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due anni. L’85% dei partecipanti ha anche completato un questio-
nario di autocompilazione, progettato per raccogliere informazioni 
più particolari come quelle relative ai rapporti interpersonali, alle 
aspettative, agli stati d’animo e ai sentimenti individuali. I risulta-
ti mostrano effetti considerevoli dell’istruzione sulla prevalenza di 
ipertensione e diabete. Un anno aggiuntivo di scolarizzazione di-
minuisce la probabilità di avere ipertensione di circa 3 punti per-
centuali e diminuisce la probabilità di avere diabete di circa l’1%; 
a questo si aggiunge anche l’aumento di probabilità di impegnarsi 
in attività fisica e di astenersi dal fumo. Risultati importanti, questi, 
vista la prevalenza di tali patologie: nel contesto di una crescente 
attenzione verso strategie volte alla prevenzione delle malattie cro-
niche, tali evidenze forniscono importanti conoscenze per i deciso-
ri incaricati di promuovere interventi di sanità pubblica, mirati alla 
riduzione dei fattori di rischio per le cronicità. In termini numerici, 
la prevalenza totale di ipertensione è del 52% mentre per il diabete 
è del 7%: i risultati suggeriscono che un anno supplementare di 
scolarizzazione potrebbe ridurre la prevalenza totale di ipertensio-
ne del 6% e diminuire la prevalenza totale del diabete del 14%.

I RISULTATI DELLO STUDIO TURCO
Nello studio realizzato con i dati dell’Istituto di statistica turco, 

l’impatto dell’istruzione sulla salute è ancora più importante, trat-
tandosi di un paese a medio reddito (reddito pro capite di 10.515 
dollari, anno 2014) e bassa scolarizzazione (gli anni medi di sco-
larizzazione sono pari a 6,5 per coloro che hanno 25 anni o più). 
I dati sono stati utilizzati per stimare l’impatto causale fra anni di 
scolarizzazione primaria e esiti sanitari e comportamenti di salute. 
Gli esiti sono lo stato di salute complessivo, il peso corporeo e il 
consumo di tabacco. Per valutare in che modo la scolarizzazione 
possa influenzare gli stati di salute, è stata presa come spartiac-
que la riforma dell’istruzione, attuata in Turchia nel 1997, che ha 
portato da 5 a 8 anni l’obbligatorietà della scuola, utilizzando l’e-
sposizione della popolazione alla riforma per indagare gli esiti in 
termini di salute.
I dati del Turkish Statistical Institute’s Health Survey (HS) sono sta-
ti incrociati con quelli del Global Adult Tobacco Survey (GATS). Il 
primo è un sondaggio trasversale, che effettua rilevazioni ogni due 
anni: nel 2008, 2010, 2012, 2014 e 2016, con un numero di osser-
vazioni che va da 20.000 a circa 38.000 per rilevazione. L’obiettivo 
è fornire stime rappresentative a livello nazionale degli indicatori 
sanitari in Turchia. Sono previsti tre questionari di indagine sepa-
rati per fasce di età 0-6, 7-14, e più di 15 anni. Per questa ultima fa-
scia di età, vengono raccolte informazioni sanitarie dettagliate tra 
cui lo stato di salute tramite auto valutazione, l’abitudine al fumo, 
la presenza di malattie croniche, l’altezza e il peso. Vengono inclu-
se anche variabili demografiche tra cui età, sesso e livello di istru-
zione degli intervistati. Anche il GATS è un sondaggio trasversale, 
condotto nel 2008 e nel 2012 dall’Istituto statistico turco in colla-
borazione con i Centers for Disease Control americani, il cui scopo 
è quello di raccogliere informazioni sulla prevalenza dell’uso del 
tabacco per adulti e presentare dati utili a promuovere interventi 
di controllo efficaci.
I risultati mostrano che la scuola ha un effetto differente sul com-
portamento di salute per uomini e donne. Per i primi, un aumento 
della scolarizzazione comporta l’aumento del peso corporeo e una 
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L’associazione positiva tra istruzione e salute è una delle rela-
zioni fondanti l’economia sanitaria. Numerosi studi hanno infatti 
dimostrato che l’istruzione è associata alla longevità e allo stato di 
salute fisica e mentale nonostante i contesti socioeconomici sia-
no molto diversi. Se l’istruzione migliora davvero lo stato di salute, 
investire sull’educazione potrebbe quindi rivelarsi un intervento 
costo-efficace per la popolazione. Tuttavia, vi è molto meno con-
senso sul fatto che tale associazione sia causale. L’istruzione ge-
neralmente conferisce una maggiore opportunità di accesso a ‘ri-
sorse salutari’ rappresentate dalla tipologia stessa del lavoro che si 
può scegliere, dalla possibilità di godere di una maggiore sicurezza 
economica, dai legami sociali che si possono stringere nonché da-
gli stili di vita sani che si possono seguire. Questo perché l’istruzio-
ne consente di acquisire maggiori informazioni sull’impatto degli 
input sanitari (come le cure mediche, l’esercizio fisico e così via). 
D’altra parte, la relazione tra istruzione e salute può essere carat-
terizzata da causalità inversa, cioè può capitare che la salute causi 
un minor livello di scolarizzazione nei soggetti che hanno avuto 
problemi e/o eventi avversi legati alla salute nella prima infanzia. 
Questa relazione inversa potrebbe essere più accentuata nelle per-
sone che vivono nei paesi a basso reddito, con un livello medio di 
salute inferiore. Infine, l’associazione tra istituzione e salute po-
trebbe anche riflettere alcuni elementi comuni (come dotazione 
sociale e genetica, grado di orientamento futuro, preferenza di ri-
schio) che influenzano sia l’istruzione che la salute. A dimostra-
zione del fatto che il nesso di causalità non è sempre spiegabile, 
vengono riportati due studi (realizzati in contesti decisamente di-
versi) che analizzano l’associazione fra istruzione e stato di salute 
in Irlanda e in Turchia.

I RISULTATI DELLO STUDIO IRLANDESE
Lo studio irlandese utilizza i dati di un’indagine longitudinale 

sull’invecchiamento (TILDA) e, prendendo in considerazione una 
riforma attuata negli anni Sessanta che ha eliminato le tasse scola-
stiche della scuola secondaria pubblica, indaga se gli anni supple-
mentari di scolarizzazione in coloro che hanno uno status socioe-
conomico inferiore (SES) mostrino un nesso di causa-effetto sulla 
prevalenza delle malattie cardiovascolari in età avanzata. Lo studio 
è basato su una popolazione di 8504 adulti residenti in Irlanda di 
età pari o superiore a 50 anni e sui loro partner di qualsiasi età. Il set 
di dati contiene informazioni demografiche e sanitarie ma anche 
fattori socioeconomici. La prima raccolta dati ha avuto luogo tra 
ottobre 2009 e febbraio 2011, e i soggetti sono stati intervistati ogni 
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INTRODUZIONE
L’Health Technology Assessment (HTA) è sempre più usato a 

livello locale e nazionale per informare le decisioni di rimborso e 
per assicurare che vengano fatte scelte razionali e basate su prove 
di efficacia a fronte di budget ristretti. I farmaci orfani generalmen-
te vengono valutati con gli stessi criteri e processi HTA utilizzati 
per i farmaci per malattie non rare. Questo solleva però dei dubbi 
perché i farmaci per le malattie rare, definiti farmaci orfani, a li-
vello regolatorio possono beneficiare di incentivi che permettono 
un percorso autorizzativo più veloce e basato su prove di efficacia 
più limitate. Ad ogni modo, ciò non fornisce ai pazienti un accesso 
automatico al trattamento poiché il rimborso dipende (nei paesi 
dove è così previsto) dalla valutazione HTA. 
Questi farmaci possono non rispondere ai criteri di una valutazio-
ne economica di costo/efficacia perché presentano alti costi e pro-
ve di efficacia incerte o deboli; quindi la raccomandazione finale 
potrebbe essere di non rimborsabilità. Si tratta di problemi comu-
ni a tutti i farmaci orfani, ma sono state trovate diverse modalità 
per affrontare queste difficoltà di valutazione dove si sono avvia-
ti programmi specifici per questa tipologia di farmaci. In questo 
quadro, all’interno del “Progetto Advance HTA”, un gruppo di la-
voro ha condotto una analisi sistematica dei processi HTA per far-
maci orfani su un campione di paesi europei (Inghilterra, Scozia, 
Svezia e Francia), identificando alcune delle problematiche valu-
tative più frequenti quando a tali farmaci si applica la metodologia 
di valutazione HTA. L’approfondimento effettuato dalle autrici è fi-
nalizzato a capire meglio se e come siano stati implementati nuovi 
programmi, e se queste procedure abbiano risolto effettivamente 
tutte le problematiche legate all’applicazione dei criteri HTA alla 
valutazione di questo tipo di tecnologie. 

METODO
Nicod e colleghe hanno svolto un’analisi della letteratura per 

aggiornare le informazioni del progetto originale e hanno elabo-
rato uno schema concettuale che sintetizza le sfide cliniche, rego-
latorie ed economiche sollevate dai farmaci orfani (figura) per ap-
profondire lo studio di quali nuovi programmi siano stati attivati, 
delle loro caratteristiche e della loro effettiva capacità di affrontare 
le sfide identificate. 
Sono stati poi intervistati, tramite un questionario a domande 
aperte, i rappresentanti di questi nuovi programmi di HTA per i 
farmaci orfani e ultraorfani. Le domande si sono focalizzate sulla 
definizione di farmaci orfani e ultraorfani, sulle ragioni che hanno 
portato all’avvio di programmi di HTA specifici per questi farmaci 
e sulla loro descrizione.

maggiore esposizione all’obesità (9,9%), mentre per le seconde 
lo stesso intervento riduce la probabilità di sovrappeso e obesità 
(15,5%). Non solo, nelle donne un anno aggiuntivo di scuola mi-
gliora la percezione di sé (4,3%) e le porta ad affermare di posse-
dere un migliore stato di salute. L’istruzione, invece, non presenta 
alcun impatto significativo sul fumo per entrambi i sessi. La par-
tecipazione al mondo del lavoro, le scelte professionali o il reddito 
familiare non sembrano svolgere un ruolo centrale nello spiegare 
la relazione tra indicatori di istruzione e salute. Ulteriori analisi 
indicano che l’istruzione accresce per gli uomini la propensione 
all’uso quotidiano del computer, di internet e la partecipazione ai 
social media, suggerendo che la scolarizzazione renda gli uomini 
più propensi a dedicare tempo a queste attività sedentarie, il che 
potrebbe in qualche modo spiegare la relazione positiva fra istru-
zione e indice di massa corporea. 

CONCLUSIONI
Presi insieme, questi risultati suggeriscono che l’istruzione pri-

maria in sé potrebbe non essere una leva sufficientemente forte per 
migliorare la salute e per contenere i costi della sanità pubblica.

Letizia Orzella
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Prevalenza media dell’ipertensione (A) e del diabete (B) in base agli anni 
di scolarizzazione in Irlanda.
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