suppl.a 4-2015_care 1/2005 23/09/15 14:48 Pagina 1

CARE
regioni
costi dell’assistenza e risorse economiche

CONCETTI E LINGUAGGI DELL’INNOVAZIONE

SUPPLEMENTO a
Care n. 4 luglio-agosto 2015

Bimestrale - Poste Italiane SpA - Spedizione Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma
In caso di mancato recapito inviare a CRP di Roma Romanina Stampe per la restituzione al mittente previo pagamento resi
ISSN 1128 5524 CORP-1159843-0000-MSD-NL-09/2017

n INCONTRI
La sfida dell’innovazione e il ruolo dell’AIFA
Luca Pani - Direttore Generale Agenzia Italiana del Farmaco

2

Innovazione farmacologica: il punto di vista dell’industria
Massimo Scaccabarozzi - Presidente Farmindustria

4

L’impatto economico dell’innovazione
Daniela D’Angela - Responsabile Area HTA, Dispositivi medici
e PDTA, CREA Sanità

6

Farmaci innovativi: le ragioni dell’etica e i diritti dei pazienti
Antonio Gaudioso - Segretario generale Cittadinanzattiva

7

Malattie rare: l’innovazione passa attraverso la rete
Domenica Taruscio - Direttore Centro Nazionale Malattie Rare,
Istituto Superiore di Sanità

8

Patologie rare: grande valore per piccoli numeri
Renza Barbon Galluppi - Presidente Federazione Italiana Malattie Rare,
UNIAMO FIMR onlus

9

n DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

12

n FOCUS REGIONI
ALTO ADIGE - Verena Moser
EMILIA-ROMAGNA - Luciana Ballini
LAZIO - Laura Amato
PIEMONTE - Chiara Rivoiro e Valeria Romano
TOSCANA - Gavino Maciocco

15
17
18
19
22

www.careonline.it

Incontri

suppl.a 4-2015_care 1/2005 23/09/15 14:48 Pagina 2

LA SFIDA DELL’INNOVAZIONE E IL RUOLO DELL’AIFA
a colloquio con Luca Pani
Direttore Generale Agenzia Italiana del Farmaco

a definizione dell’innovazione è un
tema complesso e controverso. Con riferimento specifico ai farmaci, a che
punto è il lavoro dell’AIFA?
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L’AIFA ha elaborato un algoritmo – ora online in
un’area riservata del sito perché è in fase di sperimentazione – che ha l’obiettivo di supportare i
regolatori nella valutazione di un farmaco e nell'attribuzione della qualifica di 'innovativo'. È ancora imperfetto, perché definire l’innovatività
non è semplice. È un problema che hanno tutti, e
ci auguriamo che proprio dalla collaborazione
che abbiamo instaurato con l’EMA per affrontarlo emerga qualcosa di positivo.
È molto complicato, ma speriamo di avere successo perché c’è una grande aspettativa da parte
di tutti, anche dei pazienti. Il paziente va infatti
tutelato rispetto all’innovazione. Deve sapere
che sta assumendo un farmaco innovativo, perché l’aumento dei benefici può comportare anche un aumento dei rischi. Il paziente deve essere informato per sapere se vale la pena affrontare qualche rischio a fronte di grandi benefici.

Stampa
Ti Printing srl - Roma
Progetto grafico
Doppiosegno - Roma
Immagini
©2015 Dreamstime.com
e Thinkstockphotos.it
Registrazione del Tribunale
di Roma n. 00472/99
del 19 ottobre 1999
Periodicità bimestrale.
Finito di stampare settembre 2015
Il Pensiero Scientifico Editore
Via San Giovanni Valdarno 8
00138 Roma
E-mail: info@careonline.it
Internet://www.careonline.it

2
SUPPLEMENTO
CARE 4, 2015

Che tipo di strategie possono mettere in
campo i sistemi di salute pubblica per
consentire da un lato la disponibilità di
terapie sempre più efficaci e dall’altro
l’accesso e la sostenibilità?
Nel nostro Paese la spesa farmaceutica ospedaliera sistematicamente eccede il tetto di spesa
definito, anche nelle Regioni virtuose. È quindi
evidente come questo tetto sia sottostimato rispetto alle reali esigenze di cura. Potremmo forse iniziare a discutere di un tetto unico o di un
fondo farmaceutico nazionale che sia staccato
dalle percentuali di quello sanitario, o anche di

altre modalità di governo della spesa, ma non è
questo il compito dell’Agenzia.
Il compito dell’Agenzia è fornire i dati e segnalare le tendenze. In particolare oggi si osserva che,
in base ai dati OSMED, la spesa out of pocket
(cioè quella che i cittadini sostengono di tasca
propria) è raddoppiata in pochi anni, arrivando a
un miliardo e mezzo. Contemporaneamente i farmaci generici hanno ormai esaurito la loro capacità di generare risparmio e quindi non riusciranno più a compensare la spesa per i farmaci innovativi. Fino a qualche anno fa la componente generica della spesa farmaceutica si attestava al
40-50% del totale. Ora siamo al 75-78%. Dove troveremo allora le risorse che servono a controbilanciare la quantità di innovatività in arrivo?
L’anticorpo monoclonale contro il colesterolo o il
farmaco contro l’epatite C o quello per curare la
fibrosi cistica non sono casi isolati. Stanno arrivando tanti nuovi farmaci nell’area oncologica,
del sistema nervoso centrale e delle malattie infettive e tante nuove molecole che, innovative o
no, si propongono di curare patologie rispetto
alle quali non esisteva nulla (per esempio, la fibrosi cistica o il lupus, curato negli ultimi 50 anni
solo con il cortisone).
Siamo pronti a questa sfida? Se dobbiamo utilizzare i modelli che avevamo precedentemente,
non siamo ancora pronti.
Come agenzia tecnica, l’AIFA non ha un ruolo politico, ma è chiaro che bisogna ripensare la governance del farmaco. Per quanto riguarda l’epatite
C, per esempio, si potrebbe provare a contabilizzare, certificandoli, i risparmi che si ottengono
con il nuovo farmaco, misurando la percentuale
di health outcome ottenuta, e decidere poi come
rialimentare il fondo farmaceutico. Analogamente, dovrebbero trovarsi soluzioni innnovative di
governo della spesa per altre aree terapeutiche
nelle quali oggi ci troviamo ad affrontare le mag-
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“

Servono soluzioni
innovative
di governo
della spesa per
affrontare la sfida
della sostenibilità
economica
di quelle aree
terapeutiche
che offrono oggi
nuove e
importanti
opportunità
di cura

”
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giori sfide di sostenibilità economica a fronte di
grandi opportunità terapeutiche cui bisogna garantire un accesso adeguato e tempestivo.

Quella dell’innovazione è una sfida anche
per chi si occupa di divulgare i risultati
della ricerca scientifica. Che consigli si
sente di dare al mondo dell’informazione?
Oggi per un giornalista è molto facile capire se i
risultati di una nuova ricerca sono innovativi e
possono essere considerati una notizia. Basta verificare l’impact factor del giornale sul quale
sono stati pubblicati. Se questo impact factor è
superiore ad almeno 4 o 5 c’è la notizia, altrimenti si rischia solo di fare cattiva informazione.
È indispensabile un sempre maggiore senso di responsabilità da parte di chi si occupa di divulgare i
risultati della ricerca in campo medico perché la
risonanza di ogni notizia è oggi amplificata dai
nuovi mezzi di comunicazione. Per fare un esempio banale, scrivere che il mal di testa può essere
una spia di una qualsiasi grave patologia può comportare il rischio di riempire inutilmente i pronto
soccorso con ripercussioni serie per quei cittadini
che si trovano in quel momento a dover affrontare
una situazione vera di emergenza sanitaria.
Anche riguardo al primo anticorpo monoclonale
autorizzato recentemente dall’EMA per ridurre i

livelli elevati di colesterolo nel sangue in soggetti
che non riescono a controllarlo nonostante l’assunzione di dosi ottimali di statine o che non
possono assumere statine, bisogna essere cauti e
chiedersi se questi pazienti non controllano i
propri livelli di colesterolo per motivi fisiologici
o perché non vogliono o si dimenticano di assumere le statine. Non solo, bisogna anche considerare che gli anticorpi monoclonali sono farmaci molto meno maneggevoli delle statine, dovendo essere somministrati per via endovenosa, e
con un profilo di rischio-beneficio diverso da
quello delle piccole molecole che si prendono
per bocca. Sono tutti aspetti da non trascurare
nel momento in cui si valuta l’innovazione di un
nuovo farmaco.
Per evitare di aprire un fronte economicamente
non sostenibile, sarà poi compito delle agenzie
regolatorie, e quindi anche dell’AIFA, individuare
le categorie di pazienti che possono veramente
beneficiare di questo prodotto perché effettivamente non controllano il colesterolo, pur assumendo correttamente le statine.
E sono, allo stesso modo, aspetti che vanno opportunamente considerati anche quando si comunica e si forniscono informazioni sui nuovi
farmaci, per evitare di alimentare false aspettative e/o semplificare eccessivamente tematiche
complesse da considerare secondo prospettive
differenti e complementari. n ML
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INNOVAZIONE FARMACOLOGICA:
IL PUNTO DI VISTA DELL’INDUSTRIA
a colloquio con Massimo Scaccabarozzi
Presidente Farmindustria

C

ome viene misurato in Italia il valore
dell’innovazione nel settore farmaceutico?

In Italia il valore del farmaco è misurato dall’AIFA attraverso un algoritmo ad hoc, la cui versione rivista e aggiornata dovrebbe essere pubblicata a breve.
Personalmente ritengo che l'innovazione sia un
concetto complesso, non riducibile a un “sì” o
“no”, “bianco” o “nero”. Ci possono essere anche
delle tonalità grigie. Per esempio, se oggi abbiamo un farmaco che deve essere somministrato
tutti i giorni in pazienti che magari sono poco

aderenti al trattamento, e ne abbiamo un altro
che – preso una sola volta ogni due mesi – consente di mantenere sotto controllo la patologia
del paziente, probabilmente non si tratta di
un’innovazione ‘bianco o nero’ ma comunque di
un’innovazione importante, che può essere
un’innovazione incrementale.
Quindi, quando si parla di innovazione è importante considerare diversi aspetti e tenere conto,
sulla base di appropriate evidenze, che il nuovo
farmaco può migliorare lo stato di salute del paziente in diversi modi, sia perché – ad esempio –
è più efficace sia perché è in grado di garantire
anche solo una migliore aderenza.

Grazie all’innovazione generata dall’industria farmaceutica
si vive di più e meglio
Italia: over 65 che si dichiarano
in buona salute (milioni di persone)

Tasso di sopravvivenza a 5 anni
e disponibilità di nuovi farmaci antitumorali

+90%
1,5 milioni
in più

Tasso di sopravvivenza a 5 anni
4,0

3,3

Altre
neoplasie
3,0
media
2,4
2,0

Tumore allo
stomaco,
polmone
leucemie

1,8

1,0

0
Cure più tradizionali

Cure più innovative

1994

2003

Oggi

Innovatività dei farmaci
La Ricerca si concretizza sia nei grandi “salti” nelle cure, sia nell’innovazione incrementale
che permette continui miglioramenti nella qualità della vita e costanti progressi
per efficacia del trattamento, riduzione di effetti collaterali e facilità d’uso
Elaborazione Farmindustria da dati CERM, Istat, Eurostat, OECD.
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Come affronta l’industria il problema della sostenibilità dei farmaci innovativi?
Direi soprattutto cercando di collaborare con le
Istituzioni per trovare un nuovo sistema di governance. Il sistema attuale dei tetti e dei ripiani non
funziona. È stato concepito senza tener conto dei
consumi reali, con conseguenti cronici sforamenti e consistenti ripiani. Paradossalmente inoltre il
sistema, così come è congegnato, penalizza soprattutto le aziende più innovative, costrette a ripianare cifre intorno ai 70-80 milioni di euro
l’anno. Un sistema, dunque, necessariamente da
rivedere. A questo proposito ritengo essenziale
superare la visione ‘a silos’ della sanità, considerando – al contrario – il valore del farmaco anche in termini di riduzioni di altre spese sanitarie
che il suo impiego rende possibile. È essenziale
l'adozione di un approccio olistico.

Per chiudere: l'adaptive pathway, così
come concepito nel progetto pilota dell'EMA, prevede una velocizzazione delle procedure di accesso e un più attivo coinvolgimento del paziente nei processi decisionali
per capire quale livello di incertezza è disposto ad accettare. Qual è il suo punto di
vista sul tema?
L'adaptive pathway consente ad alcuni prodotti
di arrivare prima sul mercato, anche se solo per
una nicchia di pazienti, con la possibilità di ottenere risultati direttamente dalla vita reale e
non solo sulla popolazione selezionata degli
studi clinici.
Credo, senz'altro, sia uno strumento importante
per velocizzare i processi autorizzativi, consentendo un più tempestivo accesso all'innovazione
nel rispetto della tutela del paziente. n ML
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L’IMPATTO ECONOMICO DELL’INNOVAZIONE
A colloquio con Daniela D’Angela
Responsabile Area HTA, Dispositivi medici e PDTA, CREA Sanità

S

econdo lei l’innovazione si può considerare un fattore di sostenibilità?

L’innovazione deve essere assolutamente garantita, anche in un contesto di sostenibilità economica, che indubbiamente deve essere assicurata.
La sfida è proprio quella di trovare un connubio
tra questi due aspetti. Da una parte quello delle
esigenze dell’innovazione, che va tutelata non
solo sugli aspetti forti e importanti, ma anche su
quelli che hanno un minor valore ‘obiettivo’ clinico, ma che possono essere molto importanti
per la popolazione, dall’altro quello della sostenibilità economica che deve rispondere a problemi di budget limitato.

Quali sono le ricadute in termini di valore
dell’innovazione?
In termini di valore, l’innovazione porta sviluppo
e benessere. Tutti aspetti socialmente meritori.
L’innovazione è alla base dello sviluppo di un

Paese. Senza innovazione non avremmo tutte le
ricadute in termini di esiti sulla popolazione che
possiamo invece registrare in Italia. Se da una
parte l’innovazione porta a spendere di più, in
realtà porta anche a un risparmio nelle risorse
quando, per esempio, comporta una riduzione di
ricoveri nelle strutture ospedaliere.

E se volessimo considerare più specificatamente le ricadute dell’innovazione in ambito farmaceutico?
Considerando l’aspetto propriamente farmaceutico, l’innovazione ha ricadute su tre dimensioni:
l il valore terapeutico-sanitario, ovvero la possibilità di trattare o trattare meglio determinate malattie;
l il valore sociale, ovvero i vantaggi generali in
termini di salute pubblica e qualità di vita;
l il valore economico, vale a dire la crescita del
sistema Paese, gli investimenti di qualità, l’occupazione. n ML

INNOVAZIONE TERAPEUTICA

Ricerca

3

Sviluppo
Fasi I e II
Valutazione pre-clinica

Sintesi e ottimizzazione della molecola
(Lead optimisation)
Identificazione delle molecole potenziali
(Lead discovery)

Sviluppo dei test di analisi

Identificazione del bersaglio terapeutico

CREA Sanità - Università di Roma Tor Vergata

Tempi del processo di R&D

1,5

Tempo (media in anni)
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Sviluppo
Fase III

Valutazione
regolatoria

Farmaco in
commercio

1,5

Totale: 11,7 anni

Valutazione clinica

5,7

l l’accezione commerciale secondo cui è
innovazione ogni farmaco “me too”, ogni
nuova sostanza, nuova indicazione, nuova
formulazione, e nuovo metodo di
trattamento di recente commercializzazione;
l l’accezione tecnologica che si applica ad
ogni innovazione industriale come l’impiego
di biotecnologie, o l’introduzione di nuovi
metodi di rilascio del principio attivo
(cerotti, spray, ecc.), o la selezione di un
isomero o di un metabolita;
l infine l’accezione di reale novità
terapeutica, secondo cui un nuovo
trattamento è innovativo quando offre al
paziente benefici maggiori rispetto alle
opzioni precedentemente disponibili.
Fonte: ISDB “Cos’è una vera novità terapeutica” Parigi, Novembre 2001
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FARMACI INNOVATIVI: LE RAGIONI DELL’ETICA
E I DIRITTI DEI PAZIENTI
A colloquio con Antonio Gaudioso
Segretario generale Cittadinanzattiva

l diritto alle cure più nuove non può
prevalere sul diritto alla sicurezza.
Come proteggere i pazienti da incidenti
di percorso nell’uso dei nuovi prodotti?

I

È fondamentale una corretta vigilanza da parte
delle istituzioni e un coinvolgimento attivo da
parte dei medici e di tutti gli interlocutori che
hanno a che fare con i pazienti. Il tema della sicurezza si gestisce attraverso la corretta informazione e il consenso informato. Da questo punto di vista è importante che le persone sottoposte a un
percorso di cura siano considerate e trattate come
soggetti che devono essere informati e coinvolti, e
non solo come semplici oggetti di cura.
L’Italia ha qualcosa da imparare dall’Europa in termini di coinvolgimento attivo
dei cittadini nell’attività regolatoria dei
farmaci?

Sì, l’Italia ha molto da imparare perché l’idea tradizionalmente sostenuta nel nostro Paese è quella che i pazienti siano solo dei soggetti dei quali
prendersi cura con approccio quasi paternalistico, e non dei possibili interlocutori, il cui coinvolgimento è necessario, fondamentale ed essenziale anche nella fase di pre-immissione in commercio di un nuovo farmaco.
Il coinvolgimento attivo dei pazienti e la loro valutazione in questa prima fase è infatti di grande
beneficio anche per quanto riguarda la gestione
del post.
Da questo punto di vista abbiamo grandi speranze e stiamo lavorando anche con altri organismi
istituzionali in vista della legge di riforma degli
organismi regolatori, con l’intento di promuovere un coinvolgimento attivo dei pazienti nei processi autorizzativi e valorizzare la mole di informazioni rilevanti, di cui solo essi possono essere
portatori. n ML
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MALATTIE RARE: L’INNOVAZIONE PASSA
ATTRAVERSO LA RETE
A colloquio con Domenica Taruscio
Direttore Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità

uale contributo offre l’innovazione
nello studio delle malattie rare e
nel miglioramento degli interventi
terapeutici?

Q
“

La forza
dell'innovazione
nelle malattie
rare scaturisce
dalla condivisione
delle esperienze
di ricercatori e
pazienti

”

L’innovazione può offrire un contributo enorme
al settore delle malattie rare, con importanti implicazioni sia dal punto di vista scientifico, perché permette di compiere studi più appropriati
su queste patologie a livello genetico e di conoscerne meglio l’eziologia e la patogenesi, sia nello sviluppo di farmaci specifici per il loro trattamento. Inoltre contribuisce allo sviluppo di nuovi
test diagnostici e di nuovi device.
Quando si discute di innovazione nelle malattie
rare non si deve dimenticare di ricordare che in
questo campo si fa ricerca soprattutto lavorando
in squadra e in rete sia a livello nazionale ed europeo sia a livello mondiale.

Come viene finanziata la ricerca sulle malattie rare?
Ci sono stati finanziamenti ad hoc a livello europeo e mondiale con bandi di ricerca sia per la sanità pubblica sia per la ricerca scientifica. Quello
che bisognerebbe assicurare a questo settore è
una continuità di finanziamento nello spazio e
nel tempo per far sì che queste ricerche non si
interrompano. Molti di questi studi sono pluriennali, proseguendo anche per decenni, e sono
condotti da consorzi di ricercatori anche molto
numerosi. Cito l’esempio dell’Istituto Superiore
di Sanità, che fa parte di un consorzio di reti che
unisce sia i registri sia le biobanche per accelerare la scoperta di nuove informazioni sui farmaci.
È un progetto della durata di 6 anni, che non basteranno a sviluppare tutti gli aspetti che si vogliono studiare. Bisogna investire e investire nel
modo giusto, anche incentivando la competizione positiva tra ricercatori senza frazionare la ricerca. La forza dell’innovazione nelle malattie
rare scaturisce dall’unire l’esperienza dei migliori
ricercatori a livello mondiale e dal dare una continuità a questi studi.

Che ruolo gioca l’esperienza dei network
nello studio di queste patologie?
La parola chiave è senza dubbio ‘rete’ a tutti i livelli. Reti di pazienti, che raccolgono essi stessi
dati dalla propria esperienza, reti di ricercatori,
reti di istituzioni, reti di industrie.
Un’altra importante innovazione da apportare
sarebbe quindi proprio quella di far intersecare
queste reti, che ora procedono parallele, creando sinergie e un linguaggio comune più semplice.
Non si può sempre parlare un linguaggio scientifico rigoroso, bisogna creare un linguaggio adatto
a unire le reti e fare in modo che possano lavorare sinergicamente. n ML
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MALATTIE RARE: IL GRANDE VALORE PER PICCOLI NUMERI
A colloquio con Renza Barbon Galluppi
Presidente Federazione Italiana Malattie Rare, UNIAMO FIMR onlus

econdo il punto di vista delle associazioni dei pazienti, il valore dell’innovazione nel settore delle malattie
rare viene comunicato correttamente ai
cittadini e ai pazienti?

S

Devo dire che come pazienti non siamo molto
ferrati in questo tipo di terminologie e già questo
significa che c’è bisogno di una comunicazione
più appropriata e più a dimensione del contesto
delle malattie rare.
Le malattie rare hanno senz’altro bisogno di innovazione, ma l’innovazione spesso richiede
grandi numeri. I nostri invece sono piccoli nume-

ri, per cui a volte si rischia, con un’informazione
scorretta, di alimentare false speranze.

Qual è il livello dell’informazione rispetto
a queste patologie?
Direi che è parziale. Non si parla spesso di malattie rare e, quando se ne parla, il contesto usuale
è quello del racconto di una storia e manca la volontà, o forse ancora non c’è un’adeguata capacità di affrontare la problematica di una malattia
rara, che può essere sia di tipo gestionale assistenziale sia legata alla ricerca.

Numero di farmaci orfani complessivamente approvati nell’Unione Europea e disponibili in Italia
negli ultimi 3 anni (dato al 31.12 di ogni anno)

Numero di farmaci orfani
Anno complessivamente disponibili
in Italia (dato al 31.12)

Numero di nuove
autorizzazioni
nell’anno

Numero di farmaci orfani
complessivamente approvati
nell’Unione Europea

Numero di nuove
approvazioni nell’Unione
Europea nell’anno

2012

44

10

61

10

2013

51

7

68

7

2014

63

13

81

15

Da: MonitoRare 2015. Dati: AIFA; Periodo di riferimento: 2014; Tipologia di informazione: Output; Area del PNMR di riferimento: 10

Numero di pareri positivi per farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica rilasciati dal CHMP
- “Committee for Medicinal Products for Human use” - e numero di domande di prezzo e rimborso
presentate all’AIFA per gli stessi farmaci nel corso degli ultimi 3 anni

Anno

Numero di pareri positivi rilasciati dal CMHP per
farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica

Numero di domande di prezzo e rimborso presentate
all’AIFA per gli stessi farmaci

2012

4

0

2013

1

0

2014

4

Translarna inserito in elenco L. 648/1996

Da: MonitoRare 2015. Dati: AIFA; Periodo di riferimento: 2014; Tipologia di informazione: Output; Area del PNMR di riferimento: 10
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Incontri

Spesa e consumo di farmaci orfani in Italia negli ultimi 3 anni e confronto con il totale dei consumi
e della spesa farmaceutica

Anno

Consumi di farmaci orfani
(in DDD) (Mln)

Consumi totali di
farmaci (in DDD)
(Mln)

Totale della spesa
per farmaci orfani
(Mln €)

Totale della spesa
farmaceutica
(Mln €)

2012

5,9

1095

671

11.488

2013

7,5

1119

917

11.226

2014

8,5

1136

1060

10.998

Da: MonitoRare 2015. Dati: AIFA; Periodo di riferimento: 2014; Tipologia di informazione: Output; Area del PNMR di riferimento: 10

Quali azioni sono da intraprendere per
l'attuazione delle azioni contenute nel Piano Nazionale Italiano Malattie Rare 20132016? E per quello 2017-2020?
Bisogna garantire la rappresentatività dei pazienti nei tavoli decisionali e assicurare che ci siano
elementi comuni che rispondano ai bisogni trasversali dei malati rari nella stesura dei Piani
Diagnostico-Terapeutici Assistenziali. Resta comunque fondamentale, per garantire equità di
trattamento, che l’impegno del Governo nel sod-

disfare alcune richieste che la comunità delle
persone con malattia rara sollecita da anni non
venga meno in questa prima fase. In particolare,
il superamento dell’elenco delle malattie rare di
cui all'Allegato I del DM n. 279/2001, che continua a creare grandi disomogeneità nell'accesso a
diagnosi e cura, e la revisione dei LEA, che includa l'adozione dello screening neonatale allargato
in tutte le Regioni.
Per il Piano 2017-2020 UNIAMO FIRM onlus è già
al lavoro e con la pubblicazione del Rapporto
MonitoRare abbiamo dimostrato di essere cresciuti come rappresentanza dei pazienti. Adesso
ci aspettiamo di essere “parte attiva del sistema”,
partecipi e non esclusi dai tavoli di lavoro dove
l'esperienza del paziente può fare la differenza.
Essere quindi presenti fin dall’inizio dei lavori
anche al costituente Comitato Nazionale per le
Malattie Rare, come previsto dal PNMR.

Qual è il livello ideale di assistenza a cui
tendere nelle malattie rare?
Ora come ora ci basterebbe ottenere quello essenziale per tutti! Ma anche in questo siamo preparati. Abbiamo già lavorato a un modello ideale
di assistenza con l’iniziativa “Momo: l’empowerment che fa la differenza”, intrapresa nel 2010,
per la quale abbiamo elaborato un modello di riferimento per garantire ai pazienti equità di accesso alle cure. Una buona base per le Regioni,
sulla quale lavorare per assicurare una presa in
carico uguale su tutto il territorio nazionale. n
ML
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Concetti e linguaggi dell’innovazione farmacologica

Appena 20 anni per dimezzare il numero di
persone che muoiono per malattie
cardiocircolatorie o dell’apparato digerente,
ridurre del 30% il tasso di mortalità generale
della popolazione e vedere aumentato di circa
1,5 milioni il numero degli italiani over 65
che si dichiarano in buona salute. Molte
malattie, che fino a poco tempo fa non
davano scampo, oggi sono patologie croniche
con le quali si può convivere a lungo.
Sono solo alcuni degli straordinari successi
ottenuti in questi anni dalla ricerca e
dall’innovazione farmacologica. E il futuro si
profila altrettanto incoraggiante. Attualmente
in tutto il mondo vi sono oltre 7000 nuovi
farmaci in sviluppo. Di questi, ben 1813 sono
destinati al trattamento dei tumori. Oltre 900
i farmaci e vaccini biotech in sviluppo, con
possibili benefici per più di 100 patologie.
Ma in Italia, tra ostacoli burocratici, ritardi
amministrativi, percorsi autorizzativi tortuosi,
l’innovazione farmaceutica non ha vita facile.
E questo nonostante il settore farmaceutico
rappresenti nel nostro Paese un’eccellenza
industriale, come dimostra il record mondiale
di crescita dell’export tra il 2010-2014, e offra
un rilevante contributo alla Ricerca, nelle sue
diverse fasi, con il 17,2% di partecipazione ai
protocolli di sperimentazione clinica in
ambito Ue.
Per conoscere sempre più il valore di un
settore altamente tecnologico, innovativo e
importante per l’economia del Paese, aziende,
ricercatori e pazienti hanno incontrato il 12
giugno a Roma il mondo dell’informazione nel
Corso di Formazione Professionale “Concetti e
linguaggi dell’innovazione farmacologica”,
promosso dal Master SGP ‘La Scienza nella
Pratica Giornalistica’, con il supporto della
Fondazione MSD.
L’obiettivo è stato quello di comprendere a
fondo la complessità dell’innovazione per
poterne comunicare in modo chiaro, esaustivo
ed incisivo il valore e le sue ricadute sulla
salute e sull’economia.
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DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
L’evidenza scientifica
a supporto di un nuovo
farmaco
Doshi P, Jefferson T
The evidence base for new drugs
BMJ 2015; 350: h952
Köhler M, Haag S, Biester K et al
Information on new drugs at market entry:
retrospective analysis of health technology assessment
reports versus regulatory reports, journal
publications, and registry reports
BMJ 2015; 350: h796

Solo nel 2013, l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha approvato l’ingresso nel mercato di 46 nuovi farmaci, mentre per 18
farmaci già presenti sono state approvate nuove indicazioni terapeutiche⁄. Alla disponibilità di nuove opzioni di trattamento
dovrebbero essere rese prontamente accessibili informazioni
complete su benefici e danni da esse potenzialmente apportati,
per consentire ai medici di proporre ai propri pazienti una strategia terapeutica efficace e allo stesso tempo sicura. La fonte migliore di tali informazioni è generalmente rappresentata dalle revisioni sistematiche di studi che raccolgono tutti i dati disponibili
sul nuovo farmaco, revisioni considerate indispensabili sia alle
società scientifiche, per sviluppare linee guida di pratica clinica,
sia ai policy maker, per supportare politiche relative all’introduzione dei nuovi farmaci (i.e. rimborsi e prezzi).
È oramai un fenomeno noto, tuttavia, che i dati presenti negli
studi clinici pubblicati siano spesso negativamente influenzati
dal reporting bias2,3, e un accesso pubblico ai clinical study report, ovvero alle fonti di informazioni più complete di uno studio
clinico, abitualmente sottoposte alle autorità regolatorie, non è
tuttora consentito4-6. Nonostante l’esistenza di standard riconosciuti a livello internazionale7,8 e di leggi promosse dai governi
nazionali9,10 con l’obiettivo di migliorare la qualità delle informazioni riportate negli studi clinici, ad oggi i dati pubblicamente accessibili non permettono di valutare in modo obiettivo ed efficace i potenziali vantaggi dei nuovi farmaci rispetto alle opzioni terapeutiche già esistenti.
Un passo in avanti nella direzione di una maggiore trasparenza e
qualità delle informazioni sull’efficacia dei farmaci è stato recentemente compiuto in Germania, dove dal 2011 è stata introdotta
la valutazione precoce dei benefici dei nuovi farmaci, grazie all’approvazione dell’atto sulla riforma del mercato per i medicinali (Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz, AMNOG)⁄⁄. Questa
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nuova legge prevede che, in concomitanza dell'ingresso sul mercato di un nuovo farmaco, la società farmaceutica debba presentare un dossier standardizzato contenente tutte le prove di evidenza disponibili sui vantaggi aggiuntivi del proprio prodotto rispetto ad un trattamento già esistente. Tale dossier viene sottoposto alla valutazione dell'Istituto per la Qualità e l'Efficienza in
Sanità (IQWiG) e i risultati delle analisi vengono pubblicati online e sono quindi accessibili al pubblico, costituendo una base
solida di informazioni sia per la pratica clinica dei medici che per
il processo decisionale dei policy maker. Sebbene non includano
i clinical study report, i documenti AMNOG contengono comunque informazioni molto più dettagliate rispetto a quelle presenti
in letteratura come in altre fonti attualmente accessibili, tra cui:
dati estratti da studi post-marketing e studi di efficacia del nuovo farmaco versus altri farmaci, informazioni aggiuntive sui metodi utilizzati, analisi in sottopopolazioni di pazienti, e un elenco
di tutti gli studi randomizzati e controllati del farmaco riguardo
l'indicazione per la quale è stato approvato (dato spesso non
reso disponibile da parte dell’EMA)12.
Esistono tuttavia alcune limitazioni sull’utilizzo e il potenziale
impatto dei documenti AMNOG. In primo luogo, la maggior parte
dei documenti è redatta in tedesco, limitandone la diffusione a
livello internazionale. In secondo luogo, le informazioni rese disponibili sono comunque frutto della valutazione di un istituto,
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l’IQWiG, rappresentando quindi informazioni ‘filtrate’ e non originali, con un rischio di reporting bias comunque presente, tenendo anche conto del breve intervallo temporale (3 mesi) che
l’IQWiG ha a disposizione per valutare le prove di evidenza e
produrre il documento.
Nonostante questi limiti, i documenti AMNOG rappresentano un
altro passo importante verso una completa visibilità e trasparenza degli studi clinici. Ci si auspica che al buon esempio promosso
dal governo tedesco facciano presto seguito altre analoghe esperienze nazionali.

Eliana Ferroni
Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
Regione Veneto

Dispositivi medici
per la sostituzione di anca
e ginocchio: un approccio
basato sulle evidenze
per valutare l’introduzione
delle nuove tecnologie
Nieuwenhuijse MJ, Nelissen RGp, Schoones JW,
Sedrakyan A
Appraisal of evidence base for introduction of new
implants in hip and knee replacement: a systematic
review of five widely used device technologies
BMJ 2014; 349: g5133

INTRODUZIONE
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La recente introduzione di nuovi dispositivi ortopedici è stata
oggetto di numerose indagini da parte della comunità scientifica e dei policy maker a causa di un numero consistente di insuccessi derivanti dall’immissione nel mercato di tali nuovi impianti.
Scienziati, medici, giornalisti e operatori sanitari hanno evidenziato la necessità di basare l’immissione di nuove tecnologie sull’evidenza scientifica e sullo sviluppo di infrastrutture che permettano questa valutazione. In questo studio, Nieuwenhuijse e
colleghi vogliono esaminare in maniera sistematica la presenza
di evidenze scientifiche a supporto dell’ormai ampio utilizzo di
cinque nuove tecnologie ortopediche. Vengono confrontati dati
derivanti da trial clinici, da studi osservazionali e da registri nazionali per valutare l’efficacia e la sicurezza delle tecnologie già
esistenti.
Le cinque nuove tecnologie oggetto del presente lavoro sono relative all’intervento di sostituzione totale di anca (accoppiamento ceramica-ceramica, stelo con collo femorale modulare e accoppiamento non cemento-cemento per protesi non cementata)
e di ginocchio (impianto ad alta flessibilità e impianto specifico
in base al sesso del paziente).

METODI
I dispositivi considerati nel paper mostrano i seguenti requisiti:
1. sono innovativi e presentano, a priori, benefici superiori rispetto alle tecnologie esistenti;
2. presentano il dato di sopravvivenza riportato almeno in uno
dei registri nazionali con il 99% di completezza;
3. presentano un dato di confronto con altri dispositivi in termini di sicurezza.
Sono stati interrogati, fino all’aprile 2014, i seguenti database
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di ricerca: PubMed, Embase, Web of Science, Cochrane Library,
CINAHL, e Academic search Premiere. La ricerca ha incluso lavori scritti in lingua inglese (UK e US) e tutte le lingue parlate
in Europa.
I criteri di inclusione nella revisione hanno preso in considerazione studi clinici comparativi sulla sostituzione totale di anca o
ginocchio in adulti (<21 anni) con osteoartrite, che hanno riportato informazioni sui seguenti esiti di salute: esiti funzionali o riportati dai pazienti, complicanze o entrambi gli esiti.

RISULTATI
Sostituzione totale di anca

Accoppiamento ceramica-ceramica (CC). Sono stati valutati
2911 abstract, 42 dei quali hanno permesso l’individuazione di 23
studi unici di coorte (in dieci studi l’accoppiamento CC è stato
confrontato con l’accoppiamento metallo-polietilene - MP, mentre nei restanti 13 il confronto è avvenuto con l’accoppiamento
ceramica-polietilene - CP).
Gli studi hanno considerato 5442 sostituzioni totali di anca relative a 4807 pazienti. Diciassette delle 23 coorti erano parte di trial
clinici randomizzati e quasi tutte hanno riportato esiti a brevemedio termine.
Nessuno studio ha mostrato differenze significative positive derivanti dall’uso dei nuovi impianti; anzi, la frattura post-impianto
è più comune nel caso CC. Risultati simili si sono avuti anche negli studi con esiti nel medio termine. Il registro australiano mostra un rischio di revisione dell’1,09% a dieci anni dell’impianto
CC rispetto a MP così come rispetto a CP. Alle stesse conclusioni
si arriva con i dati del registro della Nuova Zelanda (revisione a
dodici anni) e del Regno Unito (revisione a sette anni); in questo
ultimo caso, tuttavia, non è chiaro se il rischio di revisione sia
dovuto ad una misura troppo esigua del diametro della testa (inferiore a 28 mm).
Stelo con collo del femore modulare. Dopo aver revisionato
1966 abstract, gli autori hanno incluso nella revisione quattro
studi, di cui solo 3 hanno riportato il follow-up di breve termine
(due anni) e i risultati non hanno evidenziato particolari differenze nell’utilizzo del femore modulare rispetto a quello non
modulare.
Nell’ultimo studio è stata invece rilevata, in termini di esito, una
differenza statisticamente significativa (ma non necessariamente
da un punto di vista clinico) nei pazienti che avevano ricevuto il
collo modulare. Nessuna differenza significativa, invece, per
quanto concerne le complicanze o il tasso di revisione.
Accoppiamento non cemento-cemento per protesi non
cementata. Cinque (su 1455) sono gli studi che hanno rispettato i
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criteri di inclusione: 3 sono trial randomizzati e 2 sono confronti
retrospettivi fra coorti non consecutive.
Solo gli studi randomizzati hanno riportato dati di esito relativi
alla funzionalità (anche riportata dal paziente). Nessuna differenza significativa in sopravvivenza o in complicanze.
Sostituzione totale di ginocchio

Impianto ad alta flessibilità. Sono stati inclusi 56 studi che individuano 52 coorti, di cui 19 sono trial randomizzati. Complessivamente 2851 sostituzioni di ginocchio sono state confrontate
con 3872 interventi convenzionali in un periodo di follow-up da 1
a 11 anni. Le stime rivelano un esiguo miglioramento della capacità di flessione (3,7° nei 27 studi non randomizzati e 1,6° in
quelli randomizzati). Nessuna differenza significativa in sopravvivenza o in complicanze.
Impianto specifico in base al sesso del paziente. Undici lavori, che individuano 10 coorti di pazienti, hanno rispettato i criteri di inclusione. Il periodo massimo di follow-up è di tre anni.
Sei studi sono trial randomizzati e sono gli unici che includono
coorti esclusivamente di donne. Solo due studi hanno mostrato
una maggiore flessione-estensione post-operatoria. Nessuna differenza significativa in sopravvivenza o in complicanze.

CONCLUSIONI
Gli autori non hanno rilevato benefici clinicamente significativi
derivanti dall’utilizzo delle cinque tecnologie innovative. Nessuna di queste si è rivelata maggiormente sicura; anzi, in alcuni
casi la sopravvivenza è risultata inferiore. Questi risultati potrebbero indurre a pensare che un utilizzo così ampio di tali tecnologie non sia in realtà stato preceduto da una valutazione attenta basata sulle evidenze scientifiche.
La revisione non ha lo scopo di criticare la comunità medica o
l’industria che produce device; l’intento è solo quello di evidenziare che lo statu quo relativo all’introduzione di nuove tecnologie non è più accettabile, che lo sforzo deve essere compiuto da
tutti gli attori del sistema affinché sia possibile ‘investire’ per poter valutare al meglio l’immissione di dispositivi innovativi.
La sicurezza non deve essere valutata sulla base del numero degli eventi avversi registrati e questo è particolarmente rilevante
quando i benefici comparativi non convincono pienamente i decisori: esporre un grande numero di pazienti a una nuova tecnologia che ha una sicurezza incerta non è etico e deve essere evitato. Questo vuol dire che le nuove tecnologie e i benefici attesi,
ad esse associati, devono essere accuratamente bilanciati da
possibili rischi legati al loro utilizzo.
Tutti gli attori del sistema dovrebbero attivamente partecipare a
fornire un’evidenza quanto migliore possibile. n LO

Interventi
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FOCUS SULLE INIZIATIVE REGIONALI

PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Promozione
dell’appropriatezza
prescrittiva per il governo
dell’assistenza farmaceutica

Il monitoraggio delle prescrizioni e le analisi condotte a livello nazionale, provinciale,
di comprensorio sanitario, e di gruppi di
medici forniscono spunti di riflessione per
gli operatori sanitari che si occupano di
farmaci. A partire dall’analisi della variabilità, e dalle discrepanze fra caratteristiche della prescrizione osservata e livelli attesi in base alla frequenza delle patologie,
possono essere individuate le aree prioritarie per avviare eventi formativi e informativi periodici per promuovere l’appropriatezza prescrittiva dei farmaci. La promozione
dell’uso appropriato dei farmaci, così come
un utilizzo più razionale di tutti gli interventi sanitari, oltre a evitare sprechi consente di ridurre i rischi inutili ai quali possono essere esposti i cittadini.
Vi è altresì la necessità di chiarire in modo
sempre più approfondito il profilo beneficio-rischio dei farmaci dopo l’immissione
in commercio. Il bisogno di studi epidemiologici di sorveglianza post marketing è ampiamente riconosciuto, in particolare per i
farmaci di più recente commercializzazione. I sistemi basati sulle segnalazioni
spontanee, infatti, sebbene essenziali e
oramai ampiamente diffusi a livello internazionale, risentono di limiti inevitabili.
Gli studi osservazionali post marketing
sono indispensabili innanzitutto per colmare i gap di conoscenza rispetto a effetti
indesiderati poco frequenti. Sono inoltre
necessari per chiarire il profilo di beneficio in sottogruppi di pazienti nei quali l’efficacia potrebbe differire rispetto a quella
osservata negli studi clinici che hanno
portato alla registrazione del farmaco.
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A colloquio con Verena Moser
Assistenza farmaceutica, Ufficio Distretti Sanitari,
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

Come si pone la Provincia autonoma di Bolzano rispetto
all’esigenza di incrementare studi volti a migliorare il
governo dell’assistenza farmaceutica?
La disponibilità all’interno della nostra provincia di archivi automatizzati delle prescrizioni farmaceutiche, delle dimissioni ospedaliere e delle prescrizioni specialistiche è una premessa fondamentale, che non ci trova impreparati ad affrontare la sfida di effettuare studi mirati a valutare l’uso dei farmaci e a svolgere approfondimenti relativi al loro profilo beneficio-rischio. Si tratta di
una risorsa importante non solo a livello provinciale, ma anche
per il chiarimento di quesiti aperti a livello nazionale ed europeo.
Tenuto conto del ruolo sempre maggiore che hanno assunto gli
studi osservazionali post marketing nelle decisioni regolatorie, è
indispensabile porsi l’obiettivo di garantire la massima affidabilità metodologica delle basi di dati utilizzate per la loro conduzione oltre che una verifica continua dell’accuratezza delle informazioni in esse contenute.

È dunque questa la cornice che accoglie la collaborazione con il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di
Sanità da poco avviata?
Certamente. L’avvio della collaborazione fra Istituto Superiore di
Sanità e la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, in coerenza con le altre iniziative avviate dal Servizio Sanitario della Provincia di Bolzano, ha come obiettivo essenziale quello di promuovere l’appropriatezza della prescrizione farmaceutica e di
migliorare le conoscenze relative al profilo di beneficio-rischio
dei farmaci.
Attraverso l’analisi della prescrizione dei farmaci a livello provinciale, di medico o di gruppi di medici ci proponiamo di elaborare
e diffondere agli operatori sanitari rapporti periodici al fine di:
l descrivere il quadro della prescrizione farmaceutica in ambito territoriale;
l approfondire l’analisi sull’uso dei farmaci in alcune sottopopolazioni (per esempio, bambini, anziani, pazienti con diabete
o altre patologie);
l valutare le disuguaglianze di genere e l'accesso all'assistenza
sanitaria di particolari popolazioni come, ad esempio, gli immigrati;
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l

l

l

l

analizzare l’appropriatezza della prescrizione per specifiche categorie terapeutiche di maggiore interesse nella popolazione;
valutare la variabilità dei comportamenti prescrittivi fra comprensori sanitari e fra medici;
stimare l’impatto, sui livelli di prescrizione e sull’appropriatezza, dell’introduzione di nuove molecole rimborsabili dal
SSN e degli interventi a livello nazionale e provinciale sulla
prescrivibilità (per esempio, farmaci equivalenti/biosimilari,
variazioni nelle modalità organizzative, farmaci innovativi);
valutare i consumi in ambito ospedaliero con confronti a livello di struttura e di reparto.

Quali banche dati saranno utilizzate per lo svolgimento
di queste attività?
Il sistema informativo provinciale gestisce oramai da diversi anni
le informazioni provenienti da diversi flussi informativi che possono essere collegati tra loro attraverso un codice individuale
anonimizzato; in particolare per le finalità del progetto saranno
utilizzati i database relativi a:
l prescrizione farmaceutica territoriale convenzionata, che
comprende tutte le ricette effettuate dai medici titolari di ricettario SSP e dispensate dalle farmacie pubbliche e private;
l monitoraggio dei farmaci distribuiti direttamente dalle strutture sanitarie ai pazienti all’atto della dimissione da ricovero
o visita specialistica, ai pazienti cronici presi in carico dalle
strutture sanitarie, ai pazienti in assistenza domiciliare, residenziale o semiresidenziale nonché i farmaci dispensati dalle
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l

l
l

farmacie pubbliche e private per conto dell’Azienda sanitaria;
monitoraggio dei consumi in ambito ospedaliero, che comprende i medicinali utilizzati nelle strutture sanitarie direttamente gestite dal Servizio Sanitario Provinciale, ad eccezione
dei medicinali dispensati dalle stesse in distribuzione diretta;
le prestazioni di specialistica ambulatoriale;
le dimissioni ospedaliere in regime ordinario e day hospital/
day surgery.

Quale modalità di relazione avrete con medici e farmacisti?
Attività come quelle discusse in precedenza devono essere condivise innanzitutto con i medici di medicina generale, i pediatri
di libera scelta, gli specialisti ospedalieri e i farmacisti.
Va infatti chiarito che l'obiettivo di promuovere un uso più appropriato dei farmaci non deve essere inteso come pretesto per ridurre la spesa; vi sono infatti anche aree, si pensi al trattamento
di condizioni quali il diabete o l'ipertensione, per le quali è documentato che una quota dei pazienti non riceve una terapia coerente con le linee guida più accreditate a livello internazionale.
Quindi la collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, che
in questo ambito ha maturato un'esperienza ampiamente riconosciuta, va proprio nella direzione di fare in modo che le attività siano condivise e fondate sulle migliori evidenze scientifiche. Tutti i risultati saranno discussi all'interno dei gruppi di lavoro e presentati pubblicamente nel corso di seminari e convegni. n ML
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EMILIA-ROMAGNA

UN NUOVO STRUMENTO
PER VALUTARE
LE TECNOLOGIE SANITARIE
EMERGENTI A DISPOSIZIONE
DELLE REGIONI
A colloquio con Luciana Ballini
Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, Regione EmiliaRomagna

Come può essere usato dai presidi regionali di HTA il Position Paper dell’EUnetHTA su come formulare raccomandazioni per la ricerca al termine di un rapporto di
Health Technology Assessment, di cui lei è primo autore?
Il Position Paper scaturisce dalla necessità di armonizzare in Europa i metodi e la modalità con cui vengono richieste evidenze
aggiuntive riguardo l’efficacia e la sicurezza di una tecnologia innovativa. Oltre ad una maggiore trasparenza riguardo ai dati necessari alle valutazioni e alle conseguenti decisioni sull’adozione
e utilizzo delle tecnologie sanitarie, la condivisione di questa
metodologia vorrebbe anche promuovere la collaborazione tra
network di ricerca nella realizzazione di studi clinici multicentrici, definiti rilevanti per completare il profilo di efficacia e sicurezza di una tecnologia.
Il metodo descritto nel Position Paper offre diverse opportunità
per l’attività regionale di HTA.
Innanzitutto consente di prendere precocemente in considerazione tecnologie sanitarie emergenti a potenziale impatto sulla
salute e sulla qualità dell’assistenza. Il percorso, molto strutturato, guida nell’esplicitare cosa è necessario sapere per decidere
l’utilizzo nella pratica clinica e nel delineare a che punto è la ricerca clinica, evidenziandone le principali lacune. Attraverso il
processo è possibile definire quesiti di ricerca puntuali, specificando gli obiettivi, disegno di studio e qualità delle evidenze richieste. A seguito di questa analisi il sistema regionale può decidere se tenere monitorata la letteratura scientifica oppure se impegnarsi in una sperimentazione clinica per risolvere l’incertezza
che è causa di indecisione.
Alternativamente, a seconda del livello di incertezza o per favorire comunque l’accesso all’innovazione, ad esempio nel caso di
mancanza di alternative, la tecnologia può essere introdotta in
maniera controllata in centri specializzati o per tipologie di pazienti selezionate, con l’impegno di raccogliere i dati clinici e rivedere la valutazione e la decisione al termine del periodo sperimentale. Anche per questa opzione il Position Paper fornisce
una metodologia per l’introduzione controllata di una tecnologia
emergente in un servizio sanitario regionale e descrive le fasi del
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processo necessario a renderla trasparente e qualificata.
Infine, poiché anche l’adozione di una tecnologia innovativa di
provata efficacia e sicurezza si accompagna ad incertezze sulla
trasferibilità delle evidenze in ciascun contesto, il Position Paper
descrive come monitorare gli effetti di una tecnologia sanitaria
nella pratica clinica e assistenziale del proprio servizio sanitario,
pianificando un processo di implementazione efficace che garantisca i risultati e il ritorno di investimento attesi.

Considerato il rilievo che è stato dato dal Patto per la
salute all’HTA, come si stanno attrezzando le Regioni?
L’Italia si appresta a realizzare un programma nazionale di HTA
con diversi decenni di ritardo, rispetto ad altri Paesi europei, ma
questo potrebbe consentire di trarre vantaggio dalle esperienze
altrui e di usufruire di modelli e strumenti già ampiamente testati.
Un’attività nazionale è decisiva a far sì che l’HTA cessi di essere
considerata un’attività scientifica destinata a pochi decisori votati all’evidence based decision-making o di essere utilizzata solo
per acquisti o investimenti slegati da una strategia generale.
Nei sistemi in cui l’HTA ha consolidato un’affiliazione di tipo bipartisan, questa attività di valutazione è infatti parte integrante
della programmazione dei servizi del sistema sanitario, strumento di garanzia e verifica dell’appropriatezza, e base di supporto
alla negoziazione dei prezzi e centralizzazione degli acquisti. In
quest’ottica la partecipazione delle
Regioni sarebbe cruciale e il Patto per la salute prevede
l’istituzione di presidi
regionali di HTA in
ogni Regione affinché partecipino al
programma all’interno di un coordinamento
nazionale. L’attività in rete
dei Presidi regionali permetterebbe di capitalizzare le professionalità dedicate già presenti sul territorio nazionale, di evitare che il lavoro venga duplicato e di focalizzare il ruolo regionale sull‘implementazione delle conclusioni dei rapporti di HTA e il monitoraggio del reale impatto delle tecnologie nei propri contesti.
A breve vedremo se – seguendo i modelli degli altri Paesi europei con una forte regionalizzazione – le Regioni opteranno per
una partecipazione qualificata allo sviluppo del programma nazionale di HTA, come strumento a supporto della qualità e sostenibilità del servizio sanitario. n ML
Il Position paper on how to best formulate research recommendations
for primary research arising from HTA reports è disponibile sul sito
dell’EUnetHTA.
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LAZIO

Esperienze di innovazione
per scelte politiche
consapevoli
A colloquio con Laura Amato
Department of Epidemiology, Lazio Regional Health
Service; Joint Co-ordinating Editor Cochrane Drugs and
Alcohol Group, Italian Cochrane Network

Si parla molto di ‘innovazione’ e le istituzioni pubbliche
sono spesso sollecitate a un’introduzione sempre più rapida delle ‘novità’ tecnologiche nella sanità. Qual è l'approccio seguito dal Dipartimento di Epidemiologia nella
sua collaborazione con la Direzione della Sanità della
Regione Lazio?
L’approccio è quello di basarsi su prove scientifiche di buona
qualità. L’innovazione in medicina, ma non solo, è importante e
le nuove tecnologie/farmaci spesso rappresentano una risorsa
determinante per combattere le malattie, ma non sempre ad una
novità corrisponde una reale innovazione. Pertanto è fondamentale una valutazione esaustiva della qualità delle prove disponibili per valutare la misura di ‘progresso’ che una novità è in grado di promettere – se non di garantire – in termini di efficacia,
di minore rischio (quindi, nel caso di farmaci o di dispositivi, di
maggiore sicurezza) o di qualità della vita per il malato.

Di quali strumenti si dispone per fare scelte equilibrate?
È una domanda semplice ma la risposta è complessa. Intanto bisognerebbe definire cosa si intende per scelta equilibrata.
Dal mio punto di vista una scelta ‘equilibrata’ può essere quella
che valuta le esigenze di tutti i soggetti interessati alla scelta
stessa: pazienti, operatori sanitari, decisori amministrativi e politici, etc, basandosi sulle migliori prove di efficacia disponibili.
Gli strumenti possibili forse sono più di uno, quello che noi stiamo utilizzando è un framework sviluppato all’interno del progetto europeo DECIDE il cui obiettivo principale è quello di sviluppare e valutare strategie di comunicazione che favoriscano la
possibilità di prendere decisioni basate su evidenze scientifiche.
Come parte di questo progetto, abbiamo sviluppato delle strategie per comunicare ai policy maker e ai manager i risultati delle
evidenze scientifiche con l’obiettivo di aiutarli a prendere decisioni informate. Le strategie di comunicazione dei risultati sono
prodotte utilizzando la metodologia sviluppata dal GRADE
Working Group (www.gradeworkinggroup.org).
Attraverso un processo di revisione della letteratura scientifica,
consultazione con i diversi portatori di interesse (stakeholder) e
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discussione strutturata con panel ad hoc di professionisti, sono
stati individuati quei fattori (domini/criteri) che dovrebbero essere presi in considerazione per fare raccomandazioni o prendere decisioni in ambito sanitario. Il framework si presenta come
un documento sintetico e strutturato, che offre le informazioni
nel modo più intuitivo e comprensibile possibile, ed è sviluppato
per rispondere ad una domanda (per esempio: i nuovi anticoagulanti orali dovrebbero essere rimborsati dal SSN per i pazienti
con fibrillazione atriale?). La domanda deve essere formulata secondo il criterio noto come “PICO” (Definizione di: Popolazione
in studio, Intervento considerato, intervento di Confronto e Outcome/esito valutato).
Lo strumento è suddiviso in tre parti: la prima parte presenta il
quesito di ‘coverage’ e le informazioni di background che servono per inquadrare la tematica trattata; la seconda parte si presenta come una tabella a 5 colonne (domini, criteri, giudizi, prove di efficacia e ulteriori informazioni) ognuna delle quali fornisce informazioni per le singole dimensioni individuate come essenziali per prendere questo tipo di decisione; la terza parte
riassume gli elementi che servono per prendere la decisione (bilancio delle conseguenze positive e negative, decisione finale,
eventuali restrizioni, giustificazioni e aspetti relativi all’implementazione della decisione). Questi domini e i (criteri) sono:
1. Importanza del problema (La condizione è grave?)
2. Benefici e Rischi (Gli effetti attesi desiderabili sono grandi?
Gli effetti attesi indesiderabili sono ridotti? Qual è il livello di
certezza di queste evidenze?)
3. Punto di vista del paziente (Quanto siamo certi della importanza relativa degli esiti desiderabili e indesiderati per il paziente? I pazienti/caregiver percepiranno che i benefici sono
superiori ai rischi e alla onerosità del trattamento?)
4. Uso delle risorse (I costi sono bassi rispetto ai benefici attesi?
Il valore del budget previsto è limitato?)
5. Equità (Qual è l’impatto dell’intervento sulle disuguaglianze?)
6. Applicabilità (Questa opzione di intervento è applicabile nel
contesto attuale?)

Quali sono le esperienze recenti più significative?
L’esperienza recente, non so se più significativa, è legata ad un
lavoro fatto con la Regione Lazio per lo sviluppo di raccomandazioni evidence-based per l’impianto clinicamente appropriato
delle protesi valvolari aortiche transcatetere. Per svolgere questo lavoro è stata condotta una revisione sistematica della letteratura disponibile. Sono stati poi prodotti due framework DECIDE che consideravano tutti i domini e i criteri di cui parlavo prima, e infine sono stati analizzati i dati storici riguardanti l’utilizzo della tecnologia TAVI nella Regione Lazio e le raccomandazioni assunte in altri Paesi a seguito di analisi di Health Technology
Assessment.

suppl.a 4-2015_care 1/2005 23/09/15 14:49 Pagina 19

Interventi

OBIETTIVI PRINCIPALI DELLO STRUMENTO DECIDE
• Definire i fattori necessari a compiere le scelte
• Proporre in maniera sintetica le evidenze scientifiche
su ciascuno dei fattori considerati
• Specificare la qualità delle informazioni e delle evidenze
scientifiche disponibili
• Aiutare la decisione di:
- copertura (con o senza restrizioni) di un intervento
sanitario
- non copertura di un intervento sanitario
- inserimento in programmi di valutazione

Le raccomandazioni finali sono state discusse insieme ad un
gruppo di lavoro costituito da esperti e operatori sanitari del
Servizio sanitario regionale del Lazio. Alla fine di questo lavoro è
stato possibile stilare, col consenso dei clinici, una lista delle caratteristiche necessarie ed indispensabili che devono avere i
centri abilitati all’uso della tecnica TAVI oltre ad una procedura
che consenta l’individuazione corretta dei pazienti eleggibili per
la TAVI stessa ed il loro monitoraggio.

Quale dovrebbe essere, secondo lei, il ruolo tecnico in
rapporto alla funzione della politica?
I due ruoli – tecnico e politico – dovrebbero, a mio avviso, essere chiaramente separati. I tecnici, sulla base delle loro competenze, dovrebbero fornire ai decisori politici tutte le informazioni, di nuovo basate su tutte le prove scientifiche di migliore qualità disponibili, che possono essere di aiuto nel prendere le decisioni, ma non dovrebbero mai sostituirsi alla politica nel prendere le decisioni stesse.
Il livello politico di una decisione infatti non può basarsi solo sulle prove di efficacia/sicurezza disponibili, ma deve tener conto di
tutta una serie di dinamiche sociali, economiche e di sistema. Insomma ad ognuno il suo lavoro che, se fatto onestamente e in
spirito di confronto, può portare risultati utili ai cittadini. n ML
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PIEMONTE

Un modello organizzativo
nuovo per il governo
dell’innovazione in sanità
Chiara Rivoiro* e Valeria Romano**
*Medico esperto HTA; **documentalista HTA
L’innovazione in ambito sanitario costituisce un importante strumento di miglioramento dei processi di diagnosi e cura, ma necessita di adeguati strumenti che offrano ai decisori sufficienti
conoscenze circa le potenzialità, i vantaggi e i costi connessi alla
sua introduzione e al suo impiego a regime. È infatti esperienza
comune l’osservazione di complesse tecnologie introdotte senza
affidabili valutazioni.
Secondo il direttore del NICE, l’autorevole National Institute for
Health and Care Excellence del Regno Unito, i rischi legati all’innovazione sono sostanzialmente di due tipi (Chalkidou et al,
2008):
l il rischio di adottare un’innovazione che in futuro non si rivelerà efficace quanto ipotizzato, con conseguente dispendio di
risorse;
l il rischio di non adottare un’innovazione che in futuro si rivelerà utile, con conseguente perdita di salute.
Anche per far fronte a tali problematiche, la letteratura specialistica ha sviluppato metodologie di valutazione che consentono di
elaborare dati utili a definire indicazioni d’uso clinico appropriato
e a valutare il costo e l’efficacia di una tecnologia. In particolare,
l’Health Technology Assessment (HTA) si propone di offrire ai decisori informazioni rigorose sull’opportunità e sulle modalità di
adozione delle tecnologie sanitarie (Gabbay e Walley 2006), con
l’ambizione di fornire un sostanziale contributo alla individuazione di “ciò per cui valga la pena pagare” (Sheldon 1996). Tale metodologia consiste nella valutazione multidimensionale e multidisciplinare delle tecnologie sanitarie, ossia nella previsione e nella
valutazione delle ricadute, in termini di costi e benefici, conseguenti all’impiego di determinate apparecchiature e procedure al
fine di stabilire l'allocazione ottimale delle risorse disponibili. Si
tratta, quindi, di un’attività finalizzata a valutare l’impatto delle
tecnologie sui bisogni di salute e sui problemi assistenziali nonché sulle scelte di politica sanitaria e di gestione aziendale. Le
tecnologie vanno qui intese in un’accezione ampia e flessibile,
ovvero in un insieme di dispositivi medici, attrezzature sanitarie,
farmaci, sistemi diagnostici, procedure mediche e chirurgiche,
percorsi assistenziali e assetti strutturali e organizzativi.

Le misure promosse a livello internazionale

L’esigenza di governare l’innovazione è sentita a livello interna-
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zionale: nel 2014, l’Organizzazione Mondiale della Sanità con la
risoluzione WHA67.23 del 24 maggio 2014 ha esortato tutti gli Stati Membri a considerare la creazione di sistemi nazionali di valutazione indipendente degli interventi sanitari e delle tecnologie,
a favorire l'utilizzo sistematico di tali valutazioni a supporto della copertura sanitaria universale e delle decisioni politiche. Tra
le varie misure promosse vi sono l’individuazione delle priorità,
la gestione del sistema di approvvigionamento e uso di interventi sanitari e/o tecnologie, la definizione di sistemi di finanziamento sostenibili nonché la produzione di linee guida per la pratica clinica e protocolli per programmi di salute pubblica.
Anche la Direttiva Europea sull’assistenza transfrontaliera
(2011/24/EU) prevede, all’articolo 15, la creazione di un network
europeo per l’HTA permanente. A livello internazionale, diversi
modelli organizzativi della funzione di HTA sono stati sino ad ora
sperimentati: dalle Agenzie governative, ai nuclei in staff ai decisori istituzionali sino alle attività svolte a livello regionale ed
aziendale.

Le indicazioni nazionali

In Italia, sin dal Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, l’attività
di Health Technology Assessment viene presa in considerazione
quale strumento a supporto delle decisioni di politica sanitaria
(adozione, diffusione e finanziamento di nuove tecnologie), delle
decisioni manageriali (investimento in nuove tecnologie ed elaborazione di protocolli per la promozione di un utilizzo appropriato di quelle in uso) e delle decisioni cliniche (diffusione di
modelli di governance, individuati da strutture centrali e da
adottare a livello organizzativo, quali la definizione e la diffusione di standard quali/quantitativi). Indicazioni di più recente approvazione sono quelle contenute nel Patto per la salute 20142016 nel quale si prevede, all’articolo 26, la “Creazione di un modello istituzionale di HTA dei dispositivi medici” al fine di promuovere l’uso appropriato di dispositivi costo-efficaci.

Il laboratorio piemontese

Nella Regione Piemonte, in tempi precoci rispetto alla realtà nazionale, il Piano socio-sanitario 2007-2010 attribuiva all’HTA
un’importanza strategica, al punto da affermare che: “[…] le funzioni di un moderno technology assessment [sono] la premessa
indispensabile all’adozione o al mantenimento di interventi di diversa complessità, una funzione importante a supporto della decisione politica circa l’utilizzo delle tecnologie applicate alla salute, il trasferimento dalla ricerca alle applicazioni della stessa”.
Il mandato di sviluppare la funzione regionale di Health Technology Assessment è stato Assegnato all’Agenzia Regionale per i
Servizi Sanitari del Piemonte (A.Re.S.S.), attraverso la Delibera
della Giunta Regionale n. 84, approvata in data 16/03/2010, e con
l’approvazione dei Piani di Attività e Spesa dell’Agenzia stessa.
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L’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (AReSS) si è adoperata
dunque sin dal 2008 per porre le basi per la costituzione di un
Ufficio regionale di HTA. Grazie alla collaborazione con gli Assessorati regionali alla Salute e alla Ricerca e Innovazione, partendo
dall’analisi delle esperienze nazionali ed internazionali più mature, e soprattutto grazie al confronto diretto con i principali
esperti di HTA in Italia e in Canada, l’AReSS ha predisposto un
progetto, approvato nel Piano di Attività e Spesa AreSS 2008, per
l’attivazione di una funzione di valutazione delle Tecnologie Sanitarie in Piemonte.
La prima fase, avviata nel maggio 2008 e della durata di due
anni, è stata coordinata da un Comitato di attivazione, un organo multidisciplinare composto da 17 professionisti, in rappresentanza degli Assessorati coinvolti e delle competenze previste a livello internazionale per l’attivazione dell’attività di HTA (epidemiologia, economia, medico esperto HTA, ingegneria clinica, farmacia, provveditore).
Il Comitato di attivazione si è interfacciato con il Nucleo Tecnico
HTA, attivo dal dicembre 2008 e costituito da 7 membri a tempo
pieno, con le seguenti competenze professionali: ingegneria biomedica, economia sanitaria, epidemiologia (in senso valutativo),
farmacologia/farmaceutica, esperto documentalista, medico
esperto in HTA, professionista sanitario esperto in HTA. Tutti i
membri hanno ottenuto un titolo formativo di secondo livello,
specifico in HTA: un master internazionale della durata complessiva di 2 anni o un master annuale conseguito presso una sede
universitaria italiana.
Compiti principali del Nucleo Tecnico sono stati:
l effettuare una raccolta sistematica della letteratura internazionale e una sua analisi critica relativamente all’introduzione
e alla diffusione delle tecnologie sanitarie, a supporto delle
decisioni di programmazione di politica regionale e delle
aziende Sanitarie;
l istruire e redigere i documenti di valutazioni di HTA;
l divulgare e rendere disponibile la documentazione, sia tra gli
operatori interessati (a livello di Azienda o di Assessorato)
che presso la popolazione;
l instaurare rapporti con la rete delle Agenzie di HTA sia a livello nazionale che internazionale, al fine di condividere risultati
e programmi di attività e di acquisire i rapporti e la documentazione da diffondere;
l fornire supporto progettuale e metodologico alle Commissioni
aziendali curando, in particolare, le attività di formazione e
assistenza necessarie per l’avvio del sistema locale;
l fornire supporto progettuale e metodologico a gruppi di lavoro di ARESS, Assessorato e Aziende Locali che intendano avvalersi del contributo HTA.
L’amministrazione regionale aveva previsto la costituzione, a regime (ovvero, dal maggio 2010), di un Ufficio stabile per l’Health
Tecnology Assessment.
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nologica in sanità. Riconoscendo l’importanza di un adeguato
governo clinico ed economico delle tecnologie innovative, la
Compagnia ha nel tempo non solo promosso e sostenuto la formazione specifica del Nucleo HTA, ma ha previsto, sin dall’avvio
del progetto nel 2008, che tutte le richieste di finanziamento di
tecnologie sanitarie, in particolare di quelle innovative, presentate alla stessa da parte dei professionisti del servizio sanitario
regionale, fossero sottoposte ad una valutazione di HTA a cura
delle specifiche competenze presenti nella Regione. Tale collaborazione permane tuttora, attraverso le competenze presenti
nell’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte.
Recentemente la D.G.R. n. 36-6480 del 7 ottobre 2013, avente per
oggetto “Istituzione di un Piano Regionale delle Tecnologie Biomediche (PRTB) e costituzione di una Commissione Governo delle Tecnologie Biomediche (GTB) per la valutazione e l’approvazione delle richieste di attrezzature ed apparecchiature sanitarie
delle ASR” ha previsto un riordino delle modalità di governo delle acquisizioni delle tecnologie sanitarie. È stata avviata una
riorganizzazione complessiva dei processi, con l’obiettivo di governare ed indirizzare, attraverso procedure centrali, tutte le acquisizioni di apparecchiature. A tal fine è stata istituita una specifica procedura per le tecnologie innovative, acquisibili con fondi di parte corrente o da donazioni (come, per esempio, dalle
fondazioni bancarie), e procedere ad una loro valutazione secondo la metodologia HTA, da parte del gruppo esistente in IRES.

Tale modello organizzativo, peraltro guardato con attenzione da
altre Regioni italiane che stavano avviando una funzione di HTA,
molto si avvicinava ai modelli esteri, caratterizzati dalla presenza di vere e proprie Agenzie per la valutazione delle tecnologie
innovative. A seconda delle esigenze dei richiedenti, nel periodo
di attività, il Nucleo tecnico ha prodotto report con diversi gradi
di approfondimento, tutti messi a disposizione sul sito web dell’Agenzia Sanitaria Regionale.
Purtroppo, l’alternanza politica al governo della Regione ha tolto
stabilità a questa funzione, che, sebbene tuttora presente, è oggi
pesantemente ridimensionata. Dopo la soppressione dell’AReSS
(avvenuta con la legge regionale 18/2012), le funzioni sono state
trasferite all’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte,
IRES, un ente strumentale della Regione Piemonte con notevole
esperienza in diversi ambiti di ricerca economica e sociale.

Un esempio di partnership pubblico-privato

Particolarmente innovative in questo percorso sono poi state le
scelte dell’ente finanziatore del progetto: la Compagnia di San
Paolo di Torino. Il progetto, sin dal suo avvio, è stato in gran
parte sostenuto da questa Fondazione che, nello specifico ambito territoriale, destina ogni anno – da una decina d’anni circa –
una rilevante quantità di risorse per sostenere l’innovazione tec-
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Conclusioni

In sintesi, un buon governo delle acquisizioni delle nuove attrezzature biomediche risulta un’esigenza per tutti i punti della rete
che costituiscono il Servizio Sanitario Nazionale. La metodologia
dell’HTA, che richiede specifiche competenze, si è ormai diffusa
anche a livello locale con differenti forme organizzative. L’esperienza della funzione centrale di HTA in Regione Piemonte, purtroppo non adeguatamente sostenuta, porta in rilievo almeno
due spunti di riflessione:
1. a fronte della perdurante crisi economica, vengono sempre
più in risalto interventi di supporto all’innovazione in sanità,
come quelli derivanti da donazioni di fondazioni o enti privati.
Affinché anche le tecnologie introdotte con questa modalità
di finanziamento siano coerenti con gli obiettivi e le strategie
del sistema sanitario di cui vengono a far parte, particolarmente lungimirante è l’esperienza della Compagnia di San
Paolo, la quale, ormai dal 2008, affida le richieste pervenute
alla valutazione dell’HTA regionale;
2. le ricadute positive della valutazione dell’innovazione in sanità, testimoniate da esperienze internazionali e nazionali più
mature e stabilizzate, richiamano la necessità di continuare a
promuovere una cultura volta ad assicurare ai pazienti tutto e
solo ciò che la letteratura scientifica dimostra essere efficace
e sostenibile nello specifico contesto analizzato. n
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TOSCANA

Ristrutturazioni
e accorpamenti dei servizi
sanitari: uno sguardo critico
Gavino Maciocco
Università di Firenze
Lo scorso 11 marzo il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la legge di riordino del sistema sanitario, LR 28/2015. Una
legge che ha avuto un iter molto rapido, quasi precipitoso, da
quando di fronte alla decisione del governo di tagliare il fondo
sanitario nazionale di oltre 2 miliardi – siamo a metà dell’ottobre
2014 –, si è deciso che la soluzione toscana per ottenere i necessari risparmi era:
1. introdurre un ticket ospedaliero;
2. realizzare una drastica riduzione delle Aziende sanitarie locali
(Asl).
Mentre il primo obiettivo è stato (temporaneamente) accantonato, il secondo è stato conseguito con la citata legge di riordino.
La legge prevede la riduzione delle Asl da 12 a 3. Infatti “A far
data dall’1 gennaio 2016 sono istituite le seguenti Asl:
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a. Asl Toscana centro, istituita mediante la fusione delle Asl 10 di
Firenze, 4 di Prato, 3 di Pistoia e 11 di Empoli;
b. Asl Toscana nord-ovest, istituita mediante la fusione delle Asl
2 di Lucca, 1 di Massa e Carrara, 12 di Viareggio, 5 di Pisa e 6 di
Livorno;
c. Asl Toscana sud-est, istituita mediante la fusione delle Asl 7 di
Siena, 8 di Arezzo e 9 di Grosseto”.
Dallo scorso 1 luglio le ‘vecchie’ Asl sono state soppresse ed è
stato nominato per ciascuna futura Asl di area vasta un Commissario, che sarà coadiuvato da Vicecommissari, presso ciascuna
ex-Asl coinvolta nel processo di riordino.
Rimangono in vita le 4 Aziende ospedaliero-universitarie (Aou),
di cui 2 fiorentine (Careggi e Meyer) e una ciascuna per Pisa e
Siena.
Accanto alle soppressioni ci sono anche le aggiunte (e alla fine il
numero complessivo dei Direttori generali non è molto lontano
da quello iniziale, tenuto anche conto del Direttore generale dell’Estar, l’azienda che si occupa di acquisti, concorsi e logistica).
Infatti presso ciascuna area vasta è nominato, dal Presidente
della giunta regionale, un direttore per la programmazione, che
svolge le seguenti funzioni:
1. elaborazione, in attuazione della programmazione regionale,
di intesa con l’Aou e l’Asl, della proposta di programmazione di
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area vasta, previo parere della conferenza dei sindaci di area
vasta e del rettore dell’università per quanto di competenza;
2. verifica dell’attuazione della programmazione di area vasta nei
piani operativi dell’Aou e dell’Asl;
3. attività di monitoraggio delle iniziative assunte dalle Aziende
in attuazione della programmazione di area vasta, nel rispetto,
in ogni caso, dell’autonomia gestionale aziendale;
4. predisposizione per la Regione, in rapporto alla programmazione di area vasta e alla valutazione dei relativi piani operativi annuali dell’Aou e dell’Asl, di una proposta di attribuzione
delle risorse necessarie.
Nel tentativo di favorire l’integrazione e la sinergia tra Asl di
area vasta e Aou vengono istituiti i Dipartimenti interaziendali di
area vasta, definiti dalla LR 28 “lo strumento organizzativo di riferimento per la programmazione nell’area vasta”. Il Dipartimento interaziendale di area vasta è composto dai Dipartimenti
aziendali della Asl e della Aou. Questo analizza e valuta gli schemi organizzativi in essere, i livelli di attività e i risultati; formula
e propone una programmazione finalizzata a garantire l’omogeneità territoriale dei servizi, la qualità e appropriatezza delle
cure, l'efficienza organizzativa e il migliore utilizzo delle risorse
tecniche; propone azioni atte a garantire e sviluppare, sulla base
di modelli convenzionali, le attività di formazione, didattica e ricerca.
Questi, in breve, i punti salienti della legge di riordino del sistema sanitario toscano, non quella definitiva tuttavia, perché “La
riforma complessiva del sistema verrà disciplinata con successiva legge regionale, nel rispetto dei principi e delle linee di indirizzo definite dalla presente legge, a conclusione di un articolato
processo di analisi organizzativa, informazione, confronto e partecipazione che si svolgerà in tempo utile per l'avvio del nuovo
assetto organizzativo con l’1 gennaio 2016”.
E ora alcuni spunti critici.
1. Non essendoci stata alcuna elaborazione scritta da parte della Giunta regionale sui possibili benefici in termini di risparmi
e di recupero di efficienza e qualità, è mancato un dibattito
serio e la possibilità di partecipazione alle decisioni da parte
delle forze politiche, dei sindaci, dei professionisti. I principali sindacati medici hanno dovuto acquistare una pagina dei
principali quotidiani per dimostrare la loro opposizione alla
legge.
2. Non esiste alcuno studio che metta in relazione le macrofusioni delle organizzazioni sanitarie con l’ottimizzazione della
spesa e il miglioramento della qualità dei servizi. Mentre sarebbe bene ricordare le conclusioni di uno studio del King’s
Fund, il più importante istituto di ricerca britannico: “Dalle
fusioni delle organizzazioni sanitarie ci si aspetta che portino
vantaggi economici, clinici e politici. I vantaggi economici dovrebbero venire dall’economie di scala, in particolare dalla
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3.

4.

5.

6.

riduzione dei costi del management e dalla capacità di razionalizzare l’offerta. Tuttavia queste fusioni raramente riescono
a raggiungere gli obiettivi stabiliti. È stato osservato che nel
periodo 1997-2006 su 112 fusioni di ospedali, 102 non mostrarono alcun miglioramento della produttività e neppure della
posizione finanziaria” (…) “Le evidenze suggeriscono che
quanto più alto è il grado di cambiamento organizzativo che
si vuole ottenere, tanto maggiore è il rischio che il beneficio
non sia raggiunto”⁄.
In un post pubblicato su Saluteinternazionale¤ Marco Geddes
sostiene: “Le evidenze empiriche di beneficio funzionale e finanziario delle macrofunzioni delle organizzazioni sanitarie
sono scarse, spesso l’effetto è l’inverso di quello atteso e l’incremento di dimensione organizzativa coincide solo con un
incremento di complessità. Inoltre le barriere, fra servizi e fra
professionisti, permangono anche all’interno delle organizzazioni, talora in misura superiore che fra le organizzazioni
stesse. Infine, se le riorganizzazioni sono totalmente calate
dall’alto (effetto ruspa), si perde la quotidiana, minuta attività di indirizzo e promozione di adeguate forme organizzative, di iniziative efficaci, di diffusione di buone pratiche (effetto cacciavite)”.
Con la fusione delle Asl, l’incremento di dimensione organizzativa produrrà inevitabilmente un incremento di complessità, anche di tipo finanziario. L’Asl dell’area vasta centro (Firenze, Prato, Pistoia e Empoli), con una popolazione di circa
1.600.000 assistiti, avrà entrate, e quindi un giro di affari,
pari a poco meno di 3 miliardi di euro l’anno. Una tale concentrazione di denaro rischia di risvegliare non pochi appetiti, in una situazione di corruzione e malaffare dilagante, che
non ha certamente risparmiato la Toscana.
Accanto ai problemi di accountability, trasparenza e legalità,
la centralizzazione del finanziamento solleverà inevitabilmente questioni di perequazione territoriale. Il vigente sistema di finanziamento basato sulla quota capitaria (ovvero per
abitante), per ciascuna delle 12 Asl, assicura l’equa distribuzione delle risorse tra i vari territori. Con l’istituzione delle 3
Asl di area vasta la quota capitaria sarà calcolata sul totale
degli abitanti di quell’area, e non è difficile prevedere che dal
nuovo meccanismo qualcuno ci guadagnerà e qualcun altro
lamenterà perdite rispetto al passato. Dipenderà molto dagli
equilibri di potere tra “centro” e “periferie”.
Infine l’istituzione della figura del Direttore per la programmazione e l’introduzione dei Dipartimenti interaziendali rappresentano un elemento di possibile confusione e di deresponsabilizzazione dei Direttori generali delle Asl e delle Ao. n

1. King’s Fund. Future organisational models for the NHS. Perspectives for the
Dalton review, July 2014.
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