CARE
costi dell’assistenza e risorse economiche

FARMACISTA OSPEDALIERO: LE NUOVE SFIDE
NELL’AMBITO DEL GOVERNO CLINICO
A colloquio con Laura Fabrizio
Presidente della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera
e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie

D
Bimestrale - Poste Italiane SpA - Sped. Abb. Post. - DL 353/2003 (conv in L 27/02/2004 n 46) art 1, comma 1, DCB Roma
In caso di mancato recapito inviare a CRP di Roma Romanina Stampe per la restituzione al mittente previo pagamento resi
ISSN 1128 5524

ottoressa Fabrizio, con le sue 56 ‘primavere’, la SIFO è un’associazione culturale e scientifica ormai consolidata nel panorama
della sanità italiana. Quali sono gli obiettivi statutari e programmatici dell’associazione?
Per prima cosa vorrei dire che per me è un grande onore presiedere una società
scientifica fondata quando non ero ancora nata.
Abbiamo elaborato un documento programmatico nel quale ci siamo dati numerosi obiettivi per il prossimo quadriennio: dodici punti, anche abbastanza ambiziosi,
ma siamo fiduciosi di poterli portare a termine in quattro anni.
L’individuazione di questi obiettivi va inquadrata in quella che è stata la storia
della SIFO in questi 56 anni e, soprattutto, nell’evoluzione della figura del farmacista ospedaliero (dal farmacista chiuso nella sua farmacia, negli anni ’50-’60, dedicato soprattutto alla galenica tradizionale ed alla logistica, a un farmacista più
aperto a collaborare con i medici, con gli amministratori).
Verso gli anni ’70-’80, si sono mossi i primi passi verso la farmacia clinica; il farmacista iniziava ad interfacciarsi sempre di più con il medico, che a sua volta curava il ‘proprio’ paziente. Sempre negli anni ’70-’80, ci sono stati anche altri cambiamenti come il Prontuario Terapeutico Ospedaliero, divenuto negli anni non
una semplice lista di farmaci, ma un prontuario commentato e ragionato. La SIFO
ha subito poi un’evoluzione grazie alla nascita dei primi congressi, rivolti non solo
ai soci, ma anche alle istituzioni e ad altre professionalità. Quest’anno sarà celebrato il XXX congresso nazionale della Società.
Nasce, sempre negli anni ’70-’80, la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera con una conseguente evoluzione della figura del farmacista.
segue a pag 2
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Laura Fabrizio, laureatasi
in Farmacia presso l’Università
degli Studi di Roma ‘La Sapienza’
e specializzatasi in Farmacia
Ospedaliera nel 1986, ha ricoperto
numerosi incarichi in qualità
di farmacista nelle strutture
farmaceutiche territoriali
della ASL Roma C.
Dal luglio 2001 è Responsabile
della UO Coordinamento attività
tecnico-amministrative
del Dipartimento del Farmaco
ASL Roma C con negoziazione
di budget.

Negli anni ’80-’90, la figura del farmacista ha
subito un’ulteriore evoluzione verso la farmacia clinica e la pharmaceutical care con una
attenzione sempre maggiore alle esigenze del
paziente.
Oggi il farmacista deve prestare maggiore attenzione alla gestione delle risorse e alla sostenibilità delle cure, che diventano sempre più
efficaci e sempre più onerose, così che gli amministratori chiedono il contributo del farmacista nell’ambito del governo clinico per poter
fare delle scelte terapeutiche. Da qui la sfida
dell’Health Technology Assessment, uno dei
punti del nostro documento programmatico.
Un altro elemento rilevante è quello relativo
alla sicurezza del paziente; a questo proposito,
abbiamo prefigurato la figura del farmacista di
reparto che lavora sempre di più vicino al letto
del paziente, a fianco del medico.
Altre sfide attuali, anche se già iniziate negli
anni precedenti, sono i ‘percorsi qualità’ per
assicurare la migliore assistenza possibile con
le risorse realmente a disposizione. Da qui nasce l’esigenza di doversi organizzare per offrire
un’elevata qualità dell’assistenza farmaceutica,
tenendo conto delle necessità di bilancio.
I servizi farmaceutici si sono, infatti, incamminati sia verso la certificazione ISO 9000 sia verso l’accreditamento di eccellenza e, a tal proposito, sono stati prodotti anche gli standard
tecnici da parte della società scientifica.
Le sfide per il futuro sono, quindi, numerose ed
il nostro documento programmatico lo dimostra. Una cosa, inoltre, alla quale abbiamo cercato di dare sempre maggiore attenzione è
quella di rendere la SIFO una società sempre
più aperta verso i soci, quanto più orizzontale
possibile, ma anche verso le altre società scientifiche, con le istituzioni soprattutto, a livello
nazionale, ma anche internazionale.

Pensando ai tanti compiti, tradizionali e
nuovi, del farmacista ospedaliero (la selezione dei farmaci, la valutazione dell’appropriatezza prescrittiva, il controllo
del rischio farmacologico, solo per citarne alcuni), c’è chi afferma che i farmacisti ospedalieri siano, in realtà, pochi.
Quanto pensa ci sia di vero in questa affermazione?
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Gli organici sono certamente molto stringati ed
il turn over dei farmacisti attualmente non supera i 100/150 in tutta Italia. Molti farmacisti
sono tra l’altro precari, ossia con contratti di
collaborazione e, con i piani di rientro in molte
Regioni, spesso questi incarichi precari non
sono stati neanche rinnovati.
Questo per noi è un punto dolente e, a tale
proposito, ci interfacciamo anche con il nostro
sindacato di categoria, il SiNaFO, perché si
comprenda sempre di più che investire in una
professionalità come quella del farmacista sicuramente ha un ritorno molto elevato. Ciò è anche dimostrato da studi scientifici fatti in collaborazione con il mondo accademico; studi dai
quali è emerso che la presenza di un farmacista
nell’ambito della distribuzione diretta può generare un risparmio notevole e sicuramente di
molto superiore al costo vivo del farmacista
stesso.
Poter avere un maggior numero di farmacisti
che operano in collaborazione con i medici
prescrittori sia a livello ospedaliero che distrettuale, ma anche con gli amministratori, significa poter entrare in un circolo virtuoso di appropriatezza prescrittiva, di razionalizzazione
(non razionamento) della spesa e, quindi, avviare un monitoraggio che poi paga con il tempo in termini di salute del paziente e anche di
costi indiretti.
In Spagna, ad esempio, ma anche negli Stati
Uniti, il farmacista di reparto è una realtà consolidata e il numero di farmacisti è di molto più
elevato rispetto al numero di posti letto che in
Italia. È stato dimostrato che la presenza del
farmacista a fianco del medico nel reparto limita notevolmente gli errori di terapia. E quanto
costano questi errori di terapia, non solo in
termini di qualità della vita, ma anche di durata
dell’ospedalizzazione e di ulteriori cure necessarie? Incrementare la figura del farmacista e,
soprattutto, focalizzarla in questi ruoli, che
sono i ruoli professionali più importanti, significa, quindi, avere un ritorno non solo a breve,
ma anche a medio e lungo termine.
Sono sicura che la presenza del farmacista, limitando gli errori di terapia, possa essere vantaggiosa anche per le assicurazioni, che ora diventeranno obbligatorie nelle Aziende sanitarie
pubbliche, ma anche private (in queste ultime
la figura del farmacista non è obbligatoria).

Incontri

Il titolo del vostro ultimo Congresso nazionale, svoltosi a Napoli dal 12 al 15 ottobre,
è stato ‘La SIFO e le Istituzioni. Funzioni e
competenze del farmacista per un Paese
ed un SSN in evoluzione’. Perché questa
scelta e quali i principali temi trattati?

La presenza del farmacista a fianco
del medico nel reparto ospedaliero
riduce gli errori di terapia.

Questo titolo rappresenta un po’ l’evoluzione
dei vari congressi che ci sono stati negli anni
precedenti. SIFO e le istituzioni sono per noi un
binomio inscindibile, in quanto una società
scientifica come la nostra, che abbraccia quasi
tutti i farmacisti che operano nel servizio farmaceutico ospedaliero e territoriale, non può
prescindere dall’avere un rapporto con le Istituzioni. Già in passato la SIFO ha sempre portato avanti questo tipo di politica, svolgendo
molte collaborazioni con il Ministero della Salute, con l’AIFA (ma anche con istituzioni a livello europeo come l’EMEA), con il Ministero
dell’Università e della Ricerca, con le altre società scientifiche e, a livello regionale, con gli
assessorati, con le università nell’ambito delle
scuole di specializzazione, ma anche nel corso
dell’anno accademico prima della laurea.
Siamo attualmente impegnati in diversi tavoli
di lavoro presso le Istituzioni, quali ad esempio: rischio clinico, tracciabilità del farmaco,
sconfezionamento delle specialità medicinali
nell’ambito della galenica, radiofarmacia presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali; oncologia e pediatria presso
l’AIFA; Health Technology Assessment presso
l’Agenas, etc.

Tra i temi più caldi del dibattito sull’evoluzione del nostro SSN figura certamente
la regionalizzazione della sanità. Come
ha impattato concretamente questa tendenza evolutiva sul lavoro del farmacista
ospedaliero?
È un problema che sentiamo tantissimo; avvertiamo l’eterogeneità presente a livello delle diverse Regioni, così come la avvertiamo molto a
livello dei servizi farmaceutici sia ospedalieri
sia territoriali. Ci rendiamo conto che molte attività vengono gestite in maniera difforme a seconda delle singole Regioni, anche in ragione
della situazione di bilancio esistente.
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Ciò che la SIFO desidera è offrire la più ampia
collaborazione possibile alle Istituzioni a livello
sia regionale sia nazionale, affinché anche nelle
realtà nelle quali vi sono maggiori deficit vengano assicurati i Livelli Essenziali di Assistenza.
Uno degli obiettivi che ci siamo posti è quello
di istituire un Osservatorio, un nuovo organismo della SIFO nel quale crediamo profondamente. L’Osservatorio Nazionale SIFO nasce
dall’esigenza di contribuire fattivamente a ridurre la disomogeneità tra i sistemi sanitari
delle diverse Regioni d’Italia. Lo stesso, infatti,
ha il compito di valutare lo stato dell’arte delle
procedure messe in atto in Italia, nelle diverse
Regioni nell’ambito dell’assistenza farmaceutica ospedaliera e territoriale, e di elaborare, insieme con gli utilizzatori, procedure e/o linee
guida su particolari aspetti critici dell’assistenza farmaceutica. Il risultato atteso è quello di
facilitare l’omogeneizzazione delle forme di dispensazione del farmaco previste dalla vigente
normativa anche attraverso la costituzione di
una rete permanente di Ospedali e Servizi Farmaceutici Territoriali a livello nazionale.

Tradizionalmente, il nostro SSN ha attribuito al medico di medicina generale
una funzione di gatekeeper all’accesso
alle prestazioni sanitarie, di garante dell’appropriatezza delle cure e dell’uso responsabile delle risorse. È d’accordo con
chi sottolinea, oggi, il ruolo strategico
nella gestione delle risorse anche del farmacista ospedaliero (attraverso, per
esempio, l’utilizzo di database specifici o
l’applicazione di discipline quali l’Health
Technology Assessment)?
Sicuramente sì, sia a livello ospedaliero sia distrettuale. In tutte le commissioni dei Prontuari
Terapeutici, sia regionali sia aziendali, è oggi
già presente il farmacista. Questa figura professionale sempre più rappresenta un elemento
che facilita e aiuta da una parte i medici dall’altra gli amministratori ad effettuare scelte consapevoli basate sull’evidenza scientifica, su studi di HTA applicati sia ai dispositivi medici sia ai
farmaci, in quanto tecnologie. La figura del farmacista, quindi, è utile sia per il sanitario sia
per l’amministratore, in quanto la farmacia

Incontri

ospedaliera è storicamente un servizio cerniera
ed il farmacista assume un naturale ruolo di facilitatore, aiutando i decisori finali a fare delle
scelte più consapevoli.
Penso che compiti assai rilevanti nella professione del farmacista siano proprio quelli svolti
nell’ambito delle commissioni terapeutiche e
di gara, nonché nell’ambito dell’informazione
scientifica; garantire un’informazione scientifica il più possibile indipendente può, infatti,
dare un contributo assolutamente utile, senza
nulla togliere alla preziosa attività di informazione scientifica svolta dalle aziende farmaceutiche.
Guarda lontano, e quando pensi
di aver guardato lontano, guarda
ancora più lontano.
Baden-Powell

Il titolo del vostro Congresso nazionale richiama il concetto di una partnership
con le Istituzioni. Quali possibili forme di
collaborazione sono, invece, possibili ed
auspicabili con il settore industriale? E a
quali specifici bisogni professionali potrebbe rispondere l’offerta da parte dell’industria farmaceutica?
Le aziende farmaceutiche, come dicevo prima,
sono preziose perché costituiscono un punto di
riferimento, essendo fonte di informazione, di
ricerca, di studio, di scambi scientifici e culturali. La SIFO ha sempre avuto – e continuerà ad
avere – un ottimo rapporto con le aziende, tanto è vero che molti progetti di formazione e di
ricerca sia a livello regionale che a livello nazionale, sono stati condotti in partnership con
le aziende. Per esempio, il prossimo Congresso
Nazionale SIFO che si svolgerà nelle Marche,
verterà sul tema della ricerca pratica nell’ambito dei servizi farmaceutici ospedalieri e territoriali, dove ci sarà sicuramente una collaborazione con le aziende. Continueremo a coltivare
anche progetti di editoria, a nostro parere, particolarmente preziosi.

*Fabrizio L (a cura di): Standard
tecnici delle Farmacie ospedaliere e
dei Servizi farmaceutici delle Aziende
sanitarie, Il Pensiero Scientifico
Editore, Roma 2007.
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Un’ultima domanda, dottoressa Fabrizio,
prendendo spunto da una bella frase di
Baden-Powell richiamata in apertura di
un volume da Lei recentemente curato*:
‘Guarda lontano, e quando pensi di aver
guardato lontano, guarda ancora più lontano’. Cosa vede nel futuro della SIFO?

Questa frase è riportata nel libro sugli standard
tecnici SIFO, pubblicato nell’anno 2007. Tali
standard di qualità sono stati prodotti con l’obiettivo di individuare le specifiche tecniche e i
requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici per l’esecuzione delle attività e la gestione dei processi dei Servizi Farmaceutici
Ospedalieri e Territoriali delle Aziende Sanitarie.
Personalmente credo fermamente che l’implementazione di Sistemi Qualità in sanità sia un
elemento fondamentale per assicurare il governo clinico. Ritengo che lavorare in qualità e
cercare di migliorare sempre le proprie attività
in qualsiasi ambito, professionale e personale,
sia una sfida vincente. Benché le sfide che ci
siamo dati come SIFO per il prossimo quadriennio siano già tante, è necessario continuare a
porsi obiettivi sempre nuovi e più elevati, nuove priorità e guardare avanti.
Ho sempre pensato, assieme al dottor Colicchia, precedente Direttore del Dipartimento
Farmaceutico della ASL Roma C, alla parola
‘Qualità’ come a un acronimo: ‘Quando Uno Arriva Là, Insistere Tanto Ancora’. Questo dà l’idea che la qualità è una vite senza fine e che
non bisogna sentirsi mai arrivati, perché il traguardo è sempre più avanti. Ad esempio, per
quanto riguarda gli standard, abbiamo lavorato
per tre, quattro anni con oltre trenta farmacisti
in tutta Italia, condividendo il lavoro con il
mondo accademico e con le altre società scientifiche; una volta pubblicato il libro, abbiamo
ritenuto che fosse solo il punto di partenza per
iniziare una serie di monitoraggi, aggiornamenti ed implementazioni. Dobbiamo fare in modo
che tutti i servizi farmaceutici si possano misurare con questi standard, individuati dalla SIFO.
Da qui si è pensato ad un progetto che prevede
l’elaborazione di check list molto semplici, con
le quali ogni farmacista può autovalutarsi per
misurare il proprio livello di qualità rispetto
agli standard e individuare quali siano le priorità da porsi per migliorare.
Successivamente si potrà individuare un gruppo di progetto ed un board nazionale per condurre visite tra pari sul modello olandese delle
‘Visitatie’. Questo è, a mio parere, un sistema
molto etico per migliorare la qualità dei servizi,
praticamente a costo zero, con uno scambio reciproco tra pari, aumentando le reti formative
e collaborative già esistenti.  ML

Abstract

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
Considerazioni di costo
efficacia al National Institute
of Clinical Excellence
Editorial
Welcome clinical leadership at NICE
Lancet 2008, 372: 601
Rawlings M, Dillon A (Correspondence)
Cost-effectiveness considerations at NICE
Lancet 2008, 372: 1302

el numero dello scorso agosto, Lancet ha pubblicato un interessante scambio di vedute fra la
propria redazione e i vertici del National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE). Il
NICE svolge da tempo un’importante funzione
nell’ambito del sistema sanitario inglese (NHS),
valutando in termini di costo per QALY (costo
per anno di vita aggiustato per la qualità) i nuovi
trattamenti, specialmente farmacologici, proposti per essere introdotti nel NHS. La soglia proposta è quella di 30.000 sterline per QALY: questo significa che tutti i trattamenti con un migliore rapporto costo-efficacia vengono approvati e
ammessi alla rimborsabilità, mentre quelli con
valori al di sopra di tale soglia vengono, quasi
sempre, esclusi dall’ammissibilità al rimborso da
parte del sistema sanitario pubblico.
Negli ultimi tempi il NICE è stato più volte oggetto di critiche a causa di questa sua linea di
comportamento; a tale proposito gli autori, autorevoli rappresentanti dell’istituto, spiegano
le motivazioni alla base delle scelte di politica e
programmazione sanitaria fatte dal NICE.
La prima critica riguarda l’eccessiva rigidità del
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valore soglia, senza esaminare altri fattori come,
per esempio, la gravità della patologia in oggetto. In realtà, replicano gli autori, il NICE nelle sue
ricerche prende anche in considerazione il ‘social value judgement’: nel caso dell’approvazione
dell’imatinib nel trattamento della leucemia mieloide cronica, sono stati accettati anche rapporti
di costo per QALYs con valori superiori (48.000
sterline/QALY). Un secondo tema riguarda le modalità con cui viene fissato il valore soglia. La risposta è che la decisione è stata sviluppata da un
ampio e variegato team di studio, che ha basato
le proprie riflessioni sul giudizio collettivo di
un’ampia comunità di esperti di economia sanitaria. Il valore soglia è comunque in revisione e,
per il 2009, è prevista la realizzazione di un report con nuovi valori e relative modalità di calcolo. Un ultimo punto riguarda l’opportunità di
accettare trattamenti efficaci indipendentemente dal loro costo, lasciando al governo il compito
di trovare le risorse per finanziare questi trattamenti (si cita, per esempio, il bevacizumab che
costa 171.301 sterline/QALY). La risposta è alla
base del concetto stesso di valutazione economica in campo sanitario: in un sistema di risorse limitate (e quindi non sufficienti a finanziare tutto
ciò che sarebbe desiderabile se guardassimo
esclusivamente all’efficacia), accettare di allocare risorse per trattamenti ad altissimo costo
come il bevacizumab significa sottrarre risorse
ad altri malati, con patologie altrettanto gravi,
per i quali esistono cure con un miglior profilo di
costo-efficacia. Investire in queste ultime significa, in definitiva, aumentare maggiormente il livello di salute della popolazione assistita.

Letizia Orzella
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Il sistema dei prezzi
dei farmaci in Italia
Folino-Gallo P, Montilla S, Bruzzone M, Martini N
Pricing and reimbursement of pharmaceuticals in Italy
Eur J Health Econ 2008, 9: 305-310
l lavoro dei ricercatori dell’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA) fornisce un quadro preciso sulla
politica dei prezzi dei farmaci in Italia dopo anni
di cambiamenti e continue modifiche. Dopo una
breve descrizione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) l’attenzione è rivolta al sistema farmaceutico. L’istituzione di riferimento è l’AIFA,
creata nel 2004, responsabile dell’autorizzazione per l’immissione in commercio dei farmaci,
della farmacovigilanza, dei prezzi e dei sistemi
di rimborso, dell’informazione scientifica, del
governo e della razionalizzazione della spesa
farmaceutica. Il Ministero della Salute e quello
dell’Economia svolgono una funzione di controllo sull’operato dell’Agenzia.

I

RIMBORSABILITÀ DEI FARMACI
Il SSN eroga la maggior parte dei farmaci per
tutte le patologie rilevanti. I medicinali sono
classificati in due fasce: (i) la fascia A, relativa a
farmaci per patologie croniche rimborsati completamente dal SSN, che include anche la classe
H (i farmaci per il solo utilizzo ospedaliero) e (ii)
la fascia C, per i medicinali di minore rilevanza e
che non sono in convenzione (pertanto a totale
carico del cittadino). L’AIFA ha anche definito
una lista positiva dei farmaci in fascia A (Prontuario Farmaceutico Nazionale - PFN), che viene
aggiornato annualmente o semestralmente nel
SPESA SANITARIA PUBBLICA IN ITALIA
ESPRESSA IN MILIONI DI EURO
Anno

Spesa

2001
2002
2003
2004
2005
2006

75.601
79.142
82.290
90.528
96.785
99.167

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Rapporto generale sulla situazione economica
del Paese, 2006.
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caso in cui si verifichino degli sfondamenti del
tetto di spesa imposto a livello centrale. Il sistema del prezzo di riferimento è stato adottato
nel 2001 e, in base a esso, il SSN rimborsa le sostanze a brevetto scaduto con il prezzo inferiore
rispetto alle altre specialità medicinali che hanno stesso quantitativo di principio attivo, posologia, forma farmaceutica e dosaggio.
IL SISTEMA DEI PREZZI
Farmaci rimborsabili. Nel 2004 è stato abbandonato il sistema del prezzo medio europeo
per la definizione dei livelli di prezzo e ora la
procedura di contrattazione avviene direttamente fra l’AIFA e le aziende produttrici.
L’Agenzia contratta esclusivamente per quanto
concerne i farmaci in convenzione. Le aziende
farmaceutiche inviano all’AIFA il dossier relativo alla propria specialità medicinale e la Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) ne approva o
meno la rimborsabilità. La Commissione Prezzi
e Rimborsi (CPR) inizia la negoziazione, che tiene in considerazione il valore terapeutico del
farmaco, i dati di farmacovigilanza, il prezzo
dello stesso in altri Paesi UE, i prezzi di prodotti
simili nella stessa classe terapeutica, il numero
di potenziali utilizzatori e l’innovatività. L’esito
della contrattazione è rinviato alla CTS per l’approvazione finale e i risultati vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Se non vi è accordo
fra la parte pubblica e quella privata il nuovo
farmaco viene posto in fascia C.
Farmaci non rimborsabili. Per i farmaci in
classe C vige un sistema di prezzi libero, ma ‘regolamentato’, poiché l’Agenzia vigila affinché i
prezzi rimangano fissati a livelli ragionevoli.
LA SPESA FARMACEUTICA
I dati di spesa e di consumo farmaceutici sono
raccolti e analizzati dall’Osservatorio Nazionale
sull’Utilizzo dei Medicinali (OsMed), i cui rapporti sono pubblicati nel sito dell’AIFA. L’Agenzia ha anche funzioni di controllo e contenimento della spesa e, nel corso del 2008, sono
state promosse e implementate manovre volte
ad assicurare la sostenibilità del sistema e, in
parte, a sostituire le politiche precedenti. Più
in dettaglio, il tetto di spesa fissato al 13% per la
farmaceutica territoriale e al 3% per quella
extraterritoriale della spesa sanitaria è stato innalzato al 14% per il territorio e ridotto al 2,4%
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CONSUMO FARMACEUTICO NEL SETTORE NON OSPEDALIERO IN ITALIA
Anno

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

DDD/1000
ab die (SSN)

SSN

581
684
707
719
783
807
857

745
852
862
843
890
899
953

Consumo (milioni di confezioni)
Privato
788
683
664
633
687
741
723

Totale
1533
1535
1526
1476
1577
1639
1676

DDD: dose giornaliera definita. Fonte: Osmed, Rapporto nazionale 2000-2006.

per la farmaceutica ospedaliera. Inoltre, fino all’anno scorso vigeva il meccanismo del taglio
dei prezzi delle specialità (nel caso in cui la spesa sfondasse il tetto previsto) o quello del payback, che permetteva alle aziende produttrici di
pagare alle Regioni l’equivalente dell’ammontare che sarebbe derivato dal taglio dei prezzi;
adesso, invece, viene calcolato un budget annuale per ogni singola azienda produttrice, che
diventa poi la base su cui fare l’eventuale calcolo dei pay-back in caso di sfondamento.
Il budget individuale è calcolato tenendo conto
dei seguenti criteri:
(a) i volumi e i prezzi dei prodotti farmaceutici
degli ultimi 12 mesi saranno incrementati di
un fattore correttivo, identico per tutte le
aziende, calcolato annualmente in funzione
degli incrementi del Fondo Sanitario Nazionale del SSN e delle risorse che si rendono
disponibili grazie alla scadenza di brevetto
delle specialità. Tali risorse incrementali
vengono così ripartite: il 60% per l’assegna-

zione dei budget individuali, il 20% come
fondo di garanzia e il rimanente 20% come
fondo per i farmaci innovativi;
(b) il budget viene ridotto, per i prodotti il cui
brevetto scade nel corso dell’anno, di un
ammontare corrispondente ai nuovi prodotti scaduti;
(c) il budget viene ridotto di un ammontare definito in base all’eventuale sfondamento.
Le riforme strutturali attuate nel corso del
2008 sono state realizzate al fine di assicurare
la stabilità dell’intero sistema e il trade-off fra
sostenibilità e innovazione per un’assistenza
universale e un accesso equo a tutti i cittadini.
Le nuove politiche sono anche volte a promuovere e sostenere il livello di ricerca e innovazione caratteristico del mercato dei farmaci.
Purtroppo è ancora prematuro poter valutare
l’impatto di tali manovre nel breve periodo.

Letizia Orzella

SPESE FARMACEUTICHE NEL SETTORE NON OSPEDALIERO IN ITALIA IN MILIONI DI EURO
Anno
PPE
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

8757
11.616
11.723
11.095
11.980
11.848
12.327

Spesa farmaceutica (cure primarie)
OOP
SD
PrPE
867
13
337
642
602
515
414

417
525
584
617
909
1046
699

5684
5316
5204
5849
5694
6046
5814

TPE
15.725
17.470
17.848
18.203
19.185
19.455
19.254

PPE: spesa farmaceutica pubblica, OOP: pagamenti out-of-pocket, SD: sconto, PrPE: spesa farmaceutica privata, TPE: spesa farmaceutica
totale (cure primarie). Fonte: Osmed, Rapporto nazionale 2000-2006.
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Proposte per ridurre
la crescita della spesa del
sistema sanitario americano

si cerca di contenere i costi, pur garantendo un
ampio accesso all’assistenza e all’innovazione.
Gli autori sottolineano come non esistano rigorose sperimentazioni delle proposte presentate, che ne valutino in modo certo l’impatto, e
non sono disponibili stime delle loro interdipendenze. Per esempio, i risparmi derivanti
dall’uso delle tessere sanitarie elettroniche includono anche i risparmi che si ottengono in
altri ambiti, come il miglioramento dell’assistenza per i malati cronici. Le proposte presentate sono suddivise in tre gruppi, sulla base del
potenziale effetto sui costi.
Fra gli interventi con la maggiore probabilità
di successo, gli autori pongono al primo posto
la revisione del sistema a pagamento a prestazione dei medici a favore di sistemi che prevedono un pagamento a capitazione per paziente. Il problema, però, non è tanto se decidere
di implementare questo sistema, quanto come
riuscire a farlo senza creare malcontento nei
pazienti e un peggioramento dell’assistenza.
Un secondo intervento riguarda il rafforzamento della valutazione dell’efficacia dei nuovi farmaci e delle altre tecnologie, sostenendo
anche la necessità di creare un nuovo ente a

Mongan JJ, Ferris TG, Lee TH
Options for slowing the growth of health care costs
NEJM 2008; 358: 1509-1514
elevata spesa sanitaria continua a rappresentare un problema negli Stati Uniti. Sono state
proposte in passato numerose strategie per
contenere i costi, ma in modo isolato e senza
una discussione del loro potenziale impatto o
problematicità.
Mongan e colleghi hanno presentato una serie
di proposte, valutandole in funzione della probabilità di ottenere un risultato positivo in termini di contenimento della spesa sanitaria. Alla
base vi sono tre assunti chiave: primo che la
spesa sanitaria ha un importante valore sociale
e il principale elemento dell’aumento dei costi
è il progresso tecnico; secondo, che i benefici
sociali ottenuti dalla spesa sanitaria devono
aumentare; terzo, che l’elevato valore sociale
dell’assistenza sanitaria limita le opportunità
per un contenimento della spesa stessa. Quindi

L’

Le parole chiave dell’HTA:
competenza e trasparenza
Garattini L, Casadei G
Health Technology Assessment: for whom the bell tolls?
Eur J Health Econ 2008; 9: 311-312

L’editoriale di Garattini e Casadei riapre un dibattito – già affrontato in un precedente numero di Care (cfr Care 2008; 1: 1928) – sulla ‘popolarità’, ormai dilagante, dell’Health Technology
Assessment (HTA) in Italia e nel mondo, e su come un processo
così importante debba essere condotto.
Al di là delle definizioni di HTA, che vengono ricordate (Institute of Medicine, 1985 e International Network of Agency of HTA,
1993), il lavoro degli autori si concentra sul perché l’HTA si sia
sviluppato così velocemente e su quali dovrebbero essere i
suoi obiettivi principali. In particolare in Italia, dove il processo di valutazione delle tecnologie è molto ‘in voga’, è sufficiente inserire nei più utilizzati motori di ricerca l’espressione
‘HTA’ per ottenere quasi 11.000 citazioni, nonostante la terminologia inglese.
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È innegabile che questo argomento interessi numerosi soggetti,
dalle autorità pubbliche regolatorie alle aziende private (produttrici di tecnologie), dalle società scientifiche alle associazioni di industriali.
Il Servizio Sanitario Nazionale italiano nasce con l’obiettivo di
garantire assistenza sanitaria di qualità a tutti i cittadini, tenendo al tempo stesso sotto controllo i costi di tale assistenza. Se
lo scopo principale dell’HTA è quello di supportare nelle decisioni il settore pubblico, i criteri che devono essere rispettati
sono due: la competenza e la trasparenza. Entrambe queste regole possono essere osservate solo se il processo di valutazione
viene condotto in maniera indipendente da parte di un organismo pubblico o da istituzioni scientifiche indipendenti e senza
scopo di lucro.
Purtroppo, in Italia, ancora manca un’istituzione di riferimento
che decida come fare HTA e, anche se alcuni passi in avanti sono
stati fatti con l’attribuzione di compiti di questo tipo all’Agenzia
per i Sevizi Sanitari Regionali (ASSR), il cammino da percorrere è
ancora lungo.

Letizia Orzella

Abstract

Interventi con la maggiore probabilità di successo


Revisione del sistema di pagamento dei medici
Rafforzamento della valutazione dell’efficacia dei farmaci e delle tecnologie
 Gestione informatizzata dei dati sanitari e dei supporti decisionali
 Maggior impegno per le patologie croniche


Interventi con una intermedia probabilità di successo


Revisione dell’assistenza per i pazienti terminali
Adozione di prodotti assicurativi con elevate detrazioni o compartecipazioni, favorendo l’informazione dei pazienti
 Riduzione dei costi amministrativi attraverso un unico finanziatore


Interventi con la più bassa probabilità di successo


Riduzione della malpractice
Revisione del sistema di definizione del prezzo dei farmaci
 Aumento delle attività di prevenzione delle patologie


livello nazionale che si occupi di questo, così
come avviene in altri Paesi. Un terzo intervento potrebbe essere quello di realizzare un
maggiore coordinamento dei sistemi inerenti
la gestione informatizzata dei dati sanitari e
dei supporti decisionali, in modo da migliorare il ricorso a esami e trattamenti. Si avrebbe
così un maggiore coordinamento tra gli specialisti e una riduzione della variabilità dei
loro comportamenti. L’ultimo intervento efficace proposto riguarda un maggiore impegno
nel contrastare le patologie croniche, come il
diabete e le malattie coronariche, grazie a un
migliore coordinamento dell’assistenza di
questi pazienti, che porterebbe a una riduzione dei ricoveri.
Gli autori sottolineano anche che, se da un lato
è vero che il 70% dei costi sanitari è legato solo
al 10% dei pazienti, molti dei quali con più patologie, non tutti gli interventi efficaci portano a
una riduzione dei costi.
Fra gli interventi con un intermedio potenziale
di contenimento dei costi vi sono le attività sanitarie per i pazienti terminali, con un possibile
maggiore utilizzo degli hospice e delle cure palliative. Dati della letteratura mostrano che l’uso dell’ospedale nell’ultimo mese di vita può
essere diminuito senza compromettere l’assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Vi sono
poi due proposte relative al sistema assicurativo, supportate dai due diversi partiti politici. I
conservatori sono a favore dell’adozione di
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prodotti assicurativi con elevate detrazioni o
compartecipazioni, fornendo informazioni sulla
qualità e i costi dell’assistenza e rendendo così
i pazienti più informati. I democratici, invece,
supportano l’adozione di un unico finanziatore
che, attraverso la riduzione degli schemi assicurativi professionali, porterebbe alla riduzione dei costi amministrativi del sistema sanitario. Tuttavia è difficile che questi interventi
vengano realizzati nel breve periodo, vista anche l’opposizione delle assicurazioni: è più probabile invece che ci si orienti verso una standardizzazione dei metodi amministrativi dei diversi schemi assicurativi.
Fra le opzioni con le minori probabilità di ridurre l’incremento della spesa sanitaria vi sono
la riduzione della malpractice in campo sanitario e la revisione del sistema di definizione del
prezzo dei farmaci. Infine, secondo gli autori,
anche la prevenzione delle patologie – come,
per esempio, i programmi per ridurre il fumo,
l’abuso di alcol o l’obesità – sembrano portare
a scarsi risultati in termini di contenimento
della spesa sanitaria nel breve periodo.
Ovviamente non può esistere una ricetta magica fra le diverse proposte, ma è importante
identificare un ventaglio di scelte in grado di
avere un impatto sulla riduzione dell’incremento della spesa e rendere sostenibile il sistema.

Massimo Brunetti
Azienda Usl di Modena
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Esercizio fisico e prevenzione
cardiovascolare
Giada F, Biffi A, Agostoni P et al
Exercise prescription for the prevention and treatment
of cardiovascular diseases: part I and II
J Cardiovasc Med 2008; 9: 529-544 e 641-652

ino ad alcuni anni fa esercizio fisico e cardiopatia erano elementi che venivano decisamente
tenuti separati, con posizioni estremamente
lontane tra loro. Negli ultimi anni invece si è
sviluppato un filone di pensiero e di ricerca che
ha portato ad avvicinare sempre più i due
aspetti, tanto da far sembrare estremamente
importante una corretta prescrizione dell’esercizio fisico nella prevenzione e trattamento di
molte delle più diffuse malattie cardiovascolari.
A tale proposito un interessante documento
congiunto, redatto da una task force di esperti
delle principali società scientifiche nazionali
operanti nel campo della cardiologia, della
medicina dello sport e della riabilitazione, è
stato recentemente pubblicato in due parti

F
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sulle pagine del Journal of Cardiovascular
Medicine, organo ufficiale della Federazione
Italiana di Cardiologia.
Partendo dal presupposto che studi clinici, epidemiologici e di laboratorio hanno ormai dimostrato in maniera incontrovertibile che l’esercizio fisico regolare e costante è in grado di ridurre la morbilità e mortalità per malattie cardiovascolari, migliorare la capacità fisica e la
qualità della vita, si sono voluti esaminare in
maniera completa ed esaustiva gli aspetti
scientifici per una corretta prescrizione dell’attività fisica per quanto concerne la prevenzione primaria, secondaria e il trattamento delle
principali cardiopatie.
Nella parte iniziale del documento si è anche
enfatizzato il favorevole rapporto di costo-efficacia che programmi corretti ed assistiti di
educazione, somministrazione e controllo dell’esercizio fisico hanno nell’ambito della prevenzione e della cura, anche a confronto con
altre misure terapeutiche oggi comunemente
accettate e convalidate, come fibrinolisi, rivascolarizzazione miocardica, terapia antipertensiva, riduzione del colesterolo. Importante
è anche la valutazione preliminare dell’efficienza cardiorespiratoria, che oggi si ottiene
nei cardiopatici con test che utilizzano protocolli a carico di lavoro costante, come il test
del cammino o dei 6 minuti, o a carico di lavoro incrementale, fra tutti soprattutto il test
cardiopolmonare, che consente di ottenere
parametri importanti come il VO2 (consumo di
ossigeno) massimale al picco dell’esercizio,
alla soglia anaerobica, e altri fondamentali indici cardiorespiratori.
La classificazione dell’entità dello sforzo fisico viene in maniera concorde valutata con l’utilizzo dei METS (MET o
equivalente metabolico: multipli del consumo
di ossigeno a completo riposo, 1 MET è pari a
3,5 ml di O2 per kg di peso corporeo per min):
lieve intensità pari a circa 3 METS, moderata fra 3 e 6 METS, intensa oltre 6 METS.
Poiché è noto comunque che lo stress
fisico può essere, in soggetti con
patologie manifeste o latenti, un
fattore precipitante di eventi
morbosi come morte improvvisa e

Abstract

sindrome coronarica acuta, si ritiene oggi importante una valutazione di screening clinico
accurato per riconoscere appunto gli individui
a elevato rischio, utilizzando metodiche diagnostiche (soprattutto ECG, ecocardiogramma,
ECG da sforzo, ECG Holter) e protocolli differenti, se si tratta di popolazione generale o pazienti cardiopatici.
Si passa quindi a trattare i principi generali di
prescrizione dell’esercizio fisico nei soggetti
sani (attività di impegno moderato, di tipo dinamico con impegno cardiovascolare costante
sono più indicate per la prevenzione primaria
e il miglioramento della qualità di vita; quelle
di intensità elevata sono più utilizzate per il
miglioramento della performance atletica),
nei coronaropatici con patologia subacuta
(dopo eventi coronarici acuti, rivascolarizzazione chirurgica o con angioplastica, raccomandando generalmente il mantenimento di
una frequenza cardiaca di lavoro tra 50% e 70%
della FC max nei soggetti a più alto rischio e
più anziani e tra 70% e 85% della FC max negli
altri, con progressione graduale) o cronica
(dove si sottolineano le principali condizioni
per un esercizio fisico senza la supervisione
medica). Nella seconda parte il documento si
sofferma su indicazione, prescrizione, modalità e raccomandazioni dell’attività fisica in altri pazienti cardiopatici, come quelli con aritmie (bradi e tachiaritmie), scompenso cardiaco (gli effetti benefici dell’esercizio su capacità funzionale, qualità di vita, morbilità e
mortalità, con miglioramenti emodinamici,
ventilatori e metabolici hanno reso fondamentale lo sviluppo di programmi controllati
con l’indicazione del tipo, dell’intensità, della
frequenza e della durata dell’attività), trapianto cardiaco, valvulopatie, cardiopatie congenite, arteriopatie periferiche (l’esercizio costante è considerato fondamentale per il miglioramento dell’autonomia di marcia nella
claudicatio intermittens), ipertensione arteriosa (un’attività fisica regolare di moderata
intensità si è dimostrata in grado di ridurre i
valori di pressione arteriosa sistolica di 5-7
mmHg e di diastolica di 3-5 mmHg, paragonabili a quelli ottenibili con una terapia con singolo farmaco).  CA
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Coronarografia:
le raccomandazioni della
Società Europea di Cardiologia
Galli M, Genovesi Ebert A, Carluccio M
Quando fare (e quando non fare) la coronarografia
nel paziente con angina stabile
G Ital Cardiol 2008; 9 (10): 716-725

a cardiopatia ischemica cronica è un’entità clinica di grande rilevanza epidemiologica e a
elevato impatto prognostico per il rischio che
eventuali riacutizzazioni cliniche possano essere rappresentate da eventi morbosi anche letali, come infarto miocardico e morte improvvisa.
In questo campo i progressi nelle tecniche diagnostiche e nel trattamento sono stati negli ultimi anni estremamente rilevanti e significativi, tanto da incidere in misura importante sulla
prognosi, la sopravvivenza e la qualità di vita
dei pazienti affetti da questa malattia. Il trattamento della cardiopatia ischemica stabile si
basa fondamentalmente su modificazioni delle
abitudini di vita con correzione dei fattori di
rischio, terapia farmacologica (efficace nel
prevenire eventi ischemici acuti e nella stabilizzazione delle lesioni coronariche) e tecniche

L
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di rivascolarizzazione coronarica seminvasive
(con angioplastica percutanea e stent) e invasive chirurgiche.
Mentre la terapia della sindrome coronarica
acuta si avvale oggi principalmente, secondo
tutte le linee guida riconosciute, di una rivascolarizzazione più precoce possibile, soprattutto con angioplastica coronarica, ma anche
con trombolisi farmacologica e secondariamente con by-pass aorto-coronarico, gli ultimi dati
della letteratura hanno sollevato alcune opinioni contrastanti sulla cura della cosiddetta
angina stabile, manifestazione più frequente
della cardiopatia ischemica cronica.
I risultati di COURAGE1, il grande trial multicentrico pubblicato sul New England Journal of
Medicine nella primavera del 2007, hanno avuto un grande risalto nel mondo scientifico internazionale. In un’ampia casistica di 2287 pazienti con coronaropatia stabile accertata, il
trattamento medico ‘ottimale’, che comprendeva anche un atteggiamento aggressivo nella
correzione dei fattori di rischio coronarico nei
soggetti che rispondevano positivamente, non
è risultato inferiore, ma anzi lievemente più

vantaggioso, in termini di nuovi eventi (mortalità e infarto miocardico non fatale), rispetto a
una strategia terapeutica rappresentata da una
rivascolarizzazione sistematica, prevalentemente con angioplastica coronarica.
I risultati sono stati in seguito ampiamente dibattuti, hanno suscitato accese discussioni, ne
sono stati analizzati gli aspetti più particolari,
ma hanno comunque portato a un ridimensionamento del ruolo delle procedure di rivascolarizzazione percutanea nei soggetti con cardiopatia ischemica stabile, in parte invertendo
il trend che vedeva negli ultimi anni in decisa
crescita un atteggiamento terapeutico più aggressivo e invasivo in questi pazienti senza
sintomi e segni di instabilità. Importante è anche la definizione del trattamento medico ottimale, che non è forse quello oggi riservato
alla totalità dei pazienti affetti da tale patologia. L’indicazione all’esecuzione dell’esame
angiocoronarografico, eseguito oggi non tanto
per un giudizio diagnostico, quanto per la valutazione di una reale indicazione a una risoluzione delle occlusioni coronariche presenti
con le citate tecniche di rivascolarizzazione

Raccomandazioni della Società Europea di Cardiologia per l’esecuzione della coronarografia
nel paziente con angina
PER LA DIAGNOSI
Classe I
 Angina severa (classe CCS 3) con elevata probabilità pre-test, soprattutto se non responsiva alla terapia farmacologica (evidenza B)
 Soggetti sopravvissuti ad arresto cardiaco (evidenza B)
 Soggetti con aritmie ventricolari gravi (evidenza C)
 Pregressa rivascolarizzazione (PCI o BPAC) con ricorrenza precoce di angina moderato-severa (evidenza C)
Classe IIa
 Probabilità intermedia o alta di coronaropatia con risultati non conclusivi o conflittuali ai test non invasivi (evidenza C)
 Elevato rischio di restenosi quando la PCI sia stata effettuata in sede coronarica prognosticamente ‘importante’ (evidenza C)
PER LA PROGNOSI
Classe I
 Angina severa (classe CCS 3), soprattutto se non adeguatamente responsiva alla terapia farmacologica (evidenza B)
 Soggetti a rischio elevato di eventi coronarici maggiori ai test non invasivi, anche se con sintomi lievi-moderati (evidenza B)
 Soggetti a rischio intermedio-alto ai test non invasivi, in programma per interventi di chirurgia maggiore extracardiaca,
in particolare chirurgia vascolare (evidenza B)
Classe IIa
 Test diagnostici non invasivi risultati non conclusivi o conflittuali (evidenza C)
 Elevato rischio di restenosi quando la PCI sia stata effettuata in sede coronarica prognosticamente ‘importante’ (evidenza C)
BPAC: bypass aortocoronarico; PCI: angioplastica percutanea.
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meccaniche, deve essere quindi riconsiderata
con attenzione nei pazienti con cardiopatia
ischemica stabile.
Tutto questo anche alla luce del ricorso, sempre più frequente negli ultimi anni, alla coronarografia, giustificato dagli entusiasmi riposti
su tali procedure secondo le più moderne considerazioni scientifiche, e dalle esigenze economiche, che impongono riduzioni dei costi
(almeno di quelli che non mostrano un profilo
di costo-beneficio particolarmente favorevole)
in un sistema sanitario che sempre più deve
confrontarsi con tali problematiche. È necessario inoltre considerare che prima di avviare
un paziente a un esame seminvasivo come la
coronarografia, che presuppone quindi un intervento di rivascolarizzazione, va valutata
l’accettabilità dei rischi procedurali, la probabilità di successo di una strategia terapeutica
conseguente e un consenso con il paziente, in
piena consapevolezza, su rischi, benefici e
aspettative.
Alla luce di tutte queste considerazioni è quindi utile rivedere in parte le raccomandazioni
delle più recenti linee guida internazionali, e
soprattutto le ultime e più specifiche2 della Società Europea di Cardiologia, e riconoscere
come indicazione raccomandabile l’esecuzione
dell’esame angiocoronarografico nei pazienti
con angina stabile solo quando risultano persistentemente sintomatici (o con test provocativi non invasivi fortemente positivi), nonostante la piena terapia medica, nei pazienti giudicati ad elevato rischio di eventi nel follow-up,
come quelli con severa disfunzione ventricolare sinistra, valvulopatia associata, dimostrazione di estesa area di miocardio ischemizzabile, con aritmie minacciose, e nei pazienti con
ricorrenza precoce di angina dopo intervento
di rivascolarizzazione con angioplastica o bypass coronarico.  CA
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GUIDA ALL’AUDIT CLINICO
Pianificazione, preparazione e conduzione
Marco Geddes da Filicaia
Prefazione di Alessandro Liberati
Il volume offre una descrizione puntuale
delle fasi di programmazione, pianificazione
e attuazione dell’Audit e presenta gli strumenti
disponibili, la metodologia di conduzione degli
incontri e le diverse figure coinvolte.
Nella prima parte l’Audit è inquadrato nell’ambito
del governo clinico, anche in relazione ai diversi
sistemi di valutazione della qualità dell’assistenza.
Nella seconda parte del libro sono raccontati
cinque Audit. Ogni esempio è arricchito da figure,
tabelle, schemi e procedure utilizzabili sia a fini
didattici sia per la realizzazione di Audit analoghi.

“Un contributo importante ad un tema, quello
dell’Audit come strumento di conoscenza e occasione
di trasformazione delle attività sanitarie, assai
rilevante nel dibattito sullo sviluppo del governo
clinico nelle organizzazioni sanitarie”.
Dalla Prefazione di Alessandro Liberati
Il Pensiero Scientifico Editore
www.pensiero.it
Numero verde 800-259620

Il XII Congresso Regionale delle Cure Primarie, Il farmaco tra
appropriatezza e sicurezza, organizzato a Grado lo scorso 24
e 25 settembre dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Centro Regionale di Formazione
per l’Area delle Cure Primarie, ha offerto un importante
contributo per approfondire le conoscenze su un impiego
appropriato del farmaco, che tenga conto delle esigenze di
bilancio e delle evidenze scientifiche, e ha fornito una panoramica degli strumenti di conoscenza e supporto alle decisioni disponibili nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Per informare anche i nostri lettori sulle conclusioni più importanti emerse dal congresso abbiamo rivolto alcune domande a Vladimir Kosic (Assessore alla Salute e Protezione
Sociale della Regione Friuli Venezia Giulia), Luigi Canciani
(Direttore Scientifico del Centro Regionale di Formazione per
l’area delle Cure Primarie - CeForMed, Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia), Achille Patrizio Caputi (Direttore del Dipartimento Clinico-Sperimentale di Medicina e Farmacologia,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di
Messina) e Francesca Tosolini (Direttore del Servizio Assistenza Farmaceutica, Regione Friuli Venezia Giulia).

COME GARANTIRE SERVIZI
QUALIFICATI AL PAZIENTE
E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
A colloquio con Vladimir Kosic
Assessore Regionale alla Salute e Protezione Sociale,
Regione Friuli Venezia Giulia

Assessore, l’equilibrio tra costo e crescente domanda dei
servizi erogati è critico nel tempo in termini di sostenibilità economico-finanziaria anche per una Regione ‘virtuosa’ come il Friuli Venezia Giulia?
Va premesso che in un settore particolarmente complesso, come
quello sanitario, nonostante il continuo aumento dei fondi messi
a disposizione dal Servizio Sanitario Regionale (per il 2009 la nostra Regione ha fissato un incremento del 4% rispetto all’anno
precedente), le risorse disponibili sono sempre al di sotto del
fabbisogno percepito. Il trend di crescita che ha caratterizzato la
spesa sanitaria negli ultimi anni è motivo di preoccupazione non
solo per il Friuli Venezia Giulia, ma per tutto il Paese; se non si
adottano opportune strategie di governo, tale trend potrebbe diventare difficilmente sostenibile negli anni futuri. Ne consegue
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IL FARMACO
TRA APPROPRIATEZZA E SICUREZZA

che, anche in una Regione ‘virtuosa’ come la nostra, indipendentemente dall’entità del finanziamento rispetto al fabbisogno, devono essere attuate politiche sanitarie, che si traducano in scelte
su come allocare al meglio le risorse disponibili.
Tali scelte devono essere orientate al perseguimento del maggior
beneficio per i pazienti/cittadini, anche a fronte di altre alternative possibili o auspicabili. Non dimentico infatti che, se da un
lato il Servizio Sanitario Regionale ha il compito primario di produrre salute, dall’altro deve anche saper mantenere l’equilibrio
economico-finanziario da cui dipende, a sua volta, la capacità di
continuare a produrre salute.
Pertanto il tema della sostenibilità nel tempo rappresenta una
priorità per il Servizio Sanitario Regionale, tenuto conto che la
domanda di salute cresce continuamente, sia come conseguenza
dell’evoluzione epidemiologica e demografica sia per l’introduzione di nuove tecnologie, nonché per l’estendersi di tecniche e
procedure sanitarie innovative e costose a fasce di popolazione
sempre crescenti. Considerata la variabilità delle componenti in
gioco, è chiaro che la sostenibilità del sistema va perseguita
agendo su più leve ed è correlata agli interventi possibili su temi
critici del Servizio Sanitario Regionale, che possono essere così
schematizzati:
 aree di domanda/bisogno a cui si danno risposte inadeguate
(per esempio, malati pluripatologici, la cui presa in carico da
parte del Servizio Sanitario Regionale necessita di una rivisitazione del sistema in tema di integrazione tra sistema sanitario, sociosanitario e sociale);
 aree laddove l’offerta è ridondante e dove pertanto esistono
forti rischi di inappropriatezza, di sicurezza, e dove i costi
sono al di fuori di qualsiasi standard; in particolare, in Regione sono state rilevate differenze importanti tra aree geografiche (per esempio, accesso a pratiche preventive o all’emergenza) o tra alternative assistenziali (per esempio, benefici
economici per chi è accolto in casa di riposo rispetto a chi sta
a domicilio);
 aree di domanda/offerta oggi apparentemente non critiche,
ma laddove è prevedibile un futuro prossimo complesso da
gestire se non si ipotizzano da subito degli interventi. A tale
proposito il caso dei farmaci innovativi è emblematico: l’impatto economico derivante dall’introduzione sul mercato di
tali farmaci, se non opportunamente guidato-governato, secondo percorsi condivisi tra il livello centrale e quello regionale, rischia di condizionare pesantemente la sostenibilità del
sistema nel prossimo futuro.
Accanto a ciò, tuttavia, non si può non riconoscere che il modo
più efficace di coniugare garanzia di cure e qualità, equità nell’accesso e risorse definite, passi attraverso:
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1. la valorizzazione della competenza e del senso di responsabilità dei professionisti (appropriatezza);
2. l’avvio di un nuovo, vero percorso di condivisione delle scelte
con gli enti locali, le organizzazioni sindacali, le associazioni, i
cittadini, anziché attraverso forme di controllo esterno o forme, più o meno palesi, di razionamento (responsabilità).

Quali sono state e sono le aree e gli strumenti di intervento su cui ha puntato il Friuli Venezia Giulia per garantire un servizio qualificato al paziente nel rispetto
dell’equilibrio economico-finanziario?
L’insieme delle politiche sanitarie attuate dalla Regione Friuli Venezia Giulia dall’avvio dell’aziendalizzazione, quindi negli ultimi
10-12 anni, ha collocato la nostra Regione tra le migliori nel panorama italiano in termini di risultati di salute, efficienza, economicità e funzionalità del sistema.
Tuttavia, sul territorio regionale si rilevano ancora differenze in
termini di accesso, prevenzione, cura ed esiti dovuti a motivazioni non legate alla qualità dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, ma a diversità di opportunità offerte ai cittadini. Il Servizio
Sanitario Regionale deve essere in grado di fornire in termini
uniformi livelli essenziali di assistenza predeterminati, attraverso prestazioni di qualità; questo risultato è conseguibile solo attraverso un sistematico monitoraggio della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni offerte, da rendere pubbliche per assicurare al cittadino una puntuale e corretta informazione. Un
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costante monitoraggio e un approccio per obiettivi sono fondamentali in un sistema sanitario, sociosanitario e sociale che possa consentire ai decisori e ai loro interlocutori sociali di misurare continuamente l’avvicinamento ai risultati attesi, l’effettiva
utilità delle politiche adottate anche in relazione ai costi sostenuti, le opportunità di correzioni in caso di scostamenti, il confronto con altre realtà.
Fino ad ora, in ambito sanitario, pur in presenza di numerose
informazioni, in poche occasioni le valutazioni prodotte sono
state usate per prendere decisioni conseguenti, in particolare
per premiare la qualità (pay for performance) e per attivare
interventi di ristrutturazione organizzativa; generalmente le
informazioni disponibili sono usate per misurare il numero delle prestazioni e non la qualità delle stesse. Mantenere la qualità dell’offerta sanitaria richiede inoltre modifiche e revisioni
strutturali, superando anche certe ‘mode’ organizzative che negli ultimi 10-20 anni si sono succedute e per le quali non sempre sono stati valutati costi e impatti: a titolo di esempio ricordo che la ricchezza delle risorse di personale della nostra Regione (che ha i migliori standard per abitanti del Paese) viene
vanificata dall’essere distribuita in troppi centri di erogazione,
creando delle sofferenze a livello assistenziale.
Il tema della qualità dei servizi è correlato direttamente alla necessità di un consolidamento delle attività di accreditamento, inteso come uno strumento di garanzia-sicurezza per il cittadino
sulla qualità dei servizi che vengono erogati dalla struttura cui si
rivolge secondo standard prefissati, che devono riguardare qualsiasi erogatore faccia parte della rete dei servizi regionali.
Inoltre mi preme sottolineare che lo sviluppo della qualità non
può essere disgiunto da quello dell’equità: la qualità di un Servizio Sanitario Regionale dipende fortemente dalla capacità di
raggiungere tutti i cittadini, soprattutto le fasce più deboli (malati, disabili, i ‘nuovi’ poveri, etc.). Inoltre, la crescita delle famiglie in stato di povertà rende particolarmente urgente intervenire con un programma sistematico di sviluppo dell’equità,
rafforzando l’attività di promozione della salute attraverso
un’organizzazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, che
lavori attivamente per raggiungere la parte di popolazione con
minore capacità di accesso.
Infine, come ho già accennato precedentemente, il governo dell’innovazione (organizzativa, gestionale, clinica e tecnologica) è
fondamentale per il mantenimento della coerenza di sviluppo e
della qualità dei servizi rispetto agli indirizzi e all’economicità
complessiva del sistema. L’introduzione di innovazione nelle
strutture del Servizio Sanitario Regionale costituisce una tendenza difficilmente comprimibile per stimoli e pressioni derivanti
dal mercato, dallo sviluppo delle professionalità, dal ruolo attivo
ed informato dell’utenza. Risulta quindi prioritario adottare strumenti e metodologie di analisi e valutazione accreditati a livello
scientifico, quali per esempio l’Health Technology Assessment,
promuovendo cooperazioni con altre realtà nazionali o interna-
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zionali, in modo da poter decidere con sufficiente certezza la
scelta migliore in termini di benefici per i pazienti nel rispetto
dei vincoli di bilancio.

Nel convegno ‘Farmaco tra sicurezza e appropriatezza’
recentemente organizzato dal CeForMed, si è parlato
molto dei rischi e delle opportunità del bene farmaco.
Qual è la sua opinione in merito?
L’impatto sociale del farmaco è un dato acquisito: basti pensare
al numero di persone che quotidianamente si rivolgono alle farmacie per acquistare un medicinale ovvero al numero di prescrizioni che i medici di medicina generale/pediatri di libera scelta
eseguono per prodotti medicinali, senza poi contare tutte le prescrizioni specialistiche a livello ospedaliero.
È dovere delle istituzioni garantire a tutti i cittadini l’accesso alle
cure più efficaci evitando ai pazienti, attraverso le professionalità fondamentali dei medici e dei farmacisti, rischi potenzialmente evitabili.
In questo contesto il convegno recentemente organizzato dal
CeForMed ha contribuito in maniera importante a chiarire che il
rapporto indissolubile tra efficacia e sicurezza passa inequivocabilmente attraverso l’appropriatezza.
In questa direzione si stanno rafforzando, nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale, le attività di governo clinico improntate al miglioramento continuo dei percorsi assistenziali e dell’appropriatezza delle cure, di cui il farmaco fa parte integrante. Il successo di tali iniziative è strettamente legato allo sviluppo di una cultura di consapevolezza e di partecipazione da
parte dei cittadini: la qualità delle cure può solo migliorare se i
livelli di conoscenza e di coscienza della gente in materia sanitaria (prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione) aumentano, si
arricchiscono, maturano.
È stato un segnale forte, pertanto, che nell’ambito del convegno
siano state coinvolte attivamente le associazioni dei malati e le
rappresentanze dei cittadini, con l’obiettivo di costruire un confronto aperto e condiviso relativamente alle opportunità/aspettative riposte sulle terapie farmacologiche, rispetto ai rischi derivanti dall’uso di terapie con profili di efficacia/sicurezza non ancora del tutto definiti, ovvero dai rischi derivanti da eventuali
usi impropri, dall’autoprescrizione o dalla presenza di pluripatologie (e pluriterapie).
Infine una breve parentesi sulla qualità, tema prioritario del
nuovo Servizio Sanitario Regionale: per farmaci particolarmente
critici è necessario sviluppare sistemi di accreditamento dei
centri prescrittori/utilizzatori, per dare ai cittadini la garanzia
della migliore cura alle migliori condizioni. In tal senso devono
essere superate certe logiche campanilistiche, che portano ad
una frammentazione delle disponibilità del sistema di assicurare l’eccellenza per i cittadini.
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Quanto e perché è importante una prescrizione appropriata del farmaco rispetto ad obiettivi di gestione sanitaria costo-efficaci?
Se si guarda all’assistenza farmaceutica in Italia, si osserva come
il farmaco sia associato in modo indissolubile al concetto di spesa. Forse ciò può dipendere dal fatto che le valutazioni economiche su questo settore possono sembrare più semplici o più standardizzabili rispetto ad altri ambiti sanitari, e apparentemente
non hanno una ricaduta diretta sui sistemi organizzativi.
Tuttavia questa impostazione si discosta dalle politiche di governance che si stanno consolidando in molte realtà: l’appropriatezza prescrittiva non può essere misurata solo con parametri
quantitativi, ma deve essere inquadrata in un sistema complessivo di valutazioni di performance. È chiaro che, di fronte a terapie sovrapponibili per efficacia e tollerabilità, va privilegiata e
auspicata la prescrizione dal miglior profilo dei costi per il Servizio Sanitario Regionale, ma nell’ambito di profili non chiari devono essere sviluppate politiche di confronto e di condivisione
dei percorsi, in cui l’appropriatezza sia misurata come beneficio
complessivo per il paziente e quindi per il sistema.
In questo contesto, dunque, gli obiettivi della gestione del bilancio non sono disgiunti dalla tutela della salute pubblica, ma anzi
sono sinergicamente orientati verso il medesimo obiettivo. Una
razionalizzazione del sistema impostata su obiettivi di salute
consente quindi di allocare le risorse disponibili in modo ottimale – probabilmente migliorabile nel tempo – consentendo di liberare risorse per aree critiche: basti pensare all’impatto economico sul Servizio Sanitario Regionale delle molecole innovative,
che stanno arrivando sul mercato, o le evidenze che si stanno
sviluppando su farmaci già in uso nella pratica clinica, ma il cui
impiego potrebbe interessare casistiche molto più ampie. È indispensabile quindi attivarsi per tempo per promuovere valutazioni sull’efficacia delle nuove molecole nella reale pratica clinica
attraverso il coinvolgimento degli esperti e identificare percorsi
prescrittivi omogenei in tutto l’ambito regionale, al fine di garantire a tutti i cittadini le migliori opzioni terapeutiche, purché efficaci. Solo attraverso il continuo confronto e la misurazione della
performance si possono valutare successi ed errori, condividere
esperienze, crescere qualitativamente e introdurre elementi correttivi anche in relazione al conseguente impatto sul versante
organizzativo e sulla sostenibilità.
Quando si paventa che per motivi di costi il Servizio sanitario regionale ‘taglia’ sui farmaci, escludendo i pazienti dalla disponibilità di cure efficaci, vorrei citare come esempio il caso di un
bambino della nostra Regione, affetto da una malattia rara, per il
quale il Servizio Sanitario Regionale sostiene un costo annuo di
oltre 4 milioni di euro per i medicinali di cui necessita.
In conclusione, non si può non riconoscere come negli ultimi
anni la ricerca abbia sviluppato farmaci con un ruolo determinante nel cambiare la prognosi di determinate malattie, dando
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l’opportunità a molti pazienti di una migliore aspettativa di
vita. Tuttavia, in un’ottica di prospettiva per il sistema, è importante lavorare sulla prevenzione, intesa come vero e proprio investimento per mantenere e accrescere la salute della
popolazione e per contrastare l’insorgenza di patologie da assoggettare a diagnosi e cura, che a loro volta incidono sulla capacità individuale di lavoro e reddito. La promozione di percorsi virtuosi, che hanno inizio con la prevenzione e gli screening
e proseguono con la gestione delle cronicità, sono – solo per
citarne alcuni – i punti nevralgici dell’impegno del nostro Servizio Sanitario Regionale.

Ritiene che lo sviluppo delle conoscenze sull’uso del farmaco passi anche attraverso una sistematica e ben organizzata attività di farmacosorveglianza?
Contribuire allo sviluppo delle conoscenze sull’uso di un farmaco con la ricerca, ma anche con la farmacosorveglianza, è una
sfida stimolante per le professioni sanitarie. Il contributo di
queste ultime è fondamentale per conoscere in modo più esteso
il profilo di un farmaco rispetto a quanto risulta nella fase di ricerca pre-registrativa.
È noto infatti che all’atto della commercializzazione di un farmaco le informazioni relative alla sua sicurezza ed efficacia sono limitate rispetto a quanto emerso nel corso della sperimentazione
clinica, durante la quale le condizioni nelle quali una popolazione altamente selezionata viene trattata possono non rispecchiare necessariamente quanto accade nell’ambito della quotidiana
pratica clinica (interazioni, età, politerapie): è stato stimato che
circa il 10% dei nuovi farmaci immessi sul mercato venga ritirato
per problemi collegati alle reazioni avverse non rilevate prima
della commercializzazione.
La farmacosorveglianza assume un carattere di rilevanza ancora maggiore, perché può mettere al riparo da eventi avversi
popolazioni di pazienti che sono più a rischio (o più fragili)
quali, per esempio, i pazienti con patologie multiple soggetti a
politerapie, nei quali si possono verificare interazioni farmaco-farmaco, i pazienti anziani, in cui i meccanismi fisiologici
che portano all’eliminazione dei medicinali possono essere
compromessi, o ancora i bambini, per i quali non ci sono farmaci studiati ad hoc.
In definitiva, la farmacosorveglianza da strumento a volte ancora un po’ troppo farraginoso e burocratico deve sempre più
configurarsi come uno dei contributi a completamento dei percorsi di promozione dell’appropriatezza prescrittiva e di gestione del rischio clinico.

Per concludere, Assessore, crede che i momenti di informazione/formazione del medico di medicina generale,
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come il convegno su citato, siano strumenti importanti
di crescita ed accreditamento per il medico e, quindi,
per il Servizio Sanitario Regionale?
Il CeForMed, con le sue innumerevoli attività e iniziative, da oltre dieci anni è un punto di riferimento nel panorama delle cure
primarie della nostra Regione ed è diventato un importante e
autorevole interlocutore del Servizio Sanitario Regionale. Nel
tempo ha saputo sviluppare un atteggiamento pro-attivo e di stimolo nei confronti di chi ha responsabilità di governo, promuovendo e integrandosi attivamente rispetto alle iniziative/indirizzi
del Servizio Sanitario Regionale. Il convegno si colloca proprio in
questa prospettiva: ha saputo affrontare una tematica molto attuale da un punto di vista clinico come momento di (in)formazione, ma anche strutturale, approfondendo l’analisi del rapporto
tra Azienda sanitaria e medico di medicina generale. Ritengo che
iniziative di questo tipo siano strumenti importanti di crescita
per il medico, anche tenuto conto della multidisciplinarietà degli
interventi che ha caratterizzato il convegno e dell’intenso e costruttivo dibattito che ha alimentato. Da evidenziare l’apertura
della medicina generale verso nuove forme collaborative con altri attori delle cure primarie, a volte non adeguatamente valorizzati, quali i farmacisti del territorio, e il rafforzamento del coinvolgimento attivo dei pazienti/cittadini nella definizione del percorso di cura che li riguarda. La medicina generale può essere
considerata infatti come il principale ‘servizio sanitario’ usufruito da tutti i cittadini, e come tale gioca una parte determinante
nel porre le fondamenta per il perseguimento di una effettiva
equità/qualità di accesso alle cure e servizi disponibili.  ML
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L’IMPORTANZA DELLA
FORMAZIONE NELLA
MEDICINA DI BASE
A colloquio con Luigi Canciani
Direttore Scientifico del Centro Regionale di Formazione
per l’area delle Cure Primarie (CeForMed),
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Dottor Canciani, quanto e perché è importante, a suo
avviso, la formazione permanente per il medico di medicina generale?
Ritengo che la formazione continua, attraverso tutte le sue
espressioni didattiche e modalità attuative, con la massima attenzione alle innovazioni tecnologiche, debba essere inserita ed
integrata nel lavoro quotidiano e nell’organizzazione del sistema
sanitario regionale, con l’obiettivo primario di adeguare e sostenere i professionisti puntando all’adozione di ‘buone pratiche’,
all’appropriatezza e all’eccellenza dei processi di prevenzione,
accoglienza, presa in carico e cura.

Ritiene che la formazione continua sia un asset strategico a sostegno dei processi di modernizzazione organizzativa e logistica?
Di fatto l’attuale declinazione operativa della formazione continua, con contenuti che spaziano dalla promozione della salute alla presa in carico del malato terminale, assume un ruolo
strategico proprio in funzione e a sostegno dei recenti processi
di modernizzazione organizzativa e logistica, ma anche e soprattutto scientifica, nell’ambito delle cure primarie (medicina
di gruppo, condivisione in rete delle informazioni, continuità
nell’assistenza nelle 24 ore, clinical governance). Il riconoscimento a pieno titolo delle potenzialità della formazione continua a sostegno dell’innovazione del sistema salute, a mio avviso anche nei frangenti più impegnativi come la prevenzione e
gestione del rischio clinico, va ovviamente oltre i confini della
nostra Regione; non a caso è nato un confronto ed una collaborazione con l’IReF della Regione Lombardia, e intendiamo
farci conoscere meglio senza pretesa di assurgere a modello
nel panorama nazionale.

Quali sono gli obiettivi principali dell’attività di formazione svolta dal CeForMed?
Quando e perché nasce il CeForMed da lei diretto?
Dal 1996 la Regione Friuli Venezia Giulia si è dotata di un Centro di Formazione per l’Area della Medicina Generale (di seguito CeForMed), dapprima in via sperimentale, e dal gennaio
2001 in via permanente, quale struttura operativa di riferimento della allora Direzione Regionale della Sanità e delle Politiche Sociali.
La creazione di questo Centro è avvenuta per assicurare omogeneità nella metodologia didattica di formazione continua e
nella organizzazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché di altre iniziative complementari che potessero sviluppare le potenzialità della medicina generale e
della pediatria di libera scelta, al fine di aumentare l’efficacia e
l’efficienza del Servizio Sanitario Regionale in un’ottica di economicità delle risorse.
Con DGR 139 DD 30.1.2006, con il presupposto di migliorare ulteriormente l’efficacia e l’efficienza del Servizio Sanitario Regionale e garantire nel contempo la formazione permanente a
tutti i soggetti che operano nell’ambito delle cure primarie,
sono stati ampliati i compiti formativi già attribuiti al CeForMed, che ha acquisito la denominazione di Centro Regionale di
Formazione per l’Area delle Cure Primarie ed è diventato una
struttura operativa di riferimento dell’Agenzia Regionale della
Sanità, assumendo l’assetto organizzativo ed istituzionale attuale nel quale, dal giugno 2007, con mandato triennale rivesto
la carica di Direttore Scientifico.
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L’obiettivo primario che ci poniamo è il superamento delle tradizionali attività di aggiornamento, caratterizzate da un semplice
trasferimento di saperi, per una formazione integrata, multiprofessionale e multidisciplinare sempre più attenta alle aspettative
degli operatori ed ai bisogni della comunità, ma soprattutto finalizzata al miglioramento delle performance, e quindi misurabile e
valutabile. L’interazione multiprofessionale e multidisciplinare e
il confronto tra pari (peer review e audit), in una visione integrata dei processi ed in una locazione di isorisorse per gli operatori
– perché tale va considerato nella nostra realtà regionale il distretto sanitario nell’ambito del quale abbiamo privilegiato l’attività formativa nel corso del 2008 – rappresentano a mio avviso
la più valida garanzia per il miglioramento dei percorsi di salute
e la qualità delle cure.
In poche sintetiche parole ogni medico di medicina generale,
partendo dalla condivisione di best practices, ha potuto confrontare le proprie performance attraverso la disamina di un insieme di indicatori di processo e di esito delle principali malattie
croniche (in primis diabete mellito tipo 2 e BPCO) parametrati a
livello individuale, di associazione, distretto sanitario, ASL e Regione, con i propri colleghi. È importante sottolineare come questa modalità formativa incentrata su peer review ha visto la partecipazione attiva di oltre l’85% dei medici di medicina generale
della Regione, con indici di gradimento positivi in oltre il 70% dei
giudizi dei colleghi sia per quanto attiene la rilevanza degli argomenti trattati, che per la qualità educativa e l’efficacia.
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L'attività didattica è organizzata in modo flessibile, prevedendo, per esempio, l’integrazione di corsi ‘tradizionali’ con moduli di e-learning?
Prestiamo la massima attenzione alla formazione specifica in
medicina generale. È nostra intenzione procedere all’accreditamento di tutte le strutture dedicate all’attività pratica ed abbiamo riorganizzato l’attività seminariale utilizzando anche la formazione a distanza. Possiamo contare su medici di medicina generale, in parte docenti di contenuto e in parte tutor motivati ed
affidabili, ed ogni attività didattica è oggetto di valutazione formativa. Unico neo è un assetto logistico non ottimale, soprattutto ora che per la prima volta ci troviamo ad affrontare contemporaneamente tre anni di corso.

Il Centro promuove e conduce progetti di formazione con
o (anche) in partnership con la Regione e con altri attori
del settore pubblico e privato?
Oltre ai tutor per la formazione specifica abbiamo formato in
questi anni, in collaborazione con gli ordini professionali e gli
atenei di Trieste e di Udine, anche tutor per l’abilitazione professionale e per i laureandi in Medicina e Chirurgia a supporto
del coinvolgimento in attività didattica di nostri colleghi medici
di medicina generale in qualità di professori a contratto. Un
obiettivo che ci poniamo nell’immediato, in piena sintonia con
l’Assessorato regionale, è quello di un sempre più proficuo rapporto con le due Facoltà di Medicina e Chirurgia presenti nella
nostra Regione, rapporto finalizzato non solo all’insegnamento
della medicina generale all’interno del corso di laurea, quanto
ad una piena e reciproca collaborazione nel precipuo interesse
del sistema sanitario regionale. Porto, come esempio di quanto
fattiva possa essere questa collaborazione, l’accordo che abbiamo sottoscritto con la Scuola di specialità in Pediatria di
Trieste per la formazione di pediatri di libera scelta per l’attività di tutor nei confronti degli specializzandi. Ricordo che
come Centro Regionale di Formazione per l’Area delle Cure Primarie attraverso la strutturazione in Aree dedicate abbiamo,
come mandato istituzionale, il compito di garantire la formazione continua oltre che ai pediatri di libera scelta, anche ai
medici di continuità assistenziale, ai medici dell’emergenza territoriale e agli specialisti convenzionati. Quello che maggiormente ci gratifica è constatare il progressivo aumento nel tempo del coordinamento e dell’interazione delle attività tra queste aree con la realizzazione di percorsi formativi integrati multiprofessionali.

Quali sono gli elementi imprescindibili di una formazione
che si traduca in concreti cambiamenti comportamentali?
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Una formazione che sia veramente cambiamento dei comportamenti necessita di dati raccolti ‘nel mondo reale’, informazioni
prodotte per comprendere i fenomeni, analizzarli con spirito critico, misurare le distanze tra i risultati ideali descritti dalla evidence-based medicine e la situazione puntuale, attuariale, concreta, della reality-based medicine. Reti e connettività sono
pertanto un presupposto imprescindibile, non solo per garantire
la base strutturale ai modelli organizzativi di cure integrate, ma
anche perché le informazioni devono circolare, disponibili per
quanto possibile a tutti i decisori e a ogni livello di decisione:
politica e quindi macroallocativa, ma anche professionale e
quindi microallocativa. È questo un processo indispensabile,
propedeutico all’integrazione dei percorsi di cura, che sarà possibile grazie ad altri tasselli di questa più articolata progettualità
regionale, quali i sistemi di interfacciamento tra applicativi di
gestione delle cartelle cliniche elettroniche della medicina generale e strutture informatiche del Sistema Informativo Socio-Sanitario Regionale, che consentiranno la condivisione delle informazioni cliniche rilevanti tra ogni diverso attore del processo di
cura (pur con diversi livelli autorizzativi in termini di accessibilità). Di fatto le stesse linee per la gestione del Servizio Sanitario
Regionale prevedono la necessità di proseguire nelle attività di
governo clinico intese a definire, condividere e monitorare la
qualità complessiva del sistema e di alcune aree rilevanti, sviluppando gli strumenti regionali di misurazione di performance e la
messa in rete di medici di medicina generale per lo scambio e la
condivisione di dati e di reportistiche nonché gli strumenti informativi a supporto dei processi di cura.
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Oltre all’attività didattica, il CeForMed è promotore/sostenitore di attività di ricerca? Se sì, quali le specifiche
aree cui tale ricerca è orientata?
In questi anni, grazie a sinergie e partnership tra pubblico e privato abbiamo, portato a termine diversi progetti di ricerca: dal
progetto ministeriale sulla valutazione di interventi per razionalizzare l’uso di ansiolitici e ipnotici in medicina generale, al progetto VIS, acronimo di ‘Vivere in salute’, incentrato sulla dimostrazione dell’efficacia della medicina di iniziativa versus medicina d’attesa nella valutazione del rischio cardiovascolare nei quarantenni, al progetto CardioReset, in corso di pubblicazione, che
ha dimostrato che è possibile costruire una rete integrata e stan-

dardizzata di medici di medicina generale per la sorveglianza dei
fattori di rischio cardiovascolare, per arrivare al progetto ‘Clinical governance diabete mellito tipo 2’, i cui risultati sono stati
presentati in anteprima al Congresso Nazionale SIMG e a ‘Gente
di Cuore’, un originale progetto di ricerca-azione finalizzato alla
promozione della salute e all’intervento breve sulla correzione
degli stili di vita incongrui. Soprattutto mi preme sottolineare
come tutte queste attività di ricerca siano state e continueranno
ad essere ricondotte all’interno della formazione a garanzia dello sviluppo professionale continuo, perché questa è la vocazione
della ricerca in medicina generale.

Per concludere, dottore, recentemente a Grado si è tenuto il XII Congresso Regionale delle Cure Primarie ‘Il
farmaco tra appropriatezza e sicurezza’, organizzato
dal CeForMed. Quali sono, a suo avviso, i punti critici e i
messaggi chiave emersi dal confronto dei diversi attori
coinvolti?
Il XII Congresso Regionale delle Cure Primarie, che annualmente si svolge nella seconda metà di settembre a Grado, avente
per tema “Il farmaco tra appropriatezza e sicurezza”, ha visto la
partecipazione, oltreché dei medici di medicina generale, dei
pediatri di libera scelta e degli specialisti convenzionati della
Regione, anche di numerosi amministratori e soprattutto dei
farmacisti, ai quali abbiamo anche dedicato una specifica sessione incentrata sui rischi dell’automedicazione e sull’uso dei
farmaci bioequivalenti. Particolarmente seguiti dalle oltre 900
persone presenti in sala i temi della farmacosorveglianza (dove
è nostro interesse sviluppare specifiche iniziative), del corretto
utilizzo dei farmaci bioequivalenti e dell’appropriatezza prescrittiva. Soprattutto è stato importante condividere e ribadire
che l’indispensabile rapporto tra efficacia e sicurezza passa attraverso l’appropriatezza. Ulteriore rilevanza al congresso è
stata data dalla partecipazione alla tavola rotonda finale, condotta da un giornalista ed incentrata sull’informazione e sull’eticità dei rapporti tra industria del farmaco, medici e pazienti,
di autorevoli esponenti dell’industria del farmaco, di ANCI-Federsanità, del volontariato e di rappresentanze dei cittadini.
Questo ha ancor più rafforzato la nostra convinzione che i
grandi problemi oggi sul tappeto, gestione della cronicità e
promozione della salute in primis, richiedono interventi integrati e continuativi nel tempo, definizione di obiettivi, condivisione dei percorsi e misurazione dei risultati, ridisegnando il
ruolo del medico di medicina generale, migliorando l’informazione e l’accesso del cittadino, ma soprattutto usando i dati e
le informazioni per caratterizzare il progresso qualitativo della
salute. Perché questo è in fondo il mandato che ci è stato istituzionalmente assegnato e al quale noi, con senso di responsabilità e spirito di servizio, intendiamo ottemperare.  ML
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RISCHI E BENEFICI DEI
FARMACI: L’IMPORTANZA
DELL’INFORMAZIONE
A colloquio con Achille Patrizio Caputi
Direttore del Dipartimento Clinico-Sperimentale di Medicina
e Farmacologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università degli Studi di Messina

Professor Caputi, quanto è importante l’appropriatezza
prescrittiva ed il corretto utilizzo del farmaco ai fini
dell’efficacia della cura?
Per ogni farmaco l’indicazione d’uso scaturisce dall’aver provato,
grazie alla sperimentazione clinica, che è efficace. In mancanza
di tale indicazione, il suo utilizzo implica che si sta conducendo
un esperimento in chi lo assume, con la possibilità che non funzioni. Ma questo non basta, perché si può andare incontro ad
eventi avversi.
Esistono dati in letteratura che documentano come, sul totale
dei ricoveri ospedalieri da eventi avversi da farmaci, oltre il 30%
è causato da problemi di prescrizione. Uno studio francese pubblicato nel 2005 ha dimostrato che il 26% delle reazioni avverse
da farmaci è conseguenza di un uso inappropriato del farmaco.

Ritiene che ‘l’autogestione farmacologica’, resa possibile
dall’acquisto di prodotti da banco senza obbligo di prescrizione, comporti dei rischi per il paziente? Se sì, quali sono gli strumenti da utilizzare per ridurli/limitarli?
Sì, se il paziente non ha consultato prima un farmacista o un
medico. Infatti, il farmaco da banco (OTC) viene impiegato per
una patologia e, quindi, a fronte di una diagnosi. Febbre e cefalea sono sintomi, spesso ‘spia’ di una malattia. Senza una diagnosi precisa si rischia di eliminare il sintomo, di nascondere la
patologia che potrebbe progredire. Inoltre ‘autocurarsi’ si può
fare, ma entro ‘tempi limitati’: se un paziente assume un farmaco senza obbligo di prescrizione per la cefalea, non può continuare ad autogestire il suo sintomo per un tempo indeterminato, trasformando quindi una somministrazione al bisogno in
una terapia cronica. L’intervento maggiormente appropriato
che va implementato è il ricorso al medico, con l’obiettivo di
chiarire la causa, ossia la malattia che determina il manifestarsi del sintomo.

Quali implicazioni, non solo di natura medico-legale,
ma anche di sicurezza per il paziente derivano invece
dall’utilizzo ‘off-label’ dei farmaci?
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Come è noto, per prescrizione ‘off-label’ si intende l’impiego nella pratica clinica di un farmaco al di fuori delle sue condizioni di
registrazione (per esempio, indicazioni terapeutiche, schemi posologici, controindicazioni in popolazioni specifiche).
In alcuni aree terapeutiche la prescrizione di tipo ‘off-label’ è
più frequente, come nell’ambito pediatrico, oncologico e delle
malattie rare. La normativa vigente, relativa alla prescrizione
‘off-label’, ha l’obiettivo di proteggere i pazienti da un uso inappropriato del farmaco (pensiamo alla popolazione pediatrica).
Nei bambini le capacità di assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione di un farmaco differiscono notevolmente
da quelle dell’adulto e sono in continua evoluzione. Questo
comporta dei rischi concreti quando, per esempio, viene adattata ad un paziente pediatrico una formulazione destinata e autorizzata nella popolazione adulta: errori terapeutici da sovradosaggio (si pensi alle segnalazioni del Centro Antiveleni di Milano
relative al paracetamolo), da sottodosaggio o da somministrazione di una formulazione inappropriata con conseguente inefficacia del farmaco. Il problema della scarsa sperimentazione
nella popolazione pediatrica è da anni all’attenzione delle
Agenzie regolatorie come l’EMEA e l’FDA, e nel nostro Paese anche dell’AIFA, la quale nel 2006 ha costituito il Gruppo di lavoro
‘Farmaci e bambini’, che ha implementato diverse iniziative culturali e regolatorie già dal 2007.
Un problema rilevante è sicuramente rappresentato dai farmaci
oncologici ad alto costo, il cui utilizzo ‘off-label’ è molto diffuso.
Secondo una recente revisione sull’uso ‘off-label’ dei farmaci antineoplastici, pubblicata a novembre su Lancet Oncology, la
maggior parte di queste prescrizioni avviene soprattutto con intento palliativo nei pazienti che presentano neoplasie avanzate
o metastatiche. La revisione del Lancet cita il nostro come uno
dei Paesi che ha affrontato la questione della prescrizione dei
farmaci oncologici al di fuori delle condizioni autorizzate; l’AIFA,
ha stilato tre specifici elenchi, nei quali sono inclusi i principi attivi con le relative indicazioni ‘off-label’, rimborsati dal Servizio
Sanitario Nazionale ai sensi della Legge 648/1996.

Qual è il ruolo e l’importanza delle attività di farmacovigilanza rispetto all’obiettivo di assicurare le cure più
idonee e più sicure al paziente?
Appropriatezza prescrittiva e farmacovigilanza sono e devono essere strettamente connesse. Il ruolo della farmacovigilanza diventa fondamentale proprio nella reale pratica clinica, nel postmarketing. Nel periodo precedente all’immissione in commercio di
un farmaco, la sperimentazione clinica – necessaria a produrre le
prove di efficacia e di sicurezza di quel principio attivo – presenta
dei limiti intrinseci, propri della metodologia stessa della ricerca.
Mi riferisco non solo all’esigua numerosità dei soggetti inclusi negli studi, ma anche alla selezione del campione che non potrà mai
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essere rappresentativo dei pazienti che si incontrano nella reale
pratica clinica. È solo dopo, quando il farmaco viene commercializzato, che comincerà a delinearsi un po’ meglio il suo profilo di
sicurezza, grazie alle attività di farmacovigilanza, attraverso cioè la
segnalazione spontanea delle sospette reazioni avverse (ADR) da
parte degli operatori sanitari e dei cittadini (farmacovigilanza passiva) e la conduzione di studi farmacoepidemiologici sulla popolazione che realmente sta assumendo il farmaco (farmacovigilanza
attiva), una popolazione con diverse comorbilità per le quali riceve anche altri farmaci. Ecco perché gestire i farmaci ‘più anziani’ è
probabilmente più facile rispetto ai principi attivi presenti da poco
sul mercato farmaceutico. Infatti, per i primi sono disponibili maggiori informazioni sulla loro sicurezza, confermate o smentite, nel
corso degli anni, proprio dalle diverse attività di farmacovigilanza;
lo stesso non si può affermare per i farmaci più recenti.
Inoltre, bisogna tenere presente che la popolazione dei Paesi
sviluppati è sempre più composta da anziani, spesso con più di
una patologia. Ne consegue che il farmaco viene introdotto in un
‘ambiente’ (paziente) non ben conosciuto e per di più che assume più farmaci. Le interazioni sono la principale causa di ADR a
fronte di una prescrizione appropriata.

Esiste, a suo avviso, oggi nel nostro Paese un’adeguata
cultura della farmacovigilanza e, se no, quali le iniziative per potenziarla/promuoverla?
Non ancora, nonostante gli sforzi fatti. In Italia, rispetto ad altri
Paesi, il tasso di segnalazione non ha ancora raggiunto il valore
definito come gold standard dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità – 300 segnalazioni per milione di abitanti – anche se va
detto che i dati relativi al 2007, provenienti dalla Rete Nazionale
di Farmacovigilanza dell’AIFA, sono incoraggianti. Infatti dal
punto di vista quantitativo, con l’istituzione nel 2007 della Rete,
è stato raccolto il più elevato numero di segnalazioni e, sotto l’aspetto qualitativo, le schede di segnalazione hanno raggiunto un
maggior grado di completezza rispetto al passato. Tuttavia, molto
può essere ancora implementato, per esempio colmando il vuoto
culturale all’interno delle Università. Sarebbe opportuno che la
farmacovigilanza rientrasse nell’ambito dei singoli insegnamenti,
così da fornire un background di conoscenze ai laureati in discipline sanitarie, che saranno i segnalatori del futuro.

In termini più generali, quanto è importante, a suo avviso, una comunicazione adeguata, chiara e comprensibile sul farmaco per migliorarne il suo potenziale ed intrinseco valore di bene sociale?
È importantissima, e gli strumenti già a nostra disposizione vanno utilizzati con maggiore razionalità. Per esempio, il foglietto
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illustrativo che accompagna i farmaci non è un semplice strumento burocratico, ma va letto con attenzione da parte del paziente. Quest’ultimo deve tenere presenti le eventuali controindicazioni correlabili al suo quadro clinico complessivo che, nel
tempo, è soggetto a variazioni. Come abbiamo detto prima, il
paziente reale non presenta un’unica patologia, ma spesso, anche e soprattutto in relazione all’età, è affetto da diversi disturbi, spesso cronici, che richiedono la somministrazione contemporanea di più principi attivi. Questa situazione, molto comune
nella pratica clinica, è una potenziale fonte di rischio aggiuntiva, in quanto si possono manifestare reazioni avverse da interazioni tra farmaci. Ne consegue che chiunque assuma farmaci
deve essere informato. Il suo compito è chiedere, ma oggi sempre più è necessario che medico e farmacista rispettivamente
compilino e dispensino una prescrizione, assicurandosi che il
paziente abbia chiaramente compreso i rischi e i benefici cui si
espone assumendo un farmaco.  ML

Dossier

PROMUOVERE
LA SALUTE ATTRAVERSO
L’APPROPRIATEZZA
DELLE PRESCRIZIONI
A colloquio con Francesca Tosolini
Direttore del Servizio Assistenza Farmaceutica,
Regione Friuli Venezia Giulia

Dottoressa Tosolini, il Friuli Venezia Giulia è una Regione
‘virtuosa’ rispetto alla capacità di gestione della spesa
farmaceutica. Quali sono stati e sono, a suo avviso, gli
strumenti di politica farmaceutica fondamentali per
raggiungere questo risultato?
Con riferimento alla spesa farmaceutica, storicamente la nostra
Regione si colloca ben al di sotto della media nazionale; tuttavia,
se fino a qualche anno fa questo dato poteva essere considerato
attendibile come punto di partenza per approfondire e confrontare i vari scenari regionali, oggi, al di là di un dato prettamente
quantitativo/statistico, non è sufficiente a descrivere le dinamiche che sottendono a quanto rilevato in una Regione rispetto ad
un’altra. Basti pensare ai diversi approcci adottati dalle Regioni
in tema di distribuzione dei medicinali (distribuzione diretta vs
distribuzione per conto, farmaci in dimissione ospedaliera, etc.),
di compartecipazione da parte dei cittadini (ticket), di promozione dei medicinali a brevetto scaduto: senza tener conto della
forte variabilità di questi elementi, l’analisi degli andamenti di
spesa regionali – che sono correlati alle misure adottate – non
sono molto significativi. Inoltre, la variabilità delle politiche farmaceutiche a livello territoriale ha delle ricadute ‘complementari’ a livello ospedaliero, dove la carenza di dati omogenei e strutturati a livello centrale rende ancora più difficoltosa la comparazione dei profili di spesa e consumi regionali. Complessivamente,
come già ricordato, la spesa farmaceutica nella nostra Regione
può considerarsi al momento ‘sotto controllo’, tuttavia le tendenze che la caratterizzano devono essere opportunamente governate, altrimenti potrebbero diventare difficilmente sostenibili
negli anni futuri, soprattutto per quanto riguarda l’ambito ospedaliero/specialistico. Considerato il forte impatto sociale, economico, culturale del ‘bene’ farmaco, nonché i numerosi soggetti
coinvolti, è evidente che il governo del sistema non può essere
attuato solo attraverso misure dirette di calmieramento, ma è
necessario avviare/potenziare percorsi culturali strutturali e
condivisi con tutti gli operatori coinvolti. I risultati positivi in
termini di rallentamento della crescita della spesa territoriale
sono ascrivibili sia ai provvedimenti adottati a livello centrale
(riduzione dei prezzi, pay back) sia ad una razionalizzazione dei
percorsi distributivi del farmaco. In Regione, infatti, alla distribuzione diretta è stata affiancata anche la distribuzione per con-
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to che, associata ad una efficace politica di centralizzazione degli
acquisti, ha consentito di liberare importanti risorse da allocare
su aree più critiche (per esempio, farmaci innovativi o per malattie rare). Al di là di questi interventi, determinante è stata la collaborazione con la medicina generale per la definizione di percorsi condivisi per la prescrizione di molecole a brevetto scaduto, nonché per l’implementazione di iniziative sull’appropriatezza prescrittiva su determinate aree terapeutiche, individuando
indicatori di salute specifici, indipendenti dalla spesa.
Più critica appare invece la realtà ospedaliera/specialistica: senza entrare nel merito dell’(in)congruità del tetto fissato dalla finanziaria 2008, il trend di crescita registrato – in Regione si osserva un +14% nel 2008 versus 2007 – richiede opportune valutazioni, soprattutto in considerazione del fatto che l’incremento si
concentra in poche categorie terapeutiche (farmaci innovativi
dell’area oncologica in primis): tali tendenze, se non opportunamente governate, rischiano di compromettere la sostenibilità del
sistema in un futuro molto vicino. Il governo dell’innovazione terapeutica non può quindi esimersi dall’identificare alcuni meccanismi per rendere sostenibili i notevoli costi aggiuntivi derivanti
dall’introduzione sul mercato dei più recenti farmaci ‘innovativi’,
garantendo contemporaneamente equità nell’accesso alle cure
più efficaci per tutti i pazienti. A tale proposito, se da un lato in
Regione si stanno avviando e/o consolidando attività di Health
Technology Assessment – ovviamente non solo in ambito farmacologico – come supporto decisionale a processi attuattivi, dall’altro una delle strategie messe in campo è quella, attraverso la
condivisione con i clinici del Tavolo Oncologico Regionale, di individuare percorsi prescrittivi comuni nonché strumenti per selezionare i pazienti da trattare sulla base di caratteristiche basali
predittive o di indicatori precoci di attività del trattamento.

Quali sono stati gli strumenti adottati nel Friuli Venezia
Giulia per promuovere l’uso appropriato del farmaco?
Molto spesso il concetto di appropriatezza prescrittiva è legato
prioritariamente alla terapia farmacologica e viene percepito
dagli operatori negativamente come strumento di contenimento della spesa. In Regione, anche a fronte della ricchezza delle
basi dati del nostro sistema informativo sociosanitario, si è lavorato molto per promuovere iniziative sull’appropriatezza
prescrittiva in un contesto complessivo di promozione della salute. Un programma di promozione di appropriatezza deve poter fornire al medico delle informazioni di ritorno sull’efficacia
dei propri interventi, sviluppando opportuni strumenti di analisi e autovalutazione.
L’impiego di uno stesso strumento informativo per analisi sia
amministrativo/contabili che di approfondimento sulla pratica
medica di fatto non risponde in modo completo a nessuna delle
due esigenze. Per questo, nell’ambito del sistema informativo
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epidemiologico, sono rese disponibili informazioni concordate
con i medici, e fruibili dagli stessi, in grado di fornire indicazioni
sulla propria attività, favorendo approfondimenti, autovalutazione e confronti tra pari. Sono stati individuati degli indicatori
di performance, in cui l’appropriatezza non viene misurata in
dosi prescritte e/o spesa sostenuta, ma come proxy di una corretta pratica medica (per esempio, aderenza e copertura terapeutica nei pazienti con scompenso cardiaco, copertura farmacologica nella terapia del dolore, etc). Accanto a queste iniziative, al fine di promuovere confronti omogenei è stato condiviso
con la medicina generale un modello sperimentale di reportistica sulle prescrizioni farmaceutiche, individuando indicatori specifici per una valutazione della variabilità prescrittiva con l’obiettivo di migliorare l’appropriatezza e fornire strumenti utili
per l’autovalutazione, favorendo confronti omogenei. Infine, va
sottolineato come l’attività del CeForMed (Centro regionale per
la Formazione in Medicina generale) abbia sostenuto e promosso varie iniziative regionali sull’appropriatezza prescrittiva e più
in generale sulle cure.
Oltre che nell’ambito delle cure primarie, nell’area specialistica
dei farmaci ad alto costo era stato istituito negli anni scorsi un
tavolo di lavoro regionale per la valutazione dell’appropriatezza
d’uso dei farmaci innovativi in oncologia. Dal gruppo di lavoro
sono emersi precisi indirizzi per l’impiego di alcune nuove molecole, che hanno evitato nel tempo situazioni di squilibrio finanziario senza intaccare nel contempo i livelli delle cure erogate. Per il 2009 verranno riprese le attività del Tavolo per valutare l’efficacia delle molecole di più recente immissione in commercio e definire percorsi d’impiego omogenei in tutto l’ambito
regionale. Tale metodologia sarà estesa anche ad altre aree terapeutiche critiche in termini di sicurezza, efficacia e impatto
economico. Andranno inoltre condivisi nuovi strumenti di monitoraggio nell’uso ragionato del farmaco, in grado di fornire
supporto anche a valutazioni economiche utili per le aziende
sanitarie.

L’introduzione da parte dell’AIFA dell’algoritmo di valutazione dell’innovatività, così come la recente costituzione, in alcune Regioni, di commissioni specializzate in
Health Technology Assessment, possono essere letti come
segnali di una crescente consapevolezza del valore del
bene farmaco: esiste in Friuli Venezia Giulia un organo
deputato alle valutazioni di HTA e/o ne è prevista la sua
costituzione?
L’algoritmo di valutazione dell’innovatività rappresenta sicuramente un’opportunità importante per chi, come l’AIFA, ha precise responsabilità regolatorie (registrative e di fissazione dei
prezzi) in tema di farmaci: adottare un criterio scientifico condiviso, per determinare il livello di innovatività è sicuramente un
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elemento di forza a supporto delle strategie decisionali conseguenti alla registrazione di un farmaco. Sapere (e rendere noto)
se un farmaco è realmente innovativo in quanto dà risposte cliniche in situazioni finora senza alternative o se invece l’innovazione introdotta riguarda solo un processo di sintesi o farmacocinetico senza alcuna rilevanza clinica è molto importante non
solo relativamente alla fissazione dei prezzi, ma anche riguardo
alle strategie comunicative verso operatori sanitari e pazienti.
Tuttavia non basta definire un livello di innovatività, ma alla
luce dei costi delle nuove tecnologie è necessario sviluppare
iniziative di HTA per poter governare il sistema. La valutazione di
impatto di nuove tecnologie è un classico argomento a valenza
nazionale e internazionale; l’Italia al momento non si è ancora
dotata di organismi tecnici con queste funzioni. D’altro canto è
impossibile, per una Regione piccola come la nostra, avere tutte
le risorse disponibili per fare in proprio tutte queste valutazioni:
ne consegue che deve essere obiettivo del sistema regionale
quello di confrontarsi e fare rete con tutte le opportunità a livello nazionale ed europeo. In tal senso, sfruttando anche le opportunità messe a disposizione dai bandi AIFA, stiamo avviando un
progetto di HTA sui farmaci in collaborazione con alcune Regioni, basato proprio sulla messa in rete di collaborazioni e professionalità.

Nell’ambito della specifica realtà regionale del Friuli,
quali sono i canali di comunicazione e gli strumenti di
coordinamento tra il livello regionale e le singole aziende sanitarie in tema di assistenza farmaceutica?
Tralasciando le tematiche farmaceutiche a carattere prettamente regolatorio-amministrativo, per le quali ci sono delle
modalità prefissate e degli strumenti amministrativi specifici di
coordinamento, per quanto riguarda le attività a più ampio respiro nell’ambito della pianificazione strategica o di iniziative a
forte valenza culturale, la nostra Regione privilegia programmi
‘dinamici’ di integrazione e coinvolgimento delle aziende sanitarie, degli operatori sanitari e delle società scientifiche.
Ci sono quindi diversi tavoli di lavoro, rappresentativi sia per
quanto riguarda le professionalità che le strutture/categorie
coinvolte, con diversi livelli di responsabilità, i quali si occupano di ambiti specifici e che, a seconda delle problematiche
emergenti, affrontano anche la componente farmaceutica. In
questo modo gli indirizzi generali del livello regionale vengono
declinati a livello aziendale, sfruttando tutte le potenzialità –
professionali e organizzative – messe a disposizione dal sistema:
in altri termini, l’assistenza farmaceutica è integrata con le altre
componenti del sistema che fanno capo anche ad altri settori,
non legati in modo specifico al farmaco.
A tale proposito è fondamentale la collaborazione e il supporto
dell’Agenzia Regionale della Sanità per la parte sanitaria/epide-
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miologica/informativa, con la quale ci sono e si stanno sviluppando importanti sinergie (per esempio, atlante cardiovascolare, gestione farmaci innovativi, appropriatezza prescrittiva su
aree specifiche, accreditamento centri specialistici per l’uso di
farmaci critici, definizione indicatori di performance, etc.).

Per concludere, dottoressa, quali sono le sfide che il
Servizio di Assistenza Farmaceutica da lei diretto dovrà
affrontare nel prossimo futuro?
Come avevo già accennato, una parte rilevante dell’attività che
ci attende dovrà essere rivolta alla promozione e alla verifica
dell’appropriatezza dell’uso del farmaco in tutti i suoi ambiti.
In particolare l’attenzione dovrà essere rivolta a quelle molecole innovative che ancora non hanno un uso consolidato nella
pratica clinica per valutarne, contestualmente con le iniziative
nazionali (per esempio, i registri per i farmaci sottoposti a monitoraggio), il profilo di efficacia e sicurezza per il paziente. Al
momento sono in fase di sviluppo alcuni sistemi informativi
nell’ambito della cartella oncologica informatizzata, che consentiranno a breve un monitoraggio puntuale non solo dei dati
‘farmaceutici’, ma anche dei dati clinici relativi al paziente oncologico in relazione alle terapie assunte. Andrà quindi valutata la necessità di implementare lo stesso modello in altre aree
prioritarie di interesse sanitario quali, per esempio, la reumatologia e l’ematologia al fine di monitorare l’uso della risorsa
farmaco in relazione all’efficacia.
Garantire cure appropriate significa anche promuovere l’utilizzo
di molecole a brevetto scaduto, che consentono di coniugare ad
un profilo di sicurezza ed efficacia ormai certo, un risparmio di
risorse per il Servizio Sanitario Regionale che a loro volta possono essere destinate alle terapie innovative. Nel corso del 2009 è
atteso inoltre l’avvio di nuovi percorsi assistenziali integrati, che
si articoleranno su collaborazioni sempre più strette tra aziende
sanitarie, medicina generale/CeForMed e farmacie, prevedendo
per queste ultime un’integrazione con il Servizio Sanitario Regionale (per esempio, sviluppo del portale delle farmacie per l’implementazione di servizi sanitari aggiuntivi e valorizzazione dell’attività che le farmacie svolgono).
Nell’ambito di queste nuove sinergie andranno potenziate le attività di farmacovigilanza sia sul territorio che in ambito ospedaliero, dove andrà migliorata la gestione del rischio legata alla
somministrazione del farmaco. Questo processo sarà reso possibile anche attraverso gli sviluppi di sistemi informatizzati (e personali) di gestione dei piani terapeutici di cura.
La vera sfida sarà comunque quella di cominciare a guardare al
farmaco non in forma circoscritta e a sé stante, ma in un complesso integrato di cura, in cui il farmaco è uno degli elementi in
gioco e non può essere disgiunto dalla valutazione di un intervento sanitario complessivo.  ML

25
CARE 6, 2008

Introduzione
L’incidenza dei tagli cesarei è oggetto di particolare attenzione
da parte delle Regioni e del Settore Salute del nostro Ministero.
L’indicatore relativo alla frequenza dei tagli cesarei (n. parti cesarei/n. parti totali x 100) è stato ricompreso tra quelli che costituiscono il “Sistema di garanzie per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria”1. L’OMS ha raccomandato il ricorso al taglio cesareo
nel 10-15% dei parti2. In Italia è stato stabilito un parametro di riferimento che è del 15-20%1. Tale parametro è stato individuato
sia sulla base delle esperienze internazionali – che mostrano valori simili o inferiori nella maggior parte dei Paesi europei, tra
cui Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna – sia sull’osservazione di quanto avviene nelle diverse realtà regionali del nostro
Paese3.

Analisi dei dati italiani
I dati nazionali. La figura 1 evidenzia un progressivo incre-

mento della frequenza di parti cesarei complessivi in Italia tra gli

Figura 1. Andamento complessivo in Italia delle percentuali di taglio cesareo
rispetto al totale dei parti tra gli anni 1980 e 2004.
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Fonte: estrazione dei dati riportati nella tabella 2.24 del Certificato di assistenza al
parto (CeDAP) Analisi dell’evento parto - Anno 20042 e nella tabella 1 dell’allegato
alla Deliberazione Giunta Regione Campania n. 118/20055.
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anni 1980 e 2004: rispetto al 1980, nel 1991 si registra un incremento di più di 10 punti percentuali; un pari incremento si conferma nel 2000, mentre nel 2004 si registra un incremento di soli
3 punti percentuali.
La tipologia dell’evoluzione della distribuzione di frequenza nel
corso di 24 anni, con la battuta d’arresto registrata nel 2004, potrebbe essere dovuta alla concorrenza, in variabile misura geografica e temporale, di due fattori: grado di ‘medicalizzazione’
del parto e grado di adesione/sensibilità verso l’organizzazione.
I dati regionali. Come si può rilevare dalla Tabella 1 rispetto

all’anno 2000, nel 2004 in generale le Regioni del Centro, e soprattutto quelle del Nord, hanno dimostrato di aver posto maggiore attenzione alla problematica del contenimento nel ricorso
al parto cesareo, a differenza delle Regioni del Sud. Tra tutte,
quella che ha posto la minore attenzione è la Campania, nella
quale sono stati registrati i valori più elevati di taglio cesareo
(59%) rispetto a qualunque altra Regione.
L’evidente disomogeneità geografica del dato, con maggiore intensità del fenomeno nelle Regioni del Centro e soprattutto del
Mezzogiorno, è da riferire a fattori di sistema e di processo che,
coinvolgendo la responsabilità sia dell’operatore e dell’utente
(variabilità individuale), che dell’organizzazione e della società
(variabilità collettiva), si riflettono sulla qualità della relazione
partoriente-medico-équipe sanitaria-collettività.
Sicuramente è da rigettare l’ipotesi secondo la quale l’eccessivo
ricorso al taglio cesareo in alcune Regioni sia dovuto a carenze
logistiche o di personale: dai dati del Sistema Informativo Sanitario risulta che alcune Regioni ad elevata frequenza di parti cesarei hanno una dotazione di personale sanitario maggiore di altre
a bassa frequenza (quali Veneto o Lombardia)3.
La tabella 2 evidenzia come nell’insieme delle case di cura italiane, accreditate e non, dove avviene complessivamente l’11,5% di
tutti i parti, i 2/3 di questi avvengono per taglio cesareo, e che,
come elemento di omogeneità di sistema, la più o meno marcata
diffusione del taglio cesareo nelle strutture private è indipendente dalla geografia.
È necessaria pertanto una forte integrazione non solo all’interno
delle aziende sanitarie, ma anche tra queste e le strutture private e non solo in Campania, ma generalmente su tutto il territorio
nazionale.
Incompletezza dei dati. La tabella 3 evidenzia come i dati

1980
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IL PARTO CESAREO IN ITALIA E CAMPANIA
ANALISI E STRATEGIE

disponibili non sono completi: esiste un ‘buco’ tra la percentuale
delle schede SDO e la percentuale delle schede CeDAP – trasmesse e utilizzate per l’analisi e l’elaborazione dei dati – che è
del 30,57% nel 2002, del 16,46% nel 2003 e del 14,01 % nel 2004.
Sebbene, a fronte di una rilevante differenza nelle percentuali di
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TABELLA 1. ANDAMENTO REGIONALE
DELLE PERCENTUALI DI TAGLIO CESAREO
TRA GLI ANNI 1980 E 2004
Anno

Note

1980

Le Regioni con le percentuali più alte risultano, con
qualche eccezione, le Regioni del Nord, e a seguire
quelle del Centro. Le Regioni del Sud e quelle insulari
fanno registrare le percentuali più basse. Esempi:

1991

Valle d’Aosta

15,6

Umbria

13,2

Campania

8,5

Sardegna

5,4

Tutte le Regioni presentano incrementi, tuttavia per
le Regioni del Nord si registrano incrementi relativi
minori (di circa 10 punti), per quelle del Sud di oltre
10 punti. Esempi:
Valle d’Aosta

26,5

Umbria

21,4

Campania

24,4

Sardegna

16,9

schede CeDAP trasmesse tra il 2002 e il 2003 (+13%), sia minima la
differenza in questi stessi anni tra le percentuali di taglio cesareo (+0,5%), queste ultime sicuramente sottostimano la realtà, secondo valori che potrebbero essere significativi sia per l’Italia
nel suo insieme, sia in particolare per le Regioni in cui la percentuale delle schede CeDAP trasmesse è inferiore al 90% rispetto al
totale delle SDO. È questo il caso della Sicilia (40,84% nel 2004),
della Liguria (68,64% nel 2004) e dell’Abruzzo (88,98% nel 2004).

Elevata incidenza di tagli cesarei in Campania:
fattori causali
Sul versante degli operatori. Esiste una carente attenzione

nell’applicazione delle linee guida. I professionisti, inoltre, sono
sempre meno esercitati ad assistere i parti naturali, con la conseguente progressiva perdita di specifica competenza operativa.
Ciò comporta il progressivo aumento dei cesarei ‘preventivi’ al
fine di evitare il rischio di trovarsi nella vera emergenza ostetrica. Infine, diventa sempre più evidente la pressione di tipo medico-legale cui è sottoposto il medico ostetrico e, di conseguenza, diventano sempre più imponenti i meccanismi della medicina
difensiva che condizionano fortemente l’opzione verso il taglio
cesareo.
Sul versante dell’utenza. Le donne sono per vari motivi

2000

2004

Quasi tutte le Regioni presentano incrementi, tuttavia
per le Regioni del Nord si registrano incrementi relativi minori (di non oltre 5 punti), per quelle del Sud di
oltre 10 punti. Esempi:
Valle d’Aosta

23,6 (diminuzione di 3 punti!)

Umbria

26,6

Campania

51,4 (aumento di oltre 25 punti!)

Sardegna

27,2

La distribuzione nelle varie Regioni è invertita rispetto a 24 anni prima: le Regioni con le percentuali più
alte risultano, con qualche eccezione, le Regioni del
Sud, a seguire quelle del Centro. Le Regioni del Nord
fanno registrare le percentuali più basse. Esempi:
Valle d’Aosta

19,6

Umbria

31,0

Campania

59,0

Sardegna

38,7

Fonte: estrazione dei dati riportati nella tabella 2.24 del Certificato di assistenza
al parto (CeDAP). Analisi dell’evento parto - Anno 20042 e nella tabella 1 dell’allegato alla Deliberazione Giunta Regione Campania n. 118/20054.
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sempre più orientate verso il parto cesareo.
Sul versante dell’organizzazione. È da rilevare l’inesistenza o l’inefficacia del Percorso Nascita per:
 carente integrazione tra le strutture territoriali, pubbliche e
private, ed i Centri Nascita (integrazione ospedale-territorio e
pubblico-privato);
 carente organizzazione generica (carenze nelle fasi di monitoraggio, verifica e controllo dei programmi di qualità);
 mancanza della cartella ostetrico-neonatale unica regionale.

Strategie in Campania
Provvedimenti in Regione Campania: punti salienti e
commento

a. Deliberazione Giunta Regione Campania n. 2413/2003 Linee
guida per l’assistenza alla gravidanza e al parto normale
in Regione Campania: l’assistenza perinatale deve essere
fondata sul minimo livello di cure compatibile con la sicurezza, secondo un’ostetricia non basata sulle opinioni bensì sull’evidenza scientifica5.
Le parole chiave sono: evidenza scientifica e ostetricia.
L’ostetricia è un ambito nel quale esiste un riconosciuto e diffuso gap tra evidenze di efficacia e pratica clinica. Troppo
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TABELLA 2. DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PARTI IN RAPPORTO ALLE DIVERSE STRUTTURE DI RICOVERO
Regioni

Parti complessivi secondo
il luogo dove essi
avvengono (%)*

Nascite totali sul
totale delle nascite
nazionali (%)

Ospedale
pubblico

Casa
di cura
accreditata

Casa
di cura
privata

Piemonte

98,96

0,18

0,75

7,38

Valle d’Aosta

99,91

-

-

0,23

Lombardia

92,76

6,64

0,33

17,56

PA Trento

99,51

-

-

Veneto

99,71

-

Friuli VG

92,02

7,67

Liguria

99,56

Emilia Romagna

Parti cesarei
sul totale
dei parti (%)

Parti cesarei sul totale dei
parti che avvengono nelle
diverse strutture (%)
Ospedale
pubblico

Casa
di cura
accreditata

Casa
di cura
privata

30,8

30,3

53,1

90,9

19,6

19,6

-

-

27,4

26,7

33,4

80,7

1,08

28,7

28,7

-

-

-

9,61

27,2

27,2

-

-

-

2,12

23,2

23,6

18,5

-

-

-

1,70

33,0

33,0

-

-

97,75

1,30

-

7,54

27,4

27,1

51,9

-

Toscana

98,63

0,67

0,62

6,34

24,9

24,7

42,4

45,5

Umbria

99,88

-

-

1,61

31,0

31,0

-

-

Marche

97,26

2,61

-

2,61

34,8

34,8

34,8

-

Lazio

82,05

13,90

4,05

10,97

40,1

38,0

43,3

72,5

Abruzzo

97,04

2,76

-

2,02

40,6

40,1

58,5

-

Campania

54,19

44,06

1,67

13,23

59,0

49,9

69,5

76,3

Puglia

86,00

13,91

-

8,18

46,5

46,2

48,3

-

Basilicata

100,00

-

-

0,93

48,6

48,6

-

-

Sicilia

95,43

4,48

-

4,38

46,7

45,5

72,3

-

Sardegna

84,29

15,57

-

2,49

38,7

38,5

39,7

-

Totale

88,28

10,68

0,82

1

36,4

33,6

57,2

74,1

*sono esclusi i parti al domicilio.

spesso i trattamenti di routine non sono evidence-based e c’è
una forte resistenza ad abbandonare definitivamente procedure desuete o dannose. La frequenza eccessiva di tagli cesarei non necessari e l’episiotomia sistematica sono ottimi
esempi della discrepanza esistente tra le evidenze e la pratica
clinica e della complessità e lentezza dei processi di cambiamento delle procedure abituali6.
b. Deliberazione Giunta Regione Campania n. 2413/2003 Linee
guida per l’assistenza alla gravidanza ed al parto normale in Regione Campania: il diritto della donna ad avere un
rapporto fiduciario con il curante da lei scelto non è in contrasto con un modello assistenziale in cui la donna è presa in
carico dal singolo operatore, pubblico o privato, e successivamente dalla struttura scelta per partorire5.
Le parole chiave sono: pubblico e privato.
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I parti complessivi campani avvengono per quasi il 55% nelle strutture pubbliche e per quasi il 45% in quelle accreditate. In tali strutture i parti cesarei ricorrono rispettivamente
per il 50% e per il 70%. Solo una piccola quota di parti complessivi campani avviene nelle strutture non accreditate
dove, però, i tagli cesarei si verificano per oltre i 3/4 dei
parti. È da rilevare, inoltre, che le strutture accreditate
campane effettuano circa il 50% di tutti i tagli cesarei effettuati dalle strutture accreditate italiane, a fronte di una
percentuale delle nascite, in Campania, pari al 13,2% del
dato complessivo italiano.
c. Deliberazione Giunta Regione Campania n. 2413/2003 Protocollo per l’assistenza in gravidanza, al parto e nel puerperio in condizioni di fisiologia: al fine di garantire comportamenti omogenei e continuità assistenziale anche con operato-

Dossier

TABELLA 3. CONFRONTO TRA PERCENTUALE
DELLE SCHEDE CeDAP, SUL TOTALE DELLE SCHEDE
DI DIMISSIONE OSPEDALIERA, E PERCENTUALE DI TAGLI
CESAREI, SUL TOTALE DEI PARTI
Anno

Italia
2002

2003

2004

% schede CeDAP

69,43

83,54

85,99

% tagli cesarei

35,3

35,8

36,4

Fonte: estrazione dei dati riportati nella tabella 1.2 del Certificato di assistenza
al parto (CeDAP) Analisi dell'evento parto - Anno 20042

ri diversi è opportuno che in tutte le strutture territoriali,
pubbliche o private, siano adottate linee guida… Sulla base
del principio di integrazione territorio-ospedale… il percorso
nascita rappresenta il punto di partenza di un continuum che
va dai servizi territoriali (consultori, ambulatori pubblici o
privati) al Centro Nascita prescelto per poi concludersi con
l’assistenza ambulatoriale e/o domiciliare integrata5.
Le parole chiave sono: linee guida e integrazione territorio-ospedale.
Per quanto riguarda l’integrazione territorio-ospedale questo
protocollo si rifà alla rappresentazione riportata nella figura
2. Pertanto il Percorso Nascita, che consente la continuità assistenziale nel corso della gravidanza, del parto e del postpartum, non può che passare attraverso l’integrazione funzionale delle strutture pubbliche e private coinvolte. E un forte
riferimento all’integrazione nel rapporto pubblico-privato è
contenuto nel Piano Regionale Ospedaliero7.

d. Deliberazione Giunta Regione Campania n. 118/2005 Indicazioni per il taglio cesareo: al fine di raggiungere l’obiettivo
della riduzione graduale dell’incidenza dei tagli cesarei l’applicazione delle linee guida va collocata in un processo più
ampio di interventi che, oltre ad iniziative cosiddette educazionali e formative volte a cambiare l’atteggiamento delle
donne, degli operatori e di chi è coinvolto nel giudicare controversie medico-legali, prevedano la definizione del percorso nascita e l’umanizzazione della nascita. Si propone anche
l’adozione di una cartella unica. L’attuale trend in aumento
dei tagli cesarei ha prodotto la perdita di esercizio delle pratiche ostetriche vaginali da parte degli operatori sanitari e lo
scarso apprendimento da parte delle nuove leve. Nella nostra
Regione sono disattesi buona parte dei riferimenti normativi
suggeriti con forza dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 e
dal POMI 2000, e richiamati puntualmente anche nel Piano
Sanitario della Regione Campania 2002-2004 e nel più recente
Piano Sanitario Nazionale 2003-20054.
e. Legge Regione Campania n. 2/2006 Norme per la promozione
del parto fisiologico8: la legge prevede la promozione della
conoscenza delle pratiche in uso, l’attivazione di strumenti
idonei a informare le donne sui contenuti di questa legge, la
promozione del parto fisiologico nelle strutture sanitarie, la
possibilità di seguire un corso di preparazione al parto, l’eliminazione di pratiche non supportate da evidenze scientifiche, l’incentivazione dell’allattamento al seno, l’integrazione
funzionale tra i consultori e i punti nascita, l’adozione di percorsi protetti per le gravidanze a rischio, l’adozione di una
cartella clinica ostetrico-neonatale unica regionale che segua
la donna, la garanzia dell’assistenza domiciliare dopo il parto
alla madre e al bambino da parte delle aziende sanitarie, la
realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione

Figura 2. Protocollo dell’integrazione territorio-ospedale del Percorso Nascita

Strutture territoriali
Assistenza in gravidanza - Collegamento con i Centri Nascita

Centro Nascita - UO Ostetrico-Anestesiologica-Neonatologica
Assistenza integrata materno-neonatale durante travaglio parto e pueperio
Collegamento con le strutture territoriali - Dimissioni protette

Strutture territoriali - Assistenza ambulatoriale e domiciliare
Valutazione stato di salute puerpera e neonato, allattamento al seno,
sicurezza ambientale e socio-sanitaria, screening, eventuali controlli
(es. bilirubina)
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L’operatore incaricato dell’assistenza domiciliare
(ostetrica, pediatra, assistente sociale) segnalerà
alle strutture di competenza eventuali problemi:

Madre

Neonato

Servizi territoriali
Unità ostetricia
Centro Nascita
Medico di base
Servizi sociali

Servizi territoriali
Unità neonatologica
Centro Nascita
Pediatria di base
Servizi sociali
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a cura delle aziende, la promozione di corsi di aggiornamento
semestrali per gli operatori a cura della Regione.
f. Deliberazione Giunta Regione Campania n. 966/2006 Atto di
indirizzo della legge regionale 2/2006 Norme per la promozione del parto fisiologico9: questo atto prevede di monitorare l’esecuzione dei provvedimenti (corsi obbligatori, carta
dei servizi ostetrica, qualità del consenso informato, qualità
dei corsi di preparazione al parto, parto-analgesia); la promozione sia in ambito pubblico che privato della diffusione delle
Linee guida per l’assistenza al parto fisiologico; l’inserimento
tra gli obiettivi da conferire ai Direttori Generali per la loro riconferma una riduzione programmata dei tagli cesarei con
l’impegno di trasferire l’obiettivo ai direttori dei dipartimenti
materno-infantili; il potenziamento dei consultori familiari; il
riordino della rete dei punti nascita; l’istituzione di un numero
verde per il sostegno e l’accompagnamento alle nascite; l’implementazione di strumenti informativi rivolti alla popolazione; la riduzione della remunerazione per tariffa per i tagli cesarei in eccesso rispetto al valore medio nazionale.



scun Punto Nascita, nell’ambito dell’articolazione della rete,
un livello assistenziale. Ciascun livello dovrebbe possedere
precise caratteristiche strutturali, tecnologiche, organizzative
e professionali, associate all’assenza di rischio, al rischio moderato ed al rischio elevato. La codifica (definizione ed assegnazione) del livello assistenziale (struttura-tecnologia-organizzazione-performance-rischio) risponderebbe all’esigenza di
garantire la corrispondenza tra domanda ed offerta. Ovviamente la domanda ricomprende i bisogni sociali.
Realizzazione dei Percorsi Nascita: rappresenta il punto critico perché presuppone una forte integrazione ospedale/territorio, e soprattutto pubblico/privato, ai fini della corretta selezione ed indirizzo delle gestanti verso il Punto Nascita più
appropriato.

Pasquale Vastola1 e Donato Mario Teodosio Saracino2
1Dirigente Medico di Presidio ASL Salerno 3;
2Direttore Generale ASL Salerno 3

BIBLIOGRAFIA
Interventi correttivi
Sul versante degli operatori. Implementazione di program-

mi formativi al fine di diffondere sia le conoscenze sulle evidenze scientifiche disponibili, sia i provvedimenti nazionali e regionali emanati. Strumenti: audit, formazione sul campo, formazione fuori sede.
Sul versante dell’utenza. Implementazione di campagne di
informazione e sensibilizzazione della popolazione. Strumenti:
medicina generale; stampa; URP; numero verde.
Sul versante dell’organizzazione.








Miglioramento dell’organizzazione in generale e del sottoutilizzo delle strutture e delle funzioni esistenti.
Miglioramento delle fasi di monitoraggio e verifica dei programmi di qualità.
Contrasto verso gli effetti della medicina difensiva. Strumenti:
previsione di specifiche funzioni nell’ambito delle unità di
qualità e di risk management; inclusione degli aspetti giuridici
e medico-legali nei programmi formativi organizzati nell’ambito delle varie discipline sanitarie; incisione informativa sull’opinione pubblica e sulle Procure della Repubblica attraverso il
coinvolgimento delle associazioni e dei magistrati negli eventi
formativi organizzati dal mondo sanitario.
Implementazione della cartella ostetrico-neonatale che segua
la gestante, che sia redatta dal curante, aggiornata durante la
gravidanza ed esibita al sanitario di turno al momento dell’accettazione nel Centro di Nascita.
Riordinamento della rete dei Punti Nascita: riordinare la rete
significa innanzitutto definire i criteri e poi attribuire a cia-

30
CARE 6, 2008

1. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 34 del 09/02/2002. Decreto Ministero
della Salute, 12 dicembre 2001. Sistema di garanzie per il monitoraggio
dell’assistenza sanitaria.
2. Ministero della Salute, Dipartimento della Qualità, Direzione Generale
Sistema Informativo, Ufficio di Direzione Statistica. Certificato di
assistenza al parto (CeDAP). Analisi dell’evento parto anno 2004.
Pubblicato nel gennaio 2007. Disponibile online al seguente indirizzo:
http://www.ministerosalute.it/dettaglio/pdFocus.jsp?area=programmazion
e&colore=3&id=419.
3. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 34 del 09/02/2002. Decreto Ministero
della Salute 12 dicembre 2001. Sistema di garanzie per il monitoraggio
dell’assistenza sanitaria.
4. Fortino A, Lispi L, D’Ippolito F, Ascone G. L’eccessivo ricorso al taglio
cesareo: analisi dei dati italiani. Pubblicato nel settembre 2002.
Disponibile online al seguente indirizzo:
http://www.ministerosalute.it/programmazione/resources/documenti/sdo/
Studio_tagli_cesarei.doc.
5. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 20 del 11/04/2005.
Deliberazione Giunta Regione Campania n. 118/2005. Approvazione
‘Indicazioni per la riduzione dell’incidenza del taglio cesareo in Regione
Campania con allegati’. Indicazioni per il taglio cesareo.
6. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 41 del 15/09/2003.
Deliberazione Giunta Regione Campania n. 2413/2003. Protocollo per
l’assistenza in gravidanza, al parto e nel puerperio in condizioni di
fisiologia in Regione Campania. Linee guida per l’assistenza alla
gravidanza e al parto normale in Campania.
7. Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali. Assistenza alla gravidanza e al
parto fisiologici. Linee guida nazionali di riferimento parte 1, parte 2,
parte 3, 2004. Disponibile online al seguente indirizzo:
http://www.assr.it/plg.htm.
8. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 61 del 28/12/2006. Legge
Regionale n. 24 del 19 dicembre 2006. Piano Regionale Ospedaliero per il
triennio 2007-2009.
9. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 12 del 06/03/2006. Legge
Regionale n. 2 del 2 marzo 2006. Norme per la promozione del parto
fisiologico.
10. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 38 del 21/08/2006.
Deliberazione Giunta Regione Campania n. 966/2006. Atto di indirizzo
della Legge Regionale n. 2 del 2 marzo 2006. Norme per la promozione del
parto fisiologico.

Parole
chiave

STEWARDSHIP
UN NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE

La decentralizzazione1,2 è una riforma istituzionale, cioè una
macro-riorganizzazione complessa del quadro istituzionale, che
si concretizza mediante un processo continuo e intersettoriale.
È introdotta in funzione del miglioramento di: equità, efficacia
ed efficienza, qualità dei servizi, solidità finanziaria,
autodeterminazione e controllo a livello locale.
Ci sono diversi tipi di decentralizzazione. Probabilmente la più
nota è quella politica, chiamata devolution, che consiste nel
trasferimento del potere decisionale, per un numero più o
meno grande di materie, ad un governo sub-centrale
(Regioni); spesso si rafforza e si completa con una
decentralizzazione fiscale, cioè il trasferimento, soprattutto,
della riscossione delle imposte, ma evidentemente anche delle
decisioni sulla spesa pubblica. Entrambe, per divenire
effettive, devono accompagnarsi ad una decentralizzazione
amministrativa.
In Italia il processo della decentralizzazione è stato avviato
per ragioni innanzitutto politiche, poi fiscali. Si è giunti,
infine, a una decentralizzazione amministrativa. L’ambito che
qui interessa è quello della decentralizzazione in campo
sanitario, che si è progressivamente definita mediante diversi

passaggi legislativi fondamentali, dalla legge 833 del 1978 ai
decreti legislativi del 2000, fino alla modifica del Titolo V
della Costituzione.
Quindi, la decentralizzazione del Servizio sanitario nazionale
italiano è parte di un processo ampio, recente, ma ancora
incompleto. Sono state conferite nuove autonomie locali, che
dovrebbero procedere di pari passo con una maggiore
responsabilità; tuttavia, gli attori in gioco (Ministero, Regioni,
ASL) non sono sempre attrezzati per gestire questa nuova
situazione dettata dalla politica, che ha vantaggi e svantaggi.
In particolare, i diversi livelli di governo si trovano ad avere
molteplici interlocutori forti, che spesso non sono allineati su
di una posizione comune, ed è, d’altra parte, sempre più
evidente come gli obiettivi di salute siano determinati dal
concorso non solo dei livelli di governo istituzionale (centrale,
regionale, locale), ma anche da industrie, media,
raggruppamenti sociali, etc., in una parola da un insieme di
‘portatori di interessi’ (stakeholders), che devono
inevitabilmente essere coinvolti per un governo effettivo del
sistema sanitario (e non solo).
In questo scenario risultano marcatamente insufficienti le

CARATTERISTICHE DELLA DECENTRALIZZAZIONE
Forme

Definizioni

Politica (devolution)

Trasferimento del potere decisionale a un governo sub-centrale (regionale, provinciale, etc.)

Amministrativa
Fiscale

Distribuzione gerarchica e funzionale di poteri e funzioni tra lo Stato centrale e i governi sub-centrali
Trasferimento delle entrate (o della facoltà di raccogliere le imposte) e delle decisioni sulla spesa
pubblica ai governi sub-centrali
Forma più completa di decentralizzazione; suppone la privatizzazione e la deregolamentazione,
o uno spostamento dal settore pubblico a quello privato

Di mercato

LE PRINCIPALI TAPPE DELLA DECENTRALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO ITALIANO
Nel 1978 la decentralizzazione diventa uno dei temi più importanti dello sviluppo del Servizio Sanitario Nazionale
(Legge 833/1978)
Nel 1992-93 avviene la definizione esplicita e formale della devolution del potere politico e dell’autorità fiscale
alle Regioni (Decreti legislativi 502/1992 e 517/1993)
Nel 1997-2000 si attua un’ulteriore promozione della devolution del potere politico alle Regioni e del processo
di transizione verso una riforma federale con federalismo fiscale (Decreti legislativi 58/1997, 446/1997, 229/1999 e 56/2000)
Nel 2001 il Titolo V della Costituzione italiana è modificato, assicurando alle Regioni maggiori poteri
(Legge Costituzionale No. 3, 18 ottobre 2001)
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precedenti ‘regole’ dei rapporti tra istituzioni, cioè la prassi di
rapporti ‘verticali’ basati su gerarchie, e si rende sempre più
evidente la necessità di un nuovo stile di governo sia a livello
centrale che a livello regionale (una nuova governance*).
L’esigenza di un nuovo e più adeguato ‘modo di governare’
nasce quindi sostanzialmente da un’esigenza di una sua
maggiore ‘efficienza’ ed ‘efficacia’.
I modelli di governance
A livello operativo la governance, come strategia di governo, si
può definire come “…il modo in cui funzionari e istituzioni
pubbliche assumono ed esercitano l’autorità di formulare e
regolare le politiche pubbliche e di fornire beni e servizi”3.
Altre definizioni ne mettono in luce ulteriori aspetti; per
esempio, Stocker4 evidenzia come la governance sia definibile
“dall’insieme di attori che all’interno di un sistema
interagiscono e contribuiscono al raggiungimento degli
obiettivi del progetto”.
Ci sono due modelli principali di governance in letteratura:
il modello del mandato (agency, in inglese): si tratta del
modo in cui è stato gestito il sistema sanitario fino a pochi
anni fa, il modo a cui eravamo abituati e che ci è familiare.
Per esempio, nel modello del mandato descriviamo il
Ministero come mandante e le Regioni come mandatari o
esecutori;

*Nella lingua inglese questo temine esprime la gestione di processi di
consultazione e concertazione che, per raggiungere gli obiettivi,s non ricorrono
all’esercizio dell’autorità e all’applicazione di sanzioni.

il modello della stewardship: è una strategia di gestione del
sistema sanitario che molti Paesi europei stanno adottando
e che viene proposta con forza dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità. Per esempio, in questo modello il Ministero
svolge un ruolo di indirizzo e coordinamento, ma anche di
interlocutore con le Regioni. Le Regioni possono assumere lo
stesso ruolo – quello di steward – nei confronti delle ASL.
Questi due modelli (benché, come vedremo, possano in qualche
misura coesistere) hanno rilevanti differenze5, come è
riassunto nel riquadro in basso.
Secondo la situazione istituzionale e storica in cui ci si trova,
è opportuno scegliere di utilizzare l’uno o l’altro dei modelli
descritti, oppure elementi di entrambi.
Vi sono due gruppi di fattori che influiscono su questa ‘scelta’:
la distribuzione e le differenze di potere tra gli attori;
la filosofia di management.
Per quel che riguarda la distribuzione del potere fra gli attori,
si tende ad utilizzare il modello del mandato quando vi è molta
differenza di potere, come in organizzazioni centralizzate e con
grandi differenze di autorità, finanziarie e di privilegi.
Al contrario, si preferisce ricorrere al modello di stewardship
quando ci si trova a gestire organizzazioni decentralizzate, con
minori differenze di potere, di autorità, finanziarie e di
privilegi, in cui il processo decisionale è caratterizzato da più
consultazioni.
Per quanto riguarda, invece, la filosofia di management
adottata: l’obiettivo (o il desiderio) di mantenere uno stretto
controllo sulla periferia rimanda naturalmente al modello del
mandato; mentre per promuovere un maggiore coinvolgimento,
il modello migliore è quello della stewardship.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI DUE MODELLI DI GOVERNANCE
Il modello del mandato

Il modello della stewardship

I mandatari hanno diversi obiettivi e migliori
informazioni sulle condizioni locali del mandante
Il mandante cerca di massimizzare
il proprio vantaggio con il minimo costo
Dopo aver delegato, il mandante controlla
per minimizzare gli abusi potenziali
Usa una struttura organizzativa finalizzata
al monitoraggio e al controllo
Fa largo uso di incentivi finanziari, di revisioni contabili
e di valutazioni

Lo steward ha un comportamento orientato alla promozione
della collettività
Adotta comportamenti cooperativi piuttosto
che individualisti e utilitaristi
Usa una struttura organizzativa che favorisce la crescita
degli interlocutori
Mette in grado gli altri attori di agire in autonomia,
piuttosto che direttamente
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Le differenze tra i due modelli
Quindi, i due approcci nel ‘management’ differiscono
significativamente per varie caratteristiche, riassunte nel
riquadro. Essenzialmente, il modello del mandante porta a
controllare il rischio, con risultati a breve termine, soprattutto
in termini di controllo dei costi. Richiede, per poter
funzionare, di un contesto politico e istituzionale stabile. La
stewardship, invece, necessita di una maggiore fiducia verso i
propri interlocutori; i risultati, in termini di miglioramento di
operato, richiedono tempi più lunghi, ma il maggior
investimento sulle relazioni e sulle persone la rende efficace
anche in contesti instabili. La filosofia del management è
influenzata da come si concretizzano nelle specifiche realtà le
sue caratteristiche principali; per esempio, un forte mandato
di controllo dei costi o la necessità di ottenere obiettivi in
tempi brevi inevitabilmente condizionano l’utilizzo di una
filosofia di management orientata al controllo, e quindi
l’adozione di un modello del ‘mandato’.
Quando ci si trova a scegliere a quale dei due modelli di
governance ispirarsi, è cruciale aver compreso le differenze
rispetto a tre aspetti che li caratterizzano profondamente: i
bisogni che ciascun modello soddisfa maggiormente;
l’impegno richiesto agli interlocutori; il diverso approccio
rispetto all’autorità (autorità versus autorevolezza) (vedi
riquadro in basso).
I due modelli, quindi, si caratterizzano per aspetti
marcatamente differenti. Per esempio, nel modello del
mandato il Ministero concepisce i propri interlocutori come
controparti; queste accettano, ma non si identificano con gli
obiettivi proposti, delegano la risoluzione dei problemi al
Ministero stesso e cooperano nella misura in cui vengono

direttamente incentivati. Il Ministero (ma anche qualsiasi
autorità centrale: per esempio, la Regione nei confronti delle
ASL) si concentra sulla propria autorità istituzionale, che gli
conferisce un potere coercitivo.
Viceversa, la stewardship guarda ai propri interlocutori come
controparti attive, che si identificano con gli obiettivi
concordati, si responsabilizzano per i risultati e cooperano in
modo sinergico con il Ministero. In questo modello l’influenza
sugli interlocutori si ottiene soprattutto mediante il
riconoscimento delle loro competenze e sulla base delle
capacità dimostrate dal Ministero nel tempo. Questo comporta
un forte impegno, da parte di chi opera come steward nel
Ministero, verso l’eccellenza e la professionalità.
Sono queste caratteristiche che chiamano in causa la vision
che si ha dell’intero sistema sanitario e le strategie scelte: in
altri termini, la scelta del modello non è neutra rispetto agli
obiettivi di governo e il modello scelto determina che gli
obiettivi siano conseguibili o meno.
Il fatto che la conoscenza teorica dei due modelli non sia
sufficiente, che essi siano così influenzati dal patrimonio
storico di relazioni e ruoli, che l’esigenza per sé di un modello
sia collegata al panorama della devolution, esso stesso in
continuo divenire, spiega perché si possano verificare varie
opzioni nella ‘pratica’ del modello e come queste possano
essere di tipo misto o compromissorio.
Interazioni tra le scelte dei modelli
da parte degli attori istituzionali
Usando la relazione Ministero-Regioni come esempio (ma,
come abbiamo detto, si potrebbe considerare la relazione
Regione-ASL), è possibile pensare che il modello della

LA FILOSOFIA DI MANAGEMENT
Caratteristiche

Atteggiamento verso il rischio

Approccio
orientato al controllo

orientato al coinvolgimento

(le decisioni e il controllo sul lavoro
sono divisi dal fare)

(decisioni, controllo e fare sul lavoro
non sono divisi, bensì condivisi:
autocontrollo e automanagement)

Meccanismi di controllo

Fiducia negli interlocutori

Cornice temporale ideale

A breve termine

A lungo termine

Obiettivo raggiungibile

Controllo di costi

Miglioramento della performance

Necessita di contesto stabile

Funziona in contesto instabile

Stabilità del contesto
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Figura 1 - Adozione dei modelli: possibili interazioni tra le scelte degli attori istituzionali.

La possibile scelta del Ministero

Mandatario

Mandante

Steward

Entrambi cercano di
ridurre i propri costi

Il mandatario
si comporta
opportunisticamente

Si crea equilibrio
basato sugli opposti
interessi

Lo steward
si sente tradito

Il mandante
si comporta
opportunisticamente

Entrambi cercano
di ottimizzare
la performance

Il mandatario
si sente tradito

Si crea un equilibrio
basato sulla
collaborazione

La possibile scelta
delle Regioni

Cliente

stewardship sia difficile da applicare, o solo ideale; questo
soprattutto dopo i primi tentativi, quando la risposta delle
Regioni verso il Ministero non è quella attesa di
collaborazione e riconoscimento di autorità (o viceversa). In
effetti, si possono creare quattro diverse situazioni, secondo
la scelta del Ministero e delle Regioni: il Ministero può
scegliere se adottare una strategia di mandato o di
stewardship, ma anche le Regioni possono collocarsi in uno
schema relazionale collaborativo, oppure subordinato.
Nel primo quadrante dello schema della Figura 1 osserviamo
come entrambi adottino il modello del mandato, mentre nel
quarto quadrante quello della stewardship.
Nel secondo quadrante vediamo la situazione prima descritta:
il Ministero cerca di creare una sinergia, ma le Regioni sono
ancora prigioniere del vecchio schema di contrapposizioni.
Nel terzo quadrante invece le Regioni si attendono una
relazione più interlocutoria con il Ministero, che si arrocca
nella sua posizione di comando.
La situazione di devolution del Servizio Sanitario Nazionale
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spinge verso una nuova governance per il fatto stesso che
pone scenari nuovi e sfide nuove, cui è necessario
rispondere con strumenti adeguati. Tuttavia, non è solo un
problema di dover innovare gli strumenti di governo; i
principi e le caratteristiche di merito della devolution
indirizzano verso uno specifico modello (modello di
stewardship) come più coerente anche nei contenuti.
Questa esigenza ‘preliminare’ è stata individuata
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come comune
prospettiva per parecchi Paesi e ha portato alla
pubblicazione di documenti ad hoc6,7.
Punti di forza e criticità della stewardship
La stewardship è un tipo di governance (del sistema sanitario
nel nostro caso) che usa poco gli strumenti ‘verticali’
(imposizioni normative dall’alto) e fa maggior ricorso alla
‘leadership’ (capacità di persuasione e creazione di
collaborazioni attive con la periferia); dovrebbe inoltre portare
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DIFFERENZE DEI DUE MODELLI RISPETTO A TRE CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Modello del mandato

Modello dello steward

Bisogni
maggiormente
soddisfatti

Motivazione estrinseca
Incentivi tangibili e materiali, che hanno
un valore di ‘mercato’ misurabile
(quantificabile).
Per esempio: si concentra sui bisogni
economici come il pagamento dei servizi,
gli incentivi straordinari, le sanzioni*.

Motivazione più intrinseca
Opportunità di crescita, soddisfazione
(per ciò che si è compiuto),
senso di appartenenza e autorealizzazione.
Possibilità di sviluppare il proprio potenziale
(meno quantificabile).
Per esempio, si concentra sui bisogni psicologici:
esperienze lavorative significative, responsabilità
per i risultati, coscienza dei risultati raggiunti.

Impegno chiesto
agli interlocutori

Ruolo di controparte
Accettazione, ma non identificazione
con gli obiettivi del Ministero
e con la missione concordata.
La risoluzione dei problemi viene
spesso delegata al mandante.
La cooperazione viene accompagnata
da una retribuzione.

Ruolo di collaboratore
Identificazione con gli obiettivi
e la missione concordati.
Co-responsabilità riconosciuta per i successi
e i fallimenti dell’organizzazione.
La cooperazione diviene spontanea e volontaria,
sinergica col Ministero.

Autorità e
autorevolezza

Autorità istituzionale
Potere legittimo, coercitivo o di compenso.
Potere assegnato al mandante in virtù
del posto preso dentro l’organizzazione.
L’autorità diviene il fondamento
dell’influenza esercitata nel contesto
del modello di agenzia.

Autorevolezza riconosciuta
Potere riconosciuto in modo spontaneo
dagli interlocutori.
Potere riconosciuto per l’esperienza o le capacità
dimostrate, acquisito nel tempo.
L’autorevolezza diviene il fondamento dell’influenza
esercitata nel contesto del modello stewardship.

*Maslow AH, Motivation and personality. Harper and Row: New York, 1970.

a un processo decisionale efficiente, basato sulla fiducia
reciproca e tendenzialmente più etico.
Le funzioni principali che concretizzano la stewardship sono
riassunte nella Figura 2 e non sono ulteriormente trattate in
questa sede per ragioni di brevità.
Naturalmente esistono potenziali punti di forza e criticità
nella prospettiva di applicazione della stewardship.
Punti di forza della stewardship
 Elimina i doppi standard e promuove la fiducia nel governo;
 Rende trasparente l’allocazione delle risorse e i sistemi
incentivanti;
 Aumenta la accountability (trasparenza);
 Fornisce formazione e sviluppo delle competenze;
 Monitora la performance del sistema sanitario;
 Comunica e condivide le migliori pratiche.
Probabili difficoltà
 Vi sono responsabilità condivise, che aumentano la
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complessità e possono creare tensioni tra i livelli di
governo.
Vi sono più livelli (nazionale, regionale, locale) che rendono
la stewardship di più difficile applicazione.
I fattori esterni cambiano spesso e obbligano a una
rinegoziazione frequente tra i livelli di governo.
Può richiedere un nuovo assetto normativo, per garantire
che i ruoli dei diversi livelli del governo possano essere
svolti adeguatamente.

I vantaggi che l’approccio della stewardship può offrire
riguardano aspetti già attuali nel panorama italiano e
potrebbero essere:
 raggiungere un equilibrio tra i diversi livelli di governo;
 trovare un miglior equilibrio tra le iniziative promosse
centralmente e quelle intraprese autonomamente in
periferia;
 garantire l’esistenza di incentivi e di un quadro normativo
che creino fiducia;
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Figura 2 - Le funzioni principali dello steward.

1. Formulare un quadro strategico

6. Garantire

2. Esercitare

la responsabilità

influenza sugli

(accountability)

interlocutori

5. Gestione

3. Garantire

basata sulla

la realizzazione

conoscenza

delle politiche

4. Stabilire e mantenere
le collaborazioni e le partnership



fornire a dirigenti e tecnici le necessarie competenze per
realizzare le strategie identificate.
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FEDERALISMO E SANITÀ
Una nuova governance nella
trasformazione federalista

I

37
CARE 6, 2008

n tutti i Paesi ad economia e welfare sviluppati, la spesa sanitaria è, tra le voci del welfare
system, quella che nei prossimi decenni farà
registrare la crescita più intensa in termini di
PIL e, soprattutto, più soggetta ad alea (per la
presenza di fattori, lato offerta e lato domanda, il cui impatto è difficilmente quantificabile).
Le più recenti proiezioni
di ECOFIN, incentrate
sulla dimensione demografica, descrivono per
l’Italia un range di incremento dell’incidenza
sul PIL al 2050 compreso tra 4,8 e 0,6 p.p.
L’OCSE, che dà maggior
spazio ai driver extra
demografici, riporta, invece, un intervallo di
variazione compreso tra
9,4 e 1,9 p.p. La possibilità che, senza interventi di policy, l’incidenza sul PIL al 2050 arrivi a più che raddoppiarsi è confermata dal differenziale positivo che storicamente i tassi di
crescita della spesa hanno fatto registrare rispetto al tasso di crescita del PIL e dalle difficoltà di programmazione che tutti i Programmi
di Stabilità europei – in particolare quello italiano – stanno sperimentando (con incrementi
inattesi di breve periodo di ordini di grandezza elevatissimi rispetto agli incrementi proiettati a cinquant’anni). La stabilizzazione della
spesa pubblica sul PIL ai livelli correnti implica, di fronte a queste proiezioni di spesa, riduzioni significative della copertura pubblica,
con conseguente implicito affidamento della
domanda al finanziamento privato: per l’Italia,
il coverage del Servizio Sanitario Nazionale è
proiettato in riduzione dall’attuale 75% a meno
del 50% nel 2050.
In questo quadro, è indispensabile disporre di
una governance in grado di combinare, sulla
base di scelte positive, l’obiettivo della stabilità
finanziaria con quello dell’adeguatezza/equità

delle prestazioni, per non subire passivamente
i cambiamenti, ma per condurli. Nel libro La
sanità in Italia: federalismo, regolazione
dei mercati, sostenibilità delle finanze
pubbliche, di Fabio Pammolli e Nicola C. Salerno (Il Mulino, Pubblicazioni AREL, Bologna
2008), l’analisi dei capitoli della spesa sanitaria
e farmaceutica permette di porre in risalto tutti
gli snodi irrisolti dell’attuale governance della
spesa pubblica nel lento percorso di transizione federalista, soprattutto con riferimento alle
prestazioni LEA, le cui funzioni sono condivise
tra livelli di governo o delegate dallo Stato ai
sottolivelli di governo.
Il coordinamento tra livelli di governo

La trasformazione federalista è tutt’uno con la
creazione di questa nuova governance, ma è
ancora alla ricerca di un completamento organico e coerente al suo interno. Sono molteplici
i tasselli oggi mancanti e, attraverso la ‘lente’
del capitolo sanitario-farmaceutico, è possibile
direttamente o indirettamente riconoscerli.
Il coordinamento tra livelli di governo si sta
impostando su un piano esclusivamente finanziario, fissando obiettivi di bilancio senza
considerare le azioni di politica economica
reale che li dovrebbero sostenere, e prevedendo rimedi anch’essi di natura solo finanziaria (aumento dell’imposizione locale, blocco degli stanziamenti dal bilancio dello Stato,
etc.); in particolare, il riferimento va alle
scelte in termini di regolazione per promuovere i comportamenti migliori di tutti i soggetti pubblici e privati.
Anche dopo i progressi segnati con le ultime
leggi finanziarie (obiettivi di bilancio di Regioni-Enti Locali espressi in termini di saldi), gli
impegni presi dallo Stato con il Programma di
Stabilità nazionale e quelli concertati con le
Regioni e gli Enti Locali nel Patto di Stabilità interno appaiono ancora non sufficientemente
allineati. Nello specifico, manca del tutto una
fase in cui programmi di policy dei sottolivelli
di governo vengano discussi e approvati, per
essere coerenti con i vincoli macrofinanziari
definiti dallo Stato e per alimentare manovre
annuali consequenziali.
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Il ruolo della Regione come secondo
livello di governo politico

In questa fase latita il ruolo della Regione come
secondo livello di governo politico, che dovrebbe preventivamente coordinare gli Enti Locali sottesi, presentando poi il consolidato allo
Stato. Mancano, primo esempio fra tutti, un bilancio e un DPEF consolidati a livello regionale
(non aggregati statistici costruiti ex-post, ma
documenti formali di cui la Regione assume responsabilità).
Sulla questione se il rafforzamento del ruolo
delle Regioni necessiti o meno di una modifica
costituzionale ad hoc (sul tema si registrano
punti di vista diversi), esistono elementi di valutazione importanti che suggeriscono che l’aumento dei centri dotati di margini (più o meno
ampi) di autonomia decisionale debba essere
accompagnata dalla costruzione di una filiera
fluida di governo in grado di ricomporre, efficacemente e tempestivamente, il quadro di unità
nazionale.
Un assetto federalista in cui tutti i sottolivelli,
numerosi, di governo tendono a dialogare direttamente con il Centro, non solo diventa presto
ingestibile (il processo di sintesi è inevitabilmente lungo e potenzialmente inconcludente), ma
non assegna il dovuto rilievo alle scelte riguardanti aspetti che toccano contemporaneamente
più Enti contigui o insistenti sullo stesso territorio e che, proprio per questo, sono meritevoli di
discussione/coordinamento specifico (l’esistenza
di questi aspetti può esser vista come la ragione
stessa di formazione delle Regioni).
In tale prospettiva le Regioni dovrebbero auspicabilmente assumersi la responsabilità del
saldo del bilancio consolidato regionale.
Anche gli strumenti tecnici a servizio della governance sono sottodimensionati, dalla qualità
della contabilità essenziale per le valutazioni
ex-post e l’enforcing (è significativo l’esempio
della qualità della contabilità delle ASL), alla disponibilità di dettagliate statistiche economicosociali territoriali, al benchmarking, all’informazione ai cittadini.

tiva, ma è dubbio che si possa procedere in
questi termini (attribuendo parametri di costo
ad ogni prestazione), né è praticabile l’ipotesi
di adottare i costi minimi riscontrabili sul territorio nazionale (implicherebbe una definizione
di efficienza molto parziale e distorsiva). Per la
seconda (direttamente connessa agli standard
di costo), il ddl ‘Calderoli’ prevede una duplice
via: un fondo perequativo a finanziamento delle funzioni attribuite alle Regioni, e due fondi
perequativi, uno per i Comuni e l’altro per le
Province. Questi ultimi dovrebbero essere ‘passanti’ per le Regioni, nel senso che sarebbero
iscritti nei loro bilanci e poi le Regioni dovrebbero girarli agli Enti Locali. E qui si apre una finestra nuova, perché il comma f) dell’articolo 11
rende possibile che le Regioni intervengano
nelle scelte sulla ripartizione delle risorse tra
gli Enti Locali sottesi. Il meccanismo appare
però incompleto, perché vengono chiamate in
causa le Regioni in maniera eventuale, aggiuntiva rispetto alla ripartizione dei fondi che avverrebbe se esse semplicemente facessero bypass, e senza che sia affermato definitivamente
per loro un ruolo di coordinamento e programmazione degli Enti Locali sottesi.
Sembra necessario un cambiamento di approccio: non l’indicazione di standard (costi &
quantità ammissibili) cui le Regioni e gli Enti
Locali devono attenersi e sui quali parametrare
i flussi finanziari, ma un nuovo modus governandi centrato sul coordinamento delle scelte
all’interno dei vincoli di bilancio, con policy
guideline che devono poter avere anche contenuto cogente. Un sistema molto più vicino a
quello che i partner stanno costruendo per
coordinare le finanze pubbliche in Europa che a
quello del Patto interno così come attualmente
impostato. Un esempio cui guardare potrebbe
essere quello della Spagna che, non senza difficoltà e snodi irrisolti, ha comunque scelto una
via al federalismo che tenta di coniugare autonomia e ricomposizione delle diversità nella
cornice nazionale.
Il modello FarmaRegio

Costi standard dei Lea e perequazione

Sinora il dibattito si è concentrato prevalentemente sui costi standard dei LEA e sul funzionamento della perequazione. Per i primi non si
è ancora arrivati ad una quantificazione opera-
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Il modello FarmaRegio elaborato da CERM, e
descritto nel volume, vorrebbe essere un esempio di quella strumentazione tecnica a supporto
dell’interazione tra livelli di governo, sia per
fare benchmarking e per individuare su quali
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correttivi sensibilizzare i policy maker regionali, sia per valutare l’impatto delle misure di regolazione e promuoverne le potenzialità. E se si
sposa la prospettiva del rinnovo delle Istituzioni e degli strumenti, la relazione funzionale media (tra spesa e sue determinanti) che emerge
come risultato di FarmaRegio potrebbe essere
letta come una concretizzazione, per il LEA farmaceutico, dello standard. I risultati del modello dimostrano:
 l’importanza delle politiche pro concorrenziali e della diffusione dell’informazione, di
competenza dello Stato, ma che certamente beneficiano della leale
cooperazione delle Regioni e
degli Enti Locali;
 l’importanza dello stretto
coordinamento tra livelli di
governo nell’applicazione
degli strumenti di regolazione dei mercati (copayment e reference pricing), che altrimenti rischiano di provocare anche effetti opposti a
quelli sperati (come flussi redistributivi non rispondenti ad una logica
economico-sociale);
 l’opportunità di ripensare
l’abbandono totale dei vincoli
di destinazione delle risorse che,
nella fase di avvio del federalismo, in un
Paese che necessita di cospicui flussi perequativi per rimanere coeso, possono rappresentare uno strumento migliore di tanti altri
(commissariamento, penalizzazioni finanziarie, etc.) per combinare redistribuzione territoriale e realizzazione dei LEA.
Fondi sanitari e fondi pensione

Da ultimo, il volume affronta un altro aspetto
di estremo rilievo, che tocca la riorganizzazione
federalista perché incide sul controllo strutturale della spesa sanitaria e sulla qualità della
stessa, ma anche sullo sviluppo del sistema
economico in generale. In tutti i Paesi ad economia e welfare avanzati, la spesa sanitaria
privata (così come la sua componente farmaceutica) è in crescita già da un decennio e le
proiezioni al 2050 inevitabilmente legano la
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stabilizzazione della spesa pubblica sul PIL a un
più forte ruolo del finanziamento privato basato sull’accumulazione reale.
All’interno di questo trend, l’Italia si distingue
per una caratteristica strutturale: mentre altrove i pilastri privati organizzati e a capitalizzazione (fondi e assicurazioni) sono ampiamente
diffusi, l’Italia appare polarizzata tra l’estremo
della spesa out of pocket e quello dell’associazionismo laico o religioso. L’interessamento
delle risorse private sta avvenendo o chiamando in causa direttamente i
redditi disponibili, senza nessun ‘filtro’ per tener conto
delle condizioni economiche e
sanitarie del singolo e della
famiglia, oppure su una base
volontaristica ed eventuale
che non risponde a un disegno sistemico.
È necessario riprendere le
fila della normativa sui
fondi sanitari, anche sfruttando le sinergie e le complementarietà con i fondi
pensione. Il volume avanza
la proposta di un fondo
welfare, erogante sia prestazioni pensionistiche che
sanitarie, supportato da una
fiscalità di favore coerente con
il principio della progressività del
sistema impositivo. È necessario che
il dibattito si strutturi adesso, prima che, sia a
livello normativo che a livello operativo, ci si
incammini su due strade diverse (sanità/pensioni); e, soprattutto, prima che il Legislatore rimetta mano alla normativa fiscale delle pensioni complementari a cui la riforma del 2005 ha
tolto coerenza sia con i principi della fiscalità
generale (le agevolazioni si rivolgono in maggior
proporzione alle fasce medio-alte di reddito),
sia col disegno di un sistema di welfare multipilastro, in cui pubblico e privato proficuamente
cooperino (nella irrazionalità della fiscalità si
perde il disegno di combinazione tra pilastro
pubblico di base e pilastro privato aggiuntivo).
Sarebbe, in questo modo, possibile definire la
fiscalità del fondo welfare tenendo conto delle
diverse prestazioni che esso, direttamente e indirettamente, dovrebbe fornire.  ML

