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Abstract

La salute dei bambini 
in Europa occidentale

Wolfe I, Thompson M, Gill P et al

Health services for children in Western Europe

Lancet 2013, 381: 1224-1233

L’
articolo mette a confronto i sistemi sanitari dei

Paesi dell’Europa occidentale per quanto ri-

guarda la salute infantile e i servizi dedicati.

Questo confronto nasce per ripensare i diversi

modelli esistenti alla luce dei nuovi bisogni e

per misurarne i risultati.

Cosa emerge in particolare dalla lettura dello

studio e quali le ricadute sulla salute infantile?

Ecco i punti salienti.

1. La mortalità infantile è in riduzione progres-

siva in tutti i Paesi esaminati; le principali

cause di mortalità sono rappresentate da

anomalie e malattie congenite, malattie cro-

niche, incidenti e tumori. Tutte le nazioni

presentano differenze significative per aree

geografiche e gruppi sociali. Queste disugua-

glianze sono state peraltro segnalate in Italia

anche dall’ultimo rapporto del CRC (Gruppo

di lavoro per la Convenzione sui diritti del-

l’infanzia e dell’adolescenza).

2. La mortalità per polmonite e per asma pone

l’Italia a metà classifica, mentre il Regno Uni-

to si trova nelle posizioni di coda. L’aspro di-

battito che ne è conseguito ha posto l’accen-

to sulla necessità di ripensare alla formazio-

ne pediatrica dei medici di base.

3. I modelli di cura che corrispondono ai miglio-

ri risultati sono quelli in cui il personale che si

occupa di bambini (medici e infermieri) ha ri-

cevuto una formazione pediatrica ed esistono

forme di integrazione tra livelli di cura e per-

corsi condivisi per le patologie principali.

Come migliorare l’assistenza pediatrica in Euro-

pa e in Italia in particolare?

1. Necessità di ripensare la formazione. In Italia

il pediatra di libera scelta è una figura ad ac-

cesso diretto da parte delle famiglie. Il nostro

Paese si trova quindi in una posizione privile-

giata rispetto ad altri. Sicuramente la forma-

zione infermieristica è però carente così

come la capacità di lavorare in gruppo attra-

verso équipe multiprofessionali è migliorabi-

le a tutti i livelli.

2. Necessità di rivedere e ottimizzare i livelli as-

sistenziali. L’Italia dovrebbe ripensare alla fi-

gura del pediatra di libera scelta come una fi-

gura cardine, che opera all’interno di una
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rete e non resta confinato nel proprio ambu-

latorio. I percorsi diagnostico-terapeutici

condivisi per le patologie più frequenti e l’as-

sistenza al cronico devono essere ottimizzati.

Il ricorso all’infermiere con formazione pe-

diatrica deve trovare adeguato incentivo.

3. Necessità di concordare e trovare un sistema

europeo di indicatori omogenei per la salute

infantile.

Infine una riflessione sugli scenari futuri e sul-

le politiche di salute per l’infanzia si impone

anche alla luce della crisi economica e delle

conseguenti restrizioni. Il rischio di aumentare

le disuguaglianze, se non si penserà ad una

corretta allocazione delle risorse, è più che un

timore e l’attenzione ai determinanti distali

della salute risulta centrale per avere un qua-

dro complessivo realistico in una visione non

autoreferenziale dei veri bisogni di salute del

bambino.
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Pazienti con epatite C: 
spunti per una riflessione 
sulla spesa out of pocket

Federico CA, Hsu PC, Krajden M et al

Patient time costs and out-of-pocket costs 

in hepatitis C

Liver Int 2012; 32: 815-825

L’
analisi dei costi legati alla cura delle malattie fa

riferimento abitualmente ai costi sociali (diretti

e indiretti) a carico del Sistema Sanitario Nazio-

nale, mentre si trascura troppo spesso l’onere

che grava sulle spalle del cittadino, cioè la spe-

sa privata sostenuta direttamente dal paziente

e/o dalla rete familiare in cui si trova inserito.

A questo proposito si utilizza il termine out of

pocket, espressione che tradotta liberamente

suonerebbe come ‘di tasca propria’. Tale spesa

non va confusa con la spesa assicurativa pagata

direttamente dai privati, che nel nostro Paese

resta tuttora esigua. La spesa out of pocket in

Italia è invece tutt’altro che trascurabile se è

vero – come attestano stime recenti – che arri-

va al 30% della spesa sanitaria pubblica, supe-

rando di gran lunga quella di altri Paesi europei

come la Francia e, soprattutto, la Gran Breta-

gna dove il sistema sanitario è organizzato in

maniera assai simile al nostro. Non meno im-

portanti, sotto il profilo della spesa individuale,

sono i costi derivanti dal ‘tempo impiegato per

le cure’, vale a dire quello per gli spostamenti

necessari per raggiungere i luoghi di cura, quel-

lo trascorso in ambulatorio o in ospedale, quel-

lo dedicato agli esami diagnostici, etc. Tale

tempo può essere quantificato in termini di

‘tempo sottratto all’attività lavorativa’ e quindi

di guadagno mancato.

Questa categoria di costi è stata valutata in un

ampio gruppo di pazienti ambulatoriali (oltre

700) affetti da infezione cronica da virus HCV in

uno studio — forse il primo nel suo genere –

condotto nella provincia della British Columbia,

in Canada, dove gran parte delle prestazioni sa-

nitarie è soggetta a finanziamento pubblico.

I costi out of pocket, calcolati con l’ausilio di

un questionario validato, si riferivano alle spe-

se strettamente mediche (visite private o in re-

gime di intramoenia, analisi ed esami diagnosti-

ci in genere, farmaci a pagamento per curare
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