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Q
uest’anno si celebrano in Italia i 60 anni dall’istituzione del 

Ministero della Salute e i 40 anni dalla nascita del Servizio Sa-

nitario Nazionale: due anniversari importanti che costituisco-

no lo spunto per una riflessione sulla sostenibilità del nostro sistema 

sanitario. È davvero a rischio secondo lei?

Mi occupo di sanità da oltre 30 anni e l’argomento economico principe, rimasto al 

centro del dibattito politico, è indubitabilmente sempre stato quello della soste-

nibilità della spesa sanitaria.

Quest’anno, forse per la prima volta, il problema non sembra più quello di come 

rientrare da un disavanzo (tanto è vero che il disavanzo del SSN, da oltre il 6% del 

2006, è ormai sceso sotto l’1%), quanto quello di passare da una visione puramen-

te microeconomica, “interna” quindi alle logiche di gestione del SSN finalizzate 

a perseguire una maggiore efficienza, a una più ampia, di tipo macroeconomico: 

sembra che il dibattito sulla politica sanitaria stia pian piano prendendo coscienza 

del fatto che, per avere una sanità che “funziona”, non basta preoccuparsi di “far 

quadrare il bilancio” in quanto il settore sanitario e la salute sono, prima di tutto, 

motori di sviluppo del Paese.

Tornando alla questione dei disavanzi, e quindi della spesa, che per molto tem-

po è stata ritenuta “fuori controllo”, è ancora necessario fare una precisazione: 
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Da quali innovazioni il nostro servizio sani-

tario non può più prescindere secondo lei?

La prima grande innovazione è e rimane la pre-

venzione. La seconda innovazione, altrettanto 

importante, sebbene spesso inadeguatamente 

considerata, è quella organizzativa.

Bastano azioni ben coordinate su questi due 

fronti per rendere assolutamente gestibili pro-

blemi che ci accompagnano da un bel po’ di 

anni, suscitando grandi paure: prima di tutto 

l’invecchiamento della popolazione.

A riprova di ciò, possiamo osservare come sia-

mo riusciti a gestire un aumento significativo 

della popolazione anziana senza esplosioni di 

costi, registrando anzi un’importante diminu-

zione della voce di costo predominante, ovvero 

quella ospedaliera. In 10 anni si è registrato un 

ragguardevole risparmio (almeno potenziale) 

per questa voce di spesa, stimabile in oltre 7 mi-

liardi di euro (di cui oltre 5,5 fra il 2005 e il 2010, 

e il resto fra il 2005 e il 2015), e questo in larga 

misura grazie alla prevenzione, alle innovazioni 

e alla migliore organizzazione.

Se il problema della sostenibilità è un 

falso problema, non possiamo sicura-

mente dire lo stesso rispetto all’equità. 

Siamo ancora di fronte a un servizio sa-

nitario in grado di garantire l’universali-

tà delle cure?

In realtà il nostro sistema sanitario non dà tut-

to a tutti ormai da anni. Anzi forse non lo ha 

mai dato e forse non sarebbe neanche giusto lo 

desse.

in Italia il disavanzo non è l’effetto di livelli di 

spesa esagerati, quanto il prodotto di una ca-

renza di governo del sistema, che ha impedito 

il perseguimento dell’obiettivo dell’equilibrio 

finanziario.

Infatti, come è sempre stato sostenuto e docu-

mentato nei rapporti CREA Sanità, per il SSN si 

spendeva già poco nel 1992, quindi già ai tempi 

della prima riforma del SSN: e a maggior ragione 

si spende poco oggi. Il nostro è un sistema che 

nell’ultimo Rapporto annuale CREA Sanità ab-

biamo definito sobrio e resiliente, ritenendolo 

un grande pregio.

Quindi, il tema della sostenibilità possiamo rite-

nerlo un falso problema e, piuttosto, preoccu-

parci di valutare se i livelli di spesa e di investi-

mento in sanità nel nostro Paese siano davvero 

quelli che riteniamo ottimali: considerando in-

sieme l’aspetto assistenziale, quello sociale e 

anche quello industriale.

Negli ultimi anni abbiamo di fatto avuto una 

politica sanitaria assimilabile a quella dei Paesi 

dell’Europa orientale, i quali investono priorita-

riamente nella crescita, e meno nel welfare; di 

contro, nei Paesi dell’Europa occidentale, “più 

ricchi”, tutto sommato vediamo ancora privile-

giare il welfare.

Questo atteggiamento italiano appare peraltro 

dotato di una sua coerenza: essendo l’Italia un 

Paese che sperimenta problemi di crescita, gli 

sforzi sono prioritariamente orientati verso 

obiettivi di sviluppo.

Sembra però negletto il tema di quale possa es-

sere il contributo del SSN, o più correttamente 

della sanità in generale, alla crescita del Paese 

e, di conseguenza, quali siano i più opportuni 

livelli di spesa e di investimento nella sanità.

CARE
Costi dell’assistenza 
e risorse economiche

Direttore Responsabile 
Giovanni Luca De Fiore 

Redazione 
Antonio Federici (editor in chief) 
Cesare Albanese, Giancarlo Bausano 
Mara Losi 

Stampa 
Ti Printing srl - Roma

Progetto grafico ed impaginazione 
Doppiosegno snc - Roma

Fotografie: ©iStockphoto.com

Registrazione del Tribunale di Roma 
n. 00472/99 del 19 ottobre 1999 
Periodicità bimestrale. 
Finito di stampare luglio 2018

Il Pensiero Scientifico Editore  
Via San Giovanni Valdarno 8  
00138 Roma

E-mail: info@careonline.it   
Internet://www.careonline.it

Abbonamenti 2018 
Individuale: euro 90,00 
Istituzionale: euro 120,00

L’editore garantisce la massima 
riservatezza dei dati relativi  
agli abbonati e la possibilità  
di richiedere gratuitamente la rettifica  
o la cancellazione scrivendo a: 
Il Pensiero Scientifico Editore  
Ufficio Promozione  
Via San Giovanni Valdarno 8  
00138 Roma 
(legge 675/96 tutela dati personali)

I diritti di traduzione,  
di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento  
totale o parziale con qualsiasi mezzo 
(compresi i microfilm e le copie 
fotostatiche) sono riservati per tutti  
i Paesi.  
La violazione di tali diritti  
è perseguibile a norma di legge  
per quanto previsto  
dal Codice penale.

Federico Spandonaro è professore 
aggregato presso l’Università  
di Roma Tor Vergata, dove tiene corsi 
di Economia della Sanità, Economia 
della Farmaceutica e Economia  
e Management Sanitario.  
Presidente di CREA Sanità (Consorzio 
per la Ricerca Economica Applicata 
in Sanità), è coordinatore 
scientifico del Master in Economia  
e Management della Sanità  
e di numerose ricerche finanziate dal 
Ministero della Salute, CNR, EU-CEE.



Incontri

Care 3, 2018

3

Lei si è sempre schierato a difesa del se-

condo pilastro. Ma non c’è una contrad-

dizione tra questa sua posizione e la ne-

cessità di garantire equità nell’accesso 

alle prestazioni sanitarie?

Quello che sostengo a proposito del secondo 

pilastro è che ormai non si può più decidere se 

lo vogliamo o no, perché già c’è. In questo mo-

mento l’Italia in Europa ha una quota di spesa 

sanitaria pubblica fra le più basse e quella di 

spesa sanitaria privata fra le più alte. A fronte di 

ciò, e del fatto che si incentiva sempre di più la 

creazione di un welfare aziendale, non affronta-

re il tema della governance del secondo pilastro 

vuol dire aggiungere iniquità alle iniquità che 

già ci sono.

È chiaro che un secondo pilastro, completamen-

te sostitutivo rispetto al servizio sanitario, sa-

rebbe inefficiente. Credo invece che, in maniera 

responsabile, bisogna pensare a quale debba 

essere una regolamentazione che salvaguardi 

il buon uso di un quarto delle risorse che co-

munque le famiglie spendono per la sanità. Sulla 

base dei dati del nostro Rapporto infatti, conse-

guentemente all’arretramento della copertura 

da parte del sistema sanitario pubblico, si assi-

ste ad una crescita della quota di spesa sanitaria 

privata che nel 2016 ha raggiunto il 25% dell’am-

Se non altro perché in questo “tutto” possono 

essere comprese anche prestazioni non effi-

cienti/appropriate, quanto inutili o addirittura 

dannose.

Ciò detto, è lapalissiano che un sistema sanitario 

pubblico debba, innanzitutto, garantire equità.

Purtroppo credo che sul tema dell’equità il SSN 

abbia fallito due volte.

La prima volta considerando le disparità tra il 

nord e il sud del Paese, che non si possono liqui-

dare come un problema di incapacità organizza-

tiva delle Regioni meridionali. È una questione 

più complessa, nella quale le inefficienze sanita-

rie del nostro Meridione riflettono la profonda 

spaccatura della società italiana che si è creata 

tra nord e sud: spaccatura rispetto alla quale 

dobbiamo seriamente chiederci come interveni-

re per ricreare, invece, coesione sociale.

La seconda volta quando continuiamo ad avere 

un sistema fiscale profondamente iniquo, per 

cui il finanziamento dei servizi grava solo su una 

piccola parte della popolazione. Questo com-

porta un eccesso di solidarietà, a danno di chi 

“paga le tasse”, che rischia di portare alla rottu-

ra del sistema.

Purtroppo queste due questioni, quella meridio-

nale e quella fiscale, se rimarranno irrisolte, mi-

neranno alla base il raggiungimento dell’equità 

e, quindi, della ragion d’essere del SSN.

€€

Nel 2016 la spesa sanitaria privata
è stata di 36,2 miliardi di euro

92,6% spesa pagata dai cittadini
di tasca propria

7,4% spesa intermediata
da polizze sanitarie collettive
(6,1%) e individuali (1,3%)
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Io non credo che il nostro servizio sanitario 

abbia bisogno di grandissime riforme, anche 

se deve sicuramente ammodernarsi: e questo 

perché le condizioni di oggi sono molto diverse 

rispetto a quelle di quando è stato fondato. Alla 

fine degli anni Settanta esistevano problemi di 

accesso alle prestazioni. Oggi paradossalmente 

i problemi a volte sono di ‘eccesso’ di accesso, 

nel senso che il problema è soprattutto quello 

di accedere a prestazioni davvero appropriate 

e utili. In un sistema di questo genere sarebbe 

davvero utile una riflessione culturale su cosa 

vogliamo sia mantenuto a carico della fiscalità 

generale, e quindi dell’equità e della copertu-

ra pubblica, e cosa preferiamo lasciare alla re-

sponsabilità dei cittadini.

Personalmente vorrei un servizio sanitario più 

autorevole e davvero in grado di dire no al citta-

dino che richiede una prestazione che in realtà 

non serve, o al medico che prescrive inappro-

priatamente.

L’autorevolezza è essenziale, perché il cittadino 

non deve avere dubbi sul fatto che quello che il 

servizio sanitario garantisce è davvero tutto ciò 

che è veramente importante e essenziale. Ora 

come ora invece c’è una sorta di antagonismo 

tra il cittadino e il sistema sanitario, che viene 

percepito come un sistema che offre solo quel-

lo che può (perché non ha risorse sufficienti) e 

non quello che realmente serve. Questo ‘clima’ 

di disaffezione va cambiato, e lo si può fare solo 

con una riforma seria del sistema fiscale.  n ML

montare totale di spesa. Nel 2016 la spesa sani-

taria privata è stata di 36,2 miliardi di euro, qua-

si tutta pagata di tasca propria dai cittadini (out 

of pocket 92,6%) e solo il 7,4% intermediata, con 

una preferenza per le polizze collettive rispetto 

a quelle individuali (6,1% contro 1,3%).

Quindi la domanda è: va bene questo modello 

di welfare?

Il problema, come già in precedenza espresso, 

non è nella spesa (bassa), quanto nei risultati 

di salute: mediamente buoni in termini assoluti, 

mentre non possiamo dire lo stesso sull’aspetta-

tiva di vita in buona salute, che in Germania, ad 

esempio, è di ben tre anni superiore alla nostra.

Il tema della qualità della vita, quindi, è un pro-

blema che ci dovremo porre, perché non ha sen-

so allungare la vita senza che ne sia garantita 

anche una buona qualità.

In questo senso non vedo il secondo pilastro 

come un ostacolo all’equità, ma come uno stru-

mento che – se ben governato – è in grado di 

rispondere a una priorità sociale, ovvero inte-

grare le varie forme di welfare. E che lo sia lo di-

mostra il fatto che, nella contrattazione, è ormai 

quasi unanime la richiesta dei lavoratori di ave-

re polizze integrative comprese nel contratto.

Secondo lei questo è il momento opportu-

no per delle grandi riforme o sarebbe da 

privilegiare una semplice riorganizzazio-

ne dei servizi?

Ricorso alla componente
intermediata in Italia

7,1%
Nord

(8,7% nel Nord Ovest
e 4,9% nel Nord Est)

12,1%
Centro

4,1%
Sud e Isole

Il minore ricorso alla componente
intermediata nelle Regioni

del Mezzogiorno rischia in prospettiva
di esasperare le differenze regionali

già esistenti

Fonte: Il cambiamento della sanità
in Italia fra transizione e deriva

del sistema, XIII Rapporto CREA Sanità.
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DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

è abbassato drasticamente il peso delle malattie 

trasmissibili grazie al miglior controllo di mala-

ria e HIV/AIDS e sono migliorate le condizioni 

igienico-sanitarie (per esempio, qualità dell’aria 

negli interni e malnutrizione infantile) con una 

conseguente riduzione stabile della diarrea.

Restringendo lo sguardo ai cosiddetti country 

profile, cioè alle analisi su base nazionale mes-

se a punto da singoli ricercatori dello studio, 

molto interessante è indubbiamente la recente 

pubblicazione sul JAMA del rapporto sullo stato 

di salute negli Stati Uniti, che ha preso in con-

siderazione prevalenza, incidenza, mortalità, 

aspettativa di vita, YLL per mortalità prematura, 

YLD e DALY di 333 cause e 84 fattori di rischio 

con l’obiettivo di tracciare un profilo attendibile 

della salute degli americani valutato in un signi-

ficativo intervallo di tempo.

Pur dimostrando che, nell’arco di sedici anni 

(1990-2016), il tasso di mortalità negli USA è 

sensibilmente diminuito da 745,2 a 578 per 

100.000 individui, un’analisi approfondita dei 

trend nelle diverse aree geografiche ha tuttavia 

Dallo studio dell’impatto
globale delle malattie
(Global Burden of Disease)
uno strumento essenziale
per guidare le future politiche
sanitarie

Koh HK, Parekh AK

Toward a United States of health: implications of 

understanding the US burden of disease

JAMA 2018; 319: 1438-1440

The Use Burden of Disease Collaborators

The State of US Health, 1990-2016

JAMA 2018; 319: 1444-1472

I
l Global Burden of Disease (GBD) è il più grande 

studio epidemiologico osservazionale in corso 

nel mondo, coordinato dall’Institute for Heal-

th Metrics and Evaluation. Lo scopo è quello 

di descrivere mortalità e morbilità derivanti 

dalle principali malattie e dai fattori di rischio 

per la salute su base globale, nazionale e regio-

nale, ma anche individuarne il trend a partire 

dal 1990 fino ai giorni nostri con l’obiettivo di 

comprendere quali sono le sfide principali per 

la salute che stanno di fronte alla popolazione 

mondiale nel XXI secolo.

Fondamentali a questo proposito sono gli in-

dicatori di salute utilizzati. Fra questi, il DALY 

(Disability Adjusted Life Years), introdotto nel 

1990, che è in sostanza una misura dell’impatto 

complessivo di una malattia che tiene in consi-

derazione sia disabilità che morte precoce per-

ché permette di combinare in ogni situazione 

studiata gli anni persi per morte prematura (YLL: 

Years of life lost) rispetto all’aspettativa di vita e 

gli anni vissuti con situazioni di disabilità (YLD: 

Years lived with disability).

In generale, dall’analisi dell’ultimo GBD pubbli-

cato nel 2016, abbiamo appreso che negli ulti-

mi 25 anni è stato osservato nella popolazione 

mondiale un aumento dell’aspettativa di vita 

media, ma anche un aumento dell’importanza 

delle malattie croniche e una parallela riduzione 

della mortalità per malattie infettive, soprattut-

to per bambini e donne in età fertile. Inoltre, si 

Mal di schiena: anni
vissuti con disabilità (YLD)
aggiustati per l’età
negli Stati Uniti

 

Cardiopatia ischemica: 
anni persi per morte
prematura (YLL)
aggiustati per l’età
negli Stati Uniti

Principali cause di morte prematura e disabilità
negli Stati Uniti nel 2016 per tutte le età 

1 Cardiopatia ischemica
2 Carcinoma polmonare
3 BPCO
4 Diabete
5 Mal di schiena

6 Malattia di Alzheimer
7 Disordini da uso di oppiacei
8 Disturbi muscoloscheletrici
9 Depressione maggiore

10  Emicrania
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2016. Fra le altre patologie cresciute nel corso 

degli anni si segnalano varie forme di demenza 

e, in primis, la malattia di Alzheimer mentre il 

“mal di schiena” resta la causa principale di YLD, 

seguito, a breve distanza, dai disturbi psichia-

trici di tipo depressivo, tanto è vero che oltre 

10 milioni di americani sono affetti da disturbi 

mentali importanti ed oltre 7 milioni riportano 

disordini della sfera emotiva. Analogamente, 

l’incidenza di autolesionismo e dei tentativi di 

suicidio, da alcuni posta in relazione alla ben 

nota facilità di accesso alle armi da fuoco, è au-

mentata del 20,3%.

In conclusione, grazie soprattutto all’utilizzo dei 

DALY, questo tipo di studio conferma l’importan-

za di visualizzare il burden di diversi gruppi di 

malattie, di specifiche patologie e di particolari 

fattori di rischio a livello nazionale e regionale 

in uno specifico momento o in un particolare pe-

riodo. Se l’identificazione delle maggiori minacce 

alla salute sia in termini di fattori di rischio che 

di malattie permette ai policy maker di poter sti-

lare una lista di priorità, il monitoraggio nel tem-

po consente di valutare l’efficacia delle strategie 

adottate e di individuare precocemente le sfide 

presenti e future da fronteggiare. n GB

segnalato che i determinanti di mortalità e mor-

bilità permangono assai eterogenei fra i diversi 

Stati dell’Unione, con preoccupanti aumenti del 

consumo di alcol e di droghe, con relative pa-

tologie associate, oltre che dell’indice di massa 

corporea. Come conseguenza, se la probabilità 

di morte negli individui fra 20 e 55 anni di età è 

diminuita in 31 Stati, la stessa è invece aumen-

tata addirittura del 10% in 5 Stati. Così, se per 

esempio l’aspettativa di vita alla nascita per gli 

abitanti delle Hawaii è di 81,3 anni (la più alta 

negli Stati Uniti), lo stesso parametro si riduce 

nello Stato del Mississippi a 74,6 anni, con uno 

scarto dunque di oltre 6 anni. Le cause princi-

pali di DALY negli USA sono state la cardiopatia 

ischemica e il cancro del polmone. La terza cau-

sa, che nel 1990 era il dolore lombare, nel 2016 

è stata rappresentata dalla malattia polmona-

re cronica ostruttiva. Un sensibile incremento 

è stato poi osservato per i disordini da uso di 

oppiacei (dall’undicesimo posto come causa di 

DALY nel 1990 al settimo posto nel 2016). Con-

sumo di tabacco, elevato indice di massa corpo-

rea, dieta errata, uso di alcol e droghe, glicemia 

elevata e ipertensione sono risultati in definiti-

va i principali driver di mortalità e morbilità nel 

Sei fattori di rischio responsabili di più del 5% delle morti premature
e disabilità negli Stati Uniti nel 2016

 

1

1 2 3 4 5 6

 Consumo di tabacco 

2 Obesità e sovrappeso 

3 Dieta errata

4 Uso di alcol e droghe  

5 Glicemia alta  

6 Pressione alta 

12%

12%

11%

10%

9%

8%

Differenze nella aspettativa di vita per i nati nel 2016 nei diversi Stati americani

Hawaii 81,3Più alta 

Mississippi 74,7Più bassa 

78,9Media
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di coinvolgimento identificata, i pazienti si sono 

espressi relativamente all’esistenza di opportu-

nità di partecipazione a loro note. Dopo il se-

minario web, i partecipanti sono stati contattati 

dai ricercatori del gruppo di Young per ulteriori 

approfondimenti o chiarimenti. 

RISULTATI 
Gli autori hanno selezionato 73 studi, 11 do-

cumenti di letteratura grigia e 66 siti web. 

Dall’analisi di questo materiale hanno potuto 

evidenziare diverse proposte ed esperienze di 

coinvolgimento per pazienti, famiglie e organiz-

zazioni in tutto il ciclo di vita dei farmaci orfa-

ni. È poi stata elaborata una prima mappa delle 

opportunità ed esperienze di coinvolgimento, 

estratta dalle fonti della letteratura, e una se-

conda mappa – elaborata sulla base del semi-

nario web – che esplicita le aree dove i pazienti 

potrebbero avere maggiore partecipazione.

Tutte queste opportunità di coinvolgimento 

sono state raggruppate in 12 aree tematiche: ri-

cerca al di fuori degli studi clinici, studi clinici, 

misure di esito riportate dai pazienti (PROMs), 

registri pazienti e conservazione campioni bio-

logici, educazione, appoggio e consapevolezza, 

conferenze e seminari, assistenza e supporto 

ai pazienti, sviluppo di associazioni, processi 

decisionali regolatori, processi decisionali per 

rimborso.

Rispetto al tema delle misure di esito riportate 

dai pazienti, Young e colleghi sottolineano che 

famiglie e pazienti sono stati coinvolti soprat-

tutto nello sviluppo e nella validazione degli 

strumenti di misurazione messi a punto per 

rilevare la qualità della vita e nella distribuzio-

ne e somministrazione dei questionari stessi. 

Nell’area dei registri, i pazienti e i familiari con-

tribuiscono attraverso l’arruolamento e l’invio 

di dati e molti dei registri esistenti sono stati 

avviati e mantenuti attraverso la collaborazio-

ne di associazioni di pazienti, professionisti e 

ricercatori. Ancora, rispetto alle decisioni di 

rimborso, dalla revisione è emerso che le op-

portunità di coinvolgimento esistono soprat-

tutto per le associazioni dei pazienti (non per 

i singoli pazienti) e si basano sull’invio di in-

formazioni scritte che saranno poi usate nelle 

varie valutazioni, relative al grado di beneficio 

percepito, alla valutazione del rischio o al peso 

degli effetti collaterali associati al farmaco.

Il coinvolgimento di pazienti
e famiglie nel ciclo di vita
dei farmaci orfani:
una revisione esplorativa
della letteratura 

Young A, Menon D, Street J, Al-Hertani W, Stafinski T

Exploring patient and family involvement in the 

lifecycle of an orphan drug: a scoping review

Orphanet J Rare Dis 2017; 12: 188

INTRODUZIONE 
Nell’area delle malattie rare il coinvolgimento 

dei pazienti e delle loro famiglie è particolar-

mente rilevante. Devono infatti affrontare molte 

difficoltà: percorsi diagnostici lunghi e diagnosi 

incerte, accesso limitato a terapie efficaci e pro-

cedure di rimborso tortuose. La loro partecipa-

zione nei vari livelli e momenti decisionali può 

migliorare la rilevanza della ricerca, la traslazio-

ne dei suoi risultati nella pratica clinica, i servi-

zi, le prestazioni e l’identificazione dei benefici e 

dei costi che spesso mancano nelle valutazioni 

HTA delle nuove terapie. In questa area, dove il 

numero dei pazienti è per sua natura limitato, 

è difficile condurre trial clinici di alta qualità, 

spesso mancano misure di esito validate e la 

storia naturale della malattia è poco conosciu-

ta e compresa. L’obiettivo del lavoro di Young 

e colleghi è stato dunque quello di mappare le 

opportunità di coinvolgimento di pazienti e fa-

miliari messe in atto in questo campo. 

METODI
Per mappare le opportunità di coinvolgimento 

nel ciclo di vita dei farmaci orfani, gli autori 

hanno effettuato una revisione esplorativa della 

letteratura, i cui risultati sono poi stati sottopo-

sti ad un gruppo di rappresentanti di organiz-

zazioni di pazienti con malattie rare, affinché li 

validassero. La convalida è avvenuta tramite un 

seminario web consultivo, svoltosi con i mem-

bri del Patient and Caregiver Liaison Group 

afferente ad un network canadese (Promoting 

Rare-Disease Innovations through Sustainable 

Mechanisms - PRISM). Ai partecipanti è stato 

anche chiesto di esplicitare ulteriori spazi di 

partecipazione che, a loro avviso, avrebbero 

potuto essere utilmente attivati. Per ogni area 
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Nuove tecnologie per 
la gestione ottimale
del diabete. I risultati
del Progetto B.R.E.A.D. 2030

Favaretti C, Kheiraoui F, Parente P, Silenzi A

Progetto “B.R.E.A.D. 2030”. Building Research 

and Excellence Alliance for high value Diabetes care

QIJPH 2018; vol. 7, n. 2

U
na delle maggiori sfide che la sanità pubblica 

deve oggi fronteggiare è quella di rispondere in 

maniera efficace al crescente bisogno di salute 

della popolazione utilizzando in modo razionale 

risorse che tendono ad essere sempre più limi-

tate. 

Del resto, il quadro epidemiologico attuale indi-

ca che sono le malattie croniche a dominare la 

scena mondiale, cioè quelle malattie che hanno 

il maggior impatto economico sui sistemi sanita-

ri. Fra queste, le malattie metaboliche e, più in 

particolare, il diabete, hanno assunto ormai un 

ruolo predominante sotto il profilo sia sociosa-

nitario sia economico.

La prevalenza del diabete in Italia supera attual-

mente il 5% (in Europa l’8% della popolazione) 

con un trend che si conferma in costante cre-

scita anche a causa dell’invecchiamento della 

popolazione. La malattia inoltre causa 73 deces-

si al giorno in Italia, quasi 750 in Europa, e la 

mortalità riguarda prevalentemente le fasce di 

età più avanzate.

Già nel 2013 il Piano Nazionale Diabete (PND), 

redatto dal Ministero della Salute, successi-

vamente integrato dal Piano Nazionale della 

Cronicità (PNC) approvato nel 2016, sottoline-

ava che il trattamento del diabete ha bisogno 

più che mai di professionisti dotati di nuove 

competenze, che siano in grado di rispondere 

efficacemente ai bisogni di salute legati alla 

malattia, superando vecchi ostacoli burocrati-

ci, spesso aggravati anche dalla proliferazione 

di sub-specializzazioni poco utili, che hanno 

impedito una visione unitaria nella governance 

di tale patologia. 

In questo quadro si inserisce il progetto 

“B.R.E.A.D. 2030” (Building Research and Excel-

lence Alliance for High value Diabete care), con-

dotto dal gruppo di VIHTALI (spin-off dell’Uni-

versità Cattolica del Sacro Cuore) e che ha visto 

In Australia, Canada e Regno Unito esistono 

momenti di questo tipo e in genere le agenzie 

inviano dei moduli, in cui sono richieste infor-

mazioni sull’impatto della malattia sulla qua-

lità della vita, sull’esperienza con le terapie a 

disposizione, sulle aspettative relativamente al 

nuovo farmaco, su esperienze eventuali con la 

nuova terapia.

Le associazioni coinvolte nel seminario web or-

ganizzato per validare i risultati della revisione 

hanno evidenziato che gli attuali momenti di 

coinvolgimento sono insufficienti e inadeguati, 

e hanno formulato alcune proposte per essere 

più presenti e incisivi. Non è stata trovata, infi-

ne, alcuna informazione sull’impatto che questi 

percorsi di partecipazione hanno avuto. Non è 

quindi possibile, sulla base delle informazioni 

trovate, determinare quali modalità di coinvol-

gimento siano più efficaci.

CONCLUSIONI 
L’analisi svolta ha mostrato che i pazienti, i fa-

miliari e le loro associazioni sono coinvolti in 

molte delle tappe di sviluppo dei farmaci orfa-

ni. Molto però si può ancora fare sia in termini 

di ulteriori possibilità di partecipazione sia nel 

senso di studi che valutino anche quanto le va-

rie opportunità siano o meno efficaci. Manca in 

letteratura anche una valutazione dell’efficacia 

e degli effetti di questa partecipazione nei pro-

cessi di sviluppo dei farmaci orfani, della loro 

approvazione e rimborso. Young e colleghi sot-

tolineano infine che dallo studio emerge come 

non esista un percorso standardizzato o valida-

to per il coinvolgimento di questi pazienti.

	 Alessandra	Lo	Scalzo

 Area Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo

  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 

Agenas
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il coinvolgimento di un gruppo multidisciplinare 

di esperti provenienti dal mondo accademico 

e istituzionale, dalle associazioni di pazienti e 

da numerose Società Scientifiche (AME, AMD, 

CARD, FIMMG, SID, SIE, SIMG e SNAMID).

Scopo generale del progetto è stato quello di 

definire lo scenario nel quale ottimizzare nel 

futuro la gestione del diabete nel nostro Paese 

attraverso: 

l  lo sviluppo delle conoscenze e il potenziamen-

to delle competenze dei professionisti inte-

ressati;

l  la comprensione e il maggior approfondimen-

to delle nuove dinamiche di sostenibilità e in-

novazione del sistema sanitario, con partico-

lare attenzione al trattamento delle malattie 

croniche; 

l  la raccolta di raccomandazioni per orientare 

la gestione del diabete in Italia all’interno 

della cornice dei sistemi socioassistenziali, 

delle reti e dei percorsi di cura orientati alla 

Value Based Health Care e basati sull’approc-

cio della medicina di popolazione.

L’analisi della letteratura e le discussioni svolte 

nell’ambito del board hanno permesso di iden-

tificare alcuni elementi chiave per una gestione 

multidisciplinare e integrata del paziente diabe-

tico, riportati nel riquadro in alto a sinistra.

È stata infine sottolineata la necessità di pro-

muovere la realizzazione, a livello regionale, di 

quanto sancito dai PND e PNC, al fine di garan-

tire l’effettiva presa in carico del paziente dia-

betico, secondo i principi di equità e accessibi-

lità, abbattendo per esempio una serie di inique  

disparità di trattamento presenti fra le varie  

Regioni.

In questa ottica innovativa e multidisciplinare 

occorrerà considerare le risorse impiegate in 

tecnologie e in farmaci innovativi (per esempio, 

i DPP4-i) come un “investimento in salute” e non 

solo come un “costo”, spesso etichettato erro-

neamente come “poco sostenibile”. 

Le opportunità offerte dalle nuove tecnologie 

appaiono invece funzionali a questo nuovo mo-

dello di governance, necessario per affrontare 

in modo ottimale e costo-efficace la sfida posta 

dalla malattia diabetica. n GB

ELEMENTI CHIAVE INDIVIDUATI DAL BOARD 
DEL PROGETTO B.R.E.A.D. 2030 PER LA GESTIONE OTTIMALE DEL DIABETE

1  Promozione di un modello integrato alla gestione del diabete, orientato al 
superamento del tradizionale approccio a silos, allo scopo di porre il cittadino/
paziente al centro del percorso di cura, superando la sola prospettiva del SSN e 
considerando anche la prospettiva sociale

2  Necessità di definire linee guida e percorsi di gestione condivisi del paziente 
con diabete.

3  Promozione di un modello organizzativo che valorizzi maggiormente il ruolo 
del MMG il quale, oltre ad avere a disposizione tutti gli strumenti necessari 
per una gestione efficace dei pazienti in carico, deve essere anche in grado di 
valutare eventuali rischi e la necessità di riferimento ai livelli di assistenza 
più appropriati.

4  Effettiva integrazione tra tutti i professionisti coinvolti e promozione di 
un’adeguata formazione e aggiornamento continuo.

5  Introduzione e/o potenziamento di sistemi informativi integrati e supporto alla 
condivisione delle informazioni cliniche tra MMG e specialisti per ottenere i dati 
necessari a misurare i risultati di salute lungo tutto il percorso del paziente.

1.
Abbattere i silos

e organizzare le attività
per Integrated Practice

Units (IPUs)

2.
Misurare gli outcome

e i costi per ogni
paziente trattato

5.
Espansione territoriale
delle buone pratiche

(e comparazione costante
delle performance)

3.
Utilizzare nuove

modalità di rimborso
legate al percorso

e al ciclo di assistenza
(bundled payments)

4.
Assistenza integrata

(reti cliniche) e percorsi
integrati di cura
con misurazione

real-life

6.
Creare e implementare piattaforme IT

7.
Cultura e leadership

VALUE AGENDA PER L’ITALIA
(Rielaborazione e adattamento per il Servizio Sanitario Nazionale a cura di A. Silenzi)
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corruzione individuale. D’altra parte, gli atti di 

corruzione propriamente illegali si generano 

più agevolmente in sistemi che facilitano queste 

modalità di comportamento e in questo entra in 

gioco la corruzione istituzionale.

L’obiettivo di Sommersguter e dei suoi colleghi 

è quello di fornire una descrizione dettagliata 

delle categorie di Thompson e delle analisi e 

tipologie proposte dall’EHFCN e da un recente 

studio della Commissione Europea, e di esplici-

tare le relazioni tra tali tipologie, fornendo uno 

strumento analitico integrato che permetta di 

identificare meglio le forme reali della corruzio-

ne nei sistemi sanitari.

METODO
Gli autori descrivono i tipi di corruzione pre-

sentati da Thompson, EHFCN e Unione Europea 

in alcuni studi e documenti recenti. Forniscono 

quindi un’ipotesi di collegamento tra le diverse 

tipologie di corruzione, partendo dall’idea che 

quelle introdotte da Thompson – e relative alla 

distinzione tra corruzione individuale e istitu-

zionale – siano importanti per arginare la cor-

ruzione e i suoi effetti sui sistemi sanitari. Gli 

autori applicano infine i diversi schemi teorici 

definitori proposti ad azioni come la corruzio-

ne nella erogazione delle prestazioni mediche, 

la corruzione negli appalti, le relazioni di mar-

keting improprie, l’abuso della posizione di alto 

livello e delle reti, le richieste di rimborsi non 

dovuti, la frode e appropriazione indebita.  

RISULTATI 
Per supportare la valutazione e il controllo del-

le organizzazioni sanitarie l’EHFCN ha inoltre 

sviluppato più di recente una Matrice delle Per-

dite (EHFCN, Waste Tipology Matrix, 2016) che 

classifica le perdite a seconda che siano dovu-

te a quattro tipologie di atti individuali: errore, 

abuso, frode o corruzione. L’errore ad esempio 

è definito come “l’ingiusto ottenimento di un 

beneficio di qualsiasi natura attraverso la rot-

tura non intenzionale di una regola”. L’“errore” 

consiste nel fare pagare un servizio che però 

non è stato erogato e l’abuso viene definito 

come l’intenzionale aggiramento di una regola 

o l’approfittarsi dell’assenza di una regola per 

ottenere un beneficio. È ciò che accade, secon-

do l’EHFCN quando, ad esempio, si eroga e si fa 

pagare un servizio senza che vi sia una effettiva 

indicazione medica. La frode si configura come 

Corruzione in Europa
e negli Usa: punti in comune
e differenze

Sommersguter-Reichman M, Wild C, Stepan A et al

Individual and institutional corruption in European 

and US healthcare: overview and link of various 

corruption typologies

Appl Health Econ Health Policy 2018; 16: 289-302

N
egli ultimi anni la lotta contro la corruzione 

nei sistemi sanitari si è intensificata. L’Europe-

an Healthcare Fraud and Corruption Network 

(EHFCN) calcola che a causa della corruzione 

si perdano in Europa circa 56 miliardi di euro 

all’anno e negli Stati Uniti si stima che le per-

dite arrivino a 75 miliardi di dollari1. L’Organiz-

zazione Mondiale della Sanità ha lanciato un 

programma volto a combattere la corruzione 

nell’industria farmaceutica e la Commissione 

Europea ha istituito meccanismi di valutazione 

periodica della corruzione. In letteratura sono 

disponibili varie definizioni di corruzione, che 

coinvolgono anche l’ambito sanitario, e diver-

se sono le modalità proposte per combattere le 

tante manifestazioni di questo fenomeno. Per 

molto tempo si è però analizzato soprattutto il 

fenomeno della corruzione individuale, focaliz-

zando l’attenzione su atti commessi da singoli 

come la frode o l’appropriazione indebita.

Di recente è cresciuta l’attenzione verso le 

azioni che non si configurano necessariamente 

come illegali, ma che hanno le potenzialità per 

minare alla radice le finalità ultime del sistema 

in cui sono commesse, causando anche conside-

revoli perdite in termini di risorse economiche. 

L’analisi di queste forme non illegali di corru-

zione è stata condotta per la prima volta all’i-

nizio degli anni novanta in uno studio di Dennis 

Thompson (1995)2, che identificò alcuni compor-

tamenti messi in atto dai membri del congresso 

degli Stati Uniti, che rappresentavano una parte 

necessaria o addirittura desiderabile dei loro 

doveri istituzionali, ma che avevano la tendenza 

a danneggiare la legislatura e il processo demo-

cratico. La tipologia proposta da questo autore è 

importante perché gli studi che stimano il peso 

economico della corruzione sono solitamente 

basati sugli atti corruttivi illegali e criminosi, 

cioè quelli che ricadono nella categoria della 
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nale è però una sfida poiché non è la legge, ma 

la finalità dell’istituzione a servire come base di 

partenza per la sua identificazione. Nello stima-

re i costi della corruzione (per esempio, il costo 

delle frodi nella fatturazione) il costo immediato 

della corruzione individuale va sommato ai costi 

indiretti delle forme legali di corruzione, come ad 

esempio, la difficoltà di accedere a una prestazio-

ne sanitaria, alla mancanza di scelta e di qualità. 

Sommersguter e colleghi propongono dunque 

uno schema che collega le varie tipologie di cor-

ruzione proposte da EHFCN, UE e Thompson (ta-

bella). Lo schema nell’intento degli autori può 

aiutare ad identificare l’esistenza – possibile, 

probabile o improbabile – di una corruzione 

istituzionale a monte dei vari atti e ad esami-

nare le aree di vulnerabilità dell’organizzazione 

sanitaria, sviluppando così sanzioni efficaci e 

meccanismi atti ad evitare che il contesto faciliti 

e aiuti atti impropri.

CONCLUSIONI 
Le attività anticorruzione non richiedono solo 

l’adozione di leggi anticorruzione, ma anche il 

monitoraggio e, dove appropriato, la revisione 

dei quadri istituzionali per prevenire l’indebo-

limento degli scopi primari dei sistemi sanitari 

e della loro organizzazione. L’emergere di una 

corruzione istituzionale è più difficile da indivi-

duare e sanzionare, ma va comunque monitora-

ta e arginata per evitare che faciliti il dilagare 

di atti corruttivi individuali. Le diverse tipologie 

di corruzione proposte guardano alla corruzio-

ne da diverse angolature e aiutano a cogliere la 

complessità di questo fenomeno che può esse-

re arginato con leggi anticorruzione adeguate, 

nonché con il monitoraggio e la revisione dei 

contesti istituzionali più problematici. 

	 Alessandra	Lo	Scalzo

 Area Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo

  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 

Agenas
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l’ottenimento illegale di un beneficio di qualsia-

si natura attraverso la violazione intenzionale di 

una regola. Infine la corruzione è definita come 

l’ottenimento illegale di un beneficio di qual-

siasi natura attraverso atti di abuso di potere 

che coinvolgano terze parti. Prescrivere inten-

zionalmente un farmaco inefficace per ricever-

ne un beneficio da parte della casa produttrice 

è, nella matrice messa a punto dall’EHFCN, un 

esempio di corruzione. 

La Commissione Europea ha invece prodotto un 

documento sull’argomento (Updated study on 

corruption in the healthcare sector, EU 2017), in 

cui le azioni corrotte e fraudolente in ambito sa-

nitario vengono distinte in sei categorie: corru-

zione nell’erogazione di servizi sanitari, corru-

zione negli appalti, relazioni di compravendita 

improprie, uso improprio della posizione rico-

perta o di una rete, richieste di rimborso inde-

bite e, infine, frode e appropriazione indebita di 

farmaci, dispositivi medici e servizi. 

Thompson (1995 e 2013)2,3 definisce la corruzione 

come la contaminazione del pubblico da parte 

del privato che ne mina gli obiettivi, fornendo 

servizi inappropriati e impropri, proponendo 

il concetto di “corruzione istituzionale”. Azioni 

corrotte rilevanti dal punto di vista criminale 

possono beneficiare ed essere facilitate dalle 

mancanze del contesto istituzionale in cui l’indi-

viduo agisce. Identificare la corruzione istituzio-

COLLEGAMENTI TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DI CORRUZIONE 
PROPOSTE DA UE, EHFCN E THOMPSON

Unione europea EHFCN Corruzione (Thompson)

Individuale Istituzionale

Corruzione 
Frode Probabile Possibile 

Corruzione Probabile Possibile 

Corruzione negli appalti
Abuso Improbabile Probabile
Frode Probabile Possibile 

Corruzione Probabile Possibile 

Relazioni commerciali improprie
Abuso Improbabile Probabile
Frode Probabile Possibile 

Corruzione Probabile Possibile 

Uso improprio di posizioni e reti
Abuso Improbabile Probabile
Frode Probabile Possibile 

Corruzione Probabile Possibile 

Richiesta indebita di rimborso 
Abuso Improbabile Probabile
Frode Probabile Possibile 

Corruzione Probabile Possibile 

Frode e appropriazione indebita 
Abuso Possibile Probabile
Frode Probabile Possibile 

Corruzione Probabile Possibile 
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ita (volontariato, prendersi cura del partner 

malato, assistenza informale di cui al punto 

sopra);

3.  costi non correlati all’intervento, che si ve-

rificano in un periodo di tempo più ristretto 

vista la minore aspettativa di vita degli anzia-

ni (il valore di questi costi è maggiore per gli 

anziani perché si verificherà in un immediato 

futuro rispetto alla popolazione giovane in cui 

i costi vengono “scontati” nel tempo);

4.  benefici che vanno oltre il singolo esito in 

termini di salute (integrazione nella comuni-

tà, possibilità di movimento, inclusione sono 

benefici sociali che superano quelli sanitari). 

L’inclusione o l’esclusione di questi fattori inci-

de non poco nei risultati di una valutazione eco-

nomica di un programma sanitario.

METODI
È stata condotta una revisione sistematica 

della letteratura (MEDLINE/PubMed, EMBASE, 

Cochrane Library, National Health Service Eco-

nomic Evaluation Database, Health Technology 

Assessment Database) e la consultazione dei siti 

internet di 23 istituzioni governative. La ricerca 

è stata effettuata nel luglio 2015 ed è stata poi 

aggiornata a marzo 2018. I termini di ricerca 

includono: popolazione anziana, promozione 

programmi o interventi, valutazione economi-

ca, tipo di studio. I criteri di eleggibilità hanno 

considerato:

1.  una popolazione target con più di 65 anni,

2.  interventi classificati come promozione della 

salute o interventi primari,

3.  valutazioni economiche complete.

Gli studi devono essere pubblicati in lingua in-

glese, polacca o tedesca e l’anno di pubblica-

zione si muove in un intervallo compreso tra il 

2000 e il 2018.

RISULTATI
Complessivamente sono stati selezioni 37 studi 

che hanno rispettato i criteri di eleggibilità; la 

maggior parte (68%) è rappresentata da valuta-

zioni economiche per strategie di prevenzione 

delle cadute, 5 trattano la disabilità legata alla 

limitata mobilità e i rimanenti si occupano ri-

spettivamente di mancanza di attività fisica, 

ridotta attività mentale e salute orale. L’80% 

degli studi ha utilizzato l’analisi costo-efficacia 

Interventi per la popolazione
anziana tra studi economici
e nuove sfide metodologiche

Huter K, Dubas-Jakobczyk K, Kocot E et al

Economic evaluation of health promotion 

interventions for older people: do applied economic 

studies meet the methodological challenges?

INTRODUZIONE
In passato, la promozione degli interventi sani-

tari ha spesso coinvolto i bambini, le fasce gio-

vani della popolazione o i lavoratori. Ad oggi, 

la crescente proporzione della popolazione 

anziana, nei Paesi OCSE, e l’incremento dell’età 

nelle rispettive popolazioni, ha sollevato l’inte-

resse dei governi nella promozione di program-

mi rivolti soprattutto alla popolazione anziana. 

La conduzione di valutazioni economiche per 

questa fascia di età, tuttavia, deve affrontare 

una serie di ostacoli affinché venga realizzata 

in maniera appropriata. Obiettivo del presente 

lavoro è quello di individuare i requisiti specifici 

e di metodo che devono essere seguiti nel pro-

muovere interventi sanitari per la popolazione 

anziana.

L’applicazione dei metodi di valutazione econo-

mica, in questo contesto, si trova ad affrontare 

tre problemi di ordine metodologico:

a.  le controversie legate ai metodi stessi della 

valutazione;

b.  il disegno dei programmi sanitari;

c.  le caratteristiche di un target specifico come 

gli anziani.

La promozione degli interventi sanitari può es-

sere rivolta a molti ambiti, come l’istruzione, la 

famiglia, i trasporti, l’ambiente o la società: per 

tale motivo sarebbe sempre opportuno seguire 

un punto di vista della società e, in alcuni casi, 

tale scelta dovrebbe essere addirittura obbliga-

toria. Questo implica l’inclusione di una vasta 

gamma di costi e di benefici e, in particolare, la 

misurazione appropriata e la valutazione di:

1.  assistenza informale, eseguita prevalente-

mente dai familiari, così da rendere il paziente 

autonomo per quanto possibile;

2.  costi legati alla produttività; anche se parlia-

mo di popolazione anziana (che non lavora) vi 

sono dei costi legati all’attività non retribu-

Cost Eff Resour Alloc 2018; 16: 14
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L’utilizzo delle teorie di genere
nella ricerca in sanità pubblica

Hammarström A, Hensing G

How gender theories are used in contemporary public 

health research

Int J Equity Health 2018; 17: 34

INTRODUZIONE
La ricerca internazionale mostra che esistono 

ancora sostanziali differenze di genere soprat-

tutto in relazione ad alcune diagnosi importanti, 

come l’ipertensione e la depressione. Tuttavia, 

i ricercatori finora non sono riusciti a spiegare 

in modo soddisfacente queste differenze. Que-

sto potrebbe in parte essere correlato al fatto 

che gli studi sulla salute pubblica spesso favo-

riscono la ricerca empirica, mentre i ricercatori 

mancano di impostazioni teoriche. Quindi, mol-

te ricerche sono dedicate alle note differenze 

di genere nello stato di salute piuttosto che a 

spiegare la loro origine, il che potrebbe anche 

contribuire alla conservazione degli stereotipi 

di genere. Per trovare spiegazioni migliori per le 

differenze di genere nello stato di salute abbia-

mo bisogno di usare concetti, modelli o teorie 

legate al genere, anche se ancora manca lo svi-

luppo di specifiche teorie di genere nella ricerca 

nell’ambito della salute pubblica.

Obiettivo del presente lavoro è proprio l’analisi 

delle teorie legate al genere e a come sono state 

utilizzate finora in sanità pubblica.

e l’analisi costo-utilità. Solo uno studio è sta-

to condotto con una analisi costo-beneficio. La 

qualità degli studi è molto eterogenea, con 18 

studi che rispettano i criteri di buona qualità 

proposti da Drummond. Il problema più comu-

ne è la mancanza/incompletezza di informazio-

ni nel processo di valutazione o la carenza di 

inclusione di tutti i costi e gli esiti rilevanti in 

relazione all’obiettivo dello studio. Il punto di 

vista della società è stato adottato in solo 13 

studi, mentre i quattro nodi fondamentali evi-

denziati sopra sono stati affrontati in meno del-

la metà del campione.

Più in dettaglio:

a.  i costi per l’assistenza informale sono stati in-

clusi come parte dei costi diretti sanitari solo 

in 5 dei tredici studi;

b.  i costi legati alla produttività sono inclusi in 4 

lavori ma non è sempre chiaro come vengano 

valutati;

c.  i costi non correlati all’intervento sono inclu-

si solo in due studi, in cui è mostrato come 

abbiano un impatto sostanzialmente negativo 

sul beneficio netto dell’intervento;

d.  gli ulteriori benefici dell’intervento mostrano 

una confrontabilità dei risultati davvero limi-

tata.

DISCUSSIONE
In generale, l’analisi ha mostrato enormi diffe-

renze sia nei metodi applicati che nella qualità 

complessiva degli studi. Le valutazioni condot-

te sono molto eterogenee sia in relazione alle 

categorie di costo che alla presentazione dei 

risultati e pertanto la confrontabilità dei risul-

tati è piuttosto limitata. Anche se la prospettiva 

sociale è raccomandata per la valutazione eco-

nomica di interventi di promozione della salute, 

solo il 40% degli studi include questo approccio.

Questi risultati trovano conferma in altri studi 

riportati in letteratura, anche se l’eterogeneità è 

particolarmente evidente quando si tratta di con-

siderare le categorie di costo e di esito che neces-

sitano di un’attenzione specifica per gli interventi 

di promozione della salute mirati alla popolazio-

ne anziana e viene quindi sottolineata la necessi-

tà di definire una metodologia standardizzata per 

questo specifico target di popolazione.

	 Letizia	Orzella

  Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 

Regionali
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5.  spiegare fenomeni di salute (14);

6.  dimostrare che la teoria è valida se applicata 

in campo sanitario (5);

7.  utilizzare/integrare le teorie di genere in 

modo tradizionale (2);

8.  sollevare criticità di altre teorie di genere (7).

Le teorie vengono prevalentemente usate in ri-

ferimento a malattie mentali e suicidio, ma an-

che ad altre patologie (HIV, anoressia, autismo). 

Per quanto concerne la metodologia usata, qua-

si tutte le possibili strategie sono state utilizzate 

in articoli teorici (strategie 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8) e 

in lavori che utilizzano metodi qualitativi (stra-

tegie 2, 3, 4, 5, 6 e 8). I documenti teorici non 

producono risultati empirici e quindi non è pos-

sibile usare la strategia numero 4. I documenti 

qualitativi, di contro, raramente testano ipotesi 

e strategie. 

Gli autori rilevano che, anche se è importante 

condurre studi stratificati per genere, si corre 

sempre il rischio di semplificare l’uso di spie-

gazioni prettamente biologiche che portano a 

fare una categorizzazione. In questo senso, la 

metodologia potrebbe determinare un approc-

cio che sottostima il fenomeno e che è incapace 

di andare oltre lo stereotipo donne, uomini e 

salute.

DISCUSSIONE
Con il presente lavoro gli autori auspicano di 

promuovere il dibattito sullo sviluppo e l’imple-

mentazione delle teorie di genere nella ricerca 

in sanità pubblica e lo fanno fornendo una serie 

di strategie per l’utilizzo delle stesse in relazio-

ne a varie metodologie e approcci (qualitativi, 

quantitativi, metodi misti).

Lo studio può essere illuminante anche per 

quanto concerne la formazione: in medicina, 

la differenziazione fra uomini e donne è com-

prensibilmente accettata da un punto di vista 

strettamente biologico. Tuttavia gli autori sot-

tolineano che la maggior parte dei problemi di 

salute pubblica deve essere affrontato combi-

nando prospettive bio-psico-sociali. Le teorie di 

genere potrebbero pertanto aprire nuove pro-

spettive su come capire donne e uomini nei loro 

diversi contesti.

	 Letizia	Orzella

  Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 

Regionali

METODI
È stata condotta una revisione sistematica della 

letteratura nel mese di maggio 2016 su studi pub-

blicati in lingua inglese nel periodo 2005-2016. 

Gli autori hanno focalizzato la loro attenzione 

soprattutto sugli editoriali e sugli ‘special issues’ 

ad essi collegati, che avessero una rilevanza in 

termini di sanità pubblica e nei quali fosse chia-

ro l’utilizzo delle teorie di genere applicate alla 

sanità pubblica. Al termine della ricerca, in base 

ai criteri di inclusione, sono risultati eleggibili 

33 lavori.

Ogni articolo è stato codificato in base alle se-

guenti domande:

1.  quale teoria legata al genere è stata utilizzata?

2.  quali aspetti della salute vengono presi in 

considerazione?

3.  queste teorie sono state utilizzate per spiega-

re un problema di salute? Se sì, condurre una 

analisi più approfondita.

4.  quale approccio metodologico è stato utiliz-

zato?

Finita questa prima fase, i lavori selezionati 

sono stati nuovamente codificati in base alle ri-

sposte (sì/no) alle domande di seguito riportate 

(strategie):

1.  l’articolo utilizza teorie legate al genere per 

testare ipotesi?

2.  l’articolo integra teorie legate al genere in va-

rie parti?

3.  l’articolo sviluppa modelli legati al genere?

4.  l’articolo interpreta i risultati empirici sulla 

base delle teorie?

5.  l’articolo utilizza teorie legate al genere per 

spiegare fenomeni di salute?

6.  l’articolo utilizza il problema di salute al fine 

di dimostrare che la teoria è valida?

7.  gli autori utilizzano/integrano le teorie di ge-

nere in modo tradizionale?

8.  gli autori utilizzano/integrano le teorie di ge-

nere per sollevare criticità di altre teorie di 

genere?

RISULTATI
Le teorie di genere sono state utilizzate per (tra 

parentesi il numero di studi):

1.  testare ipotesi (4);

2.  essere integrate in varie parti dell’articolo 

(29);

3.  sviluppare modelli legati al genere (3);

4.  interpretare risultati empirici (11);
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to a quanto viene stabilito, perché si prendono accordi che poi 

vengono disattesi oppure si definiscono i nuovi LEA, ma poi non 

si finanziano.

Negli ultimi 10 anni si è verificata una diminuzione di 95 euro pro 

capite di finanziamento in termini reali.

Per quanto riguarda invece la crescita futura della spesa sanitaria 

pubblica, in realtà tutti gli studi ufficiali, da quelli della Ragioneria 

Generale dello Stato a quelli della Corte dei Conti, prevedono di 

arrivare al 7,7% di Pil nel 2050-2060, una cifra sicuramente non 

spaventosa perché equivale a quanto spende ora la Gran Bretagna 

e a meno di quanto spendono attualmente Francia e Germania ri-

spetto al PIL. Io temo piuttosto una ‘decrescita’ infelice del nostro 

sistema sanitario. Questo è il grido di allarme, che ho voluto porre 

– mi sembra in maniera documentata – in questo mio libro.

La sostenibilità della salute coinvolge quindi inevitabil-

mente anche il piano politico-culturale?

In primo luogo è un problema politico-culturale. Ogni Paese sce-

glie o dovrebbe scegliere il proprio futuro; penso che un Paese 

che investa in istruzione e in sanità scelga senza dubbio un futuro 

appropriato. Credo che il problema sia da considerare comunque 

anche nella sua natura economica. Il settore della salute deve 

LA SALUTE SOSTENIBILE: REALTÀ O UTOPIA?

Ideato quarant’anni fa in un periodo di crisi e di gran-

di riforme, il Servizio Sanitario Nazionale rappresentò la 

risposta solidale e unitaria dell’intero Paese alle spinte 

centripete di quella fase storica. E da allora si è evoluto e 

costituisce il fiore all’occhiello dello stato sociale italiano.

Nonostante sia al centro di critiche severe e di un ripen-

samento che mette in discussione la gestione stessa della 

sanità italiana e il diritto alla salute dei cittadini, offre 

infatti ancora oggi – come testimoniano i dati – uno dei 

servizi migliori a livello mondiale. E questo nonostante 

l’Italia spenda di meno rispetto ad altri Paesi in sanità 

rispetto al PIL. Riprendendo le suggestioni dell’intervista 

a Federico Spandonaro, che apre questo numero di CARE, 

il tema viene ora approfondito nelle conversazioni con 

Marco Geddes da Filicaia, medico epidemiologo che nel 

suo libro La salute sostenibile ha spiegato perché possia-

mo permetterci un sistema sanitario equo ed efficace, e 

con Alessio D’Amato, Assessore alla Salute della Regione 

Lazio, una di quelle con il maggiore squilibrio iniziale, per 

la quale però il servizio sanitario ha rappresentato anche 

una leva per uscire dalla crisi economica generale.

Sostenibilità ed efficacia
del Servizio Sanitario Nazionale

 A colloquio con Marco Geddes da Filicaia
 Medico epidemiologo

A quali domande vuole rispondere il suo ultimo libro “La 

salute sostenibile”?

Il libro vuole porre in realtà alcuni interrogativi. Il primo è se il 

nostro servizio sanitario sia economicamente sostenibile, l’al-

tro è se la salute è sostenibile nel nostro Paese. Quindi la do-

manda coinvolge ambiti più ampi, perché deve essere presa in 

considerazione anche la sostenibilità sociale del nostro servizio 

sanitario. Il primo interrogativo vuole rispondere alla narrazione 

inconsistente che ha percorso questi ultimi anni, ipotizzando che 

il nostro servizio sanitario non fosse economicamente sostenibile 

quasi che fosse il più caro dell’Europa. In realtà è il ‘troppo poco’ 

costoso, nel senso che nel nostro Paese le risorse destinate al 

servizio sanitario pubblico negli ultimi anni sono continuamen-

te diminuite e si prevede che questo trend continuerà anche nel 

futuro. Sono in diminuzione rispetto al PIL, sono in diminuzione 

rispetto ai bisogni della popolazione, sono in diminuzione rispet-

Marco Geddes da Filicaia

LA SALUTE  
SOSTENIBILE
Perché possiamo permetterci 
un Servizio sanitario equo ed efficace

È vero che il costo di un servizio sa-
nitario su base universalistica è inso-
stenibile nel tempo? Qual è l’entità di 
spesa sanitaria che si ritiene sostenibile? 
È corretto pensare che un sistema mi-
sto assicuri una più adeguata risposta ai 
bisogni di salute in termini di efficienza, 
efficacia ed equità?
Per rispondere a queste domande, Marco Geddes da Filicaia presenta un 
confronto con il sistema sanitario di altri Paesi e valuta l’entità delle risorse 
destinate a questo settore, l’evoluzione della spesa sanitaria e le posizioni 
di diversi soggetti politici e imprenditoriali. 
Un libro aggiornato ai più recenti dati economici, con numerosi riferimenti 
alla letteratura scientifica e a una serie di documenti ufficiali di istituzioni 
nazionali e internazionali per evidenziare il divario esistente fra le “narra-
zioni” prevalenti e la documentata realtà.

www.pensiero.it
numero verde 800-259620
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Servizio Sanitario Nazionale:
solidarietà e diritto di accesso
come principi imprescindibili

 A colloquio con Alessio D’Amato
 Assessore alla Salute, Regione Lazio

Il nostro servizio sanitario ha compiuto quarant’anni. 

Inizia a mostrare i segni del tempo secondo lei?

Direi di no, innanzitutto perché sono convinto che il nostro siste-

ma sanitario non sia solo una voce di spesa, ma rappresenti anche 

un elemento di crescita per il Paese, tanto è vero che contribuisce 

con l’11% del PIL alla ricchezza dell’Italia. Questo è un aspetto im-

portante e da tenere ben presente in considerazione del momen-

to difficile che il nostro Paese sta attraversando. 

Anche 40 anni fa, quando il SSN è nato, l’Italia stava attraversan-

do una situazione di grande difficoltà istituzionale e politica. La 

risposta data allora coinvolse due piani. Il primo è stato quello 

della solidarietà, perché la nascita del nostro servizio sanitario ha 

rappresentato una grande risposta solidale e di unità nel Paese; il 

secondo è stato il piano dei diritti perché l’accesso ai servizi sani-

tari è stato concepito come un diritto costituzionalmente ricono-

sciuto. Quarant’anni fa le forze politiche e le istituzioni risposero 

a un momento di crisi accentuando il tema dei diritti, basti pensa-

re alle leggi 180 e 194. 

Credo che nel nostro Paese, a 40 anni di distanza, seppur con con-

notazioni diverse, i temi dell’unità e della solidarietà debbano es-

sere ancora fondamentali e attuali se vogliamo discutere in modo 

costruttivo del nostro servizio sanitario.

Nonostante questo, investiamo meno nel sistema sanita-

rio pubblico rispetto, per esempio, a Francia e Germa-

nia. Questo ci penalizza?

Se facciamo un confronto con gli altri Paesi europei, sicuramente 

il nostro spende di meno in sanità pubblica rispetto al PIL. Nono-

stante questo, garantisce uno standard migliore dei servizi sani-

tari erogati. Per mantenere un profilo istituzionale, vorrei citare il 

Referto al Parlamento sulla gestione finanziaria dei Servizi Sanita-

ri Regionali presentato dalla Corte dei Conti, dal quale riporto due 

righe: “il SSN, pur con la relativa scarsità di risorse che lo contrad-

distingue rispetto ad altri sistemi sanitari dell’area euro, ottiene 

ottimi risultati nei termini di qualità e efficacia dei servizi erogati”.

Per mantenere questi ottimi risultati, credo sia importante discu-

tere di nuovi investimenti nel sistema sanitario pubblico a partire 

innanzitutto dalle risorse umane, dai professionisti, dai medici 

e dalle professioni sanitarie perché solo così possiamo non solo 

mantenere questi livelli ma anche migliorarli.

essere visto come un settore produttivo, che offre professioni 

qualificate e personale infermieristico – di cui siamo tra l’altro 

estremamente carenti – che porta occupazione femminile quali-

ficata. E tutto questo si traduce in un primo reddito fisso o in un 

secondo reddito importante in una famiglia. È questo che chiede 

l’Europa quando parla di fare investimenti in strutture sociali: il 

nostro servizio sanitario è una tipica struttura sociale, importante 

anche sotto il profilo dell’eguaglianza dei cittadini. 

Che ruolo svolge la prevenzione in tutto questo?

Il ruolo della prevenzione è ovviamente fondamentale sul piano 

della salute della popolazione. Ma ritengo abbia una forte rile-

vanza anche sul piano economico perché consente di ridurre i 

bisogni e di mantenere alta la qualità della vita senza ricorrere 

frequentemente al servizio sanitario.

Il nostro servizio sanitario si limita purtroppo – e inevitabilmente 

– a promuovere la prevenzione solo in alcuni ambiti strettamente 

connessi al discorso della salute. Sarebbe invece fondamentale 

intervenire anche nell’ambito urbanistico, con la creazione di 

nuovi spazi che incentivino la mobilità a piedi o su due ruote, 

oppure con interventi fiscali che prevedano una tassazione diver-

sificata e incrementata su fumo e alcolici. Sono queste le cose che 

sono state realizzate in alcuni Paesi e in alcune città europee e 

negli Usa, che dovremmo copiare. Bisogna che vi siano obiettivi 

di salute in tutte le politiche pubbliche.

Lei ha ricordato spesso anche l’importanza di attuare una 

manutenzione ordinaria del nostro sistema sanitario. Per-

ché la ritiene più efficace di eventuali grandi riforme?

Perché sono convinto che, se anche alcune riforme o provvedi-

menti legislativi siano indispensabili, quello che è necessario at-

tuare è una quotidiana, minuta attività di indirizzo e promozione 

di adeguate forme organizzative, di iniziative efficaci, di diffusione 

di buone pratiche. Privilegiare il cacciavite alla ruspa, per usare 

una metafora riproposta nel mio libro. Se vogliamo fare un esem-

pio, anche se esula dall’ambito sanitario, la gestione degli ultimi 

10 anni dei Musei Vaticani è stata caratterizzata da una manuten-

zione continua, che ha dato ottimi risultati. Noi facciamo poca 

manutenzione, non solo delle strutture e delle attrezzature, ma 

anche a livello di organizzazione. E questo significa occuparsi an-

che e soprattutto del personale sia a livello di formazione sia di 

immissione di nuove forze, perché non possiamo dimenticare che 

il nostro personale medico e infermieristico è tra i più anziani in 

Europa. Se vogliamo mantenere la qualità dei servizi e ottene-

re anche appropriatezza e risparmi, dobbiamo ridare la speranza 

agli operatori sanitari, speranza di progressione professionale ed 

economica, ma anche speranza attraverso investimenti nel loro 

ambiente di lavoro: il servizio sanitario pubblico. n ML
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spesa farmaceutica. E questo lo dico avendo ben presente il valore 

aggiunto irrinunciabile rappresentato dalle aziende farmaceutiche 

per il nostro Paese. Tante sono le strade che si possono tentare, 

una delle quali è anche quella di ottimizzare il packaging delle con-

fezioni. Ma non può essere che nel confronto europeo, per esem-

pio, l’Italia sia il paese che spende meno in farmaci equivalenti (ad-

dirittura sono le Regioni più povere quelle in cui è più alta la spesa 

pro capite per l’acquisto privato di farmaci), soprattutto in consi-

derazione delle tante nuove molecole che sono in arrivo, come ha 

ricordato recentemente lo stesso presidente di Farmindustria.

Si tratta di un fenomeno che va governato perché è chiaro che 

senza rivedere il prontuario, senza fare un ragionamento chiaro 

sulla prevalenza terapeutica, senza incentivare veramente l’im-

piego dei farmaci equivalenti potrebbe diventare difficile soste-

nere l’impatto con l’innovazione.

Un altro piano sul quale bisogna intervenire è secondo me quello 

fiscale, perché ci devono essere elementi di maggiore equità. Sen-

za entrare nello specifico, è chiaro che non è un bene che rispetto 

all’applicazione dei contratti nazionali di categoria, una parte dei 

quali riguarda la sanità cosiddetta ‘integrativa’, oppure rispetto 

alle politiche di compartecipazione (leggi i ticket) e alle politiche 

fiscali si verifichino situazioni diametralmente opposte rispetto a 

quelle che si verificano utilizzando esclusivamente il servizio pub-

blico. Perché il cittadino ha un po’ di difficoltà a comprendere 

come mai chi usufruisce della sanità integrativa riesce a scaricare 

il ticket e chi ricorre solo alla sanità pubblica lo deve invece pa-

gare. È un’osservazione molto basilare, che rende evidente però 

l’esistenza di una discrasia che andrebbe risolta. n ML

Dove bisogna intervenire per far sì che le dinamiche 

proprie del settore sanitario rappresentino una leva per 

portare il Paese fuori da un momento di grande crisi 

economica?

Sicuramente è stato fatto uno sforzo importantissimo da quando, 

dodici anni fa, la somma del disavanzo sanitario delle Regioni ita-

liane ammontava a circa 6 miliardi di euro, un terzo dei quali rap-

presentato dal disavanzo della Regione Lazio. Di fatto ora questo 

disavanzo è sotto controllo e paradossalmente è molto più moni-

torato il bilancio che riguarda il comparto sanità rispetto a quello 

che riguarda Regioni ed enti locali. Nella Regione Lazio siamo an-

che riusciti a eliminare l’extra ticket di 15 euro. Se consideriamo 

il tema della compressione delle voci di spesa, la prima a essere 

presa in considerazione è quella rappresentata dal personale, che 

tra pubblico e privato coinvolge circa un milione di addetti.

A questo proposito credo sia stata raggiunta una soglia sotto la qua-

le sia difficile andare, almeno per quanto riguarda la nostra Regio-

ne, nella quale tra l’altro l’età media degli operatori è molto avan-

zata (57 anni circa). E addirittura penso che siano necessari concorsi 

pubblici per far entrare nuova linfa nel nostro sistema. Se abbiamo 

qualcosa da spendere a livello internazionale, sono proprio la pre-

parazione e la capacità professionale dei nostri operatori. E il fatto 

che un giovane dentista italiano, che guarda caso lavora negli Stati 

Uniti, sia stato inserito da Forbes tra i 30 europei più influenti la 

dice lunga sulla nostra incapacità di ‘efficientare’ le risorse umane 

nostrane, nonostante gli investimenti in formazione.

Sicuramente serve un’inversione di tendenza nel governo della 

Il futuro della salute

“La trasformazione digitale che sta già investendo il set-
tore salute, e finirà per rivoluzionarlo, è inarrestabile” o 
ancora “l’impatto delle tecnologie digitali sull’intero siste-
ma sanitario è destinato ad essere epocale e di lungo 
periodo”. Sono questi i termini, perentori ed efficaci, con 
cui Roberto Ascione avvia e sviluppa la sua riflessione 
circa Il futuro della salute, titolo del suo ultimo libro 
pubblicato per Hoepli, il cui sottotitolo non poteva che 
recitare “Come la tecnologia digitale sta rivoluzionando 
la medicina (e la nostra vita)”.
E se di riflessione su questa “rivoluzione inarrestabile” 
(vedi l’Introduzione) si tratta, Ascione per portarla avanti 
organizza efficacemente e opportunamente il discorso in 
due sezioni intitolate: ‘Riflessioni digitali’ e ‘Riflessioni umane’.
Dal ‘Device’ al ‘Self empowerment’ la prima, passando attraverso tutte le 
più importanti e recenti soluzioni digitali presenti sul mercato della salute 
(data science e intelligenza artificiale, open innovation e start up, telemedi-
cina e monitoring a distanza, etc).
Dal concetto di “medico-paziente” fino a quello di “esponenziale-incre-

mentale” la seconda, dove le domande che vengono 
poste all’attenzione del lettore sono di un certo peso: 
“la trasformazione digitale in atto potrà impattare a tal 
punto sulla professione medica da far scomparire la fi-
gura del medico?” oppure “come cambierà il modo di 
pensare e vivere la salute?”.
Il libro di Ascione affronta verticalmente i tanti e diversi 
tasselli che compongono il panorama della digital health, 
settore con un peso specifico economico, e non solo, 
molto importante, che si prevede raggiungerà i 400 mi-
liardi di dollari nei prossimi sei anni.
Ma in fin dei conti la vera rivoluzione, o meglio quella 
che completerà la rivoluzione digitale, è e sarà l’umaniz-
zazione della salute: “abbiamo a che fare con un totale 
cambio paradigmatico, una vera e propria rivoluzione 
che sarà anche tecnologica, ma non completamente – 

conclude l’autore. La vera (e più complessa) trasformazione dovrà essere 
e sarà mentale, culturale. Quindi se l’innesco è guidato dal digitale, il vero 
nodo sarà umano. Perché umano deve essere il cambiamento più pro-
fondo”.

Manuela Baroncini
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automatica di visite ed esami (50%), meno costi 

diretti (28,5%), diminuzione delle complicanze 

(21,4%).

I registri sono diffusi in tutte le Regioni solo 

per il 19,3% del campione e il 37,5% segnala che 

non esiste un registro della propria patologia. 

Laddove presenti, questi registrano soprattutto 

dati relativi a farmaci e dispositivi utilizzati dai 

pazienti, mentre vengono per lo più ignorati i 

bisogni socioeconomici e sociosanitari.

L’emanazione dei nuovi Lea, per oltre il 55% del-

le associazioni non ha prodotto cambiamenti ri-

levanti per la propria patologia, perché, in oltre 

un quarto dei casi (26,2%) di fatto non è stato 

attuato quanto previsto dalla legge.

In tema di assistenza ospedaliera, la metà del-

le associazioni denuncia lunghe liste di attesa 

per essere ricoverato, la distanza dal luogo di 

cura, la mancata predisposizione della dimissio-

ne protetta. Sul territorio, le carenze sono evi-

denti: al primo posto i tempi di attesa, segnalati 

dal 90%, per accedere alle strutture riabilitative, 

alle lungodegenze o RSA, alle strutture semire-

sidenziali.

Nel caso delle RSA e lungodegenze, si segnala 

la mancanza di équipe multiprofessionali (55%), i 

costi eccessivi per la retta (50%), la necessità di 

pagare una persona per assistere il malato (45%); 

nei centri diurni per attività terapeutico-riabili-

tative spesso la riabilitazione è a totale carico 

del cittadino (44,4%) e i tempi di permanenza 

sono troppo brevi per raggiungere il grado di 

riabilitazione necessario (44,4%).

Non va meglio per l’assistenza domiciliare: in 

questo caso, infatti, il numero di ore di assisten-

za erogate risulta insufficiente (61,9%), manca 

l’assistenza psicologica e quella di tipo sociale 

(57,1%) è di difficile attivazione e spesso viene 

negata (52,3%).

Per quanto riguarda l’assistenza farmaceutica, 

in cima ai problemi si trova la spesa economica 

per farmaci in fascia C (62%), seguita dalla limi-

tazione di prescrizione da parte del medico di 

medicina generale (58,6%) e la difficoltà nel rila-

scio del piano terapeutico (48,2%).

Permane un problema di differenze regiona-

li, sia nella quantità (70,8%) che nella qualità 

(58,3%) dei presidi per l’assistenza protesica ed 

integrativa erogati, seguito dai tempi di autoriz-

Si fanno riforme, atti e provvedimenti, ma 

le persone con patologie croniche e rare 

ancora non vedono grandi risultati e non 

si sentono al centro del percorso di cura. 

Proprio per sottolineare la distanza insop-

portabile tra ciò che è delineato nelle nor-

me che si sono succedute negli anni, non 

ultimo il Piano Nazionale della Cronicità e 

i nuovi LEA, e la realtà vissuta dai pazienti 

e dalle loro famiglie, Cittadinanzattiva ha 

deciso di intitolare il XVI Rapporto nazio-

nale sulle politiche della cronicità, presen-

tato il 29 maggio 2018 a Roma e realizzato 

con il sostegno non condizionato di MSD 

Italia, Cittadini con cronicità: molti atti, 

pochi fatti.

Al Rapporto hanno partecipato 50 asso-

ciazioni di pazienti con patologie croni-

che (52%) e rare (48%), con l’obiettivo di 

verificare quanto il Piano nazionale delle 

cronicità, varato di recente, sia ad oggi ri-

spettato nelle sue diverse fasi.Come si può 

evincere dai risultati qui riproposti, c’è 

ancora molto lavoro da svolgere.

I risultati della rilevazione

Secondo il 35,7% delle associazioni, non si fa pre-

venzione e solo per il 19% questa riguarda bam-

bini e ragazzi. Tra l’altro nel 98% dei casi sono 

le stesse associazioni a promuovere programmi 

di prevenzione. Oltre il 73% denuncia ritardi nel-

la diagnosi, imputabili alla scarsa conoscenza 

della patologia da parte di medici e pediatri di 

famiglia (83,7%), sottovalutazione dei sintomi 

(67,4%), mancanza di personale specializzato e 

di centri sul territorio (58%).

Del tutto carente l’integrazione tra assistenza 

primaria e specialistica (lo denuncia il 95,8%), 

così come la continuità tra ospedale e territorio 

(65,1%) e l’assistenza domiciliare (45,8%). L’inte-

grazione sociosanitaria e i percorsi diagnosti-

ci-terapeutici sono attuati solo in alcune realtà 

(rispettivamente per il 52,2% e il 43,9%). Laddove 

esistono i PDTA, solo la metà delle persone si 

sente realmente inserita in un percorso di cura. 

Ma quando il PDTA si traduce in azioni concrete, 

gli effetti positivi non mancano: prenotazione 

CRONICITÀ: LE AZIONI DA INTRAPRENDERE  
PER GARANTIRE LA CENTRALITÀ DEI PAZIENTI
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Le cinque raccomandazioni alle Istituzioni

Cittadinanzattiva – Coordinamento nazionale 

delle Associazioni dei Malati Cronici raccoman-

da alle Istituzioni di mettere in atto 5 attività 

semplici e prioritarie per aggredire le principali 

difficoltà che oggi incontrano le persone affette 

da patologia cronica e rara e le loro famiglie.

1. Passare dalle parole ai fatti, attraverso un’at-

tuazione sostanziale di quanto già previsto nelle 

norme, in particolare attraverso:

l  l’emanazione dei decreti per la definizione 

delle tariffe massime delle prestazioni ambu-

latoriali e dei dispositivi medici, che rendano 

realmente esigibili i nuovi LEA;

l  l’inserimento, all’interno della Commissione 

nazionale per l’aggiornamento dei LEA, dei 

rappresentanti delle Organizzazioni civiche di 

tutela del diritto alla salute;

l  il riordino dell’assistenza territoriale;

l  l’introduzione di PDTA che partano dai rea-

li bisogni delle persone affette da patologie 

croniche e rare e non siano puri atti formali;

l  il riordino delle liste d’attesa con percorsi 

personalizzati per chi è affetto da patologie 

croniche.

2. Garantire il recepimento e l’attuazione uni-

forme tanto al livello regionale, quanto a quello 

zazione e rinnovo troppo lunghi (54,1%). A detta 

dell’81,5% delle associazioni, i bisogni psicoso-

ciali non vengono presi in considerazione e per 

il 73,8% la persona, il familiare e il caregiver non 

vengono coinvolti né sostenuti dal punto di vi-

sta educativo e formativo.

I disagi psicologici accomunano tutti e, come 

abbiamo sottolineato in precedenza, sono spes-

so sottovalutati o del tutto ignorati. Ma ci sono 

bisogni specifici, legati alle varie fasi della vita, 

che vengono altrettanto ignorati: per il 70% dei 

bambini o ragazzi affetti da una malattia cronica 

o rara, la prima difficoltà sta nel comunicare la 

propria patologia e i due terzi lamentano diffi-

coltà a partecipare alle attività scolastiche ed 

extrascolastiche. Gli adulti segnalano problemi 

nel riconoscimento dell’invalidità civile ed han-

dicap (64,8%), mancanza di orientamento dei 

servizi (59,4%), mancanza di tutele sul posto di 

lavoro (51,3%).

Le difficoltà degli anziani con malattia cronica 

sono, invece, per lo più legate agli spostamenti 

per curarsi (84,3%), problemi di isolamenti socia-

le (75%) e difficoltà economiche (71,8%).

Fra i principali costi sostenuti privatamente dai 

pazienti e dalle loro famiglie, ci sono quelli per 

l’adattamento dell’abitazione (fino a 60.000 

euro in un anno), la retta per le strutture resi-

denziali o semiresidenziali (fino a 36.000 euro), 

il costo per la badante (fino a 25.000 euro).
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ziano, che evitino il suo progressivo isolamento 

dalla società.

5. Mettere a punto un provvedimento nazionale 

di riordino del settore farmaceutico e del conse-

guente accesso alle terapie farmacologiche, con 

cui si chiariscano con esattezza ruoli, funzioni, 

tempistiche, responsabilità, partecipazione del-

le associazioni di cittadini e pazienti nel proces-

so, aspetti regolatori che mettano a sistema sia 

il ruolo di EMA, sia quello nazionale, regionale e 

aziendale, al fine di garantire trasparenza delle 

decisioni.

Tonino Aceti, responsabile del Coordinamento 

nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici, 

così si è espresso in occasione della presenta-

zione del Rapporto: “È sempre più insostenibile 

lo scarto tra la mole di norme e atti di program-

mazione prodotti negli ultimi anni e la loro ef-

fettiva capacità di apportare cambiamenti reali 

nella vita quotidiana delle persone con malattie 

croniche e rare e delle loro famiglie. Al futuro 

Governo e alle Regioni chiediamo di passare 

dagli atti ai fatti sulle politiche per la presa in 

carico della cronicità in ogni angolo del Paese. 

Gli esempi più macroscopici sono il Piano Na-

zionale Cronicità, approvato ormai 20 mesi fa, e 

i nuovi LEA, in vigore da 14 mesi. Ebbene, il rece-

pimento del Piano procede a rilento e a macchia 

di leopardo: ad oggi solo Umbria, Puglia, Lazio, 

Emilia-Romagna e Marche lo hanno recepito 

formalmente, mentre il Piemonte ha l’iter di 

recepimento ancora in corso. I nuovi LEA, che 

riconoscono nuovi diritti per i cittadini, per 

una buona parte invece sono ancora totalmen-

te bloccati dalla mancata emanazione dei due 

decreti per la definizione delle tariffe massime 

delle prestazioni ambulatoriali e dei dispositivi 

protesici. E ancora mancano gli accordi di Stato 

e Regioni sui criteri per uniformare l’erogazione 

delle prestazioni demandate alle Regioni che, se 

approvati, potrebbero ridurre iniquità e oneri 

inutili per i cittadini. E se nel Piano cronicità le 

Associazioni hanno avuto e continuano ad ave-

re un ruolo da protagoniste e hanno un luogo, 

la Cabina di Regia, in cui concorrere all’imple-

mentazione e al monitoraggio, altrettanto non 

si può dire per i LEA, che restano autoreferen-

ziali. L’appello che lanciamo è quello di aprire la 

Commissione Nazionale LEA alle organizzazioni 

civiche”. n ML

aziendale, del Piano nazionale delle cronicità.

In particolare si chiede:

l  il recepimento non solo formale del Piano Na-

zionale Cronicità da parte di tutte le Regioni;

l  l’attivazione delle Commissioni Regionali, che 

prevedono la partecipazione delle associazio-

ni di tutela dei malati cronici, per garantire 

l’attuazione e la valutazione delle azioni e de-

gli obiettivi previsti dal Piano.

3. Semplificare e rendere più omogenee su tutto 

il territorio le procedure burocratiche, come nel 

caso di: rilascio del piano terapeutico; richiesta 

di protesi ed ausili; riconoscimento di invalidità 

ed handicap; individuazione dei servizi presenti 

sul territorio; accesso ad agevolazioni fiscali e di 

altro genere, accesso ai servizi sociali.

4. Dedicare maggiore attenzione verso le condi-

zioni di fragilità di tipo sociale, economico e psi-

cologico, in considerazione anche della fascia di 

età della persona. In particolare si chiede di svi-

luppare politiche che favoriscano l’integrazione 

del bambino/ragazzo con una patologia cronica 

o rara e la transizione nella delicata fase della 

presa in carico dall’età infantile all’età adulta; 

politiche del lavoro che siano di supporto a chi 

si trova in età adulta ed ha difficoltà a gestire la 

patologia; e politiche di assistenza non solo sa-

nitaria, ma anche sociale e psicologica dell’an-
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o utilizzando le farmacie per fornire alcune prestazioni. 

Emerge, inoltre, la necessità di sviluppare nuove tecnologie di 

comunicazione, come le applicazioni per i dispositivi mobili, 

e di promuovere la salute anche nei luoghi di lavoro e nelle 

società sportive, dove gli uomini passano maggiormente il loro 

tempo. 

L’importanza di un approccio ‘gender-sensitive’ nella 

programmazione ed erogazione di prestazioni sanitarie per 

gli uomini è stata dimostrata dal Football Fans in Training, 

iniziativa nata in Scozia per promuovere la perdita di 

peso, e che ha rappresentato il primo programma di salute 

maschile su larga scala che è stato valutato da uno studio 

RCT. Il programma ha avuto un notevole successo tanto che 

ne è scaturito un programma internazionale, Eurofit, che 

attualmente coinvolge 15 squadre di calcio di diversi Paesi 

europei (Portogallo, Norvegia, Paesi Bassi e Regno Unito). 

Anche l’OMS, attraverso l’ufficio regionale europeo, sta 

sviluppando la sua prima strategia per la salute maschile. 

Sebbene tale azione non sia vincolante per i 53 Stati membri 

della regione, potrebbe senz’altro fungere da catalizzatore per 

azioni efficaci sia all’interno che all’esterno del continente 

europeo. Tra gli obiettivi della strategia vi è la riduzione 

della mortalità prematura tra gli uomini per malattie non 

trasmissibili e lesioni, intenzionali e no; la riduzione delle 

disuguaglianze nella salute, fisica e mentale; il miglioramento 

dell’uguaglianza di genere, attraverso un maggior 

coinvolgimento degli uomini in alcune aree ‘chiave’, tra cui 

l’auto-cura, la paternità, la prevenzione della violenza e la 

salute sessuale e riproduttiva.

È auspicabile che il documento dell’OMS, una volta pubblicato, 

possa incentivare lo sviluppo di politiche sanitarie nazionali 

per gli uomini, che attualmente sono appannaggio solo di 4 

Paesi (Australia, Brasile, Iran e Irlanda).

L’Irlanda è stato il primo Paese al mondo ad adottare una 

strategia nazionale per la salute maschile, la National Men’s 

Health Policy (NMHP) 2008-2013, un documento innovativo, 

basato sull’approccio ai determinanti di salute. Nel programma 

viene richiesta la partecipazione attiva di tutto il sistema e 

ciascun dipartimento governativo ha un ruolo ben preciso, 

come anche le organizzazioni non governative, i datori di 

lavoro e gli altri soggetti coinvolti. Viene, inoltre, sottolineata 

la necessità di focalizzarsi sulla prevenzione e sull’importanza 

Nonostante in gran parte del mondo gli esiti di salute degli 

uomini siano sostanzialmente peggiori rispetto a quelli delle 

donne, soltanto recentemente questa differenza ha ricevuto 

l’attenzione che merita, grazie soprattutto al profondo impatto 

in termini demografici, politici ed economici che questo 

fenomeno determina.

Secondo l’OMS, nel 2015 l’aspettativa di vita alla nascita 

negli uomini era di 69 anni e nelle donne di 74 anni, con un 

gap tra i due sessi che è aumentato del 30% negli ultimi 40 

anni. Gli uomini hanno più probabilità delle donne di morire 

di cancro, malattie cardiovascolari, suicidio, incidenti stradali 

ed altre importanti cause di morte. Inoltre, sono più propensi 

delle donne a fumare, bere alcolici, ad avere una cattiva 

alimentazione, a non accedere ai servizi sociosanitari.

Perché gli uomini assumono comportamenti così dannosi per 

la loro salute? Perché molti di questi atteggiamenti fanno 

parte di un “corredo” anomalo, associato alla mascolinità. 

Alcune indagini hanno evidenziato come punteggi più alti 

dell’indice di mascolinità fossero associati a punteggi bassi 

su comportamenti salutistici. Parte delle responsabilità ricade 

anche sulle campagne di prevenzione, che spesso non hanno 

tenuto conto del diverso atteggiamento di uomini e donne 

nei confronti dei messaggi promozionali sulla salute: basti 

pensare, ad esempio, alla dieta ricca di frutta e verdura, 

spesso promossa da e per le donne, escludendo a priori i 

destinatari di sesso maschile.

Se l’obiettivo è il miglioramento della salute degli uomini, si 

deve necessariamente tener conto di quanto l’atteggiamento 

degli uomini riguardo la salute, e la loro relazione con i 

servizi sanitari, siano influenzati dal genere. È ben noto, 

infatti, come gli uomini, a differenza delle donne, tendano a 

minimizzare le problematiche di salute, a ritardare il ricorso al 

medico e alle prestazioni sanitarie. 

Il report Blind Spot, prodotto nell’ambito del Programma 

delle Nazioni Unite per l’AIDS/HIV (UNAIDS) e pubblicato 

nel 2017, ha mostrato come gli uomini abbiano meno 

probabilità di sottoporsi al test dell’HIV e di accedere alla 

terapia antiretrovirale. Inoltre, gli uomini muoiono più 

frequentemente delle donne per malattie legate all’AIDS. 

Nel documento si sollecita una modifica delle strategie 

attuali, rendendo i servizi sanitari più facilmente accessibili 

agli uomini, ad esempio, prolungandone l’orario di lavoro 

MEN’S HEALTH



Parola chiave

Care 3, 2018

22

un’influenza positiva anche sulla salute delle donne. La 

mortalità e morbosità maschile colpisce negativamente le 

donne, specie nelle famiglie e nei Paesi a basso reddito, dove 

il lavoro dell’uomo costituisce l’unica fonte di sostentamento 

familiare. La riduzione delle pratiche di abuso di alcol e 

droghe, inoltre, contribuirebbe a ridurre i casi di violenza 

domestica. Per troppo tempo le disparità di genere nella salute 

non sono stare adeguatamente affrontate dalle politiche e 

dai programmi sanitari. Qualsiasi sforzo serio per migliorare 

la salute pubblica deve includere l’attenzione ai bisogni di 

salute di entrambi i sessi, tenendo ben presenti le differenze 

di genere. Un’azione globale concertata avrebbe un sostanziale 

impatto sociale, sanitario e, non ultimo, economico. In 

Canada, il costo annuale associato a fumo, eccesso di peso, 

alcol ed inattività fisica negli uomini è stato stimato pari 

a circa 31 miliardi di dollari canadesi, mentre negli USA 

la mortalità e morbosità precoce maschile costerebbero 

all’economia nazionale circa 479 miliardi di dollari l’anno. 

Basterebbero da sole queste cifre per spingere qualunque 

politico, con un occhio di riguardo alle finanze pubbliche, 

ad affrontare queste problematiche in tempi brevi e con le 

modalità più efficaci possibili.

Eliana Ferroni
Servizio Epidemiologico Regionale (SER)  

Azienda Zero, Regione Veneto
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di sostenere gli uomini attraverso lo sviluppo di comunità.

È rilevante evidenziare come il documento non abbia cercato 

di incolpare gli uomini della loro cattiva salute, piuttosto 

abbia promosso la comprensione della mascolinità e il modo in 

cui gli uomini sono in una certa misura ‘spinti’ a comportarsi. 

La strategia irlandese ha, inoltre, mirato ad aiutare gli uomini 

a rafforzare i propri punti di forza e a diventare sostenitori 

attivi della propria salute.

Nonostante le difficoltà, l’impatto del piano è stato 

considerevole. Uno dei successi più importanti è rappresentato 

da Engage. Lanciato nel 2012, Engage è un programma rivolto 

ai fornitori di prestazioni sociosanitarie, sviluppato per 

affrontare l’assenza di servizi ‘gender-sensitive’ per gli uomini. 

Il programma, che mirava a diffondere le migliori pratiche per 

un coinvolgimento efficace degli uomini nei servizi sanitari, 

ha determinato un miglioramento nell’erogazione di questi 

ultimi (compresa l’assistenza primaria e la prevenzione), 

negli interventi sanitari per i ragazzi in ambito scolastico 

ed universitario, e per gli uomini nei luoghi di lavoro, 

incoraggiando una maggiore partecipazione maschile nello 

sport e nelle attività ricreative, e sostenendo gli uomini nei 

loro ruoli di partner e padri.

Migliorare la salute dell’uomo avrebbe, senza dubbio, 
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e prevenzione dell’abuso per ogni medico che 

prescriva oppiacei. Nonostante varie campagne 

di sensibilizzazione, la FDA sta ancora tentando 

di delineare una strategia regolatoria condivisa, 

volta a promuovere un contenimento del feno-

meno dell’abuso degli oppiacei da prescrizione5. 

In tale ambito risulta molto importante il mo-

nitoraggio da parte del NIH (National Institu-

tes of Health) di questa condizione tipica degli 

USA, con articoli scientifici che ne analizzano gli 

aspetti più rilevanti che col passare del tempo si 

delineano sempre meglio e che indicano come 

la crisi da abuso di oppiacei osservata negli Sta-

ti Uniti sia iniziata con il misuso degli oppiacei 

prescritti, ma abbia poi aperto la porta a un in-

cremento enorme dell’uso di eroina6,7.

È noto che gli oppiacei possano indurre lo svi-

luppo del fenomeno della dipendenza psichica, 

che può manifestarsi indipendentemente dalla 

tolleranza e dalla dipendenza fisica, due feno-

meni che devono essere mantenuti distinti dalla 

dipendenza psichica. La dipendenza psichica è 

un disturbo cronicamente ricorrente caratteriz-

zato da un comportamento compulsivo, cioè di 

perdita di controllo nei confronti della ricerca e 

dell’assunzione di sostanze di abuso, incurante 

dei danni procurati a sé stessi e agli altri. Il ter-

mine inglese addiction deriva infatti dal latino 

addicere, ossia rendere schiavo, che bene de-

scrive questa condizione patologica e indica un 

comportamento compulsivo, incontrollato, nel-

la ricerca di una sostanza/situazione gratifican-

te. È stato anche suggerito un coinvolgimento 

del sistema oppioide nei meccanismi molecolari 

che sottendono gli effetti di numerose sostanze 

d’abuso come cocaina, amfetamine e alcol, non-

ché una sua stretta interazione con altri sistemi 

neurotrasmettitoriali che partecipano a queste 

dinamiche, come ad esempio il sistema cannabi-

noide. Negli ultimi anni si è fatta strada l’ipotesi 

che almeno tre tipi di fattori diversi contribui-

scano alla vulnerabilità di sviluppare una tos-

sicodipendenza: fattori legati agli effetti della 

sostanza, fattori genetici e fattori ambientali8.

Dagli studi di genetica e farmacogenetica, che 

hanno condotto all’individuazione di polimorfi-

smi nei geni codificanti per proteine del sistema 

oppioide, sono stati forniti punti di vista nuo-

vi per aiutare a capire sempre più il fenomeno 

Oppiacei: appropriatezza
terapeutica e rischio di addiction

Come recentemente riportato dalla SIF (Società 

Italiana di Farmacologia) in un suo Position 

paper, in America le morti dovute ad overdo-

se da oppiacei da prescrizione sono in costan-

te aumento, così come risulta in crescita un 

concomitante aumento di abuso di eroina1. Un 

problema centrale che rimane da chiarire per 

comprendere il fenomeno americano è quanto 

l’abuso e il misuso, e quindi la dipendenza e le 

morti da overdose, riguardino il paziente con 

dolore cronico appropriatamente diagnostica-

to, e non piuttosto una fascia di soggetti che 

hanno sfruttato la facile prescrizione e dispen-

sazione di oppiacei, a scopo ricreazionale, cioè 

non medico. A tale proposito, è opportuno ri-

cordare che nel 2014 più di 10 milioni di america-

ni hanno dichiarato di aver fatto uso illecito di 

oppiacei da prescrizione2. Inoltre è interessante 

sottolineare che, anche se il numero di sogget-

ti che annualmente passano dall’assunzione di 

oppiacei da prescrizione all’eroina sia basso, 

l’80% di 125.000 consumatori abituali di eroina 

ha dichiarato di avere iniziato con l’uso di op-

piacei da prescrizione3. È quindi probabile che 

l’epidemia di morti da overdose e i fenomeni di 

dipendenza e abuso siano principalmente cor-

relati all’uso non medico degli oppiacei, mentre 

il reale rischio nel paziente con dolore cronico 

rimane chiaramente da definire. In un recentis-

simo report intitolato Pain management and the 

opioid epidemic, redatto da una Commissione 

delle National Academies of Sciences, Engine-

ering, and Medicine, si sottolinea proprio l’im-

portanza di assumere un atteggiamento equi-

librato per contrastare l’uso non medico degli 

oppiacei da prescrizione, garantendone tuttavia 

l’accesso controllato a tutti i pazienti con dolore 

cronico che possano beneficiare di tali farma-

ci4. A partire da luglio 2010, la Food and Drugs 

Administration (FDA) americana ha redatto una 

policy volta al risk assessment, la ‘Risk Evalua-

tion and Mitigation Strategy’ (REMS), in cui si 

sottolinea la necessità di un training obbliga-

torio in materia di appropriatezza prescrittiva 
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della dipendenza psichica. È stato proposto che 

almeno una percentuale variabile tra il 25% e il 

60% dei fattori che determinano la vulnerabilità 

allo sviluppo di dipendenza psichica sia di tipo 

genetico, dipenda cioè dai polimorfismi genici, 

ad esempio per il recettore oppioide μ. Tuttavia, 

un ruolo determinante è stato attribuito anche 

ai fattori di condizionamento ambientale. È sta-

to proposto che lo sviluppo della dipendenza 

psichica e la vulnerabilità nei confronti delle ri-

cadute dopo privazione siano il risultato di pro-

cessi neuroadattativi del SNC, che si oppongono 

all’azione di rinforzo dei farmaci d’abuso.

Nell’ultimo decennio, l’uso degli oppiacei per il 

dolore cronico non-oncologico è notevolmente 

aumentato anche in Europa9,10. In Germania, dal 

2000 al 2010, l’incidenza delle prescrizioni degli 

oppiacei per il dolore cronico non oncologico 

è aumentata del 37%11. In Europa l’abuso di op-

piacei di sintesi rappresenta un problema cre-

scente. Mentre l’eroina rimane l’oppiaceo più 

frequentemente utilizzato, gli oppiacei di sintesi 

diventano sempre più spesso oggetto di misu-

so. Nel 2014, 18 Paesi europei hanno riferito che 

tra i pazienti che si sono rivolti ai servizi per le 

dipendenze patologiche per problemi legati alla 

classe dei narcotici oppiacei, più del 10% assu-

meva oppiacei diversi dall’eroina. Questo dato 

sarebbe in aumento rispetto al 2013. I farmaci 

più frequentemente coinvolti includono: meta-

done, buprenorfina, fentanyl, codeina, morfina, 

tramadolo e ossicodone. In alcuni Paesi euro-

pei, gli oppiacei e non l’eroina rappresenta-

no attualmente la forma più frequente di uso/

abuso di stupefacenti nei pazienti che giungo-

no ai servizi per le dipendenze. In Estonia, per 

esempio, la maggioranza dei nuovi pazienti che 

giungono per problemi correlati all’uso degli 

oppiacei assume fentanyl, mentre in Finlandia 

e nella Repubblica Ceca si abusa principalmente 

di buprenorfina12.

Nel rapporto dell’Osservatorio Nazionale sull’Im-

piego dei Medicinali (OsMed), che descrive le 

tendenze su scala italiana della prescrizione dei 

farmaci nel periodo gennaio-dicembre 2016, ri-

spetto allo stesso periodo dell’anno precedente 

(2016 vs 2015) viene riferito un incremento nelle 

prescrizioni degli oppiacei in termini di variazio-

ne del rapporto della defined daily dose (DDD) 

per gli alcaloidi oppiacei, per gli oppiacei deri-

vati dalla fenilpiperidina (come il fentanyl), e 

per gli altri oppiacei. Una crescita è stata osser-

AZIONI CHE SAREBBE OPPORTUNO CONSIDERARE 
QUANDO SI INIZIA UNA TERAPIA CON OPPIACEI 

PER IL TRATTAMENTO DEL DOLORE CRONICO (SOPRATTUTTO 
SE SI TRATTA DI DOLORE NON ONCOLOGICO)17,20

1. Valutare la possibilità di ricorrere ad una terapia 
multimodale con trattamenti farmacologici diversificati 
che abbiano meccanismi d’azione differenti ed 
eventualmente integrare con la medicina complementare 
e con l’utilizzo di presidi fisioterapici. 

2. Rivalutare con il paziente gli esiti di una terapia 
farmacologica non soddisfacente proponendo in 
alternativa:  
•  la rotazione degli oppiacei e delle vie di 

somministrazione,
• l’integrazione di altri farmaci non oppiacei,  
• formulazioni abuso-deterrenti/transdermiche,  
•  un adeguato uso di farmaci indicati per il dolore 

cronico neuropatico (gabapentinoidi, antidepressivi 
SNRI e SSRI, antiepilettici, anestetici locali, 
cannabinoidi). 

3. Monitorare il rischio di uso compulsivo (addiction) 
con test validati come l’Opioid Risk Tool (ORT) per 
permettere una stratificazione dei pazienti in gruppi 
ad alto, medio e basso rischio di abuso/dipendenza 
ed indirizzare risorse diverse a chi ne ha più bisogno 
secondo necessità (ORT https://www.drugabuse.gov/
sites/default/files/files/OpioidRiskTool.pdf).

4. Valutare attentamente la terapia con oppiacei nei 
pazienti con una pregressa storia di disturbo da uso 
di sostanze (SUD), compreso l’alcol, o con malattia 
mentale attiva. La terapia con oppiacei nei casi di SUD 
pregressa non deve essere criminalizzata o evitata a 
priori, ma decisa congiuntamente agli esperti del SERT, 
in modo da valutare il dosaggio migliore di oppiaceo, la 
via di somministrazione (preferendo la transdermica), 
le formulazioni abuso-deterrenti, in modo da trattare 
il dolore e non indurre sindrome astinenziale. In caso 
di SUD attiva e di terapia sostitutiva con metadone, 
adeguare il dosaggio per un corretto controllo del dolore. 

5. Iniziare con dosi inferiori a 90 mg di equivalenti di 
morfina (morphine milligram equivalents, MME) al giorno 
nei pazienti naïve (quando possibile iniziare da dosaggi 
inferiori a 50 mg MME).

6. Intraprendere nei pazienti che ricevono una terapia 
con oppiacei ad alto dosaggio (≥90 mg MME) e hanno 
un soddisfacente controllo del dolore, una riduzione 
graduale della dose (tapering), offrendo loro un supporto 
multidisciplinare fino a interrompere il trattamento 
laddove possibile, con adeguato controllo del dolore.
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Recentemente sono uscite linee guida statuni-

tensi e canadesi sull’uso di oppiacei al fine di 

contrastare le morti da overdose che in quei 

Paesi hanno assunto dimensioni epidemiche17. 

Un libro è stato appena pubblicato su questo 

interessante argomento, dove vengono appro-

fonditi i rapporti tra i benefici ai pazienti con 

dolore e il rischio di abuso18. Anche in Europa 

si è registrato un aumento di decessi, mentre in 

Italia, in controtendenza, si è osservata una ri-

duzione degli eventi fatali (fonte: Repubblica, 7 

giugno 2017).

Risulta scuramente utile individuare strumen-

ti come l’Opioid Risk Tool (ORT), il questio-

nario proposto dal National Institute of Drug 

Abuse (NIDA) e disponibile sul sito: https://

www.drugabuse.gov/sites/default/files/files/ 

OpioidRiskTool.pdf, o altri questionari dispo-

nibili nella rete italiana. Tali strumenti consi-

stono in questionari che valutano le patologie 

e la personalità dei pazienti, la presenza di 

sindromi ansioso-depressive o di disturbo di 

personalità, l’esistenza di un eventuale stress 

psicologico, di dipendenza sessuale, di iperat-

tività patologica, di ludopatia e la capacità del 

paziente di aderire alle prescrizioni del medi-

co19. L’identificazione precoce di pazienti a più 

alto rischio permette di rivolgere loro una mag-

giore attenzione e quindi una più efficace presa 

in carico con un programma di monitoraggio 

più intenso cui associare il counseling motiva-

zionale, ovvero una strategia per prevenire la 

diversione. In tal modo il trattamento del dolo-

re cronico assumerebbe una maggiore sicurez-

za (safety) senza minare l’alleanza terapeutica, 

la conformità del comportamento dei pazienti 

alle norme e il miglioramento dell’aderenza al 

piano terapeutico. 

	 	A	cura	di	Niccolò	Lombardi1,	Cecilia	Lanzi2		

e	Guido	Mannaioni2,3

  1Unità di Ricerca in Farmacovigilanza 

e Farmacoepidemiologia, Dipartimento di 

Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute 

del Bambino (NEUROFARBA), Università degli Studi 

di Firenze

  2SOD Tossicologia Medica, Azienda Ospedaliero  

Universitaria Careggi, Firenze

  3Sezione di Farmacologia e Tossicologia, 

Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area 

del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA), 

Università degli Studi di Firenze 

vata anche per i farmaci usati nella terapia del 

disordine da uso di oppiacei, come il metadone 

e la buprenorfina. Nel rapporto OsMed del 2015, 

che ha valutato il periodo compreso tra il 2007 e 

il 2015, era stato documentato un aumento delle 

prescrizioni di oppiacei di circa 4 volte, poten-

zialmente correlabile alla riduzione osservata 

della prescrizione dei FANS (da 25 DDD nel 2007 

a 20 DDD nel 2015). Tra i farmaci più prescritti è 

presente l’ossicodone in associazione (ad esem-

pio, ossicodone/naloxone) e il tapentadolo, per 

i quali occorre ricordare che i numeri italiani di 

consumo in partenza erano molto bassi, vicini 

allo zero.

Tuttavia in Italia l’incremento nelle prescrizioni 

degli oppiacei maggiori sembra essere modesto 

rispetto ad altri Paesi europei come, per esem-

pio, la Germania11. 

In anni recenti, come già accennato, un’accesa 

polemica ha investito gli USA e di riflesso l’Euro-

pa, sulle problematiche dell’uso non terapeuti-

co, deviato e del rischio di abuso collegati alla 

terapia del dolore cronico non oncologico con 

analgesici oppiacei, con aumento di decessi per 

overdose da oppiacei13-15 e un coinvolgimento 

anche dell’ambito pediatrico16. Sono state messe 

a punto formulazioni farmaceutiche deterrenti 

per impedire l’utilizzo inappropriato di tali far-

maci. Benché l’utilizzo di analgesici oppiacei in 

Italia sia di gran lunga inferiore al Nord Europa 

e agli USA, grande attenzione deve essere posta 

nell’evitare il rischio di abuso, pur garantendo 

a tutti i pazienti con dolore il diritto all’accesso 

alle cure, come previsto dalla legge 38/2010. 

Prescrizioni di oppiacei

Prescrizioni di analgesici

2007 2015
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L’ANGOLO DELLA SITeCS

Il fattore principale in molte valutazioni eco-

nomiche è proprio la stima dell’efficacia. Per 

gli inibitori di PCSK9, l’efficacia è stata dimo-

strata per la prima volta in studi randomizzati 

controllati (RCT) che prevedevano la riduzione 

dell’LDL-C come endpoint primario. Successiva-

mente, lo studio FOURIER (Further Cardiova-

scular Outcomes Research with PCSK9 Inhibi-

tion in Patients with Elevated Risk) ha riportato 

un effetto su endpoint clinici ‘hard’ (come in-

farto miocardico e ictus) per uno degli inibito-

ri PCSK9, e un altro RCT è stato recentemente 

presentato e sarà pubblicato a breve (ODYSSEY 

Outcomes). 

L’impatto degli inibitori di PCSK9 in termini di 

efficacia può quindi essere modellizzato in ter-

mini di riduzione del livello di LDL-C o più diret-

tamente in termini di rischio relativo di eventi 

CV risultanti dai trial clinici. Attualmente solo 

lo studio FOURIER ha riportato risultati relativi 

ad endpoint ‘hard’ valutati come esiti primari. 

Due gruppi di ricercatori che hanno analizzato 

la costo-efficacia degli inibitori PCSK9 hanno 

eseguito analisi aggiornate dopo la pubblica-

zione dello studio FOURIER. 

Queste analisi indicano che la modellizzazione 

dell’efficacia degli inibitori PCSK9 basata solo 

su evidenze relative alla riduzione di LDL-C dà 

risultati più favorevoli, ovvero alta probabilità 

Costo-efficacia degli inibitori
di PCSK9: revisione delle recenti
evidenze

L’inibizione di PCSK9 attraverso anticorpi mo-

noclonali rappresenta un nuovo approccio far-

macologico per ridurre in modo massivo i livelli 

di colesterolo LDL e il rischio cardiovascolare. 

Gli anticorpi monoclonali diretti contro PCSK9 

hanno dimostrato infatti di ridurre il colestero-

lo LDL (LDL-C) di un ulteriore 60% in aggiunta 

a dieta, statine ed ezetimibe. Questa terapia 

combinata consente di raggiungere gli obiettivi 

terapeutici in molti pazienti con ipercolestero-

lemia familiare (FH) e/o storia di malattia car-

diovascolare aterosclerotica (ASCVD). Tuttavia, 

i prezzi molto alti di questi prodotti potrebbero 

ostacolarne l’adozione e l’utilizzo.

Molti articoli recentemente comparsi in lette-

ratura hanno affrontato l’analisi della costo-ef-

ficacia di questi farmaci e alcune revisioni da 

poco pubblicate hanno valutato criticamente 

i risultati alla luce degli assunti di base nelle 

analisi e dei dati utilizzati per la costruzione dei 

modelli previsionali. Nonostante le valutazioni 

economiche pubblicate varino per stima di effi-

cacia (LDL o esiti clinici), prospettiva economica 

(prospettiva sociale vs del pagatore), compara-

tore, base epidemiologica per il rischio di eventi 

CVD (dati dei registri nazionali, rischio cardio-

vascolare globale stimato, etc) e gruppi di pa-

zienti, la maggior parte degli articoli conclude 

che gli inibitori PCSK9 non sono costo-efficaci 

per la gran parte dei gruppi di pazienti (data una 

soglia di US $ 100.000 per anno di vita aggiustato 

per la qualità - QALY).

La costo-efficacia degli interventi per ridurre il 

rischio di CVD deve tenere conto delle conse-

guenze a lungo termine in costi e salute. Ciò si-

gnifica che nessuno studio randomizzato da solo 

è sufficiente per valutare la costo-efficacia e che 

i responsabili politici devono basarsi su modelli 

matematici o numerici per prendere decisioni 

razionali. Per valutare il rapporto di costo-effi-

cacia è perciò necessario effettuare una serie di 

assunti che influenzeranno i costi a lungo termi-

ne e la stima dell’efficacia. 
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dizioni contemporaneamente. Un’analisi che ha 

considerato esplicitamente la condizione di FH 

separatamente e in combinazione con CVD mo-

stra che nei pazienti con entrambe le condizioni 

si ha maggiore costo-efficacia rispetto ai pazien-

ti con FH senza una CVD stabilita. 

Un altro fattore importante può essere la va-

rietà degli eventi clinici che vengono conside-

rati nei modelli: più sono rilevanti gli eventi 

inclusi (ad esempio, insufficienza cardiaca o an-

gina), maggiore è il beneficio stimato in quan-

to tali benefici aggiuntivi e costi evitati non 

comportano costi aggiuntivi di trattamento. I 

pazienti che manifestano eventi CVD ricorrenti 

nonostante il trattamento intensivo massimale 

presentano un rischio considerevolmente più 

elevato rispetto a quelli che hanno avuto un 

solo evento. Inoltre, l’aterosclerosi avanzata 

nei pazienti giovani è in genere più aggressiva 

rispetto ai pazienti più anziani. È possibile che 

la modellizzazione più mirata di gruppi come 

questi potrebbe produrre risultati di costo-ef-

ficacia più favorevoli. 

In conclusione, allo stato attuale gli inibitori di 

PCSK9 sono costosi e vengono utilizzati in modo 

modesto. I pazienti con il più alto rischio di CVD 

sono probabilmente il target primario di questi 

farmaci, in particolare pazienti che non riesco-

no a raggiungere livelli accettabili di LDL-C con 

altri farmaci e hanno FH, CVD conclamata o en-

trambi. Nel breve termine, il numero di pazienti 

per i quali gli inibitori PCSK9 sono considerati 

costo-efficaci rimarrà verosimilmente piccolo. 

È improbabile che questi numeri si espandano 

a meno che i prezzi non si abbassino conside-

revolmente. Con due inibitori PCSK9 disponibili 

al momento, e altre opzioni in valutazione nei 

trial clinici, la riduzione del prezzo è uno scena-

rio probabile nei prossimi anni.

	 Manuela	Casula,	Alberico	L.	Catapano

 Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale

BIBLIOGRAFIA

Korman MJ, Retterstøl K, Kristiansen IS, Wisløff T. Are 
PCSK9 inhibitors cost effective? Pharmacoeconomics 
2018, May 18. doi: 10.1007/s40273-018-0671-0.

Shah P. Economic evaluation of the PCSK9 inhibitors in 
prevention of the cardiovascular diseases. Curr Cardiol 
Rep 2018; 20: 51.

di costo-efficacia e ICER (rapporto di costo effi-

cacia incrementale) inferiori, rispetto alla mo-

dellizzazione basata su riduzioni effettive dei 

tassi di incidenza di infarto miocardico acuto e 

ictus. Gli ICER inferiori, quindi più favorevoli, 

sono il risultato dei maggiori effetti incremen-

tali, quasi raddoppiati se basati sulla riduzione 

di LDL-C. Inoltre, nei modelli in cui non è stato 

assunto alcun effetto sulla mortalità CV (come 

indicato dallo studio FOURIER), gli ICER aumen-

tavano significativamente. È importante notare 

che lo studio FOURIER ha avuto un tempo di 

follow-up relativamente breve rispetto al tem-

po necessario per sviluppare la malattia car-

diovascolare. In assenza di RCT con follow-up 

più lungo, la validità della stima indiretta della 

riduzione del rischio CV in base alla riduzione 

del LDL-C può essere discutibile.

Tutti i risultati delle analisi di costo-efficacia 

degli inibitori di PCSK9 sono risultati altamen-

te sensibili alle variazioni di prezzo, tanto che 

riduzioni significative dei prezzi portavano a 

importanti riduzioni degli ICER e aumento del-

la probabilità di costo-efficacia. Tuttavia, nel-

la maggior parte delle analisi erano necessari 

sconti di prezzo dell’ordine del 50-70% affinché 

gli inibitori di PCSK9 potessero essere conside-

rati costo-efficaci (entro le soglie dichiarate, ad 

esempio US $ 100.000 negli Stati Uniti). Il tratta-

mento con inibitori PCSK9 è assunto come trat-

tamento a lungo termine da tutte le analisi e gli 

orizzonti temporali sono universalmente piutto-

sto lunghi. Non sorprende quindi che l’accumu-

lo di costi nei molti anni di trattamento abbia 

un forte effetto sui risultati di costo-efficacia. 

Questo è, ad esempio, il motivo per cui una del-

le analisi rileva che l’inizio del trattamento nei 

pazienti più anziani è più conveniente: questi 

pazienti hanno davanti a sé meno anni di trat-

tamento e i loro livelli di rischio assoluto sono 

generalmente più alti.

Un altro punto critico è il rischio a breve e a 

lungo termine degli eventi CVD nel gruppo di 

pazienti che si intende studiare. Le analisi han-

no generalmente studiato pazienti con CVD o 

FH. Sebbene ciascuna di queste popolazioni sia 

composta da un numero di individui con l’altra 

condizione (cioè la popolazione CVD comprende 

anche alcuni pazienti con FH e la popolazione 

FH comprende anche alcuni pazienti con CVD), 

solo raramente è stato esplicitamente modelliz-

zato il rischio comune di avere queste due con-
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e la sua famiglia possono andare incontro ad un 

abbandono non solo terapeutico, ma anche, in 

talune condizioni, socioassistenziale.

Garantire al paziente la continuità nel passag-

gio dal reparto di degenza al proprio domicilio 

o alle strutture di ricovero territoriali presup-

pone dei cambiamenti di carattere culturale e 

organizzativo. Sono diverse le possibili azioni da 

mettere in campo.

Un primo intervento passa attraverso l’adozio-

ne di programmi di dimissione protetta o assisti-

ta dedicati a pazienti che richiedono continuità 

di cure, al fine di facilitare il passaggio tra i due 

contesti assistenziali, promuovendo al contem-

po un rafforzamento sia dell’assistenza domici-

liare che delle cosiddette strutture intermedie, 

il cui modello più noto è l’ospedale di comuni-

tà4. Tale struttura, la cui responsabilità organiz-

zativa e gestionale fa capo al distretto, consente 

ai pazienti di proseguire il percorso di cura ini-

ziato nell’ospedale per acuti in un contesto di 

minore intensità assistenziale. 

Altro strumento di particolare efficacia ai fini 

dell’integrazione tra ospedale e territorio è il 

PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assi-

stenziale), percorso centrato sul paziente al fine 

di rendere omogeneo e coerente lo spostamen-

to tra i diversi luoghi di cura, attribuendo speci-

fici ruoli ai protagonisti dell’assistenza.

Ospedale e territorio:
la sfida della continuità

 Premessa

Il tema dell’integrazione tra ospedale e terri-

torio e, di conseguenza, della continuità delle 

cure, ormai da tempo oggetto di attenzione e 

di profonde riflessioni, è considerato uno degli 

obiettivi prioritari di politica sanitaria, al fine di 

intervenire in modo appropriato su uno scena-

rio assistenziale sempre più condizionato dagli 

effetti delle cosiddette grandi transizioni (epi-

demiologica, demografica e sociale)1. I bisogni di 

salute della popolazione stanno infatti assumen-

do progressivamente una maggiore complessità, 

riferibile, tra le altre cose, al progressivo au-

mento del numero degli anziani, all’incremento 

esponenziale delle patologie cronico-degenera-

tive, alle conseguenti comorbosità.

Il d.lgs 70/2015, pur avendo come tema l’ospe-

dale, dedica un intero paragrafo alla continuità 

con il territorio, sostenendo la necessità di po-

tenziare l’assistenza primaria, quale presuppo-

sto indispensabile per scelte appropriate e per 

il conseguimento degli obiettivi prefissati in ma-

teria di riorganizzazione della rete ospedaliera2. 

In una prospettiva di integrazione, l’ospedale 

dovrebbe occuparsi di gestire l’emergenza e l’a-

cuzie, in un contesto di elevata professionalità e 

alta complessità tecnologica e assistenziale.

 La continuità delle cure

Come rilevato alcuni anni fa da Agenas nel com-

mentare i risultati di uno specifico progetto sul 

tema, la mancanza di continuità nell’assistenza 

di pazienti affetti da patologie croniche non solo 

impatta fortemente sulla qualità delle prestazio-

ni, condizionando, tra le altre cose, un aumento 

dei costi per ridotta efficacia dei trattamenti, un 

ricorso improprio ai servizi e un incremento dei 

ricoveri evitabili, ma rischia anche di genera-

re nel paziente una spiacevole e preoccupante 

condizione di ‘vuoto assistenziale’3. Tale vuoto 

viene percepito con forza al momento della 

dimissione dal reparto di ricovero, quando, in 

assenza di una nuova presa in carico, il paziente 
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In questo contesto, l’integrazione tra ospedale 

e territorio può così assicurare una gestione ap-

propriata dei flussi sia in entrata che in uscita 

dall’ospedale. 

In questa prospettiva ospedale e territorio non 

sono mondi lontani e non comunicanti, ma luo-

ghi e momenti diversi di uno stesso percorso 

volto a garantire ad ogni cittadino il diritto co-

stituzionale alla salute.

 L’impegno dell’ANMDO
Questo e altri temi correlati saranno oggetto di 

ampie e approfondite riflessioni nel corso del 

44o Congresso nazionale ANMDO, che si svolgerà 

a Padova dal 19 al 21 novembre 2018 e avrà per 

titolo ‘Governare l’ospedale del futuro. L’inno-

vazione: sfida e opportunità’.

Il futuro dell’ospedale dipende, tra le altre cose, 

dalla capacità di rispondere in modo appropria-

to alle grandi transizioni in atto e garantire con-

tinuità all’assistenza, per generare un sistema 

capace di confrontarsi e dialogare al proprio 

interno e con l’ambiente esterno e dar vita così, 

secondo una felice espressione comparsa alcuni 

anni fa sul British Medical Journal, ad un ospe-

dale senza porte.

	 A	cura	della	Segreteria	Scientifica	ANMDO

  Ida Mura e Benedetto Arru, Alberto Appicciafuoco, 

Michele Chittaro, Karl Kob, Gianfranco Finzi, 

Ottavio Nicastro, Gabriele Pelissero, Franco Ripa, 

Roberta Siliquini
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Ulteriori azioni devono essere poi rivolte al si-

stema dell’emergenza-urgenza, bisognoso di ri-

organizzazione in numerose realtà regionali.

 Le dimensioni della continuità
È possibile riconoscere alla continuità assisten-

ziale tre dimensioni principali5.

La prima dimensione è quella informativa, ne-

cessaria affinché i vari professionisti che si av-

vicendano nell’assistenza al paziente possano 

condividere le informazioni relative alla sua 

storia clinica, aumentando l’appropriatezza de-

gli interventi e riducendo il rischio. La seconda 

dimensione è quella relazionale, relativa alla 

comunicazione tra operatori e tra paziente e 

operatori, della quale trarrà vantaggio princi-

palmente il paziente, protagonista del proces-

so assistenziale, che potrà anche conquistare 

maggiori spazi di consapevolezza e autonomia 

nella gestione della propria patologia (em-

powerment). La terza dimensione è la gestiona-

le, quella più ‘visibile’ ai fini del raggiungimento 

della continuità, relativa all’integrazione pro-

grammata tra servizi e operatori diversi.

Dare continuità all’assistenza attraverso il rag-

giungimento delle tre dimensioni citate significa 

anche, in un certo qual modo, ricomporre l’unità 

delle cure superando approcci eccessivamente 

specialistici e settoriali e guardare al ‘tutto’ del 

paziente, considerato non come patologia sulla 

quale intervenire, ma come persona calata in un 

contesto di vita e di relazioni, da accompagnare 

attraverso percorsi sempre più personalizzati e 

continuativi. È infatti il governo clinico dei per-

corsi il fine principale di quanto detto finora, da 

realizzare attraverso l’individuazione del setting 

più appropriato di presa in carico6.

Tra i professionisti coinvolti, un ruolo chiave 

deve essere sicuramente svolto dai medici di 

medicina generale, i più vicini al paziente e, al 

tempo stesso, i depositari di informazioni sul 

suo stato di salute, da condividere attraverso 

specifiche reti.

Si tratta anche di pensare l’organizzazione dei 

servizi e dell’assistenza sanitaria secondo un 

modello di rete, improntato sui principi di tem-

pestività, appropriatezza clinica e organizzativa, 

multidisciplinarietà e integrazione professiona-

le, operativa, tecnologica e informativa7, di cui 

ogni soggetto interessato rappresenta un nodo 

essenziale.
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sta del Servizio Sanitario Nazionale, ma che è sottostimato se si 

considera la prospettiva dell’intera società perché a fronte del 

guadagno di salute generale si ottengono ulteriori risparmi dal 

recupero in produttività, grazie alle minori giornate di assenza dal 

lavoro a causa della patologia.

Vuole descriverci brevemente questo modello?

I dati che utilizza il modello sono stati estrapolati dalla letteratura 

e attorno a questi è stata costruita una storia naturale della pato-

logia che va a stimare ogni anno la probabilità o no di un soggetto 

con epatite C di avere una complicanza (per esempio, cirrosi, epa-

tocarcinoma o trapianto). La fonte di letteratura più importante 

che abbiamo utilizzato, perché offre una fotografia della realtà 

italiana, è lo studio che abbiamo condotto in collaborazione con 

i ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità sulla Piattaforma ita-

liana per lo studio della terapia delle epatiti virali (Piter) e che 

contiene, unica nel suo genere in Italia e tra le poche in Europa, 

dati real world*.

I risultati ottenuti dal vostro modello possono essere uti-

li nelle decisioni di programmazione a livello regionale? 

Se sì, come?

I risultati ottenuti sono sicuramente utilissimi per le decisioni di 

programmazione regionale. Intanto il nostro modello stratifica i 

dati per Regione, per cui ogni decision maker può avere la fo-

tografia della situazione nella sua Regione. Non solo, il decisore 

può avere un’idea di quello che accadrà anno per anno. Questo gli 

consentirà di sapere quante saranno le risorse risparmiate man 

mano dalla diminuzione dei casi di cirrosi e di epatocarcinomi 

nella sua realtà e di poter fare un buon lavoro di programmazio-

ne, decidendo come reimpiegarle.

È importante sottolineare che le risorse messe a disposizione dal 

fondo per i farmaci innovativi non oncologici rappresentano una 

vera e propria “iniezione” all’interno del Servizio Sanitario Nazio-

nale perché, a fronte di risorse oggi allocate per eradicare il virus 

dell’epatite C, si genereranno nel tempo importanti risparmi. Sarà 

quindi fondamentale capire come questi risparmi verranno uti-

lizzati in un’ottica di una programmazione regionale. L’auspicio 

è che vengano impiegati nell’implementazione di piani diagnosti-

co-terapeutico assistenziali che partano dall’implementazione di 

un programma di screening nazionale.

*Kondili LA et al, Modelling cost-effectiveness and health gains of a “universal” 
vs “prioritized” HCV treatment policy in a real-life cohort. Hepatology 2017; 66 
(6): 1814-1825. doi: 10.1002/hep.29399. Epub 2017 Oct 30.

Costi di gestione dell’HCV:
il modello di ALTEMS

 A colloquio con Matteo Ruggeri
  Docente di Economia Sanitaria, Università Cattolica 

del Sacro Cuore e Responsabile dell’Area Valutazioni 
Economiche e HTA di Altems

L’eliminazione dell’HCV è un obiettivo di salute pubblica 

che pone un problema di sostenibilità: quali indicazioni 

può fornire il modello sviluppato da ALTEMS rispetto a 

questo “dilemma”?

Solitamente i modelli di valutazione economica che adottano un 

approccio di costo-efficacia stimano, a fronte di un investimento 

in risorse, quale sia il guadagno di salute ottenuto. Questo perché 

l’impiego di risorse aggiuntive all’interno del settore sanitario è 

volto soprattutto ad acquisire guadagni in termini di salute.

Nel nostro caso siamo andati innanzitutto a porre l’accento sui 

risparmi ottenuti grazie agli episodi di cirrosi, epatocarcinomi e 

trapianti evitati in seguito all’impiego ottimale del fondo messo a 

disposizione per i farmaci innovativi non oncologici, di cui ad oggi i 

farmaci per l’epatite C assorbono la parte più importante. Il valore 

aggiunto di questo modello è rappresentato dal fatto che consente 

a ogni singola Regione di misurare i flussi in entrata derivanti dai 

risparmi in termini di eventi evitati a fronte dei flussi in uscita, 

prendendo in considerazione l’ipotesi che – come si stima – nei 

prossimi tre anni il virus dell’epatite C tenderà ad essere eradicato. 

Se consideriamo i numeri in aggregato, possiamo dire che a fronte 

di un impiego di risorse su scala nazionale di un miliardo e mezzo 

di euro circa, ci si attenderà di avere nei vent’anni successivi un 

risparmio pari a un miliardo e novecento milioni di euro. Ci tengo 

a sottolineare che si parla di un valore attuale perché questo mi-

liardo e novecento milioni di euro è il valore che ad oggi hanno i 

risparmi che si verificheranno nei prossimi 20 anni.

Un valore che rappresenta una stima puntuale dal punto di vi-
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