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RIFLESSIONI SU SCIENZA ED ETICA
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Care nasce per offrire a medici, amministratori e operatori sanitari un’opportunità in più di riflessione sulle prospettive dell’assistenza al cittadino, nel tentativo di coniugare – entro severi limiti
economici ed etici – autonomia decisionale di chi opera in Sanità, responsabilità collettiva e dignità della persona.

A colloquio con Paola Binetti
Deputato iscritta al gruppo parlamentare Per l'Italia
e membro della XII Commissione - Affari Sociali, XVII Legislatura

norevole Binetti, una brillante carriera scientifica ed accademica
prima dell’ingresso ufficiale in politica con la nomina a senatrice
della Repubblica nel 2006. Quali le motivazioni alla base della
sua scelta di entrare in politica?
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Sono giunta alla politica in modo abbastanza naturale. Ho maturato, negli anni
in cui ho esercitato la professione di medico nell’ambito della neuropsichiatria
infantile, una grande esperienza in ambito medico-sociale. La neuropsichiatria
infantile, infatti, è strettamente e indissolubilmente legata a temi specificatamente sanitari e sociali. Si pensi alle difficoltà degli insegnanti di bambini portatori di handicap, alle problematiche che si trova ad affrontare la famiglia del
bambino con problemi neuropsichiatrici. Per intervenire su questi temi è necessario sensibilizzare gli enti locali, quindi interagire con interlocutori politici.
In particolare, dopo essermi occupata dagli anni settanta agli inizi degli anni novanta prevalentemente di disabilità e di tutto ciò che intorno ad essa ruota, con
un’attenzione particolare al mondo della famiglia, ho contribuito alla fondazione
del Campus Biomedico a Roma: una realtà che non si propone semplicemente
come una nuova università di medicina ma come struttura al servizio del malato,
in grado di prendersene cura a 360 gradi, non considerandolo avulso dal contesto in cui vive, prima di tutto quello familiare. Anche in questa esperienza la dimensione sociale è rimasta centrale e, per la fase di implementazione del progetto, l’interazione con l’interlocutore politico è stata fondamentale.
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In estrema sintesi, l’esperienza maturata negli
anni mi ha condotto in modo assolutamente
naturale al mondo della politica.

Scienza e fede sono due pilastri del suo
impegno politico. Che relazione esiste o
dovrebbe esistere tra le due?

Laureatasi in Medicina e Chirurgia
presso l’Università del Sacro Cuore di
Roma nel 1967, Paola Binetti si è
successivamente specializzata in
Neuropsichiatria infantile presso la
stessa Università.
Dal 1991 si è occupata della
fondazione e dell’organizzazione
dell’Università Campus Bio-Medico di
Roma, presso la quale ha svolto dal
2000 un’intensa attività didattica.
È stata senatrice nella XV legislatura
e deputato nella XVI. Nella attuale
legislatura ha aderito come deputato
al gruppo parlamentare Per l'Italia e
partecipa alla XII Commissione Affari
Sociali.

Prima del rapporto tra scienza e fede credo sia
fondamentale il rapporto tra scienza e etica. La
dimensione etica è il contesto naturale in cui si
svolge l’attività scientifica che, al contrario,
non rimanda direttamente alla fede. Citando
Bobbio, “la difesa della vita non appartiene ai
cattolici”.
Ci sono almeno tre dimensioni etiche fondamentali nella ricerca scientifica: prima di tutto
la sua qualità intrinseca, l’importanza di fare
buona ricerca; quindi, la correttezza nella comunicazione della ricerca e dei suoi risultati in
termini di trasparenza e condivisione; infine, la
corretta applicazione dei risultati della ricerca
scientifica.
La fede entra in gioco in modo diverso soprattutto quando l’uomo raggiunge dei punti estremi
(per esempio, una diagnosi definitiva o una malattia gravemente debilitante) e ha bisogno di
dare un senso alla propria vita, guardando oltre
la transitorietà dell’esistenza terrena, cercando
una relazione con Dio che gli dia conforto, che
lo aiuti ad affrontare la sofferenza e il dolore.

Molte delle iniziative che l’hanno vista
impegnata a livello parlamentare si collegano indissolubilmente al valore della
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persona e, in particolare, della famiglia.
Lei stessa ha definito la famiglia come
“un luogo di vita”. Ci spiega meglio quale
è o quale si auspica possa essere il ruolo
della famiglia nella società di oggi?
Il ruolo della famiglia è sempre lo stesso da
sempre. Ognuno di noi nasce in famiglia ed ad
essa rimane indissolubilmente legato.
L’esperienza magica di indipendenza e autonomia dalla famiglia dura solo per un periodo
molto breve: dai 30 ai 60 anni. Forse oggi, con
le difficoltà che hanno i giovani a trovare un lavoro, anche meno, dai 40 ai 60 anni. La vita di
ciascuno di noi si divide in due grandi periodi
di massima indigenza: quando si nasce e si è
bambini, e quando si invecchia, avvicinandosi
alla fine della vita. In entrambe le fasi non si ha
piena autonomia, si ha un bisogno assoluto
dell’altro.
C’è bisogno della famiglia e tutto il resto è un
succedaneo. Senza famiglia si è esposti a una
serie incredibile di rischi. Dobbiamo, perciò, restituire il senso della famiglia inteso come senso di reciprocità che si declina nel tempo in
forme e modalità diverse: il bambino chiede e
riceve, l’adolescente e l’adulto danno per poi
chiedere e riprendere di nuovo.

Un altro tema cui si è dedicata con tenacia e determinazione è quello dello screening neonatale. Lei ha presentato una
proposta di legge nella quale richiede
l’inserimento dello screening delle malattie metaboliche ereditarie nei LEA. Perché, onorevole Binetti?
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Sono stata spinta soprattutto dal fatto di aver
vissuto in prima persona, nella mia esperienza
di medico, le difficoltà e le tragiche conseguenze, per il bambino e per la sua famiglia, del ritardo mentale e di malattie metaboliche che, se
diagnosticate alla nascita, si sarebbero potute
evitare, consentendo a quel bambino e alla sua
famiglia di vivere una vita normale.
La diagnosi precoce di alcune malattie può
cambiare radicalmente la qualità di vita del
bambino e del tessuto sociale che lo circonda,
con ovvie e non irrisorie riduzioni nei costi del
sistema sanitario. È chiaro che ritengo prioritario il tema della qualità di vita del bambino, ma
non vanno sottovalutati, soprattutto in un momento storico di vincoli economico-finanziari
sempre più stringenti, i risparmi che il sistema
sanitario può realizzare grazie all’implementazione di strategie di diagnosi precoce attraverso lo screening neonatale.
È ben chiaro nella nostra Costituzione il diritto
alla salute; un diritto da soddisfare soprattutto
per chi non è in grado di esigerlo, come certamente un bambino appena nato.
Altrettanto chiaro è il diritto all’eguaglianza.
Senza lo screening neonatale insinuiamo il germe della diseguaglianza proprio al momento
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della nascita. Ci sono, oggi, alcune Regioni in
cui lo screening è più esteso rispetto ad altre.
Perché un bambino che nasce a Roma deve essere diverso da un bambino che nasce a Bologna? “I figli so’ figli e sono tutti uguali” recitava
Filomena Marturano. Ho visto tanti bambini
che avrebbero potuto avere una vita differente.
In sintesi, le ragioni che mi hanno spinto a presentare una proposta di legge sullo screening
neonatale sono: la possibilità di garantire una
migliore qualità di vita a tanti bambini, di evitare il dolore di tante famiglie, di razionalizzare
l’uso delle risorse all’interno del sistema sanitario e, non ultimo, il tema della giustizia e della parità dei diritti.
Solo per fare un esempio, si pensi alle malattie
metaboliche. Una mamma attenta pensa di capire sempre cosa fa bene e cosa non fa bene al
proprio bambino, ma non sempre è in grado di
capire che esiste una malattia. A scuola emergono i problemi: alcuni bambini mostrano un
ritardo di apprendimento e, non di rado, vengono stigmatizzati. Una diagnosi precoce della
malattia consentirebbe di evitare un’infinità di
umiliazioni al bambino e tanti inutili dolori alla
famiglia.
Oggi, inoltre, in presenza di trend demografici
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che mostrano una continua riduzione della natalità, diventa ancora più importante intervenire su questi temi: nascono meno bambini e
ognuno diventa un gioiello che va curato in tutti i modi possibili grazie agli innumerevoli strumenti che ci fornisce la scienza.
Il Ministro ha recepito l’importanza e l’urgenza
di interventi appropriati sul tema, prevedendo
lo stanziamento di fondi ad hoc. Ora si tratterà
di impiegare questi fondi in modo intelligente,
pensando a un’opportuna programmazione regionale per definire i luoghi addetti a coltivare
le eccellenze. Si tratta ora di un problema di
riorganizzazione e di economia sanitaria, e
spetta agli assessorati razionalizzare i modelli
assistenziali e di cura.

L’industria farmaceutica reclama a gran
voce il riconoscimento del valore strategico del settore per l’economia del Paese
e sottolinea le condizioni sfavorevoli che
penalizzano il mercato italiano, soprattutto i lunghi tempi di accesso ai farmaci
innovativi. Lei, onorevole, non è stata
sempre tenera con il settore industriale.
Qual è la sua opinione su questo tema?
Personalmente ritengo sia essenziale garantire
condizioni che incentivino e promuovano la ricerca delle aziende farmaceutiche. Nello specifico, occupandomi di malattie rare e di farmaci
orfani, ritengo essenziale pensare a forme di
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detassazione della ricerca. Su di un altro piano
mi sono spesa in prima persona perché si promuovesse, sul modello francese, la possibilità di
sperimentare presto un farmaco, una volta raggiunti certi livelli di attendibilità e di sicurezza,
accelerando i tempi di accesso alle terapie innovative. Ritengo, quindi, che il contributo delle
aziende farmaceutiche all’avanzamento delle
conoscenze scientifiche e delle cure sia essenziale e vada sostenuto con politiche adeguate.
C’ è stato, senz’altro, un periodo in cui le aziende si caratterizzavano per l’investimento nel superfluo, periodi in cui hanno guadagnato su alcuni farmaci fortunati e non sempre reinvestito
in ricerca, prediligendo forme di promozione
commerciale talvolta aggressive. Tuttavia, anche in questo periodo, ci sono state importanti
eccezioni di aziende che hanno saputo stare vicino ai medici, fornendo agli operatori del settore strumenti di lavoro utili e efficaci (per
esempio, manuali di approfondimento su specifiche patologie e trattamenti terapeutici).

Un’ultima domanda, onorevole Binetti:
meglio un’unica sanità nazionale o ventuno sanità regionali?
Sono favorevole a una riappropriazione, da
parte del Ministero della Salute, di una serie di
responsabilità. Il federalismo avrebbe dovuto
portare una razionalizzazione nell’impiego delle risorse, ma di fatto ciò non è accaduto, verificandosi, al contrario, un aumento di costi e di
corruzione.
A prescindere da questo, abbiamo bisogno di
dettare linee di programmazione più rigorose a
livello centrale per garantire a tutti i cittadini
un eguale diritto alla salute e all’accesso alle
cure migliori.
Si pensi alla medicina materno-infantile e alla
violenza che si fa a una donna quando tutto il
percorso nascita non è garantito a 360 gradi o è
garantito in modo differenziato in aree geografiche diverse.
C’è un’estrema necessità di una riarmonizzazione organizzativa, di processi di riconversione e
razionalizzazione. Tutto ciò difficilmente potrà
essere garantito dalla moltiplicazione dei centri
decisionali e dalla frantumazione delle competenze e responsabilità. n ML

Abstract
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DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
Le politiche per la salute
in Europa: una proposta
di valutazione
Mackenbach JP, McKee M
A comparative analysis of health policy performance
in 43 European countries
Eur J Public Health 2013; 23: 195-344

possibile confrontare quello che viene fatto in
Europa nel settore delle politiche sanitarie da
un punto di vista quantitativo? È l’ambizioso
progetto in cui si sono cimentati due eminenti
ricercatori, Johan Mackenabach e Martin
McKee rispettivamente della Rotterdam University e della London School of Hygiene, attraverso dieci aree, ventisette indicatori, sei ipotesi e quarantatre Paesi messi a confronto.
L’Europa è terra di grandi diversità, osservano
gli autori all’inizio della loro analisi: nonostante gli sforzi della globalizzazione, rimangono
differenze negli stili di vita e nel modo di considerare la responsabilità delle persone e dello
Stato. La conseguenza è un’implementazione
delle politiche sanitarie che varia sia nella scelta dei temi su cui agire sia nella diffusione che
riescono a ottenere.
Tabacco, alcol, nutrizione, ipertensione, ferti-

È

lità e salute perinatale, salute infantile, malattie infettive, sicurezza stradale, inquinamento
atmosferico, screening oncologici sono gli argomenti che gli autori hanno scelto come aree
da indagare, perché in grado di offrire i dati più
interessanti sulla salute delle persone.
LE VARIABILI PER MISURARE
LA PERFORMANCE DELLE POLITICHE
SANITARIE
Sono stati creati 27 indicatori (di processo e di
esito intermedi e finali), che hanno permesso
di calcolare, per ciascuna nazione, un punteggio sull’attuazione delle politiche sanitarie.
Nella fase finale dello studio i ricercatori hanno ipotizzato quali fattori possano influenzare
l’adozione di politiche della salute attraverso
6 variabili che dovrebbero essere in grado di
misurare la volontà (le prime 4) di una nazione di sviluppare politiche sanitarie e gli strumenti (le ultime 2) con i quali realizzare questa attuazione.
In base a questa analisi, sono poche le variabili
importanti associate alla performance delle politiche per la salute: i valori legati a una popolazione, il frazionamento etnico, il reddito di
una nazione e l’efficacia dell’azione di governo.
Un punteggio alto nella variabile ‘sopravvivenza/libera espressione della propria personalità’

LE SEI VARIABILI IN GRADO DI INFLUENZARE LA REALIZZAZIONE DI SCELTE IMPORTANTI DI POLITICA SANITARIA
DA PARTE DELLE NAZIONI ESAMINATE
Fattori economici culturali e politici

Razionale della scelta

Valori legati alla sopravvivenza/libera
espressione della propria personalità
(2000-2006)

Le nazioni più avanzate, che spostano la misurazione del proprio benessere da valori legati alla
semplice capacità di garantire la sopravvivenza alla valutazione della qualità della vita e alla
possibilità di ogni individuo di esprimere liberamente la propria personalità, dovrebbero
facilitare l’attuazione di politiche per la salute (World Value Survey)

Democrazia (2000)

Un sistema più democratico dovrebbe garantire maggiore responsabilità nello sviluppo di
politiche per la salute

Composizione politica del governo
(1990-2009)

I governi con una maggiore componente progressista dovrebbero mostrare un maggiore
sviluppo di politiche per la salute

Frazionamento etnico (2001)

Le nazioni con un gruppo omogeneo per cultura, lingua e religione dovrebbero essere facilitate
nell’attuazione di politiche per la salute

Prodotto interno lordo (2000)

La ricchezza della nazione dovrebbe facilitare l’attuazione di politiche per la salute

Efficacia dell’azione di governo (2002)

Un grado elevato di efficacia delle azioni di governo in base ai punteggi del Quality of
Government Dataset dovrebbe facilitare l’attuazione di politiche per la salute

5
CARE 6, 2013

care 6-2013_care 1/2005 24/01/14 10.12 Pagina 6

Abstract

Domitilla Di Thiene
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
‘Sapienza’ Università di Roma
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Punteggio

Punteggio riassuntivo
dell’efficacia delle
politiche sanitarie attuate
nei Paesi europei.

CONCLUSIONI
Tra i limiti segnalati nella creazione dei fattori
di background c’è l’intercorrelazione tra le variabili proposte: è facile immaginare come a un
più alto prodotto interno lordo corrisponda un
passaggio da valori legati alla sola sopravvivenza a quelli che enfatizzano la qualità della vita.
Tuttavia questi valori, avvertono gli autori,
hanno interrelazioni complesse, sono influenzati e nello stesso tempo influenzano anche il
clima politico e il bilancio tra approcci alla politica collettivi e individuali.
A conclusione dell’articolo gli autori si chiedono
quante vite si potrebbero salvare attuando in
modo più efficace politiche di salvaguardia della
salute. Se tutte le nazioni applicassero le best
practice e ottenessero, per esempio, gli stessi
tassi di mortalità della Svezia, i numeri delle
morti evitabili sarebbero molto alti, e questo
non solo per i Paesi dell’Europa dell’Est. Ci sono
margini di miglioramento anche nei Paesi occidentali, con 850.000 morti evitabili per i disturbi ischemici e quasi 600.000 per le patologie cerebrovascolari. Lo studio è un primo tentativo
di confrontare quantitativamente le performance sanitarie in termini di politiche per la salute;
tra le ultime raccomandazioni che ricaviamo c’è
un avvertimento: attenzione a utilizzare i documenti ufficiali, c’è una grossa distanza tra le
buone intenzioni e la capacità reale di attuare
politiche su larga scala in grado di produrre un
serio impatto sulla popolazione.

Svezia
Norvegia
Irlanda
Finlandia
Paesi Bassi
Francia
Austria
Svizzera
Danimarca
Malta
Irlanda
Regno Unito
Germania
Spagna
Cipro
Italia
Lussemburgo
Portogallo
Belgio
Grecia
Slovenia
Repubblica Ceca
Repubblica macedone
Polonia
Albania
Serbia
Croazia
Slovacchia
Montenegro
Bielorussia
Lituania
Ungheria
Lettonia
Estonia
Bulgaria
Azerbaigian
Romania
Georgia
Repubblica moldava
Bosnia-Erzegovina
Armenia
Federazione russa
Ucraina

è associato a una maggiore diffusione di politiche per il controllo del tabagismo e del consumo di alcol, con una minore diffusione del
fumo fra gli uomini, una ridotta mortalità per
tumore ai polmoni, ridotti livelli di assunzione
di alcol e di cirrosi, e in generale di valori più
bassi di pressione sistolica.
Nella regione scandinava, Svezia, Norvegia e
Islanda hanno le migliori performance, mentre
Ucraina, Federazione Russa e Armenia sono i
fanalini di cosa. Esistono però sorprese anche
nella regione occidentale: la Danimarca e il
Belgio, per esempio, hanno una peggiore
performance rispetto alle nazioni vicine.
I valori legati alla sopravvivenza/espressione di
sé e il frazionamento etnico si sono dimostrati i
fattori predittivi più importanti per il punteggio
sulla performance delle politiche sanitarie,
mentre il prodotto interno lordo e l’efficacia
del governo lo sono per le aree specifiche.
La presenza della sinistra al governo, o comunque di partiti progressisti, non sembra contribuire molto all’attuazione di politiche per la salute, al contrario di quanto emerso da altre
analisi condotte dagli stessi autori, che non
avevano però un focus specifico sulle politiche
sanitarie.
Casi particolari, segnalati dai ricercatori, sono
il basso tasso di vaccinazione nel Regno Unito,
interpretato come una conseguenza della pressione mediatica suscitata da un articolo pubblicato sul Lancet, che correlava l’autismo al vaccino contro morbillo, rosolia e parotite (Lancet
1999; 354: 949-950), e l’alto tasso di gravidanze
nei teenager a Malta a causa di obiezioni di natura religiosa all’educazione sessuale.

care 6-2013_care 1/2005 24/01/14 10.12 Pagina 7

Abstract

Gravidanza e ricovero
ospedaliero aumentano
il rischio di tromboembolismo
venoso
Sultan AA, West J, Tata LJ et al
Risk of first venous thromboembolism in pregnant
women in hospital: population based cohort study
from England
BMJ 2013; 347: f6099 DOI: 10.1136/bmj.f6099

e donne in gravidanza ricoverate in ospedale
presentano un rischio di tromboembolismo venoso che rimane alto anche nel mese successivo alla dimissione. Il rischio è maggiore tanto
più è lunga la degenza e in chi ha già altri fattori di rischio, ma anche nelle pazienti senza fattori di rischio noti e nei casi in cui la degenza è
stata molto breve (inferiore ai 3 giorni), sottolineano i ricercatori dell’Università di Nottingham, il rischio è rimasto comunque più alto.
Il tromboembolismo venoso colpisce 1 o 2 gravidanze ogni 1000 ed è una delle cause più frequenti di mortalità materna nel mondo occidentale. Nella popolazione generale la degenza
ospedaliera aumenta il rischio di tromboembolismo venoso, ma non era nota l’entità di questo rischio in temini assoluti nelle donne in
gravidanza. Lo studio ha valutato, attraverso un
confronto tra i dati dei medici di base e le degenze ospedaliere, 206.785 donne di età com-

L
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presa tra i 15 e i 44 anni, che hanno avuto una
gravidanza tra il 1997 e il 2010.
Il 18% delle donne ha subito un ricovero durante la gravidanza (non legato al parto), in particolare nel terzo trimestre. Il rischio di tromboembolismo venoso è stato 17 volte più alto
nelle donne ricoverate rispetto a quelle che
non lo erano state, e è rimasto superiore di 6
volte rispetto al gruppo di controllo anche nel
mese successivo alla dimissione.
Le attuali linee guida del Royal College of Obstetricians and Gynaecologists suggeriscono di
considerare la profilassi per donne che al momento del ricovero ospedaliero hanno 2 o più
fattori di rischio, compresa obesità e una comorbilità, e che debbano stare immobili per tre
o più giorni. I risultati di questo studio hanno
invece dimostrato che il rischio tromboembolico è alto sia durante la degenza sia nel mese
successivo alla dimissione anche per le donne
che non presentano questi fattori di rischio.
“In base a questi risultati – concludono gli autori – le donne ricoverate durante la gravidanza dovrebbero essere valutate con molta attenzione riguardo al rischio di tromboembolia venosa, specialmente se si trovano nel terzo trimestre e hanno più di 35 anni”.

Domitilla Di Thiene
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
‘Sapienza’ Università di Roma
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Come migliorare l’aderenza
alle linee guida
Pronovost PJ
Enhancing physicians' use of clinical guidelines
JAMA 2013; 310: 2501-2502

inque punti per ripensare le linea guida e rendere il clinico in grado di utilizzarle al letto del
paziente, attraverso checklist chiare e l’ausilio
della tecnologia sanitaria.
L’aderenza alle linee guida continua ad essere
bassa, avverte uno studio pubblicato sul JAMA,
causando omissioni in terapie raccomandate,
aumentando danni che potrebbero essere evitati ed esperienze terapeutiche non ottimali
per i pazienti, e creando uno spreco
di risorse. I danni prevenibili continuano a essere la terza causa di
morte del paziente e si stima rappresentino un terzo della spesa sanitaria, con un miliardo di
dollari spesi per terapie inappropriate che non migliorano la
salute dei pazienti. Altre stime indicano che ogni anno circa 200.000
pazienti muoiono di sepsi, 120.000
per errori degli operatori, 100.000 per
infezioni ospedaliere, 100.000 per tromboembolismi venosi ed emboli polmonari, 80.000
per errori diagnostici e 68.000 per ulcere da
decubito. Non tutte queste morti sono prevenibili, ma molte potrebbero essere evitate se i
medici utilizzassero terapie basate sull’evidenza e procedure indicate dalle linee guida.
Chi scrive le linee guida dovrebbe ripensare
agli obiettivi che vuole raggiungere, tenendo in
considerazione le barriere e gli ostacoli al cambiamento che il medico incontra nel momento
in cui è accanto al paziente.
Cinque sono le strategie che gli autori consigliano per aumentare l’aderenza alle linee guida.

C

Uno. Aggiungere una checklist chiara degli interventi da attuare, definiti nel tempo e nello
spazio. In genere i documenti delle linee guida
superano le cento pagine e spesso non riportano la priorità degli interventi raccomandati.
Due. Identificare gli ostacoli che impediscono
il corretto utilizzo delle linee guida attraverso
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l’avvio di progetti pilota. Da ogni ostacolo incontrato deve scaturire un’azione opposta di
miglioramento. Per esempio, alla mancanza di
conoscenza delle linee guida bisogna rispondere con lo sviluppo di una formazione ad hoc, al
disaccordo con l’incentivo ad aumentare il dialogo con i clinici per trovare un consenso su
quanto raccomandato, all’ambiguità con la sollecitazione a fare il punto della situazione per
chiarire chi deve fare, cosa deve fare, come e
quando fare.
Tre. Creare delle linee guida per il trattamento
delle multimorbilità, almeno di quelle più comuni. I pazienti spesso sono affetti da più patologie insieme mentre le linee guida si occupano
di una patologia o complicazione per volta.
Quattro. Rendere la tecnologia sanitaria sempre più al servizio del paziente invece che riflettere esclusivamente le esigenze
dell’operatore sanitario. Presidi
tecnologici quali la cartella
informatizzata devono diventare il centro di un ecosistema informativo che
colleghi i vari strumenti
utilizzati dal paziente, dal
ventilatore automatico al livello di inclinazione del letto del paziente.
Cinque. Creare team transdisciplinari per la
stesura delle linee guida con esperti in ambito
epidemiologico e di ingegneria sanitaria per
sviluppare linee guida con strategie pratiche.
Difficilmente gli epidemiologi che scrivono le linee guida hanno esperienza in ambiti puramente tecnici di implementazione scientifica o di
ingegneria sanitaria, ambiti il cui contributo
può avere un’importanza fondamentale per la
salute del paziente.
Troppi pazienti subiscono danni che si potrebbero evitare o guarigioni incomplete con grandi
sprechi di denaro. Queste cinque strategie possono incidere sull’utilizzo delle linee guida per
migliorare la salute di pazienti, ridurre i rischi
clinici e consentire un impiego più appropriato
delle risorse.

Domitilla Di Thiene
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
‘Sapienza’ Università di Roma
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Abstract

Il costo delle infezioni
ospedaliere negli Stati Uniti

l’infezione del catetere venoso centrale è la più
onerosa, con la spesa di 46.000 dollari a episodio. Seguono la polmonite associata alla ventilazione (40.000 dollari a evento), l’infezione
del sito chirurgico (20.785 dollari a evento),
l’infezione da Clostridium difficile (11.285 dollari
a evento) e quella da catetere urinario (896
dollari a episodio). La spesa annuale globale
per queste cinque infezioni ammonta a quasi 10
miliardi dollari. Le infezioni del sito chirurgico
sono quelle che più contribuiscono al totale dei
costi (33,7% del totale), seguite dalla polmonite
associata a ventilazione (31,6% del totale), dalle
infezioni del catetere centrale (18,9% del totale), da quelle da Clostridium difficile (15,4% del
totale) e da catetere urinario (⬍1% del totale).
Gli autori concludono che, per quanto alcune
iniziative per il miglioramento della qualità dell’assistenza ospedaliera abbiano già consentito
una diminuzione dell’incidenza e dei costi di
queste infezioni, ancora molto resta da fare. Rivolgono quindi un invito ai decisori perché attuino politiche volte a aumentare la sensibilità
degli operatori nell’adottare strategie di prevenzione di questi episodi nelle realtà ospedaliere per poter garantire un’assistenza migliore
e sicura ai pazienti.

Zimlichman E, Henderson D, Tamir O et al
Health care-associated infections: a meta-analysis of
costs and financial impact on the US health care
system
JAMA Intern Med 2013; 173: 2039-2046

econdo uno studio pubblicato su Jama Internal
Medicine negli Stati Uniti ogni anno si spendono quasi dieci miliardi di dollari all’anno per
sostenere i costi derivati da cinque infezioni
correlate all’assistenza sanitaria ospedaliera: le
infezioni del sito chirurgico, le infezioni ematiche associate a catetere vascolare, quelle urinarie associate a catetere, le polmoniti associate alla ventilazione meccanica e le infezioni da
Clostridium Difficile. In particolare, sono le infezioni del sito chirurgico quelle per le quali la
sanità statunitense spende di più in assoluto.
Per ottenere le stime economiche, i ricercatori
del Center for Patient Safety Research and
Practice della Harvard Medical School hanno
condotto una revisione sistematica su Pub Med
per gli anni compresi tra il 1986 e l’aprile 2013 e
utilizzato la rete nazionale per la sicurezza nell’assistenza sanitaria dei Centers for Disease
Control and Prevention.
Considerando il costo di ogni singolo evento,

S

Domitilla Di Thiene
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
‘Sapienza’ Università di Roma

IMPATTO FINANZIARIO ATTRIBUIBILE A INFEZIONI ASSOCIATE ALL’ASSISTENZA DI PAZIENTI ADULTI
RICOVERATI IN OSPEDALI AMERICANI PER ACUTI NEL 2009
Tipo di infezione
Totale

Limite inferiore

3.297.285.451

2.998.570.584

3.595.841.680

990.539.052

93.785.080

1.935.883.296

1.851.384.347

1.249.464.195

2.636.608.279

389.081.519

111.253.391

1.160.029.019

27.884.193

18.765.813

37.002.574

Polmoniti associate alla ventilazione meccanica

3.094.270.016

2.796.898.212

3.408.445.101

Infezioni da Clostridium difficile

1.508.347.070

1.218.707.008

1.814.293.587

Totale

9.779.171.077

8.282.405.811

11.492.191.220

Infezione dei siti chirurgici
di cui dovute a MRSA
Infezione ematiche associate a catetere vascolare
di cui dovute a MRSA
Infezioni urinarie associate a catetere

MRSA: Staphylococcus Aureus meticillino-resistente.
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Abstract

Il sistema dei DRG in Europa:
verso un nuovo modello
di trasparenza, efficienza
e qualità delle strutture
ospedaliere
Busse R, Geissler A, Aaviksoo A et al
Diagnosis Related Groups in Europe: moving towards
transparency, efficiency and quality in hospitals
BMJ 2013; 346: f3197

PERCHÉ INTRODURRE IL SISTEMA DRG?
I DRG sono stati sviluppati da alcuni ricercatori
di Yale negli anni ’70 con lo scopo di individuare i ‘prodotti ospedalieri’ e di misurare in maniera omogenea le attività delle strutture di ricovero. Dal momento della loro introduzione
nel 1983 negli USA, il sistema DRG è diventato il
metodo di riferimento per il pagamento delle
prestazioni degli ospedali in tutti i Paesi industrializzati e, in particolar modo, in Europa.
I motivi che hanno portato all’introduzione di
tale sistema sono stati essenzialmente due:
1. aumentare la trasparenza sul tipo di attività
sanitarie svolte (individuazione del numero
di pazienti trattati in base a gruppi omogenei,
identificabili per tipo di patologia con un pari
assorbimento di risorse);
2. migliorare l’efficienza del sistema con il duplice obiettivo di introdurre incentivi per limitare il numero di trattamenti per paziente
e contestualmente aumentare il numero di
pazienti trattati.

EFFETTI INATTESI
Il sistema DRG ha tuttavia prodotto anche effetti inaspettati come, ad esempio, la riduzione
dei livelli della qualità dei servizi erogati (dimissioni precoci e riammissioni a 30 giorni), la
selezione dei pazienti sulla base dei casi meno
complessi, un sistema di codifiche eccessive, la
scelta delle procedure in base all’attribuzione
di tariffe più remunerative.
Tutti questi fattori hanno anche determinato
ampie differenze nel numero dei gruppi dei vari
Paesi: ad esempio, i Paesi con un elevato numero di gruppi per una condizione non necessariamente presentano un elevato numero di
gruppi per tutte le condizioni.
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A seguito di tale variabilità è stata introdotta
una serie di modifiche e integrazioni nel tentativo di correggere il sistema utilizzando differenti metodologie.
Ad oggi, ogni Paese ha un proprio sistema DRG,
con tipi diversi di raggruppamenti omogenei di
pazienti e con regole tariffarie molto differenti
e variegate.

I PERCORSI PER MIGLIORARE IL SISTEMA
Busse e colleghi identificano alcune possibili
soluzioni per perfezionare il sistema.
Aumentare la qualità del sistema DRG

In particolare vengono identificate tre strategie.
1. Soluzione ‘Hospital-based’: consiste nel collegare le tariffe ai risultati di qualità che vengono conseguiti indipendentemente dal volume
di attività dell’ospedale. In tal modo le tariffe
saranno legate al tipo di patologia o al rispetto di performance di qualità della struttura.
2. Soluzione ‘DRG/Disease-based’: la tariffa non
è definita dalla media dei costi ma dai costi
degli ospedali che hanno un’alta qualità delle
prestazione offerte.
3. Soluzione ‘Patient-based’: consiste nell’introdurre classificazioni che non remunerano un
singolo caso (ad esempio, complicanze non
presenti al momento del ricovero non vengono pagate separatamente ma considerate
come parte integrate del motivo di ammissione nella struttura).
Applicare più ampiamente il sistema
DRG

La gran parte dell’attività ospedaliera trova collocazione anche in ambito ambulatoriale e territoriale (come, ad esempio, l’assistenza riabilitativa e quella psichiatrica).
Promuovere la qualità come elemento
portante dell’attività di una struttura
ospedaliera

Quest’ultima è forse la strategia più difficile da
implementare finché il sistema DRG verrà utilizzato esclusivamente per classificare e remunerare l’attività produttiva di una struttura.

Letizia Orzella
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Abstract

Possibili risultati
dall'applicazione della sugar
tax sulla popolazione inglese

sumatori target delle bevande dolci. Tuttavia il
miglioramento sui dati relativi all’obesità tra i
giovani appare modesto, perché il sovrappeso
si instaura più facilmente negli adulti. I benefici
di questo tipo di intervento si manifestano
quindi in tempi molto lunghi.
Un’altra preoccupazione, in genere suscitata da
interventi di questo tipo (tassazione indiretta),
è il rischio che colpisca prevalentemente le fasce più povere della società, anche se può avere effetti benefici per la salute. Le proiezioni
smentiscono però questo dato: tutte e tre le fasce di reddito in cui è stata divisa la popolazione risponderebbero alla tassazione in modo simile, rivelando forse una scarsa responsività
proprio del gruppo a reddito più basso.
Nonostante questi limiti, i risultati sono
confortanti: nel Regno Unito l’intervento ridurrebbe dell’1,3% (180.000 persone circa) il numero di obesi con Body Mass Index (BMI) sopra ai
30, e dello 0,9% (285.000 circa) le persone sovrappeso con BMI tra i 25 e i 30. Il ricavato di
questo intervento, concludono gli autori, potrebbe andare a riempire le casse del National
Health System, in difficoltà in questo periodo di
crisi, e sostenere, per esempio, il consumo di
frutta e verdura, di cui sono noti da tempo gli
effetti benefici.

Briggs ADM, Mytton OT, Kehlbacher A et al
Overall and income specific effect on prevalence of
overweight and obesity of 20% sugar sweetened drink
tax in UK: econometric and comparative risk
assessment modelling study
BMJ 2013; 347: f6189 doi: 10.1136/bmj.f6189

e bevande zuccherate sono sempre più nel mirino degli interventi di sanità pubblica per la
loro associazione con il sovrappeso, l’obesità, il
diabete di tipo 2, i disturbi cardiovascolari e le
carie, soprattutto fra i giovani. In Francia e in
Irlanda le bevande zuccherate sono state tassate, riuscendo a ottenere una diminuzione del
loro consumo, anche se non sono ancora noti
gli effetti sulla salute. In base a uno studio pubblicato sul British Medical Journal su queste bevande, imponendo una tassa al 20% il numero
di obesi e sovrappeso si ridurrebbe di quasi
mezzo milione, con un ricavo previsto di 326
milioni di euro.
Quando si contiene il consumo di bevande zuccherate – spiegano i ricercatori inglesi – queste
vengono sostituite da tè, caffè, latte e succhi di
frutta, che hanno un contenuto calorico inferiore. La categoria più interessata da questo
tipo di intervento è quella degli under 30, con-

L
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CAMBIAMENTI PERCENTUALI PREVEDIBILI NEL CONSUMO DI BEVANDE IN SEGUITO ALL’INTRODUZIONE DELLA SUGAR TAX
NELLA POPOLAZIONE DEL REGNO UNITO IN BASE AL REDDITO
Gruppo di bevande

Scaglione di reddito
Basso

Medio

Alto

Totale

Bevande zuccherate (concentrate)

-15,9

-13,7

-15

-14,8

Bevande zuccherate (non concentrate)

-15,2

-15,9

-16,8

-16

Latte

+4,3

+3,9

+3,2

+3,7

Succo di frutta

+3,5

+2,6

+3,3

+3,1

Bevande dietetiche (concentrate)

+11,8

+4,7

+6,4

+7,5

Bevande dietetiche (non concentrate)

+5,4

+3,4

+2,9

+3,9

Tè e caffè

+4,1

+4,8

+3,2

+4,1

Altre bevande

+2,8

+2,0

+1,6

+2,1

Birra

0

0

-0,4

-0,1

Vino

0

0

-0,6

-0,2

0

0

-0,4

-0,1

+1,1

+2,1

+3,9

+2,4

Altre bevande alcoliche
Acqua
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SANITÀ A 21 VELOCITÀ
L’accesso alle cure
in un sistema federalista

In questi ultimi anni il sistema sanitario italiano sta affrontando sfide cruciali. Da un lato
quelle provenienti dai mutamenti demografici
ed epidemiologici, che impongono una rimodulazione nell’offerta dei servizi tra territorio e
ospedale, dall’altro quelle dettate dal progresso tecnologico e che seguono le parole d’ordine
di efficientamento, ammodernamento, digitalizzazione. Sono sfide che tuttavia si sono scontrate con altri big issue, quelli della crisi finanziaria globale in primis, che stanno minando la
capacità di finanziamento e investimento del
sistema stesso e forse la sua effettiva tenuta. A
ben vedere risulta sempre più in pericolo la
piena e uniforme attuazione dell’art. 32 della
nostra Costituzione, che inquadra come fondamentale il diritto alla salute per tutti gli individui.
Quello che è stato definito come uno dei migliori servizi sanitari al mondo sta mostrando il
fianco debole a causa di una sempre più marcata disomogeneità nell’offerta – e qualità – dei
servizi sul territorio nazionale. Disomogeneità
che va attribuita in parte alla scarsa capacità
gestionale e responsabilità di chi opera sui territori, in parte a scelte miopi di politica economica. La poca lungimiranza con cui la programmazione degli interventi è stata subordinata a
tali scelte ha contribuito a disegnare un sistema sanitario a diverse velocità.
Alle soglie del 2014, a oltre dieci anni di distanza dalla modifica del Titolo V della Costituzione, sembra doveroso interrogarsi su quali siano
state le conseguenze di questa riforma. L’impatto è particolarmente evidente proprio in sanità, dove il capovolgimento nell’attribuzione
di competenze legislative a favore delle Regioni
è stato elevato, pur innestandosi su una devoluzione iniziata dalla seconda metà degli anni
’90 (legge 502 del 1992).
In questo processo hanno agito da un lato la
necessità di rispettare i criteri di convergenza
europei, dall’altro la volontà di responsabilizzare anche gli attori locali sulla gestione delle
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risorse disponibili. La graduale autonomia finanziaria degli enti territoriali ‘minori’ si è innestata in un contesto internazionale di crisi
economica e nel solco dei provvedimenti a cavallo tra il 1997 (introduzione del sistema di riparto del Fondo Sanitario Nazionale sulla base
della quota capitaria ponderata e dell’IRAP
quale principale fonte di finanziamento del sistema) e il 1998 (obbligo di rispetto dei vincoli
del Patto di stabilità e crescita esteso alle Regioni e agli enti locali). La crisi finanziaria e
crescita del debito dagli anni 2000 accendono i
riflettori sul contenimento degli sprechi. Eppure, di fronte a sacche d’inefficienza aggredibili
e a un livello ancora debole, se non inesistente, di accountability pubblica, le soluzioni che
policy maker e tecnici sembrano privilegiare in
questo ultimo decennio sono quelle dei tagli lineari. Ciò sembra realizzarsi fino all’ultimo
provvedimento di spending review (d.lgs. del
06/07/2012), mentre la Legge di Stabilità varata
dal governo lo scorso 15 ottobre non prevede
nuovi tagli lineari alla sanità, presagendo forse
una prima inversione di tendenza.
Da almeno un decennio a questa parte la regolazione adottata in sanità sembra subordinata a
logiche di contenimento dei costi, tantoché i Livelli Essenziali di Assistenza sono ormai definiti
‘compatibilmente’ con le esigenze di equilibrio
della finanza pubblica (d.lgs. 68/2011). Nelle
classifiche internazionali si evidenzia che il nostro Paese figura tra quelli che spendono meno
della media dei Paesi OCSE in sanità: nel decennio 2000-2011 la crescita media annua della
componente pubblica è stata del 2,3% contro il
4,2% della media dei Paesi più sviluppati.
L’analisi nel dettaglio del ventennio 1992-2011 è
particolarmente illuminante. In questo arco
temporale la spesa sanitaria è aumentata in
termini reali del 40,8%. Tuttavia, nel corso del
primo ciclo (1992-1995) si assiste a un decremento successivo all’uscita della lira dallo SME,
seguito da due cicli di crescita (2000-2003;
2003-2007). Nei cicli d’incremento – a partire
dal 1999 – si assiste a una marcata differenziazione della spesa pro capite a livello regionale.
Se si analizza la variazione territoriale della
spesa sanitaria (deviazione standard della spe-
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sa nazionale) si osserva – proprio nel passaggio
tra l’anno 1999 e 2000 – una forte differenziazione nell’ammontare delle risorse allocate dal
servizio sanitario per ogni cittadino. L’applicazione del Patto di Stabilità (2005), i piani di
rientro e la soppressione dei trasferimenti statali alle Regioni dal 2008 hanno ridotto lentamente la variabilità regionale della spesa sanitaria, per poi stabilizzarla negli ultimi anni, ma
il disallineamento diviene strutturale a partire
dal 2000 (figura).
In questo quadro sembra che le novità del nuovo Titolo V, rappresentate dal rafforzamento
della responsabilità gestionale locale e dall’applicazione del principio di sussidiarietà, si traducano per la sanità in una dualizzazione della
governance tra il livello centrale e locale. Un
doppio sistema decisionale per la spesa sanitaria e per l’assistenza farmaceutica in particolare. La regolazione del farmaco è oggetto di una
nuova configurazione dei poteri che obbedisce
sempre e comunque al vincolo di contenimento
delle risorse. Lo dimostrano dal 2001 l’istituzione dei tetti sulla spesa farmaceutica – sia territoriale sia ospedaliera – e, a seguire, norme
che hanno effetti sulla contrattazione del prezzo dei medicinali e sulla remunerazione – sempre più ridotta – dell’industria del farmaco.
Parallelamente all’allungamento dei tempi di
pagamento da parte della Pubblica Amministrazione (tuttora ben al di sopra del termine di 60
giorni previsto dalla normativa europea), le imprese del farmaco hanno subito provvedimenti
sempre più penalizzanti. Tra questi, il meccanismo del payback introdotto dalla legge del 27
dicembre 2006, n. 96, e il d.lgs. 159/2007, che

Deviazione standard della spesa SSN pro capite in Italia (popolazione pesata-prezzi correnti).
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introduce l’obbligo di ripiano a carico delle
aziende per lo sforamento della spesa territoriale. Dal 2012 – inoltre – il Legislatore prevede
che le aziende contribuiscano a ripianare lo
sforamento della spesa farmaceutica ospedaliera per un ammontare pari al 50%, ma è noto da
sempre che proprio il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera è sottodimensionato rispetto al fabbisogno sanitario della popolazione, e
dunque destinato ad essere sorpassato anche
per il futuro.
Non è un caso che l’esigenza di evitare sfondamenti su questa voce metta le Regioni in condizione di usare ampiamente il loro potere d’indirizzo in materia di allocazione delle risorse. Nel
periodo 2000-2012, parallelamente a un incremento della spesa farmaceutica ospedaliera
dieci volte superiore a quello della spesa territoriale, si assiste a una marcata differenziazione su base pro capite delle risorse tra le Regioni italiane.
Le Regioni esercitano da tempo un potere decisionale sul recepimento dei farmaci ospedalieri
o in distribuzione diretta mediante un uso distorsivo dei Prontuari Territoriali, senza rispondere a logiche di appropriatezza e vigilanza ma
spesso proprio a fini di contenimento della
spesa. Le Commissioni Terapeutiche Territoriali, con uno straripamento rispetto al potere di
cui – de iure – sono investite, vagliano l’ingresso dei farmaci già approvati nella duplice fase
europea (EMA) e nazionale (AIFA), negli ospedali e nelle ASL del territorio nazionale, rendendolo disomogeneo. Nel nostro Paese, ad
oggi, l’accesso ai farmaci appare ben lontano
dall’essere equo e uniforme su tutto il territorio nazionale. Una situazione che si accompagna da anni a strategie politiche e misure di finanza pubblica che scoraggiano la capacità
d’innovazione e investimento in Ricerca e Sviluppo, asset intangibili delle aziende del farmaco.
Tale intreccio di scelte e responsabilità politiche ed economiche – nazionali e regionali –
evidenzia un paradosso alla base, e cioè che si
continua a regolare il farmaco senza considerare che è l’unica spesa del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ad avere un costo standard, ossia
la definizione di un prezzo di riferimento che è
uguale ovunque in tutta Italia.
Un’ipotesi nuova di gestione di un budget far-
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maceutico potrebbe essere rappresentata da
un Fondo Farmaceutico Nazionale autonomo rispetto al Fondo Sanitario Nazionale. La sua
programmazione dovrebbe essere almeno
triennale, per poter garantire condizioni di stabilità alle imprese, e la gestione spetterebbe ad
AIFA, riconducendo a un unico livello nazionale
la governance della politica farmaceutica. Mentre le Regioni avrebbero un fondamentale ruolo di vigilanza e predisposizione di linee guida
per i prescrittori in considerazione delle analisi
del quadro epidemiologico della popolazione
regionale.
La funzione più rilevante del Fondo Farmaceutico Nazionale potrebbe essere l’individuazione
di politiche gestionali e logistiche volte ad assicurare la copertura – a condizioni vantaggiose
e in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale – delle più importanti aree terapeutiche. I vantaggi di una nuova centralizzazione
della politica farmaceutica si potrebbero osservare sia sul fronte dell’equità nell’accesso ai
farmaci, come pure sullo snellimento delle procedure per le autorizzazioni all’immissione in
commercio, alle sperimentazioni, evitando i
sub-livelli autorizzativi rappresentati da Regioni ed Enti Locali.
Appare evidente che il problema della differen-

ziazione nell’accesso alle cure sia un nodo centrale da sciogliere a dodici anni dalla Riforma
del Titolo V e alla luce dei provvedimenti che
continuano a essere adottati. Si pensi – tra l’altro – alla parziale soluzione trovata con l’Accordo Stato-Regioni del 18 novembre 2011, che
ha aperto una corsia preferenziale per il recepimento nei Prontuari Territoriali dei Farmaci
considerati ‘innovativi’ da AIFA, e al d.lgs. n.
158/2012, che ha provveduto a velocizzare l’effettiva immissione in commercio dei medicinali
approvati con procedura centralizzata.
In questo senso valutazione dell’innovazione e
meccanismi di controllo dell’appropriatezza
sono altrettanto strategici per un miglioramento complessivo del SSN. Ma purtroppo ci troviamo di fronte a 21 sistemi sanitari differenti, con
sistemi di recepimento dei farmaci e sistemi di
valutazione regionale non uniformi tra loro.
Non sembra quindi superfluo interrogarsi sulle
possibilità di migliorare i rapporti tra centro e
periferia, e ridisegnare eventualmente gli equilibri tra Stato e Regioni in aree strategiche proprio come l’assistenza farmaceutica.

Stefano da Empoli, Laura Gagliarducci,
Davide Integlia
Istituto per la Competitività (I-Com), Roma

Sanità a 21 velocità
Come garantire ai cittadini italiani il diritto alla salute
in un sistema federalista
A cura di Lorenzo Cuocolo, Stefano da Empoli, Davide Integlia
A distanza di più di un decennio dall’introduzione del federalismo
in Italia emerge un quadro complesso: il trend prevalente sembra
quello di relegare la definizione delle scelte strategiche – anche delle
autonomie locali – a mere valutazioni di contenimento dei costi.
Nello stesso tempo l’autonomia regionale, senza una forte cabina di
regia nazionale, ha portato a un grande divario territoriale della spesa
sanitaria e a differenze evidenti tra le Regioni italiane nella capacità
di rispondere in modo efficace alle richieste di cura della propria
popolazione.
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LA SALUTE DELLA DONNA
Contraccezione e IVG: formare
per migliorare l’assistenza
L’esperienza della ASL 2
di Torino
A colloquio con Maria Rosa Giolito
Direttore Consultori Familiari e Pediatria di Comunità,
ASL TO2, Torino

Quali sono le criticità principali dei consultori di cui è
responsabile?
Sicuramente oggi la difficoltà maggiore è l’enorme richiesta di
assistenza e, al tempo stesso, il cambiamento nella tipologia di
utenza, con una crescita significativa e continua della domanda
da parte della popolazione immigrata. Questo fenomeno si collega all’attuale composizione della popolazione torinese, con una
percentuale di circa il 17% di persone immigrate sul totale.
I nostri consultori operano nei territori con una popolazione
straniera più alta – in particolare donne provenienti da Paesi
dell’Est Europa – trovandosi a gestire situazioni molto simili a
quelle che si riscontravano circa 30 anni fa in Italia, ossia con
una grande resistenza all’utilizzo della contraccezione ormonale
ora non più tanto da parte di donne italiane ma di donne straniere immigrate. Oggi, come allora, è necessario lavorare molto
per vincere queste resistenze e promuovere l’utilizzo della contraccezione ormonale sia come prevenzione dell’IVG sia per evitare le recidive di IVG. In questo contesto, una delle difficoltà
maggiori è senz’altro capire quali siano le resistenze all’utilizzo
della contraccezione ormonale di queste donne/coppie e, più in
generale, come mai l’Italia continui ad essere il Paese in cui il
consumo della pillola è nettamente inferiore rispetto alla maggioranza dei Paesi europei.
Per sintetizzare, i nodi su cui oggi siamo chiamati a lavorare
sono il ricorso all’IVG come estrema ratio, le recidive evitabili e
il sottoutilizzo del contraccettivo. Su questi punti bisogna agire
con appropriati interventi di formazione e sensibilizzazione culturale.

Qual è oggi la sensibilità delle istituzioni rispetto a questi temi?
La sensibilità delle istituzioni in qualsiasi campo, a mio avviso,
può sempre essere migliorata. Detto ciò, oggi si riscontra per i
consultori, come per qualsiasi altro settore dell’assistenza, una
cronica contrazione delle risorse disponibili, come inevitabile

15
CARE 6, 2013

conseguenza di una più generale situazione di crisi del contesto
economico-finanziario. Non è prevista, ad esempio, la sostituzione degli operatori che vanno in pensione, e questo crea sicuramente dei problemi nel soddisfare in modo adeguato una domanda crescente di assistenza. Dobbiamo augurarci un miglioramento nella situazione economica generale per un’assistenza sanitaria che sia capace di far fronte alle reali esigenze della popolazione. Questo è vero in termini generali e senz’altro anche per
la realtà dei consultori.

Recentemente si è tenuto a Torino, sotto la sua supervisione scientifica, il corso di formazione “Gli operatori
del consultorio familiare con la donna nel percorso contraccettivo”. Quali gli obiettivi principali?
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Il corso è stato studiato per rispondere in modo puntuale e coinvolgente alle difficoltà che gli operatori sanitari che lavorano nel
contesto consultoriale devono affrontare. In particolare, il progetto di formazione ha riguardato la comunicazione con la donna/coppia che si reca in consultorio, la gestione di situazioni
complesse e conflittuali, il miglioramento dell’organizzazione del
lavoro d’équipe e del team building.
Obiettivo principale: aumentare la competenza degli operatori
nel saper vincere le resistenze alla contraccezione, cercando di
affinare la loro capacità di capire chi è la persona che fa la richiesta e, quindi, ottimizzare le capacità di relazionarsi in modo
appropriato con la stessa.

Quali gli operatori coinvolti?
Tutti gli operatori del consultorio, non solo medici ma anche
ostetriche, infermieri, psicologi appartenenti ai diversi consultori della città di Torino. In tutto una trentina di operatori, tra i
quali c’è stato uno stimolante scambio di esperienze.

Quali i temi trattati?
Il corso si è articolato in due grandi moduli.
Il primo modulo si è caratterizzato per l’impiego della metodologia KAIZEN, promuovendo un coinvolgimento attivo e diretto di
tutti gli operatori sia nell’identificazione delle criticità principali
nelle proprie realtà sia, in una seconda fase, nell’individuazione e
selezione delle migliori strategie di intervento per far fronte alle
stesse, proprio a partire dalle esperienze concrete di successo.
Il secondo modulo, invece, si è focalizzato, sempre prediligendo
una modalità partecipativa/interattiva, sui temi dell’autostima
(su quanto incida sul risultato della terapia e su come aumentare
l’autostima della donna e di se stessi in breve tempo attraverso
il cambiamento e la comunicazione assertiva), sulla gestione del
conflitto e sulle tecniche di risoluzione.

Quali i risultati conseguiti e le aspettative per il futuro?
Uno dei risultati a mio avviso più importanti è stato proprio il
coinvolgimento attivo dei protagonisti nell’individuazione dei
percorsi utili al cambiamento, con risvolti motivazionali importanti per i singoli e per i team.
Riguardo alle aspettative, mi auguro che grazie a interventi formativi come questi, affinando sempre più le capacità di assistenza e di intervento dei professionisti sanitari, ci sia un incremento sistematico nel ricorso alla contraccezione e parallelamente
una progressiva contrazione nella percentuale di IVG e di recidive. n ML
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Bollini rosa: premiati
230 ospedali a misura di donna

Presenza di specialità cliniche dedicate alle
principali patologie di interesse femminile e
appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici: sono questi i criteri di valutazione che
consentono agli ospedali di ottenere uno, due
o tre “Bollini Rosa”, il riconoscimento che l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna
(O.N.Da) attribuisce alle strutture attente alla
salute femminile.
E ancora: offerte di servizi aggiuntivi che cambiano l’approccio con l’ospedale, dalla documentazione informativa multilingue alla mediazione culturale, dalla dieta personalizzata per
particolari esigenze o motivi religiosi al servizio
di assistenza sociale e servizi alberghieri convenzionati.
Sono 230 gli ospedali premiati per il biennio
2014-2015: 65 con il massimo riconoscimento
(tre bollini), 105 con due bollini e 60 con un
bollino; 12 ospedali hanno ricevuto una menzione speciale per aver ottenuto sempre 3 bollini
dal 2007 ad oggi. Per questa nuova edizione del
Bando Bollini Rosa, presentata a Palazzo Chigi
all’inizio di dicembre 2013, il questionario di
candidatura degli ospedali è stato integralmente revisionato. In particolare, è stata inserita la
Neonatologia come area specialistica di interesse, con specifico riferimento alla nascita
prematura, in considerazione della rilevanza
delle problematiche connesse, mentre la Neurologia è stata integrata con una sezione dedicata alla sclerosi multipla, patologia cronica tipicamente declinata al femminile ad elevato
impatto invalidante.
Nel sito www.bollinirosa.it, riservato all’iniziativa e alle attività correlate (come il concorso
‘Best Practice’ e l’HOpen Day - Ospedali Porte
Aperte), sono consultabili le schede di tutti gli
ospedali premiati con i relativi servizi, suddivisi
per Regione, e con la possibilità per l’utenza di
esprimere il proprio parere sulla base dell’esperienza personale.
Grazie ad un accordo con Federfarma, anche
quest’anno le 17.000 farmacie, presenti su tutto
il territorio nazionale, aiuteranno la popolazione femminile a trovare “l’ospedale amico delle
donne” più vicino a loro.
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stante l’attuale difficile scenario della sanità
italiana.”
“Vi sono tante ragioni per cui non essere grati
ad internet – afferma Alberto Costa, Direttore
della Scuola Europea di Oncologia e vicepresidente di O.N.Da – ma se vogliamo riconoscergli
un merito è senz’altro quello di avere dato la
possibilità a ciascuno di sapere, di capire e di
orientarsi, anche in tema di salute. Il Programma Bollini Rosa unisce all’obiettivo di fornire
informazioni trasparenti sulle strutture eccellenti presenti sul territorio, l’intento, come già
avviene in tutto il mondo, di passare da una
‘medicina prescrittiva’, in cui è il medico a dire
che cosa fare, a una ‘medicina partecipata’, in
cui è la persona a decidere a chi e dove rivolgersi, esercitando il proprio diritto alla libertà
di scelta e di informazione. Internet – aggiunge
Costa – ha facilitato e fatto crescere il numero
delle seconde opinioni, che sono un segno di
civiltà e di crescita nel campo dei diritti dei pazienti. Un ampliamento democratico dell’accesso alla medicina di eccellenza anche per chi
non ha le solite ‘conoscenze’.”
“Con 230 ospedali premiati, di cui 65 con il massimo punteggio possibile – spiega Francesca
Merzagora, Presidente di O.N.Da,– possiamo
dire di aver raggiunto qualche risultato interessante: da un lato, aver creato un oggettivo ed
utile strumento di valutazione di strutture
ospedaliere con reparti e servizi a 'misura di
donna', dall'altro aver avviato e perseguito negli anni un costante processo di sensibilizzazione della sanità italiana al genere femminile nel
suo complesso: servizi, attenzioni, cure, aiuto,
rispetto.
Con questa nuova edizione del Programma Bollini Rosa, O.N.Da conferma il proprio impegno
nel promuovere, anche all’interno delle strutture ospedaliere, un approccio ‘di genere’ nella
definizione e nella programmazione strategica
dei servizi sociosanitari, imprescindibile per
poter garantire, secondo i principi fondamentali di parità ed equità delle cure, il diritto alla
salute non solo delle donne ma anche degli uomini. Il riscontro positivo da parte delle utenti
e la collaborazione sinergica con le strutture
ospedaliere rappresentano per O.N.Da il principale stimolo per portare avanti e continuare a
migliorare il Programma Bollini Rosa, nono-
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“Trasparenza – sottolinea Annarosa Racca,
presidente Federfarma, che ha partecipato alla
presentazione dei risultati – deve essere la parola chiave della sanità futura. Serve trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse
pubbliche e nella comunicazione su tutti i temi
che coinvolgono la salute. I cittadini devono essere informati su come e dove possono curarsi
meglio. A questo si aggiunge il fatto, ormai
scientificamente assodato, che le patologie hanno specificità e decorsi diversi nell’uomo e nella
donna e un crescente numero di studi esamina
le differenti azioni dei farmaci nell’organismo
maschile e in quello femminile, per arrivare a
terapie sempre più mirate, efficaci e sicure. Apprezzo l’iniziativa ‘Ospedali con i Bollini Rosa’
perché va in questa direzione di maggiore trasparenza e informazione. Le farmacie di tutta
Italia esporranno le locandine della campagna e
collaboreranno a divulgarla, aiutando così le
donne a individuare le strutture ospedaliere più
a misura delle loro esigenze di salute.”

Osservatorio Nazionale
sulla salute della Donna - O.N.Da

SOVRADIAGNOSI
Tempo fa lessi sul Washington Post un articolo che suggeriva
una visione diversa della terza età di questa generazione,
perché è una generazione che “crolla a pezzi”. Grandi indagini
nazionali riportano che mentre il 57% delle persone nate
prima della Seconda Guerra Mondiale ha riferito, nel periodo
precedente al pensionamento, di essere in ottima salute, tale
percentuale scende al 50% tra i figli del baby boom. Inoltre,
circa il 56% delle persone nate prima della Seconda Guerra
Mondiale ha detto di soffrire di una malattia cronica al
momento del pensionamento, mentre questa percentuale sale
a circa il 63% tra i ‘boomer’ della stessa età. Potrebbero i
‘boomer’ essere in condizioni peggiori rispetto ai loro
genitori? Poche settimane dopo aver letto quest’articolo, ero
ad un meeting in cui uno dei partecipanti riferiva i risultati
intermedi di un programma del Dipartimento della Salute
intitolato “Persone Sane 2010”2. Questo programma
rappresenta lo sforzo del Governo Federale per aumentare sia
la durata della vita che la sua qualità.
La durata della vita viene misurata utilizzando l’aspettativa di
vita, cioè il numero medio di anni di vita. La qualità della vita
viene valutata utilizzando come misura l’aspettativa di vita
sana, cioè il numero medio di anni vissuti dagli americani
senza avere malattie di rilievo (ad esempio, malattie
cardiache, ictus, cancro, diabete, ipertensione e artrite). Lo
speaker ha mostrato una tabella con i dati dal 1992 al 2002,
periodo nel quale l’aspettativa di vita media è aumentata di
circa 6 mesi, da 76,8 a 77,2 anni. Ma sorprendentemente
l’aspettativa di vita sana è diminuita di poco più di un anno,
passando da 48,7 a 47,5 anni.
Sembrerebbe che il programma abbia funzionato solo a metà:
l’aspettativa di vita è aumentata (le persone vivono più a
lungo), ma la durata della vita senza malattie è diminuita (le
persone hanno meno anni di vita senza malattie di rilievo).
Potremmo vivere più a lungo, ma essere più malati? È difficile
da credere. C’è però una spiegazione alternativa: viviamo più a
lungo, siamo più sani, ma aumentano le probabilità che ci
venga detto che siamo malati.
Alcuni possono pensare che avere un maggior numero di
persone diagnosticate (e trattate) sia il prezzo che dobbiamo
pagare per vivere più a lungo. Questo vorrebbe dire che la
diagnosi precoce e il relativo trattamento siano la sola
spiegazione per l’allungamento della vita media delle persone.
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Ma poiché anche altre cose sono importanti (non fumare,
un’alimentazione corretta, fare esercizio fisico e avere
un’adeguata assistenza medica per le patologie acute), è
probabile che l’allungamento della vita media si osserverebbe
indipendentemente dal numero di diagnosi precoci effettuate.
E poiché per molti vivere più a lungo non è l’unico obiettivo
da raggiungere, diviene rilevante porsi la domanda se l’attuale
sistema sanitario introduca o meno un maggior numero di
malattie e di disabilità tra la popolazione.
La logica è grosso modo questa: più diagnosi significano più
trattamenti e più trattamenti significano uno stato di salute
migliore. Questo può essere vero in alcuni casi, ma c’è un altro
aspetto da considerare. Aver ricevuto molte diagnosi può far
sentire più vulnerabili le persone sane e, paradossalmente,
farle sentire meno sane. In altre parole, se vi viene fatto un
numero eccessivo di diagnosi, queste possono letteralmente
farvi ammalare. Inoltre, più diagnosi significano più
trattamenti (trattamenti per problemi che danno pochi
disturbi o non li danno affatto). Eccessivi trattamenti
possono, ovviamente, essere dannosi per la salute.

Cosa non indica il termine sovradiagnosi
Questo termine non indica, come si potrebbe credere, “troppe
o eccessive diagnosi”, ma ha in realtà un significato molto più
preciso. Si ha una sovradiagnosi quando ad un individuo viene
diagnosticata una condizione clinica per cui non avrebbe mai
accusato sintomi e non avrebbe rischiato di morire. In altre
parole, solo quando un medico diagnostica una malattia in
assenza di sintomi direttamente riferibili alla malattia stessa.
Questa eventualità può presentarsi quando un medico
‘inciampa’ in una diagnosi inaspettata nel corso di un’indagine
per una differente condizione clinica, ma più spesso accade
perché i medici cercano di fare diagnosi precoci, sia all’interno
di un programma di screening organizzato sia nel corso di
esami di routine. Perciò le sovradiagnosi sono una
conseguenza dell’entusiasmo per le diagnosi precoci.
Il problema è che noi medici non siamo in grado di sapere se
abbiamo fatto o no una sovradiagnosi fino a quando il
paziente non rinuncia a sottoporsi al trattamento prescritto,
vive il resto della sua vita senza sintomi e poi muore per
tutt’altra causa. Quello che però dobbiamo sapere è che se
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continueremo a fare sempre più diagnosi alle persone sane, ci
saranno sempre più probabilità di fare delle sovradiagnosi.

Un problema relativamente nuovo
Quello della sovradiagnosi è un problema relativamente nuovo
per la medicina. In passato le persone non andavano dal
medico se si sentivano bene, in genere ci andavano quando
avevano dei sintomi. Inoltre, i medici non incoraggiavano i
pazienti in buona salute a sottoporsi a visite o esami
diagnostici. Il risultato è che i medici facevano molte meno
diagnosi rispetto ad oggi. Ma il paradigma è cambiato. Le
diagnosi precoci sono l’obiettivo da raggiungere. Le persone
cercano di curarsi quando sono sane. I medici cercano di
individuare le malattie sempre più precocemente. Così noi
facciamo molte più diagnosi anche in assenza di sintomi.
Alcune persone svilupperanno in seguito i sintomi delle
patologie loro diagnosticate, altre no; a queste ultime è stata
fatta una sovradiagnosi.

Se il concetto di ‘anomalia’ diventa sempre più ampio
Il problema della sovradiagnosi deriva direttamente dal fatto
che si è allargato il gruppo di persone a cui oggi noi
diagnostichiamo qualche disturbo: dagli individui sintomatici
a quelli con delle anomalie ma asintomatici. Il problema è
ulteriormente aggravato dal fatto che il concetto di ‘anomalia’
diventa sempre più ampio. Vorrei essere molto chiaro sul
perché bisognerebbe preoccuparsi delle sovradiagnosi: dal
momento che i medici non sanno se stanno facendo o no una
sovradiagnosi, devono comunque trattare i pazienti a cui
hanno fatto la diagnosi. Ma un paziente con sovradiagnosi
non avrà alcun beneficio da quel trattamento perché non c’è
nulla da trattare: non ha sintomi, non li svilupperà, né rischia
di morire a causa della malattia sovradiagnosticata. Può solo
andare incontro a dei rischi, poiché quasi tutti i trattamenti
possono provocare effetti collaterali potenzialmente dannosi.
Mentre a relativamente poche persone viene diagnosticata una
malattia sulla base di un esame clinico, se si utilizza un
dispositivo diagnostico che esamina l’interno del corpo la
malattia viene diagnosticata a molte più persone. Le immagini
prodotte da ecografie, TAC, RM e simili sono impressionanti. I
medici sono in grado di vedere tutti i tipi di anomalie. Il
problema è che ne vediamo troppe. A molte persone ora si dice
che hanno aneurismi dell’aorta addominale, sinusiti, dischi
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spostati o protrusi, ginocchia danneggiate, ictus o coaguli
sanguigni nei polmoni e nelle gambe, che non sarebbero mai
stati diagnosticati in passato. Quando la diagnostica per
immagini cambia le regole, si crea molta più confusione;
differenti medici hanno diversi schemi di prescrizione degli
esami diagnostici, vedono cose diverse nei risultati degli
esami stessi e fanno raccomandazioni diverse in base a quello
che vedono. Alcuni pazienti hanno senza dubbio dei vantaggi
derivanti dal progresso delle tecnologie di diagnosi. Ad altri si
dice che hanno anomalie quando queste anomalie sono
minime e non saranno mai destinate a progredire fino a
causare sintomi. Queste persone non possono beneficiare del
trattamento; possono solo esserne danneggiate. Il problema è
più grande quando incoraggiamo sistematicamente persone
sane a sottoporsi a esami di screening per determinare se in
realtà sono malate. E quando i medici parlano di screening, di
solito si riferiscono ai tumori.

Un esempio tipico: lo screening per il cancro
alla prostata
Lo screening del cancro alla prostata è diventato l’esempio
tipico per illustrare il problema della sovradiagnosi dei tumori.
È chiaro ormai che il numero di tumori maligni della prostata
che riusciamo ad individuare è strettamente correlato a quanto
approfonditamente li cerchiamo. Se facciamo più biopsie, ne
troviamo di più; se abbassiamo la soglia del valore di PSA per
cui vi è indicazione alla biopsia, ne troviamo di più. Questo
avviene per una semplice ragione: vi è un vasto bacino di
tumori maligni della prostata che passano inosservati. E
queste non sono affermazioni teoriche. Negli ultimi 20 anni
abbiamo riscontrato un aumento drammatico delle diagnosi di
cancro alla prostata. Mentre c’è un vivace dibattito circa
l’effetto protettivo dello screening del PSA sui decessi dovuti a
cancro della prostata, non si discute quasi del fatto che esso
abbia fatto aumentare il numero di diagnosi. A causa dello
screening, più di un milione di uomini hanno ricevuto la
diagnosi e sono poi stati trattati per cancro della prostata.
La nostra esperienza sullo screening del tumore della prostata
ha reso cristallina una cosa: lo scopo dello screening non può
essere solo quello di individuare più tumori maligni. Sarebbe
troppo facile. Il vero scopo dello screening del cancro è molto
più sfumato: trovare i tumori veramente invasivi, quelli che
contano davvero. In verità le sovradiagnosi non precludono la
possibilità che alcuni uomini siano stati davvero beneficiati
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dallo screening. È probabile che vi sia un compromesso: noi
possiamo essere capaci di aiutare pochi uomini a non morire
di cancro alla prostata al costo della sovradiagnosi per molti
altri. Per cui dobbiamo bilanciare la riduzione dei decessi e la
possibilità di ricevere un’inutile diagnosi ed essere a rischio di
cose come l’impotenza, l’incontinenza e la diarrea cronica. Al
momento, almeno secondo il mio punto di vista, abbiamo
perso l’equilibrio.
Per quello che vale, il professor Ablin dell’Università
dell’Arizona la pensa come me. Egli ha recentemente
pubblicato un editoriale sul New York Times intitolato ‘Il
grande errore della prostata’1. Ha scritto così: “Il test è di rado
più efficace del lancio di una moneta” e “non riesce a
distinguere tra due tipi di cancro della prostata: quello che
può ucciderti e quello che non può”. Perché la sua opinione è
particolarmente rilevante? È stato lui a scoprire il PSA. E non
avrebbe mai immaginato che la sua scoperta avrebbe portato
ad un “tale disastro sanitario orientato al profitto”.
Vi chiederete se lo screening del cancro della prostata sia un
caso speciale. Di fatto esso fornisce alcuni spunti sui problemi
posti dalle diagnosi precoci anche per altri tipi di tumore.
Da quando cerchiamo di diagnosticare sempre più

precocemente i tumori, l’effetto collaterale avverso è che
troviamo più tumori di quanti ne sarebbero apparsi altrimenti.
Un urologo, Willet Whitmore, ha eloquentemente sintetizzato
l’enigma in questo modo: “È necessario curare tutti coloro che
è possibile curare? È possibile curare tutti coloro che ne hanno
necessità?”2. Detto in altro modo: è necessario prestare delle
cure a coloro che hanno una diagnosi precoce di tumore? È
possibile curare tutti coloro che hanno forme aggressive di
tumore? Sappiamo che alcune persone hanno dei tumori
piccoli, innocui, che mai progrediranno e daranno sintomi o
condurranno alla morte. Più cerchiamo, più aumentano le
possibilità di individuare questo tipo di tumori.

Il ruolo dell’opinione pubblica
La pubblica opinione deve essere consapevole del fatto che
continuare a cercare sempre di più non è l’approccio più
sicuro. E i medici che raccomandano screening meno
aggressivi (meno frequenti, che iniziano più tardi o che si
interrompono ad una certa età) o che non prescrivono subito
biopsie possono non essere dei cattivi medici: possono invece
essere dei buoni medici. L’opinione pubblica dovrebbe chiedere

SOVRADIAGNOSI
Come gli sforzi per migliorare la salute
possono renderci malati
H. Gilbert Welch, Lisa M. Schwartz, Steven Woloshin
Edizione italiana a cura di Laura Amato e Marina Davoli
Presentazione di Gianfranco Domenighetti

www.pensiero.it
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Fare una diagnosi è sempre importante quando qualcuno è
sofferente ed è fondamentale farla bene.
Farla precocemente può in molti casi salvare la vita. Attenzione,
però, a non incappare nel fenomeno della ‘sovradiagnosi’,
che si determina quando ad un individuo viene diagnosticata –
e di conseguenza trattata – una condizione clinica per cui non
avrebbe mai sviluppato sintomi e non avrebbe mai rischiato di
morire.
A quest’attualissima problematica, che ha importanti ricadute
sulla salute pubblica e sui costi dell’assistenza sanitaria, è dedicato
questo volume.
Numero verde 800-259620
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(e parteciparvi) una ricerca che non cerchi di trovare sempre
più tumori e sempre più precocemente, ma che si impegni a
trovare quelli che davvero possono nuocere seriamente alla
salute.

Il caso dei test genetici
Anche se la maggior parte di noi ha un fenotipo normale,
virtualmente siamo tutti portatori di anomalie genetiche.
Ognuno di noi può essere visto come a maggior rischio di
sviluppare una qualche patologia, dunque il mondo dei test
genetici individuali potenzialmente ci renderà tutti malati e
senza dubbio rappresenta il maggior pericolo di sovradiagnosi.
È verosimile che gli scienziati abbiano già trovato tutti i geni
interamente responsabili di specifiche patologie come la
fibrosi cistica o la malattia di Huntington, ed è altrettanto
verosimile che abbiano praticamente scoperto tutti quei geni
che, pur non essendo interamente responsabili, sono forti
predittori dell’insorgenza di una malattia, come i geni BRCA.
Ora si cercano variazioni genetiche che producono effetti
minori sul rischio individuale di sviluppare un tumore, una
malattia cardiaca, il diabete, la maculopatia degenerativa e
così via. Solo che quello che prediciamo non è sempre chiaro e
ciò che bisogna fare con queste previsioni lo è ancor meno.

La difficoltà di ignorare un’informazione
Certamente l’impatto della sovradiagnosi dipende da quello
che viene fatto con questa informazione: se non dicessimo
niente a nessuno, nessuno farebbe nulla di diverso e non ci
sarebbero problemi. Ma a questo punto i test sarebbero del
tutto superflui. Forse potremmo ignorare tutti i piccoli
cambiamenti di rischio e comunicare solo quei pochi che
hanno un effetto maggiore. Quindi potremmo concentrare gli
sforzi nella ricerca di trattamenti che siano effettivamente
d’aiuto per le popolazioni a maggior rischio. Nonostante
questo sia lo scenario migliore, dubito fortemente che si
verifichi. Il fatto è che è molto difficile ignorare
un’informazione; una volta saputo che c’è un problema che
riguarda la salute, viene esercitata molta pressione per fare
qualcosa e, se non si sa bene cosa fare, puoi scommettere che
quest’informazione porterà a effettuare una serie di interventi
a casaccio con benefici incerti e rischi inattesi. Senza contare
che quest’informazione può mettere ansia a molte persone
riguardo alla loro salute.
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Informare le persone sulla loro probabilità di sviluppare una
malattia rappresenta veramente un passo verso una società
sana? È salutare, per i giovani, pensare alle loro possibili
cause di morte anni e anni prima? È necessario rimandare i
test genetici al compimento dei vent’anni o potrebbero essere
effettuati prima, nell’infanzia, come per lo screening del
colesterolo, o addirittura diventare degli esami prenatali? Non
c’è motivo di aspettare la nascita di un individuo per
determinare le sue probabilità di morte. Ironia della sorte, le
popolazioni più sane sarebbero però quelle che ignorano tutto
del loro DNA.

I limiti di una diagnosi troppo precoce
Secondo il paradigma della diagnosi precoce, prima vengono
identificate le anomalie meglio è. Per questo le persone sono
dell’idea che tanto prima vengono identificate le anomalie,
tanto maggiori saranno i benefici.
Ma questo ci riporta all’eccesso di diagnosi. Il problema, in
questo caso, è che non si riesce a distinguere tra le diverse
fasi di precocità della diagnosi. Una visione meno categorica
sarebbe migliore: la diagnosi precoce può andar bene in alcuni
casi, ma non è necessariamente la cosa migliore. C’è un limite
oltre il quale la diagnosi precoce diventa negativa, perché è
troppo precoce e classifica troppe persone come malate,
esponendo troppe persone a basso rischio ai danni legati al
trattamento. La domanda più ovvia è: “In quale momento la
diagnosi precoce diventa negativa?”. Sfortunatamente nessuno
lo sa di preciso, ma quando le diagnosi vengono fatte in
assenza di sintomi bisogna porsi questa domanda.
Anomalie o malattie diagnosticate in una fase così precoce,
cioè in assenza di sintomi, non necessariamente saranno
destinate a causare sintomi.
Come regola generale, è bene trattare malattie sintomatiche il
prima possibile. I medici preferiscono curare subito una
lacerazione profonda della pelle invece di aspettare che la
ferita si infetti. Preferiscono visitare un paziente affetto da
polmonite allo stadio iniziale e non quando manifesta
pressione bassa e difficoltà respiratorie. Analogamente,
vorrebbero poter trattare un paziente con infarto subito e non
quando sono presenti anche aritmia e ipotensione. Tutti, poi,
preferirebbero che una donna con un nodulo al seno si facesse
visitare appena si accorge di avere una piccola massa e non
quando la massa si è già estesa e ha raggiunto grandi
dimensioni.
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Pertanto, quando mi riferisco al sano scetticismo relativo alla
diagnosi precoce, mi riferisco in particolar modo alle diagnosi
in assenza di sintomi, perché è in questi casi che si verifica la
sovradiagnosi. Con questo non voglio suggerire che tutte le
malattie siano curabili una volta che si manifestano i sintomi
(basti pensare che la maggior parte dei tumori al pancreas e al
polmone non lo sono), né che non andrebbero fatte diagnosi
in assenza di sintomi (la pressione alta andrebbe
diagnosticata).
Quello che mi preme sottolineare è che dovremmo essere più
cauti nel formulare diagnosi precoci quando i soggetti si
presentano senza sintomi e in buona salute.
Diversi fattori hanno contribuito a far sì che le cure mediche
diventassero un aspetto cruciale nelle nostre vite, anche
quando siamo in buona salute. Il progresso scientifico porta
cure migliori e più possibilità di cure, mentre la maggior
ricchezza della società garantisce che le cure siano più
facilmente accessibili. La grandezza del bacino di utenza, in
questo caso la popolazione sana, fa sì che il potenziale ricavo
economico legato alla promozione della diagnosi precoce
all’interno di questa popolazione sia ingente. A questo punto è
importante che voi riflettiate su come l’assistenza sanitaria
possa influenzare la vostra vita.

Punti di vista sulla migliore strategia per rimanere
in salute
Pensate che le cure mediche possano essere un modo per
affrontare i problemi? Oppure uno strumento per identificare e
affrontare problemi di cui non eravate a conoscenza?
Sicuramente sono possibili più risposte, ma la maggior parte
delle persone vorrebbe che le cure mediche servissero ad
entrambi gli scopi. Ognuno di noi, ad ogni modo, può
scegliere quale idea avere dell’utilità delle cure mediche.
Alcuni possono scegliere di salvaguardare la propria salute
focalizzandosi sul proprio benessere fisico e minimizzando il
contatto con i medici finché sono in salute. In particolare,
essi possono accettare un maggior rischio di disabilità o
decesso pur di minimizzare la probabilità di ricorrere a cure
mediche, sovradiagnosi e trattamenti inutili. Costoro
preferiscono riservare le cure mediche a problemi di ovvia
entità.
Altri possono voler cercare le malattie prima che si presentino,
facendo tutto il possibile per garantirsi una buona salute in
futuro, riducendo il rischio di morte o disabilità pur sapendo
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che verranno più facilmente diagnosticati come malati, che
entreranno più frequentemente in contatto con le cure
mediche e che avranno maggiori probabilità di subire un
danno. Preferiscono impegnarsi per evitare il decesso e
scelgono di consentire alle cure mediche di assumere un ruolo
centrale nelle loro vite.
Molti ritengono che questa sia la migliore strategia per
rimanere in salute.
Tuttavia è difficile promuovere il benessere quando si è
costantemente alla ricerca di anomalie. Al fine di assicurarsi
che tutto vada bene, queste persone possono incorrere in
diagnosi premature. Per ironia della sorte, questa strategia
finisce per aumentare il rischio che vengano individuate delle
anomalie.
Per quanto mi riguarda, fintanto che ho il controllo sulla causa
della mia morte, evitare una morte per cause cardiache,
aneurisma o cancro non è la mia priorità. Sono più
preoccupato delle sofferenze legate al declino cognitivo in
una struttura di lungodegenza. Allungare la vita non è l’unico
esito che mi interessa; do grande importanza al benessere, al
fatto di non essere medicalizzato e non dover avere più effetti
collaterali del necessario a causa del trattamento.
Ovviamente altre persone possono avere un approccio diverso
rispetto alla vita, possono avere sentimenti diversi verso
alcune malattie specifiche, soprattutto se ne hanno avuto
esperienza diretta (per esempio, se è una malattia di cui sono
stati affetti dei familiari). Inoltre bisogna considerare che
nelle diverse fasi della propria vita si possono avere opinioni
differenti rispetto alla malattia. Quando siamo responsabili di
altre persone, tipicamente quando abbiamo figli piccoli, diamo
più valore all’aspetto di “rimanere in vita”. Mentre in età più
avanzata diamo più importanza allo “stare in salute”. In
riferimento a questo, possiamo aspettarci che nel corso della
nostra vita avremo opinioni diverse e prenderemo decisioni
diverse rispetto alla diagnosi precoce. In sintesi, non c’è una
singola risposta.
H Gilbert Welch
Professor of Medicine and Community and Family Medicine
Dartmouth Medical School
Hanover NH (USA)
1Ablin

RJ. The great prostate mistake. New York Times, 10 marzo 2010;
www.nytimes.com/2010/03/10/opinion/10ablin.html?pa
2Whitemore WF Jr. Consensus development conference on the management of
clinically localized prostate cancer. Overview: historical and contemporary.
NCI Monogr 1988; 7: 7-11.
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Il consumo di farmaci
equivalenti in Italia:
luci e ombre dall’ultimo
Rapporto OsMed

A settembre 2013 l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha presentato il Rapporto annuale dell’Osservatorio sull’impiego dei medicinali (OsMed) relativo all’anno 2012. Si tratta di un’analisi dettagliata del consumo dei medicinali e della spesa farmaceutica, che
fa riferimento all’uso territoriale dei medicinali prescritti a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e all’acquisto privato da
parte dei cittadini, con o senza ricetta medica.
Il rapporto OsMed non è solo uno strumento di valutazione economica ai fini della determinazione dello sfondamento del tetto
di spesa programmato e per l’adozione delle eventuali misure di
ripiano, ma si pone anche l’obiettivo di descrivere i cambiamenti
nell’uso dei farmaci, evidenziandone gli eventuali problemi di
sanità pubblica correlati al loro utilizzo e offrendo un supporto
alle decisioni sull’organizzazione dell’assistenza farmaceutica nazionale e locale.
Una specifica sezione del rapporto è dedicata all’analisi dei dati
di consumo dei farmaci a brevetto scaduto; il dato di quest’anno
è stato ancora più rilevante per via del fatto che tra i principi attivi che hanno perso la copertura brevettuale nel 2012 compaiono alcune molecole con un significativo impatto sulla spesa:
atorvastatina, irbesartan (come monocomposto e in associazione), candesartan, rabeprazolo, donepezil e quetiapina.
La spesa per farmaci a brevetto scaduto nel 2012

Nel 2012 il consumo di farmaci a brevetto scaduto ha rappresentato il 62% dei consumi in regime di assistenza convenzionata, in
forte crescita rispetto al 43% del 2008 ed anche rispetto al 2011
(+10,6%).

In termini di spesa, i farmaci a brevetto scaduto hanno costituito
il 37,7% della spesa netta convenzionata con un incremento del
+6,4% rispetto al 2011. L’atorvastatina si colloca al quinto posto
tra i primi venti principi attivi a maggior spesa con 156 milioni di
euro. Inoltre, ben quattro principi attivi appartenenti alla categoria degli inibitori di pompa protonica – lansoprazolo, pantoprazolo, omeprazolo ed esomeprazolo – compaiono nella lista
dei primi venti principi attivi a brevetto scaduto, con una spesa
rispettivamente di 267, 235, 195 e 135 milioni di euro. L’esomeprazolo e il pantoprazolo in particolare hanno mostrato anche consistenti incrementi del consumo rispetto all’anno precedente (rispettivamente +48,9% e +15,5%). Inoltre, rispetto al 2011, sono stati
osservati elevati incrementi nei consumi (superiori al 100%) per il
valsartan come monocomposto e in associazione.
Le differenze regionali

La Regione con la più elevata incidenza del consumo di farmaci a
brevetto scaduto è stata l’Umbria (65,5%), seguita da Toscana
(63,9%) e Veneto (63,8%), mentre Sardegna (58,3%), Basilicata
(58,6%) e Molise (58,8%) sono quelle nelle quali è stato registrato
il consumo più basso. La Toscana è la Regione con la maggiore
incidenza della spesa per farmaci a brevetto scaduto sulla spesa
farmaceutica convenzionata netta regionale (43,5%), seguita da
Umbria (42,6%) ed Emilia-Romagna (42,3%). Al contrario Lombardia (32,6%), Sardegna (34,5%) e Sicilia (36,0%) sono quelle nelle
quali è stato registrato il livello di spesa più basso.
Le criticità

Come detto, i farmaci a brevetto scaduto hanno pesato per quasi
il 40% della spesa farmaceutica convenzionata. Tuttavia, questa
quota include tutti i medicinali (branded o unbranded) contenenti principi attivi non più coperti da brevetto ed inseriti nelle
liste di trasparenza predisposte dalle Regioni. Se tuttavia si va a
considerare la quota formata esclusivamente da farmaci “equivalenti”, escludendo cioè quelli che hanno in passato goduto della

Farmaci coperti da brevetto
62,3%

37,7%

24,3% 13,4%

Farmaci a brevetto scaduto
Ex originators compresi i co-marketing
Farmaci equivalenti**

*Sono state utilizzate le liste di trasparenza predisposte dalle Regioni nel corso del 2012
**Si intendono farmaci equivalenti i medicinali a base di principi attivi con brevetto scaduto,
ad esclusione di quelli che hanno goduto di copertura brevettuale, ai sensi dell’art. 1bis,
del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 2005, n. 149.
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Figura 1 - Proporzione della spesa in
regime di assistenza convenzionata
netta 2012 dei farmaci classe A-SSN
per copertura brevettuale. Fonte:
Rapporto sull’uso dei farmaci in
Italia, 2012.
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Figura 2 - Confronto internazionale della distribuzione percentuale della spesa
farmaceutica territoriale 2012 per i farmaci a brevetto scaduto. Fonte: Rapporto
sull’uso dei farmaci in Italia, 2012
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Ex originators compresi i co-marketing

Farmaci equivalenti

*Il valore di spesa comprende i farmaci di classe A-SSN (pubblico + privato), di classe C
con ricetta e i farmaci di automedicazione (SOP e OTC). Fonte: IMS/Midas

copertura brevettuale (originatori), essa rappresenta soltanto il
13,4% del totale della spesa, in crescita rispetto al 9,5% del 2011,
ma ancora troppo bassa. In questo caso, inoltre, la variabilità regionale è ancora più marcata: la Calabria e la Basilicata hanno
mostrato le più alte percentuali di spesa nel 2012 per farmaci che
hanno goduto della copertura brevettuale (prossime all’80%),
mentre la Provincia Autonoma di Trento e la Lombardia hanno
evidenziato una ripartizione quasi al 50% tra la spesa per farmaci
equivalenti e quella per farmaci che hanno goduto della copertura brevettuale. Nel confronto internazionale, inoltre, l’Italia si
colloca al terzo posto, dopo Grecia e Irlanda, in termini di spesa
per farmaci che hanno goduto della copertura brevettuale; Inghilterra, Germania e Francia sono invece i Paesi con le più alte
incidenze di spesa per farmaci equivalenti.
Ci sono pochi dubbi sul fatto che una delle cause principali di
questa disomogeneità, che spesso coincide con quella tra le Regioni più virtuose e quelle meno virtuose, risieda nelle diffidenze
che ancora persistono nell’uso dei farmaci equivalenti: il cittadino, a parità di costo, preferirà quasi sempre l’originatore rispetto all’equivalente (ovvero al medicinale denominato con il nome
del principio attivo associato a quello della ditta produttrice).
Tali riserve sono state generate da un’informazione troppo indirizzata sul risparmio associato all’uso dei farmaci equivalenti,
piuttosto che sulla validità dei criteri impiegati per la loro approvazione. Non è ancora infatti del tutto passato il messaggio che i
procedimenti e i controlli di qualità adottati per la produzione
dei farmaci equivalenti sono identici a quelli per la produzione
di tutti gli altri medicinali in quanto entrambi rispettano le Norme di Buona Fabbricazione, con la differenza che i produttori di
medicinali equivalenti non devono ripetere le sperimentazioni
precliniche e cliniche già condotte dal produttore del medicinale
originatore; ciò consente alla ditta produttrice del farmaco equi-
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valente un notevole risparmio di risorse, che si traduce in un minor costo del farmaco sul mercato.
Si potrebbe obiettare che la scelta dell’originatore non comporta
alcun aggravio di spesa per il SSN né per il cittadino (nel caso in
cui il medicinale abbia un prezzo uguale o inferiore a quello di riferimento). Nella realtà, tuttavia, questo atteggiamento non farà
altro che frenare lo sviluppo di un mercato ancora più concorrenziale tra le aziende produttrici, che comporterebbe un’ulteriore riduzione dei prezzi dei farmaci.
Ciò è tanto più vero per i farmaci biosimilari, che in Italia trovano ancora un impiego limitato (incrementi consistenti nel 2012
rispetto al 2011 sono stati registrati solo per i biosimilari dell’epoetina alfa e del filgrastim) e il cui maggiore uso consentirebbe
di ottenere rilevanti risparmi in termini di spesa.
Conclusioni

La prescrizione di farmaci equivalenti rappresenta una scelta
‘etica’, ancor prima che economica, che caratterizza un mercato
farmaceutico maturo ed evoluto. Il ricorso al generico consente
infatti di garantire identici livelli di assistenza, ma con notevole
risparmio di risorse economiche da reinvestire in farmaci innovativi. Definire i farmaci generici come prodotti che costano
poco perché non hanno la stessa efficacia dei farmaci di marca
non solo è falso, ma anche pericoloso, perché mette a rischio la
sostenibilità del sistema sanitario, minando così il diritto alla salute del cittadino. È quindi necessario sgombrare il campo da
tutte le criticità reali o presunte connesse ai farmaci generici, attraverso il lavoro coordinato e condiviso di tutte le figure professionali interessate.

Giovanni Polimeni e Paola Cutroneo
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
dell'Università di Messina
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LISTA DI TRASPARENZA
La lista di trasparenza, aggiornata mensilmente e disponibile sul
sito internet dell’AIFA all’indirizzo http://www.agenzia
farmaco.gov.it/it/content/liste-di-trasparenza-16122013, contiene l’elenco del medicinale originatore (il cui brevetto sia
scaduto) e dei corrispondenti generici, con il rispettivo prezzo di
riferimento (ovvero il prezzo rimborsato dal SSN) e il prezzo al
pubblico. I farmaci raggruppati insieme nella lista di trasparenza
sono sostituibili senza alcun aggravio di spesa per il cittadino.
Quando invece il prezzo al pubblico di un medicinale è superiore
al prezzo di riferimento, la differenza è a carico del cittadino.

SITeCS
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Vaccinazione antinfluenzale
e prevenzione cardiovascolare

È noto che le malattie cardiovascolari ischemiche rappresentano
una delle maggiori cause di morbilità e mortalità nei Paesi industrializzati. Le evidenze scientifiche hanno indicato nelle infezioni respiratorie acute un fattore di rischio, in quanto in grado di
promuovere i processi infiammatori che concorrono allo sviluppo delle patologie aterosclerotiche. In quest’ottica, in un recente
comunicato, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha ricordato che vaccinarsi significa non solo prevenire l’influenza e le sue complicanze, ma anche ridurne significativamente la diffusione e proteggere particolari categorie di soggetti che sono, per ragioni
anagrafiche o per condizione di salute, più vulnerabili.
Infezioni respiratorie acute ed eventi
cardiovascolari

Vi sono evidenze consistenti a supporto di un’associazione tra le
sindromi coronariche acute e le infezioni respiratorie. Entrambe
hanno una variabilità stagionale, con picco in inverno. Fino a un
terzo delle sindromi coronariche acute è preceduto da sintomi
respiratori. Ampi studi retrospettivi hanno osservato un aumento di due-tre volte del rischio di eventi coronarici entro 1-2 settimane da un’infezione respiratoria. Questi studi mostrano anche
che l’aumento del rischio è maggiore durante i giorni immediatamente successivi all’infezione, poi decresce col tempo, ma resta
significativo fino a tre mesi. Inoltre, un grande studio retrospettivo ha mostrato che il trattamento precoce dell’influenza nei
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pazienti con malattia cardiovascolare è associato a una riduzione del 60% del rischio di eventi cardiovascolari ricorrenti, tra cui
le sindromi coronariche acute, nel mese successivo alla diagnosi
di infezione.
Vaccinazione e rischio cardiovascolare

Tra i fattori di rischio cardiovascolari non tradizionali, una recente infezione respiratoria acuta è risultata fortemente associata a eventi aterotrombotici acuti. Il vaccino contro l’influenza
potrebbe ridurre potenzialmente gli eventi cardiovascolari con
una semplice vaccinazione annuale. La complessità di valutazione degli outcome specifici e del rapporto con lo status vaccinale
e di salute della popolazione ha prodotto numerose evidenze,
anche se non sempre concordanti.
Nel 2000 Naghavi e Siscovick riportarono indipendentemente
che la vaccinazione antinfluenzale in soggetti postinfartuati era
associata a una riduzione del rischio di infarto miocardico nella
stagione successiva. Tuttavia, altri autori non hanno confermato
questa relazione. Nello studio di Meyers e colleghi, ad esempio,
non vi erano evidenze di associazione tra la vaccinazione e il rischio di nuovo infarto miocardico. L’evidenza più recente proviene da uno studio australiano: all’analisi multivariata, la vaccinazione antinfluenzale si è dimostrata un fattore protettivo per
l’insorgenza di nuovo infarto.
Gli studi di coorte che hanno analizzato queste associazioni hanno anch’essi riportato risultati discordanti. Nichol e colleghi hanno studiato due coorti di membri della comunità nelle stagioni
influenzali 1998-1999 e 1999-2000, includendo oltre 14.000 soggetti in ciascun periodo. La vaccinazione contro l’influenza era
associata a una riduzione del rischio di ospedalizzazione per cau-
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se cardiache e cerebrovascolari. Jackson e colleghi hanno condotto uno studio di coorte su pazienti postinfartuati dal 1992 al
1996: all’analisi multivariata il vaccino non risultava associato al
rischio di morte per cause cardiovascolari. Johnston e colleghi
hanno valutato oltre 30.000 soggetti con malattia vascolare durante 4 stagioni influenzali (2003-2007). La vaccinazione antinfluenzale era associata a un rischio più basso del composito di
morte per cause cardiovascolari, infarto miocardico o ictus per 3
stagioni influenzali, precisamente negli anni in cui l'antigene del
vaccino corrispondeva al virus influenzale circolante. Nella stagione caratterizzata da una corrispondenza parziale tra antigene
e virus, l’associazione non era significativa.
Due trial controllati e randomizzati, inseriti in una review Cochrane, hanno indagato se la vaccinazione influenzale proteggesse
da infarto miocardico e morte per cause vascolari. Lo studio FLUVAC (FLU Vaccination Acute Coronary Syndromes) ha randomizzato pazienti post-infartuati o destinati ad angioplastica o stent
a trattamento con vaccino antinfluenzale o a un controllo. Il follow-up ha mostrato una significativa riduzione del rischio di
morte per cause cardiovascolari nel gruppo di intervento, con
valori decrescenti nel tempo. I dati sul rischio di infarto miocardico, raccolti nell’ambito della valutazione degli end point secondari, mostravano che non vi era alcun effetto della vaccinazione sul rischio di questo evento a un anno. Lo studio polacco
FLUCAD (Influenza Vaccination in Prevention From Acute Coronary Events in Coronary Artery Disease) ha randomizzato pazienti con coronaropatia conclamata a vaccino antinfluenzale o placebo. È stato evidenziato un effetto protettivo significativo della
vaccinazione contro gli eventi ischemici coronarici dopo un follow-up di quasi 10 mesi, mentre non vi erano effetti significativi
su altri outcome, come la morte cardiovascolare o gli eventi avversi cardiaci maggiori. I risultati aggregati di questi due studi
suggeriscono una riduzione della morte per cause cardiovascolari associata alla somministrazione del vaccino e nessun effetto
sull’incidenza di infarto miocardico.
Recentemente, la metanalisi di Udell e colleghi ha incluso 5 trial
con oltre 6000 pazienti complessivamente, riportando un rischio
significativamente ridotto di eventi cardiovascolari associato a
vaccinazione antinfluenzale.
La vaccinazione come strumento di prevenzione
cardiovascolare

L’utilizzo della vaccinazione antinfluenzale come strategia di prevenzione cardiovascolare è raccomandato in molti Paesi, con indicazioni specifiche per i soggetti a più alto rischio, come i pazienti diabetici o con storia di eventi cardiovascolari.
I soggetti con malattie croniche rappresentano il target principale per la vaccinazione e la maggior parte delle raccomandazioni
contempla le malattie cardiovascolari, polmonari, metaboliche;
in molti casi sono comprese le malattie renali e i disordini immunologici. Altro target elettivo è la popolazione anziana. L’influen-
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za è un fattore di rischio estremamente significativo in questi
soggetti, visto che il 90% delle morti correlate alla patologia virale si verifica proprio in questa fascia della popolazione. Inoltre
gli anziani, per lo stato di fragilità connaturato all’età avanzata,
sono soggetti più a rischio di complicanze, come polmoniti o
peggioramento di condizioni preesistenti.
La prevenzione vascolare della popolazione sana e dei soggetti a
rischio per patologie di base o per la presenza di fattori di rischio necessita di un approccio integrato che comprenda, oltre
alla corretta valutazione del rischio e alla gestione clinico-terapeutica della malattia, anche interventi specifici di immunoprofilassi vaccinale. Il complesso delle evidenze scientifiche disponibili fornisce numerosi elementi che confortano, pur nella loro
complessità interpretativa, le scelte di sanità pubblica e le raccomandazioni scientifiche internazionali: la vaccinazione antinfluenzale effettuata ogni anno rappresenta un mezzo efficiente
per ridurre le complicanze in corso di epidemia influenzale e migliorare lo stato di salute della popolazione.

Manuela Casula, Elena Tragni, Alberico L. Catapano
Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale
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La valorizzazione del ruolo
del caregiver familiare

Nel contesto sociodemografico attuale la cronicità e la disabilità
influenzano in modo rilevante le politiche assistenziali e le risorse ad esse dedicate, seppur rilevanti, non sono sufficienti a soddisfare tutti i bisogni, con la conseguenza che in questo scenario
è la famiglia ad avere, in parte, il malato in carico.
È un impegno gravoso che ricade spesso, a causa del cambiamento della struttura familiare, sulla diade caregiver-curato. Al familiare è richiesta l’acquisizione di competenze nell’organizzare l’assistenza, nel prestare le cure anche con aspetti tecnici rilevanti,
nell’interagire con il sistema sanitario e socio-assistenziale.
Il protrarsi dell’assistenza nel tempo, accompagnata da sofferenza, solitudine e fatica, determina sul piano psicologico conseguenze emotive spesso molto gravi, inducendo alla disperazione
e provocando la rottura dell’equilibrio relazionale che ha portato alla scelta dell’assistenza a domicilio.
Non è da sottovalutare l’impiego economico della famiglia a causa della difficoltà nella conciliazione dei tempi lavoro-assistenza,
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che talvolta può determinare situazioni di riduzione del reddito
e, in casi estremi, di povertà.
Nonostante l’aiuto essenziale svolto dalla famiglia nella gestione
delle persone disabili e con malattie croniche non autosufficienti, l’attuale assetto sociosanitario non riconosce al familiare che
assiste un ruolo definito, non attribuendo una posizione precisa
agli attori coinvolti.
In Italia, a differenza di altri Paesi europei, il caregiver non ha
infatti una connotazione all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, anche se la sua presenza, sempre più diffusa, costituisce un
importante elemento di sostenibilità economica nella gestione
della cronicità e della disabilità. Il caregiver partecipa a pieno
del “sistema dei servizi”, ma necessita di tutela da un punto di vista culturale, sociale e giuridico per sostenere il suo difficile
compito di assistenza a domicilio.
Sulla base delle presenti premesse, la Sezione Lombardia della
Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica
(SItI) ha ritenuto opportuno e importante avviare una serie di iniziative coordinate al fine di valorizzare il caregiver familiare. Ha
promosso quindi la sottoscrizione di un Manifesto per favorire:
l il riconoscimento sul piano culturale e sociale del caregiving;
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assistenziali svolte dal caregiver nelle strutture sanitarie, raccogliendo i dati del familiare che assiste e informazioni sulla sua
attività di assistenza nei confronti del paziente, su come viva il
suo ruolo assistenziale e sul rapporto tra il familiare che svolge
assistenza e la struttura sanitaria.
Per ulteriori informazioni su queste iniziative si può visitare il
sito di sezione www.sitilombardia.it o contattare la Segreteria al
seguente indirizzo e-mail segreteria@sitilombardia.it

Carmelo Scarcella
Presidente Sezione Lombardia
Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI)
l

l

l
l

il riconoscimento nelle politiche nazionali e locali alla famiglia come componente del sistema dei servizi;
la definizione dei compiti e doveri dei caregiver, partendo da
un progetto di cura condiviso per le persone di ogni età, sia
che vivano a casa loro oppure in strutture di ricovero o in
ospedale;
la definizione dei diritti del caregiver;
la formulazione di proposte per il miglioramento dei servizi di
supporto al paziente non autosufficiente, che tengano conto
delle indicazioni e dei bisogni del caregiver.

Il documento, attraverso la sottoscrizione da parte di organizzazioni di utenti, di familiari, di professionisti della salute, di attori
intermedi pubblici e privati, sarà presentato ai vari livelli della
politica e delle amministrazioni pubbliche.
Tra i sottoscrittori che ad oggi hanno aderito al Manifesto vi
sono Società Scientifiche, Fondazioni e Aziende Sanitarie.
SItI Lombardia ha realizzato lo scorso 8 novembre 2013 un convegno sulle Prospettive per la valorizzazione del caregiver
familiare nelle politiche sanitarie per far conoscere ai professionisti di sanità pubblica l’importanza di questa figura e per
presentare il Manifesto. Rilevante la presenza del dottor Giovanni Daverio, Direttore Generale dell’Assessorato Regione Lombardia alla Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato, che ha illustrato la prospettiva della Regione Lombardia sulla tematica;
hanno inoltre partecipato e sono intervenuti diversi rappresentanti di Società Scientifiche, Aziende Ospedaliere e Istituti di
Cura, che hanno dichiarato il loro impegno ad avviare azioni di
sostegno nei confronti del caregiver all’interno degli specifici
contesti scientifici e professionali nonché nell’ambito delle loro
organizzazioni.
Inoltre, SItI Lombardia ha avviato uno studio osservazionale
(tutt’ora in corso) negli Istituti di Riabilitazione, nelle Fondazioni
e nelle Aziende Ospedaliere sul ruolo e sulle attività assistenziali
svolte da parte dei familiari dei pazienti non autosufficienti. Si è
scelto di indagare il contesto ospedaliero perché poco conosciuto rispetto a quello domiciliare, oggetto di molti studi già da alcuni anni. In particolare, si vogliono studiare il ruolo e le attività
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MANIFESTO PER I FAMILIARI CAREGIVER
Verso il riconoscimento culturale, sociale, giuridico del caregiver
L'assistenza alle persone non autosufficienti di tutte le età è un
ruolo che investe un numero sempre più alto di persone. È un
compito difficile sul piano umano, complesso sul piano organizzativo, che richiede competenza, ‘forza’ fisica e psicologica, disponibilità di tempo, spesso anche disponibilità economiche. Oggi più
che mai, il contesto familiare è il luogo privilegiato della cura. Valorizzare e supportare concretamente il ruolo dei suoi membri nell'assistenza è lo scopo di questo MANIFESTO.
Il caregiving è essenziale per il mantenimento della persona non
autosufficiente, spesso affetta da polipatologia, nel proprio domicilio; a buon diritto partecipa al ‘sistema dei servizi’ con la caratterizzazione che gli è propria, di servizio informale. È essenziale
anche per un'altra ragione, che fonda la nostra idea di società e di
contratto sociale: il prendersi cura, in special modo del più debole, sostanzia il legame fra le generazioni sia nella direzione del far
crescere sia in quella dell'accompagnare nella malattia e nella perdita della vita.
Il caregiving è gravoso e si assiste ad una progressiva difficoltà nell'espletamento delle sue funzioni perché è aumentato il numero e la
gravità clinico-assistenziale delle persone bisognose di cura e perché
è cambiata la struttura della famiglia: da una pluralità di attori dell’assistenza alla sostanziale solitudine della diade curante-curato.
Il caregiver ha un grande carico sul piano psicologico, in cui i vissuti più frequenti, ingravescenti con il protrarsi dell'assistenza nel
tempo, sono la solitudine, l'incertezza sul futuro, le conseguenze
emotive del contatto costante con una sofferenza prolungata e
spesso molto grave.
La conferma dell’importanza del ruolo svolto dalle famiglie, in particolare da madri, mogli e figlie, arriva dal 46° Rapporto del Censis del 2012, sulla situazione sociale del Paese. Sono le donne che
circa nel 70% dei casi si occupano della cura e assistenza, spostamenti casa-ospedale, visite. Sempre il Censis rileva che i familiari
che assistono accusano nel 29% dei casi stati d’ansia, tristezza,
disturbi del sonno. Lo studio di Elizabeth Blackburn, premio Nobel
per la Medicina nel 2009, ha dimostrato che i caregiver sottoposti
allo stress di curare familiari gravi hanno un'aspettativa di vita ridotta dai 9 ai 17 anni.
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Più recentemente il sistema di caregiving ha subito anche le conseguenze della riduzione – avvenuta in molti settori – dei servizi
pubblici di supporto, come conseguenza delle restrizioni economiche, sebbene in alcune aree del paese i caregiver fronteggino scenari di cronica scarsità dei servizi formali ed altrettanto avvenga
su tutto il territorio per alcune tipologie di servizi, per esempio
quelli di sollievo.
Il caregiving richiede molte abilità nel dare assistenza, nell'organizzarla, nel sostenere la persona malata, nel prestare le cure
anche con aspetti tecnici rilevanti, nel dialogare con i servizi formali, nel conciliare i tempi di vita con quelli di assistenza. Il caregiver è costretto ad apprendere costantemente cose nuove e a fare
esperienze nuove, anche di sé e delle proprie capacità. Ha bisogno
di informazioni e di aiuto, di confronto e di dialogo, per contenere gli effetti disorientanti della malattia e per non spezzare il filo
di senso che lo motiva e lo sostiene nell'assistenza.

- il diritto di scelta nell'assumere il ruolo e nel mantenerlo;
- il diritto a risposte integrate da parte dei servizi che prevedano risposte articolate e flessibili capaci di sostenere il ruolo
del familiare caregiver anche attraverso la previsione di ricoveri temporanei e/o di sollievo;
- il diritto all’informazione e formazione;
- il diritto a un riconoscimento giuridico che permetta di conciliare i tempi di lavoro e di assistenza e che consenta benefici e facilitazioni sul piano assicurativo e pensionistico;
- il diritto ad essere riconosciuto come soggetto attivo nella
cura del familiare nell’interlocuzione con i servizi e quindi coattore del piano assistenziale individualizzato;
• la formulazione di proposte per il miglioramento dei servizi
di supporto al paziente non autosufficiente che tengano conto
delle indicazioni e dei bisogni del caregiver.
PROPONGONO

Il caregiving richiede risorse, personali, ambientali, economiche. La sua caratteristica intrinseca di flessibilità e adattabilità è
cruciale anche con scarse risorse, soprattutto ambientali ed economiche, talvolta con rischi gravi sia per il beneficiario che per il
caregiver. Quando le risorse sono troppo esigue, anche quelle personali, è necessario poter sostituire, anche temporaneamente, il
caregiver. L’assenza di risorse sufficienti mette a rischio tutti coloro che sono coinvolti perché acuisce la povertà, induce la disperazione, provoca la rottura dell'equilibrio che regge l’assistenza. Si
assiste anche a ripercussioni che sono state sottovalutate e che
solo adesso cominciano ad essere studiate. L’8% delle persone che
assistono un malato riscontra una diminuzione del reddito, soprattutto tra coloro che svolgono un lavoro autonomo; addirittura il
5,5% perde il posto di lavoro, mentre il 2% richiede il pensionamento.
Sulla base di queste considerazioni i promotori del presente
Manifesto
INTENDONO PROMUOVERE

alle organizzazioni di utenti, di familiari e dei professionisti della
salute, agli attori intermedi pubblici e privati e, soprattutto, ai
vari livelli della politica e delle amministrazioni pubbliche
DI SOTTOSCRIVERE IL MANIFESTO E DI DEFINIRE I PROPRI IMPEGNI
PER L'APPLICAZIONE.
Milano, 8 novembre 2013

• ACP - Associazione culturale pediatri (Sezione Lombardia)
• AIPO - Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(Sezione Lombardia)
• AMD - Associazione Medici Diabetologi
• ANMDO - Associazione Nazionale Medici Direzioni Ospedalieri
(Sezione Lombardia)
• AO Desenzano del Garda
• AO San Carlo Borromeo, Milano
• ASL Bergamo

• il riconoscimento sul piano culturale e sociale del caregiving, per raggiungere un’omogeneità di valutazione di questa
funzione umana e assistenziale a livello nazionale. Si deve riconoscere il ruolo centrale della famiglia e, di conseguenza, modulare e articolare le risposte del servizio pubblico a sostegno
di tale ruolo non come una concessione, ma come un aspetto
strategico per lo sviluppo civile e delle stesse persone fragili;

• ASL Brescia

• il riconoscimento nelle politiche nazionali e locali della famiglia come componente del sistema dei servizi nel contesto
dei progetti di intervento a favore delle singole persone, in
modo che venga riconosciuto anche economicamente, nell’ambito del budget di cura, il ruolo del familiare caregiver;

• Fondazione Salvatore Maugeri IRCCS

• la definizione dei compiti e doveri dei caregiver, partendo da
un progetto di cura condiviso, per le persone non autosufficienti di ogni età, sia che vivano a casa loro oppure in strutture di
ricovero o in ospedali;

• SIMG - Società Italiana di Medicina Generale
(Sezione Lombardia)

• la definizione dei diritti del caregiver fra i quali ci paiono irrinunciabili:
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• CIAF - Centro Italiano per l’Assistenza in Famiglia
• Fatebenefratelli Provincia Lombardo-Veneta Ordine Ospedaliero
San Giovanni di Dio
• Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
• Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero
• GRG - Gruppo di Ricerca Geriatrico
• IPASVI Collegio BS
• SIGG - Società Italiana di Geriatria e Gerontologia
(Sezione Lombardia)

• SiMPeF - Sindacato Medici Pediatri di Famiglia
• SIN - Società Italiana di Nefrologia (Sezione Lombardia)
• SItI - Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità
Pubblica (Sezione Lombardia)
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Organizzare e gestire
le Aziende Sanitarie oggi:
spendere meno o spendere
meglio?

INTRODUZIONE

Nel nostro Paese è in corso un ampio confronto riguardo alla sostenibilità dei costi del Servizio Sanitario Nazionale e dei Servizi
Sanitari Regionali e alla necessità di riorganizzare l’offerta alla
luce dei vincoli di finanza pubblica.
Il dibattito si concentra in modo particolare sulla garanzia della
sostenibilità economica del settore da una parte e sullo sviluppo
del sistema di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione per il
miglioramento della salute complessiva dall’altra.
In realtà è fondamentale anche domandarsi se sono solo necessarie più risorse o se l’attenzione va posta anche alla loro migliore gestione. Ossia: spendere meno o spendere meglio?
Queste considerazioni sono da riportare a livello ‘micro’ sulle
Aziende Sanitarie e rappresentano altrettanti campi di confronto
per la componente manageriale e la componente professionale.
Pertanto ogni Azienda Sanitaria si deve dotare di un ‘percorso’ di
riferimento esplicito, affinché i diversi interventi sviluppati siano
integrati tra loro, in una logica di sistema.
L’ASL TO4 è Azienda Territoriale dell’area torinese, cui afferisce
una popolazione di circa 520.000 abitanti; sono presenti 5 ospedali per acuti per un totale di 980 posti letto, con DEA di primo
livello, e 5 Distretti Sanitari.
In tale ambito verosimilmente è da ripensare radicalmente un
concetto basato solo sulla riduzione dei costi in modo lineare a
favore dello sviluppo di un modello di analisi ed intervento
maggiormente strutturato e più attento al miglioramento della
salute.
Nell’esperienza attuale dell’ASL TO4 il percorso si sta concretizzando su azioni specifiche, che hanno alla base alcune ‘prospettive’ fondamentali:
l la ricerca delle prove di efficacia e la selezione delle priorità;
l la definizione di obiettivi di attività, costo e qualità;
l la valutazione e miglioramento delle performance con metodologie strutturate.
RICERCA DELLE PROVE DI EFFICACIA E SELEZIONE
DELLE PRIORITÀ

Nel contesto di riferimento attuale nelle Aziende Sanitarie diversi ‘interessi’, tutti più o meno legittimi, sono in competizione tra
loro nel contendersi le risorse sanitarie; in presenza di attenzioni specifiche e preordinate, la domanda va governata con criteri
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espliciti verso la ricerca di un compiuto equilibrio tra le diverse
componenti.
L’applicazione delle metodologie delle prove di efficacia per la
presa delle decisioni anche in ambito manageriale e del priority
setting può consentire alle organizzazioni sanitarie di trovare riferimenti logici e di superare criteri di allocazione delle risorse
meno robusti dal punto di vista metodologico.
Secondo Muir Gray è necessario ricercare sistematicamente, valutare e rendere disponibili le migliori evidenze scientifiche per
pianificare le decisioni (e gli investimenti) che riguardano la salute di una popolazione. Nell’evidence-based health care (EBHC),
rispetto all’evidence-based medicine, rimane costante il riferimento alle evidenze scientifiche, ma le preferenze del singolo
paziente vengono sostituite dai ‘values’, un complesso mix di determinanti sociali, politici e culturali; compaiono anche come
criteri di scelta le risorse economiche.
Anche se i manager hanno esortato i professionisti ad adottare
un approccio evidence-based, gli stessi sono stati meno attenti
ad applicare le stesse logiche per la propria pratica. Eppure i medesimi problemi (sottoutilizzo di interventi efficaci ed uso eccessivo di quelli inefficaci) sono diffusi a livello della gestione
aziendale come nella pratica clinica. Peraltro, va anche riconosciuto che la produzione di prove di efficacia in ambito gestionale costa e non sempre è di immediata formulazione.
Sul versante più specifico del priority setting, i criteri che possono orientare le scelte aziendali si dovrebbero basare, tra l’altro,
sulle logiche del costo-opportunità e dell’analisi marginale.
Il concetto economico di costo-opportunità nasce proprio dalla
consapevolezza che le risorse sono limitate; questo comporta
che siano effettuate delle scelte, ma scegliendo un’opzione si rinuncia contestualmente al beneficio associato all’alternativa sacrificata.
I benefici perduti associati alle opportunità di cui si accetta di
privarsi rappresentano i costi-opportunità. Ad esempio, l’apertura di un nuovo ambulatorio pediatrico rappresenta contestualmente un’opportunità perduta di potenziare un servizio di assistenza agli anziani, quando le risorse sono sufficienti per uno
solo degli interventi.
È chiaro che, per applicare in modo corretto questa logica, è importante che siano conosciute sia le risorse da utilizzare sia i benefici associati alle diverse alternative. Pertanto è necessario
che venga eseguita una corretta misurazione dei costi e benefici
associati all’intervento sanitario.
In campo sanitario è diffuso un approccio spesso parziale: considerare il costo totale dell’intervento sanitario, ossia i costi associati al conseguimento di una specifica attività assistenziale. Tuttavia nel processo decisionale non sono solo i costi totali che
dovrebbero essere considerati, bensì i costi marginali.
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ll margine ha a che fare con il beneficio guadagnato o perduto
addizionando o sottraendo la successiva unità di risorse per un
dato programma. In ambito sanitario questo significa che se si
rendesse disponibile un dollaro addizionale, questo dovrebbe
essere investito idealmente nell’area in cui si guadagnerà il massimo beneficio. Viceversa, se le risorse vengono a ridursi di un
dollaro, questo dovrebbe essere prelevato teoricamente dall’area dove comporterà la perdita del minimo beneficio.
La traduzione operativa di questi principi non è spesso semplice
nell’attività quotidiana di un’Azienda Sanitaria, ma è importante
comunque utilizzare criteri espliciti come supporto alle decisioni
gestionali. EBHC e priority setting hanno rappresentato metodologie di supporto per l’analisi interna e sono stati utilizzati in forma compiuta nel percorso di ridefinizione della rete ospedaliera
nell’ASL TO4 negli anni 2012-2013, anche come ausilio alla ritaratura progressiva delle prime ipotesi operative.
DEFINIZIONE DI OBIETTIVI ESPLICITI DI ATTIVITÀ,
COSTO E QUALITÀ

Le logiche delle EBHC e del priority setting, ovviamente, non devono far dimenticare modelli più tradizionali e consolidati, a cominciare dal sistema di budget.
In tale ambito è necessario porre in essere interventi di programmazione e controllo che individuino i parametri attesi in
proiezione per centri di responsabilità e pongano sotto controllo

con sistematicità i risultati ottenuti. Peraltro, è essenziale applicare modelli di lavoro condivisi tra direzione e componente professionale, in funzione della progressiva ricerca del contenimento dei costi sui parametri di budget stabiliti.
Peraltro l’ASL TO4 ha progressivamente sviluppato il proprio sistema di budget con una evoluzione da un modello tradizionale,
che ha come riferimento la spesa storica ed eventualmente la
determinazione dei ‘tetti lineari’ verso il concetto del ‘costo
standard’, inteso come costo di ‘consumo’ per unità di prodotto
finale.
L’impostazione generale del sistema nell’ASL TO4 prevede in primo luogo la determinazione del budget a livello dei grandi ordinatori di spesa, tra cui le direzioni mediche di presidio ospedaliero, i distretti, le farmacie, il provveditorato; il budget viene
poi rideterminato sui diversi centri di responsabilità clinico-professionali.
Il modello basato sui costi standard introdotto a partire dall’anno 2013 consiste, in pratica, nell’individuazione di un consumo
atteso per unità di prodotto e nella previsione di una allocazione
di risorse coerente con l’attività effettivamente erogata a livello
dei diversi centri di responsabilità.
Sono stati pertanto focalizzati alcuni specifici costi standard, tra
cui il consumo di farmaci e dispositivi per punto DRG per le
strutture con attività di ricovero. Sulla base dei costi standard
per unità di prodotto finale sono formulati i parameri di budget

HTA: indirizzo nazionale
e realtà regionali
Una guida multimediale
fra esperienze e progetti
Questa guida multimediale offre una panoramica
dello stato dell’arte dell’health technology
assessment in Italia, approfondendo le esperienze
delle diverse realtà regionali senza perdere di vista
il confronto con le linee di indirizzo nazionali.
Arricchiscono la guida le videointerviste
agli esponenti più rappresentativi a livello
nazionale e regionale in questo ambito, scaturite
da una serie di workshop di introduzione
all’Health Technology Assessment realizzati
dal Pensiero Scientifico Editore in collaborazione
con la Fondazione MSD.
Accedi alla Guida multimediale da careonline.it
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per i centri di responsabilità per l’anno di esercizio, secondo un
modello di allocazione delle risorse sicuramente più ‘equo’.
Nel contesto di riferimento si apre anche l’esigenza di essere attenti maggiormente al vissuto dei professionisti. Nel corso dell’anno 2012 è stata attivata la campagna Choosing Wisely (scegliere con saggezza) da parte dell’American Board of Internal
Medicine Foundation. Alcune società scientifiche (ed altre hanno
poi annunciato il loro apporto) hanno individuato le “Five things
physicians and patients should question”, invitando pazienti e
medici a discutere sull’appropriatezza di indagini diagnostiche o
di trattamenti terapeutici.
L’invito a scegliere saggiamente è stato ‘accolto’ anche dalla ASL
TO4. Pertanto gli obiettivi per la retribuzione di risultato per
l’anno 2013 hanno contemplato, per tutte le strutture, l’analisi e
revisione di profili di richiesta degli esami laboratoristi e strumentali. I profili sono da sviluppare ed implementare in forma
integrata tra le Unità Operative affini e complementari, verso un
modello comune e condiviso a livello aziendale. In sintesi, il razionale è di controllare i costi con un approccio tipicamente professionale.
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE

Le azioni sul campo sono state condotte con una filosofia di gruppo alla presenza di controller, metodologi esperti di organizzazione e qualità, farmacisti, clinici ed infermieri e si sono caratterizzate per una fattiva collaborazione degli attori in funzione degli
obiettivi di miglioramento dell’appropriatezza e di controllo dei
costi, peraltro previsti dal sistema premiante aziendale.
RISULTATI E CONCLUSIONI

Il contenimento della spesa sanitaria pubblica rappresenta oggi
una delle sfide più urgenti per i Paesi industrializzati. La logica
che sembra più corretta a livello aziendale è quella di attivare
una valida progettazione che comporti un risultato ragionevole,
senza ‘togliere’, ma anzi ‘aggiungendo’ una migliore assistenza
sanitaria.
La delicata questione dei costi deve essere affrontata pertanto
con una revisione critica dei meccanismi operativi aziendali, attraverso un impegno tanto maggiore alla luce del progresso tecnologico e dell’invecchiamento della popolazione.
Si tratta in definitiva di un preciso obbligo etico e deontologico
sia per la componente manageriale sia per la componente professionale, che insieme devono lavorare per la sostenibilità del
sistema e il miglioramento della salute.

CON METODOLOGIE STRUTTURATE

Secondo Donald Berwick, le diverse categorie di ‘sprechi’ possono ammontare per il sistema sanitario degli Stati Uniti ad una cifra di almeno 558 miliardi di dollari per anno che, riportati al
contesto di un’Azienda Sanitaria come l’ASL TO4, potrebbero significare una riserva di potenziale intervento del 20%, comunque
ragguardevole.
In tale ambito è abbastanza frequente che le azioni di miglioramento delle performance e di riduzione degli sprechi siano messe in atto in forma episodica, con metodologie diversificate che
non permettono una chiara lettura ed interpretazione degli interventi, anche per quanto riguarda la loro efficacia.
Nell’ASL TO4 le azioni di valutazione e di miglioramento strutturate prevedono l’implementazione di metodologie di lavoro specifiche, secondo i modelli del lean six sigma e dell’audit clinico
utilizzati in forma integrata.
Dal punto di vista operativo il lean six sigma è un’applicazione di
tecniche statistiche e principi di qualità fortemente orientati al
miglioramento dei processi, a partire dall’analisi sistematica dei
dati e della loro deviazione rispetto alla norma. L’audit clinico
invece si caratterizza nello sviluppo del tipico ciclo della qualità,
su problemi di carattere tecnico-professionale.
I due modelli sono stati applicati nell’ASL TO4 in forma parallela
ed integrata con la definizione dei problemi di potenziale ‘spreco’ (per esempio, inappropiatezza nel consumo dei farmaci e dispositivi), la declinazione di criteri indicatori e standard e la misurazione, l’analisi degli scostamenti/deviazioni tra standard e
valori osservati, la messa in atto dell’intervento correttivo, la rimisurazione post-intervento.
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Multidisciplinarietà
e nuovi modelli assistenziali
tra gli obiettivi della CARD
A colloquio con Gilberto Gentili
Presidente della Confederazione delle Associazioni
Regionali di Distretto – CARD

Dottor Gentili, vuole spiegarci cos’è la CARD?
La CARD è una società scientifica che ha compiuto quest’anno 12
anni di vita. È nata come associazione che comprendeva i direttori dei Distretti. Poi nel corso degli anni ha acquisito una maggiore caratterizzazione delle professioni, accogliendo al suo interno tutti gli operatori che lavorano sul territorio. Quindi infermieri, assistenti sociali, dirigenti amministrativi, qualche medico
di famiglia, alcuni specialisti ambulatoriali. È l’unica società
scientifica di settore per gli operatori dei Distretti e del territorio, ed è strutturata in 21 società regionali, che confluiscono in
un consiglio nazionale ed eleggono ogni tre anni un presidente.

Quanti sono i soci della CARD?
Attualmente CARD è costituita da circa 1000 soci divisi in tutte le
Regioni italiane, con numeri diversi a seconda della numerosità
degli operatori presenti in ogni Regione e della popolazione, con
punte massime in Veneto, Marche, Friuli, Puglia, Campania e Sicilia. Comunque è presente in maniera ubiquitaria su tutto il territorio italiano.

All’evoluzione dei modelli assistenziali è corrisposto un
cambiamento nella struttura della Confederazione e
nelle finalità che si prefigge?
Questa domanda mi permette di sottolineare un aspetto importante che contraddistingue l’evoluzione di CARD. Come operatori
del territorio abbiamo sempre sostenuto che l’approccio multidisciplinare sia quello ottimale. Per questo abbiamo deciso che lo
stesso approccio dovesse essere perseguito anche nella Confederazione. Nel corso di questi anni abbiamo quindi promosso
una grandissima apertura al mondo extradirigenziale, perché
non saremmo stati credibili se nel quotidiano avessimo parlato
di multidisciplinarietà rimanendo però esclusivisti come Confederazione. Questo ci ha portato a intessere rapporti di collaborazione molto significativi con alcune realtà infermieristiche o con
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quelle degli assistenti sociali e dei fisioterapisti, che hanno fatto
crescere l’associazione sia per numero di iscritti sia nei termini
dello scambio di competenze.
CARD oggi riconosce nella cronicità e nella presa in carico del paziente cronico il leitmotiv dell’attività territoriale distrettuale e
per questo si è fatta promotrice, già quattro o cinque anni fa, di
una valorizzazione del ruolo infermieristico, riconoscendo nell’infermiere la vera novità del sistema. L’infermiere oggi, rispetto a
dieci anni fa, è un professionista laureato, con maggiori competenze e responsabilità e con più autonomia, ovviamente regolate
da percorsi che definiscono il suo ruolo all’interno del PDTA e del
percorso formativo. È chiaro che, anche per motivi di numerosità
in quanto tra 10 anni avremo carenza di medici, dovremo forzatamente delegare all’infermiere e ad altri operatori alcune attività
assistenziali. Noi riteniamo che nel territorio, e in modo speciale
nella cronicità, l’infermiere possa trovare campi di autonomia,
che renderanno più fruibile e sostenibile il sistema.

Quali sono le principali sfide della CARD oggi?
Oggi CARD vorrebbe avere un ruolo più forte nel proporre modelli organizzativi. Per molto tempo abbiamo pensato che il distretto dovesse essere legato al territorio, evitando di creare
modelli unici perché le Regioni hanno caratteristiche e esigenze
diverse: un territorio montuoso è diverso da quello pianeggiante, così come la numerosità della popolazione delle città è differente: Roma non è Caltanissetta, per intenderci.
Oggi sentiamo la necessità di valorizzare le esigenze del target,
nel senso che pensiamo che i pazienti, ovunque siano ubicati,
devono poter usufruire della stessa assistenza. Per questo riteniamo che i nostri modelli debbano essere fondati non tanto sull’organizzazione della struttura quanto sull’organizzazione dell’assistenza e abbiamo in animo di lavorare su queste cose a partire dal prossimo convegno nazionale che si svolgerà a Torino
dal 22 al 24 maggio, in cui parleremo principalmente di attività
produttive territoriali e di PDTA. n ML
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‘Permesso di cura’ ovvero
quando potersi curare
diventa un lusso
Avere una o più patologie croniche o rare, o
accudire una persona malata, è diventato
oggi un ‘lusso’ che non ci si può più permettere, perché i costi diretti ed indiretti della
malattia risultano insostenibili per un numero crescente di pazienti e di famiglie. E l’estremo risultato è non solo non curarsi nella
maniera adeguata, ma addirittura ‘nascondere’ la propria patologia in alcuni contesti,
fra cui quello lavorativo. Sul piano sociosanitario, emerge un’assistenza, soprattutto a
livello di accesso ai farmaci, a macchia di
leopardo, con Regioni più avanti e altre che
stentano a assicurare anche i LEA, mentre i
tagli incidono maggiormente sull’assistenza
domiciliare e sulla riabilitazione.
A descrivere questa situazione è il XII Rapporto nazionale sulle politiche della cronicità intitolato Permesso di cura, presentato
il 13 dicembre 2013 a Roma dal Coordinamento nazionale delle Associazioni dei malati cronici (CnAMC) di Cittadinanzattiva.

La popolazione residente in Italia cresce dello 0,5% rispetto al
2011, raggiungendo 59,68 milioni di persone, con un saldo negativo fra nuovi nati e morti ed un saldo migratorio positivo. Cresce
la percentuale di chi dichiara di avere almeno una patologia cronica 38,6% (+0,2% rispetto al 2011) e almeno due patologie croniche 20,4% (+0,4% rispetto al 2011). Di questi, dichiara di essere in
buona salute il 43,2%.
Le malattie croniche più diffuse sono: l’artrosi/artrite (16,7%), l’ipertensione (16,4%), le malattie allergiche (10,6%), la bronchite
cronica e l’asma bronchiale (6,1%), il diabete (5,5%). Le Regioni in
cui è minore la percentuale di malati cronici in buona salute
sono: la Calabria (29,2%), la Puglia (32,1%) e la Basilicata (35,8%).
Quelle, invece, in cui i malati cronici godono di migliore salute
sono le Province Autonome di Trento e Bolzano (56,7% e 64%), la
Valle d’Aosta e il Veneto (47,9%).
La Regione con una maggiore incidenza di diabetici è l’Abruzzo
(7,4%), quella che ha il maggior numero di pazienti con ipertensione e con artrosi e artrite è la Liguria (18,7%, 21%). La Sardegna,
invece, si caratterizza per il maggior numero di persone affette
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da bronchite cronica/asma bronchiale ed osteoporosi (7,9% e
10,3%). Ancora, il maggior numero di malati di cuore si trova in
Lombardia (14%), il maggior numero di pazienti con disturbi nervosi si trova in Umbria (5,8%) ed il maggior numero di pazienti
con ulcere gastriche duodenali si concentra in Calabria (3,8%).
Infine, viene consumato il maggior quantitativo di farmaci in Liguria (43,5%) ed il minor numero in Campania (32,2%).
La speranza di vita di chi nasce in Italia è più alta rispetto alla
maggior parte dei Paesi europei, ma è più fortunato chi nasce al
Nord, perché vive più a lungo e meglio.
Le principali cause di morte, secondo gli ultimi dati disponibili risalenti al 2009, sono le malattie del sistema circolatorio (373,5
per 10.000 abitanti) soprattutto al Centro-Sud, i tumori (290,2
per 10.000 abitanti) al Nord e le malattie dell’apparato respiratorio (66,4 per 10.000 abitanti).
LE FAMIGLIE ITALIANE SONO SEMPRE PIÙ POVERE

Diminuisce il potere di acquisto del reddito disponibile passando
dal -0,6% del 2011 al -4,8% del 2012, mentre il carico fiscale cresce
dell’1% rispetto all’anno precedente.
Diminuisce allo stesso tempo la propensione al risparmio passando dal 20,7% del 1992-1996 all’8,2% del 2012. Diminuiscono, infine, anche i consumi passando dal 3% del 2011 a -1,6% del 2012.
Il 24,1% delle famiglie si trova in una condizione di deprivazione
materiale ed il 14,3% si trova, invece, in una deprivazione grave,
percentuale che sale al 25,1 se parliamo di Mezzogiorno.
Si tratta di famiglie che non possono permettersi un pasto proteico almeno una volta ogni due giorni (16,6%), una settimana di
ferie all’anno (50,4%), di riscaldare adeguatamente la propria abitazione (21,1%) o ancora che sono incapaci di far fronte a spese
impreviste (41,7%) o in arretrato con i pagamenti (affitto, mutuo,
rate, etc) (13%).
Cresce il tasso di disoccupazione sia per gli uomini sia per le
donne (+2,3% rispetto al 2011) e la mancata partecipazione lavorativa (+2,2% per le donne e +1,9% per gli uomini).
La percentuale di donne occupate in Italia è del 47,1%, mentre la
media UE 27 è del 58,6%. La percentuale, a dire il vero, è anche
cresciuta per l’aumento delle occupate straniere, fra i 35 e i 49
anni, impiegate quasi esclusivamente in lavori non qualificati
presso le famiglie, in qualità di badanti, collaboratrici domestiche e assistenti familiari. In 7 anni, dal 2004 al 2011, è diminuita
del 16,3% la quantità di giovani fra i 15 e i 19 anni che entra nel
mondo del lavoro, del 9,8% quella dei giovani tra i 20 e i 24 anni
e del 4,3% quella dei giovani tra i 25 e i 34 anni.
Il risultato di quanto detto finora è che nel 2012 il 12,7% delle famiglie è relativamente povero ed il 6,8% lo è in termini assoluti,
cioè è al limite della sopravvivenza. Nel Mezzogiorno è povera
una famiglia su due con a capo un disoccupato.
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Si trova in condizione di povertà assoluta soprattutto chi ha fino
a 34 anni. Aumentano, in particolare, i poveri fino ai 34 anni e fra
i 55 e i 64 anni. Si tratta, non a caso, di due fasce di età che si ritrovano escluse dal mondo del lavoro, i primi perché non riescono ad entrarvi, i secondi perché fuoriusciti non riescono più a
rientrarvi o ad arrivare alla pensione.
Il quadro che emerge dai dati forniti dalle Associazioni che hanno collaborato a questo Rapporto non è più rassicurante. Avere
una o più patologie croniche o rare o accudire una persona malata appare oggi un ‘lusso’, nel senso che i costi diretti e indiretti
della patologia non sono sostenibili. Quindi, il primo obiettivo di
chi è affetto da una patologia cronica o rara è quello di mantenere ad ogni costo il posto di lavoro, il che vuol dire evitare di
prendere permessi per cura, nascondere la patologia o accontentarsi di un lavoro non adatto alle proprie condizioni fisiche.
Per chi, invece, ha un figlio disabile o un coniuge o un genitore
anziano e gravemente malato, vuol dire combattere contro una
burocrazia sorda, che non gli garantisce servizi adeguati e allo
stesso tempo non riconosce il diritto ad un sostegno economico
(invalidità, accompagnamento) né il diritto ai giorni di permesso
o il congedo retribuito per assistere la persona cara (l. 104/92).
Allora, quando i soldi iniziano a scarseggiare, si usano i giorni di
ferie per fare visite, esami e prestazioni, iniziando ad eliminare il
possibile. Poi si rinuncia direttamente alla riabilitazione, al monitoraggio della patologia, ad acquistare i farmaci non dispensati, all’ausilio di una persona per l’assistenza (badante), all’assistenza psicologica. Perché tutto questo ha un costo. Si spendono
in media 1585 euro all’anno per tutto ciò che serve alla cosiddetta prevenzione terziaria (diete particolari, attività fisica, dispositivi utili per evitare le complicanze). Ancora, chi può pagare l’assistenza psicologica spende in media annualmente 1247 euro. Oppure, per adattare la propria abitazione alle esigenze di cura ed
assistenza si spendono in media 3711 euro l’anno.
L’assistenza ha un costo. Quante volte il tema principale dei dibattiti sulla sanità in Italia riguarda la mancanza di fondi? La frase che i nostri amministratori pronunciano spesso è: “non ci
sono soldi”. Quello che però emerge dai dati delle Associazioni è
che quei pochi soldi destinati alla sanità vengono usati molto
male, soprattutto da alcune amministrazioni.
Esiste, innanzitutto, un’Italia che va a due velocità.
In tutti gli ambiti assistenziali (ADI, riabilitazione, monitoraggio e
gestione della patologia, riabilitazione, etc) le Associazioni dichiarano che l’assistenza è adeguata solo in alcune Regioni, con
buona pace dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che non a
caso non vengono aggiornati da più di dieci anni.
La spending review dei tagli lineari non va ad incidere minimamente sui veri sprechi. Così, si investe poco in prevenzione e nel
formare e informare pazienti e caregiver sulla corretta gestione
della patologia. Non si investe nelle cure territoriali e non si
crea un reale raccordo e scambio fra la medicina territoriale e
l’ospedale. Non si utilizzano né si diffondono i Percorsi Diagno-
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stico-Terapeutici Assistenziali, né i registri di pazienti. Non si riabilitano i pazienti o lo si fa con l’occhio rivolto solamente al costo della prestazione, e gli si offrono presidi, protesi ed ausili insufficienti e scadenti. Ancora, per rosicchiare un po’ di bilanci, si
ritarda l’immissione in commercio di farmaci costosi oppure si
arriva ad interrompere le cure quando la terapia è particolarmente onerosa.
LE DIFFICOLTÀ DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA

L’84% delle famiglie ha difficoltà a conciliare i tempi della vita lavorativa (orario lavorativo) con le esigenze di cura e di assistenza. Per un’Associazione su due il carico assistenziale è inadeguato o troppo oneroso perché non garantito dal SSN. Il 63% delle
Associazioni ha ricevuto nell’ultimo anno segnalazioni relative a
licenziamenti, mancati rinnovi di contratti lavorativi o interruzioni del rapporto di lavoro della persona con patologia cronica
e rara, a causa della propria patologia.
Questo fa sì che per il 49% delle Associazioni i propri associati
evitano di prendere permessi per cura, il 43% nasconde la patologia ed il 40% si accontenta di eseguire un lavoro non adatto alla
propria condizione lavorativa.
Ancora, secondo l’80% delle Associazioni si è costretti a rinunciare ad aspetti dell’assistenza per motivi di carattere economico, soprattutto alla riabilitazione (63%), agli esami necessari per
il monitoraggio della patologia (37%) o ad acquistare farmaci non
dispensati dal SSN (32%). Le rinunce si estendono anche ad ambiti
non direttamente sanitari: il 50% rinuncia ad acquistare ausili
non presenti nel nomenclatore tariffario, il 47% rinuncia all’assistenza psicologica e all’assistenza alla persona (badante), mentre
il 24% rinuncia ad adattare l’automobile.
LA PREVENZIONE

La prevenzione in Italia non sembra una priorità. Parlando di prevenzione primaria (corretti stili di vita), il 53% delle Associazioni
ritiene che non sia attuata in modo sufficiente. La prevenzione
secondaria (interventi per una diagnosi precoce e per la riduzione
del danno) non è attuata secondo il 60% e quella terziaria (prevenzione delle complicanze) secondo il 64% delle Associazioni.
Anche chi si impegna personalmente nella prevenzione, riconoscendone l’importanza, ha difficoltà ad accedere alle visite specialistiche o agli esami diagnostici necessari nel 66% dei casi e
l’89% degli interessati è costretto a sostenere dei costi privati
per accedere a queste prestazioni.
LA DIAGNOSI

Il 75% delle Associazioni dichiara di aver ravvisato ritardi diagnostici nella propria patologia di riferimento. Il sospetto diagnostico viene formulato generalmente dallo specialista di riferimento
(67%) e solo nel 20% dei casi dal medico di medicina generale.
Si possono attendere, quindi, 8 anni in media per la diagnosi di
endometriosi o 5 per la diagnosi di lupus eritematoso sistemico.
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C’è addirittura chi ha atteso 33 anni per la diagnosi della sindrome di Bechet. Le cose non vanno meglio per i tempi medi: c’è chi
attende al massimo un anno, ma anche chi in media attende dai
due ai sei anni. In generale dipende dal medico che incontri o
dal fatto di vivere al Nord o al Sud.
IL PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE

Il PDTA rappresenta un antidoto alla variabilità regionale e la garanzia di tempi certi e prestazioni adatte e omogenee rispetto
alla propria patologia, ma non è così diffuso.
Solamente il 29% delle Associazioni è a conoscenza di un PDTA a
livello nazionale relativo alla propria patologia. Anche nei casi in
cui esista, viene recepito da tutte le Regioni solo per l’8% delle
Associazioni.
Ancora, solo il 17% delle Associazioni ritiene che i pazienti si sentono inseriti in un percorso diagnostico-terapeutico. Sempre in
tema di governance, avere un registro nazionale dei pazienti
sembrerebbe il punto di partenza per qualunque decisione, ma
non esiste per il 53% delle Associazioni o è presente solo in alcune Regioni (54%).
A distanza di tre anni dall’approvazione della Legge 38, il dolore
viene registrato in tutti i contesti assistenziali solo in alcune Regioni (32%). In particolare i contesti assistenziali in cui ci si aspetterebbe di verificare l’attenzione al dolore, ma che invece ancora risultano carenti, sono l’ospedale e la medicina di base.
GESTIONE E MONITORAGGIO DELLA PATOLOGIA

Anche per quanto riguarda la gestione e il monitoraggio delle
patologie prevale la variabilità regionale.
Secondo il 54% delle Associazioni, infatti, la formazione e informazione al paziente e al caregiver sulla corretta gestione della patologia e sul suo monitoraggio si realizza sono in alcune Regioni.
Esistono prestazioni necessarie alla prevenzione e gestione delle
complicanze, ma non sono accessibili ai pazienti se non con una
spesa privata: ausili non previsti dal nomenclatore (49%), attività
fisica (49%), parafarmaci (42%), solo per citarne alcuni.
In molti casi (59%) la gestione della patologia è complicata dal
mancato raccordo tra il medico di medicina generale e lo specialista. L’effetto più immediato della mancanza di monitoraggio e
della cattiva gestione della patologia è il ricorso all’emergenza e
al Pronto Soccorso per la gestione delle complicanze (69%), ricorso che secondo il 35% delle Associazioni avviene purtroppo
spesso.
L’ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

L’Assistenza Domiciliare Integrata è adeguata all’esigenze di cura
solo in alcune Regioni (44%). Il principale problema riscontrato
dalle Associazioni in questo ambito di assistenza è l’assenza di
un supporto psicologico (41%), seguito dalla mancanza di alcune
figure professionali (38%) e da un numero di ore di assistenza insufficienti (29%).
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LA RIABILITAZIONE

Anche la riabilitazione, così come i precedenti ambiti di assistenza esaminati, risente fortemente delle differenze regionali. Infatti è ritenuta adeguata, ma solo in alcune Regioni, dal 65% delle
Associazioni. La principale criticità riguarda i tempi di attesa incompatibili e la mancanza di posti letto e strutture (77%). È particolarmente critica la durata del ciclo riabilitativo, considerata
inadeguata dal 73% delle Associazioni.
L’ASSISTENZA PROTESICA E INTEGRATIVA

L’assistenza protesica e integrativa è adeguata solo in alcune Regioni (64%). Per avere una carrozzina, un letto antidecubito o un
ventilatore polmonare si aspetta, nella maggior parte dei casi,
anche dai 3 ai 6 mesi. Ma c’è ancora chi attende addirittura un
anno. Tempi lunghi, quindi, per ottenere dispositivi di scarsa
qualità e in quantità ridotta per il 57% delle Associazioni, soprattutto in alcune Regioni.
L’ASSISTENZA FARMACEUTICA

Il 61% delle Associazioni dichiara di avere difficoltà di accesso all’assistenza farmaceutica in alcune Regioni. Le principali criticità
riscontrate in questo ambito riguardano i tempi eccessivamente
lunghi per l’autorizzazione all’immissione in commercio da parte
dell’AIFA (50%), il costo dei farmaci non rimborsati dal SSN in fascia C (44%), le limitazioni da parte delle Aziende Ospedaliere o
dalle ASL per motivi di budget e i tempi di inserimento dei farmaci nei Prontuari Regionali diversi da Regione a Regione (41%). Il
39% delle Associazioni, ancora, ha riscontrato l’interruzione o il
mancato accesso a terapie perché particolarmente costose.
L’INVALIDITÀ CIVILE

I benefici per i quali si riscontra maggiore difficoltà di accesso,
rispetto al 2011, sono il riconoscimento di handicap l. 104/92
(+44% rispetto al 2011) e il contrassegno per invalidi (+21% rispetto
al 2011).
Non si sono notati invece significativi cambiamenti riguardo alla
semplificazione della procedura di riconoscimento di invalidità e
handicap. Ancora, il 65% delle Associazioni afferma che i propri
associati sono costretti a sottoporsi a doppia visita di accertamento, presso la ASL e l’INPS, anche perché il medico INPS continua a non essere integrato nella commissione di accertamento
nel 45% dei casi.
Le convocazioni a visita di verifica avvengono in maniera non regolare per il 41% delle Associazioni, attraverso sms (59%), lettera
semplice (47%) o addirittura messaggi lasciati in segreteria (12%).
Continua ad essere particolarmente difficile ottenere l’indennità
di accompagnamento (82% delle Associazioni) o il riconoscimento dell’handicap grave (74% delle Associazioni). Avere riconosciuto quindi il diritto a usufruire di tre giorni di permesso (difficile
per il 60% delle Associazioni) o del congedo retribuito di due
anni (difficile per il 45% delle Associazioni) legati all’handicap
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grave è una vera propria sfida, che spesso vede i familiari combattere con un’inutile burocrazia per assistere il proprio figlio,
coniuge o genitore.
CONCLUSIONI E PROPOSTE

Dal XII Rapporto sulle politiche della cronicità emerge un sistema sociosanitario disgregato e disomogeneo, nel quale i LEA
sono messi in discussione da un federalismo regionale impazzito,
in cui si passa da Regioni dove l’assistenza è accettabile a Regioni dove, per risparmiare e rientrare nei bilanci, si limita l’accesso
alle cure, si acquistano prodotti scadenti, non si inseriscono i
farmaci più innovativi nei prontuari regionali o si interrompe la
terapia, perché troppo costosa e si stabiliscono limiti rigidi alla
riabilitazione.
Un altro fenomeno che emerge chiaramente dai resoconti forniti
dalle Associazioni, tristemente confermato dai dati ISTAT su disoccupazione e povertà, è la condizione lavorativa sempre più
precaria di chi è affetto da patologia cronica e rara o da chi assiste un familiare malato. Condizione che spinge chi è affetto da
una o più patologie a nascondere la propria condizione, a non
prendere permessi per la cura, a rinunciare ad aspetti fondamentali dell’assistenza, come la riabilitazione o gli esami necessari per il monitoraggio della patologia, perché non garantiti dal
sistema e troppo costosi se acquistati a proprie spese.
Curarsi, in questo periodo storico, sembra essere diventato un
‘lusso’. Assentarsi dal posto di lavoro, richiedere i permessi previsti dalla l. 104/92 o il congedo retribuito da parte della persona
con disabilità o del familiare che lo assiste, è considerato un privilegio. Le persone affette da una patologia cronica o rara sembrano quasi dover chiedere il permesso per curarsi: per questo
motivo il rapporto è stato intitolato Permesso di cura. Siamo arrivati al paradosso che chi è malato deve giustificare la propria
richiesta di cura o di assistenza o rivendicare il diritto di lavorare e vivere dignitosamente, quasi chiedesse tutto ciò non per un
diritto acquisito, oggi nei fatti messo in discussione, ma per usufruire di un qualche privilegio.
Da una parte la richiesta dei cittadini di un servizio sanitario nazionale universale, equo e solidale (come stabilito dalla Costituzione) viene oggi considerata una pretesa non sostenibile, dall’altra chi amministra parla di mancanza di fondi, ma poi non
programma, sperpera e non rendiconta il proprio operato.
Di seguito cinque aspetti su cui chi governa oggi la sanità dovrebbe riflettere, per “invertire la rotta” e garantirne i diritti essenziali, sintetizzati dalla Carta Europea dei Diritti del Malato1.
l

Dal taglio lineare alla programmazione

Abbiamo assistito, negli ultimi anni, a un governo della sanità
deciso a colpi di manovre finanziarie, e non da un Piano Sanitario Nazionale, strumento principe di programmazione, fermo ormai al 20082.
Sullo stesso sito del Ministero della Salute si legge che “il metodo
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SPESE MEDIE ANNUALI A CARICO DEL PAZIENTE
CRONICO SECONDO IL XII RAPPORTO SULLE POLITICHE
DELLA CRONICITÀ DI CITTADINANZATTIVA
Badante
9082 €
Retta strutture residenziali o semiresidenziali
7390 €
Adattamento della abitazione
3711 €
Prevenzione terziaria (diete, att.fisica)
1585 €
Supporto psicologico
1247 €
Assistenza domiciliare non coperta dal SSN
1070 €
Parafarmaci (creme, integr.alimentari, pomate)
901 €
Dispositivi medici (assorbenti, cateteri, siringhe, sacche) 737 €
Farmaci non rimborsati
650 €
Visite ed esami in intramoenia o nel privato
Oltre 600 €
Protesi ed ausili
537 €

della programmazione pluriennale costituisce un principio fondamentale in materia di ‘tutela della salute’ e uno degli elementi
qualificanti del Servizio Sanitario Nazionale. A livello statale, il
principale strumento di pianificazione è rappresentato dal Piano
Sanitario Nazionale”.
Il Ministero della Salute è indebolito rispetto al suo ruolo di programmazione, indirizzo e monitoraggio, con un peso predominante assunto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per questo sentiamo parlare di costi della sanità, anziché di investimenti, dei quali sarebbe invece più appropriato discutere.
Regioni e Stato centrale stanno lavorando per un nuovo Patto
per la Salute: le risorse economiche appaiono insufficienti anche
per le Regioni cosiddette virtuose e i LEA sono messi a rischio.
Il taglio dei diritti appare la soluzione più facile, ma inaccettabile: piuttosto la ricetta va trovata nella capacità di programmare
e innovare. Finora l’impianto adottato ha funzionato per le Regioni che mostravano capacità di governo dei conti e erogazione
dei servizi; ma se questo approccio non funziona più, la ricetta
va cambiata!
La programmazione deve partire da una conoscenza effettiva
della realtà sanitaria e sociale del nostro Paese, deve prevedere
un ruolo importante nella prevenzione, ambito nel quale si investe poco (i Paesi membri della UE stanziano mediamente, per le
attività di prevenzione, circa il 3% della spesa sanitaria, mentre
l’Italia è il fanalino di coda con lo 0,5%), e avere un respiro di
medio-lungo termine. Anche il tema dell’assistenza alle persone
con patologie croniche e rare non può prescindere dalla necessità di un’adeguata attività di programmazione sociosanitaria,
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che investa tutti i livelli istituzionali: europeo, nazionale, regionale, aziendale.
Se per programmazione si intende invece il ripianamento dei bilanci con tagli lineari a fine anno (ad effetto retroattivo) possiamo solo immaginare misure che congelino i servizi, paralizzino il
sistema e producano sospensione dei servizi per i cittadini.
l

Accountability per operatori, trasparenza
per i cittadini

Il ‘controllo sociale’ è una leva importante per il cambiamento
del management della sanità, che comporta la capacità di render
conto da parte degli amministratori pubblici rispetto all’impiego
delle risorse pubbliche, dell’organizzazione dei servizi e delle
performance. Il rovescio della medaglia è la trasparenza delle
scelte, della capacità di amministrare e programmare per i cittadini, anche in termini di qualità/quantità dei servizi erogati.
Uno dei requisiti dell’accountability è la capacità di comunicare
adeguatamente, aspetto questo che viene sottovalutato o talvolta disatteso scientemente per ridurre gli accessi: il risultato è
che chi è più informato, ha più strumenti (e quindi più diritti),
mentre i soggetti più deboli restano indietro.
l

Valutazione e partecipazione civica come elemento
fondante per il monitoraggio dei LEA

La partecipazione dei cittadini ai processi di governance, al monitoraggio del rispetto dei LEA e alla valutazione delle performance è un elemento prorompente di innovazione del SSN: significa consentire al fruitore del servizio, nonché pagatore e
elettore, di indirizzare direttamente le riforme sanitarie. Si parla
ormai di servizi patient-oriented, di politiche aziendali che mettono il cittadino al centro, ma per dare centralità alla persona è
necessario riconoscerne il ruolo e la competenza anche nel momento in cui si tirano le somme e si valutano i servizi.
Non è più rinviabile la valutazione dei cittadini nei “luoghi in cui
si decide”: rappresentanti di organizzazioni civiche e di pazienti
devono essere presenti negli Organismi indipendenti di valutazione, nel Comitato per la verifica dei LEA, nelle politiche del farmaco, nella misurazione della qualità e degli esiti dei servizi, nelle decisioni che riguardano l’innovazione, a partire dall’Health
Technology Assessment.
l

Standardizzazione dei percorsi e delle procedure,
personalizzazione degli interventi

Standardizzazione e personalizzazione sono due termini che a
una prima lettura appaiono contraddittori, eppure sono entrambe diritti sanciti dalla Carta Europea dei Diritti del Malato, a testimoniare che la pienezza del diritto sta nel rispetto contemporaneo di entrambe.
Standardizzare vuol dire dare certezza dei tempi, delle prestazioni, delle cure erogate, delle risposte assistenziali in ospedale e
sul territorio; in altri termini rappresenta la certezza per il citta-
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dino, a prescindere dal luogo in cui si trova (e della residenza!),
la garanzia di poter accedere agli stessi servizi. I Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali sono una rappresentazione di
modelli clinici e organizzativi che vanno in questa direzione.
Personalizzare gli interventi vuol dire mettere in atto protocolli,
linee guida e percorsi, tenendo conto delle condizioni sociali,
culturali, familiari ed economiche delle persone che necessitano
di assistenza sanitaria. Questo modello permette di applicare
quel principio di equità verticale che garantisce la massima efficacia della spesa pubblica.Il rispetto dei LEA e degli obiettivi delle Regioni (in particolare di quelle alle prese con piani di rientro)
si gioca sulla capacità di coniugare personalizzazione e standardizzazione.
Ciò premesso, le proposte che il Coordinamento Nazionale delle
Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC) di Cittadinanzattiva intende realizzare nell’ambito della programmazione degli interventi sociosanitari a favore delle patologie croniche e rare sono
le seguenti:
1. prevedere all’interno del Patto per la Salute 2013-2015 l’impegno a realizzare un Piano di azione nazionale sulle patologie
croniche;
2. approvare il Piano nazionale sulle malattie rare 2013-2016;
3. istituire i Registri nazionali di patologia, per ciascuna di esse;
4. implementare lo sviluppo di PDTA nazionali in grado di garantire livelli uniformi di assistenza sociosanitaria su tutto il territorio nazionale;
5. prevedere un ruolo attivo delle Associazioni di pazienti e di
cittadini nell’elaborazione del nuovo Piano Nazionale della
Prevenzione (2014-2018) di carattere quinquennale, così come
previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013;
6. potenziare l’assistenza territoriale con particolare riguardo a:
ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) e Assistenza residenziale e semiresidenziale, garantendo livelli uniformi di assistenza
su tutto il territorio nazionale.
Nell’ambito della tutela dei diritti delle persone con patologia
cronica e rara e della non discriminazione tra pazienti:
1. aggiornare i LEA con particolare riguardo all’elenco delle malattie croniche esenti dal ticket (DM 329/99, aggiornato con
DM 296/01) (non sono ancora riconosciute, ad esempio, la
BPCO e le malattie allegiche) e all’elenco delle malattie rare
che danno diritto all’esenzione (DM 279/01). Sono ancora 109
le patologie rare in attesa di riconoscimento;
2. in tema di invalidità civile ed handicap:
- semplificare l’iter burocratico: meno tempo per i cittadini,
meno costi per la collettività (58 milioni di euro nel 2011);
- revisionare le ‘linee guida operative’ del 2010, già bocciate
dal Parlamento;
- concludere l’‘indagine conoscitiva’ del Senato, avviata nel
2012 sulle procedure di accertamento delle minorazioni civili
da parte dell’INPS (Commissioni XI e XII);
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- ripristinare la possibilità di impugnazione del giudizio di primo grado;
3. intervenire in termini di workability su: pensionamento anticipato (includendo nel computo dell’anzianità anche i permessi e
congedi fruiti dai lavoratori per assistere i familiari con grave disabilità) sulla disoccupazione ed esclusione sociale delle persone
affette da patologia cronica e rara (con la corretta applicazione
di quanto già previsto nella l. 104/92), evitando l’abbandono anticipato del posto di lavoro.

l

e rimborsati dall’AIFA, eliminando i Prontuari Terapeutici
Ospedalieri Regionali vincolanti ed esercitando il potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni inadempienti;
prevedendo forme permanenti di coinvolgimento delle Organizzazioni civiche e di pazienti nei processi decisionali inerenti le politiche farmaceutiche a livello nazionale e regionale.

Tonino Aceti1 e Maria Teresa Bressi2
1Responsabile nazionale del Tribunale per i diritti del malato e CnAMC

Nell’ambito dell’assistenza farmaceutica, garantire un accesso
equo, tempestivo ed uniforme delle terapie farmacologiche:
l riducendo a livello nazionale la tempistica di immissione in
commercio e rimborsabilità delle terapie, iniziando con l’applicazione dell’emendamento del Ministro della Salute Lorenzin3, secondo il quale l’AIFA è tenuta ad esaminare i dossier di
farmaci orfani e quelli di eccezionale rilevanza terapeutica
con celerità per chiudere l’iter entro 100 giorni;
l garantendo su tutto il territorio nazionale i farmaci approvati

Cittadinanzattiva; 2Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC) Cittadinanzattiva

1Osservatorio

civico sul federalismo in sanità, rapporto 2012,
Cittadinanzattiva.

2L’ultimo

Piano sanitario nazionale è quello relativo al 2006-2008.

3Emendamento

del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 (Decreto Balduzzi).

Cliente, paziente, persona
Il senso delle parole in sanità
di Marco Geddes da Filicaia
Una parola vive quando viene pronunciata e le sue vite
e i suoi significati sono diversi da tempo a tempo, da luogo
a luogo, da persona a persona. Come l’orbita di un elettrone
intorno al nucleo ha un margine di indeterminatezza, così
il senso che la parola assume oscilla in base alle circostanze
e al contesto. Quello sanitario è un mondo di segni,
di significati e quindi di parole da ascoltare, da interpretare.
Cliente, privacy, cambiamento, fragilità, accettazione, qualità,
spreco, sono alcune delle «parole della sanità» contenute
in questo libro, scelte perché spesso utilizzate in modo
approssimativo, casuale, sbadato proprio in quei luoghi dove
ci si confronta con il dolore, la morte, la vita, la speranza
e dove, se non vi è competenza e attenzione nell’uso
delle parole e nella comprensione dei loro significati, scarsa
sarà la capacità di ascolto e di interpretazione.
Numero verde 800-259620
www.pensiero.it
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