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Le scelte di AIFA di fronte  
alla pandemia
A colloquio con Nicola Magrini
Direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA

L’emergenza pandemica ha messo a dura prova la conti-
nuità delle cure per tutte o quasi tutte le patologie croni-
che. Dall’analisi dei dati sul consumo dei farmaci elabo-

rata dall’Osmed emerge un’effettiva contrazione del consumo 
dei farmaci da parte dei pazienti oncologici o affetti da patologie 
cardiovascolari?

Dai dati emerge effettivamente qualche segnale di allarme 
perché, a fronte di un incremento d’uso anche massiccio di azitro-

micina, di alcuni farmaci Covid e delle benzodiazepine, si è assi-
stito anche a una tendenza complessiva di riduzione dell’utilizzo 
dei farmaci, che non segue il trend storico. Registriamo un -5% 
indicativo su base annuale che, associato all’aumento delle clas-
si di farmaci prima menzionati, è indice di un minore ricorso ad 
alcune categorie di farmaci. In particolare, proprio i colleghi car-
diologi e oncologi hanno segnalato la riduzione degli accessi sia in 
pronto soccorso, per gli infarti miocardici, sia nelle visite ambula-
toriali o nei programmi di screening, determinata da vari motivi, 
legati sia al lockdown sia a una effettiva difficoltà ad accedere alle 
strutture ospedaliere. Questo dato, che dimostra in alcuni ambi-
ti un discreto rallentamento della capacità di cura e di diagnosi, 
associato anche a una riduzione nell’esecuzione degli screening, 
è da monitorare attentamente per verificare il pieno ritorno alla 
cosiddetta normalità.
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CARE nasce per offrire a medici, amministratori e 
operatori sanitari un’opportunità in più di rifles-
sione sulle prospettive dell’assistenza al cittadino, 
nel tentativo di coniugare – entro severi limiti 
economici ed etici – autonomia decisionale di chi 
opera in Sanità, responsabilità collettiva e dignità 
della persona.
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di AIFA si è riunita per 67 giorni di fila fino a mag-
gio 2020: un impegno di straordinaria importan-
za, svolto con grande senso di responsabilità e di 
servizio, che non è però sostenibile a lungo con 
tali ritmi. Purtroppo in Italia dall’approvazione 
degli studi, che sulla base del decreto legge pri-
ma citato deve avvenire da parte sia di AIFA sia 
del Comitato Etico dell’Istituto Nazionale per le 
Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma 
quale comitato etico unico nazionale, alla firma 
dei contratti e all’inizio vero e proprio degli studi 
trascorrono comunque ancora tre o quatto mesi, 
che durante la pandemia di covid-19 si sono tra-
dotti in evidenti gravi mancanze o manchevo-
lezze. In Inghilterra, per esempio, nello stesso 
periodo di tempo gli studi venivano approvati 
un giorno e il giorno dopo iniziavano. E hanno 
dato risposte importanti per il mondo intero.
In ogni caso questa esperienza ha rafforzato la 
capacità di AIFA di promuovere sia la ricerca in-
dipendente sia quella for profit attraverso proce-
dure più snelle e agili, che hanno consentito una 
accelerazione dei tempi di approvazione.

Come vede il futuro di AIFA dopo questa emer-
genza?

Per il futuro AIFA sarà da rafforzare ulterior-
mente in ciò che ha di peculiare e di diverso dagli 
altri paesi, ossia la concentrazione dei ruoli che 
ricopre, che vanno dall’approvazione dei farma-
ci, alla fissazione del loro prezzo, al loro uso otti-
male, alla promozione e valutazione della ricer-
ca. Secondo me, AIFA dovrebbe svolgere un ruolo 
più spiccato anche nel campo dell’informazione 
medico-scientifica nell’ambito del nostro Servi-
zio Sanitario Nazionale.
Sicuramente vedo un ruolo più attivo di AIFA 
nell’ambito dell’uso ottimale dei farmaci attra-
verso nuovi strumenti di informazione e anche 
attraverso lo strumento delle Note, che diven-
tino cioè note di analisi delle migliori evidenze 
disponibili e valutazioni comparative al fine di 
promuovere diversi ruoli per diverse categorie 
di farmaci o la sovrapponibilità/equivalenza te-
rapeutica quando i farmaci sono simili. Lo ab-
biamo fatto con i Nao intravitreali e con la Bpco, 
e lo faremo presto con i farmaci contro il dia-
bete.
Vedo anche AIFA come parte di un sistema in-
ternazionale sia europeo con EMA sia di una co-
munità di ricerca globale di cui dovremmo avere 
tutti maggiore consapevolezza.
Le istituzioni sanitarie e di salute pubblica come 
AIFA vanno rafforzate assieme al nostro Servizio 
Sanitario Nazionale come beni comuni.  n ML

Una delle iniziative che AIFA ha intrapreso per 
cercare di limitare l’impatto della pandemia sui 
cittadini e sulle persone malate è stata la pro-
roga dei piani terapeutici. Questa decisione è 
stata accolta con molto favore da diverse asso-
ciazioni di pazienti. Come mai?

I piani terapeutici hanno un senso quando 
consentono di monitorare le terapie e di indiriz-
zare bene il paziente verso la cosiddetta appro-
priatezza prescrittiva, ovvero l’uso ottimale dei 
farmaci.
Se invece si riducono a un modulo da riempire 
da uno specialista, obbligando comunque il pa-
ziente a richiedere la ‘ricetta rossa’ al medico di 
base, vengono percepiti dai pazienti solo come 
un obbligo oneroso e ripetitivo. Ciò rappresenta 
per le terapie croniche un ostacolo a una più fa-
cile prescrivibilità.
Il consenso che ha accompagnato questa proro-
ga è indicativo proprio del fatto che questi piani 
sono sostanzialmente percepiti solo come un 
aggravio burocratico. Noi come AIFA avviere-
mo una revisione dei piani terapeutici affinché 
siano validi e aggiornati e probabilmente anche 
sfoltiti.

L’emergenza pandemica ha richiesto l’approva-
zione di vaccini e di farmaci per la cura della co-
vid in tempi record. Attraverso quale percorso 
AIFA è stata in grado di fornire risposte appro-
priate in tempi brevi?

Dall’entrata in vigore del decreto legge 
18/2020, avvenuta lo scorso 17 marzo (conte-
nente misure di potenziamento del Servizio 
Sanitario Nazionale connesse all’emergenza 
epidemiologica da covid-19), all’AIFA e alla sua 
Commissione Tecnico Scientifica (CTS) è stato 
attribuito il compito di valutare tutti i protocolli 
degli studi clinici dei farmaci utilizzati nei pa-
zienti affetti da covid-19. Da quel giorno la CTS 
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In questo numero

Nicola Magrini ha iniziato la sua carriera come ricer-
catore presso l’Università di Bologna e all’Istituto Ma-
rio Negri. Nel 1999 ha fondato il CeVEAS - Centro per 
la valutazione dell’efficacia dell’assistenza sanitaria di 
Modena, che ha diretto fino al 2012.

È stato membro fondatore della Centro Cochrane Ita-
liano e Direttore del Centro Collaborativo dell’OMS per 
la sintesi delle evidenze e lo sviluppo delle linee guida 
dal 2008 al 2014.

Dal 2014 ha coordinato il Comitato di Esperti che redi-
ge la lista dei farmaci essenziali dell’OMS (WHO-EML) 
riferito all’anno 2015. È stato inoltre membro del Co-
mitato Etico dell’OMS (OMS-ERC) per la ricerca clinica.

Dal gennaio 2020 è il nuovo direttore generale dell’A-
genzia Italiana del Farmaco. 
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Assessore Donini, da qualche mese lei 
è stato nominato Coordinatore della 
Commissione Salute nell’ambito della 

Conferenza delle Regioni e delle Province auto-
nome. Qual è la lezione più importante emer-
sa da questo anno e mezzo di pandemia nella 
complessa ricerca di un equilibrio nei rapporti 
tra Stato e Regioni nella gestione della sanità?

La pandemia ha reso ancora più evidente 
quanto il confronto tra lo Stato e le Regioni sia 
fondamentale per la condivisione delle decisioni 
strategiche in tema di gestione della sanità terri-
toriale e di opportuna allocazione delle risorse.
Durante l’emergenza, per garantire il coordina-
mento delle attività sanitarie e sociosanitarie a 
livello regionale e assicurare la corretta, unifor-
me e tempestiva applicazione delle indicazioni 
ministeriali, la Regione Emilia-Romagna ha isti-
tuito una cabina di regia: ‘Sars-Cov2’, con la fun-
zione di definire e predisporre gli strumenti e le 
modalità attuative delle misure di contrasto alla 
diffusione dei contagi.
Il coinvolgimento delle istituzioni che operano 
sul territorio nelle iniziative di contrasto è stato 
il presupposto per adottare misure mirate e tem-
pestive che consentissero di fronteggiare l’epide-
mia e, al contempo, fungessero da filtro per fre-
nare l’afflusso negli ospedali, attraverso azioni di 
previsione, prevenzione, monitoraggio e presa in 
carico a livello territoriale.
Il mio auspicio è che la collaborazione interisti-
tuzionale prosegua con lo stesso spirito di uni-
tà d’intenti che da sempre la contraddistingue 
e che continuerà ad essere determinante anche 
quando saremo riusciti a lasciarci finalmente 
alle spalle in maniera definitiva l’emergenza, per 
continuare ad affrontare e risolvere il carico di 
questioni che la pandemia ha portato con sé.

Il potenziamento della medicina di prossimità 
è una delle linee di azione individuate dal Pia-
no Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sul 
quale tutte le Regioni sono chiamate ad inter-
venire. Ritiene che il modello delle case della 
salute presente in Emilia-Romagna possa costi-
tuire un buon punto di partenza per la realiz-
zazione di questi progetti e che sia esportabile 

Un piano per rispondere alle esigenze di cambiamento 
della sanità regionale
A colloquio con Raffaele Donini
Assessore alla Salute, Regione Emilia-Romagna e Coordinatore della Commissione Salute nell’ambito della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

anche in altre Regioni? E come dovranno evol-
vere le stesse strutture territoriali presenti in 
Emilia-Romagna per rispondere alle necessità 
di cambiamento della sanità regionale?

Sì, le case della salute sono davvero uno dei 
punti fondamentali per il potenziamento della 
medicina di prossimità. Lo sono e rappresenta-
no il pilastro su cui abbiamo fondato lo sviluppo 
dell’assistenza territoriale verso tutti i cittadini: 
quelli ‘sani’, sui quali sono state rivolte iniziative 
di prevenzione e promozione dei corretti stili di 
vita, e quelli più fragili, che presentano condizio-
ni di cronicità o limitata autosufficienza. Ne è di-
mostrazione il fatto che, allo stato attuale, in Ita-
lia l’Emilia-Romagna è la Regione con il maggior 
numero di case della salute attive, contandone 
più di 120. Nella casa della salute il cittadino tro-
va un punto di accoglienza dove operano profes-
sionisti preparati per prendere in carico i bisogni 
di salute di tutti, con una attenzione particolare a 
quelli complessi. Nella programmazione dell’as-
sistenza ci si è basati su una nuova centralità del-
le cure primarie e intermedie, gli ambiti in cui si 
possono gestire bisogni di diversa natura – clini-
ca, assistenziale ed esistenziale – strutturando i 
processi di cura e assistenza sostenibili secondo 
modalità multidimensionali e multiprofessio-
nali e con un approccio proattivo e globale nel 
rispetto delle legittime preferenze espresse dalla 
persona.
Di più, per verificare che questo modello fun-
zionasse e fosse efficace, l’Agenzia Sanitaria e 
Sociale ha condotto uno studio pluriennale (ul-
tima rilevazione 2019), da cui emerge in maniera 
evidente che, dove esiste una casa della salute, 
gli accessi impropri ai servizi ospedalieri dimi-
nuiscono, in particolare quando al suo interno vi 
opera il medico di medicina generale.
Il passo successivo per adeguare la rete dei servizi 
al cambiamento della sanità regionale consisterà 
nel potenziamento dell’integrazione professio-
nale tra gli operatori dei diversi dipartimenti ter-
ritoriali (cure primarie, salute mentale e dipen-
denze patologiche, sanità pubblica) e dei servizi 
sociali dei comuni per rendere le case della salu-
te un punto di riferimento della comunità tutta, 
capace di intercettare e dare risposta anche ai 
bisogni inespressi dei cittadini.
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Il PNRR costituirà l’occasione per riuscire fi-
nalmente a superare le disuguaglianze nell’ac-
cesso ai servizi sanitari derivanti dalle diffe-
renze territoriali e regionali presenti nel nostro 
paese e quanto giocherà in questo la capacità 
delle singole Regioni di svolgere un ruolo stra-
tegico nell’attuazione dei progetti che le coin-
volgono?

Il ruolo delle Regioni è quello di indirizzare i 
fondi del PNRR per potenziare il sistema territo-
riale. Lo faremo puntando non solo sull’ulteriore 
implementazione strutturale e operativa di ser-
vizi di prossimità, ma anche realizzando centrali 
operative territoriali, coordinate con le cosiddet-
te ‘unità di valutazione multidimensionale’, che 
gestiscono le disponibilità all’interno di strut-
ture residenziali, semiresidenziali e domiciliari. 
L’attivazione delle centrali operative territoriali 
potrà avere un effetto positivo anche sulla dispo-
nibilità dei posti letto ospedalieri e sul sovrac-
carico dei nostri pronto soccorso. Ma rafforzare 
il sistema territoriale vuol dire anche realizzare 
una politica di reclutamento e di aggiornamen-
to del personale sulla base dell’acquisizione di 
nuove tecnologie destinate agli ambulatori dei 
medici di famiglia, in modo da ridurre gli accessi 
impropri al pronto soccorso. L’accesso ai servi-
zi è fondamentale ed è un elemento di qualità 
dell’azione pubblica.
Forti delle linee strategiche dettate dal PNRR e 
delle risorse destinate alla previsione di assetti 
organizzativo-istituzionali omogenei, le Regioni 
dovranno impegnarsi a rendere tale accesso il 
più facile ed equo possibile. Solo così si potranno 
davvero elevare gli standard qualitativi di cura e 
benessere della persona. Questo implica senz’al-
tro una concentrazione degli interventi e delle 
risorse nel potenziamento delle reti assistenziali 
esistenti e nell’estensione dei modelli operativi 
virtuosi verso differenti target di utenti.
La Regione Emilia-Romagna, dal proprio canto, 
ha proposto una strategia di risposta territoriale 
sinergica, affiancata ad un modello di assistenza 
multiprofessionale che, anche prima della pan-
demia, ha permesso di raggiungere obiettivi di 
salute e benessere di rilievo. Per esempio, da tem-
po sono stati organizzati i ‘punti unici di accesso’, 
che sono luogo della facilitazione dell’accesso 
alle cure domiciliari e della continuità delle cure, 
nonché punto di riferimento sia per gli utenti e le 
loro famiglie, sia per i medici di medicina gene-
rale, i pediatri, gli operatori sanitari, i servizi so-
ciali e le associazioni di volontariato. Chi vi opera 
è in grado di valutare e orientare i bisogni sanitari 
e socioassistenziali rappresentati da chi effettua 
l’accesso e di indirizzare l’utente al servizio della 
rete assistenziale più idoneo.

Quali nuovi percorsi sono da intraprendere, se-
condo lei, per allineare sempre di più l’offerta 
dei servizi sanitari all’effettiva domanda di sa-
lute dei cittadini?

La pandemia ci ha dimostrato che molte del-
le misure adottate per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria possono, anzi devono, essere consi-
derate strumento efficace di potenziamento 
dell’assistenza sociosanitaria territoriale. Penso 
a tutte le modalità di presa in carico a distanza, 
dal teleconsulto al telemonitoraggio, ma anche 
all’attivazione di unità speciali di continuità assi-
stenziale: le USCA. Queste unità hanno coinvolto 
complessivamente 461 medici tra medici dipen-
denti, medici di continuità assistenziale, medici 
abilitati, corsisti del corso in medicina generale, 
specializzandi e medici di assistenza primaria, 
garantendo l’erogazione di prestazioni tempesti-
ve, altamente qualificate, a supporto dei medici 
territoriali e ospedalieri e hanno concretamente 
realizzato quell’integrazione tra ospedale e terri-
torio di cui si parla da tanto tempo. Peraltro, ri-
tengo che le unità di assistenza domiciliari siano 
un modello organizzativo-operativo molto versa-
tile: ben adattabile a vari target di utenti e setting 
assistenziali, che – per riprendere quanto detto 
prima – potrebbe aiutare le istituzioni regionali 
ad intercettare e soddisfare i bisogni sociosani-
tari di quella considerevole parte di cittadini che 
ancora difficilmente si rivolge alle strutture e agli 
operatori per farsi assistere.
Vorrei anche sottolineare che la Regione sta in-
vestendo con grande determinazione sull’ulte-
riore sviluppo della medicina di iniziativa, intesa 
come modello di intervento che assicuri la con-
tinuità dell’assistenza e fornisca al domicilio le 
cure migliori a pazienti cronici a rischio di fragi-
lità, identificati da un modello predittivo messo a 
punto dalla Regione Emilia-Romagna, il modello 
‘Risk-ER’.

Innovazione e ricerca sono gli altri due temi che 
guideranno la grande stagione di investimenti 
che attende la nostra sanità pubblica nei pros-
simi anni. Quali sono gli interventi più urgenti 
da attuare in questi due ambiti?

Questo è uno dei punti centrali, e chiederò ai 
lettori un po’ di pazienza per poter dare al tema 
il respiro che merita. Ricerca e innovazione rap-
presentano attività essenziali per far sì che il Ser-
vizio Sanitario Regionale sia in grado di offrire ai 
cittadini risposte ai bisogni di salute sempre più 
efficaci, appropriate, tempestive e sostenibili.
Ricerca, infatti, non significa solo sviluppare 
nuove tecnologie sanitarie (farmaci, dispositivi 
medici), anche se questa tipologia di ricerca è 
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sociazioni di soggetti pubblici e privati sostenuti 
dalla Regione Emilia-Romagna), tra i quali uno 
dedicato specificamente alla salute. Anche la rete 
degli IRCCS è particolarmente ricca nella Regio-
ne Emilia-Romagna, con cinque IRCCS dedicati 
alle discipline oncologica, trapiantologica, orto-
pedica e neurologica. La Regione Emilia-Roma-
gna, inoltre, ha recentemente riorganizzato il ‘Si-
stema Ricerca e Innovazione’ in ambito sanitario 
(con la DGR 910 del 2019), con l’obiettivo di pro-
muovere la ricerca attraverso interventi mirati a 
finanziare ricerca di interesse del SSR (nel 2021 
sono stati finanziati progetti di ricerca con un fi-
nanziamento totale di quasi 5 milioni di euro) e 
interventi mirati a promuovere reti collaborative, 
infrastrutture di supporto, formazione.
Le risorse messe a disposizione dal PNRR (8,63 
miliardi di euro per la componente su Innova-
zione, Ricerca e Digitalizzazione della Missione 
Salute) sono funzionali a progredire in questa di-
rezione. Il consolidamento della trasformazione 
digitale, che consentirà anche la rilevazione più 
puntuale e sistematica dei dati sanitari, il raffor-
zamento della ricerca biomedica, con risorse de-
dicate, e lo sviluppo delle competenze attraverso 
la formazione rappresentano interventi signifi-
cativi e particolarmente urgenti per promuovere 
ricerca e innovazione.
La pandemia ha evidenziato come sia assoluta-
mente cruciale disporre di dati sanitari su ampia 
scala per poter monitorare i problemi, program-
mare le risposte, organizzare evidenze empiriche 
in grado di promuovere una migliore conoscen-
za dei fenomeni. Anche a livello europeo si sta 
andando nella stessa direzione, con il potenzia-
mento di una strategia europea sui dati sanitari.
Per concludere, le risorse che verranno rese di-
sponibili dal PNRR consentiranno di moderniz-
zare ulteriormente il sistema e di renderlo più in 
grado di assicurare assistenza di buona qualità 
attraverso la ricerca e il continuo trasferimento 
dei suoi risultati nella pratica.  n ML

essenziale per trattare efficacemente le malattie 
e rappresenta un volano importante per lo svi-
luppo economico. Basti pensare a quanto sia si-
gnificativa, ad esempio, per questa Regione l’at-
tività di ricerca e innovazione portata avanti dal 
Distretto Biomedicale di Mirandola.
Ricerca, come dicevo, è anche altro. È, ad esem-
pio, anche “organizzare la curiosità” e dare ri-
sposta, attraverso progetti di ricerca clinica e 
organizzativa (la cosiddetta ricerca sui servizi 
sanitari), ai quesiti che si presentano ogni giorno 
ai professionisti e alle organizzazioni sanitarie. 
La ricerca deve rappresentare, quindi, un’attivi-
tà che permea tutte le aziende sanitarie, al pari 
dell’assistenza e della didattica (come previsto 
dalla legge regionale 29 del 2004). Ciò è partico-
larmente vero per gli Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico (IRCCS), istituiti con lo spe-
cifico obiettivo di assicurare assistenza di eccel-
lenza e ricerca in grado di alimentare e promuo-
vere tale eccellenza.
Il PNRR si pone diversi obiettivi relativi a innova-
zione e ricerca; in particolare:
1.  la riorganizzazione e il potenziamento degli 

IRCCS;
2.  il rafforzamento e la valorizzazione della ri-

cerca biomedica;
3.  il rafforzamento della struttura tecnologica e 

degli strumenti per la raccolta, l’elaborazio-
ne e l’analisi dei dati;

4.  la creazione di un ecosistema innovativo 
della salute;

5.  lo sviluppo di competenze utili a sostenere 
innovazione e ricerca.

Molte delle azioni previste dal PNRR trovano ter-
reno fertile in Emilia-Romagna, ove già da alcuni 
anni sono state attivate molte iniziative per pro-
muovere il trasferimento tecnologico e per assi-
curare un ecosistema favorevole all’innovazione 
attraverso le reti dell’innovazione (alta tecnolo-
gia, tecnopoli, incubatori, etc.) e i 7 Clust-ER (as-

Raffaele Donini è nato a Bazzano, in provincia di Bologna, nel 1969. Nel 
1995 viene eletto sindaco di Monteveglio, incarico che manterrà per i suc-
cessivi dieci anni. Dal 1999 al 2004 presiede la prima Unione dei Comuni 
della regione, che riunisce le sei amministrazioni della Valle del Samoggia. 
Consigliere provinciale dal 2005, rieletto nel 2009, ha ricoperto la carica di 
presidente del Gruppo Pd in provincia fino alla sua elezione a segretario 
del Partito democratico di Bologna. 

Nella X legislatura è stato Vicepresidente e Assessore ai trasporti, reti infra-
strutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda 
digitale della Regione Emilia-Romagna. Dal febbraio 2020 è Assessore alla 
Salute della Regione Emilia-Romagna e da maggio 2021 è stato nominato 
Coordinatore della Commissione Salute nell’ambito della Conferenza del-
le Regioni e delle Province autonome.

“Ricerca, come dicevo, 
è anche altro. È, 

ad esempio, anche 
‘organizzare la curiosità’ 

e dare risposta, attraverso 
progetti di ricerca clinica 

e organizzativa (la 
cosiddetta ricerca sui 

servizi sanitari), ai quesiti 
che si presentano ogni 

giorno ai professionisti 
e alle organizzazioni 

sanitarie.”
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nostante i casi di covid-19 sono in seguito aumentati rapidamen-
te in tutto il continente. 

SISTEMI SANITARI CON MAGGIORI INVESTIMENTI  
IN COPERTURE UNIVERSALISTICHE

I paesi con forti sistemi universalistici, come l’Italia, sono sta-
ti pesantemente colpiti: la Regione Lombardia (una delle aree più 
ricche d’Europa) è stata flagellata in modo sproporzionato dalla 
covid-19 e un coordinamento inadeguato ha impedito test proat-
tivi e ha lasciato gli operatori sanitari senza protezione. Il Regno 
Unito, nonostante abbia una posizione elevata nel Global Health 
Security Index e sembri offrire un servizio universalistico diffu-
so, non ha agito rapidamente e ha lottato per garantire che il suo 
servizio sanitario nazionale potesse soddisfare la domanda di as-
sistenza a causa dello scarso coordinamento della leadership e di 
una trascurata sorveglianza tramite tracciamento e test.

SISTEMI SANITARI CON FORTE INTEGRAZIONE  
TRA SICUREZZA E UNIVERSALITÀ

I sistemi sanitari che hanno integrato con successo sicurez-
za e universalità sono stati particolarmente efficaci nel mitigare 

Risposte possibili  
alla frammentazione dei sistemi 
sanitari di fronte alla covid-19 

Lal A, Erondu NA, Heymann DL et al
Fragmented health systems in covid-19: rectifying 
the misalignment between global health security and 
universal health coverage
Lancet 2021; 397: 61-67

INTRODUZIONE
La pandemia ha mostrato quanto i sistemi sanitari di tutto 

il mondo siano frammentati e sottofinanziati, facendo emergere 
gravi mancanze nelle infrastrutture sanitarie pubbliche, anche in 
paesi un tempo indicati come ‘gold standard’. Nell’articolo di Lal 
et al si vuole analizzare tale frammentazione in termini di politi-
che legate alla sicurezza sanitaria globale (Global Health Security – 
GHS) e alle coperture universalistiche (Universal Health Coverage 
– UHC). Sebbene l’OMS abbia dato massima priorità a sicurezza e 
universalità, le risorse sempre più scarse costringono spesso i re-
sponsabili politici a compiere scelte difficili, di solito dando pre-
cedenza a un’agenda rispetto a un’altra. Le conseguenze di questi 
squilibri sono state già rilevate durante l’epidemia di Ebola, du-
rante la quale tante persone hanno perso la vita per malaria non 
trattata piuttosto che per Ebola a causa della riduzione e del so-
vraccarico dei servizi sanitari. Anche la Commissione Lancet sul-
le sinergie tra universalità, sicurezza sanitaria e promozione della 
salute aveva iniziato a esaminare le relazioni tra queste tre priorità 
e le corrispondenti agende, rilevando che i contesti stanno cam-
biando molto velocemente e sono necessarie analisi approfondite 
per trarre conclusioni definitive.

SISTEMI SANITARI CON MAGGIORI INVESTIMENTI  
IN SICUREZZA SANITARIA GLOBALE

Nonostante gli Stati Uniti abbiano ricevuto nel Global Health 
Security Index le migliori valutazioni rispetto alla loro prepara-
zione nell’affrontare la pandemia, hanno comunque riportato un 
numero altissimo di casi e decessi per covid-19. Pur disponendo 
di un numero impressionante di laboratori pubblici e privati, di 
aziende farmaceutiche e tecnologiche innovative e di un rinoma-
to istituto nazionale di sanità, gli Stati Uniti presentano un siste-
ma sanitario notevolmente frammentato. Ciascuno Stato federale 
finanzia e gestisce in proprio la salute pubblica e la sorveglianza 
delle malattie, anziché costruire un sistema unificato, ostacolan-
do la capacità del paese nel suo insieme di stimare e prevedere 
accuratamente gli effetti della covid-19, con conseguente ritardo 
nella capacità di risposta, compresa l’esecuzione dei test e la ri-
cerca dei contatti. Un esame della risposta alla covid-19 in diversi 
paesi in Africa suggerisce similmente una concentrazione ecces-
siva degli sforzi in sicurezza sanitaria, trascurando l’universalità: 
questa priorità si è inizialmente tradotta in una capacità di rispo-
sta rapida a covid-19 (alla fine di aprile 2020, il Nigeria Center for 
Disease Control aveva seguito oltre il 98% dei contatti di casi co-
vid-19 confermati, sfruttando la comunità di 50.000 informatori 
originariamente istituiti per il rilevamento della polio), ma ciono-
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DELL’INSIEME
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dei coniugi cinesi  
al vaccino per  
la covid-19
di Fabio Ambrosino  
e Rebecca De Fiore

Presentazione di  
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Queste pagine ricostruiscono la storia di un anno che ha visto alternarsi 
tragedie e speranze: dall’intervento di soccorso degli operatori del 
118 nell’albergo romano dove alloggiavano i coniugi cinesi contagiati 
dal sars-cov-2, al lavoro di cura e ricerca dello Spallanzani; dalla 
riconversione degli ospedali, alle esperienze di assistenza di prossimità 
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che di sicurezza e universalità a tutti i livelli di governance: è 
necessario rafforzare il personale sanitario, il collegamento tra 
prevenzione ed erogazione dell’assistenza, l’integrazione dei 
sistemi di informazione sanitaria di emergenza con le reti di 
sorveglianza di routine e gli altri database nazionali.

l  Finanziamento: il rafforzamento dei sistemi sanitari richiede 
un’attenzione sostanziale al miglioramento delle prestazioni, 
andando oltre l’investimento sulle attività fondamentali di 
ogni sistema sanitario e riformando il modo in cui queste atti-
vità operano insieme, con finanziamenti congiunti. Lo svilup-
po di nuove fonti di finanziamento che riflettano l’impegno di 
garantire universalità e sicurezza sosterrà la nascita di sistemi 
sanitari unificati, ridurrà i rischi individuali e collettivi di mi-
nacce per la salute e sarà in grado di contenere la frammenta-
zione della governance sanitaria.

l  Resilienza: è necessaria una collaborazione intenzionale tra 
i programmi di salute e quelli di sviluppo, tradizionalmente 
distinti, incluso l’Universal Health Coverage, l’Agenda globale 
per la sicurezza sanitaria, l’approccio One Health e gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La resilienza del 
sistema sanitario, definita come una caratteristica piuttosto 
che come un risultato, diventa quindi un potente indicatore 
di adattabilità, reattività e stabilità. Dovrebbero essere svilup-
pati nuovi modelli che esplorino la resilienza della governance 
del sistema sanitario di fronte alle crisi sanitarie e che siano in 
grado di contestualizzare attentamente le dinamiche di potere 
esplicite e implicite, gli interessi e le priorità concorrenti, gli 
stakeholder nuovi ed emergenti.

l  Equità: un’agenda unificata Global Health Security-Universal 
Health Coverage dovrebbe essere costruita con equità interse-
zionale, incorporando la visione di promuovere la salute con 
un approccio di economia politica che includa ‘interessi, isti-
tuzioni e idee concorrenti’, proteggendo i diritti dei più vul-
nerabili, e con politiche sanitarie in grado di costruire sistemi 
sanitari sostenibili ed equi. Un approccio alla salute globale 
basato sui diritti proteggerebbe i paesi a basso e medio reddito 
nell’accesso alle risorse necessarie, come i vaccini, obbligando 
i paesi ad alto reddito, il settore privato e i principali dona-
tori a ‘contribuire con una quota maggiore al finanziamento 
di sistemi universali di qualità che si prendono cura di tutti, 
indipendentemente dalla loro capacità di pagare’.

CONCLUSIONI
È necessario un passaggio strategico verso programmi univer-

salistici attenti anche alla sicurezza sanitaria attraverso l’estensio-
ne della copertura sanitaria, che mostra in realtà segni di rallen-
tamento a livello globale poiché la spesa pubblica non è in grado 
di soddisfare la domanda. Sebbene la risposta alla covid-19 sia in 
corso e i contesti siano in evoluzione, il modo in cui i paesi fron-
teggiano la pandemia dipende, in ultima analisi, da quanto i loro 
sistemi sanitari siano resilienti. Sistemi sanitari veramente univer-
sali e globali in tutti i paesi saranno la nostra più forte difesa contro 
una prossima grande pandemia.

Letizia Orzella
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

gli effetti della covid-19. Ad esempio, la Regione Veneto, in Italia, 
è stata in grado di controllare meglio la pandemia rispetto ad altre 
Regioni d’Italia, in particolare la Lombardia. Questa differenza è 
molto probabilmente dovuta all’applicazione di misure di salute 
pubblica come l’esecuzione di test approfonditi e di uno screening 
proattivo, a interventi legati alla diagnosi e alle cure domiciliari, al 
supporto offerto agli operatori sanitari in prima linea, alla ridotta 
frammentazione dei servizi medici privatizzati e al robusto coordi-
namento tra servizi decentralizzati. Taiwan, Vietnam, Hong Kong, 
Corea del Sud e Thailandia hanno istituito un rigoroso distanzia-
mento fisico e le loro radici universalistiche hanno assicurato fino 
a oggi il controllo della pandemia. La copertura assicurativa sani-
taria pressoché totale offerta ai cittadini di Taiwan ha consentito al 
paese di attuare una strategia di prevenzione pandemica efficace, 
grazie all’integrazione dei dati medici, alle piattaforme di infor-
mazione unificate e alle reti di sicurezza per le popolazioni vulne-
rabili. I progressi compiuti nell’ambito della copertura sanitaria 
universale hanno aiutato il Vietnam a salvaguardare la coopera-
zione governo-cittadini, necessaria per promuovere una cultura di 
sorveglianza e tracciamento completo dei contatti nei casi in cui i 
test di massa erano inattuabili. Singapore ha sfruttato le infrastrut-
ture sanitarie pubbliche, la diagnostica innovativa, i test gratuiti. 
In Kerala (India), oltre 30.000 operatori sanitari si sono impegna-
ti efficacemente nella risposta alle emergenze, inclusi la diagnosi 
precoce, la tracciabilità dei contatti, la comunicazione del rischio 
e il coinvolgimento della comunità. Infine, il Costa Rica è stato elo-
giato per avere avuto, inizialmente, uno dei tassi di mortalità per 
covid-19 più bassi nelle Americhe, in gran parte attribuibile al suo 
robusto sistema sanitario universale e al forte sostegno istituzio-
nale da parte delle organizzazioni pubbliche e private.

REINVENTARE GOVERNANCE, POLITICHE E INVESTIMENTI 
PER LA SALUTE GLOBALE

La salute pubblica dovrebbe essere adeguatamente finanziata, 
per garantire servizi sanitari integrati e duraturi. Questa pandemia 
ha sottolineato le costose conseguenze del trascurare le comunità 
emarginate, per le quali si rende necessaria un’attenta valutazione 
delle misure socioeconomiche da attuare: pensiamo, ad esempio, 
alla logica statunitense di legare la copertura sanitaria all’occupa-
zione, trascurando le fasce vulnerabili della popolazione a causa 
dell’aumento dei tassi di disoccupazione. Ripensare la copertura 
sanitaria universale come base per la solidarietà e la sicurezza sa-
nitaria dovrebbe essere la traccia da seguire nella costruzione del 
mondo ‘dopo covid-19’. Un sistema con programmi di protezione 
sociale, leadership inclusiva e finanziamenti pubblici adeguati può 
garantire servizi di qualità per tutti, specialmente in contesti fragili 
in cui povertà, alloggi sovraffollati e risorse inadeguate rendono le 
comunità più sensibili. Si dovrebbe diffidare di soluzioni neolibe-
riste, sostenendo invece sistemi sanitari veramente universali, fi-
nanziati pubblicamente e di proprietà del paese, che promuovano 
l’equità sanitaria.
Quattro sono le raccomandazioni fondamentali.

l  Integrazione: i sistemi sanitari mancano di ‘interconnettivi-
tà’. Si definiscono le priorità in base a ‘silos’ ben distinti, senza 
considerare che comunicazione e integrazione tra istituzioni 
e sistemi sanitari nazionali significa far convergere le politi-
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Ne è scaturito un documento di consenso articolato in otto rac-
comandazioni che vanno prese come un framework entro il quale 
elaborare e proporre eventuali modifiche del sistema.
In sintesi, secondo il panel di esperti, occorre proseguire lungo il 
percorso tracciato, mantenendo risorse separate e non contendi-
bili per i FI, anche se il sistema va ridefinito e semplificato nella 
direzione di una maggiore flessibilità nella programmazione. Se la 
maggioranza degli esperti è favorevole al mantenimento dei fon-
di, il 72% preferirebbe tuttavia l’adozione di un unico fondo la cui 
gestione tenga ovviamente in considerazione i vincoli di finanza 
pubblica. Il 67% degli esperti è inoltre favorevole all’estensione 
della permanenza dei FI all’interno dei fondi oltre i tre anni, se 
non sono disponibili alternative terapeutiche e con la garanzia che 
ciò non costituisca un ostacolo all’ingresso di nuovi farmaci. Per il 
64%, vanno riviste anche le modalità di finanziamento, senza ero-
dere le risorse storicamente assegnate per obiettivi di piano e per 
l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
Un altro aspetto importante riguarda le verifiche sull’appropria-
tezza prescrittiva che dovrebbero prevedere un controllo sistema-
tico delle prescrizioni, per capire se le scelte tra farmaci innovativi 
e altri non innovativi possano essere condizionate prevalentemen-
te da motivazioni di natura finanziaria. Il 50% del panel si è espres-
so in favore di un cambiamento delle modalità di riparto dei fondi 
per i FI, anche se con opinioni differenti sulle modalità di attuazio-
ne. Inoltre, secondo gli esperti, sarebbe opportuno riflettere se la 
norma che consente solo al pubblico di acquistare FI vada modifi-
cata, prevedendo ad esempio che le Regioni autorizzino eventuali 
erogatori privati accreditati all’acquisto in modo da non ostacolare 
l’accesso ai FI.
Come è emerso da un recente convegno su questo tema, la risposta 
delle istituzioni sembra unanime: il sistema dei fondi è stato uno 
strumento efficace e merita dunque un potenziamento, alla luce 
della considerazione che i FI non vanno visti come una mera voce 
di spesa, ma rappresentano un investimento grazie al quale l’Ita-
lia ha potuto mettersi al passo con l’innovazione rispetto agli altri 
pae si, recuperando quanto era stato perso nel passato.

Giancarlo Bausano

Fondi per i farmaci innovativi: prime 
valutazioni e prospettive future

Jommi C, Armeni P, Bertolani A et al
Il futuro dei fondi per farmaci innovativi: risultati di 
uno studio basato su Delphi Panel
Glob Reg Health Technol Assess 2021; 8: 22-28

L’innovazione farmaceutica svolge un ruolo essenziale nella 
tutela della salute pubblica perché il recepimento puntuale e ag-
giornato dei cosiddetti farmaci innovativi (FI) contribuisce a mi-
gliorare la qualità della vita dei pazienti, consentendo di curare 
patologie fino a poco tempo fa ritenute incurabili.
D’altra parte, essa pone importanti sfide per i sistemi sanitari. In-
fatti, l’elevato costo dei FI commercializzati solleva da un lato il 
problema della sostenibilità – molto spesso i budget sanitari non 
sono in grado di reggere l’impatto di queste spese – e dall’altro la 
questione dell’universalità dell’accesso alle cure farmacologiche.
Il contenimento della spesa farmaceutica rappresenta una delle 
leve più efficaci per il controllo della spesa sanitaria e necessita di 
strumenti di monitoraggio e controllo. Il sistema multilivello dei 
prontuari regionali e aziendali, le nuove modalità di distribuzione 
dei farmaci, il payback, i tetti per tipologia di spesa, sono altrettanti 
esempi di un mutamento politico-gestionale nella sanità pubbli-
ca, che ha avuto una forte accelerazione a partire dall’avvio delle 
riforme in senso federalista avvenute all’inizio degli anni Duemila.
In questo contesto, la legge di bilancio 2017 (legge 232/2016, ai 
commi 400 e 401) ha istituito due fondi, con una dotazione di 500 
milioni ciascuno, finalizzati a rimborsare le Regioni per l’acquisto 
di medicinali innovativi, rispettivamente oncologici e non onco-
logici. La legge ha stabilito inoltre che il requisito dell’innovatività 
(articolo 1, comma 403, legge n. 232 del 2016) permane per un pe-
riodo massimo di 36 mesi.
I dati sulla spesa per i FI, pubblicati sui documenti di monitoraggio 
della spesa farmaceutica nazionale e regionale e costantemente 
aggiornati, segnalano che nel triennio 2017-19 non si sono verifi-
cati sfondamenti del tetto prestabilito, con una spesa di 376 e 373 
milioni di euro, rispettivamente per i farmaci con indicazioni on-
cologiche e non oncologiche. Tuttavia, nell’ultimo monitoraggio di 
AIFA si intravede la possibilità che il trend degli anni precedenti 
non si ripeta, dal momento che, ad esempio, il tetto di 500 milioni 
di euro, fissato per il fondo per i farmaci oncologici innovativi, è 
stato sfondato nel 2020 di ben 464,2 milioni.
In ogni caso, poiché al momento le evidenze riguardanti l’impat-
to economico-sociale delle misure adottate per i FI sono ancora 
scarse, un gruppo di ricercatori del CERGAS, in collaborazione con 
AIOM, ha realizzato uno studio finalizzato a valutare l’impatto dei 
fondi per i farmaci innovativi, le loro problematiche di gestione e 
le prospettive di riforma, nella percezione dei diversi portatori di 
interesse. Lo studio ha utilizzato la metodica Delphi, che prevede 
una interazione tra ricercatori e intervistati, che operano in cieco 
tra di loro, attraverso passaggi successivi finalizzati a trovare il con-
senso su una serie di valutazioni. Hanno partecipato dodici esper-
ti provenienti da: Ministero dell’Economia e delle Finanze, AIFA, 
servizi farmaceutici regionali, società scientifiche, associazioni di 
pazienti e aziende sanitarie.

4
3

2 2

1
Fondo unico 

con Δ in relazione 
ai farmaci 

innovativi previsti

No Δ

No Δ = mantenimento della situazione attuale

Fondo unico 
o fondi attuali con

Δ in relazione 
ai farmaci innovativi

previsti

Fondo
unico

Abolizione 
e riallocazione

sui tetti

POSIZIONAMENTO DEI 12 ESPERTI SUL FUTURO  
DEI FONDI PER I FARMACI INNOVATIVI



9

care
ca|re
costi dell’assistenza e risorse economiche

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

3|2021

Azioni interdisciplinari per  
le malattie non trasmissibili

Toebes B, Hesselman M, Mierau JO, van Dijk JP
A renewed call for transdisciplinary action on NCDs
BMC Int Health Hum Rights 2020; 20: 22

Nel luglio 2020 le Nazioni Unite hanno sottolineato come la lotta 
contro la covid-19 stia gravemente influenzando i servizi per la 
prevenzione e la cura del cancro, del diabete, dell’ipertensione e 
di altre malattie non trasmissibili, responsabili della morte di più 
di 40 milioni di individui ogni anno, sostenendo che è fondamen-
tale che i paesi trovino modalità innovative per garantire che i ser-
vizi essenziali per le malattie non trasmissibili continuino, anche 
in una fase così delicata come quella della pandemia da covid-19.
Sebbene l’impatto sia stato globale, i paesi a basso reddito sono 
stati i più colpiti. Più della metà dei paesi oggetto di un’indagine 
dell’OMS ha riferito che i servizi per le malattie non trasmissibili 
sono stati parzialmente o completamente interrotti, mentre due 
terzi hanno affermato che i servizi di riabilitazione sono stati i più 
indeboliti. Il 94% dei paesi ha dovuto riassegnare parzialmente o 
completamente il personale dedicato alle malattie non trasmissi-
bili per supportare la risposta alla covid-19. Lo stesso è avvenu-
to anche per le campagne di screening oncologico, rinviate in più 
della metà dei paesi. Nella maggior parte dei paesi il ricorso alla 
telemedicina, che ha sostituito le consultazioni in presenza, ha in 
parte attutito i danni.
È molto importante non solo che l’assistenza alle persone che pre-
sentano malattie non trasmissibili sia inclusa nei piani nazionali di 
risposta alla covid-19, ma che vengano anche trovati modi innova-
tivi per implementare tali piani.
Toebes e colleghi, nel loro articolo pubblicato su BMC Internatio-
nal Health and Human Rights, hanno riportato i risultati di una 
‘call for papers’ lanciata nel 2017, in cui avevano invitato ricerca-
tori e studenti a sottomettere articoli o focus specifici legati alla 
futura agenda 2030 sulle malattie non trasmissibili, individuando 
quattro possibili ambiti da analizzare e integrare fra loro: sanità 
pubblica, economia sanitaria, normativa e relazioni internaziona-
li. L’obiettivo generale del programma di ricerca era quello di for-
nire strumenti utili ai governi con proposte operative basate su evi-
denze solide, volte a definire leggi efficaci e interventi politici per 
contenere le malattie non trasmissibili, particolarmente preziose 
se riferite al contesto pandemico che stiamo vivendo oggi. 

SANITÀ PUBBLICA
 Il gruppo Global Burden of Disease ha recentemente pubblicato 
i risultati sugli anni di vita aggiustati per la disabilità (DALY) e l’a-
spettativa di vita in buona salute su scala globale, regionale e na-
zionale, per un numero molto elevato di malattie, tra cui specifica-
mente quelle non trasmissibili, effettuando anche una valutazione 
comparativa del rischio globale, regionale e nazionale di un gran 
numero di fattori, in tutti i paesi del mondo.
Tra i fattori di rischio, la pressione sanguigna sistolica elevata si è 
classificata al primo posto, seguita dal fumo, dalla glicemia alta a 
digiuno e da un indice di massa corporea elevato. Nel 2017, l’alta 

pressione sanguigna era il principale fattore di rischio di livello 4 
per i tassi DALY standardizzati per età in quattro super-regioni: a) 
Europa centrale, Europa orientale e Asia centrale; b) Nord Africa 
e Medio Oriente; c) Asia del sud; d) Sud-est asiatico, Asia orien-
tale e Oceania. Invece, il fumo era il principale fattore di rischio 
nelle regioni ad alto reddito (Europa e Nord America), e l’indice 
di massa corporea elevato lo era nell’America Latina e nella regio-
ne dei Caraibi. L’OMS attualmente identifica quattro malattie non 
trasmissibili (malattie cardiovascolari, cancro, diabete e malattie 
respiratorie croniche) come la principale causa di morte, general-
mente responsabili del 70% dei decessi in tutto il mondo. L’OMS e 
la comunità internazionale si sono impegnati a ridurre la mortalità 
prematura da malattie non trasmissibili attraverso la prevenzione 
e il trattamento. Poiché è complesso ridurre la mortalità dovuta 
direttamente alle malattie non trasmissibili, appare più semplice 
agire indirettamente promuovendo interventi che influenzino i 
fattori di rischio comportamentali (l’uso del tabacco, l’alimenta-
zione non corretta, la mancanza di attività fisica e l’abuso di alcol). 
Questi interventi (definiti come best buys) includono misure come 
l’aumento delle tasse sul tabacco; i limiti alla pubblicità sugli alco-
lici; la promozione di prodotti alimentari con meno sale, zucchero 
e grassi; le vaccinazioni per l’HPV; il trattamento dell’ipertensione 
e del diabete. L’OMS stima che ogni dollaro investito in un best buy 
produrrà un ritorno di almeno sette dollari, oltre a salvare 10 mi-
lioni di vite entro il 2025 e a prevenire 17 milioni di ictus e attacchi 
di cuore entro il 2030.

ECONOMIA SANITARIA
Questo campo può fornire nuovi contributi, in assenza di studi 
controllati randomizzati, per analizzare le relazioni causali fra un 
elevato numero di variabili così da aiutare lo sviluppo di politiche 
mirate a bloccare i meccanismi attraverso i quali si verificano gli 
esiti (negativi) sulla salute e ridurre il carico di malattie non tra-
smissibili. Gli economisti conducono esperimenti naturali: situa-
zioni in cui il mondo che ci circonda fornisce un ambiente speri-
mentale, che non viene manipolato dai ricercatori. Ad esempio, il 
confronto di due gruppi di bambini, uno nato durante una reces-
sione e l’altro subito prima o dopo, fornisce un gruppo di tratta-
mento (bambini in recessione) e un gruppo di controllo (bambini 
nati in tempi più tranquilli) naturali. Una serie di studi economici 
ha evidenziato che condizioni economiche avverse all’inizio della 
vita influenzano causalmente i risultati di salute durante il cor-
so successivo dell’esistenza di una persona, ponendo l’attenzio-
ne sulle condizioni precoci che un individuo deve affrontare per 
la prevenzione delle malattie in tarda età. Svelare il meccanismo 
causale fra le variabili permetterebbe una riduzione del carico 
delle malattie non trasmissibili. Il più delle volte, i dati necessari 
esistono già.

RELAZIONI INTERNAZIONALI
Affrontare le malattie non trasmissibili a livello globale non richiede 
solo l’azione dei singoli paesi, ma la cooperazione internazionale 
e la condivisione delle (migliori) pratiche, tra cui, ad esempio, l’at-
tuazione dei best buys dell’OMS. Questo perché i fattori di rischio 
non sono influenzati solo dal comportamento individuale, ma an-
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La ricerca sulla salute globale  
e l’importanza della coproduzione 

Tembo D, Hickey G, Montenegro C et al
Effective engagement and involvement with 
community stakeholders in the co-production of global 
health research
BMJ 2021; 372: n178

L’inserimento delle prospettive individuali e collettive nella ri-
cerca sulla salute globale, al di fuori della ricerca accademica, sta 
ottenendo un crescente riconoscimento come meccanismo per far 
sì che le scelte sanitarie abbiano un impatto maggiore.
La coproduzione, aiutando la ricerca sanitaria a costruire cono-
scenze e generare innovazioni a vantaggio degli utenti, dovrebbe 
iniziare già nella fase di identificazione dei problemi e di defini-
zione delle priorità, così da migliorare il reclutamento dei parte-
cipanti e i metodi di ricerca, rendendo più probabile l’attuazione 
delle politiche e più ampio l’impatto sui risultati della ricerca. La 
condivisione delle scelte è un aspetto chiave della coproduzione.
La ricerca sulla salute globale è purtroppo modellata da asimmetrie 
di potere o squilibri tra organismi finanziatori, istituti di ricerca, 
organismi professionali, responsabili politici e comunità. L’eserci-
zio del potere dipende spesso da chi ha risorse, autorità decisiona-
le e informazioni. La coproduzione ha l’obiettivo di ridistribuire il 
potere basato sulla conoscenza e sostituirlo con l’apprendimento 
reciproco tra tutti coloro che partecipano alle scelte. 

I CAMBIAMENTI DA ATTUARE
Tali approcci alla ricerca sono molto recenti e determinano dei 
cambiamenti radicali che includono il sostegno alle comunità e 
alla società civile nonché budget o finanziamenti flessibili in grado 
di garantire una ricerca culturalmente appropriata e guidata (an-
che) dagli utenti. Tali cambiamenti dipendono dallo sviluppo delle 
competenze e garantiscono l’inclusione, da parte dei ricercatori, di 
prospettive divergenti nella ricerca. Inoltre, la costruzione di rela-
zioni di fiducia con le comunità è un fattore fondamentale anche 
se ad alta intensità di tempo, risorse e lavoro poiché presuppone 
una comunicazione reciproca reattiva con le comunità e l’incorag-
giamento di approcci partecipativi.
Gran parte del finanziamento della ricerca è articolato su orizzonti 
temporali limitati, che possono essere controproducenti, poiché 
spesso portano al disimpegno della comunità, soprattutto se i ri-
cercatori non condividono i loro risultati. Quando si indagano le 
opinioni della comunità, a volte viene coinvolto il rappresentante 
di un’organizzazione della società civile. Questo consente di ri-
sparmiare tempo e costi, ma presenta solo una prospettiva della 
ricerca, mentre sarebbe opportuno identificare e comunicare con 
tutte le parti interessate, compresi i gruppi vulnerabili ed emargi-
nati, riducendo al minimo la resistenza, la sfiducia e le aspettative 
irrealistiche da parte della comunità.
Inoltre, la reciprocità è essenziale per la ricerca coprodotta. Le co-
munità che dedicano il loro impegno e conoscenze alla formazione 
di uno studio di ricerca dovrebbero poter determinare quali benefici 
ricevono e dovrebbero essere potenziate da processi strutturati.

che dagli interessi privati. Le risposte devono quindi essere potenti, 
ad esempio sotto forma di regolamenti vincolanti. L’intersezione 
tra il diritto internazionale e le relazioni internazionali migliorerà 
la nostra comprensione di come la formulazione e l’adozione di 
nuove norme giuridiche possano essere plasmate attraverso un’ap-
propriata inquadratura dei problemi e delle loro soluzioni, e at-
traverso la diffusione coerente di messaggi rivolti al pubblico sul-
la prevenzione delle malattie non trasmissibili. Negli ultimi anni 
sono stati pubblicati diversi lavori (comparativi) sulla formazione 
di reti globali intorno al tabacco, all’alcol e ad altri fattori di rischio, 
mostrando che il movimento antitabacco è stato eccezionalmente 
efficace perché supportato da una forte coalizione internazionale. 
Di contro, le organizzazioni per il controllo dell’alcol, essendo più 
diversificate e regolate in modo approssimativo, non hanno avuto 
lo stesso impatto.

LEGISLAZIONE
Le norme sono uno strumento potente per ridurre i fattori di ri-
schio comportamentali. Vi sono numerose ricerche che sottoline-
ano come le tasse sul tabacco riducano il suo consumo e altre che 
dimostrano gli effetti benefici sulla salute delle zone senza fumo. Vi 
sono inoltre esperienze positive a seguito dell’introduzione di tasse 
sulle bevande zuccherate e di prodotti alimentari non sani. Sebbe-
ne l’azione legale contro le malattie non trasmissibili debba essere 
attuata dai legislatori nazionali, esiste una legislazione internazio-
nale che fornisce indicazioni ai singoli Stati su come influenzare i 
fattori di rischio. I diritti alla vita, alla salute e all’informazione, ad 
esempio, riflettono i doveri del governo di adottare misure per pro-
teggere le persone dai danni causati dai fattori di rischio. Tuttavia, 
le misure volte a modificare i comportamenti individuali possono 
comportare restrizioni della piena libertà delle persone: la ricerca 
di un equilibrio tra la tutela della salute e la libertà individuale non 
sempre porta a un risultato chiaro. L’importante è articolare tali va-
lori, renderli trasparenti e tenerne conto quando si adottano misure 
di controllo delle malattie non trasmissibili.

CONCLUSIONI
È necessaria una forte interazione tra i diversi ambiti considerati: 
mentre quello della salute pubblica e dell’economia sanitaria for-
niscono i dati su cui dovrebbero basarsi nuove leggi e politiche, 
quello delle relazioni internazionali può aiutare a comprendere o 
identificare i processi politici attraverso i quali nuove leggi posso-
no essere promosse e adottate, nonché gli eventuali ostacoli o resi-
stenze che ci si potrebbe attendere. Grazie a questa interazione, è 
possibile identificare leggi valide, politiche mirate e altri interventi 
sulle malattie non trasmissibili a vantaggio degli individui, rispet-
tando i loro diritti umani. In questo senso, è particolarmente im-
portante che anche l’industria promuova la giusta cultura e i valori 
e i meccanismi di responsabilità a favore delle leggi e delle politi-
che sulle malattie non trasmissibili e dei diritti umani.

Letizia Orzella
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
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cerca sulla coproduzione, compreso l’uso di nuovi approcci meto-
dologici o incoraggiando la coautorialità da parte di membri della 
comunità non accademica.
Come si può notare, per ottenere il cambiamento è necessario de-
finire, ripensare, implementare nuovi fattori, valutando l’impatto 
della ricerca nelle università e negli ecosistemi sanitari del mondo. 
Nel Regno Unito, ad esempio, il Research Excellence Framework 
è il meccanismo in base al quale viene valutato l’impatto della ri-
cerca universitaria, che fornisce la base per l’assegnazione dei fi-
nanziamenti e incorpora un meccanismo che valorizza e premia 
i risultati della coproduzione e misura l’effetto della ricerca sulla 
vita delle persone. Le università potrebbero allineare meglio i loro 
meccanismi di ricompensa e riconoscimento per incoraggiare la 
coproduzione. Anche il mondo accademico e i finanziatori della ri-
cerca dovrebbero valutare la scienza transdisciplinare e di gruppo 
e l’inclusione di competenze che promuovono la coproduzione. 
Attualmente si dibatte a livello globale sull’uso da parte dei go-
verni della scienza e delle evidenze per rispondere alla pandemia, 
nonché della diffusione della disinformazione e della sfiducia. Ma 
i cittadini e le comunità diffondono sempre più la conoscenza. Se 
da un lato la pandemia ha ulteriormente evidenziato le disugua-
glianze socioeconomiche, dall’altro ha creato nuove possibilità per 
la ricerca sanitaria globale che tenta di decentralizzare il potere, 
valorizzando la coproduzione.

Letizia Orzella
Agenza Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

È quindi necessaria un’azione radicale per incoraggiare la copro-
duzione. È preoccupante che durante l’attuale pandemia, il livello 
di impegno e coinvolgimento della comunità si sia ridotto, nono-
stante una guida chiara su come svolgere un lavoro etico e prezioso 
in caso di emergenza. Nell’ambito delle risposte all’emergenza, la 
coproduzione può essere ottenuta istituendo gruppi di comunità 
di risposta rapida, rafforzando le relazioni comunitarie esistenti e 
sviluppando piani di emergenza per metodi alternativi di coinvol-
gimento durante future epidemie.

COME PROMUOVERE LA COPRODUZIONE
Leader, finanziatori e istituzioni possono fare molto per promuo-
vere la coproduzione e dimostrarne l’impatto positivo; possono 
raccomandare, o meglio ancora, sviluppare meccanismi per ren-
dere i finanziamenti direttamente disponibili alle organizzazioni 
del settore civile. I finanziatori e i ricercatori devono anche garan-
tire che le priorità di ricerca siano determinate dalle comunità, si-
ano culturalmente appropriate e adattate ai contesti locali e che 
un’ampia gamma di membri della comunità sia coinvolta durante 
il processo di ricerca.
La figura in alto, adattata dal National Institute of Health Resear-
ch inglese, mostra le varie fasi del processo di ricerca coprodotta, 
dall’identificazione e prioritizzazione della ricerca fino al monito-
raggio e alla valutazione della stessa, nonché le modalità in cui le 
comunità possono essere coinvolte, in ogni fase. Le riviste di set-
tore potrebbero incoraggiare la pubblicazione dei risultati della ri-

Coinvolgimento nella formulazione 
e nell'assegnazione delle priorità

Coinvolgimento nella progettazione 
dello studio (reclutamento 
e meccanismi di supporto 
per garantire accettabilità, 
appropriatezza ed efficacia)

Coinvolgimento nel finanziamento 
a garanzia dell’opportunità 

della ricerca proposta

Revisione dei finanziamenti 
(i membri valutano la 

rilevanza e l'accettabilità della ricerca 
nonché i metodi utilizzati)

Coinvolgimento nelle decisioni 
di finanziamento

Gestire la ricerca (la comunità 
può svolgere attività chiave 

per il reclutamento,
 la fidelizzazione, e la responsabilità)

Coinvolgimento nella pubblicazione 
e nella comunicazione 

dei risultati a livello locale

Mettere in pratica la ricerca 
(spiegare come il 

trattamento/intervento
 sarà erogato, fornendo informazioni 

rilevanti per il paziente)

Coinvolgimento nel monitoraggio, 
valutazione e apprendimento, 

compreso il processo di valutazione

FATTORI ESSENZIALI PER PROMUOVERE LA COPRODUZIONE DELLA RICERCA A LIVELLO GLOBALE
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prestazioni non erogate. E questo per due ordini di motivi: primo, 
perché queste prestazioni mancate vanno a sommarsi a quelle che 
ordinariamente dovrebbero essere erogate e che hanno difficoltà 
già in condizioni ordinarie a essere erogate; secondo, perché ov-
viamente tutte le prestazioni – in particolare quelle legate agli scre-
ening che danno la possibilità di intervenire in modo anticipato 
– nel momento in cui non vengono eseguite producono non solo 
danni di salute alle persone, che in alcuni casi diventano irrepa-
rabili, ma una moltiplicazione dell’impegno del Servizio Sanitario 
Nazionale a gestire un paziente, la cui patologia è stata individuata 
troppo tardi.
Il problema delle cure mancate a causa della pandemia va quin-
di gestito in condizioni di emergenza, anche attuando soluzioni 
non ordinarie. Una di queste è rappresentata dalla possibilità di 
stringere accordi quadro a tempo con i servizi sanitari privati per 
utilizzare tutte quelle risorse che, direttamente o indirettamente, 
afferiscono al servizio sanitario nazionale e che possono contribu-
ire a migliorare la situazione in un momento di difficoltà.
Va quindi fatto un piano ad hoc e soprattutto va anche garantito un 
tracciamento delle risorse a disposizione. Ricordo che ad agosto 
2020 il governo aveva messo a disposizione 500 milioni di euro per 
recuperare le prestazioni non erogate. Sarebbe interessante capire 
quante persone sono state curate con quei soldi e soprattutto in-
dividuare l’entità del gap di prestazioni e di screening non eseguiti 
da colmare.

Quanto la frammentazione del nostro sistema sanitario in 21 
realtà regionali differenti ha influito nella rinuncia a curarsi di 
molti pazienti cronici e rari durante l’emergenza pandemica?

È un aspetto difficile da valutare. Sicuramente il caos organiz-
zativo e le differenti modalità di organizzazione dei servizi di recu-
pero delle prestazioni e di gestione delle liste di attesa presenti sul 
nostro territorio non hanno aiutato le persone a curarsi.
Se qualche cosa ci ha insegnato questa pandemia – e utilizzo la 
parola ‘insegnato’ con grande rispetto di fronte all’enorme tra-
gedia che abbiamo vissuto – è che non possiamo avere modelli 
organizzativi completamente diversi, non possiamo far sì che i 
servizi sanitari diano differenti, in alcuni casi addirittura contrap-
poste tra Regioni.
Questo crea disorientamento, crea sfiducia e inefficienza, e soprat-
tutto non permette alle persone di poter essere curate al meglio. 
Quando è stata fatta la riforma del titolo V, il federalismo era stato 
pensato – e anche da noi sostenuto – come uno strumento per av-
vicinare il livello decisionale alle persone e alle comunità, e quindi 
per adattare i servizi ai bisogni delle comunità.
Questo era e rimane un tema importante, che non può però esse-
re confuso con il caos organizzativo e soprattutto con l’idea che 
ognuno possa fare come vuole. Non funziona così in un paese con 
un servizio sanitario nazionale universale, che tutti a livello inter-
nazionale ci invidiano, ma che rischia in tempi neanche troppo 

Le proposte di Cittadinanzattiva per fronteggiare 
l’emergenza delle cure mancate

A colloquio con Antonio Gaudioso
Presidente Nazionale Cittadinanzattiva

Secondo il XXIII Rapporto Pit salute di Cittadinanzattiva, nei pri-
mi 5 mesi del 2020, in Italia sono stati eseguiti circa 1 milione e 
400mila esami di screening in meno rispetto allo stesso periodo 
del 2019, sono state più che dimezzate le diagnosi oncologiche, 
mentre il 70% dei pazienti ha rinunciato alla riabilitazione. Qua-
li le principali proposte di Cittadinanzattiva per superare la nuo-
va emergenza delle cure mancate?

Penso che la parola chiave sia proprio ‘nuova emergenza’. 
Così come siamo stati capaci di affrontare l’emergenza pandemi-
ca, utilizzando tutte le risorse a disposizione nel paese, altrettan-
to bisogna fare per affrontare questa nuova emergenza delle cure 
mancate, che si presenta come una sorta di pandemia silente e 
parallela, con un numero di morti oramai molto importante.
Va quindi organizzato un piano che coinvolga, per esempio, tutti 
quei professionisti sanitari chiamati a sostenere le attività sanita-
rie negli ospedali e nelle strutture territoriali durante la vicenda 
pandemica, perché vengano utilizzati ora per recuperare tutte le 

Ritorno all cure dopo la pandemia:  
il punto di vista del terzo settore

È stata definita un’emergenza nell’emergenza, quella delle 
prestazioni sanitarie non erogate a causa delle difficoltà di 
accesso agli ospedali durante la pandemia.

Secondo il Rapporto 2021 sul Coordinamento della 
finanza pubblica della Corte dei Conti durante 
l’emergenza sanitaria sono stati annullati o rimandati un 
milione e trecentomila ricoveri ospedalieri, di cui più di 
cinquecentomila urgenti. Prestazioni sanitarie essenziali 
come quelle di radioterapia e chemioterapia, ricoveri 
per il tumore alla mammella, ai polmoni, al pancreas, o 
per l’impianto di defibrillatori e pacemaker, e interventi 
cardiochirurgici maggiori hanno subito un calo tra il 10 e 
il 30%.

D’altro canto, è stata proprio la pandemia ad aver acceso 
i riflettori sull’importanza di poter disporre di un servizio 
sanitario equo, solidale e universalistico, per cui spetta 
a tutti, e non solo a chi ha competenze istituzionali, 
contribuire al suo rinnovamento perché sia in grado di 
rispondere efficacemente ai bisogni di salute dei cittadini.

Ne abbiamo parlato con due esponenti di spicco di due 
associazioni del terzo settore, Antonio Gaudioso (Presidente 
Nazionale di Cittadinanzattiva) e Tonino Aceti (Presidente 
di SalutEquità).
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Salute ed equità alla base  
del rinnovamento del nostro servizio sanitario

A colloquio con Tonino Aceti
Presidente Salutequità

Dottor Aceti, vuole innanzi tutto presentarci Salutequità e spie-
garci quali sono le parole chiave alle quali si è ispirato per la sua 
fondazione e per delinearne gli obiettivi?

Salutequità è un’organizzazione senza scopo di lucro, presen-
tata pubblicamente alla fine del 2020. È quindi un’organizzazio-
ne molto giovane, che promuove la valutazione della qualità delle 
politiche pubbliche in ambito sociale e sanitario indossando gli 
occhiali dell’equità. L’equità è un principio molto importante per 
la nostra organizzazione, qualificante il diritto alla salute e il Servi-
zio Sanitario Nazionale, ed è la parola chiave che ha dato anche il 
nome all’organizzazione.
Siamo dell’idea che salute ed equità siano due principi indisso-
lubili, l’uno alla base dell’altro, e che la qualità delle politiche si 
misuri proprio nella capacità di tenere insieme questi due valori. 
Entrambe hanno una ‘e’ in comune (salute termina con la ‘e’ ed 
equità inizia con la ‘e’), che le lega formando questa bellissima pa-
rola, Salutequità, che credo da sola esprima tutta la mission e la 
finalità dell’associazione.
Vogliamo essere un presidio che guarda, osserva, monitora, analiz-
za e comunica, e che promuove confronti tra tutti gli stakeholder 
per costruire proposte condivise, cercando anche di fare quel pas-
so in più nel ciclo delle politiche pubbliche che faccia sì che quella 
proposta di cambiamento diventi realtà.
Salutequità è un soggetto apartitico, che sta costruendo intorno a 
sé un network di soggetti che si qualificano per la loro competen-
za. La nostra organizzazione non ha appartenenze politiche, ma la 
politica tutta è sicuramente un interlocutore con il quale dobbia-
mo parlare per garantire politiche pubbliche di sempre maggiore 
qualità.

Tutti auspichiamo che il 2021 sia l’anno di svolta per l’uscita dal-
la pandemia. Sarà anche quello del pieno rientro dei pazienti 
non Covid nel Servizio Sanitario Nazionale, a partire dalle per-
sone più fragili come, ad esempio, quelle con patologie croniche 
e rare?

Salutequità ha lanciato sin dalla sua nascita l’allarme su que-
sto tema. È urgente pensare al 2021 come all’anno di inizio dell’u-
scita dalla pandemia, ma contestualmente anche come all’anno 
della ripresa a curare tutti, non solo i pazienti Covid.
Quello delle mancate cure ai pazienti non Covid è proprio il pri-
mo profilo di iniquità che Salutequità ha individuato nel corso del 
2020 e del 2021.
Siamo dell’idea che si debba garantire – ma lo si doveva fare già da 
tempo e ora lo si deve fare a maggior ragione – una parità di acces-
so alle cure per tutti i pazienti e che sia urgente riprendere a cura-
re tutti, soprattutto i fragili, quindi i pazienti oncologici, i malati 
cronici, le persone con disabilità più in generale che sono rimaste 
indietro.
Secondo noi si è fatto e si sta facendo ancora troppo poco per 

lunghi di essere messo profondamente in crisi da inefficienze or-
ganizzative non più accettabili.

Come organizzazione del terzo settore che ha sempre manife-
stato grande attenzione ai temi della salute, che opinione avete 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rispetto all’auspica-
bile traguardo di una riorganizzazione del servizio sanitario che 
garantisca un’offerta continuativa e integrata di salute a tutti i 
cittadini?

Come organizzazione siamo assolutamente concordi con i 
principi a monte di questo piano. La grande sfida che riguarda la 
missione salute, ma anche le altre all’interno del PNRR, è quella di 
riuscire a fare un passo in avanti passando dalla logica degli output 
a quella degli outcome. Non è facile, ma credo sia fondamentale 
trovare una strada che consenta di valutare l’impatto delle scelte 
fatte sulle comunità. Quando si parla di salute, il problema non è 
solo quello di costruire nuove strutture o acquistare tecnologie e 
strumenti, ma anche di individuare i parametri che ci permettono 
di dire quanto le risorse investite incidono sulla vita delle perso-
ne, sui percorsi di cura, sulla riduzione dei gap di salute, sulla lotta 
alle disuguaglianze, sul miglioramento degli standard di accesso 
ai servizi. O riusciamo a fare questo o tutto diventa complicato. È 
vero che questo piano è frutto di una vicenda drammatica come 
quella della pandemia, ma è altrettanto vero che già prima della 
pandemia esistevano fortissime differenze regionali nell’accesso 
alle cure. Questa sarà l’occasione per cambiare le cose se trove-
remo gli strumenti per misurare l’impatto di questi investimenti 
sulle comunità e per valutare su questo aspetto anche il governo, il 
legislatore, e tutti coloro che nell’amministrazione si occuperanno 
di questo percorso. È una grande sfida, ma tutti abbiamo il dovere 
di essere fiduciosi e di provarci, sostenendo questi sforzi. E il mo-
dello per affrontare questa sfida non può che essere un modello 
allargato, dove tutte le competenze, anche quelle civiche, oltre a 
quelle istituzionali, scientifiche e professionali, devono essere al 
centro del percorso di attuazione di questo piano.  n ML
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investimento sull’infrastruttura, perché il PNRR crea l’infrastruttu-
ra del territorio, si tralasci di delineare le modalità del modello di 
presa in carico delle cronicità e i rapporti tra tutti i professionisti 
sanitari coinvolti. Come lavoreranno dentro queste strutture me-
dici di famiglia, infermieri di famiglia, fisioterapisti, psicologi? Il 
modello di presa in carico può sicuramente essere quello proposto 
dal Piano Nazionale della Cronicità, ma questo stesso piano ha bi-
sogno di due cose: di essere implementato e contemporaneamen-
te di essere ammodernato. Pensiamo all’esperienza importantis-
sima della telemedicina e a come ne è stato potenziato l’utilizzo 
durante la pandemia e alle altre innovazioni che hanno coinvolto 
i professionisti sanitari. Si è creata, per esempio, la figura dell’in-
fermiere di famiglia e di comunità, che non era prevista nel Piano 
Nazionale della Cronicità.
Venendo poi al tema delle disuguaglianze di accesso alle cure sul 
nostro territorio, il PNRR sicuramente intende irrobustire e raffor-
zare il Servizio Sanitario Nazionale nell’aspetto in cui oggi è più 
debole, quello dell’assistenza territoriale, e lo fa pensando a un 
rafforzamento uniforme su tutto il territorio nazionale. Questo 
però non basta a ridurre le disuguaglianze, bisogna sicuramente 
affiancare altre riforme. So che al Ministero stanno lavorando a de-
gli standard dei servizi sanitari territoriali ed è fondamentale che 
questi standard siano approvati velocemente e fatti conoscere nel 
più breve tempo possibile, perché così i cittadini e i pazienti croni-
ci sapranno cosa possono e devono aspettarsi dal nord al sud del 
nostro paese in termini di offerta di servizi sociosanitari territoria-
li. Oltre a questo, deve essere messa in campo anche una risposta 
in termini di personale. Se creo case della comunità e ospedali di 
comunità nella Regione Campania o nella Regione Calabria, ma 
non ho il personale necessario per garantire l’operatività e l’assi-
stenza piena all’interno di queste strutture, avrò creato delle cat-
tedrali nel deserto.
E poi bisogna anche ragionare sull’ammodernamento delle com-
petenze dei professionisti sanitari. Durante la pandemia si è speri-
mentata una grande innovazione, perché categorie che prima non 
avevano la possibilità di vaccinare ora possono farlo. Bisogna con-
tinuare su questa strada.
Ovviamente tutto questo non basta per ridurre le disuguaglianze 
perché la pandemia ci ha messo di fronte a un’altra grande evi-
denza e cioè che posso avere tutti i finanziamenti voglio, ma se il 
modello di governance tra lo Stato e le Regioni non funziona per-
fettamente, stanzio delle risorse che alla fine non riesco a spen-
dere (la stessa Corte dei conti ha comunicato che una parte delle 
diverse centinaia di milioni di euro stanziati per il potenziamento 
del Servizio Sanitario Nazionale non è in realtà stata utilizzata). C’è 
quindi una carenza che attiene anche al modello di governance tra 
lo Stato e le Regioni. Credo che lo Stato debba fare di più lo Stato, le 
Regioni debbano fare di più le Regioni. Questo per dire che lo Stato 
deve avere un ruolo più forte di monitoraggio, coordinamento, ac-
compagnamento ma anche di intervento, laddove ci sia un’inerzia 
eclatante delle Regioni.
Quello che purtroppo abbiamo sperimentato finora è stato un fe-
deralismo dell’abbandono delle Regioni da parte dello Stato cen-
trale e un federalismo poco solidale da parte delle Regioni. Secondo 
me è importante che siano superati sia il concetto di federalismo 
dell’abbandono da parte dello Stato sia quello di un federalismo 
poco solidale da parte di alcune Regioni.  n ML

riprendere a curare tutti. Nella comunicazione politica e istitu-
zionale si parla ancora prevalentemente di Covid e molto meno 
di tutte le altre patologie. Anche per quanto riguarda i temi di po-
litica sanitaria, si continua a parlare soltanto di vaccinazioni, che 
hanno ovviamente un peso importantissimo ed è giusto che se ne 
parli, ma accanto a questo bisogna affiancare sicuramente anche 
tutte le altre tematiche. Non si parla più di nuovi livelli di assisten-
za, che sono fermi dal 2017, non si parla più di Piano Nazionale 
della Cronicità, approvato nel 2016 e tutto ancora sulla carta, non 
si parla più di Patto per la Salute 2019-2021. Si è ‘soltanto’ ripresa 
una norma del Decreto agosto 2020 per il recupero delle liste di 
attesa, la si è inserita nel Decreto Sostegni bis attuale, prevedendo 
la possibilità di utilizzare il privato accreditato per sfoltire le li-
ste di attesa e specificando che si utilizzeranno dei fondi che non 
sono stati spesi nel 2020 per il recupero delle liste d’attesa. Non 
si parla di nessun altro tipo di intervento, per cui noi ci chiedia-
mo cosa succederà se le Regioni non faranno quello che devono. 
Lo Stato cosa farà? Come verranno gestiti i pazienti? Aspetteremo 
che si rivolgano al servizio sanitario ormai aggravati o saremo in 
grado di individuarli e di prenderli in carico, facendoli uscire an-
che da quel guscio di solitudine entro il quale il Covid ha rinchiu-
so molte persone?
Nella domanda accennavate al problema delle mancate diagnosi 
in campo oncologico. Io sono preoccupatissimo perché nel 2020 
la spesa per il fondo per i farmaci innovativi oncologici ha sfonda-
to di tantissimo il tetto previsto, nonostante le mancate diagnosi 
di tumore. Si tratta di un problema nel problema, per il quale si 
sta facendo ancora troppo poco, che secondo me deve diventare 
una priorità di politica pubblica da qui in poi. Bisogna intervenire 
subito per garantire già da oggi l’accesso pieno al nostro servizio 
sanitario a tutti i pazienti, Covid e non Covid, in modo da farci tro-
vare preparati nel caso (che nessuno si augura) i contagi dovessero 
riprendere vigore a settembre e ottobre. Non possiamo permetter-
ci un altro stop di un anno per gli altri pazienti. Su questo io credo 
però si stia facendo veramente troppo poco.

Missione salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR): ritiene che gli obiettivi delineati dal piano siano in li-
nea con le esigenze di rinnovamento del nostro servizio sani-
tario anche nell’ottica di superare le differenze di accesso alle 
prestazioni presenti sul nostro territorio?

Il PNRR è una grande opportunità per la salute delle persone 
e per il Servizio Sanitario Nazionale. Secondo me si poteva e si do-
veva però fare di più, perché la salute è l’ultima missione del piano 
per livello di finanziamento nonostante le grandi necessità che ha 
ancora il Servizio Sanitario Nazionale. Ricordo che lo stesso Mini-
stero della Salute aveva stimato in 64 miliardi di euro il fabbisogno 
di risorse europee da destinare al nostro servizio sanitario attraver-
so il Recovery Plan. Alla fine abbiamo ottenuto 18 miliardi e mezzo 
di euro, una cifra molto inferiore rispetto a quella individuata dal 
Ministero, che va gestita e utilizzata al meglio.
Nel PNRR si punta giustamente su un tema, quello dell’assistenza 
territoriale, molto funzionale al sostegno delle cronicità, che sono 
sicuramente una priorità per la sanità pubblica, e si individuano 
come filoni quelli dell’assistenza domiciliare, delle case e degli 
ospedali di comunità. Il rischio da scongiurare è che a fronte di un 
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dall’unità operativa di microbiologia all’o-
spedale hub all’ospedale di comunità;

l  Azienda zero, che è l’ente che ha gestito a 
livello regionale tra le altre cose gli approv-
vigionamenti emergenziali (dai ventilatori ai 
dispositivi medici), i sistemi informativi e le 
acquisizioni di personale.

Rispetto alla velocità di adattamento ritengo che 
siano stati essenziali il coordinamento continuo 
e la trasmissione delle conoscenze che han-
no coinvolto tutti i settori, non solo all’interno 
dell’ambito sanitario ma anche oltre la sanità in 
senso stretto, come la protezione civile e il volon-
tariato, l’università, l’istituto zooprofilattico, il 
mondo scolastico.
Per il coordinamento è stata efficace la definizio-
ne di una squadra di emergenza con ruoli e com-
piti chiari con catena di comando molto corta, 
che ha permesso di trasformare decisioni strate-
giche in azioni in tempi molto veloci rispetto alle 
situazioni ordinarie.
Aspetti da migliorare sono relativi alla dotazione 
organica e al miglioramento delle sinergie con 
i medici di medicina generale, potenziando gli 
scambi di dati e informazioni e il coordinamento 
tra azienda sanitaria e strutture residenziali.

Questo difficile periodo ha colpito duramente 
tutti i pazienti affetti da patologie pregresse e in 
particolare i pazienti oncologici, evidenziando 
l’importanza di realizzare un’oncologia terri-
toriale nella quale la medicina generale lavori 
in continuità con l’oncologia ospedaliera. A che 
punto siete nel Veneto nel ridisegnare un per-
corso di assistenza oncologica che intercetti più 
concretamente i bisogni dei pazienti?

L’oncologia territoriale è una necessità e 
una sfida ma deve essere inserita in un quadro 
organizzativo integrato. Il Veneto in questi anni 
ha iniziato un percorso importante di rete attra-
verso la rete oncologica veneta, che ha permesso 

L’organizzazione sanitaria della Regione Vene-
to è stata considerata durante la pandemia un 
modello al quale ispirarsi per rafforzare e ridi-
segnare la sanità territoriale di tutto il nostro 
paese. Quali sono i vostri punti di forza e quali 
gli ambiti che potrebbero essere migliorati?

Per far fronte a una pandemia che ha travol-
to l’intero sistema sanitario si potrebbero indi-
viduare due elementi che maggiormente hanno 
influito sulla capacità di risposta: il livello orga-
nizzativo presente pre-pandemia e la velocità di 
adattamento a nuove situazioni.
Rispetto al primo punto i punti di forza del Vene-
to si potrebbero riassumere in:

l  organizzazione e coordinamento dei dipar-
timenti di prevenzione che disponevano 
di competenze e servizi attivi e formati per 
tutte le attività che si sono rese necessarie 
durante la pandemia, dal tracciamento dei 
primi casi alla gestione delle vaccinazioni;

l  servizi a gestione diretta dell’azienda sani-
taria e sedi di servizi presenti in modo capil-
lare sul territorio: sedi distrettuali, servizi di 
assistenza domiciliare, servizi già collabo-
ranti con le strutture residenziali, medicine 
di gruppo integrate che hanno continuato a 
essere primo punto di riferimento per i cit-
tadini;

l  buon dimensionamento dei posti letto ospe-
dalieri, che ha permesso di ampliare subito i 
posti letto di terapia intensiva e semi inten-
siva e riconvertire interamente 11 ospedali 
in covid hospital;

l   presenza di strutture sanitarie territoriali, gli 
ospedali di comunità, che hanno permesso 
di gestire i pazienti post acuti in luoghi di-
versi dai reparti ospedalieri;

l  un numero limitato di aziende sanitarie (e 
quindi di interlocutori per le scelte strategi-
che) con la possibilità di gestire all’interno 
del proprio territorio tutte le tipologie di ser-
vizi necessari per fronteggiare la pandemia, 

La sfida della medicina territoriale dopo la pandemia: 
organizzazione e integrazione dei servizi
A colloquio con Luciano Flor
Direttore Generale Area Sanità e Sociale, Regione del Veneto 

È il territorio l’ambito sul quale nei prossimi anni saranno indirizzate le azioni per 
migliorare la gestione dei pazienti e intercettare il loro bisogno di salute. Ne abbiamo parlato 
con Luciano Flor, perché il Veneto è tra le Regioni che si potrebbero prendere a modello nel 
disegnare una nuova medicina generale che lavori in continuità con quella ospedaliera in 
ogni ambito, compreso quello dei pazienti oncologici.

“L’oncologia territoriale è 
una necessità e una sfida 
ma deve essere inserita in 
un quadro organizzativo 

integrato. Il Veneto in 
questi anni ha iniziato 

un percorso importante 
di rete attraverso la rete 

oncologica veneta che ha 
permesso di far accrescere 

molto il confronto e 
la condivisione tra 

specialisti attraverso 
anche la stesura di PDTA 

regionali che sono uno 
strumento che garantisce 
omogeneità, qualità delle 

cure e migliora anche la 
possibilità di accesso ai 
farmaci e alle cure più 

appropriate.”
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residenza del paziente. Con la covid grazie alla 
telemedicina sono stati accelerati gli interventi 
in alcune di queste fasi, in particolare il follow-up 
del paziente nei periodi in cui l’accesso agli ospe-
dali per i pazienti fragili era da limitare a fasi di 
urgenza, ma sicuramente sarà maggiormente 
sviluppata in modo più organico all’interno dei 
percorsi di diagnosi e cura della rete oncologica 
veneta.

L’innovazione farmaceutica è la tecnologia che 
ci sta facendo uscire da questa grave emergenza 
sanitaria. Quante delle risorse che arriveranno 
dal Recovery Plan saranno destinate a questo 
tipo di innovazione?

Un aspetto cruciale dell’intervento europeo 
è che è vincolato a una pianificazione che ha 
l’ambizione di integrare le risorse per creare con-
dizioni di crescita per le future generazioni.
Risulterà vincente proprio se riuscirà a mettere in 
sinergia investimenti che non riguardano solo la 
sanità, ma anche tutti gli altri ambiti, basti pensa-
re in ambito farmaceutico all’importanza di inve-
stire nella ricerca, ma anche nella filiera produtti-
va e nella possibilità di accesso ai farmaci.  n ML

di far accrescere molto il confronto e la condivi-
sione tra specialisti attraverso anche la stesura 
di PDTA regionali che sono uno strumento che 
garantisce omogeneità, qualità delle cure e mi-
gliora anche la possibilità di accesso ai farmaci e 
alle cure più appropriate. Parallelamente anche 
la rete delle cure palliative e delle cure domici-
liari sta crescendo molto in servizi e presenza sul 
territorio. La sfida sarà integrare sempre di più 
i servizi esistenti potenziando la presenza terri-
toriale e lavorando in rete e con sinergia sempre 
maggiore tra l’ambito ospedaliero e la medicina 
di base.

Quale ruolo ha giocato la telemedicina nel ridi-
segnare i percorsi terapeutico-assistenziali dei 
pazienti oncologici durante l’emergenza covid 
e quale spazio occuperà nell’era post-covid?

Con la stessa parola ‘telemedicina’ si posso-
no individuare almeno tre ambiti del percorso 
di diagnosi e cura dove c’è e ci sarà possibilità di 
svilupparla: l’individuazione del bisogno e la re-
pentina presa in carico del paziente, l’utilizzo più 
agevole di confronti e consulti multidisciplinari, 
il portare cure e follow-up sempre più vicini alla 

ESITANTI
Quello che la pandemia ci ha insegnato sulla psicologia  
della prevenzione

di Guendalina Graffigna
Docente di Psicologia dei consumi e della salute presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Piacenza e direttrice del Centro di ricerca EngageMinds Hub – Consumer, Food 
& Health Engagement Research Center

In questi mesi difficili, tre semplici regole comportamentali sono diventate il “mantra” 
della comunicazione e della prevenzione: indossare la mascherina, lavarsi le mani e 
mantenere il distanziamento fisico.
Tre regole semplici ma psicologicamente faticose e frustranti, che hanno avuto un 
grande impatto sulla nostra quotidianità e hanno messo alla prova la predisposizione 
al cambiamento e la resilienza di tutta la società. Ma i comportamenti sono solo la 
punta dell’iceberg della psicologia umana, dipendendo da numerosi fattori contestuali, 
emotivi ed esperienziali.
E proprio sui fattori psicologici legati alla percezione del rischio, alla motivazione al 
cambiamento comportamentale e all’aderenza alle misure preventive questo libro ar-
ticola le sue riflessioni. Sottolineando l’importanza dei fattori psico-sociali che entrano 
in gioco nei comportamenti e nella prevenzione, l’autrice mette a fuoco alcune delle 
problematiche chiave che hanno animato il dibattito mediatico negli ultimi mesi. Il te-
sto diventa così un’occasione di riflessione critica su noi stessi, la società e le istituzio-
ni al tempo di covid-19 per porre le basi di un nuovo modo di progettare e sostenere 
l’educazione preventiva rivolta ai cittadini.

Il Pensiero Scientifico Editore Numero verde 800-259620
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nei consumi degli stessi: circa 12 DDD/1000 ab 
die che, confrontate con i dati del 2019, fanno 
registrare una riduzione di circa il 25%. Tale an-
damento è in parte attribuibile al lockdown na-
zionale, avvenuto tra marzo e maggio 2020, che 
ha ridotto al minimo gli spostamenti della popo-
lazione; alla modifica dei modelli organizzativi, 
come la riduzione dell’accesso agli ambulatori 
dei medici di medicina generale e dei pediatri 
di libera scelta; alla diffusione dei dispositivi di 
protezione individuale che può aver ridotto la 
trasmissione delle infezioni batteriche.

Come si pone uno strumento come il Cruscot-
to nel contesto della lotta all’antibioticoresi-
stenza?

Tra le azioni principali da realizzare a livel-
lo nazionale e regionale/locale per promuovere 
un efficace contrasto del fenomeno dell’antimi-
crobicoresistenza, il PNCAR ha previsto la pro-
mozione dell’uso appropriato e la sorveglianza 
del consumo degli antimicrobici. Tra gli obiettivi 
a breve termine è stata stabilita la pubblicazio-
ne di Rapporti OsMed annuali dedicati al con-
sumo di antibiotici. Nel lungo termine, invece, 
è stato previsto di garantire il monitoraggio, sia 
qualitativo che quantitativo, dei dati di consu-
mo di antibiotici e lo sviluppo di sistemi regio-
nali di monitoraggio dei consumi di antibiotici e 
dell’appropriatezza della prescrizione, necessari 
per la restituzione dei dati ai prescrittori e per 
azioni di miglioramento. Il Cruscotto risponde 
proprio all’esigenza di fornire alle Regioni gli 
strumenti adeguati a monitorare il consumo, 
non solo da un punto di vista quantitativo, ma 
anche qualitativo.

Qual è la situazione italiana in termini di con-
sumo di antibiotici?

Il consumo complessivo degli antibiotici 
in Italia nel 2019 – in base ai dati presenti nel 
Rapporto ‘L’uso degli antibiotici in Italia – anno 
2019’ prodotto dall’AIFA – è stato di circa 24,1 
DDD/1000 ab die, collocando questa categoria 
tra i farmaci più usati dalla popolazione italia-
na. Come noto ormai da anni, un uso eccessivo 
di antibiotici può generare il fenomeno dell’an-
tibioticoresistenza. Basti pensare che ben quat-
tro cittadini su dieci nel 2019 ne hanno fatto uso. 
Circa quattro dosi su cinque erogate nel 2019 
sono state a carico del Servizio Sanitario Nazio-
nale (SSN), e di queste il 90% è distribuito sul 
territorio tramite le farmacie (canale convenzio-
nato, con 15,6 DDD/1000 ab die). Tali valori sono 
quasi costanti negli anni antecedenti al 2019, 
dove registriamo variazioni annuali inferiori al 
5% (nel 2013 avevamo 18,4 DDD/1000 ab die, 
divenute poco più di 16 DDD/1000 ab die negli 
anni 2017 e 2018). Il consumo territoriale è cir-
ca il 10% superiore rispetto a quello della media 
europea, sebbene la differenza si sia ridotta ne-
gli ultimi anni. Questo andamento è suffragato 
anche dall’analisi di appropriatezza prescrittiva 
svolta grazie ai dati raccolti dalla medicina gene-
rale, che mostra un uso inappropriato degli an-
tibiotici di circa il 25% nelle condizioni cliniche 
esaminate (influenza, raffreddore comune, cistiti 
non complicate, bronchite acuta). 
Tali valori rilevanti hanno convinto il decisore 
a varare nel 2017 il PNCAR, che pone tra i suoi 
obiettivi una riduzione del consumo di antibiotici 
sul territorio del 10% e a livello ospedaliero alme-
no del 5%. Nel 2020, i dati contenuti nel Cruscot-
to antibiotici registrano una drastica riduzione 

Cruscotto, un nuovo strumento per il monitoraggio 
degli antibiotici
A colloquio con Agnese Cangini e Andrea Pierantozzi
Ufficio Monitoraggio della spesa farmaceutica di AIFA e Gruppo di Lavoro dell’Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei 
Medicinali 

In seguito all’adozione del Piano Nazionale di Contrasto all’Antimicrobico Resistenza 
(PNCAR), i territori hanno adottato diverse iniziative per promuovere l’uso appropriato 
degli antibiotici. In questa direzione l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha deciso di 
creare – in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali, il 
Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), le Regioni e le 
Province Autonome – il Cruscotto per il monitoraggio dell’uso degli antibiotici, con lo 
scopo di supportare le Regioni e i territori nel controllo delle prescrizioni. Ne abbiamo 
parlato con Agnese Cangini e Andrea Pierantozzi, dell’ufficio Monitoraggio della spesa 
farmaceutica di AIFA e facenti parte del Gruppo di Lavoro dell’Osservatorio Nazionale 
sull’Impiego dei Medicinali.

 ura Intervista a cura 
di Rebecca De Fiore

PERCHÉ IL 
CRUSCOTTO?

u  Tempestività della disponibilità 
dei dati

u  Monitoraggio continuo degli 
indicatori del PNCAR

u  Strumento delle politiche 
regionali per la promozione 
dell’appropriatezza prescrittiva

u  Benchmarking interno ed 
esterno

u  Massimizzazione del materiale 
informativo disponibile
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riabilità dei dosaggi utilizzati nei bambini, ge-
neralmente stabiliti in funzione dell’età e del 
peso. Sono stati inclusi alcuni indicatori di spe-
sa e costo medio per dose prescritta, al fine di 
valutare anche l’impatto degli antibiotici sulla 
spesa farmaceutica regionale.
Il risultato ottenuto è stato il Cruscotto antibioti-
ci: esso è composto da quattro maschere princi-
pali. Ciascuna maschera permette di avere infor-
mazioni inerenti ai consumi e alla spesa, anche 
attraverso la rappresentazione grafica dell’indi-
catore e il suo posizionamento rispetto al target 
di riferimento e rispetto all’anno precedente.

Quali sono gli indicatori presi in considerazio-
ne dalla piattaforma?

Le quattro maschere che compongono il 
Cruscotto sono definite come segue.
1.  Nella maschera principale ‘Indicatori sinte-

tici’ sono riportate le informazioni generali 
(DDD/1000 ab die, spesa pro capite, costo 
medio per DDD e la prevalenza d’uso) a li-
vello nazionale e regionale con l’andamento 
rispetto all’anno precedente.

2.  Nella maschera ‘rappresentazione grafica’, 
fissando delle unità di misura precodifica-
te dal sistema (DDD/1000 ab die, spesa pro 
capite, costo medio per DDD e la prevalen-
za d’uso) viene illustrato, attraverso diverse 
modalità grafiche, il posizionamento delle 
diverse Regioni rispetto alle altre e alla me-
dia nazionale. Gli indicatori possono essere 
riferiti all’intera classe degli antibiotici op-
pure a sottocategorie.

3.  Nella maschera ‘analisi per età e sesso’ ven-
gono declinati i consumi per genere e fasce 
di età. Gli indicatori possono essere riferiti 
all’intera classe degli antibiotici oppure a 
sottocategorie.

4.  L’ultima maschera a disposizione consen-
te di prendere visione di tutti gli indicatori 
ESAC, declinati sia sulla popolazione pedia-
trica sia sulla popolazione generale. Gli in-
dicatori sono stati suddivisi tra indicatori di 
prescrizione (tassi di consumo) per l’intera 
classe degli antibiotici e per specifiche cate-
gorie di interesse per il monitoraggio e quel-
li di appropriatezza prescrittiva (incidenze 
percentuali e rapporti). Tra gli indicatori 
di appropriatezza in pediatria ritroviamo, 
ad esempio, il rapporto tra il consumo di 
amoxicillina e il consumo dell’associazione 
amoxicillina e acido clavulanico. In pediatria 
l’associazione amoxicillina + acido clavula-
nico andrebbe utilizzata solo in situazioni 
cliniche specifiche e non come antibiotico 

In cosa consiste il Cruscotto: come è stato svi-
luppato e come è strutturato?

Grazie all’articolo 50 della legge 326 del 24 no-
vembre 2003, il Sistema Tessera Sanitaria (TS) ef-
fettua la rilevazione e il monitoraggio della spesa a 
carico del SSN, relativamente alle ricette mediche 
farmaceutiche e di specialistica ambulatoriale. 
Utilizzando questa notevole fonte di dati, raccolti 
in maniera semiautomatica attualmente con le ri-
cette dematerializzate, e soprattutto col supporto 
del MEF, del Ministero della Salute e di SOGEI, è 
stato sviluppato il Cruscotto sul consumo e la spe-
sa degli antibiotici, a partire da un progetto-pilota 
che ha riguardato la Regione Campania.
Al fine di rafforzare l’applicabilità dei dati, è 
stato deciso di includere nel Cruscotto gli indi-
catori qualitativi individuati e validati dall’Eu-
ropean Surveillance of Antimicrobial Consu-
mption (ESAC). Il razionale e l’interpretazione 
dei risultati degli indicatori vengono forniti in 
un manuale contenuto nello stesso Cruscotto. 
Tali indicatori vengono calcolati a livello euro-
peo e pubblicati nei Report annuali sul consu-
mo di antibiotici del Centro Europeo per la Pre-
venzione ed il Controllo delle Malattie (ECDC), 
attraverso i dati raccolti nel database centra-
le europeo denominato TESSY. Gli indicatori 
ESAC sono espressi in termini standardizzati, 
utilizzando come parametro le cosiddette DDD 
(Dosi Definite giornaliere), definite dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il 
numero delle DDD prescritte viene rapportato 
a 1000 abitanti per ciascun giorno del periodo 
temporale considerato. Alcuni di essi sono pro-
posti come rapporto (o incidenze), collocando 
al numeratore la categoria oggetto di analisi e 
al denominatore i consumi dell’intera classe 
degli antibiotici (J01). A volte è stato rapportato 
il consumo di una categoria su una seconda ti-
pologia (come nel caso dell’indicatore ESAC che 
effettua il rapporto tra il consumo di molecole 
ad ampio spettro su quelle a spettro ristretto), 
oppure sono stati rapportati due periodi distinti 
dell’anno (come nel caso del consumo dei chi-
noloni avvenuto in inverno rispetto al consumo 
estivo). Utilizzando la metodologia applicata 
dall’ESAC, impiegata anche nel report ‘L’uso 
degli antibiotici in Italia’, sono stati declina-
ti gli stessi indicatori sul dato della TS. Visto il 
frequente utilizzo degli antibiotici nella fascia 
d’età pediatrica, sono stati scelti – e calcolati – 
alcuni indicatori anche su questa popolazione 
(fino a 13 anni), con l’accortezza di aver sosti-
tuito le DDD con il numero di prescrizioni. Le 
DDD, calcolate sulla popolazione adulta, non 
vengono ritenute un indicatore appropriato 
nella popolazione pediatrica, a causa della va-
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(sia nel tempo sia tra i vari contesti geografici) e, 
quindi, di monitorare tempestivamente i risultati 
ottenuti nell’ambito del PNCAR.

Quali sono i vantaggi associati all’utilizzo di 
uno strumento come il Cruscotto?

I vantaggi del Cruscotto sono notevoli e va-
riegati.
1.  Essendo gli indicatori tutti standardizzati, 

si possono effettuare dei confronti tra aree 
geografiche diverse; sono possibili, poi, con-
fronti nel tempo.

2.  Con l’introduzione crescente della ricetta 
dematerializzata, i dati del Cruscotto sono 
sempre più precisi.

3.  I dati sono disponibili tempestivamente: 
il dato raccolto e messo a disposizione nel 
Cruscotto ha un ritardo temporale di circa 
due mesi.

4.  Consente di ottenere sia il confronto ester-
no (la Regione versus la media nazionale) sia 
interno (le ASL versus la media regionale). 

5.  Si configura come uno strumento per l’ap-
plicazione e il monitoraggio delle politiche 
regionali per la promozione dell’appropria-
tezza prescrittiva.

Cosa ci si aspetta dall’adozione e dall’utilizzo di 
questa piattaforma?

Contestualmente alla presentazione della 
piattaforma alle Regioni e ai responsabili di ASL, 
è stato chiesto loro di creare un gruppo di lavo-
ro, il cui scopo è individuare degli indicatori (tra 
quelli presenti) che possano al meglio descrive-
re l’andamento dei consumi. Mediante riunioni 
periodiche si è stabilito di valutare insieme la 
piattaforma (fruibilità, accessibilità), di discu-
tere l’andamento dei dati, ed eventualmente 
le soluzioni volte a migliorare l’appropriatezza 
prescrittiva. 

Quali saranno i prossimi sviluppi del Cruscotto?
I prossimi sviluppi del Cruscotto si possono 

sintetizzare in quattro punti.
1.  Raccolta di suggerimenti dagli utilizzatori 

per il suo potenziamento e feedback sul suo 
impiego.

2.  Inserimento di nuove tipologie di analisi, in-
dicatori e sottopopolazioni.

3.  Utilizzo di altre fonti per arricchire l’analisi 
del fenomeno.

4.  Verifica dell’adozione da parte delle Regioni 
o Province Autonome nelle attività routina-
rie di programmazione e monitoraggio. n

di prima linea per definizione; amoxicillina 
da sola, oltre a essere meglio tollerata, risulta 
infatti altrettanto efficace in un’elevata per-
centuale di casi.

Come accennato, il Cruscotto comprende un ma-
nuale che spiega il razionale della scelta dell’in-
dicatore e una guida alla sua interpretazione. I 
dati sono visionabili al momento col dettaglio 
minimo per ASL, a partire dal 2017. Esiste una 
pagina HELP cui rivolgere domande o chiedere 
supporto informatico. Le maschere calcolano 
diversi target, oltre a quello nazionale, in base ai 
quartili.

A chi è rivolto questo strumento?
Lo strumento è rivolto agli operatori e ai de-

cisori presenti nelle Regioni, che possono avere 
un quadro di riferimento locale e confrontare il 
loro dato con le altre Regioni d’Italia. In ciascu-
na Regione è presente un referente regionale cui 
chiedere le credenziali di accesso al sistema. Il 
Cruscotto è indirizzato anche ai direttori di ASL 
che possono valutare la loro situazione con quella 
presente nelle altre ASL della Regione e rispetto al 
livello regionale. A livello centrale (Ministero della 
Salute, AIFA e MEF) il Cruscotto permette di ave-
re in tempo quasi reale una situazione di sintesi 

conferenza delle regioni
e delle province autonome

Il Cruscotto ha lo scopo di supportare le Regioni, le Province autonome  
e gli organi centrali nel monitorare la prescrizione degli antibiotici  

al fine di ridurre le prescrizioni inappropriate


