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D
ottor Bianco, il nuovo Codice di Deontologia Medica approvato lo

scorso dicembre giunge ad otto anni di distanza dal precedente.

Cosa è cambiato nella professione medica in questi anni e cosa

ha reso necessaria la nuova edizione?

Sono profondamente cambiati i due soggetti della relazione di cura: il paziente è

più consapevole dei suoi diritti, più informato e quindi più attento a rivendicare

ed esercitare il proprio protagonismo nelle scelte; il medico è sempre più schiac-

ciato tra i crescenti obblighi verso questo paziente e i vincoli del contenimento

dei costi, spesso malamente imposti e quindi percepiti come invadenti ed invasori

delle sfere di autonomia e responsabilità proprie dell’esercizio professionale, ma

è soprattutto cambiato il contenuto stesso della relazione.

Sul piano tecnico-professionale, l’esplosione delle biotecnologie, della post-geno-

mica, delle nanotecnologie non solo segna il tramonto del tradizionale paradigma

della cura della malattia, ma, spingendosi oltre quello della tutela della salute, ac-

cende attese e speranze quasi miracolistiche di nuovi straordinari poteri della me-

dicina e dei medici sulla vita biologica dal suo inizio alla sua fine.

Sul piano etico alcune di queste straordinarie conquiste si accompagnano a con-

flitti bioetici che toccano (e lacerano) valori profondi della persona e della collet-

tività, altre pongono seri ed inquietanti dilemmi di giustizia in ragione delle risor-

se limitate. Sul piano civile e sociale l’accesso equo a servizi di tutela efficaci, ap-

propriati e sicuri sostanzia un diritto di cittadinanza, contribuendo a determinare

senso di appartenenza ad una comunità ed ai suoi valori di solidarietà; in altre pa-

role è un pezzo di identità civile e sociale.
segue a pag 2
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IL NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
PER UNA PROFESSIONE IN TRASFORMAZIONE
A colloquio con Amedeo Bianco
Presidente Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) Care nasce per offrire a medici, am-

ministratori e operatori sanitari
un’opportunità in più di riflessione
sulle prospettive dell’assistenza al cit-
tadino, nel tentativo di coniugare -
entro severi limiti economici ed etici -
autonomia decisionale di chi opera
in Sanità, responsabilità collettiva e
dignità della persona.
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Il nuovo Codice è corredato da due rego-

lamenti riguardanti la pubblicità sanita-

ria ed il conflitto di interessi. Perché l'e-

sigenza di questi due testi distinti?

Come è noto, con la conversione in legge

(D.lgs. 223/2006) del decreto Bersani-Visco si

sono realizzate le condizioni per una diversa

regolamentazione della materia pubblicitaria

che, in ambito sanitario, era fondamentalmente

normata dalla legge speciale 175/92. Il nuovo

dispositivo affida al Codice Deontologico il

compito di vigilare affinché la comunicazione

pubblicitaria mantenga la trasparenza e veridi-

cità dell’informazione, salvaguardando la di-

gnità e il decoro. Le linee guida interpretative

di tali principi (non un regolamento!) sono da

considerare un ‘lavoro in itinere’ finalizzato a

rendere coerenti le valutazioni deontologiche

laddove sono liberalizzate le indicazioni sulle

prestazioni erogate, sulle tariffe, sui titoli pro-

fessionali.

Per quanto riguarda il conflitto di interessi, una

specificazione maggiore dei suoi elementi costi-

tutivi è quanto mai opportuna, viste le molte-

plici condizioni che si vengono a creare nelle

complesse relazioni tra industria e sistemi for-

mativi, di ricerca e di comunicazione.

L'art. 6 del Codice stabilisce che «il medi-

co agisce secondo il principio di efficacia

delle cure nel rispetto dell’autonomia

della persona, tenendo conto dell’uso ap-

propriato delle risorse». Non Le sembra

che i criteri economicisti abbiano preso il

sopravvento rispetto all’efficacia della

cura ed alla ricerca di una buona Sa-

nità?

Questo è un tema sugli scudi, ma il nuovo Codi-

ce evita una facile fuga nel passato per affron-

tare la complessità del presente e del futuro.

Voglio dire che nel Codice il principio dell’effi-

cacia delle cure è correlato a due altri principi

etici e cioè all’autonomia della persona, ovvero

al suo diritto di scelta, e a quello di giustizia

che, in un sistema a risorse definite, richiede

un uso appropriato delle risorse. Del resto sta

emergendo un’altra evidenza secondo la quale,

nonostante le più raffinate tecniche economici-

stiche, la spesa è in rapido incremento e l’ap-

propriatezza tecnico-professionale, terreno

esclusivo dei professionisti, appare come il

nuovo determinante idoneo a contenere il

trend di crescita dei costi ovvero la sostenibi-

lità economica del sistema.

A proposito di buona Sanità… «Non ci

può essere… se non si combatte con deci-

sione il malaffare». Questo uno dei mes-

saggi che caratterizza il manifesto della

campagna informativa del Ministero del-

la Salute sulla Finanziaria 2007 ed il

Patto per la Salute; un messaggio che,

così come formulato, ha generato ram-

marico e contrarietà nella classe medica.

Per quale motivo?

Abbiamo espresso tutto il nostro sconcerto per

quel messaggio, che mi è sembrato un clamoro-

so errore di comunicazione. Nessuno si è mai

prestato ad azioni di solidarietà a medici mala-

vitosi o truffatori, che vanno invece colpiti

come gli altri, forse più degli altri, visti i grandi

valori che rappresentano e che hanno così tra-

dito. Quello che colpisce è che, parlando di ma-

laffare, non si è fatto alcun riferimento ai rap-

porti pervasivi ed invasivi tra malavita organiz-

zata e settori della politica e della pubblica am-

ministrazione ancora presenti in alcune aree

del Paese.

Ci sono state altresì risparmiate considerazioni

meno tragiche, ma non per questo meno deva-

stanti, sulle commistioni tra esercizio di funzio-

ni pubbliche e consenso elettorale, tra interessi

pubblici e privati. Consideriamo quel messaggio

uno sgradevole ed infelice equivoco, che non

rispecchia il pensiero più volte espresso dal Mi-

nistro Turco e soprattutto quello dei cittadini

che, nonostante i tanti clamori su alcune situa-

zioni vere di malpractice, mantengono alta la

loro fiducia verso i medici.

Un solo articolo, il 19, è dedicato all’ag-

giornamento ed alla formazione profes-

sionale permanente. Quali sono le propo-

ste della FNOMCeO in materia di forma-

zione professionale pre e post-laurea?

In un convegno nazionale di fine dicembre

2006, che ha visto la qualificata partecipazione

del MIUR, del Ministro della Salute e delle Re-
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Incontri

gioni, abbiamo posto la questione del rapporto

tra sistema formativo e sistema professionale.

Oggi sono lontani e si parlano poco, soprattut-

to in ragione di una marcata autoreferenzialità

del sistema formativo universitario. La forma-

zione del medico e dell’odontoiatra è invece

un’impresa cooperativa tra più soggetti istitu-

zionali, che nelle loro mission specifiche, pos-

siedono un segmento importante del processo

di formazione.

L’Università è il luogo dove risiedono e si svi-

luppano i saperi alti della ricerca pura che ven-

gono trasmessi ai discenti; gli ospedali, i di-

stretti, gli ambulatori del SSN sono i luoghi del-

le competenze, del quotidiano esercizio profes-

sionale, dove cresce e si sviluppa il saper fare e

il saper essere; le istituzioni professionali sono

invece i luoghi dove sono custoditi e promossi i

valori etici e civili, senza i quali l’esercizio pro-

fessionale sarebbe una mera ed anonima pre-

stazione d’opera.

Il medico e l’odontoiatra di oggi, ed ancor più

quello di domani, hanno bisogno di una diversa

e forte integrazione tra questi soggetti al fine di

costruire una nuova identità della formazione

dall’incontro e nel pieno rispetto di queste di-

versità.

La questione della formazione specialistica non

si discosta sostanzialmente da questo paradig-

ma, e per molti aspetti la condizione giuridica,

economica, previdenziale e professionale degli

specialisti in formazione è il simbolo di un si-

stema formativo universitario ripiegato su se

stesso, estraneo ai bisogni del Servizio Sanita-

rio Nazionale, inefficace ed inefficiente, perché

consegna tardi (età media di 32 anni) al sistema

assistenziale specialisti con ottimi saperi e mo-

deste competenze. Meglio sarebbe, per esem-

pio, prevedere, dal terzo anno in poi, il pieno

inserimento degli specialisti nelle attività assi-

stenziali proprie dei Servizi Sanitari Regionali

con contratti a tempo determinato, con la su-

pervisione di tutor che guidano il percorso del-

la formazione delle competenze.

La qualità delle prestazioni è oggetto del-

l’art. 70, che stabilisce anche l’obbligo

per il medico di «esigere che gli ambienti

di lavoro siano decorosi ed adeguata-

mente attrezzati…». Il pensiero corre su-

bito alle recenti polemiche su alcune

strutture assistenziali della capitale,

come pure alle inefficienze organizzative

che derivano dalla pletora di enti ed

authority che, a vario titolo, si occupano

di Sanità o, ancora, alla scarsa cultura

sul governo clinico. Quale è la posizione

della FNOMCeO a questo proposito?

Il richiamo dell’art. 70 pone una questione deli-

cata che attiene ai molteplici determinanti del-

la qualità delle prestazioni sanitarie, in partico-

lare al decoro degli ambienti di lavoro (qualità

percepita e resa) e all’idoneità delle attrezzatu-

re ai fini della tutela della sicurezza dei pazienti

e degli stessi operatori.

Più in generale, i recenti fatti di cronaca hanno

messo in evidenza due problemi strutturali e

speculari della nostra rete di presidi sanitari: la

sostanziale vetustà degli immobili, dove spesso

è più conveniente rifare daccapo che non met-

tere a norma, e la presenza in vaste aree del

Paese di una inerzia delle funzioni di program-

mazione ed attuazione degli ammodernamenti

edilizi e di attrezzature, pur in presenza di ri-

sorse dedicate. Il cosiddetto governo clinico

viene dopo, o meglio resta una elegante chime-

ra in quei contesti organizzativi e gestionali

dove non c’è governo né assunzione di respon-

sabilità.

Un’ultima domanda sull’art. 17 che riba-

disce un fermo ‘no’ all’eutanasia. Quali

sono le ragioni che vi hanno spinto a

mantenere questa posizione?

L’etica di fine vita è ormai una questione all’or-

dine del giorno ed è bene che ciò avvenga. Se

opportunamente posto, il dibattito fa crescere

le consapevolezze e le responsabilità dei singo-
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li e della comunità sull’evento morte, unico ed

irripetibile come la vita che ad esso si propone.

Il tema della morte nella moderna società è di

volta in volta negato, segregato in luoghi lonta-

ni, avvolto nei silenzi o usato nei clamori della

comunicazione mediatica, medicalizzato, ideo-

logizzato.

L’eutanasia intesa come atti o procedure finaliz-

zate alla terminazione della vita, anche se richie-

sta dal paziente, non ha liceità bioetica né deon-

tologica. Questo principio etico non si fonda su

un mero approccio religioso o sulla condivisione

di un vitalismo tecnologico, ma attiene alla fun-

zione civile e tecnica della nostra professione,

che deve sempre essere portatrice di un proget-

to di cura, compresa la cura della morte nel ri-

spetto dell’autonomia del paziente.

Curare la morte vuol dire non accanirsi in tera-

pie futili e sproporzionate ai possibili esiti in

termini di controllo della malattia e qualità del-

la vita, e nello stesso tempo non abbandonare

il paziente controllando con ogni mezzo il suo

dolore, alleviando la sua sofferenza, riempien-

do i vuoti della sua solitudine, dando le certez-

ze possibili alle sue angosce per chi resta, dan-

do così dignità alla persona e al cittadino che

muore.

Siamo ancora lontani da questa civiltà della

morte ed anche per questo la domanda eutana-

sica laddove espressa, al di là di ogni altra con-

siderazione morale, troppo spesso rappresenta

ciò che resta di una domanda di aiuto inascol-

tata. In questa domanda c’è tutto quanto di

grande e straordinario possiamo e dobbiamo

fare per curare la morte così come curiamo la

vita. n ML
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Lo scorso 16 dicembre la Federazione Nazio-
nale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri ha presentato il nuovo Codice di
Deontologia Medica.
Il nuovo Codice, che aggiorna quello redatto
nel 1998, è frutto di un lungo e approfondito
confronto all’interno della categoria medica,
attenta a recepire e fornire risposte adeguate
alle tante tematiche di interesse sociosanita-
rio che i progressi della medicina e l’esercizio
della professione hanno portato nel tempo
all’attenzione del medico.
Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO ha ri-
disegnato il Codice, sviluppando una serie
di tematiche che inevitabilmente entreranno
a far parte del bagaglio culturale e profes-
sionale dei medici italiani, con particolare
riferimento al ruolo del medico nel più volte
rivendicato ‘governo clinico’ –, sia all’inter-
no delle strutture ospedaliere che nell’assi-
stenza primaria – alla gestione della forma-
zione continua, all’appropriatezza delle
cure, alla verifica dei risultati e all’analisi
degli errori, fino alla gestione delle risorse a
fronte delle aumentate esigenze di salute
dei cittadini.
L’articolazione del Codice, che si compone di
75 articoli organizzati in sei distinti titoli,
fornisce un’idea della complessità e varietà
dei temi affrontati. 

Dopo una definizione dell’oggetto e del cam-
po di applicazione del codice, nel titolo II
vengono affrontati temi come la libertà, l’in-
dipendenza e la dignità della professione me-
dica, ma anche i limiti dell’attività professio-
nale, il segreto professionale, la riservatezza
dei dati personali, il trattamento dei dati
sensibili. È trattata poi la parte relativa agli
accertamenti diagnostici e ai trattamenti te-
rapeutici, alla sicurezza del paziente e pre-
venzione del rischio clinico, alle pratiche non
convenzionali, per arrivare all’accanimento
diagnostico-terapeutico e all’eutanasia.
Per quanto attiene all’accanimento terapeuti-
co, il Codice afferma: «Il medico, anche te-
nendo conto della volontà del paziente lad-
dove espressa, deve astenersi dall’ostinazione
in trattamenti diagnostici e terapeutici da
cui non si possa fondatamente attendere un
beneficio per la salute del malato e/o un mi-
glioramento della qualità della vita». Circa
l’eutanasia, «il medico, anche su richiesta del
malato, non deve effettuare né favorire trat-
tamenti finalizzati a provocarne la morte».
Il Codice affronta poi i temi degli obblighi
professionali. Tra essi l’aggiornamento e la
formazione permanente, individuati come
uno specifico obbligo per il medico, nell'otti-
ca di garantire una sempre più elevata prepa-
razione e competenza.

I titoli III, IV, V e VI affrontano il tema del-
le regole generali di comportamento nei rap-
porti del medico rispettivamente con il citta-
dino, con i colleghi, con i terzi e con il Ser-
vizio Sanitario Nazionale.
Per la prima volta, al testo di base sono alle-
gati due regolamenti riguardanti gli aspetti
fondanti l’esercizio della professione medica
quali la pubblicità sanitaria e il conflitto di
interessi.
Con riferimento al primo tema, le linee guida
definiscono tutti i requisiti «di un’informa-
zione tale da garantire sempre la tutela della
salute individuale e della collettività», stabi-
lendo obblighi deontologici precisi per
un’ampia gamma di mezzi e strumenti comu-
nicativi (carta stampata, ma anche internet,
posta elettronica, emittenti radiotelevisive).
Con riferimento al secondo tema, si stabili-
scono dei confini molto precisi sulle iniziati-
ve di aggiornamento e formazione ‘lecite’,
così come sulle modalità di svolgimento delle
attività di aggiornamento professionale me-
diate dall’attività degli informatori scientifici
del farmaco. 

Il testo integrale del nuovo Codice è consul-
tabile sul sito della FNOMCeO
http://portale.fnomceo.it

IL NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
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S
enatore Marino, qual è il suo giudi-

zio complessivo sul nuovo Codice di

Deontologia Medica?

Credo che la revisione del Codice Deontologico

sia assolutamente positiva e ne condivido pie-

namente l’impostazione. È necessario, infatti,

adattarsi nel tempo ai cambiamenti della medi-

cina e delle nuove conoscenze, e il nuovo Codi-

ce va proprio in questa direzione.

Ritengo, nello specifico, estremamente signifi-

cativi i riferimenti al rispetto della volontà del

paziente e alla sua tutela. L’articolo 35 infatti

recita: «Il medico non deve intraprendere atti-

vità diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisi-

zione del consenso esplicito e informato del

paziente. (...) In ogni caso, in presenza di docu-

mentato rifiuto di persona capace, il medico

deve desistere dai conseguenti atti diagnostici

e/o curativi, non essendo consentito alcun

trattamento medico contro la volontà della

persona. Il medico deve intervenire, in scienza

e coscienza, nei confronti del paziente incapa-

ce, nel rispetto della dignità della persona e

della qualità della vita, evitando ogni accani-

mento terapeutico, tenendo conto delle prece-

denti volontà del paziente».

Personalmente penso, inoltre, che il Codice

Deontologico resti un punto di riferimento fon-

damentale e uno strumento assolutamente uti-

le per il medico; lo aiuta e lo guida nell’orien-

tarsi in caso di scelte difficili, situazioni che

oggi sono sempre più frequenti a causa del po-

tenziamento e del perfezionamento della tec-

nologia, del cui utilizzo si fa, talvolta, un uso

sproporzionato rispetto ai risultati attesi. Sofi-

sticate strumentazioni create per risolvere pro-

blemi complessi, infatti, se utilizzate in modo

inappropriato, contribuiscono a volte a crearne

nuovi. Basti pensare a tutti quei malati che

vengono mantenuti in vita esclusivamente con

l’ausilio di tecnologia fuori dall’ordinario e che

non hanno alcuna speranza di recupero dell’in-

tegrità intellettiva. Pazienti incoscienti che non

possono esprimere la propria volontà e la cui

agonia viene prolungata senza senso.

Il nuovo Codice è corredato da due rego-

lamenti riguardanti la pubblicità sanita-

ria ed il conflitto di interessi. Perché, a

Suo avviso, l’esigenza di questi due testi

distinti?

Per quanto riguarda il conflitto di interessi,

credo fermamente che sia un punto critico e di

fondamentale importanza nella professione del

medico. Il vero ed unico obiettivo che dobbia-

mo perseguire nel nostro mestiere, come del

resto sottolinea il Codice, è la salute del pa-

ziente. È fondamentale quindi, a questo propo-

sito, scongiurare qualsiasi attività che possa in-

durre forme di discriminazione fra i malati,

creando percorsi preferenziali per cittadini più

abbienti.

Anche la pubblicità sanitaria, del resto, è un

aspetto che va tenuto in grande considerazione

ed è molto positivo che il Codice Deontologico

gli dedichi una sezione separata e approfondi-

ta. È molto importante che il medico tuteli il

paziente guidandolo nell’informazione sanitaria

con correttezza e responsabilità. Il cittadino

deve essere messo nella condizione di poter

decidere con consapevolezza e autonomia ver-
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so quali strutture, servizi o professionisti rivol-

gersi, ed è un preciso dovere del medico non

fornire informazioni che possano condizionar-

ne le scelte in modo arbitrario. I due testi di-

stinti, secondo il mio parere, contribuiscono a

rendere più chiari ed evidenti questi importanti

principi che il Codice vuole, giustamente, affer-

mare e garantire.

Al dottor Bianco, Presidente della FNOMCeO,

abbiamo chiesto quale debba essere oggi

la funzione prevalente del medico: assi-

curare il principio ippocratico di curare

tutti alle stesse condizioni o piuttosto ‘vi-

rare’ sull’essere dirigenti di azienda, te-

nuti a conseguire obiettivi di efficienza.

Qual è la Sua opinione in merito?

La funzione del medico resta quella universale

e insindacabile di curare tutti, senza alcuna di-

stinzione. È importante, a mio avviso, maturare

e mantenere un forte senso di solidarietà verso

il prossimo, pensare di poter contribuire ad al-

leviare le sofferenze altrui come massima sod-

disfazione e traguardo.Questo del resto è un

mestiere che porta a vivere, se vissuto con inti-

mità e umanità, in modo molto profondo sia le

gioie che le sofferenze di chi ci si trova di fron-

te. Nel bene e nel male è proprio questo aspet-

to che rende questa professione assolutamente

unica: ti chiede tantissimo, ma regala anche

sensazioni e gratificazioni impagabili.

Tutto questo non significa negare l’importanza

e la necessità di principi economici adatti e uti-

li a far funzionare correttamente il Servizio Sa-

nitario Nazionale. Una cosa non esclude l’altra.

Essere efficienti e pensare ad un sistema sani-

tario che punti alla riduzione degli sprechi e al

potenziamento di alcune aree di eccellenza

può, anzi, contribuire al funzionamento di un

servizio sanitario ‘sano’, in buone condizioni, e

quindi in grado di assistere tutti allo stesso

modo.

Bisognerebbe puntare su entrambe le cose: me-

dici più coscienziosi e più attenti al rapporto

con i pazienti e, allo stesso tempo, più respon-

sabili dal punto di vista amministrativo e ge-

stionale. Anche se va considerato che, per es-

sere responsabili dal punto di vista amministra-

tivo, i medici devono vedersi riconosciuti più

poteri gestionali.

Un’ultima domanda, Senatore. Lei è par-

ticolarmente sensibile alle grandi que-

stioni bioetiche. Come giudica il fermo

‘no’ del Codice all’eutanasia ed all’acca-

nimento terapeutico?

Mi trovo in totale accordo con questa imposta-

zione e con questi principi. Io stesso, del resto,

sono il primo firmatario di un disegno di legge,

quello sulle dichiarazioni anticipate di volontà

nei trattamenti sanitari, in cui viene sancito pro-

prio il principio del rifiuto all’accanimento tera-

peutico. Un disegno di legge in cui la parola ‘eu-

tanasia’ non viene mai menzionata, proprio per-

ché non la si vuole legittimare in alcun modo,

tutt’altro. Sono, infatti, assolutamente contrario

all’eutanasia, sia dal punto di vista umano che

professionale. Credo, inoltre, che sia fondamen-

tale stabilire e sottolineare la netta differenza

fra la rinuncia all’accanimento terapeutico e il

ricorso a pratiche eutanasiche. Ultimamente, in-

fatti, anche conseguentemente alla confusione

creata da alcuni intorno alla drammatica vicen-

da di Piergiorgio Welby, questi termini sono stati

utilizzati spesso in modo improprio.

L’eutanasia consiste nell’iniettare del veleno

nelle vene di un paziente per provocarne atti-

vamente, nel giro di pochi secondi, l’arresto del

cuore e quindi la morte. Rinunciare all’accani-

mento terapeutico, invece, vuol dire sospende-

re i trattamenti e le cure per quei pazienti che

non hanno più alcuna speranza né di migliora-

mento né di guarigione e che non possono ri-

tornare ad una integrità intellettiva. Procedure

mediche, quindi, che si limitano a prolungare in

modo artificiale e puramente biologico le fun-

zioni vitali di un paziente per il quale non c’è

più nulla da fare. Problema che si fa ancora più

grave e complesso quando il paziente non è più

in grado di dire cosa ritiene o non ritiene sop-

portabile per se stesso.

Da qui la mia iniziativa di proporre un disegno

di legge per introdurre, anche in Italia, il testa-

mento biologico: un documento attraverso il

quale ognuno di noi potrà decidere, in un mo-

mento di serenità, quali cure e terapie ritiene

accettabili, nel caso in cui un giorno non potes-

se più esprimersi. Una conferma ed una garan-

zia in più per quel rispetto delle volontà del pa-

ziente a cui lo stesso Codice Deontologico fa

giustamente riferimento. n ML

CARE 1, 2007

6

Incontri



Verso la definizione di nuove 
priorità: stato dell’arte 
delle patologie croniche 
nei Paesi a basso reddito

Anderson GF, Chu E

Expanding priorities. Confronting chronic diseases 

in countries with low income

N Engl J Med 2007, 356: 209-211

N
el giugno dello scorso anno si è tenuta alla Pu-

blic Library di New York una cerimonia in cui il

capo supremo di Microsoft, Bill Gates, ha

espresso le sue opinioni circa la necessità di

curare le 20 patologie che presentano i mag-

giori tassi di mortalità al mondo. Perché ciò

accada, tuttavia, è necessario che le organizza-

zioni sanitarie internazionali compiano uno

sforzo ancora maggiore per prevenire e curare

le patologie croniche soprattutto nei Paesi a

basso reddito.

Ad oggi le malattie cardiovascolari da sole co-

prono il 30% delle cause di morte in tutto il

mondo ed il 10% degli anni di vita persi a causa

della malattia. Nei Paesi a basso reddito –

quelli con un PIL pro capite inferiore a 3255

dollari – la situazione è praticamente analoga

(rispettivamente il 27% e il 9%). La tubercolosi,

l’HIV/AIDS e la malaria hanno da tempo attira-

to l’attenzione internazionale, ma, insieme,

sono responsabili di solo il 10% delle cause di

morte e dell’11% degli anni di vita persi (rispet-

tivamente il 12% e il 13% nei Paesi a basso red-

dito).

Nonostante questi dati, molte agenzie sanitarie

internazionali hanno indirizzato i loro sforzi

principalmente alla prevenzione e alla cura

delle malattie infettive nei Paesi a basso reddi-

to, tralasciando le patologie croniche. Risulta

infatti molto più conveniente, per chi gestisce il

denaro da destinare alla salute, investire in

programmi di vaccinazione che potrebbero de-

bellare completamente una patologia (il termi-

ne anglosassone è “permanent fix”) o nella ri-

cerca di nuovi farmaci per prevenire malattie

contagiose, che possono determinare epidemie

o pandemie (l’influenza aviaria è l’esempio più

recente), piuttosto che nella cura di patologie,

quali il diabete o le malattie coronariche, che

richiedono trattamenti continui che possono

durare anni.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

ha stimato che Paesi come la Cina, l’India e la

Russia potrebbero perdere da 200 a 550 mi-

liardi di dollari del loro PIL nei prossimi dieci

anni a causa delle malattie croniche. La pre-

senza di un famigliare affetto da una patologia

cronica incide infatti tragicamente sul reddito

degli altri membri della famiglia, costretti a

intaccare i propri risparmi o a far sì che qual-

cuno lasci il proprio lavoro per accudire il fa-

migliare malato.

Nonostante alcuni miti sulle patologie croni-

che, quali quello che si sviluppino solo nei Pae-

si più sviluppati o che colpiscano prevalente-

mente gli anziani, siano stati da tempo sfatati

da dati e rapporti dell’OMS, permane la perce-

zione che il trattamento di queste patologie ab-

bia un impatto economico decisamente più

consistente delle malattie infettive.

Tuttavia, due rapporti di recente pubblicazione

della Banca Mondiale e dell’OMS forniscono

esempi specifici di interventi a costi contenuti

e programmi costo-efficaci per la cura delle

condizioni croniche: la terapia per la tubercolo-

si latente in pazienti senza HIV ha un impatto

CARE 1, 2007

7

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALEAb
st

ra
ct



economico maggiore rispetto a quella per un

paziente ad alto rischio di eventi cardiovasco-

lari trattato con acido acetilsalicilico e beta-

bloccanti. Un esempio emblematico proviene

dalla Georgia, dove è stato implementato un

modello in grado di individuare e controllare il

livello di pressione sanguigna nel 68% dei par-

tecipanti allo studio. Il trattamento con diureti-

ci in associazione con betabloccanti (costo an-

nuo per persona pari a 7,50 dollari) nei pazienti

con ipertensione ha determinato una significa-

tiva riduzione nel tasso di mortalità dovuto ad

eventi cardiovascolari. Analogo al caso della

Georgia è quello del Kyrgystan, dove sono stati

avviati programmi di aggiornamento clinico dei

medici e infermieri, con particolare attenzione

al trattamento delle patologie croniche per un

costo medio annuo a persona sempre di 7,50

dollari.

Questo significa che esistono e sono attuabili

programmi costo-efficaci di prevenzione e dura

delle condizioni croniche, come ampiamente

sottolineato dalla Banca Mondiale e dall’OMS: è

solo necessario destinare maggiori risorse alla

loro implementazione.

Letizia Orzella

Agenzia di Sanità Pubblica, Roma
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Anni di vita persi per disabilità e morti in rapporto alla patologia nei Paesi a basso reddito nel 2004
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Abstract

Le assicurazioni sanitarie
basate sull’impiego:
un glorioso passato negli USA 
un incerto futuro

Enthoven AC, Fuchs VR

Employment-based health insurance: past, present

and future

Health Aff 2006; 25: 1538-1547

C’
è stato un periodo nella storia della Sanità

americana – siamo intorno agli anni settanta

del secolo appena trascorso – in cui il sistema

assistenziale sembrava aver trovato un suo ac-

cettabile equilibrio, pur in assenza di una rifor-

ma complessiva (mai avvenuta prima, né dopo

quel periodo).

Il ragionevole equilibrio consisteva nella pre-

senza di cinque ‘ombrelli’ assicurativi che co-

privano quasi interamente la popolazione ame-

ricana: due privati (1. Private Insurance Em-

ployment-based: assicurazione basata sull’im-

piego per i dipendenti delle imprese private e

gli enti pubblici finanziata dai datori di lavoro;

2. Private Insurance Direct-purchased: assi-

curazione individuale acquistata direttamente

da lavoratori autonomi e professionisti) e tre

pubblici (1. Medicare: programma pubblico fe-

derale di assistenza a tutti gli anziani; 2. Medi-

caid: programma pubblico

statale di assistenza ad al-

cune categorie di poveri; 3.

Military Health Care :

programma pubblico fede-

rale di assistenza ai militari

e ai veterani). 

Era un sistema tanto fram-

mentato, quanto generoso

con gli assicurati e quindi

molto costoso. Il fulcro del

sistema era l’assicurazione

basata sull’impiego, che

aveva avuto a partire dagli

anni cinquanta un fortissi-

mo impulso e che in quegli

anni settanta aveva assun-

to le caratteristiche di una

‘quasi assicurazione socia-

le’ tanto era elevato il livel-

lo di copertura tra la popo-

lazione in età lavorativa.

Ma dagli anni ottanta in poi la situazione è

profondamemte mutata, con una progressiva

erosione del livello di copertura della popola-

zione occupata e con un pesante trasferimento

di oneri finanziari sui lavoratori dipendenti. Dal

1987 al 2004 la copertura dei lavoratori di età

18-64 anni è calata di ben 6,3 punti percentuali.

Negli ultimi cinque anni – dal 2000 al 2004 –

l’erosione si è trasformata in un’autentica fra-

na: il numero dei lavoratori assicurati si è ri-

dotto di ben cinque milioni di unità, passando

da 164,4 a 159,5 milioni, che alimentano il già

enorme numero di popolazione non assicurata

(47 milioni, di cui 8 milioni di bambini, alla fine

del 20051).

I motivi della frana del mercato assicurativo ba-

sato sull’impiego sono molteplici: dalle modifi-

che strutturali del mercato del lavoro (che hanno

incrementato flessibilità e precarietà), alla scelta

delle imprese (soprattutto quelle più piccole) di

ridurre i benefit ai dipendenti (solo il 60% delle

imprese con meno di 200 dipendenti offre l’assi-

curazione sanitaria ai propri lavoratori), ai costi

crescenti delle assicurazioni sanitarie.

Health Affairs ha dedicato l’ultimo numero del

2006 al tema dell’employment-based health in-

surance, affidando alle prestigiose firme di

Alain Enthoven e Victor Fuchs, i più noti e au-

torevoli economisti sanitari americani, il com-

pito di prevedere i possibili sviluppi

futuri di questo tipo di assicurazione.

I due autori propongono tre diversi

scenari.

1. Il rilancio dell’assicurazione
sanitaria basata sull’impiego.
Una simile eventualità è possibile solo

se i datori di lavoro saranno obbligati

o fortemente incentivati dal governo

centrale o dai singoli Stati a garantire

la copertura assicurativa ai propri di-

pendenti. Il tentativo dello Stato del

Massachusetts di percorrere questa

strada2 – sia pure con modalità ‘coer-

citive’ molto leggere – è un primo, ma

insufficiente, segnale di rilancio.

2. L’erosione è destinata a con-
tinuare. È lo scenario più probabile.

I datori di lavoro non sono disponibili
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a caricarsi di oneri assicurativi crescenti (da al-

cuni anni un incremento medio di +10% all’an-

no) e quelli che continuano ad assicurare i pro-

pri dipendenti hanno deciso di destinare a que-

sto benefit una frazione fissa del salario, scari-

cando sui lavoratori le spese in eccesso, sotto

forma di alte franchigie e alti livelli di compar-

tecipazione alla spesa. Nel 2005 il costo medio

mensile di una polizza per una famiglia di 3 per-

sone era di 907$, di cui 226$ a carico del dipen-

dente. 

3. Il passaggio a un’assicurazione sani-
taria universale. È l’opzione auspicata dagli

autori, che potrebbe essere favorita da un’ac-

celerazione dell’erosione dell’assicurazione sa-

nitaria basata sull’impiego e dalla destabilizza-

zione finanziaria (sembra imminente) di Medi-

care e Medicaid. Le possibili forme di assicura-

zione sanitaria universale sono diverse e vanno

dall’istituzione di un’assicurazione sociale uni-

ca (tipo Medicare canadese) all’erogazione di

un voucher per tutti gli individui al di sotto dei

65 anni (la soluzione indicata da Fuchs in un ar-

ticolo pubblicato sul N Engl J Med3).

Mentre usciva il numero di novembre-dicembre

di Health Affairs si tenevano le elezioni ameri-

cane di medio termine, che consegnavano ai

Democratici la maggioranza parlamentare. Un

evento importante anche per la politica sanita-

ria e infatti molti si stanno chiedendo: quali sa-

ranno le mosse del Partito Democratico in vista

delle elezioni presidenziali del 2008?

Un editoriale di Lancet è abbastanza scettico

sulle effettive possibilità di cambiamento. I De-

mocratici vorrebbero cambiare un sistema inef-

ficiente, iniquo e costoso, ma ancora brucia la

sconfitta elettorale dei Clinton dopo il falli-

mento della loro ambiziosa proposta di un pro-

gramma di assistenza sanitaria universale. 

“Vorranno i Democratici – conclude l’editoriale

– correre il rischio della sconfitta avanzando

un piano che senza dubbio richiederà sacrifici

per tutti e sarà impopolare per molti? Il modo

in cui i Democratici risponderanno a questa sfi-

da dimostrerà agli elettori se il loro Partito è

dotato di abilità politica e del coraggio neces-

sario per guidare la nazione”4.

Gavino Maciocco

Dipartimento di Sanità Pubblica

Università di Firenze

1. Krugman P. A healthy new year, New York Times,
31.12.2006.

2. Halslmaler EF, Owcharenko N. The Massachusetts
approach: a new way to restructure state health
insurance markets and public programs, Health Aff
2006: 25, 1580-1590.

3. Emanuel Ej, Fuchs V. Health care voucher: a proposal
for universal coverage, N Engl J Med 2005; 352: 1255-
1260.

4. Editorial F. The Democrats’ turn to lead, Lancet 2006;
368: 2033.
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Abstract

Medico di famiglia: è crisi o no?

Schoen C, Osborn R, Huynh PT, Doty M, Peugh J, Zapert K. 

On the front lines of care: primary care doctors' office

systems, experiences, and views in seven countries.

Health Aff (Millwood) 2006; 25(6): w555-571

“La visita fu ‘coscienziosa’. Il dottore palpò 

l’ingegnere a lungo,

e anche a due mani, come a strizzarne fuori le budella:

pareva una lavandaia inferocita sui panni, 

alla riva d’un goriello;

poi, mollate le trippe, l’ascoltò un po’ per tutto, 

saltellando in qua e in là,

con il capo e cioè con l’orecchio, pungendolo 

e vellicandolo con la barba.

Poi gli mise lo stetoscopio sul cuore e sugli apici: 

per gli apici, sia davanti che dietro.

Alternò l’auscultazione con la percussione digitale 

e digito-digitale,

tanto i bronchi e i polmoni che, di nuovo, il ventre.”

Carlo Emilio Gadda, La cognizione del dolore,

Einaudi, Torino 1963

È
convinzione diffusa che il sistema delle cure

primarie sia in crisi, in particolare nell’Occi-

dente industrializzato, dove la crescente ‘do-

manda di salute’ e il progressivo invecchiamen-

to della popolazione condizionano un costante

incremento della spesa sanitaria. La realtà mo-

strerebbe invece luci ed ombre, almeno a giudi-

care dall’International Health Policy Survey,

realizzata nel 2006 da The Commonwealth

Fund1. Schoen e i suoi collaboratori ne com-

mentano i risultati, analizzando le risposte ad

un questionario inviato a oltre 6000 ‘medici di

base’ di Australia, Canada, Nuova Zelanda,

Olanda, Regno Unito e Stati Uniti. E sono pro-

prio questi ultimi a mostrare preoccupanti ca-

renze in quella che è la linea del fronte, la co-

siddetta spina dorsale di ogni servizio sanitario

nazionale, sul cui possibile ‘collasso’ l’American

College of Physicians aveva un anno fa richia-

mato l’attenzione2.

Tre le criticità più gravi – e per certi aspetti

sorprendenti – del sistema statunitense, che

pure è il più costoso di quelli analizzati:

l l’implementazione di tecnologie informati-

che per la gestione degli assistiti: solo il 28%

dei medici di famiglia americani si serve di

un archivio elettronico, che – con l’eccezio-

ne del Canada (23%) e della Germania (42%) –

è un comune strumento di lavoro per oltre

l’80% degli altri colleghi, fino al 98% di quelli

olandesi;

l l’accesso alle cure primarie: il 60% dei medici

statunitensi (e la metà di quelli canadesi) non

è in grado di garantire l’assistenza fuori dagli

orari di ambulatorio e nei weekend, percen-

tuali nettamente superiori a quelle dichiarate

dai colleghi delle altre nazioni; il dato con-

corda con un precedente rapporto della Fon-

dazione (Schoen C et al., Health Aff 2004) che

documentava le difficoltà dei pazienti di USA

e Canada a contattare ‘fuori orario’ il proprio

medico, con la conseguente necessità di un

ricovero spesso non necessario in Pronto

Soccorso (i famosi ‘codici bianchi’!);

l il pagamento delle cure: i medici di Usa e Ca-

nada segnalano che la metà circa dei loro as-

sistiti ha difficoltà a sostenere le spese per la

visita, le medicine prescritte e gli esami dia-

gnostici consigliati e le percentuali non ap-

paiono affatto rassicuranti negli altri Paesi.

Siamo anche noi convinti che la gestione com-

puterizzata degli assistiti, meglio ancora se in-

tegrata in una rete informatica ‘sanitaria’, può

garantire cure migliori e più sicure (si pensi sol-

tanto alla prevenzione di prescrizioni errate o

alla pronta comunicazione di eventi avversi da

farmaci), e banalmente concordiamo che una

reale ‘continuità assistenziale’ eviterebbe molti

ricoveri inappropriati in Pronto Soccorso con
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UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE PRESSO GLI STUDI DEI MEDICI DI FAMIGLIA IN SETTE PAESI 
SECONDO I RISULTATI DELL’INDAGINE CONDOTTA NEL 2006 DALL’INTERNATIONAL HEALTH POLICY SURVEY

Australia Canada Germania Olanda Nuova Zelanda Regno Unito Stati Uniti
% % % % % % %

Usi abitualmente un sistema elettronico 
di archiviazione delle cartelle cliniche?
Sì 79 23 42 98 92 89 28
No, ma ho intenzione di implementarlo 
il prossimo anno 6 18 9 1 3 4 31

Il tuo sistema di archiviazione 
elettronica consente di: 
Condividere i tuoi record con colleghi esterni 
al tuo studio?* 10 6 9 45 17 15 12
Accedere ai tuoi record da un computer 
diverso da quello del tuo studio?* 19 11 16 32 36 22 22
Far accedere i pazienti ai propri record 
personali?* 36 6 15 8 32 50 10

Usi abitualmente una delle seguenti 
tecnologie nella tua attività?
Prenotazione elettronica di esami
Sì, routinariamente 65 8 27 5 62 20 22
Sì, occasionalmente 6 4 18 8 6 10 9
Prescrizione elettronica di medicinali
Sì, routinariamente 81 11 59 85 78 55 20
Sì, occasionalmente 3 4 5 4 3 4 8
Accesso elettronico ai risultati di esami
Sì, routinariamente 76 27 34 78 90 84 48
Sì, occasionalmente 7 17 24 8 2 7 19
Accesso elettronico alle cartelle cliniche 
ospedaliere dei tuoi pazienti
Sì, routinariamente 12 15 7 11 44 19 40
Sì, occasionalmente 7 10 7 11 17 5 18
*Percentuali di risposte positive.

ORARI DI APERTURA DEGLI STUDI DEI MEDICI DI FAMIGLIA IN SETTE PAESI SECONDO I RISULTATI DELL’INDAGINE CONDOTTA NEL 2006 
DALL’INTERNATIONAL HEALTH POLICY SURVEY

Australia Canada Germania Olanda Nuova Zelanda Regno Unito Stati Uniti
% % % % % % %

Il tuo studio consente l’accesso 
ai pazienti in queste fasce orarie?
Molto presto la mattina (prima delle 8:30) 43 27 80 85 37 33 40
Sera (dopo le 18) 52 48 74 4 38 39 38
Durante i weekend 76 38 24 2 39 5 47
Nessuna di queste 14 34 7 13 34 40 29

Quando il tuo studio è chiuso, i tuoi pazienti 
possono rivolgersi a un altro ambulatorio, 
che non sia il Pronto Soccorso?
Sì 81 47 76 95 90 87 40
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conseguente risparmio di risorse. Ma il dato più

preoccupante è la crescente difficoltà del citta-

dino-utente ad affrontare le spese per cure e

prevenzione: un problema sociale sempre più

grave anche nel nostro Paese, dove il sistema

sanitario pubblico mostra crescenti difficoltà a

sostenere la mutualità universale.

In concomitanza con la WONCA European Re-

gional Conference 2006, il Congresso dell’Orga-

nizzazione Mondiale dei Medici di Famiglia

svoltosi a Firenze dal 27 al 30 agosto, lanci di

agenzia (Adnkronos) e articoli di giornali (La

Nazione, Il Resto del Carlino) riportavano i ri-

sultati del sondaggio Europep-Ita, coordinato

dal Centro Studi e Ricerche in Medicina Gene-

rale (www.csermeg.it), secondo cui gli italiani

‘amano’ il loro medico di famiglia e lo ‘promuo-

vono a pieni voti’, lamentandosi soltanto dei

tempi di attesa in ambulatorio. L’esiguità del

campione (25 medici per circa 1000 assistiti)

non consente generalizzazioni e qualche blog

della Rete ha provocatoriamente chiesto “Voi la

pensate allo stesso modo?”. Neanche la nostra

non del tutto positiva esperienza di cittadino-

utente del Sistema Sanitario consente genera-

lizzazioni, ma crediamo che i margini di miglio-

ramento siano un po’ più ampi, soprattutto se

si vuole centrare il ‘grande obiettivo’ indicato

dall’attuale Ministro Livia Turco: la Casa della

Salute, ovvero, in estrema sintesi, “la struttura

polivalente e funzionale in grado di erogare

materialmente l’insieme delle cure primarie e

di garantire la continuità assistenziale con l’o-

spedale e le attività di prevenzione”3. E che ma-

gari gratifichi la professionalità e rafforzi le

motivazioni di un medico di famiglia che si ser-

va pure del computer, ma non trascuri – per

dirla con Gadda – una visita ‘coscienziosa’.

Alessandro Maturo

Dipartimento di Scienze Chirurgiche

Università degli Studi La Sapienza, Roma

1. Maggiori informazioni sui metodi e i risultati dell’indagine sono disponibili
sul sito della Fondazione (http://www.cmwf.org/).

2. The impending collapse of primary care medicine and its implications for
the state of the nation’s health care: a report from the American College of
Physicians. January 30, 2006 (www.acponline.org/hpp/statehc06_1.pdf). 

3. ‘Un New Deal della Salute - Linee del programma di Governo per la
promozione ed equità della salute dei cittadini’. Audizione del Ministro della
Salute Livia Turco alla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati
(27 giugno 2006) – Disponibile nel sito del Ministero
(http://www.ministerosalute.it/, nella sezione ‘Programma e attività’).

Il “pay-for-performance”
dei medici di medicina generale
inglesi: una spesa superiore 
al previsto 

Doran T, Fullwood C, Gravelle H

Pay for performance programs in family practices 

in the United Kingdom

NEJM 2006; 355: 375-384

I
n Gran Bretagna è in corso una profonda rifor-

ma del Servizio Sanitario Nazionale (NHS).

Riforma che non mette in discussione le fina-

lità del servizio (che rimane a carattere univer-

salistico) e il suo finanziamento (tramite tassa-

zione generale), ma riguarda i mezzi attraverso

i quali il servizio viene erogato. I cambiamenti

prevedono un maggiore e diretto coinvolgi-

mento dei produttori privati nell’erogazione

delle prestazioni a carico del NHS al fine di au-

mentare la capacità produttiva del sistema e, di

conseguenza, ridurre

le liste d’attesa (so-

prattutto di chirurgia

elettiva). Sempre ai fini

del miglioramento della

capacità produttiva, è sta-

to incrementato, nel corso

degli ultimi anni, il numero

dei medici (+25% dal 1999 al

2004) attraverso la creazione di

nuove scuole o il reclutamento

all’estero. Allo stesso tempo,

sono stati attivati programmi di

Private Finance Initiative fina-

lizzati a costruire e gestire, gra-

zie all’apporto di soggetti privati,

nuovi ospedali. Riguardo, in parti-

colare, all’organizzazione dell’assi-

stenza ospedaliera, sono stati trasformati in

fondazioni (con conseguente aumento dell’au-

tonomia gestionale) gli ospedali del NHS che ri-

spondono a determinati requisiti ed è stato in-

trodotto il payment by results, ovvero un siste-

ma di pagamento per i produttori basato su ta-

riffe uniformi a livello nazionale per specifiche

prestazioni ed interventi.

Queste trasformazioni del NHS hanno compor-

tato un sensibile aumento dei costi del sistema,

a cui si è aggiunta la spesa per il nuovo contrat-



to dei general practitioners britannici (equiva-

lenti ai nostri Medici di Medicina Generale),

che si è rivelata superiore al previsto.

Nel 2004 il NHS ha introdotto un contratto pay-

for-performance per i medici di famiglia finaliz-

zato a fornire un significativo impulso al miglio-

ramento della qualità dell’assistenza, in quanto

è disegnato in maniera tale da premiare i GPs

rispetto alla qualità delle cure fornite. Tale

contratto collega, infatti, la remunerazione alla

performance prodotta, valutata rispetto a 146

indicatori di qualità che comprendono l’appro-

priata gestione di dieci malattie croniche (dia-

bete, ipertensione, malattie coronariche, neo-

plasie maligne, ictus, epilessia, ipotiroidismo,

broncopatia cronica ostruttiva ed asma) e l’or-

ganizzazione dell’assistenza.

Doran e i ricercatori del National Primary Care

Research and Development Centre dell’Univer-

sità di Manchester hanno analizzato i dati

estratti dagli archivi clinici computerizzati di

8105 family practices (gruppi di medici di fami-

glia) relativi al primo anno di attivazione del

contratto pay-for-performance (da aprile 2004

a marzo 2005). L’analisi ha preso in esame 76

indicatori di qualità clinica corrispondenti a

550 dei 1050 punti complessivamente assegna-

bili. La remunerazione dei singoli medici dipen-

de, infatti, dai punti prodotti, che vengono as-

segnati secondo le proporzioni di pazienti assi-

stiti per i quali sono stati raggiunti gli obiettivi

target definiti in sede di contratto.

Lo studio di Doran evidenzia che, per gli indica-

tori clinici analizzati, i target sono stati rag-

giunti nell’83,4% dei pazienti eleggibili e le prac-

tices hanno guadagnato in media circa il 97%

dei punti disponibili, ottenendo remunerazioni

più elevate di quelle previste dal NHS (nel con-

tratto era stato concordato un valore pari al

75%). Il reddito lordo di una practice media do-

vrebbe pertanto aumentare di circa 23.000

sterline (4o.200 dollari). 

L’alto livello di performance raggiunto, che ha

contribuito al disavanzo del NHS, potrebbe sug-

gerire che gli obiettivi fossero eccessivamente

facili da raggiungere, che i medici britannici

avessero effettivamente migliorato la qualità

delle cure, oppure potrebbe essere il frutto di

una sorta di comportamento opportunistico,

che ha portato ad escludere dalla rilevazione

della performance alcuni pazienti inseriti nelle

‘eccezioni’ (exception reporting). Il nuovo con-

tratto permette, infatti, di escludere dal calcolo

della performance prodotta pazienti considerati

non idonei per la misurazione degli indicatori di

qualità (per esempio, il controllo del colestero-

lo in malati terminali), fornendo tuttavia un’op-

portunità ai GPs di aumentare il reddito attra-

verso l’esclusione inappropriata di pazienti per

i quali non siano stati raggiunti gli obiettivi tar-

get indicati. A tale proposito, Doran e i suoi col-

laboratori mostrano che un piccolo numero di

practices raggiunge alti punteggi attraverso l’e-

sclusione di un grande numero di pazienti: l’1%

di practices ha escluso più del 15% dei pazienti.

Occorre pertanto capire se queste practices

stanno escludendo pazienti per ragioni cliniche

oppure al solo scopo di incrementare i propri

introiti. Concludendo, se con l’uso dell’excep-

tion reporting il rischio di erogare trattamenti

inappropriati può ridursi, tuttavia è opportuno

un maggiore monitoraggio dell’applicazione del

contratto per prevenire l’abuso dell’istituto

dell’exception reporting.

Monica Fiorini

Area Economia e Salute

Agenzia Sanitaria Regionale Emilia-Romagna
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ESEMPI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO SULLA BASE DEGLI INDICATORI 
DI QUALITÀ PER 10 PATOLOGIE

Patologia N. indicatore Punti Range percentuali 
di pazienti nei quali 
si raggiungono gli

obiettivi di trattamento

Asma 6 0-20 25-70
Cancro 2 0-6 25-90
Broncopatia cronica ostruttiva 3 0-5 25-90
Malattia coronarica 6 0-19 25-70
Diabete 12 0-17 25-55
Epilessia 4 0-6 25-70
Ipertensione 5 0-56 25-70
Ipotiroidismo 2 0-6 25-90
Malattia mentale 2 0-23 25-90
Ictus 8 0-5 25-60

I punti sono assegnati sulla base della percentuale di pazienti che raggiunge gli
obiettivi di trattamento. Per esempio, per l’indicatore n. 6 relativo all’asma la practi-
ce deve raggiungere tali obiettivi in almeno il 25% dei pazienti registrati con asma
per ottenere un punto e nel 70% per ottenere il punteggio massimo, cioè 20 punti.



Abstract

Misurazione della performance
nello scompenso cardiaco

Fonarow GC, Abraham WT, Albert NM et al

Association between performance measures

and clinical outcomes for patients hospitalized

with heart failure

JAMA 2007; 297: 61-70

N
ell’ambito della ricerca medico-scientifica è

oggi sempre più diffuso lo studio delle prove di

efficacia e di validità clinica delle principali

raccomandazioni in materia di diagnostica e

trattamento delle principali e più diffuse pato-

logie, che derivano dalle linee guida internazio-

nali, dalla medicina basata sulle evidenze e dal-

le indicazioni delle più autorevoli società scien-

tifiche nazionali ed internazionali.

L’interesse per la valutazione dell’efficacia del-

la migliore prestazione di management clinico

nel campo della scompenso cardiaco è sicura-

mente giustificata dalla elevatissima prevalen-

za di tale malattia (550.000 nuovi casi riportati

nel 2003 negli Stati Uniti), dal fatto che rappre-

senta una delle cause più frequenti di ricovero

in ospedale, con costi sanitari diretti ed indi-

retti tra i più elevati in ambito medico (stima

sempre negli Stati Uniti per l’anno 2006 valuta-

ta intorno a 29,6 miliardi di dollari).

Dal momento che non esistono ancora studi in

letteratura che mettono in relazione in tale

patologia la qualità delle cure con l’efficacia,

valutata con il miglioramento della prognosi,

alcuni autorevoli ricercatori americani hanno

condotto uno studio, dall’accattivante acroni-

mo di OPTIMIZE-HF, per misurare nel modo

più corretto possibile l’incidenza di alcuni im-

portanti indicatori di qualità della prestazione

sul destino a breve termine (60-90 giorni) dei

malati dimessi dall’ospedale con scompenso

cardiaco.

La principale associazione scientifica di medici

cardiologi americani (American College of Car-

diology e American Heart Association,

ACC/AHA) ha riportato 5 significativi indicatori

di qualità della prestazione in tali condizioni

cliniche: istruzioni pratiche al malato alla di-

missione (livello di attività fisica, dieta, tera-

pia di mantenimento, controlli periodici, mo-

nitoraggio del peso corporeo e condotta in

caso di peggioramento della sintomatologia),

valutazione seriata del grado di disfunzione

ventricolare, terapia alla dimissione con ace-

inibitori o inibitori dell’angiotensina, racco-

mandazione e consigli pratici su sospensione

del fumo, terapia anticoaugulante nei pazienti

con fibrillazione atriale. L’efficacia di tali mi-

sure è stata valutata considerando sia la mor-

talità che il parametro combinato mortalità e

riospedalizzazioni.

Nessuno dei misuratori considerati ha dimo-

strato di avere un peso significativo sulla pro-

gnosi a breve termine dei cardiopatici valutati

nello studio, ad eccezione dell’assunzione di

ace-inibitori o inibitori dell’angiotensina. Un

altro parametro, che non era inserito tra gli in-

dicatori riportati dall’ACC/AHA e che ha dimo-

strato una maggiore efficacia in termini di mor-

talità e riospedalizzazioni a breve termine, era

rappresentato dalla terapia con beta-bloccanti,

attuabile nei pazienti che non presentavano

controindicazioni o intolleranza.

Altri studi sono indubbiamente necessari per

riconoscere i più efficaci indicatori di qualità

della cura e per validarne l’efficacia, e forse al-

tri metodi dovranno essere ricercati e testati

per una più accurata analisi dell’ottimizzazione

della cura in questa ampia popolazione di sog-

getti cardiopatici. n CA
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Meno ospedalizzazioni 
negli adulti grazie
alla continuità delle cure?

Menec VH, Sirski M, Attawar D, Katz A

Does continuity of care with a family physician reduce

hospitalizations among older adults?

J Health Serv Res Pol 2006, 11: 196-201

L
a continuità delle cure (COC – definita come la

relazione medico-paziente a lungo termine) è

un fattore chiave dell’efficacia delle cure pri-

marie con benefici (prevenzione, riduzione di

visite specialistiche e di ricorso ad emergenze)

ampiamente dimostrati.

L’obiettivo della Menec e colleghi è quello di

esaminare la relazione tra COC e ospedalizza-

zioni, cosa già fatta in precedenza da tre studi

simili, ma con risultati discordanti. 

Sono stati utilizzati i dati di una ricerca condot-

ta a Manitoba (provincia del Canada) su adulti

>67 anni, intervistati nel periodo 1971-1983 e

seguiti fino al 1990-1996, col fine di valutare

l’assistenza sanitaria ricevuta e la salute (fun-

zionale, mentale) percepita. Tali informazioni

sono state collegate ai database amministrativi

(medici di famiglia, dimissioni ospedaliere) per

permettere una corretta differenziazione dei

pazienti in base al ricorso allo stesso medico di

famiglia o meno: sono stati classificati come

pazienti ad alta COC quelli con almeno il 75%

delle visite totali fatte allo stesso medico di fa-

miglia in un periodo di 2 anni, e pazienti con

bassa COC quelli con la proporzione di visite

allo stesso medico di famiglia inferiore al 75%.

Dei 1863 adulti intervistati, il 35,5% ha avuto un

profilo di bassa COC, mentre il 65,5% di alta

continuità; il numero totale di visite non è ri-

sultato significativamente differente nei due

gruppi (media: 15,8 vs 14,6), mentre differenze

statisticamente significative sono state riscon-

trate nel numero di diversi medici di famiglia

consultati (3,7 vs 1,8) e nella proporzione di vi-

site al medico di famiglia interpellato più fre-

quentemente sul totale di visite (55% vs 92%).

I due gruppi erano sostanzialmente simili in

termini di caratteristiche sociodemografiche e

salute percepita, mentre – come era prevedibi-

le aspettarsi – differenti per ciò che concerne

la proporzione di intervistati con cambio di do-

micilio nel periodo considerato (12% vs 6%).

Considerando le ospedalizzazioni (suddivise in

“dovute a condizioni trattabili ambulatorial-

mente” e “qualsiasi condizione”), le regressioni

logistiche elaborate hanno evidenziato odds

sensibilmente più bassi per gli adulti con alta

COC (OR pari a 0,67 e 0,83, con il primo statisti-

camente significativo): anche l’analisi di sensi-

tività, condotta escludendo i pazienti in mobi-

lità, ha mostrato OR aggiustati pari a 0,64 e

0,83 (ancora statisticamente significativo quel-

lo per le condizioni trattabili in ambulatorio).

Sebbene il numero totale di visite non fosse di-

verso nei due gruppi, lo studio ha dimostrato

come individui ad alta COC abbiano una minore

probabilità di essere ricoverati per condizioni

trattabili in ambulatorio rispetto a quelli con

bassa COC: la ridotta ospedalizzazione però

non può essere attribuita al solo fatto di aver

avuto un maggior numero di visite. Ne conse-

gue che gli sforzi dei policy makers vanno cer-

tamente indirizzati verso un miglioramento del-

le cure nel senso ampio del termine, ma parti-

colare attenzione va riposta nelle COC di tipo

relazionale (medico-paziente) e informazionale

(reti di assistenza), aspetto, quest’ultimo, che

non è stato qui possibile approfondire data la

natura dello studio.

Gian Luca Di Tanna

Agenzia Sanitaria Regionale Emilia Romagna

Dipartimento di Medicina Sperimentale,

I Facoltà Medicina & Chirurgia

Università degli Studi La Sapienza, Roma
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Costo-efficacia del trattamento 
dell'osteoporosi:
i vantaggi di alendronato

Liu H, Michaud K, Nayak S, Karpf DB, Owens DK, 

Garber AM

The cost-effectiveness of therapy with terapatide and

alendronate in women with severe osteoporosis 

Arch Intern Med 2006; 166: 1209-1217

N
umerosi dati evidence-based suggeriscono la

legittimità del trattamento farmacologico nel-

l’osteoporosi, specie sotto il profilo della pre-

venzione delle fratture ossee. Negli ultimi anni

si sono resi disponibili trattamenti con una in-

discussa documentazione di efficacia, fra cui i

bifosfonati – alendronato e risedronato – il cui

principale meccanismo d’azione consiste non

solo nel bloccare il turn over dell’osso, ma so-

prattutto nell’aumentare significativamente la

densità ossea nelle sedi ‘cruciali’, vale a dire

colonna vertebrale, polso e femore.

L’osteoporosi viene oggi considerata una ma-

lattia di rilevanza sociale: in Italia, secondo sti-

me attendibili, almeno 5 milioni di persone ol-

tre i 50 anni ne sono affette ed ogni anno oltre

un milione di donne ultracinquantenni va in-

contro a fratture vertebrali o femorali che cau-

sano dolore cronico e disabilità. Dati ufficiali

del Ministero della Salute indicano che le frat-

ture del femore causano da sole più giornate di

degenza ospedaliera dell’infarto del miocardio

o del diabete. L’impiego razionale e motivato di

terapie efficaci per l’osteoporosi può avere ri-

cadute positive sui costi globali della Sanità.

Una riduzione del 30% di fratture di femore ha

un forte impatto immediato in termini di costo-

se ospedalizzazioni (-18.000 all’anno) e potreb-

be prevenire la necessità di ricovero in case di

riposo per 8000 nuove persone ogni anno. In

questo quadro, la terapia farmacologica dell’o-

steoporosi comporta favorevoli e immediate ri-

cadute economiche (il costo della terapia è in-

feriore ai costi diretti delle fratture) in condi-

zioni di grave rischio come tra chi ha già soffer-

to di una frattura osteoporotica o in donne

dopo la menopausa che debbono assumere

cortisonici cronicamente.

Una nuova molecola, la teriparatide (ormone

paratiroideo umano ricombinante), è stata re-

centemente ammessa dalla Food and Drug Ad-

ministration statunitense nella terapia dell’o-

steoporosi perché in grado di ridurre significa-

tivamente l’incidenza di fratture vertebrali e

non vertebrali in donne affette da osteoporosi

severa, cioè con massa ossea marcatamente ri-

dotta e pregresse fratture. Di costo assai eleva-

to, il farmaco ha lo svantaggio di dover essere

somministrato quotidianamente per via sotto-

cutanea. Secondo uno studio svedese, la teri-

paratide, che nel 2005 ha fatturato oltre 350 mi-

lioni di dollari in tutto il mondo, sarebbe costo-

efficace se comparata con l’opzione ‘nessun

trattamento’, ma nessun confronto diretto con

i farmaci già disponibili – fra cui alendronato –

è stato fino ad oggi intrapreso, usando come

endpoint primario l’incidenza di nuove fratture.

Grazie ad un sofisticato modello di costo-effi-

cacia ottenuto attraverso una microsimulazio-

ne al computer, un gruppo di ricercatori ameri-

cani della Stanford University ha messo a con-

fronto una strategia convenzionale (solo calcio

o vitamina D) con tre diversi schemi di tratta-

mento farmacologico di prima linea basati sul-

l'impiego di alendronato da solo, teriparatide

da sola o sull’uso sequenziale dei due farmaci.

La popolazione target dello studio era costitui-

ta da donne bianche in post-menopausa, affet-

te da osteoporosi severa con pregresse fratture

vertebrali, e i parametri utilizzati per valutare

l’efficacia comprendevano fra l’altro il rischio

di nuove fratture, la probabilità di ricovero in

case di cura per lungodegenti, la sopravvivenza

nel corso del trattamento e i possibili effetti

collaterali dei farmaci.

Il rapporto costo-efficacia è stato calcolato con

un metodo classico, dividendo cioè la differen-

za fra i costi medici totali previsti nell’arco del-

la vita attesa per la differenza del numero di

anni di vita guadagnati espressi come QALY

(quality-adjusted life-year). Il QALY tiene con-

to, infatti, non solo del numero di anni di vita
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I QUATTRO SCHEMI DI TRATTAMENTO CONFRONTATI 
PER COSTO-EFFICACIA

Terapia standard  Calcio o vitamina D
Strategia A Solo alendronato per 5 anni
Strategia B Solo teriparatide per 2 anni
Strategia C Strategia B seguita da strategia A



Approfondire i determinanti delle
valutazioni di performance del NHS

Jacobs R, Martin S, Goddard M et al.

Exploring the determinants of NHS performance ratings:

lessons for performance assessment systems

J Health Serv Res & Pol 2006, 11: 211-217

La valutazione delle performance è un processo ormai ben con-

solidato dei sistemi sanitari, sia esso rivolto a singoli operatori

che ad organizzazioni ben più complesse (per esempio, ospedali

e dipartimenti). 

Problematica è la definizione di quale sia una valida misura di

performance: d’altra parte, qualora venissero selezionati indica-

tori non influenzabili da azioni manageriali, il processo di valuta-

zione dei servizi offerti non porterebbe ad alcun miglioramento

delle performance stesse. Se ormai viene pienamente ricono-

sciuta la necessità di un aggiustamento degli indicatori per gra-

vità della casistica trattata (case-mix), non altrettanto conside-

rato è il bisogno – nel disegno di indicatori di performance clini-

che – di considerare fattori non managerialmente influenzabili

(anche perché l’assunto di base è che i decision makers sono ri-

tenuti responsabili solo per gli aspetti delle performance su cui

hanno effettivo controllo).

Con il loro studio, Jacobs et al. hanno valutato in che modo (e

quanto) le variazioni nelle performance delle HCO (Health Care

Organizations) inglesi sono attribuibili ad un insieme di fattori

soggetti a diversi livelli di controllo manageriale. 

In Inghilterra è stato introdotto nel 2001 un sistema (denominato

star rating) per facilitare il confronto tra le 304 Primary Care Trust

(PCT), composte in media da 170.000 pazienti e 37 General Prac-

tices (GP). 

Sulla base di un predeterminato insieme di indicatori di perfor-

mance volti a valutare il raggiungimento degli obiettivi di gover-

no, l’accesso a servizi di qualità, il miglioramento di salute, 

l’erogazione di servizi e le revisioni di governo clinico, vengono
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guadagnati, ma anche della qualità della vita

corrispondente e viene sempre più spesso im-

piegato per confrontare i risultati di interven-

ti/trattamenti sanitari diversi, ma aventi il me-

desimo fine.

In accordo con altri studi precedenti, i dati ot-

tenuti attraverso la simulazione hanno confer-

mato che qualunque trattamento dell’osteopo-

rosi è tanto più costo-efficace quanto minore è

la densità minerale ossea di partenza (BMD,

espressa come T-score) e quanto maggiore è

l’età della paziente. Con questa premessa, la

costo-efficacia di alendronato, impiegato da

solo, è apparsa significativamente maggiore ri-

spetto ad altri tipi di intervento, molto inferio-

re a 30.000 dollari per QALY, laddove l’impiego

della teriparatide da sola si rivela sensibilmen-

te più costoso e determina un incremento mi-

nore in termini di QALY rispetto ad alendrona-

to. Tale profilo di costo-efficacia resterebbe co-

munque svantaggioso anche nel caso in cui la

teriparatide potesse prolungare il suo effetto

profilattico nei confronti delle fratture ossee

per 15 anni dopo la sospensione del trattamen-

to. Non meno costosa appare infine l’opzione

sequenziale (teriparatide seguita da alendrona-

to) che potrebbe tuttavia rivelarsi maggiormen-

te costo-efficace solo in circostanze molto par-

ticolari e cioè dopo una riduzione significativa

del costo della teriparatide (-60%), con un uso

severamente limitato sulle donne a rischio

molto elevato e con l'adozione di cicli più brevi

di trattamento (6 mesi anziché 2 anni).

Giancarlo Bausano

Medicina preventiva, Asl RMB, Roma
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Costo-efficacia
incrementale 
delle terapie 
per osteoporosi
secondo lo studio
di Liu et al.



Abstract

assegnate delle stelle a ciascuna PCT 

(0 per il peggior livello di performan-

ce, 3 per il migliore).

Dopo aver costruito un database co-

stituito, per ciascuna PCT, da un ampio

numero di variabili (potenzialmente

esplicative del livello di performance

raggiunto) quali i fattori demografici e

socioeconomici, le caratteristiche delle

GP, le misure dell’accessibilità ai servi-

zi, gli indicatori di prescrizione e di at-

tività ospedaliera, i ricercatori di York

hanno elaborato delle regressioni multivariate che hanno evi-

denziato come – nonostante l’ampio set di covariate utilizzate –

una considerevole proporzione (70-80%) della variabilità totale

nelle performance ottenute sia rimasta non spiegata, mentre

una buona parte di quella spiegata sia associata a fattori che

non sono sotto il controllo manageriale (per esempio, indici di

deprivazione). Questo implica che i sistemi di monito-

raggio delle performance non dovrebbero basarsi

esclusivamente sulle prestazioni osser-

vate (influenzabili da fattori non con-

trollabili), ma anche su quella compo-

nente del livello di performance non spiegata

e su quei fattori che i decisori auspicano di poter

controllare. 

Infine, considerando che minore è la variabilità non

spiegata e più è probabile che ciò sia dovuto a sforzi

manageriali, migliori e teoricamente plausibili modelli

esplicativi – e la disponibilità di dati validi – porteranno

ad immediati vantaggi nel monitoraggio delle performance.

Gian Luca Di Tanna

Agenzia Sanitaria Regionale Emilia Romagna

Dipartimento di Medicina Sperimentale, I Facoltà Medicina & Chirurgia

Università degli Studi La Sapienza, Roma
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Screening del tumore
prostatico con il test del PSA
negli ultraottantenni:
utile o futile?

Walter LC, Bertenthal D, Lindquist K et al

PSA screening among elderly men with limited life

expectancies

JAMA 2006; 296: 2336-2342

Albertsen PC

PSA testing: public policy or private penchant?

JAMA 2006; 296: 2371-2373

I
l tumore della prostata è la seconda causa di

morte per neoplasia negli Stati Uniti dopo i tu-

mori del polmone. La sua mortalità specifica è

del 3,4% e la maggior parte dei decessi viene

diagnosticata prima dei 75 anni di età. Il tumore

prostatico in genere impiega molti anni prima

di causare la morte del paziente. Anche assu-

mendo che il PSA sia il più accurato metodo di

screening, si ritiene che non vi sia alcun guada-

gno in sopravvivenza nei soggetti anziani, in

particolare nei casi in cui l’aspettativa di vita

non superi i 10 anni. Infatti, la maggior parte

delle linee guida internazionali non raccoman-

da l’esecuzione routinaria del PSA nei soggetti

anziani con aspettativa di vita limitata.

La pratica clinica quotidiana dimostra però un

orientamento diverso. L’articolo pubblicato sul

JAMA ha preso in esame una coorte di circa

600.000 maschi americani di almeno 70 anni di

età, visitati nel corso del 2003. I soggetti non

presentavano alcuna storia di patologia prosta-

tica o di rialzo del PSA, né sintomi delle vie uri-



narie perché in quel caso il PSA diventava un

test diagnostico e non di screening. La popola-

zione è stata suddivisa per età e comorbilità se-

condo il Charlson Score, che quantifica il ri-

schio di morte dei pazienti in base alle loro ma-

lattie croniche (Score 0 = buona salute; Score 1-

3 = salute intermedia; Score >4 = cattivo stato

di salute).

Nel corso del 2003 almeno un dosaggio del PSA

è stato eseguito nel 56% degli uomini sopra i 70

anni e nel 34% di quelli sopra gli 85 anni. La pra-

tica dello screening non si è ridotta al crescere

dell’età, cosicché molti uomini con aspettativa

di vita inferiore a 10 anni sono stati sottoposti

a controlli periodici del PSA. Addirittura, lo

screening è stato effettuato nel 36% dei soggetti

sopra gli 85 anni con Charlson Score >4, di cui

solo il 10% con un’aspettativa di vita .10 anni. 

I motivi del ricorso eccessivo al test del PSA

possono dipendere in parte dall’insistente bat-

tage pubblicitario e, in parte, anche dal fatto

che gli adulti temono il tumore della prostata e

sempre più spesso chiedono al medico di ese-

guire un PSA. Molte questioni sono ancora

aperte e riguardano soprattutto l’accuratezza

della metodica, la percentuale di falsi positivi

(in molti casi l’ipertrofia prostatica benigna fa

alzare il PSA) e l’imposizione al soggetto di ap-

profondimenti diagnostici spesso inutili e fonte

di stress.

Il miglioramento in sopravvivenza che si ottie-

ne con lo screening con PSA probabilmente è

ancora troppo limitato e deve far riflettere sul-

la sua utilità su larga scala in particolare nei

soggetti giovani. Tutti gli studi epidemiologici

svolti finora hanno dimostrato che il PSA con-

sente più spesso la diagnosi di tumori prostatici

meno aggressivi e ad evoluzione più lenta, che

insorgono in genere in tarda età. I soggetti più

giovani, che hanno un’aspettativa di vita più

lunga e che dovrebbero ricevere il massimo be-

neficio dalla metodica, sono colpiti più spesso

da tumori altamente aggressivi, con valori di

PSA normali ed un tasso di mortalità elevato.

Giovanni Mansueto

Oncologia Medica, ASL Frosinone
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Abstract

Percentuale di uomini sottoposti al test del PSA per lo screening del tumore
prostatico nel 2003 in rapporto allo stato di salute e all’età (n = 597.642)

Charlson Score

0 (buona salute); n = 178.222
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Nata nel 1987, l’International Osteoporosis Foundation (IOF)
riunisce 175 società nazionali di 80 Paesi ed è la maggiore
organizzazione internazionale non profit dedicata alla prevenzione,
alla diagnosi e al trattamento dell’osteoporosi. Per completezza e
qualità delle informazioni offerte, il sito dell’IOF è certamente uno
dei più interessanti per chi si occupa a vario titolo di osteoporosi.  
Nella sezione dedicata al pubblico si possono reperire informazioni
relative alla diagnosi e al trattamento dell’osteoporosi e suggerimenti
sulla sua prevenzione. Tali informazioni sono accompagnate da
strumenti interattivi che, in base alla risposta a semplici domande,
permettono di determinare se una persona è a rischio di osteoporosi e
se nell’arco di una giornata assume una quantità sufficiente di calcio.
Tuttavia la sezione più interessante è quella rivolta agli operatori
sanitari. Oltre ad approfondimenti sugli aspetti epidemiologici e
patofisiologici della malattia, e alla determinazione dei fattori per il
calcolo del rischio individuale di andare incontro a una frattura, questa
sezione offre materiale didattico e una nutrita raccolta di diapositive

che possono essere scaricate per scopi formativi. Trovano inoltre spazio
una raccolta di linee guida evidence-based sviluppate in ciascuno dei
Paesi che collaborano con l’IOF e un elenco di raccomandazioni
elaborate dalla stessa IOF. Particolare attenzione è posta ad argomenti
di economia sanitaria (sezione “Health Economics”), in particolare con
la messa online di questionari per misurare la qualità della vita e
soprattutto dell’IOF Cost-effectiveness Reference Model, uno strumento
interattivo per valutare il costo-beneficio della cura e della prevenzione
dell’osteoporosi. 

La Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria (SIQuAS) è una società scientifica non profit nata nel 1984 con lo
scopo di promuovere e diffondere in Italia i modelli e gli strumenti per la qualità e la sicurezza dei sistemi sanitari e
dell’assistenza sanitaria accettati dalle maggiori istituzioni internazionali. Oltre a promuovere le attività dell’associazione, il sito
ospita diversi documenti interessanti come le raccomandazioni per la clinical governance (riguardanti aspetti come la gestione del
rischio clinico, i percorsi assistenziali, gli indicatori clinici di performance, l’alleanza con il cittadino, i sistemi di valutazione
esterna della qualità e la formazione alla qualità) e la Carta di Portonovo, una raccolta di dodici principi per il miglioramento in
Sanità. Il sito ospita anche Quality Assurance, la rivista ufficiale della SIQuAS.

Nello scorso mese di dicembre la FNOMCeO (la federazione che riunisce i 103 Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri d'Italia) ha rilasciato il nuovo Codice di deontologia medica. Si tratta di un documento composto di 75 articoli che
detta linee di indirizzo su numerosi aspetti che regolano l’esercizio della professione medica. Tale documento è disponibile sul
sito della FNOMCeO nella sezione “Codice deontologico” e può essere scaricato insieme alle linee guida sul conflitto di interesse e
a quelle sulla pubblicità dell’informazione sanitaria. La sezione ospita anche un’area di approfondimento sui contenuti del Codice
e un’altra che ne raccoglie i commenti.

L’Agenzia Italiana del farmaco ha di recente emanato le nuove Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci.
Sono state pubblicate sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2007, ma ne esiste una versione
elettronica che può essere scaricata entrando nella sezione “Informazione, Sperimentazione e Ricerca” del sito web dell’AIFA. Oltre
al testo delle nuove Note è possibile consultare anche l’elenco dei farmaci in Nota.

International Osteoporosis Foundation
http://www.iofbonehealth.org

Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria
http://www.siquas.it

Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri - Codice deontologico
http://portale.fnomceo.it

Agenzia Italiana del Farmaco - Note AIFA 2006-2007
http://www.agenziafarmaco.it
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SUGGERIMENTI ON LINE
a cura di Eugenio Santoro, Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”
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Nuove note appropriate e condivise
A colloquio con Nello Martini

Direttore Generale, Agenzia Italiana del Farmaco

Dottor Martini, il processo di formulazio-

ne delle Note AIFA deve rispondere a cri-

teri di autorevolezza, trasparenza e par-

tecipazione. La definizione delle nuove

Note è stata ottenuta coerentemente a

questi principi?

Certo. Le Note AIFA 2007 per l’uso appropriato

dei farmaci sono frutto di un processo di condi-

visione e trasparenza che ha coinvolto i rappre-

sentanti della medicina generale, oltre che dei

medici ospedalieri, delle Regioni e degli opera-

tori del settore (industria farmaceutica, distri-

butori, farmacisti).

La necessità di uno strumento regolatorio di

questo tipo risiede soprattutto nel cercare di

rispondere ad una doppia esigenza: da una par-

te, garantire l’accesso a tutti i farmaci ritenuti

essenziali ed efficaci per la cura delle malattie

croniche ed epidemiologicamente rilevanti;

dall’altra, limitare le indicazioni terapeutiche di

quei medicinali registrati per il mercato nazio-

nale ed europeo che non presentano un docu-

mentato vantaggio terapeutico rispetto alle te-

rapie già esistenti e rimborsate. 

È importante sottolineare che la stessa defini-

zione terminologica è cambiata: in passato

‘Note CUF’, ora ‘Note AIFA per l’uso appropria-

to dei farmaci’, a significare che l’appropriatez-

za rappresenta ancora oggi il settore dove è ne-

cessario far incontrare le scelte regolatorie con

le prove di efficacia presenti nella letteratura

scientifica, in altri termini trovare una conti-

nuità ed una sinergia tra regole e scienza.

Nei commenti successivi alla formulazione

delle nuove Note, lei ha parlato di sempli-

ficazione di alcuni percorsi prescrittivi. A

cosa si riferiva, in particolare?

Un obiettivo fondamentale dell’assistenza far-

maceutica, è quello di assicurare la continuità

assistenziale ospedale-territorio in modo da

garantire al paziente l’unitarietà del processo

di cura. Una delle novità delle Note AIFA 2007 è

stata proprio la semplificazione dei diversi per-

corsi terapeutici, soprattutto per quanto ri-

guarda la prescrizione che origina in ambito

specialistico e prosegue nel contesto della me-

dicina generale.

Le Note AIFA 2007 hanno eliminato l’obbligo di
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una visita dello specialista (con diagnosi e pia-

no terapeutico), per la prescrizione di alcuni

farmaci di fascia A. La diagnosi e il piano tera-

peutico dello specialista sono stati mantenuti

solo per quelle patologie in cui la diagnosi non

può essere effettuata direttamente nell’ambu-

latorio del medico di medicina generale (per

esempio, il riscontro di ipertensione endocula-

re a seguito di tonometria - Nota 78). Inoltre,

ove possibile, vengono forniti dei criteri per

agevolare la diagnosi, anche da parte del medi-

co di medicina generale, di alcune patologie

quali, per esempio, le dislipidemie familiari,

senza dover obbligatoriamente ricorrere a cen-

tri specialistici. L’efficienza di questo nuovo ap-

proccio potrà essere misurata attraverso uno

studio che l’AIFA ha promosso e finanziato nel-

l’ambito della medicina generale (progetto RIA-

CE), proprio per verificare sul campo la trasfe-

ribilità e gli esiti dei percorsi terapeutici previ-

sti dalle Note.

Dalla lettura delle nuove Note sembra

emergere una maggiore responsabilizza-

zione del ruolo del medico di medicina

generale; sensazione in parte confermata

dalle notizie in merito alla nomina di un

medico di famiglia nella Commissione

tecnico-scientifica dell’Agenzia. È un'in-

terpretazione corretta?

Sì. Al di là delle affermazioni di principio, le

Note rappresentano un tentativo concreto, pe-

raltro sempre migliorabile, per ridare centralità

alla medicina generale.

Il grado di efficacia delle Note è storica-

mente dipeso dalla capillarità dell’atti-

vità di comunicazione da parte dell’A-

genzia, dalla trasparenza dell'informa-

zione scientifica da parte dell'industria e

dalla responsabilità nei comportamenti

prescrittivi della classe medica. Ritiene

ci siano stati miglioramenti in ciascuna

di queste tre componenti nel corso degli

ultimi anni?

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha tra i suoi

obiettivi prioritari la diffusione di una informa-

zione corretta e indipendente, basata sulle evi-

denze scientifiche; sin dall’inizio della sua atti-

vità ha promosso l’aggiornamento dei medici e

dei farmacisti attraverso una intensa attività

editoriale (Bollettino di Informazione sui Far-

maci – Guida all’Uso dei Farmaci – Clinical Evi-

dence edizione italiana – trasmessi a tutti i

360.000 medici e farmacisti) e percorsi di for-

mazione a distanza (FAD) come, per esempio, il

progetto ECCE, che ha fatto registrare adesioni

nettamente superiori alle attese. Basti pensare

che a tale programma FAD in pochi mesi si sono

iscritti oltre 79.000 tra medici, farmacisti e in-

fermieri. Complessivamente, perciò, si può dire

di aver registrato dei positivi cambiamenti tra

gli operatori del settore. Certo, sulla corretta

applicazione delle Note sono possibili ancora

ampi spazi di miglioramento.

Le Note rappresentano un documento

vivo e necessitano di essere sempre coe-

renti con le ultime prove di efficacia di-

sponibili. Sono stati già previsti i prossi-

mi aggiornamenti?

Nel corso del tempo le Note hanno subito una

evoluzione nei contenuti, nella forma e nelle fi-

nalità, pur mantenendo sempre il principale

obiettivo di riassumere e documentare un per-

corso di valutazione critica condotto dalla

Commissione Tecnico-Scientifica dell’AIFA. Sia-

mo alla terza edizione delle Note, segno con-

creto che le Note AIFA sono l’espressione di un

aggiornamento continuo rispetto al cambia-

mento e alla evoluzione delle conoscenze

scientifiche. n ML
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Migliorano gli strumenti 
per l’attività del medico
prescrittore

L
a limitazione alla concedibilità di alcuni farmaci erogabili a

carico del Servizio Sanitario Nazionale attraverso le Note

AIFA è diventata uno strumento tecnico-scientifico piutto-

sto che economico per ottimizzare la spesa farmaceutica.

La semplificazione delle norme e l’aggiornamento scientifico

continuo delle stesse sono le principali novità per qualificare

l’assistenza farmaceutica. Sono infatti state fornite ulteriori

informazioni e strumenti per facilitare e migliorare l’attività del

medico prescrittore.

La maggior parte dei farmaci con Nota è soggetta a diagnosi e

piano terapeutico (PT) da parte di specialisti o delle strutture sa-

nitarie.

Il PT non è uno strumento burocratico, ma, al contrario, permet-

te la corretta comunicazione tra il medico specialista ed il me-

dico di medicina generale e/o pediatra di libera scel-

ta, i quali devono condividere le scelte tera-

peutiche.

Inoltre, il PT permette al medico di

medicina generale ed al pediatra di li-

bera scelta di prescrivere i farmaci a ca-

rico del Servizio Sanitario Nazionale, la

cui fornitura è soggetta a prescrizione spe-

cialistica, in base al ‘codice comunitario’.

Ritengo che sia stato fatto un ulteriore passo

in avanti per semplificare l’individuazione de-

gli specialisti e/o dei centri autorizzati; a que-

sto proposito sarebbe stato opportuno pubbli-

care il PHT (Prontuario della continuità assisten-

ziale Ospedale Territorio e della distribuzione di-

retta) insieme alla revisione delle Note, per avere un quadro ag-

giornato e completo sulle norme dettate dall’AIFA ed una conse-

guente maggiore omogeneità, da parte delle Regioni, sul piano

applicativo.

Il problema principale è la compatibilità economica dei vari Ser-

vizi Sanitari Regionali (SSR) ed il rispetto del tetto per la farma-

ceutica. I provvedimenti adottati dall’AIFA nel corso del 2006 e

le nuove Note AIFA, entrate in vigore dal 25 gennaio scorso, fan-

no ritenere che la spesa farmaceutica convenzionata non do-

vrebbe subire incrementi per il Servizio Sanitario Nazionale, an-

che se per alcune patologie (ex Nota 9 bis, 13, 78, 79) sarà neces-

sario un particolare monitoraggio per conoscere l’entità delle ri-

sorse assorbite e per assicurare un impiego razionale dei farmaci

utilizzati dagli assistiti.

Luigi Patregnani

Responsabile Servizio Farmaceutico

Assessorato Sanità Regione Marche

Migliore leggibilità 
e più partecipazione

I
nnanzitutto due osservazioni di carattere generale: le Note

nascono per ‘manutenere’ il prontuario terapeutico, per ag-

giornarlo nel tempo. Di fatto però con le Note spesso diven-

tano prescrivibili nuovi farmaci costosi, ma di rado qualche far-

maco esce dal Prontuario. Quindi le modifiche alle Note costitui-

scono spesso un aumento della spesa farmaceutica a fronte del

quale non sono mai previsti finanziamenti aggiuntivi.

In seconda battuta va evidenziato anche che, poiché le Note ten-

dono ad essere vissute dai medici più come un riferimento cultu-

rale che come indicazioni vincolanti, nascono spesso difficoltà e

contenziosi tra medici prescrittori ed ASL, che frequentemente

coinvolgono le farmacie.

Inoltre, l’adesione prescrittiva alle Note varia

molto da Regione a Regione. A questo diverso ri-

spetto delle Note si aggiunge il fatto che anche

il Prontuario terapeutico regionale (PHT) ten-

de a differenziare tra le Regioni il livello di

assistenza farmaceutica che, secondo i livelli

essenziali di assistenza, dovrebbe essere

omogeneo su tutto il territorio. 

Per quanto riguarda questa edizione, ri-

tengo apprezzabile che sia stata intro-

dotta, per agevolarne la leggibilità e

l’utilizzo, un’innovazione nell’artico-

lazione dei testi esplicativi, ora re-

datti secondo uno schema strutturato

in ‘background’ (cioè il contesto), ‘evidenze disponi-

bili’ e ‘particolari avvertenze’.

È altrettanto positivo che l’attuale revisione tenga in debita con-

siderazione le terapie in corso e chiarisca che le nuove limitazio-

ni alla rimborsabilità non hanno valore retroattivo. In tal modo

si evitano disagi per i pazienti, consentendo ai prescrittori di

continuare le terapie in atto, fino al successivo controllo specia-

listico e alla conferma della diagnosi. Positivo è anche il maggio-

re coinvolgimento diretto del medico di medicina generale nella

valutazione e nella diagnosi.

Un dato innovativo è costituito dall’indicazione della data di ag-

giornamento del testo, nonché della data del successivo aggior-

namento, che in generale è programmato dopo dodici mesi, ma

per alcune Note è previsto dopo sei. Tale programmazione perio-

dica degli aggiornamenti testimonia che le Note AIFA non voglio-

no essere uno strumento banale di limitazione alla rimborsabi-

lità, bensì rappresentare una raccolta dinamica e critica di linee

guida terapeutiche, aggiornate alle più recenti evidenze scientifi-

che internazionali, documentate con vasta bibliografia.

Giorgio Siri

Presidente Federfarma
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L’accesso al farmaco 
per i malati cronici

N
ell’ambito delle patologie croniche la ciclicità del tratta-

mento può essere utilizzata come un indicatore di inap-

propriatezza del trattamento stesso: assumere la terapia

in modo continuativo, aderendo al proprio piano terapeutico,

determina una migliore gestione della patologia e una più alta

qualità di vita del malato cronico.

Partendo da questi presupposti e dalle segnalazioni delle orga-

nizzazioni che aderiscono al Coordinamento Nazionale Associa-

zioni Malati Cronici – Cittadinanzattiva ci si rende conto di quan-

to la decisione di limitare o meno l’accesso ad un farmaco incida

notevolmente sui malati cronici, sulla qualità della loro vita, ma

anche sulle loro tasche.

In riferimento alle nuove Note apprezziamo il percorso svolto in

questi ultimi anni per una maggiore appropriatezza prescrittiva e

per l’esercizio di una funzione di orientamento su questo terre-

no, ma resta ancora molto da fare per garantire la piena tutela

del diritto di accesso al farmaco, in particolare per i malati cro-

nici e affetti da patologia rara.

Per quanto riguarda gli aspetti positivi, ne citerò alcuni. Da anni

sosteniamo l’importanza di un’ampia condivisione del processo

di revisione per favorire la semplificazione dei percorsi prescrit-

tivi, ma non sempre ciò è stato fatto, e la Nota 13 ha dimostrato

tutte le pecche di questa mancanza. La diversità di opinione ed

interpretazione da parte dei diversi prescrittori ha generato nei

cittadini la sensazione di essere penalizzati ingiustamente da un

sistema sanitario pubblico che scarica oneri finanziari sulle loro

spalle. Questa volta speriamo che la condivisione contribuisca

ad una maggiore responsabilizzazione del medico di medicina ge-

nerale, favorendo la semplificazione del percorso prescrittivo e

garantendo la tutela del diritto di accesso al farmaco.
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Positiva la modifica delle Note 79 e 13: dopo anni di battaglie da

parte di Cittadinanzattiva, la Nota 79 è stata ampliata, venendo

incontro alle esigenze dei cittadini affetti da osteoporosi grazie

ad un accesso al trattamento in prevenzione primaria attraverso

la densitometria ossea. Unico rischio è che se da una parte que-

sto allargamento è avvenuto, dall’altra le Regioni stanno restrin-

gendo l’accesso alle procedure diagnostiche necessarie, con l’au-

mento dei tempi di attesa e dei costi privati.

Per quanto riguarda la Nota 13, è positiva l’introduzione della

prescrivibilità nei soggetti affetti da HIV a seguito della HAART e

nei pazienti con insufficienza renale cronica.

Alcune cose, però, restano da correggere: prima fra tutte la man-

cata condivisione del processo con le associazioni di cittadini e

pazienti. Questo nonostante siano proprio i cittadini gli interlo-

cutori fondamentali e finali di tutto il percorso di revisione delle

Note e nonostante negli anni le organizzazioni abbiano dimo-

strato quanto il paziente sia esperto nella gestione della patolo-

gia e nell’individuazione degli intoppi burocratici e delle possibili

soluzioni. 

È necessario che si apra una discussione seria con i cittadini su

questi punti.

1. La mancata armonizzazione regionale delle Note: alcune Re-

gioni stanno aggiungendo maggiori paletti nell’applicazione

delle Note (per esempio, prezzi di riferimento, giustificazione

delle scelte terapeutiche).

2. La revisione di alcune Note, per la presenza di ostacoli buro-

cratici che limitano l’accesso. Per esempio, la Nota 85: è ne-

cessario venire incontro alle esigenze dei cittadini, potenzian-

do le UVA e la continuità dell’assistenza sanitaria domiciliare

al paziente; ancora oggi sono molti i famigliari di pazienti af-

fetti da Alzheimer che denunciano gravi difficoltà per portare

il proprio famigliare presso l’UVA, con una limitazione nell’ac-

cesso alle terapie.

3. La revisione della Nota 4: è già difficile per un paziente affetto

da cronicità accedere ad informazioni e centri che possano

assisterlo, e la Nota non fa che limitare ancor di più la tutela

del diritto a non soffrire.

4. Il rispetto della personalizzazione del percorso assistenziale e

della professionalità del medico: non si può imbrigliare in un

sistema rigido chi ha la responsabilità della cura e chi ha dirit-

to ad essere curato. Questo è invece quello che rischia di ac-

cadere con la nuova finanziaria per i farmaci off label.

5. Il monitoraggio e la valutazione del diritto all’innovazione: bi-

sogna aprire una discussione che coinvolga i cittadini e le or-

ganizzazioni di malati cronici su cosa si intende per innova-

zione terapeutica, al fine di monitorare il rispetto a tutti i li-

velli di questo diritto.

Simona Sappia

Responsabile Nazionale CNAMC 



giore ‘discrezionalità’ nella scelte delle moleco-

le (vedi, per esempio, Nota 13 e 88), anche se

sono ancora molte le situazioni in cui la MG

vive una sorta di ‘sudditanza’ o di necessità di

‘tutoraggio’ da parte della medicina specialisti-

ca (vedi Nota 78). Devo aggiungere che ancora

molto si può fare per rendere l’aderenza alle

Note più facile e quindi evitare alcune difficoltà

interpretative come nella Nota 4.

A rendere ancor più complesso l’argomento, al-

cune Regioni stanno agendo con provvedimenti

che aumentano la burocrazia e rendono più dif-

ficoltosa l’attività professionale del medico di

medicina generale in un percorso ad ostacoli

tra farmaci generici, prezzi di riferimento, giu-

stificazioni delle scelte terapeutiche e molto al-

tro ancora.

Si auspica che il processo di adeguamento delle

Note possa rappresentare sempre più uno stru-

mento di supporto all’attività di cura dei nostri

pazienti e sempre meno un aspetto ‘regolato-

rio’. Contestualmente è indispensabile che le

Note vengano applicate anche in ambito spe-

cialistico ed ospedaliero, ove da sempre sono

state poste grosse resistenze, come se ci fosse

una medicina generale obbligata al rispetto

delle regole ed una medicina specialistica ‘libe-

ra’ di prescrivere ‘secondo scienza e coscienza’.

Giacomo Milillo

Segretario Nazionale FIMMG
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Il coinvolgimento 
della medicina generale

L’
obiettivo originario delle Note, prima CUF poi

AIFA, era quello di definire, quando opportuno,

alcuni ambiti di rimborsabilità del Servizio Sa-

nitario Nazionale.

L’introduzione di questo strumento regolatorio

risale al 1994 e coincide con una ridefinizione

dei medicinali ritenuti essenziali, e quindi rim-

borsabili, in farmaci di fascia A, B ed H.

Nel corso del tempo le note hanno subito una

evoluzione nei contenuti, nella forma e nelle fi-

nalità, rappresentando sempre un momento di

grossa perplessità nell’ambito della

medicina generale che ancor oggi

troppo spesso si identifica come l’u-

nico contesto dove le Note sono col-

legate all’attività quotidiana nel pro-

cesso di cura dei pazienti.

È chiaro che tutto questo si manife-

sta come uno degli elementi di

massima criticità per l’attività e

per l’esplicitazione del ruolo del

medico di medicina generale,

rappresentando, in fin dei

conti, le Note uno strumen-

to regolatorio e ‘condizionante’

della pratica quotidiana.

Il processo continuo di re-

visione delle Note AIFA,

così come comunicato

dall’Agenzia stessa, vie-

ne portato avanti in un’ot-

tica di condivisione scientifica e culturale del

sistema Note e con la finalità prima di recepire

tutti i suggerimenti necessari ad evitare ostaco-

li all’accesso a terapie efficaci ed essenziali.

In questo contesto le nuove Note per l’appro-

priatezza hanno visto la collaborazione della

medicina generale (novità di questa versione),

che ha potuto proporre numerose indicazioni

integrative ai contenuti delle singole Note, es-

sendo stata coinvolta in un Tavolo Tecnico di

supporto alle scelte definitive della Commissio-

ne Tecnico-Scientifica, dove però la medicina

generale non è presente.

Si registra, nella lettura generale delle Note,

una aumentata responsabilizzazione professio-

nale della medicina generale con una tendenza

alla riduzione dei Piani Terapeutici ed una mag-



D
alla seconda metà del secolo scorso ad oggi le

scienze biomediche hanno visto un notevole

sviluppo delle conoscenze. Parallelamente l’a-

vanzamento tecnologico ha favorito e stimolato

tale sviluppo, fornendo strumenti sempre più

efficienti sia sul versante dell’acquisizione di

nuove conoscenze, attraverso la ricerca scien-

tifica, sia sul versante applicativo, introducen-

do procedure diagnostiche sempre più sensibili

e/o tecniche di sviluppo di farmaci avanzate.

Negli ultimi 60 anni, diversi fattori hanno con-

tribuito al prolungamento dell’aspettativa di

vita e/o al miglioramento della sua qualità. In

particolare, la scoperta e lo sviluppo di nuovi

farmaci sono stati un fattore centrale nel mi-

glioramento degli indicatori epidemiologici, fa-

cendo assumere al farmaco un ruolo essenziale

tra i diversi strumenti terapeutici a disposizio-

ne del medico. Allo stesso modo, il processo di

ricerca e sviluppo di farmaci (Research & Deve-

lopment; R&D) ha vissuto epoche diverse.

Un primo periodo è collocabile negli anni pre-

cedenti il 1945, quando il presupposto biologico

dell’impiego di farmaci non era ancora noto o

addirittura errato, e la dimostrazione della loro

efficacia spesso inattendibile, o basata su os-

servazioni aneddottiche. Successivamente, du-

rante la seconda guerra mondiale, lo sviluppo

della penicillina segna l’avvio dell’epoca della

moderna R&D. Inizia l’identificazione e lo stu-

dio dei meccanismi biologici dell’azione farma-

cologica, ed al tempo stesso inizia a svilupparsi

la cultura della valutazione dell’efficacia dei

farmaci e della sperimentazione clinica. Attual-

mente il processo di R&D è un settore oggetto

di ingenti investimenti e di una continua evolu-

zione, tuttavia negli ultimi anni si è assistito ad

un rallentamento del numero di farmaci inno-

vativi che raggiungono la registrazione. Il nu-

mero di nuove entità chimiche registrate coglie

però solo marginalmente la reale innovazione

sul versante terapeutico.

La definizione del livello di innovazione attri-

buibile ad un nuovo farmaco è oggetto di un

ampio dibattito a livello internazionale, in par-

te condizionato dalle diverse prospettive inte-

ressate alla questione (paziente, società, agen-

zie regolatorie, aziende farmaceutiche, etc.). 

INNOVAZIONE
È noto che almeno tre fattori concorrono ad in-

fluenzare il grado di innovatività di un farmaco:

la sua potenzialità di riduzione della mortalità,

morbilità e/o disabilità di una malattia, la capa-

cità di ridurre i costi sociali di una malattia ed

il suo contributo allo sviluppo economico e so-

ciale. Pertanto, non tutto ciò che si presenta

come ‘nuovo farmaco’ necessariamente è da

considerarsi ‘innovativo’. L’esigenza di identifi-

care la vera innovatività è tanto più pressante

se si considera che i futuri scenari nel settore

farmaceutico prevedono una forte competizio-

ne sui prezzi, una obsolescenza del farmaco che

potrebbe precedere la stessa scadenza della

copertura brevettuale, un incremento del nu-

mero dei farmaci per area terapeutica, un in-

cremento della frammentazione del mercato.

In definitiva è possibile definire il grado di in-

novatività che potrebbe produrre l’introduzio-

ne di un nuovo farmaco? Quali elementi devo-

no essere valutati per considerare un nuovo

farmaco come ‘innovativo’?

Rispondere a tali quesiti è tutt’altro che sempli-

ce a causa della complessità del problema, de-

rivante dai molteplici e diversi aspetti che ca-

ratterizzano la R&D di un farmaco e dalle diver-

se prospettive degli attori che concorrono a de-

finire lo scenario farmaceutico di una nazione.
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INDICATORI INDIRETTI DELL’INNOVATIVITÀ 
DI UN FARMACO
Un primo indicatore indiretto dell’innovatività

di un farmaco potrebbe essere rappresentato

dall’ammontare dei ricavi che genera. Al riguar-

do si definisce blockbuster drug quel farmaco i

cui ricavi superano il miliardo di dollari ogni

anno. In effetti, se un farmaco si dimostra inno-

vativo sul piano terapeutico è destinato ad es-

sere consumato in modo diffuso, pertanto ge-

nera ‘alti’ ricavi per il produttore. Tuttavia que-

sto indicatore presenta una serie di criticità.

1. È valutabile solo a posteriori, ossia

una volta che il farmaco viene introdotto e

reso disponibile per la prescrizione.

2. È dipendente dal prezzo del
farmaco, in quanto non sempre i farmaci

con il prezzo più alto sono quelli più innova-

tivi. Il prezzo del farmaco si genera sulla

base di molteplici fattori: costi della R&D,

costi di produzione, potenzialità di mercato,

grado di competizione con altre terapie di-

sponibili per la medesima indicazione tera-

peutica, rilevanza del produttore sia in ter-

mini di investimenti sia in termini di ricerca

e da ultimo, non certo per importanza, la re-

golamentazione del settore farmaceutico

nella nazione in questione.

3. È dipendente da fattori non diretta-
mente riconducibili al valore intrin-
seco del farmaco come: la diffusione del-

la presenza del produttore nei mercati mon-

diali e la capillarità del suo marketing nel

contesto della singola nazione.

In sintesi, il ricavo generato da un farmaco, pur

essendo in linea di principio una buona proxy

dell’innovatività di un farmaco – soprattutto

nella prospettiva del produttore – è in pratica

influenzato da fattori non direttamente atti-

nenti al valore intrinseco del farmaco ed è va-

lutabile solo a posteriori dopo l’introduzione

del farmaco stesso.

In realtà il gold standard tra gli indicatori del

valore dell’innovatività è, o dovrebbe essere, il

rapporto costo-efficacia del nuovo farmaco ri-

spetto ai trattamenti già disponibili. Infatti, il

rapporto costo-efficacia rappresenta la misura

che, in una prospettiva di analisi più ampia,

permette di esprimere al meglio l’innovazione

derivante dall’introduzione di un nuovo farma-

co non solo per il singolo paziente, ma per l’in-

tera società.

Differentemente dal valore dei ricavi generati

da un farmaco, il parametro della costo-effica-

cia, più che presentare criticità di tipo concet-

tuale, incontra difficoltà pratiche, nonostante

la sua utilizzazione sia ormai consolidata da

decenni.

1. La realizzazione di analisi volte a de-
terminare il rapporto costo-efficacia
è in genere complessa e, pertanto, ri-

chiede tempo e risorse.

2. L’interpretazione dei risultati di
analisi di costo-efficacia richiede
competenze specifiche. Diverse nazioni

si sono attivate costituendo degli organismi

istituzionali con lo specifico mandato di

condurre valutazioni di questo tipo. Il Phar-

maceutical Benefits Advisory Committee

(PBAC), istituito nel 1992, ha lo specifico

obiettivo di valutare, sulla base del cost-ef-

fectiveness, i nuovi farmaci in modo da indi-

rizzare il Ministero della Salute australiano

nelle scelte di rimborsabilità e prezzo dei

farmaci. Un obiettivo simile lo ha anche il

Pharmaceutical Benefits Board (LFN) svede-

se, istituito nel 2002. Sebbene in modo meno

stringente rispetto al criterio della costo-ef-

ficacia, anche altri organismi in quasi tutti i

principali Paesi europei presentano compiti

analoghi. Infine, è ormai noto il ruolo svolto

dal NICE inglese (National Institute of Clini-

cal Excellence) nel produrre valutazioni spe-

cifiche che hanno l’obiettivo di indirizzare

l’uso efficiente dei farmaci e le procedure

nella pratica clinica, piuttosto che di indiriz-

zo della rimborsabilità e del prezzo.

3. Benché l’analisi costo-efficacia con-
senta di ottenere uno scenario delle
potenzialità di un farmaco prima
della sua introduzione in commer-
cio, le informazioni cliniche disponi-
bili in una fase di preregistrazione
sono spesso limitate. Inoltre, anche

quando l’efficacia clinica del farmaco è sti-

mata attraverso trial clinici multinazionali,

le evidenze vengono trasferite nel contesto

di nazioni disomogenee sul piano dei per-

corsi assistenziali ed organizzativi.

CARE 1, 2007

28

Dossier



4. Le analisi di costo-efficacia sono
spesso condotte solo dal produtto-
re/proponente del nuovo farmaco.

Inoltre, dato il numero totale di valutazioni

di costo-efficacia effettuate negli ultimi 5

anni da diverse agenzie pubbliche, oltre il

70% di esse proviene da Inghilterra, USA, Ca-

nada e Australia. 

Inoltre, indipendentemente dall’indicatore uti-

lizzato, la definizione a priori del livello di inno-

vatività potenziale attribuibile ad un farmaco ha

degli evidenti riflessi sulle scelte di rimborsabi-

lità e di definizione del prezzo. D’altronde le cri-

ticità che si possono incontrare nel giungere ad

una precisa definizione di innovazione, perlo-

meno in una fase iniziale, hanno favorito lo svi-

luppo di indicatori ‘surrogati’ del livello di inno-

vatività di un nuovo farmaco.

MISURARE L’INNOVAZIONE
Nel tentativo di misurare il livello di innovati-

vità di un nuovo farmaco, un primo problema

si pone nella scelta tra una scala nominale e

una scala di misura continua. In altri termini,

un farmaco può essere innovativo o non es-

serlo affatto; oppure può presentare diverse

sfumature intermedie tra la massima innovati-

vità e l’assenza di un qualunque valore di in-

novatività.

Schmid e Smith hanno verificato che l’innovati-

vità di un farmaco può essere sia di tipo non li-

neare sia lineare (o incrementale). Nel primo

caso si tratta di una innovazione imprevedibile,

il valore innovativo della scoperta è evidente

rispetto a ciò che preesisteva. Esempi di questo

tipo di innovazione sono la penicillina, la cime-

tidina, etc. Nel caso dell’innovazione di tipo li-

neare, si tratta di una innovazione che deriva

da miglioramenti incrementali di ciò che pree-

sisteva (per esempio, la ranitidina rispetto alla

cimetidina).

In sintesi, connotare un farmaco come innova-

tivo sulla base di un’attribuzione netta del tipo

‘sì/no’ non permette di giungere ad una precisa

e completa identificazione dell’innovatività di

un farmaco.

Peraltro, la storia della farmacoterapia ha di-

mostrato che, anche nel caso di piccoli miglio-

ramenti incrementali della struttura di una

molecola (un’innovazione di tipo farmacologi-

co), principi attivi introdotti successivamente

si sono dimostrati per molti aspetti superiori ai

capostipiti della medesima classe farmacologi-

ca (per esempio, ranitidina rispetto alla cimeti-

dina; enalapril o ramipril rispetto al captopril,

etc.).

La misura del livello di innovazione di un nuovo

farmaco dovrebbe, inoltre, tenere conto della

multidimensionalità dell’innovazione stessa.

Molteplici aspetti possono concorrere nel deter-

minare il livello di innovazione di un farmaco:

dalla rilevanza epidemiologica della malattia

alla solidità della sperimentazione clinica, dal

tipo di end point primario alle caratteristiche

chimiche e farmacologiche, etc. Tra questi la di-

mensione dell’effetto terapeutico è una caratte-

ristica certamente rilevante. Tuttavia in una fase

preregistrativa difficilmente si riesce ad avere

una visione precisa dell’impatto che il nuovo

farmaco avrà nella pratica clinica.

Le motivazioni sono diverse: solo in pochi casi

il confronto dell’efficacia di un nuovo farmaco

viene condotto rispetto ad un trattamento atti-

vo già disponibile. Inoltre, nei casi in cui la pre-

senza di un trattamento di confronto attivo do-

vesse essere eticamente inevitabile, il disegno

degli studi randomizzati spesso utilizza ipotesi a

priori di non inferiorità o di equivalenza.

ALGORITMO DI VALUTAZIONE
DELL’INNOVATIVITÀ 
Recentemente è stato pubblicato su una delle

principali riviste americane di R&D un modello

di valutazione dell’innovatività nel settore far-
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maceutico che ha tentato di affrontare gran

parte delle criticità sopra descritte nella misura-

zione del livello di innovatività di un farmaco. 

L’Innovation Assessment Algorithm (IAA) misu-

ra il livello di innovatività di un farmaco utiliz-

zando una struttura di tipo decisionale. Tale

impostazione implica una scelta tra diverse al-

ternative (ossia tra diverse categorie qualitati-

ve del problema). Ogni scelta implica l’attribu-

zione di un valore numerico che, al termine

della valutazione, rende il farmaco confronta-

bile con altri su una scala continua.

Il peso di ogni dimensione dell’innovatività di

un farmaco (X,Y… Z per un totale di 11 pro-

prietà) è stato ponderato per il peso relativo di

ogni modalità di espressione della singola pro-

prietà (X1, X2… Xn, etc.) per un totale di 126

pesi. Per esempio, la proprietà ‘disegno della

sperimentazione clinica’ si caratterizza per mo-

dalità che possono andare dalla ‘sperimenta-

zione randomizzata’, alla ‘serie di casi’.

Questo approccio ha permesso, almeno in par-

te, di integrare la natura non lineare dell’inno-

vazione farmaceutica, con quella lineare (inno-

vazione incrementale), permettendo di ottene-

re un punteggio che riassume la diversa inten-

sità dell’innovazione stessa.

Nella figura a pag. 31 è mostrata la griglia di ac-

cesso all’IAA (IAA-efficacy). Le prime proprietà

valutate permettono di pesare le caratteristi-

che principali dell’innovazione di un farmaco;

successivamente vengono valutati alcuni

aspetti relativi alla qualità della sperimentazio-

ne clinica. Questi ultimi assumono un peso rile-

vante soprattutto nel caso dell’innovazione co-

mune e industriale. Tuttavia, pur in presenza di

una sperimentazione clinica di buona qualità,

se farmaci che accedono alla valutazione sotto

forma di innovazione comune o industriale non

producono alcun beneficio per il paziente in

termini di miglioramento dell’efficacia, della

tollerabilità o della compliance al trattamento,

evidentemente non si tratta di farmaci innova-

tivi. In tal caso l’IAA non fornisce alcuna valo-

rizzazione.

Una caratteristica originale dell’IAA è data dal

considerare il livello di innovatività di un far-

maco non come una semplice connotazione

immutabile nel tempo. Al riguardo, il consoli-

damento del valore di innovatività di un farma-

co dipende anche dal contesto terapeutico in

cui si inserisce e dai trattamenti alternativi che

con il tempo potrebbero emergere. Per questo

l’IAA permette una valutazione del farmaco an-

che dopo la sua immissione in commercio (IAA-

effectiveness). In tal modo, il punteggio ottenu-

to dall’IAA-efficacy nella fase pre-registrativa

può in un secondo momento considerare sia i

riflessi che possono emergere da sperimenta-

zioni cliniche condotte dopo la registrazione,

così come i riflessi conseguenti alla rilevazione

di reazioni avverse inattese. L’ulteriore svilup-

po del modello relativo alla fase post-registra-

tiva comporta l’analisi di ulteriori 12 proprietà e

38 pesi.

L’utilizzazione dell’IAA per misurare il grado di

innovatività di un farmaco è molto semplice

grazie ad uno specifico software (scaricabile

gratuitamente da internet) (http://www.sifeit.it/

IAA.html), che permette un accesso guidato alla

valutazione del farmaco. Attualmente è in cor-

so un impiego sperimentale dell’IAA nella valu-

tazione di nuove entità chimiche di registrazio-

ne centralizzata presso l’EMEA. 

In conclusione, la valutazione della potenziale

innovatività di un farmaco è un processo com-

plesso che coinvolge molteplici aspetti e pro-

blematiche. Inizialmente infatti le informazioni
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Proprietà dell’innovazione farmaceutica

1o livello 2o livello nesimo livello

Proprietà X

Proprietà Y

Proprietà Z

Nodi di scelta

Rami
Radice

Esempi di percorsi
alternativi

X1

X1 + Y1 + Z1

X1 + Y1 + Z2

X1 + Y2 + Z1

X1 + Y2 + Z2

Y1

Z1

X2

Y2

Z2

Struttura generale dell’Innovation Assessment Algorithm.



disponibili su di un farmaco sono spesso limi-

tate, soprattutto laddove l’esigenza di un’ap-

profondita valutazione del farmaco entra in

conflitto con quella di salute pubblica e del

singolo paziente in attesa di ricevere al più

presto un trattamento anche solo potenzial-

mente efficace. D’altronde il decision maker ha

la necessità di bilanciare la propria scelta nel-

l’allocazione di risorse aggiuntive verso nuovi

trattamenti, rispetto a quella di indirizzare ri-

sorse su trattamenti già disponibili e consoli-

dati. Pertanto diventa essenziale riuscire a di-

stinguere la vera innovazione ed al riguardo

l’IAA si propone come uno strumento flessibile

che tenta di fornire una valutazione trasparen-

te e sintetica su una problematica articolata

quale è quella della misurazione dell’innova-

zione di un farmaco.

Pierluigi Russo

Agenzia Italiana del Farmaco
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NEC (compreso quelle ottenute mediante biotecnologie)
per malattie attualmente senza trattamento o per le quali le terapie
disponibili presentano risultati insoddisfacenti

NEC (compreso quelle ottenute mediante biotecnologie)
strutturalmente non classificabili in nessuna classe farmacologica
attualmente utilizzata in terapia

Entità chimica già nota o strutturalmente correlata 
a composti già noti con una nuova indicazione terapeutica 
(che comporta una nuova AIC)

Prodotti farmaceutici già noti e di rilevante interesse per la presenza di
nuove caratteristiche relative alla forma farmaceutica e/o alla modalità
di somministrazione

Prodotti farmaceutici già noti ottenuti mediante biotecnologie 
o tecnologie altamente innovative, non classificabili nell’ambito 
dell’innovazione terapeutica

Prodotti farmaceutici già noti con nuove caratteristiche di minore rilevanza
relativamente  alla forma farmaceutica, o alla modalità di somministrazione,
o alla sicurezza/manegevolezza della preparazione estemporanea

NEC strutturalmente correlate a classi farmacologiche già note, 
per una indicazione terapeutica simile, compreso pro-farmaci, 
derivati, farmaci coniugati e associazioni

Terapeutica

Comune
Innovazione

Industriale

Griglia di accesso all’Innovation
Assessment Algorithm.
NEC: nuova entità chimica
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PATIENT SAFETY

Un impegno importante dei sistemi sanitari di tutto il mondo

è quello di garantire la sicurezza, affinché i professionisti

possano assolvere la loro missione, quella di curare, riabilitare,

reintegrare e prevenire. L’attenzione posta al problema negli

ultimi anni ha consentito lo sviluppo delle conoscenze, sia per

quanto riguarda il contenuto che il metodo, mutuandole in

parte da settori della produzione industriale e

progressivamente promuovendo ricerche nello specifico settore

sanitario. Il fermento conseguente, che ha condotto da una

parte alla produzione di pubblicazioni e dall’altra alla

introduzione, talvolta in forma sperimentale, di specifici

meccanismi operativi nelle organizzazioni, ha creato un nuovo

contesto per la cura, in cui figurano in primo piano qualità e

sicurezza. Ciò ha determinato l’introduzione di nuove parole,

con significati talvolta sovrapposti.

Patient safety: di che cosa si tratta?
L’espressione ‘patient safety’ (sicurezza del paziente) definisce

l’“assenza per il paziente di danni incidentali” nel momento in

cui entra in contatto con i servizi sanitari, garantendo al

paziente che procedure e processi dei servizi ridurranno la

possibilità di errore e massimizzeranno la capacità di

intercettarli quando accadono1.

Per la Joint Commission la patient safety corrisponde al grado

in cui il rischio di un intervento (per esempio, l’uso di un

farmaco o di una procedura) e il rischio legato all’ambiente

sono ridotti per i pazienti e le altre persone, compresi gli

operatori.

Nel glossario prodotto dal Ministero della Salute viene così

definita: “Dimensione della qualità dell’assistenza sanitaria,

che garantisce, attraverso l’identificazione, l’analisi e la

gestione dei rischi e degli incidenti possibili per i pazienti, la

progettazione e l’implementazione di sistemi operativi e

processi che minimizzano la probabilità di errore, i rischi

potenziali e i conseguenti possibili danni ai pazienti”. Spath2

sottolinea l’esigenza di un impegno costante da parte dei

singoli e delle organizzazioni nell’adozione di misure

appropriate per la prevenzione.

Il concetto di ‘sicurezza per il paziente’ può essere analizzato

in termini di obiettivo e risultato, ossia come l’assenza di

danni al paziente specificatamente dovuti alla sua interazione

con i servizi sanitari. Quando si utilizza la definizione di

‘patient safety’, in italiano comunemente ‘Promozione della

sicurezza del paziente’, ci si riferisce all’evitare l’insorgere e il

prevenire i danni derivanti dai processi di cura sanitaria, e al

migliorarne gli esiti. Gli eventi da evitare comprendono gli

errori3 e le deviazioni dal sistema4; laddove la sicurezza è il

prodotto dell’interazione tra diverse componenti del sistema e

non può essere ricondotta ad un solo elemento.

Agire sulla sicurezza significa quindi agire ai diversi livelli del

sistema, considerando tutte le componenti che direttamente o

indirettamente possono portare ad un malfunzionamento o ad

un errore e che possono avere la probabilità di provocare un

danno al paziente. Vanno considerati fattori strutturali-

tecnologici, fattori organizzativo-gestionali, in particolare per

quanto riguarda le connessioni interne ed esterne (‘interface

management’) e le condizioni di lavoro, il fattore umano, le

caratteristiche dell’utenza, altri fattori esterni che includono

la normativa, le assicurazioni e la loro politica, le

caratteristiche socioeconomiche.

Nell’affrontare le tematiche della sicurezza viene anche

utilizzato il termine ‘risk management’ (tradotto con ‘gestione

del rischio clinico’), che enfatizza la natura del rischio

considerato, legato all’obiettivo clinico dell’intervento

assistenziale e l’azione per la gestione di tale rischio (in

termini di prevenzione ed intervento quando un danno è

accaduto). Tale espressione viene così definita nel glossario

prodotto dal Ministero alla Salute “Processo sistematico,

comprendente sia la dimensione clinica che quella gestionale,

che impiega un insieme di metodi, strumenti e azioni che

consentono di identificare, analizzare, valutare e trattare i

rischi al fine di migliorare la sicurezza dei pazienti”.

La tappe principali
Sebbene l’attenzione per il problema degli errori sia presente

da molto tempo, lo studio che ha costituito una pietra miliare

in questo settore è l’‘Harvard medical practice study’5, che

dimostrò, sulla base della revisione delle cartelle cliniche,

come il 3,7% dei pazienti riportava danni a seguito di un

ricovero ospedaliero e di questi il 13,6% moriva. Ad esso

seguirono diverse analisi, tra cui lo studio australiano6 ‘The

quality in Australian health care study’, che indicò un tasso di

eventi avversi nei pazienti ospedalizzati del 16,6%; lo studio
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sugli eventi avversi canadesi7, che ne identificò nel 2000 il

7,5% su 100 pazienti, escludendo i reparti pediatrici, ostetrici

e psichiatrici; quello in Nuova Zelanda8, l’‘Hospitals for

Europe’s working party on quality care in hospitals’9, che

stimò nel 2000 che un paziente su dieci negli ospedali europei

fosse affetto da eventi evitabili.

Sebbene la maggioranza degli studi abbia considerato

l’ospedale, stanno crescendo quelli effettuati in altri ambiti,

tra cui quello di Gandhi et al.10, che ha rilevato in 3 mesi

un’incidenza di eventi avversi da farmaci per gli errori non

evitabili del 17% e per quelli evitabili del 3%, di cui oltre la

metà con conseguenze gravi. Uno studio realizzato da Venkat

et al.11 ha affrontato il problema degli eventi avversi in

ambulatorio e nei centri di day surgery, non evidenziando

differenze. L’Institute of Medicine (USA) riportò nel documento

del 1999 ‘To err is human’ che gli errori medici sarebbero stati

responsabili di una quota tra 44.000 e 98.000 decessi l’anno

negli Stati Uniti, più di quelli dovuti ad incidenti stradali,

cancro della mammella o AIDS. Il documento ‘An organisation

with a memory’ (2000)12 del Ministero inglese per la salute

riporta un’incidenza di eventi avversi del 10% di pazienti

ospedalizzati, che portano ad una stima di 850.000 eventi

avversi all’anno. La National Patient Safety Agency ha

pubblicato nel 2005 i dati relativi all’Inghilterra ed al Galles;

sono stati segnalati nel periodo tra novembre 2003 e marzo

2005 un numero di 85.342 incidenti che hanno interessato

86.142 pazienti, il 68% senza danni, a fronte di un 1% che ha

portato a gravi danni o alla morte. 

Strutture per la sicurezza
Negli ultimi anni sono state intraprese numerose attività a

tutti i livelli: internazionale, nazionali, regionali e delle

aziende sanitarie.

La prospettiva internazionale
A livello internazionale è stata creata nel 2004 all’interno

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità la ‘World alliance for

patient safety’13, che ha prodotto due documenti

programmatici14 attraverso i quali sono state promosse

iniziative ed in particolare due campagne, la prima del 2006

‘Hand hygiene in health care (advanced draft): a summary.

Clean hands are safer hands’ e quella del 2007, che assume le

seguenti aree prioritarie di intervento:

• safe surgery save lifes, attenzione viene posta agli interventi

ed alle pratiche chirurgiche;

• dare voce ai pazienti nelle attività di gestione del rischio

clinico;

• sviluppare i sistemi di segnalazione in modo che

costituiscano una base per l’apprendimento;

• tassonomia internazionale delle informazioni per la

sicurezza;

• promuovere la ricerca anche in tema di sicurezza del

paziente;

• soluzioni pratiche per affrontare problemi e situazioni, da

sviluppare sulla base delle conoscenze che si producono e

disseminarle affinché possano creare veramente un

ambiente più sicuro;

• la sicurezza in azione, identificare cosa veramente funziona

per poterlo diffondere dal punto di vista organizzativo e

clinico;

• tecnologie per la sicurezza del paziente;

• cura ai pazienti critici, identificando le priorità da

affrontare per la sicurezza in questo ambito;

• conoscenza sulla punta delle dita, per assicurare a tutti di

produrre e diffondere le conoscenze, in modo che possano

venire utilizzate.

Per quanto riguarda la sicurezza in chirurgia, l’azione si

svilupperà rispetto alle seguenti aree a livello iniziale:

chirurgia pulita, anestesia sicura, preparazione degli operatori,

risorse idonee, meccanismi di monitoraggio e garanzia di

qualità. 

Nella dichiarazione di Londra ‘Patients for patient safety’, del
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Raccomandazione 1
Ogni organizzazione sanitaria, a qualsiasi li-
vello di articolazione, deve dotarsi di un si-
stema strutturato per la gestione del rischio
clinico.

Raccomandazione 2
Ogni organizzazione sanitaria deve avere una
politica ed una strategia per la prevenzione e
la gestione del rischio clinico e, almeno an-
nualmente, individuare le priorità di inter-
vento nell’area della sicurezza del paziente
per le quali avviare azioni preventive e pro-
tettive.

Raccomandazione 3
Il sistema per la gestione del rischio clinico
deve essere dotato di risorse umane e stru-
mentali cui attribuire responsabilità specifi-
che.
Tali risorse umane e strumentali devono esse-
re allocate in staff alla direzione generale
delle organizzazioni sanitarie, essere estese a
rete nell’intera organizzazione ed avere un
rapporto diretto e complementare, quando

non effettivamente sovrapposto, agli staff ed
alle reti per la qualità. 
Il team deve essere coordinato da un dirigen-
te medico o sanitario con preparazione speci-
fica e documentata e avvalersi di tutte le
professionalità e competenze presenti nella
organizzazione.
Devono essere utilizzati metodi e strumenti
coerenti con le migliori conoscenze disponi-
bili.

Raccomandazione 4
Le organizzazioni sanitarie curano la diffu-
sione di informazioni per il paziente e fami-
gliari relative ai rischi associati agli atti sa-
nitari ed evitabili stimolando con convinzio-
ne un loro ruolo attivo di partecipazione alle
scelte per la loro salute.

Raccomandazione 5
Deve essere prevista una formazione sulla ge-
stione del rischio clinico per la sicurezza dei
pazienti e degli operatori nei corsi universi-
tari e formazione continua di tutti i profes-
sionisti coinvolti.

Raccomandazione 6
Deve essere favorita la crescita ed il mante-
nimento di reti anche informali, ma soprat-
tutto formali, di professionisti e di organiz-
zazioni, a livello locale e nazionale, che si
propongono di indagare gli eventi avversi nei
propri ambiti e di diffondere le azioni e gli
interventi correttivi.

Raccomandazione 7
Deve essere promossa la ricerca, anche con
fondi dedicati, su strategie, metodi e stru-
menti per la prevenzione e la gestione del ri-
schio clinico.

Raccomandazione 8
La gestione del rischio clinico deve ricono-
scere nell’errore un’opportunità di apprendi-
mento e di miglioramento, contrastandone
l’attuale prevalente atteggiamento punitivo,
che è uno dei principali motivi del fallimen-
to delle politiche per la sicurezza nei sistemi
sanitari, ostacolando la segnalazione degli
eventi avversi e dei near misses in assenza
di una politica coerente all’interno dell’orga-

MODELLI E STRUMENTI PER LA QUALITÀ E LA SICUREZZA IN SANITÀ
LE RACCOMANDAZIONI DELLA SOCIETÀ ITALIANA PER LA QUALITÀ SANITARIA PER LA CLINICAL GOVERNANCE

novembre 2005 (pubblicata nel gennaio 2006), sono stati

assunti i seguenti impegni:

• promuovere programmi per la promozione e l’empowerment

dei pazienti;

• sviluppare un dialogo con tutti i partner per la promozione

della sicurezza;

• introdurre sistemi per la segnalazione degli errori sanitari di

tutti i tipi su una base internazionale;

• identificare le best practices e diffonderle.

Nei diversi Paesi sono stati istituiti centri e programmi

dedicati alla promozione della sicurezza, che hanno

costruito sistemi di sorveglianza e prodotto

raccomandazioni ed iniziative di intervento e

formazione. Si citano i principali: la National

Patient Safety Agency15 in Gran Bretagna, il

Center for Quality Improvement and Patient

Safety16 negli USA, la Danish Society for

Patient Safety17, l’Australian Council for Safety 

& Quality in Health Care18.

A livello nazionale
Nel nostro Paese è stato istituito presso il Ministero della

Salute nel dicembre 2006 il Sistema Nazionale di Riferimento

per la Sicurezza dei Pazienti che garantisce anche l’attività di

Osservatorio per la Sicurezza dei Pazienti ed opera sulla base

di programmi annuali approvati dal Ministro della Salute,

attraverso un Comitato di indirizzo paritetico e un Comitato

operativo. Le aree di intervento riguardano: Coinvolgimento di

pazienti e cittadini; Formazione degli operatori; Elaborazione

di Raccomandazioni e linee guida; Strategie di

comunicazione; Proposte normative per favorire

la segnalazione di eventi avversi; Relazioni con

la Rete Europea e gli altri organismi

internazionali.

Il Sistema si innesca sul lavoro svolto

negli ultimi anni. Inizialmente nel 2003

era stata istituita una Commissione

tecnica che ha prodotto il documento

“Risk management in sanità. Il problema

degli errori”19 ed ha realizzato una prima
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indagine volta a conoscere lo stato di implementazione del

sistema di gestione del rischio clinico nelle Aziende sanitarie.

Nel periodo 2004-2006 il Gruppo tecnico istituito ha elaborato

un sistema per la segnalazione degli eventi sentinella, alcune

raccomandazioni per la prevenzione e la gestione degli stessi

ed un manuale per la formazione degli operatori sanitari. Le

applicazioni sono state nella prima fase incentrate

sull’ambiente ospedaliero.

Le Regioni hanno istituito programmi ed unità operative

specifiche, oltre ad avere introdotto la problematica negli

indirizzi di programmazione ed avere cooperato con le Aziende

sanitarie per assicurarne l’implementazione. Si cita, a livello

esemplificativo delle numerose attività in corso nelle Regioni,

il lavoro svolto dall’Agenzia Sanitaria dell’Emilia Romagna20,

che ha prodotto e pubblicato manuali e linee guida sulla root

cause analysis, l’uso di sistemi di identificazione automatica;

l’impegno della Toscana21 nell’effettuazione di campagne, nella

formazione e predisposizione di quaderni guida, tra cui si

citano quello per il lavaggio delle mani e per la scheda unica

di terapia; il sistema di sorveglianza degli eventi avversi

introdotto in Veneto; il Progetto di gestione del rischio clinico

nella Regione Friuli Venezia Giulia22; il programma dell’Agenzia

della Regione Lazio rispetto al profilo dello screening23.

In molte Aziende sanitarie sono state costituite Unità di

gestione del rischio clinico, gruppi interdisciplinari e

multiprofessionali preposti al coordinamento delle attività di

identificazione del rischio clinico e all’analisi e

programmazione di interventi migliorativi.

Molte società scientifiche delle singole professioni, ma anche

quelle interdisciplinari, così come gli ordini e collegi

professionali, hanno posto al centro della loro politica

professionale lo sviluppo della qualità e la promozione della

nizzazione per la gestione confidenziale dei
dati.

Raccomandazione 9
La gestione del rischio clinico fa parte della
politica e della strategia per la qualità di
un’organizzazione sanitaria. I leader clinici e
gestionali dell’organizzazione sanitaria sono
responsabili della buona qualità delle cure e
della sicurezza dei pazienti ed hanno la re-
sponsabilità di promuovere e sostenere lo
sviluppo delle azioni interdisciplinari e multi-
professionali preventive di conoscenza e di
ricerca garantendo e guidando l’applicazione
degli strumenti e dei metodi di dimostrata
efficacia che la cultura sanitaria internazio-
nale mette loro a disposizione: linee guida,
audit clinico e percorsi di cura.

Raccomandazione 10
La gestione del rischio clinico, come lo svi-
luppo della qualità, deve essere supportata
da un adeguato sistema informativo. 
L’uso degli indicatori è finalizzato non solo
ad una verifica dei risultati raggiunti, ma an-

che alla definizione delle priorità di interven-
to di quell’organizzazione.
L’organizzazione si dota di strumenti di veri-
fica dell’applicazione delle azioni preventive
concordate in seguito alla valutazione dei ri-
schi per i pazienti ed agisce di conseguenza
per garantirne l’applicazione.

Raccomandazione 11
La politica di gestione del rischio clinico
deve essere coerente e coordinata dalla stra-
tegia aziendale per la qualità e deve essere
coordinata con le strategie per la comunica-
zione, la gestione delle risorse economiche, il
mantenimento e la gestione delle risorse
umane, la garanzia dei diritti dei cittadini e
della loro partecipazione all’interno delle or-
ganizzazioni sanitarie.

Raccomandazione 12
Deve essere curata la comunicazione pubblica
attraverso un corretto ed etico rapporto con i
media.
Viene raccomandata dalla letteratura inter-
nazionale una politica proattiva nei confron-

ti dei media, che prevenga l’informazione
non controllata sugli eventi avversi con una
strategia di informazione trasparente che
informi prima i pazienti coinvolti ed i leader
organizzativi e clinici dell’istituzione sanita-
ria e poi i media con trasparenza e garanzia,
nel contempo della privacy e del segreto
professionale.

Raccomandazione 13
I modelli, gli strumenti, le tecniche ed i me-
todi per garantire la sicurezza dei pazienti
nei sistemi sanitari, quando sono mutuati da
altri comparti produttivi e da altri contesti
sanitari, devono passare attraverso un forma-
le processo sperimentale che ne valuti l’effi-
cacia nel contesto sanitario in cui si desidera
diffonderli, prima della loro generalizzazione
su vasta scala. Devono far parte di questa
sperimentazione, oltre che le valutazioni sul-
l’efficacia nel ridurre i rischi ed i danni per i
pazienti, anche le valutazioni sui costi che
tali azioni comportano e gli eventuali rispar-
mi nel loro rapporto con i benefici consegui-
bili per la sicurezza dei pazienti. u

Molte sono anche le società private che in America offrono corsi per
migliorare la sicurezza nel settore sanitario. A fianco il logo di un corso 
sulla ‘patient safety’ della Coastal Training Technologies in Virginia.
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Raccomandazione 14
Esistono alcune azioni di efficacia dimostrata
che sono raccomandate dalla letteratura in-
ternazionale (AHRQ, 2001; NQF, 2003; Asso-
ciazione canadese degli ospedali, 2004; WHO,
2005; Consiglio d’Europa, 2005). SIQuAS-VRQ
ne raccomanda a tutte le organizzazioni sani-
tarie ed ai professionisti l’applicazione imme-
diata per la facilità di attivazione e la garan-
zia di miglioramento immediato della sicurez-
za dei pazienti anche prima di aver istituito
nelle organizzazioni un formale sistema per
la qualità e per il risk management.

Raccomandazioni finali
In particolare la SIQuAS-VRQ fa proprie e rac-
comanda come azioni prioritarie le attività di
provata efficacia consigliate dalla revisione
dell’AHRQ del 2001 per ridurre da subito i ri-
schi per i pazienti presentati nell’Allegato 1.
SIQuAS-VRQ fa proprie e raccomanda l’appli-
cazione immediata su tutti i pazienti ricove-
rati in ospedale delle raccomandazioni del
National Quality Forum degli Stati Uniti pub-
blicate nel 2003 (Allegato 2).

SIQuAS-VRQ fa proprie e raccomanda a quanti
hanno responsabilità organizzative e di for-
mazione le indicazioni tratte dalla revisione
canadese sugli interventi per la sicurezza per
gli ospedali (Wong & Beglaryan, 2004) (Alle-
gato 3).
SiQuAS-VRQ ricorda che è dimostrato dalla
letteratura internazionale che non è uno solo
di questi interventi per la sicurezza a garan-
tire la riduzione dei rischi per i pazienti, ma
è l’insieme di queste azioni che va garantito
con una strategia ed una politica complessi-
va di sistema sotto l’azione di tutti i suoi at-
tori ai vari livelli di responsabilità: tutte
queste azioni vanno garantite da ogni orga-
nizzazione sanitaria che abbia la responsabi-
lità per la sicurezza dei pazienti.
SIQuAS-VRQ inoltre fa appello a tutte le or-
ganizzazioni sanitarie perché diano supporto
ed applichino le indicazioni del Gruppo Na-
zionale per la Sicurezza ed il Risk Manage-
ment presso il Ministero della Salute come il
punto di riferimento nazionale più qualificato
per garantire l’istituzionalizzazione e lo svi-
luppo delle azioni appropriate per la sicurez-

za dei pazienti in costante coordinamento
con le attività delle Regioni e delle aziende
sanitarie in tema di qualità e di garanzia dei
diritti dei cittadini.
Formula infine un pressante invito agli Ordi-
ni ed ai Collegi Professionali, alle Società
Scientifiche alle Associazioni delle Aziende
Sanitarie ed alle Associazioni di pubblica
tutela e dei pazienti per arrivare in tempi
brevi ad un forum nazionale permanente per
la qualità e la sicurezza dei sistemi sanitari,
anche a partire da una iniziale Consulta del-
le Società Scientifiche per la sicurezza dei
pazienti, che sia in grado di esprimere una
forte leadership culturale ed organizzativa
sui temi della qualità e della sicurezza come
avviene già da tempo in gran parte dei Pae-
si sviluppati.

Per la consultazione degli allegati si
rimanda al sito www.siquas.it.

SEGUE MODELLI E STRUMENTI PER LA QUALITÀ E LA SICUREZZA IN SANITÀ
LE RACCOMANDAZIONI DELLA SOCIETÀ ITALIANA PER LA QUALITÀ SANITARIA PER LA CLINICAL GOVERNANCE

sicurezza del paziente, hanno elaborato proprie strategie per

la diffusione delle conoscenze e strumenti ed hanno effettuato

interventi di formazione dei professionisti sulle specifiche

tematiche. Si cita a livello esemplificativo la Società Italiana

per la Qualità Sanitaria24 che ha elaborato una specifica

raccomandazione.

La cultura della sicurezza
Alla base dello sviluppo della sicurezza vi è la cultura che

viene veicolata a tutti i livelli, quella che viene definita una

cultura della responsabilità, della fiducia in se stessi e

nell’organizzazione di appartenenza, laddove l’errore è

riconosciuto ed utilizzato per l’apprendimento ed il

miglioramento del sistema.

La cultura della sicurezza ha cinque attributi:

1. tutti gli operatori (inclusi quelli di accoglienza ed i

dirigenti) accettano la responsabilità della sicurezza per

quanto riguarda se stessi, i colleghi, i pazienti ed i

visitatori;

2. la priorità viene posta alla sicurezza e non agli obiettivi

finanziari;

3. l’identificazione, la comunicazione e la risoluzione dei

problemi di sicurezza vengono incentivati e premiati;

4. sono a disposizione strumenti per apprendere dagli

incidenti;

5. vi sono appropriate risorse, strutture e responsabilizzazione

per mantenere efficace il sistema di sicurezza.

Reason25 ha elencato le molteplici caratteristiche necessarie

ad una cultura della sicurezza in una organizzazione:

• competenza: i dirigenti hanno chiarezza circa i fattori

tecnici, organizzativi, ambientali ed umani che concorrono

a determinare gli errori;

• equità: la fiducia pervade l’organizzazione, tanto che gli

operatori segnalano i rischi e gli errori e sono consapevoli

di ciò che mette a rischio la sicurezza;

• sia il personale che i dirigenti sono consapevoli

dell’importanza dell’accuratezza dei dati e premiano la

segnalazione degli errori e dei quasi errori (near miss

o close call);
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• flessibilità: la responsabilità di adottare soluzioni immediate

per la sicurezza viene attribuita a chi lavora sul campo.

Per la sicurezza è essenziale il contributo di ciascun

professionista, chiamato ad assumere un ruolo attivo

nell’individuazione e segnalazione delle insufficienze latenti e

dei ‘quasi errori’. Da qui l’esigenza di accertare la cultura della

sicurezza nell’organizzazione. A livello internazionale nei

programmi per la sicurezza l’accertamento sulla cultura in atto

costituisce una fase importante26, Tra le esperienze più

significative vanno annoverate quelle della Agency for

Healthcare Research and Quality27 e di Singer e colleghi28,

mentre nel nostro Paese, seppure tale elemento sia

considerato, non è per ora prassi la sua analisi.

Le azioni da intraprendere
Nel rapporto ‘A year of living less dangerously’ (2005) la World

Alliance for Patient Safety richiama le azioni principali da

intraprendere per promuovere la sicurezza:

• aumentare la consapevolezza di tutti gli operatori sul

rischio clinico;

• promuovere la comprensione dei concetti sottostanti;

• diffondere l’informazione sui traguardi raggiunti;

• chiedere l’impegno a tutti i livelli: dalla dirigenza a chi sta

a diretto contatto con la persona utente; 

• fornire supporto tecnico e sostegno;

• fornire informazione di alto livello;

• dimostrare i progressi;

• coinvolgere i pazienti come partner;

• introdurre la promozione della sicurezza nella formazione e

nell’addestramento. 

Oltre alle istituzioni nazionali operano centri ed istituzioni,

tra cui si citano nel seguito le più rilevanti nel presente

momento storico. In USA, ma non solo, operano l’Institute for

Healthcare Improvement (IHI)29 di Boston e la Joint

Commission of Health Care30. L’IHI ha lanciato nel 2005 una

campagna per incrementare la sicurezza e l’efficacia negli

ospedali, appoggiata da molti enti ed istituzioni tra cui

l’American Nurses Association (ANA). Lo scopo è di evitare

100.000 morti. I 3000 ospedali americani che aderiscono

all’iniziativa si impegnano ad utilizzare le seguenti strategie:

• prevedere che ciascun operatore di qualunque livello possa

chiamare un’apposita ‘squadra di emergenza’, che è

autorizzata e formata a gestire le situazioni di rischio per il

paziente (di arresto cardiaco);

• utilizzare tutte le misure basate su prove di efficacia,

compreso l’acido acetilsalicilico ed i betabloccanti per

prevenire la morte da infarto miocardico acuto;

• prevenire gli eventi avversi da farmaci, con la preparazione

di una lista di tutti i farmaci che il paziente assume, anche

non collegati alla patologia;

• prevenire le infezioni da catetere venoso centrale;

• prevenire le infezioni del sito chirurgico;

• prevenire le polmoniti associate a ventilazione assistita.

Il Joint Commission International Centre for Patient Safety ha

elaborato, in collaborazione con enti ed associazioni, gli

obiettivi per la promozione della sicurezza, distintamente per i

diversi ambiti operativi. Si citano a livello esemplificativo

quelli per l’ambulatorio:

• migliorare l’accuratezza nella identificazione del paziente;

• migliorare l’efficacia nella comunicazione tra gli operatori;

• incrementare la sicurezza nell’uso dei farmaci;

• ridurre il rischio di infezioni;

• riconciliare i farmaci con accuratezza e completezza lungo

tutto il percorso assistenziale;

• ridurre il rischio di incendio in chirurgia.

Un rapporto della Fondazione americana RAND31 indica le

priorità per il governo che si ritiene possano conseguire il

massimo impatto in termini di sicurezza:

• stabilire obiettivi che spingano il sistema sanitario a ridurre

nel lungo termine gli errori del 50%, sviluppando una banca

dati nazionale;

• sviluppare partnership e sostenere le organizzazioni

sanitarie nella realizzazione delle attività;

La campagna World Alliance for Patient Safety è stata lanciata dall’OMS nel
2004 con lo scopo di mettere i pazienti e i loro famigliari al centro del
movimento internazionale per il miglioramento della sicurezza in campo
sanitario.
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• bilanciare le attività di ricerca e di implementazione delle

attività.

Nel 2004 la Change Foundation e l’Ontario Hospital

Association hanno definito le seguenti strategie prioritarie:

• enfatizzare il ruolo dei dirigenti nell’assumere la promozione

della sicurezza come priorità;

• migliorare il sistema di segnalazione includendo le cause

degli eventi avversi;

• sottolineare il ruolo di una organizzazione equa nel creare

una cultura che apprenda dagli errori;

• aumentare la formazione degli operatori, dei pazienti e dei

familiari;

• sviluppare la ricerca su ciò che causa gli eventi avversi e su

come prevenirli.

L’Association of periOperative Registered Nurses (AORN)

nell’ottobre del 2005 ha assunto una posizione ufficiale a cui

tutti i membri debbono attenersi, che comprende, tra gli altri,

i seguenti aspetti:

• impegno per la promozione della sicurezza ad ogni livello

della organizzazione;

• diffusione della cultura della sicurezza, in assenza della

quale molte iniziative falliranno;

• attribuire priorità alla sicurezza, anche a pena della

produttività;

• le organizzazioni sanitarie debbono dedicare risorse ed

incentivi per la sicurezza;

• l’ambiente deve stimolare la responsabilità a segnalare gli

errori;

• incentivazione dell’apprendimento dagli errori anziché la

punizione degli stessi. La reciproca formazione va

perseguita con la discussione e l’interdisciplinarietà;

• analisi dei fattori che concorrono a determinare gli errori;

• gli operatori debbono erogare prestazioni con competenza e

secondo il codice deontologico;

• paziente e familiari vanno considerati partner e coinvolti

nella cura.

La dichiarazione di Lussemburgo ‘Luxembourg Declaration 

on Patient Safety’32 raccomanda (tra l’altro) alle aziende

sanitarie di:

• promuovere un approccio di massima collaborazione tra

operatori e dirigenti delle aziende sanitarie, finalizzato alla

promozione della sicurezza del paziente;

• realizzare nelle unità operative progetti di sviluppo della

sicurezza e promuovere una cultura di apertura che sia più

efficace nei confronti degli errori e delle omissioni;

• avviare la cooperazione tra operatori e pazienti e relativi

familiari per rendere anche questi ultimi consapevoli dei

quasi errori e degli eventi avversi.

La ‘Stakeholders position paper on patient safety’

(www.esqh.net) presenta le raccomandazioni concordate dalle

più rappresentative associazioni europee33.

Si richiamano in questa sede soltanto quelle riferite alle

aziende sanitarie:

1. sviluppare progetti nelle unità operative su problematiche

legate alla promozione della sicurezza del paziente;

2. promuovere una cultura che tratti efficacemente con gli

errori e le omissioni;

3. introdurre sistemi di incident reporting;

4. coinvolgere i pazienti nella promozione della sicurezza.

Quali impegni?
Migliorare la sicurezza, una delle dimensioni della qualità della

cura sanitaria34, dipende dalla conoscenza disponibile circa le

componenti e le loro interazioni e quindi in questo campo la

ricerca costituisce il cuore dello sviluppo della sicurezza.

Per quanto riguarda le agenzie internazionali, tra cui in primo

luogo figura l’Alliance for Patient Safety, l’impegno è di

diffondere la cultura ed i metodi della sicurezza, producendo

parallelamente strumenti; in questo momento la priorità

riguarda la definizione della tassonomia degli eventi, che

viene elaborata attraverso un delphi internazionale

L’Institute for Healthcare Improvement di Boston ha lanciato nel 2005 una
campagna per la sciurezza e l’efficacia negli ospedali con l’obiettivo di
ridurre i 100.000 morti l’anno che si verificano in America per errori medici.
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ampiamente partecipato. La tassonomia costituisce un

problema aperto, attualmente quelle di riferimento sono state

elaborate dalla Joint Commission (Patient Safety Event

Taxonomy) e dal National Quality Forum35. Il Ministero della

Salute sta producendo manuali da mettere a disposizione degli

operatori relativamente alla Root cause analysis, all’Audit, alla

FMEA (Failure mode and effect Analysis). Le università stanno

introducendo master in ‘Clinical risk management’ per favorire

la formazione di esperti nel settore. Le aziende sanitarie si

stanno dotando di sistemi specifici, anche sullo stimolo dei

premi assicurativi. Le sfide riguardano il coinvolgimento di

tutti i soggetti, compresi i pazienti, nella promozione della

sicurezza, l’implementazione nei dipartimenti e servizi di piani

della sicurezza per garantire un approccio pro attivo e non

solo reattivo, lo sviluppo di best practice in tutte le aree dei

servizi, compresa l’assistenza domiciliare, gli screening, gli

ambulatori, inclusi quelli dei medici di medicina generale,

l’identificazione dei rischi nelle diverse aree specialistiche,

necessaria per orientare la mappatura nelle specifiche unità

operative, la collaborazione interprofessionale e

interdisciplinare tra professionisti.

Piera Poletti* e Antonio Federici**
*CEREF Centro Ricerca e Formazione, Padova; membro dei

direttivi della European Society for Quality in Healthcare e

SIQuAS Società Italiana per la Qualità Sanitaria

**Ministero per la Salute, Direzione Generale della Prevenzione
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FARMACI FINALMENTE A MISURA DI BIMBO
Entra in vigore il nuovo regolamento UE sulle sperimentazione pediatriche

Co
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N
ell’Unione Europea si stima che, nonostante

più del 20% della popolazione complessiva sia

rappresentato da persone di età compresa tra

0 e 16 anni, mediamente oltre il 50% dei farmaci

impiegati in pediatria non sia stata oggetto di

specifica sperimentazione.

Le priorità della ricerca sono rivolte agli adulti,

a causa sia del maggior carico di malattia in

questa popolazione, sia di ragioni finanziarie e

di mercato. 

Gli studi clinici sui bambini sono, infatti, più

complessi di quelli condotti sugli adulti. La po-

polazione di bambini eleggibili, che intraprende

uno studio clinico, è spesso esigua, perché mol-

te patologie non sono comuni nei bambini e la

soglia per l’ottenimento del consenso è spesso

più alta e di più complessa definizione, dato

che i genitori devono decidere per conto dei

loro figli riguardo alla partecipazione a tali stu-

di. Incerti su quale sia la scelta migliore, ben-

ché per principio favorevoli al concetto di stu-

dio clinico, genitori e pediatri optano in genere

per un nuovo intervento

terapeutico o per un tratta-

mento standard piuttosto

che per la partecipazione

allo studio clinico. A fronte

di tutte queste difficoltà,

non esistevano fino ad oggi

incentivi appropriati per le

industrie farmaceutiche ad

intraprendere questo tipo

di studio.

Le cose, tuttavia, sono pro-

gressivamente cambiate: in

alcuni Paesi nuove leggi

abbiano reso obbligatorio

attuare studi di intervento,

nei bambini come negli

adulti, prima dell’approva-

zione di un farmaco. Pionieri in questa direzio-

ne gli Stati Uniti, dove già nel 1997 è stata in-

trodotta una regolamentazione ad hoc, finaliz-

zata ad incentivare studi clinici su popolazioni

di giovane età.

L’adozione di tale normativa ha accelerato il

processo internazionale di sensibilizzazione

verso la necessità di effettuare studi clinici

controllati per le nuove molecole anche in am-

bito pediatrico (per un approfondimento sul

tema si confronti Care 2002, 4: 11-14). Questo

processo che si è concluso a livello europeo

con l’adozione del Regolamento Europeo

1901/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

europea del 27 dicembre 2006 (l. 378/1), ed ope-

rativo dal 26 gennaio 2007, introduce una serie

di novità importanti. Vediamo le principali.

Comitato pediatrico. Sarà costituito, entro

il 26 luglio 2007, all’interno dell’Agenzia Euro-

pea per i Medicinali ad Uso Umano. Si comporrà

di cinque membri del Comitato per i Medicinali

per Uso Umano, un membro nominato da cia-

scuno Stato membro la cui autorità competente

non sia già rappresentata dai membri nominati

dal predetto comitato, tre membri nominati dal-

la Commissione che rappresentino gli operatori

sanitari, tre membri sempre nominati dalla

Commissione che rappresentino le associazioni

di pazienti. Tale Comitato è responsabile innan-

zitutto della valutazione scientifica e dell’appro-

vazione dei piani di indagine pediatrica e del re-

lativo sistema di deroghe e differimenti.

Piano di indagine pediatrica. Per ciascuna

domanda di autorizzazione all’immissione in

commercio di farmaci ad uso umano va elabo-

rato un piano pediatrico da sottoporre all’A-

genzia insieme alla richiesta di approvazione.

L’obiettivo, come si legge nel regolamento è

«garantire che lo sviluppo di medicinali poten-

zialmente destinati all’uso pediatrico diventi

parte integrante dello sviluppo di medicinali

nell’ambito dei programmi di medicinali per

uso adulto». 

Il piano pediatrico specifica il calendario e le

misure proposte per accertare la qualità, la si-

curezza, l’efficacia e la formulazione più idonea

del medicinale in tutte le sottopopolazioni pe-

diatriche interessate. Se nel corso della valuta-

zione scientifica di una domanda di autorizza-

zione all’immissione in commercio valida, l’au-

torità competente conclude che gli studi non

sono conformi al piano di indagine pediatrica

approvato, il prodotto non può beneficiare dei

premi e degli incentivi previsti dal regolamento.
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orfani – all'esclusiva di mercato. Infine, si rico-

nosce una protezione decennale ai dati dei

nuovi studi per un’indicazione pediatrica, effet-

tuati sui prodotti il cui brevetto è già scaduto.  

Si prevede, inoltre, l'istituzione di incentivi for-

niti dalla Comunità o dai singoli Stati membri

per sostenere la ricerca, lo sviluppo e la dispo-

nibilità di medicinali ad uso pediatrico e l'inclu-

sione nel bilancio della Comunità di fondi di ri-

cerca concernenti medicinali pediatrici,

da assegnare attraverso programmi

quadro.

Comunicazione/coordinamento.
Attraverso le segnalazioni ricevute da-

gli Stati membri su tutti gli impieghi esi-

stenti dei medicinali nella popolazione

pediatrica viene istituito un inventario

delle esigenze terapeutiche, al fine di

individuare le priorità per la ricerca.

Viene inoltre previsto lo sviluppo di

una rete europea delle reti nazionali

ed europee esistenti, dei ricercatori e

dei centri con conoscenze specifiche

nell'esecuzione di studi nella popola-

zione pediatrica

Logo identificativo. Entro il 26 gennaio

2008, la Commissione sceglierà un simbolo

identificativo per i farmaci autorizzati per l'im-

piego nella popolazione pediatrica.

Un testo, quindi, che appare sufficientemente

bilanciato tra obblighi e incentivi per le impre-

se farmaceutiche nell'intento di garantire,

come si legge nello stesso regolamento "che i

medicinali utilizzati nella popolazione pediatri-

ca siano oggetto di una ricerca etica di qualità

elevata e di un'autorizzazione specifica per l'u-

so pediatrico". Obiettivi "che dovrebbero esse-

re realizzati senza sottoporre la popolazione

pediatrica a sperimentazioni cliniche non ne-

cessarie e senza ritardare l'autorizzazione di

medicinali destinati a popolazioni diverse".  

La legge, quindi, esiste. Si tratta di renderla

operativa e di attendere fiduciosi i primi frutti:

medicinali, finalmente, a misura di bimbo.

Il regolamento UE è consultabile al sito: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
site/it/oj/2006/l_378/l_37820061227it00010019.pdf
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Procedure di autorizzazione all’im-
missione in commercio. La domanda di

autorizzazione all’immissione in commercio

deve essere corredata dalle informazioni e dai

documenti necessari per stabilire la qualità, la

sicurezza e l’efficacia per la popolazione pedia-

trica, compresi i dati specifici a sostegno del

dosaggio, della forma farmaceutica o della via

di somministrazione appropriati del prodotto

conformemente al piano di indagine approvato. 

La domanda di autorizzazione all’immis-

sione in commercio è considerata vali-

da soltanto se include i risultati di tutti

gli studi eseguiti e i dettagli di tutte le

informazioni raccolte conformemente al

piano d'indagine pediatrico approvato.

Deroghe alla presentazione di tale docu-

mentazione possono essere concesse

per medicinali specifici o classi di medi-

cinali se esiste una delle seguenti situa-

zioni: a) il medicinale specifico o la clas-

se di medicinali non offre probabilmente

una garanzia di efficacia o di sicurezza

per parte o per l'insieme della popola-

zione pediatrica; b) la malattia o l'affe-

zione a cui è destinato il medicinale

specifico o la classe di medicinali si verifica

solo nelle popolazioni adulte; c) il medicinale

specifico non rappresenta un beneficio tera-

peutico significativo rispetto alle terapie esi-

stenti per i pazienti pediatrici.

Incentivi. È prevista una proroga di sei mesi

della durata del brevetto o del certificato pro-

tettivo complementare relativo ad un farmaco

per cui viene presentata domanda di autorizza-

zione per uso pediatrico che includa i risultati

di tutti gli studi effettuati conformemente al

piano di indagine pediatrico approvato. Tale

proroga si applica anche nei casi in cui il com-

pletamento del piano di indagine approvato

non dia luogo all'autorizzazione di un'indicazio-

ne pediatrica, ma i risultati degli studi effettua-

ti figurano nel riassunto delle caratteristiche

del prodotto e, all'occorrenza, nel foglietto illu-

strativo del medicinale interessato. Se la do-

manda di autorizzazione all'immissione in com-

mercio è presentata per un medicinale orfano,

si riconosce un periodo aggiuntivo di due anni

– rispetto a quella standard di dieci anni previ-

sta dal regolamento Ce 141/2000 sui medicinali
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Più incentivi per gli studi 
sulla popolazione pediatrica
A colloquio con Eugenio Baraldi
Dipartimento di Pediatria, Università di Padova

Il 26 gennaio scorso è entrato in vigore, in tutti i 25 Pae-

si membri dell’Unione Europea, il regolamento sui medi-

cinali pediatrici, il cui obiettivo principale è quello di

incrementare la disponibilità di farmaci autorizzati per

l’impiego specifico in soggetti di età pediatrica. Quanti

sono, oggi, i farmaci registrati per l’uso pediatrico e

quanti di questi sono stati sottoposti a sperimentazioni

cliniche disegnate ad hoc per la popolazione pediatrica?

Vi sono dati che dimostrano che più del 50% dei farmaci usati nei

bambini in EU non è stato adeguatamente studiato in età pedia-

trica o non è stato autorizzato per questo impiego. Spesso gli

studi di farmacocinetica, sicurezza ed efficacia per i farmaci sono

stati fatti nell’adulto e i dosaggi sono stati adattati senza speri-

mentazione adeguata nel bambino, talvolta con conseguenze ne-

gative.

Il 26 gennaio è una data storica per la medicina pediatrica in EU;

dopo un lungo percorso iniziato nel 1997 dalla Commissione eu-

ropea in una tavola rotonda con l’EMEA, abbiamo adesso una le-

gislazione che pone regole comuni per l’uso, lo sviluppo e la si-

curezza dei farmaci in pediatria. Questo regolamento, chiamato

‘Better medicines for children’, è una risposta concreta alle atte-

se del cittadino europeo. 

Quali sono i principali problemi

che derivano dalla mancanza di

studi mirati alle diverse popola-

zioni pediatriche?

I problemi sono molteplici e con-

vergono nell’uso non autorizzato o

off-label di molti farmaci in età pe-

diatrica. Fra i problemi maggiori il

fatto che i dosaggi dei farmaci per i

bambini vengono adattati da spe-

rimentazioni fatte sull’adulto ed è

quindi possibile che siano sovra o

sottodosati con conseguente ri-

dotta efficacia e/o rischio di effet-

ti tossici.

Inoltre, la mancanza di studi pe-

diatrici specifici limita molto la di-

sponibilità di formulazioni pediatri-

che, da intendersi non solo come

sciroppi e sospensioni, ma anche come capsule e compresse con

dosaggi pediatrici. Spesso infatti i bambini preferiscono assume-

re formulazioni solide, che però devono essere spezzate o sciolte

in acqua, con il rischio di compromettere la reale concentrazio-

ne dei farmaci somministrata.

Le sperimentazioni cliniche nella popolazione pediatrica

richiedono conoscenze, metodologie e strutture partico-

lari e specifiche?

La sperimentazione clinica in pediatria è particolarmente com-

plessa rispetto all’adulto; basti pensare alle fasce di età che van-

no dal bambino prematuro, che pesa meno di un chilo, al lattan-

te, al bambino in via di crescita. Queste variabili, legate alla cre-

scita dei vari organi ed apparati, comportano enormi differenze

nella cinetica e nel metabolismo dei farmaci, per cui sono neces-

sarie sperimentazioni separate secondo l’età del bambino.

I principali problemi riguardano: le formulazioni farmaceutiche

per l’uso in pediatria (quasi sempre i farmaci sono sviluppati

come compresse con concentrazioni da adulto di difficile o im-

possibile uso, per esempio, nei lattanti) e la farmacocinetica (in

particolare nel neonato e nel bambino prematuro).

Il nuovo regolamento introduce una serie di incentivi e

agevolazioni per le aziende che investano in sperimen-

tazioni pediatriche (per esempio, la proroga semestrale

del brevetto o del certificato protettivo complementare).

Dieci anni fa, l’introduzione negli Stati Uniti di una nor-

mativa simile ha prodotto risultati molto positivi in ter-

mini di crescita nel numero di sperimentazio-

ni cliniche pediatriche. Si aspetta risul-

tati altrettanto positivi in Europa?

Per l’industria è economicamente im-

pegnativo investire su sperimentazio-

ni in età pediatrica perché l’uso dei

farmaci in pediatria è quantitativa-

mente inferiore rispetto all’adulto. Il

nuovo regolamento europeo introdu-

ce l’obbligo di ricerca pediatrica per

ogni nuovo farmaco sviluppato per

l’adulto e interessanti incentivi per

favorire ricerca e sviluppo dei farmaci

in pediatria con alcune formule, come

la proroga semestrale del brevetto,

che sicuramente favoriranno la cre-

scita della sperimentazione dei farmaci

in pediatria. Una simile iniziativa negli

USA qualche anno fa ha portato ad un si-
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gnificativo aumento della ricerca in area pediatrica da parte del-

le industrie farmaceutiche e un simile risultato è atteso anche in

Europa.

Per quanto riguarda i farmaci il cui brevetto è scaduto, si ricono-

sce una protezione decennale ai dati dei nuovi studi per l’indica-

zione pediatrica.

La sperimentazione in pediatria dovrà rispettare rigorosi stan-

dard e la proroga del brevetto verrà concessa a condizione che

siano rispettati tutti i criteri inclusi nel piano d’indagine pedia-

trico. Tutto ciò farà sì che a breve sulla confezione dei medicinali

che beneficiano dell’indicazione pediatrica verrà applicato un

apposito simbolo che farà immediatamente capire se quel farma-

co è stato specificamente studiato per i bambini. Vi sono comun-

que industrie farmaceutiche che fin dall’inizio dello sviluppo di

nuovi farmaci hanno impostato e sviluppato adeguate sperimen-

tazioni nel bambino, come come nel caso di montelukast per la

terapia dell’asma in pediatria.

Il provvedimento prevede l’istituzione di un inventario

delle esigenze terapeutiche attraverso la raccolta di dati

disponibili su tutti gli impieghi esistenti dei medicinali

nella popolazione pediatrica, al fine di individuare le

priorità della ricerca. Esistono delle aree in cui, a Suo

avviso, potenziare la ricerca pediatrica è più urgente?

Per dare priorità alle esigenze terapeutiche più importanti è sta-

to creato all’interno dell’EMEA un gruppo di esperti in materia

pediatrica chiamato PEG (Paediatric Expert Group) che, fra i vari

compiti, ha quello di identificare i punti chiave e indicare le prio-

rità riguardanti lo sviluppo dei farmaci nei bambini. EMEA e PEG,

dopo essersi consultati con varie entità scientifiche del mondo

pediatrico, hanno sviluppato una prima lista di priorità che indi-

vidua le più urgenti necessità nelle varie aree terapeutiche, dove

vi è necessità di ricerca e sperimentazioni sia per lo sviluppo di

nuovi farmaci che per la rivalutazione di farmaci già in commer-

cio, ma off patent senza indicazione pediatrica.

Aree in cui vi è particolare necessità sono la neonatologia, i far-

maci per il dolore nel bambino, i farmaci oncologici e per il siste-

ma cardiovascolare.

La nuova regolamentazione auspica la creazione di una

«rete che colleghi tutte le iniziative ed i centri di studio

nazionali e comunitari esistenti allo scopo di potenziare

le necessarie competenze a livello europeo». Ritiene che

si tratti di un progetto realizzabile nel breve termine?

Vi è un fermento di attività senza precedenti a livello sia nazio-

nale sia europeo. Un esempio è Network Teddy (www.teddy-

noe.org) una task force europea coordinata per l’Italia dalla pro-

fessoressa Ceci e dal dottor Giaquinto. Si tratta di un progetto

approvato dalla Commissione Europea, che ha preso il via nel

2005 con il compito di ottimizzare l’uso pediatrico dei farmaci

esistenti e promuovere lo sviluppo di nuovi farmaci.

Collaborano al progetto pediatri, farmacologi, epidemiologi,

esperti del settore sanitario e di aspetti etici, rappresentanti dei

genitori e dei pazienti. All’interno del Network Teddy ho il piace-

re di far parte del gruppo per i farmaci respiratori, la categoria di

farmaci più utilizzata in età pediatrica nei bambini al di sotto dei

2-3 anni di vita. Basti pensare al problema del broncospasmo ri-

corrente, che può interessare fino al 30% della popolazione in

età prescolare. Recentemente importanti studi collaborativi han-

no riscritto la storia di questa malattia respiratoria e hanno otte-

nuto dati preziosi, che ci permettono di utilizzare e personalizza-

re in modo molto più razionale le terapie disponibili per questi

bambini. Anche a livello degli Ospedali Pediatrici stanno nascen-

do iniziative per rispondere al nuovo regolamento europeo.

Presso il Dipartimento di Pediatria di Padova è stata di recente

creata una specifica Unità di Ricerca Clinica Pediatrica, unica nel

suo genere in Italia, che si dedica alla problematica dei farmaci

per il bambino con particolare riferimento all’organizzazione di

studi clinici in età pediatrica. n ML
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DALLA PRATICA SANITARIA BASATA SULLE EVIDENZE 
AL GOVERNO CLINICO
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I
l 9 febbraio 2007 si è tenuta a Bologna la secon-

da Conferenza Nazionale del Gruppo Italiano

per la Medicina Basata sulle Evidenze (GIMBE).

Il GIMBE (www.gimbe.org) è una organizzazione

non profit tesa a disseminare nel nostro Paese,

mediante molteplici attività formative, la medi-

cina e l’assistenza sanitaria basate sulle eviden-

ze ed il governo clinico. Il GIMBE è stato fonda-

to nel 1996 e nel 2006 ha organizzato a Bologna

la prima Conferenza Nazionale, un evento che

ha raccolto notevole apprezzamento. Se possi-

bile, la Conferenza del 2007 ha riscosso ancora

maggiore successo, come

dimostrato dagli oltre 350

partecipanti che proveniva-

no da tutte le Regioni ita-

liane e che rappresentava-

no tutte le professioni sani-

tarie.

In questa seconda edizione

il direttore scientifico del

GIMBE, Antonino Cartabel-

lotta, ha invitato i profes-

sionisti e le organizzazioni

sanitarie a contribuire di-

rettamente al programma

scientifico. Sotto la sua im-

peccabile regia molti e qua-

lificati operatori della Sa-

nità italiana hanno avuto

l’opportunità di condividere esperienze forma-

tive e professionali in una solida cornice meto-

dologica.

Il programma della Conferenza si è articolato in

quattro momenti di lavoro, due sessioni mattu-

tine e due sessioni pomeridiane. 

EVIDENCE-BASED PRACTICE
‘Evidence-based Practice’ era il titolo della pri-

ma sessione della giornata, durante la quale,

dopo il saluto delle istituzioni e l’introduzione

di Cartabellotta, che ha fatto il punto sull’‘Evi-

dence Based Practice core curriculum’, sono

state presentate molte interessanti esperienze

formative. In particolare, i contributi scientifici

si sono concentrati sulla formazione universita-

ria e specialistica, e sulla formazione continua

in Sanità.

Con riferimento alla formazione sanitaria acca-

demica, sono stati illustrati significativi proget-

ti educativi nel corso di laurea in Medicina e

Chirurgia (Università di Messina), nell’ambito

delle scuole di specializzazione di area sanitaria

(Università Politecnica delle Marche) e nel con-

testo dei corsi di laurea sanitaria (Università

degli Studi di Firenze). Queste esperienze for-

mative strutturate di qualità, che dimostrano

l’elevato livello di attenzione dell’Università

italiana nei confronti della Medicina e, più in

generale, dell’Assistenza Sanitaria Basata sulle

Evidenze, sono state seguite dalla presentazio-

ne di stimolanti progetti di educazione alla ‘Sa-

nità Basata sulle Evidenze’ relativi ai medici

ospedalieri (Azienda Ospedaliero-Universitaria

Careggi, Firenze), ai medici di medicina genera-

le (Roma), alle professioni sanitarie (Azienda

Ospedaliera di Perugia). 

La prima sessione della Conferenza si è chiusa

con la presentazione del progetto Diamante

(Centro Studi EBN, Bologna) e con la illustrazio-

ne del progetto EcCE (Centro Cochrane Italia-

no), iniziative scientifiche i cui risultati indica-

no la fattibilità di una formazione continua (an-

che a distanza) improntata ai criteri della EBM. 

EVIDENCE-B(I)ASED MEDICINE
La seconda sessione verteva sulla ‘Evidence-

b(i)ased Medicine’. L’espressione anglosassone,

difficilmente traducibile in italiano, indica nel

suo complesso un intreccio di temi caldi nel

mondo sanitario attuale, dagli errori della let-

teratura scientifica biomedica al rapporto tra

organizzazioni sanitarie e industria, dal com-

missionare la ricerca al conflitto di interessi. La

distorsione dell’espressione Evidence Based

Medicine fa riflettere sui potenziali pericoli che

si nascondono dietro l’EBM, che, come emerso

dai lavori della sessione, sostanziati dagli sti-

molanti contributi di rappresentanti dell’Agen-

zia Sanitaria Regionale dell’Emilia Romagna, del

Policlinico San Matteo e della Associazione Cul-

turale Pediatri, non può e non deve essere con-

siderata una etichetta, ma piuttosto un approc-

cio proposto per la soluzione dei problemi assi-

stenziali ed organizzativi. Come tale, l’approc-

cio della EBM deve essere integrato con i mi-
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Rapporto CEIS-Sanità 2006

Il quarto Rapporto CEIS-Sanità 2006, che riassume il lavoro
svolto dai ricercatori del CEIS Sanità (Facoltà di Economia,
Università di Roma Tor Vergata), con riferimento all’economia,
alla valutazione economica dei progetti, al management delle
Aziende pubbliche e private, si concentra quest’anno sul con-
trollo della spesa, sull’incentivo dell’efficienza, sulle garanzie
di equità, sullo sviluppo del management pubblico e privato, e
sull’efficacia delle cure e dei servizi.
Proprio per quanto riguarda l’equità del nostro servizio sanita-
rio, la situazione descritta non è certo rosea. La presenza di un mala-
to cronico, di un anziano o di una persona non autosufficiente fa
precipitare sotto la soglia di povertà famiglie con reddito medio-bas-

so. In Italia, documenta il rapporto, è l’1,3% la
percentuale di famiglie impoverite (che scendo-
no cioè sotto la soglia della povertà una volta
che al loro reddito sono sottratte le spese sani-
tarie) a causa dei costi sostenuti per assistere
un familiare anziano o malato cronico.
A pesare sono soprattutto le spese farmaceuti-
che (fino al 54% della spesa sanitraia out of
pocket), quelle per le prestazioni di medicina
specialistica e le cure dentarie (per chi può
pensare di permettersele). Lo scenario, secondo

gli autori del rapporto, non migliorerà con la nuova Finanziaria, che
non riuscirà  a portare la spesa sanitaria al 6,7 per cento del Pil a
meno di un gettito da ticket superiore alle previsioni.  n ML

fattoriali e audit clinici condotti in diverse re-

gioni italiane, tra cui l’Emilia Romagna, le Mar-

che ed il Friuli Venezia Giulia.

Le comunicazioni brevi finali hanno completato

il programma arricchendolo di contributi di

pregio relativi in particolare alle linee guida as-

sistenziali, ai database clinici ed al ruolo della

farmacia ospedaliera nella appropriatezza ge-

stionale terapeutica.

In effetti la parola chiave ‘appropriatezza’ ha

informato i lavori scientifici dell’intera giorna-

ta, che è stata sostenuta dal Gruppo Italiano

per la Medicina Basata sulle Evidenze senza al-

cun supporto di sponsor esterni. Come è tradi-

zione del GIMBE, molti dei materiali documen-

tali presentati durante la giornata di lavoro

sono già disponibili online sul sito del Gruppo,

nell’ottica della massima diffusione della cultu-

ra della medicina basata sulle evidenze. «Se tu

hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambia-

mo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela

per uno. Ma se tu hai un’idea, ed io ho un’idea,

e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi

due idee»: probabilmente questa frase di Geor-

ge Bernard Shaw rappresenta la sintesi migliore

del fecondo e costruttivo scambio culturale e

scientifico tra professionisti della Sanità, che

ha caratterizzato la seconda Conferenza Nazio-

nale GIMBE ed il suo successo.

Andrea A Conti

Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica, 

Università degli Studi, Firenze

Fondazione Don Carlo Gnocchi, IRCCS Firenze

Centro Italiano per la Medicina Basata sulle Prove, Firenze
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gliori strumenti già oggi disponibili nel panora-

ma sanitario. 

LA NON-GOVERNANCE DELLE TECNOLOGIE
DIAGNOSTICHE
Nel pomeriggio sono state le tematiche del go-

verno clinico a guidare gli interventi dei nume-

rosi e prestigiosi relatori, che hanno preso par-

te al forum dal provocatorio titolo ‘La non-go-

vernance delle tecnologie diagnostiche’. I par-

tecipanti alla tavola rotonda hanno affrontato

il tema del governo della tecnologia sanitaria

da numerosi punti di vista. 

Nel corso dei lavori il direttore scientifico del

GIMBE ha presentato anche il position state-

ment del GIMBE (versione 1.1 del 9 febbraio

2007) intitolato ‘Il governo clinico nelle aziende

sanitarie’, elaborato da Cartabellotta e Annic-

chiarico con il contributo di altri colleghi, un

documento che propone definizione, obiettivi e

strumenti del governo clinico, e che è disponi-

bile online all’indirizzo www.gimbe.org. 

Si tratta di un testo aperto alla discussione de-

gli interessati, che possono inviare commenti 

e suggerimenti all’editor del GIMBE (e-mail:

editor@gimbe.org).

LE ESPERIENZE DEL GOVERNO CLINICO 
IN ITALIA
L’ultima sessione del programma della Confe-

renza era costituita da esperienze volte alla ap-

plicazione del governo clinico in Italia, e nel

corso della stessa sono stati presentati interes-

santi progetti relativi a percorsi assistenziali, li-

nee guida, strategie di implementazione multi-
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Sherlock Holmes a braccetto 
con l’EBM

Jorgen Nordenstrom, medico chirurgo del Karo-

linska University Hospital in Svezia e appas-

sionato lettore dei gialli di Arthur Conan Dyle,

il creatore di Sherlock Holmes, è autore di EEvvii--

ddeennccee--bbaasseedd mmeeddiicciinnee iinn SShheerrlloocckk HHoollmmeess''

FFoooottsstteeppss, un piccolo libro tascabile pubblica-

to da poco in inglese dalla Blackwell Publi-

shing.

L’obiettivo dell’autore, perfettamente raggiun-

to, è quello di offrire a un pubblico di studenti

di medicina e di medici non necessariamente

esperti di statistica e epidemiologia uno stru-

mento agile e semplice per orientarsi nella mi-

riade di articoli scientifici presenti in letteratu-

ra e interpretare correttamente i dati scientifici

in modo da ‘risolvere’ il proprio caso clinico se-

guendo gli insegnamenti dell’evidence-based

medicine.

Sarà quindi Sherlock Holmes ad accompagnare

il lettore nelle quattro fasi del procedimento

EBM: come l’investigatore che arriva sulla sce-

na del delitto deve ricostruire tutti gli eventi

che lo hanno preceduto attraverso le domande

più appropriate, allo stesso modo il medico di

fronte a un paziente deve diagnosticarne i sin-

tomi, formulando quesiti ben definiti e suscet-

tibili di risposte precise. 

La mossa successiva di Holmes sarà poi quella

di scegliere le informazioni veramente utili per

procedere nell’investigazione: allo stesso modo

il medico dovrà individuare il percorso strategi-

camente più efficace per selezionare gli articoli

scientifici in grado di rispondere ai propri in-

terrogativi. 

A questo punto, proprio come l’investigatore,

anche il medico dovrà valutare criticamente le

‘prove’ raccolte, definendone qualità e trasferi-

bilità alla pratica clinica. Molto utili sono in

questo capitolo le spiegazioni di concetti quali

‘intention-to-treat’, ‘rischio relativo’, ‘odds ra-

tio’ attraverso episodi in cui Holmes e il suo in-

separabile compagno Watson sono protagonisti.

Ultimo gradino, l’integrazione dei risultati otte-

nuti attraverso questo processo di revisione

della letteratura scientifica con la propria espe-

rienza clinica, senza tralasciare un confronto

diretto con il paziente e i suoi familiari per ve-

rificare l’applicabilità dei risultati ottenuti al

caso specifico.

L’invito per tutti dopo la lettura sarà necessa-

riamente lo stesso che Holmes rivolge a Wat-

son: “My dear Watson, you know my methods.

Apply them”. n ML
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Farmacisti USA e best practice

L’American Society of Health-System Pharmacists, che acco-

glie tra i suoi soci più di 30.000 farmacisti operanti sia al-

l’interno sia all’esterno delle strutture ospedaliere e ha alle

sue spalle più di 60 anni di storia, ha pubblicato la nuova

edizione delle BBeesstt pprraaccttiicceess ffoorr hhoossppiittaall && hheeaalltthh--ssyysstteemm

pphhaarrmmaaccyy. PPoossiittiioonn aanndd gguuiiddaannccee ddooccuummeennttss ooff AASSHHPP, un vo-

lume di 516 pagine contenente i propri principi e la propria

linea politica, nonché i position statement e le linee guida

aggiornate sulle procedure di gestione dei farmaci e su inter-

venti terapeutici specifici.

Una sorta di bibbia, che offre il suo contributo nel migliorare

i processi di cura, la sicurezza e la qualità di vita dei pazienti,

e che favorisce una maggiore consapevolezza tra gli utenti e

i policymaker dell’importanza del ruolo del farmacista nella

gestione della malattia. n ML
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Èstata pubblicata la terza edizione di UUssiinngg

ppeerrffoorrmmaannccee iimmpprroovveemmeenntt ttoooollss iinn hheeaalltthh ccaarree

sseettttiinnggss a cura della Joint Commission Resour-

ces, un’organizzazione not-for-profit affiliata

alla Joint Commission on Accreditation of

Healthcare Organizations, impegnata nel mi-

glioramento della sicurezza e della qualità delle

cure negli Stati Uniti e nella comunità interna-

zionale con programmi di educazione e servizi

di consulenza per ospedali e organizzazioni sa-

nitarie.

Il volume offre una descrizione degli strumenti

essenziali per monitorare e misurare la perfor-

mance degli interventi sanitari attraverso

esempi concreti di pianificazione del percorso

critico da seguire in procedure semplici come

l’impianto di un bypass o il trattamento dell’in-

farto miocardico, descrizioni degli strumenti a

disposizione per creare un team di lavoro moti-

vato e affiatato, liste di controllo per la raccol-

ta e misurazione dei dati.

Di ogni strumento preso in esame vengono de-

scritti il processo e i vantaggi che si possono

ottenere dalla sua applicazione. Molto utili

sono gli esempi corredati da figure, tabelle,

modelli per la raccolta di dati, schede che si ri-

trovano anche nel CD allegato.

A confermare l’interesse degli autori perché si

sviluppi sempre di più una cultura di misurazio-

ne della performance considerata determinan-

te per ottenere un significativo miglioramento

degli esiti degli interventi sanitari e una dimi-

nuzione degli errori, è l’accento posto sulla ne-

cessità di coinvolgere in questo processo tutti

gli stakeholder, migliorando in particolare la

comunicazione a tutti i livelli. n ML


