed RSS’). Una volta attivati, sarà

come avere il supporto di un assistente che per conto nostro

si collega ai siti web ai quali siamo interessati. I feed RSS

possono essere anche integrati all’interno di siti web. Usati in

questo modo possono alimentare automaticamente i contenuti

di portali e blog che saranno così a disposizione dell’utente

anche senza l’ausilio di un ‘feed reader’. 

I podcast
Un podcast è un file audio o video generalmente disponibile

nel formato MP3 o MP4 e che può essere scaricato da un server

presente in Internet. Podcasting è un termine basato sulla

fusione delle parole iPod (il famoso riproduttore di file audio

della Apple) e broadcasting, e indica un sistema che permette

di scaricare in modo automatico i podcast. I podcast possono

essere scaricati manualmente, accedendo al sito web del

fornitore che li mette a disposizione, oppure automaticamente

attraverso gli appositi servizi di podcasting a cui l’utente può

registrarsi, il più delle volte gratuitamente. Per usare il

servizio di podcasting, che poi altro non è che l’applicazione

della tecnologia RSS ai file audio e video, è necessario avere

installato sul proprio computer un apposito software chiamato

podcatcher come, per esempio, iTunes o Juice/iPodder.

Attraverso tali strumenti possono essere attivate anche

molteplici registrazioni a fornitori di podcast per ricevere i file

puntualmente sul proprio computer (o sul proprio iPod o

lettore di file MP3, grazie ad appositi meccanismi di

sincronizzazione) ogni volta che sono disponibili.

Le prime esperienze di podcasting in ambito medico sono

state sviluppate dalle principali riviste internazionali (tra cui

il New England Journal of Medicine, Lancet e JAMA) per dare la

possibilità agli utenti di scaricare e ascoltare la sintesi degli

articoli presenti sull’ultimo numero pubblicato e le interviste

agli autori degli articoli più significativi (tabella 1). A queste

sono seguite esperienze sviluppate da diverse società

scientifiche internazionali per distribuire, in audio e in video, i

principali contributi presentati ai loro congressi annuali

(figura 2), o semplicemente per fornire ai propri associati

materiali adatti alla loro formazione e al loro aggiornamento.

Anche i portali scientifici fanno la loro parte con le esperienze

della John Hopkins University, che produce un podcast

settimanale di presentazione e discussione dei 5 articoli più

interessanti pubblicati nel corso della settimana dalle

TABELLA 1. ESEMPI DI PODCAST MEDICI

Nome URL

New England Journal of Medicine http://content.nejm.org/misc/podcast.shtml 
Lancet http://www.thelancet.com/audio 
JAMA http://jama.ama-assn.org/misc/audiocommentary.dtl 
ASCO/Downloads & Technology http://www.asco.org
Society of Critical Care Medicine http://www.sccm.org/SCCM/Publications/iCritical+Care
Johns Hopkins University http://www.hopkinsmedicine.org/mediaII/Podcasts.html
SIMG - Progetto ASCO http://www.progettoasco.it/default2_podcast.asp 
FDA -  Drug Safety Podcast  http://www.fda.gov/cder/drug/podcast 
Centers for Disease Control and Prevention http://www.cdc.gov/podcasts
CARDIO.CARE http://www.cardiocare.it
BPCO.CARE http://www.bpcocare.it
iTunes http://www.apple.com/itunes
iTunes Store http://www.apple.com/itunes/store 

Figura 2. La sezione podcasting del portale dell’American Society of Clinical
Oncology 
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principali riviste mediche internazionali, e della Società

Italiana di Medicina Generale che, con il portale del progetto

ASCO (Aggiornamento Scientifico Continuo Online), propone

un’analoga iniziativa. Esperienze di podcasting sono state

sviluppate anche da numerose organizzazioni sanitarie

internazionali come la Food and Drug Administration, che usa

questa modalità per la distribuzione di informazioni legate

alla sicurezza dei farmaci, o come i Centers for Disease Control

and Prevention che pubblicano in audio e video estratti

settimanali del Morbidity and Mortality Weekly Report. Grazie

alla loro semplicità d’uso i podcast stanno prendendo piede

anche nelle Facoltà di medicina delle università americane

come mezzo di distribuzione delle lezioni di numerosi corsi.

Per rendere più agevole il reperimento in Internet di servizi di

podcasting in ambito medico esistono degli appositi indici.

Alcuni sono specialistici, come quelli offerti dai portali

CARDIO.CARE (figura 3) e BPCO.CARE rispettivamente in

ambito cardiologico e pneumologico, altri sono generali come

quello disponibile nella sezione ‘podcast/scienza e medicina’

del sito iTunes Store. 

I blog
Il blog (o weblog) è un sito web che presenta in ordine

cronologico gli interventi posti online da una o più persone su

un determinato argomento. È una specie di diario elettronico

e, a differenza dei forum, dei gruppi e delle liste di

discussione dai quali discende, consente agli utenti di inserire

testi, commenti, immagini e link con estrema facilità. 

Uno dei blog più interessanti in ambito medico è ‘Clinical

Cases and Images’ (figura 4). Il blog presenta casi clinici,

soprattutto in ambito cardiologico, arricchiti dalla discussione

generata dai commenti dei lettori e fa ampio uso di strumenti

offerti dal web 2.0 come i podcast e i ‘feeds RSS’ attraverso

cui lo stesso blog si autoalimenta. Sono inoltre da segnalare i

blog di alcune riviste mediche come, per esempio, quello del

British Medical Journal, di Lancet e di Nature che sono usati

per attivare dibattiti (spesso moderati) tra i lettori sugli

articoli pubblicati (tabella 2). Non mancano poi iniziative

come quella dell’International Journal of Surgery che ha

profondamente trasformato il proprio sito in seguito alla

sempre maggiore integrazione tra editoria tradizionale e

strumenti del web 2.0. I blog sono impiegati anche come

strumenti di formazione e per favorire la comunicazione tra

studenti, docenti e ricercatori o per facilitare la condivisione

di informazioni e protocolli tra ricercatori impegnati nel

medesimo studio clinico. 

I wiki
Un wiki è un sito web collaborativo, il cui contenuto può

essere modificato attraverso un semplice browser da chiunque

ne abbia accesso. Proprio per questa caratteristica, i wiki sono

spesso usati per attivare collaborazioni, scrivere documenti ‘a

TABELLA 2. ESEMPI DI BLOG MEDICI

Nome URL

Clinical Cases and Images http://www.clinicalcases.org 
http://casesblog.blogspot.com

DIG@UTMB http://digutmb.blogspot.com
Indian radiology  http://www.indianradiology.com 
BMJ Blog http://blogs.bmj.com
The Lancet Blog http://blogs.thelancet.com
Nature Blog http://www.nature.com/blogs 
International Journal of Surgery http://www.theijs.com 

Figura 3. La sezione podcasting del sito web CARDIO.CARE Figura 4. La home page del blog Clinical Cases and Images
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più mani’, condividere informazioni tra persone impegnate in

uno stesso progetto, creare un ambiente nel quale il sapere

viene messo a disposizione di tutti. L’esempio più importante

di wiki è senza dubbio Wikipedia, la nota enciclopedia

realizzata dagli utenti di Internet e continuamente aggiornata

dagli utenti di Internet per gli utenti di Internet che, con più

di 1,6 milioni di voci (molte delle quali disponibili in 200

lingue) rappresenta una delle maggiori opere mai concepite.

Le applicazioni dei wiki in ambito medico stanno diventando

abbastanza comuni. Wikipedia rappresenta oggi uno dei wiki

più completi in ambito medico con circa 10.000 voci dedicate

alla salute e alla medicina (tabella 3). Sull’esempio di

Wikipedia sono sorte altre iniziative tra cui Ganfyd che, a

differenza di Wikipedia, è curata da medici, e i più recenti Ask

Dr Wiki (figura 5) e WikiDoc.

Esistono wiki sviluppati come strumento di comunicazione

all’interno di gruppi di ricerca nel campo della genomica e

della biologia e per la creazione di progetti collaborativi di

ricerca. Esistono poi wiki realizzati per la formazione e per

l’aggiornamento professionale in numerose aree mediche come

la chirurgia, la radiologia, la nefrologia, le scienze

infermieristiche e la genomica (tabella 3). Questa funzione,

unita ai bassi costi di realizzazione e alla flessibilità

nell’ospitare i contenuti in differenti lingue e in differenti

formati che possono adattarsi al tipo di lettore, potrebbe

essere sfruttata per proporre i wiki medici come strumento di

aggiornamento in Paesi in Via di Sviluppo.

I social network
I social network sono spazi virtuali presenti in Internet i cui

contenuti sono frutto della collaborazione, della condivisione

e della discussione tra più persone. Chiunque può portare il

proprio contributo e la sua esperienza rispondendo così ad

esigenze che ‘nascono dal basso’. Si tratta quindi di un

modello di comunicazione che, ribaltando gli schemi a cui

siamo abituati, trasforma l’utente di una community (così

sono altrimenti conosciuti gli spazi riservati ai social network)

da fruitore a produttore dell’informazione. Sono molti gli

esempi di social network esistenti (come MySpace, YouTube,

Flickr, SlideShare) e oggi permettono di condividere ogni sorta

di informazione (musica, filmati, immagini fotografiche,

diapositive e podcast). Le caratteristiche strutturali dei social

network sono abbastanza simili: si basano su server sui quali

gli utenti riversano, condividendoli, i propri file, e offrono

strumenti per organizzare e classificare i contenuti degli

utenti e quelli ai quali essi accedono, per decidere il grado di

condivisione dei file, per esprimere giudizi e ‘postare’

commenti su quanto essi hanno visto o letto. 

Esistono alcune applicazioni dei social network in ambito

medico come, per esempio, quelle sviluppate da organi

TABELLA 3. ESEMPI DI WIKI MEDICI

Nome URL

Wikipedia http://www.wikipedia.org
Ganfyd http://www.ganfyd.org
Ask Dr Wiki http://askdrwiki.com
WikiDoc http://www.wikidoc.org 
WikiProteins http://www.wikiprofessional.info 
Wikisurgery http://www.wikisurgery.com
Radiopedia.org http://www.radiopaedia.org
Wikikidney http://www.wikikidney.org 
NursingWiki http://en.nursingwiki.org
GenomeWiki http://genomewiki.ucsc.edu

Figura 5. La home page del wiki AskDrWiki Figura 6. La home page del portale SciVee
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istituzionali e società scientifiche volte a usare strumenti

come blog, YouTube e SecondLife per informare i cittadini su

piani sanitari regionali, per avvicinarli alle biotecnologie, per

educare i giovani su argomenti legati alla contraccezione

responsabile e alla prevenzione, e per attivare veri e propri

programmi di formazione rivolti ai medici e agli operatori

sanitari (tabella 4).

Inoltre, grazie ad applicazioni come SciVee basate su

strumenti simili a YouTube, giovani ricercatori possono

mettere online un filmato o un podcast nel quale sintetizzano

i risultati di ricerche che hanno pubblicato su una rivista

‘open access’, mentre i visitatori del portale hanno la facoltà

di commentare, giudicare e ‘taggare’ i filmati, gettando così le

basi per un nuovo modello di diffusione della ricerca e

dell’informazione scientifica (figura 6). Accanto a queste

esperienze, sono da segnalare iniziative di social networking

che, riprendendo la natura ‘collaborativa’ della rete,

permettono ai pazienti di condividere storie ed esperienze

personali e, con non poche perplessità sulla loro reale utilità,

di giudicare l’operato di medici e ospedali.

Eugenio Santoro
Laboratorio di Informatica Medica

Dipartimento di Epidemiologia

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano
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TABELLA 4. ESEMPI DI SOCIAL NETWORK GENERALI E MEDICI

Nome URL Tipologia applicazione

MySpace http://www.myspace.com social network
Second Life http://www.secondlife.com social network
YouTube http://www.youtube.com condivisione di filmati
Flickr http://www.flickr.com condivisione di foto
SlideShare http://www.slideshare.net condivisione di diapositive
Google Reader http://reader.google.com aggregatore di notizie
My Yahoo! http://www.yahoo.com aggregatore di notizie
SciVee http://www.scivee.tv condivisione di relazioni scientifiche
CarePages http://www.carepages.com condivisione di esperienze tra pazienti
Revolution Health http://www.revolutionhealth.com servizio di rating di medici e ospedali
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LE CHIAVI PER UNA CORRETTA INFORMAZIONE
SUI FARMACI:TRASPARENZA E ACCESSIBILITÀ
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A colloquio con Nicola Magrini
Direttore CeVEAS, Modena

Pubblicizzare i medicinali direttamente ai cittadini:

cosa dicono le revisioni sistematiche delle ricerche che

ne hanno studiato gli effetti?

Gli studi disponibili mostrano chiaramente che i benefici sono

inferiori ai rischi. Il dato più evidente è quello relativo al forte

incentivo all’uso: la pubblicità diretta ai consumatori aumenta la

richiesta di farmaci e, trattandosi di farmaci con obbligo di ricet-

ta, condiziona i comportamenti dei medici. Ricordo, ad esempio,

come il bordo campo di uno dei più noti tornei di tennis, Flu-

shing Meadows a New York, fosse tappezzato della pubblicità di

un analgesico poi ritirato dal commercio perché responsabile di

un incremento delle probabilità di eventi cardiovascolari nei

soggetti trattati.

I benefici in termini di salute di quest’uso sospinto da condiziona-

menti esterni potrebbero riguardare la diminuzione del sottouti-

lizzo di farmaci da parte di quei pazienti che dovrebbero fare uso

di specifiche categorie di medicinali: però, riguardo a questo

aspetto, non disponiamo affatto di dati. Ciò che è davanti a noi è

invece l’evidenza di farmaci anche molto utilizzati ritirati dal

commercio per rischi di gravi effetti collaterali emersi dopo mesi

o pochi anni dalla commercializzazione: averli pubblicizzati diret-

tamente ai consumatori è stato un dannoso soffiare sul fuoco.

Quindi?

In sostanza, si può dire che la pubblicità funziona bene come

sensibilizzazione aspecifica e quindi come driver di medicalizza-

zione e di incremento delle aspettative dei pazienti; elementi

che rappresentano a mio avviso autentiche fonti di problemi al-

l’interno della relazione medico-malato: aspettative irrealistiche,

consumismo farmaceutico, scarsa responsabilizzazione per ina-

deguata informazione.

Un report curato dall’Enterprise and Industry Directora-

te General of the European Commission parla di una

possibile partnership tra istituzioni e industrie farma-

ceutiche per garantire più informazioni ai cittadini: a

suo parere, esistono le premesse per una collaborazione

di questo tipo?

È documento, a mio avviso, di bassissimo profilo scientifico che

non proviene dal Ministero della Salute europeo (o per essere

più precisi dal DG Health and Consumer Protection): pagine che

parlano di farmaci come di un qualunque bene, anzi ‘merce sul

mercato’, di cui si dovrebbe favorire la diffusione o la vendita.

Mi spiego meglio: sostenere che l’informazione si dovrebbe fare

assieme rischia semplicemente di confondere i ruoli tra chi deve

informare e proteggere la salute dei cittadini, comunicando in

modo neutrale i benefici e i potenziali rischi dei farmaci (innan-

zitutto i sistemi sanitari o le agenzie e le istituzioni pubbliche) e

chi, dopo avere scoperto e immesso in commercio un farmaco, lo

deve vendere.

Nessuna collaborazione, dunque?

L’unica vera collaborazione sarebbe quella di mettere a disposi-

zione della collettività tutte le informazioni disponibili: sia quel-

le relative all’immissione in commercio di un farmaco sia quelle

successivamente raccolte sui suoi effetti indesiderati; in altre pa-

role, l’industria dovrebbe fornire e rendere utilizzabili nel pub-

blico dominio tutti i dati che ha a disposizione, rispetto ai quali

Il CeVEAS (Centro per la Valutazione della Efficacia della Assi-
stenza Sanitaria) è un Dipartimento della Azienda USL di Mode-
na in staff alla Direzione Generale. Nasce nel gennaio 1999 per
favorire l’accesso alle migliori evidenze disponibili su tratta-
menti e cure, attraverso la valutazione critica dei dati disponi-
bili, la loro comprensione e il trasferimento delle informazioni a
medici, decisori e cittadini.

Punti di riferimento scientifici e culturali sono il movimento
della ‘Evidence based Medicine’ (EBM) e della ‘Evidence Based
Health Care’ (EBHC) sviluppate nei paesi anglosassoni e nel
Nord America nel corso degli ultimi 10 anni. 

Le attività e i progetti svolti a livello locale, nazionale e inter-
nazionale si concretizzano nella: 
• valutazione critica degli studi clinici pubblicati;
• sintesi e trasferimento delle migliori informazioni scientifi-

che disponibili;
• elaborazione di studi e ricerche sull’efficacia degli interventi

di trasferimento delle informazioni ai medici;
• elaborazione e implementazione di linee guida e rapporti di

‘technology assessment’; 
• realizzazione di studi di valutazione della qualità dell’assi-

stenza sanitaria;
• sviluppo di sistemi di reportistica e analisi dell’uso dei far-

maci;
• corsi e seminari di formazione rivolti a personale sanitario.
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quindi cade il vincolo di confidenzialità. Questa sarebbe la mos-

sa che dovrebbe partire da un’industria che vuole aprire una pa-

gina nuova e diventare pienamente credibile. 

Spetta poi a enti e agenzie provvedere a fornire un’informazione

corretta, che deve essere anche un’informazione critica o di cau-

tela e non di semplice entusiasmo pubblicitario: esistono benefi-

ci e rischi di cui essere consapevoli e ciò che sappiamo comples-

sivamente è frutto della ricerca che può essere adeguata o solo

preliminare a seconda dei casi.

A proposito di informazione sui farmaci ai cittadini, che

contributo offre il centro da lei diretto (www.ceveas.it) al-

l’educazione del malato ad un uso appropriato dei medi-

cinali? Può descriverci alcune delle vostre iniziative?

Abbiamo iniziato in alcuni settori ad occuparci non solo di infor-

mazione ai medici e di formazione dei farmacisti, ma anche di

informazione diretta ai cittadini, ponendoci una domanda: è

possibile condividere la stessa base informativa? Siamo ancora

ai progetti pilota, direi. Abbiamo iniziato in un settore molto

sensibile come la gravidanza (col nostro sito interamente aperto

al pubblico www.saperidoc.it ), per il quale vi è una grande ri-

chiesta di informazioni da parte delle donne: è stato un buon

modello per mettere alla prova percorsi che migliorassero l’ac-

cesso alle informazioni. È emerso subito con chiarezza che non

esiste ‘una’ informazione da dare, ma ne esistono diversi livelli:

si deve lavorare sia per dare l’informazione minima sia per gui-

dare chi ne vuole di più.

Abbiamo cercato di fare informazione sui farmaci che accompa-

gnasse progetti di formazione o quei percorsi di conoscenza sui

medicinali che stiamo conducendo da anni con buona soddisfa-

zione, quella di avere dimostrato la fattibilità di un sistema di

informazione pubblico alternativo a quello dell’industria. Certo,

sarebbero necessari adeguati investimenti, ma sembra che la

sensibilità in proposito stia rapidamente aumentando.

È una sfida e va interpretata a mio avviso in un’ottica di rafforza-

mento del rapporto medico-paziente (almeno da parte di un cen-

tro del Servizio sanitario nazionale come il nostro) e non di

informazione in alternativa al medico navigando su internet. Di

sicuro, uno dei principali ostacoli è rappresentato dalla attuale

divulgazione televisiva e di molte riviste di salute, che sembrano

essere più un megafono pubblicitario che una adeguata e corret-

ta guida alle evidenze disponibili. Poche evidenze, poco metodo

e molti suoni e luci. 

Tornando alla partnership tra pubbliche istituzioni e

aziende private: quali spazi di collaborazione potrebbe-

ro in concreto essere individuati? Su quali terreni ricer-

care una proficua e leale cooperazione?

Ripeto; su due campi innanzitutto: quello della trasparenza e

della accessibilità. Le informazioni disponibili che provengono

dagli studi clinici dovrebbero essere di pubblico dominio e su

questo abbiamo fatto grandi passi in avanti; molto c’è ancora da

fare per superare i limiti, anche quelli imposti da una riservatez-

za senza alcun senso in particolare per i cittadini e i pazienti. In

fondo è garantire un principio di democrazia e di partecipazione:

rendiamo disponibili tutte le informazioni esistenti (sui benefici

e sui rischi dei farmaci) in modo comprensibile e fruibile così che

medici e pazienti possano decidere al meglio.

Ma chi ci sta sul serio? L’industria dovrebbe pensare che per au-

mentare e sostenere la credibilità del sistema la trasparenza è

l’unica soluzione e potrebbe essere il vero obiettivo comune. At-

tualmente prevale un’immagine dell’industria che ha coperto

troppe informazioni disponibili e di un sistema pubblico che non

fa ancora abbastanza a tutela dei cittadini.

Solo da poco sono disponibili registri degli studi clinici che rap-

presentano una fonte di primaria importanza; sono stati sinora

coperti da una assurda riservatezza, come se si trattasse di se-

greti industriali, mentre quando un farmaco viene studiato nel-

l’uomo non ci sono più reali problemi di segretezza. Mi viene da

dire che si tratta di un residuo ottocentesco o di un fanatismo

degli uffici legali, ma è a mio avviso un boomerang molto contro-

producente per il sistema e per l’intera società.

Sarebbe bello infine che si potessero condividere i criteri e i me-

todi per garantire e per fare una buona informazione e per di-

stinguerla dalla pubblicità: avere le stesse fonti di dati, parlare

delle alternative terapeutiche disponibili, essere comparativi,

parlare con misure assolute e non relative: sarebbero questi gli

elementi di cui discutere quando di parla di partnership. � ML
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