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Raggiungimento degli obiettivi
di sviluppo sostenibile: una strada
in salita
A colloquio con Carla Collicelli
Sociologa del welfare e della Salute, Senior expert e referente
per l’Obiettivo 3 Salute e Benessere dell’Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile - ASviS

I

l terzo obiettivo strategico dell’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite è quello di rendere la salute e il benessere un diritto universale “per tutti a tutte le età”. Quanto ha inciso la
pandemia sul raggiungimento di questo obiettivo in Italia e nel
mondo sulla base degli studi condotti dall’ASviS?

Purtroppo abbiamo ormai la certezza del fatto che la pandemia ha avuto un effetto negativo molto forte sul processo di
avanzamento verso l’obiettivo della salute e del benessere per
tutti. Al 20 aprile 2022 si contavano in Italia dall’inizio della pandemia 15.900.000 casi totali di Covid e 162.000 deceduti a causa
del covid. Del totale dei casi segnalati, 2.169.116 sono relativi al
2020, 4.237.257 al 2021, e oltre 4.500.000 sono stati diagnosticati
nel solo mese di gennaio 2022 (42% del totale), in gran parte grazie all’aumentata capacità diagnostica che il sistema ha acquisito
nel tempo. Il tasso di incidenza annuale standardizzato del covid è
passato da 3.438 casi per 100.000 abitanti nel 2020 a 7.681 casi per
100.000 abitanti nel 2021. L’impatto su salute e benessere dell’epidemia è stato dirompente. Solo per citare i dati più eclatanti, abbiamo registrato nel 2020: un arretramento della speranza di vita
alla nascita, che è passata dagli 83,2 anni medi del 2019 agli 82,3
 a pag 2

CARE nasce per offrire a medici, amministratori e
operatori sanitari un’opportunità in più di riflessione 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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del 2020 (nel 2021 si è registrato un recupero); la
riduzione dei posti letto in degenza ordinaria per
acuti rispetto alla popolazione, calati del 13,5%;
il peggioramento degli stili di vita, ad esempio
per il consumo eccedentario di alcol, passato dal
15,8% al 16,8%, e per il fumo di tabacco, passato dal 18,7% al 18,9%, ambedue dopo un lungo
periodo di trend discendente. Oltre a ciò, tutti
i dati ci segnalano il netto peggioramento della continuità assistenziale, della prevenzione e
del benessere psichico, che stanno producendo
e produrranno effetti sicuramente pesanti nei
prossimi anni. Un’importante pubblicazione a
cura dell’Istituto Nazionale della Medicina della
Povertà (INMP) descrive in maniera dettagliata
l’insieme degli effetti negativi indotti dalla pandemia sulla salute e sulla sanità in termini di liste di attesa, disturbi psichici, equità di accesso
e di percorso, problematiche relative alla componente straniera della popolazione e a quella
economicamente più svantaggiata1. Da queste
analisi emerge chiaramente come la pandemia
abbia portato a galla lacune e deficienze preesistenti, mettendone in risalto e aumentandone
l’impatto critico. Nel suo lavoro di misurazione
statistica dell’avanzamento del paese verso gli
obiettivi Onu, per quanto riguarda l’obiettivo 3
ASviS registra per il 2020, per la prima volta dopo
anni di miglioramento, un peggioramento netto
del trend.

Ritiene che le iniziative previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza siano in grado di
imprimere un’accelerazione nel raggiungimento di tutti e 17 gli obiettivi di sviluppo sostenibile nel nostro Paese?
Ritengo che la riflessione che si è sviluppata a seguito della pandemia a livello mondiale e
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soprattutto europeo, e che si è concretizzata nel
Piano Next Generation EU (NG EU) lanciato dalla Commissione Europea a gennaio 2020, abbia
imboccato la strada giusta. E anche l’azione istituzionale che ne è seguita, e in particolare per
l’Italia la progettazione del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato nella sua
forma definitiva a luglio 2021, rappresenta uno
sforzo e un impegno davvero inediti rispetto al
recente passato nella direzione di un recupero
di efficienza e efficacia del sistema della salute
e del benessere. Staremo a vedere se le realizzazioni saranno all’altezza delle aspettative e dei
proponimenti. A questo proposito vale la pena
segnalare alcune criticità. La prima riguarda il
personale. Gli obiettivi lanciati in particolare
dalla Missione 6 del PNRR (case e ospedali di
comunità, altre unità di cure palliative, centrali operative, consultori, assistenza domiciliare,
dipartimenti di prevenzione) hanno bisogno di
personale qualificato in numero sufficiente. Secondo il MEF, l’effetto del PNRR sull’occupazione sarà positivo nella misura del 3,2% e secondo
il progetto Re-Start del gruppo Adecco si avrà un
aumento di occupate donne pari a 38.000 unità e
di giovani pari a 4.000. Ma i calcoli relativamente
alle carenze degli organici ospedalieri e al fabbisogno di personale, soprattutto infermieristico,
per le nuove strutture da creare indicano cifre
ben più alte. Per non parlare della necessaria formazione per i nuovi assunti, specie per quelli da
inserire nel nuovo assetto. In secondo luogo, la
complessità del sistema di governance italiano
fa temere che la corretta realizzazione del Piano sia messa in difficoltà da vari fattori quali: la
mancanza di un adeguato coordinamento tra le
diverse Missioni e soprattutto tra i progetti e le
azioni del PNRR e gli altri Piani e Programmi, e
di riflesso tra fondi e stanziamenti straordinari e

INCONTRI

Indice sintetico della performance
sanitaria regionale elaborato nel
2021 da CREA Sanità sulla base
delle preferenze espresse dal panel
di esperti (attualmente oltre 100)
afferenti a cinque categorie di
stakeholder (utenti, istituzioni,
professioni sanitarie, management
aziendale, industria medicale).
Fonte: D’Angela et al3.
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fondi ordinari; i noti squilibri tra Regioni e territori; nonché gli intoppi burocratico-amministrativi che potrebbero frapporsi all’attuazione delle
misure e degli stanziamenti. Infine, come scrivevo nella Relazione 2021 del CNEL al Governo e
al Parlamento sulla Pubblica Amministrazione,
l’urgenza degli investimenti previsti non deve far
passare in seconda linea la questione di un riordino strategico complessivo del settore, in particolare per quanto riguarda la sanità territoriale,
la medicina di base e il ruolo dei medici di medicina generale, e il coordinamento con i referenti
del no profit e della sanità privata2.

BIBLIOGRAFIA
1. Di Napoli A, Ventura M, Petrelli A (a cura
di). Le disuguaglianze socioeconomiche
e territoriali nella salute in Italia:
evidenze recenti alla luce dell’epidemia
Covid-19. Roma: INMP; 2022. Quaderni
di Epidemiologia, n. 4.
2. Relazione del CNEL 2021 al
Parlamento e al Governo sui livelli
e la qualità dei servizi offerti dalle
Pubbliche Amministrazioni centrali
e locali alle imprese e ai cittadini (ai
sensi dell’articolo 10bis della legge
936/1986). Disponibile online al
seguente indirizzo: https://www.cnel.it/
Documenti/Relazioni/Relazione-ServiziPA-2021.
3. D’Angela D, Polistena B, Spandonaro
F. Le performance regionali. IX
edizione 2021. Roma: Crea Sanità.
Disponibile online al seguente
indirizzo: https://www.creasanita.
it/images/performancessr/IX21/
Performance_2021.pdf

La battaglia per la sostenibilità non può essere
disgiunta dal superamento delle diseguaglianze economiche, sociali e di genere: quali interventi sono essenziali per intravedere dei miglioramenti anche in questo ambito?
I dati a nostra disposizione, nazionali e internazionali, continuano a confermare l’esistenza
di fatto di 21 servizi sanitari e sistemi della salute
differenti in Italia e di un livello alto di mancato
rispetto dei principi di universalismo e equità.
Una valutazione sintetica importante delle differenze regionali è rilevabile dal calcolo dell’indice sintetico di performance sanitaria regionale
prodotto ogni anno da CREA-Sanità3. Rispetto
al complesso delle dimensioni analizzate dallo
studio (equità, esiti, appropriatezza, innovazione, economico-finanziaria), nella edizione 2021
CREA-Sanità registra una oscillazione dell’indice tra il 61% del valore massimo (relativo alla
PA di Bolzano) e il 21% (relativo alla Calabria). A
fronte di questa situazione, aggravatasi a causa
della pandemia, è auspicabile che, accanto agli
investimenti strutturali previsti dal PNRR, si dia
seguito alle cosiddette riforme orizzontali o “di
contesto” per l’equità, l’efficienza e la competitività, e in particolare alla riforma della Pubblica
Amministrazione, nonché a quelle di accompa-
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gnamento, e in particolare a quelle finalizzate alla
razionalizzazione e all’equità del sistema fiscale,
e all’estensione e al potenziamento del sistema
degli ammortizzatori sociali. Molto interessante
a questo proposito è il varo del Piano Nazionale
Equità per le Regioni del Mezzogiorno, lanciato a
gennaio 2022 dal Ministero della Salute e affidato
al coordinamento dell’INMP, che prevede 4 priorità: povertà sanitaria, salute mentale, equità di
genere e screening oncologici.

In un suo recente intervento, lei ha sottolineato la necessità di creare un’ecologia globale per
non correre il rischio di lasciare in eredità alle
nuove generazioni un mondo invivibile. Vuole
spiegarci cosa intende per ecologia globale e
perché rischiamo che non ci sia più tempo per
attuarla?
Si tratta dei principi basilari dell’Agenda
ONU per la salute e il benessere, che prevedono
l’affermarsi del concetto di One Health e di quello della “salute in tutte le politiche”. In poche
parole si sostiene che la salute vada promossa e
sostenuta attraverso una politica del benessere,
della qualità della vita e della coesione comunitaria integrate tra loro, perché il benessere può
essere promosso e salvaguardato soprattutto
attraverso un’azione sugli ambienti di vita e di
lavoro, sulla scuola, sugli equilibri ecologici.
“Salute in tutte le politiche” – casa, città, scuola,
lavoro, ambiente, clima – significa questo. Sulla
base della logica One Health non ci può essere
benessere e salute della specie umana senza rispetto per le altre specie viventi e per il pianeta,
come peraltro la pandemia ci ha dimostrato. La
circolarità, di cui molto si parla in economia, è
il terzo principio di ecologia da applicare anche
nel sociale, e significa che occorre lavorare per
l’abbattimento totale degli sprechi e degli scarti
anche a livello di vite umane e di benessere delle
persone e delle comunità. n ML
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DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

Terapia delle polmoniti
nosocomiali: un nuovo antibiotico
promette di abbattere gli ingenti
costi economico-sociali
Mennini FS, Paoletti M, Bini C et al.
Analisi di costo-utilità di ceftolozano/tazobactam
rispetto a meropenem in pazienti con polmonite
acquisita in ospedale (HABP) o polmonite associata
a ventilazione meccanica (VABP)
Glob Reg Health Technol Assess 2022; 9: 45-57

Oltre che una causa importante di morbosità e di mortalità, le
infezioni nosocomiali sono una rilevante voce di spesa per il sistema sanitario.
All’interno delle infezioni nosocomiali, un impatto significativo
dal punto di vista sia epidemiologico sia economico, lo hanno le
cosiddette polmoniti acquisite in ospedale (Hospital-Acquired
Bacterial Pneumonia, HABP) e, fra queste, le polmoniti associate a
ventilazione meccanica (Ventilator-associated Pneumonia, VAPB),
che sono correlate a un più elevato tasso di mortalità. Occorre inoltre evidenziare che tale burden tende a crescere in maniera considerevole in caso di terapia antibiotica inappropriata e di infezione
da germi multi-resistenti.
Di qui l’allarme lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) e dall’European Centre for Disease Control and Prevention
(ECDC), secondo i quali la diffusione delle antibiotico-resistenze,
specialmente a livello nosocomiale, costituisce una delle principali minacce alla salute del ventunesimo secolo. L’OMS stima infatti
che i batteri antibiotico-resistenti potrebbero essere la principale
causa di morte nel 2050, arrivando a causare 10 milioni di decessi
all’anno.

UNA NUOVA ARMA PER COMBATTERE LE POLMONITI
ASSOCIATE A VENTILAZIONE MECCANICA
Un’importante innovazione nel trattamento delle infezioni
causate da batteri multi-resistenti agli antibiotici, da tempo disponibile anche in Italia e da gennaio 2021 approvata anche nel trattamento delle HABP e delle VAPB, è l’associazione di ceftolozano/
tazobactam. Questo farmaco si configura come un’utile alternativa
ai regimi tradizionali basati sull’impiego di meropenem e piperacillina/tazobactam, consentendo in particolare di ridurre il consumo di carbapenemi, diffusamente impiegati per il trattamento
delle infezioni nosocomiali, e quindi il tasso di infezioni sostenute
da batteri resistenti, nell’ottica di una appropriata antimicrobial
stewardship.
Gli studi disponibili, effettuati prevalentemente oltreoceano, indicano non solo che le HABP/VABP sono associate a elevati costi
dovuti alla degenza in terapia intensiva, alle ospedalizzazioni e alla
perdita di produttività, ma che l’onere economico-sociale tende ad
aumentare in maniera considerevole in caso di terapia antibiotica
ritardata o inappropriata, spesso per il sopraggiungere di una infezione da germi multi-resistenti.

I RISULTATI DELL’ANALISI DI COSTO-UTILITÀ
Utilizzando i dati emersi dal trial ASPECT-NP, che ha permesso la registrazione del farmaco, un gruppo di ricerca coordinato
dalla Facoltà di Economia di Tor Vergata ha condotto un’analisi
di costo-utilità confrontando ceftolozano/tazobactam, nel trattamento di una coorte teorica di 1000 pazienti con HABP o VABP, con
meropenem, considerato il farmaco di riferimento, sia secondo la
prospettiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sia secondo la
prospettiva sociale (che include anche i costi indiretti). L’analisi
economica è stata sviluppata attraverso due modelli collaudati: 1)
un modello ad albero decisionale di breve termine e 2) un modello
di Markov di lungo termine. Gli outcome sono stati espressi come

TABELLA 1. RISULTATI DELL’ANALISI DI COSTO-UTILITÀ NEL SETTING
DI TRATTAMENTO EMPIRICO PER 1000 PAZIENTI TRATTATI
Trattamento

Costi totali
(€)

QALYs
totali

Costi incrementali
(€)

QALYs
incrementali

ICER per QALY
(€)

766,9

1.912,8

766,9

2.202,6

Prospettiva SSN
Meropenem

86.889.748,8

7.862,4

Ceftolozano/tazobactam

88.356.678,1

8.629,2

1.466.929,3

Prospettiva sociale
Meropenem

91.315.456,1

7.862,4

Ceftolozano/tazobactam

93.004.568,7

8.629,2

1.689.112,6

QALYs: anni di vita guadagnati pesati per la qualità di vita; ICER: rapporto incrementale di costo-efficacia.
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TABELLA 2. RISULTATI DELL’ANALISI DI COSTO-UTILITÀ NEL SETTING
DI TRATTAMENTO CONFERMATO PER 1000 PAZIENTI TRATTATI
Trattamento

Costi totali
(€)

QALYs
totali

Costi incrementali
(€)

QALYs
incrementali

ICER per QALY
(€)

693,1

6.163,1

693,1

6.597,2

Prospettiva SSN
Meropenem

75.094.770,1

9.672,7

Ceftolozano/tazobactam

79.366.569,1

10.365,8

4.271.799,0

Prospettiva sociale
Meropenem

79.021.740,9

9.672,7

Ceftolozano/tazobactam

83.594.436,7

10.365,8

4.572.695,8

QALYs: anni di vita guadagnati pesati per la qualità di vita; ICER: rapporto incrementale di costo-efficacia.

anni di vita guadagnati pesati per la qualità di vita (QALYs) e i risultati sono stati riportati in termini di Rapporto Incrementale di
Costo-Efficacia (ICER) per anno di vita guadagnato.
Pur con le limitazioni implicite in un approccio modellistico, i risultati suggeriscono in effetti che ceftolozano/tazobactam può essere un’alternativa costo-efficace al meropenem, sia nello scenario
di un trattamento empirico sia nel trattamento confermato da antibiogramma, in entrambe le prospettive di analisi. In particolare,
nella coorte ipotetica di 1000 pazienti, l’impiego di ceftolozano/
tazobactam genererebbe in caso di trattamento empirico, a fronte
di un investimento incrementale pari a € 1,5 e a € 1,7 milioni rispettivamente nella prospettiva del SSN e prospettiva sociale, un
incremento di circa 767 QALYs (tabella 1). Nel setting di trattamento confermato, su pazienti ad alto rischio, il ricorso a ceftolozano/

tazobactam potrebbe invece generare, a fronte di un investimento
incrementale pari a € 4,3 e a € 4,6 milioni, rispettivamente per la
prospettiva del SSN e la prospettiva sociale, un incremento di circa
693 QALYs (tabella 2).
In definitiva, utilizzando tempestivamente questo nuovo antibiotico sia in prima istanza che in maniera mirata, si potrebbe ottenere all’interno del contesto sanitario italiano un vantaggio significativo sia per il SSN sia per la società, espresso in termini di minore
impiego di risorse sanitarie e di maggior numero di vite salvate
(-54 decessi per 1000 pazienti trattati in un anno nello scenario
empirico e -48 decessi per 1000 pazienti trattati in un anno nello
scenario confermato).

Prossimità. È una parola.

Giancarlo Bausano

Prossimità. È una parola.
La sanità di prossimità
di Riccardo Zanella
164 pagine. € 18,00

La sanità non è sempre salute
di Carlo Saitto e Lionello Cosentino
216 pagine. € 22,00
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La relazione tra disponibilità
di operatori sanitari e accesso
universale alla salute: analisi
in 204 paesi dal 1990 al 2019
GBD 2019 Human Resources for Health Collaborators
Measuring the availability of human resources for
health and its relationship to universal health coverage
for 204 countries and territories from 1990 to 2019: a
systematic analysis for the Global Burden of Disease
Study 2019
Lancet 2022; 399 (10341): 2129-2154

LE FONTI
L’ONU, nei suoi obiettivi per uno sviluppo sostenibile, e
l’OMS, nella recente “Strategia per la forza lavoro per la salute”,
hanno evidenziato come gli operatori sanitari, il cui lavoro è promuovere e migliorare la salute, abbiano un ruolo fondamentale
nella realizzazione del principio dell’universalità di accesso all’assistenza sanitaria. Il Global Health Observatory dell’OMS pubblica
periodicamente i dati sulla densità della forza lavoro in sanità per
vari paesi e per tipo di profilo (medici, infermieri e ostetriche, dentisti, farmacisti e altre categorie), ma alcuni limiti metodologici e
la mancanza di standardizzazione tra le fonti e le differenze potenziali da paese a paese nella definizione di alcuni profili professionali, limitano la comparabilità di questi numeri.
Per superare tali limiti, in questa analisi gli autori hanno utilizzato
fonti di dati standardizzate per stimare la densità globale delle risorse umane impegnate nell’area salute in 204 paesi, articolate in
16 profili, con una serie temporale che va dal 1990 al 2016, e hanno esaminato la relazione esistente, nei vari paesi del mondo, tra i
sottoinsiemi dei profili professionali e la performance dei sistemi
relativamente all’accesso universale all’assistenza.

METODO
Lo studio ha utilizzato la localizzazione del Global Burden of Disease 2019, che copre sette super-regioni, 21 regioni e 204 territori, insieme alle corrispondenti stime relative alla popolazione.
Per tutte queste località lo studio ha stimato la densità di risorse
umane sanitarie per ognuno dei profili professionali indentificati. I profili fondamentali su cui gli autori si sono concentrati sono
quelli evidenziati nell’indicatore Densità di lavoratori in sanità e
distribuzione (indicatore 3.c.1) già negli Obiettivi per uno Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. I dati impiegati sono stati desunti dall’Osservatorio sulla Salute Globale dell’OMS e da indagini
trans-nazionali e censimenti che hanno chiesto età dei lavoratori,
stato occupazionale e impiego attuale. Sono state escluse le fonti
che non avevano un livello di dato disaggregato che permettesse agli autori di identificare i profili professionali accertati. Per la
definizione dei profili è stato utilizzato l’International Standard
Classification of Occupations 1988 (ISCO-88), per minimizzare le
inaccuratezze risultanti dalla conversione tra sistemi di codifica
diversi. Gli autori hanno quindi raccolto un insieme di profili che
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fosse abbastanza dettagliato ma comparabile e in cui sono rientrati medici, infermieri e ostetriche, dentisti e assistenti odontoiatrici,
farmacisti e assistenti farmacisti, funzionari clinici, assistenti medici e operatori sanitari sul territorio, tecnici radiologici e terapeutici, dietisti e nutrizionisti, optometristi e ottici, psicologi, operatori nella salute ambientale, operatori nell’assistenza domiciliare,
medici complementari e tradizionali.

RISULTATI
I dati analizzati mostrano che dal 1990 al 2019 la forza lavoro
sanitaria è cresciuta costantemente.
Ci sono state, però, differenze sostanziali tra le aree del mondo
considerate dal Global Burden of Disease che si sono tradotte in
una scarsità sostanziale di lavoratori in sanità se comparata con il
livello minimo di forza lavoro che si è stimato necessario affinché
possa essere raggiunto l’obiettivo di una copertura universale del
diritto alla salute.
Rispetto alla soglia costruita dal gruppo di lavoro, la maggiore scarsità e difficoltà di raggiungimento della soglia si ha nelle
regioni dell’Africa subsahariana, dell’Asia meridionale, del Nord
Africa e del Medio Oriente. In termini di mancanza assoluta, il
gap più alto è stato osservato nell’Africa subsahariana, con una
carenza di risorse umane pari a più di metà della carenza globale
in ogni profilo professionale. In questa regione si osserva infatti
una mancanza assoluta di medici (1,9 milioni), di infermieri/ostetrici (5,6 milioni), di personale odontoiatrico (824.000), di personale farmaceutico (856.000). Nell’Asia sudorientale e orientale, e
in Oceania, si rileva una carenza di medici (995.000), infermieri/
ostetrici (8,8 milioni), personale odontoiatrico (745.000), personale farmaceutico (560.000).
D’altra parte, c’è una variazione sostanziale nel raggiungimento
effettivo della copertura sanitaria universale e di determinati livelli di risorse umane disponibili anche entro le stesse aree. Questo
suggerisce che aumentare le risorse umane è uno, ma non l’unico elemento da considerare per mettere a punto una strategia
più ampia finalizzata al raggiungimento dell’accesso universale
alle cure. Per raggiungere la copertura universale si dovrà anche
garantire condizioni di lavoro migliori agli operatori sanitari aumentando il coinvolgimento, la soddisfazione e, in definitiva, la
produttività della forza lavoro. Altre strategie potrebbero includere
la formazione dei medici per lavorare nelle zone rurali, l’ampliamento dei programmi di salute pubblica e il maggiore accesso ai
farmaci essenziali.

CONCLUSIONI
È necessaria una notevole espansione della forza lavoro sanitaria mondiale perché si possa raggiungere la finalità di un accesso
universale alla salute. Le maggiori carenze, in termini di professionisti sanitari, si registrano nei contesti a basso reddito, cosa che evidenzia la necessità di maggiori finanziamenti e strategie che puntino sul miglioramento delle condizioni di lavoro.
Alessandra Lo Scalzo
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

Le disparità socioeconomiche
e la mortalità per covid-19
negli Stati Uniti

le presente negli Stati Uniti sia strettamente associato alla mortalità per covid-19. La prospettiva spaziale ha permesso di esaminare
la potenziale eterogeneità dell’influenza di questo fattore nei diversi gruppi etnici e nei contesti rurali, suburbani e urbani.
Lo studio osservazionale trasversale ha incluso tutte le contee dei
50 stati americani e il distretto di Columbia, attingendo ai dati sulla mortalità per covid-19 riportati dai Centers for Disease Control
and Prevention dal 22 gennaio 2020 al 28 febbraio 2021. I dati relativi all’etnia di appartenenza e altri dati demografici sono stati
ricavati da set di dati pubblici opportunamente anonimizzati.

Lin Q, Paykin S, Halpern D et al
Assessment of structural barriers and racial group
disparities of covid-19 mortality with spatial analysis
JAMA Network Open 2022; 5 (3): e220984
Negli Stati Uniti la pandemia di covid-19 ha colpito in particolare le minoranze etniche (indiani d’America, nativi dell’Alaska,
neri e ispanici o nativi), mostrando tassi di infezione e mortalità
più elevati in queste comunità che già sopportano – a prescindere
dal covid – un carico rilevante in termini di disuguaglianze sanitarie nel corso della loro vita.
Tali disuguaglianze derivano, come dimostrano le evidenze presenti in letteratura, dall’impatto che i determinanti sociali, ossia le
condizioni strutturali che caratterizzano il luogo in cui le persone
crescono, giocano e lavorano, hanno sulla loro vita condizionando
in modo iniquo il loro accesso alle opportunità sociali, economiche e ambientali (accesso ai sistemi dell’istruzione, della giustizia
penale e dell’economia, nonché al mercato del lavoro, del credito
e dell’edilizia abitativa).

LO STUDIO
Dal momento che su questi determinanti influisce negativamente anche il fenomeno del razzismo, i ricercatori dell’Università di Chicago hanno esplorato, tramite un’analisi spaziale dei dati
(Exploratory Spatial Data Analysis, ESDA), le differenze nei tassi di
mortalità per covid-19 durante il primo anno della pandemia negli
Stati Uniti per ottenere informazioni su come il razzismo struttura-

Tassi di mortalità da
covid-19 nella popolazione
statunitense in età lavorativa
(18-65 anni) sulla base
dell’etnia di appartenenza
nelle 10 regioni afferenti al
Dipartimento della salute
e dei servizi umani (HHS)
statunitense rispetto al tasso
di mortalità complessivo
negli Stati Uniti.

I RISULTATI
Tra le 3142 contee incluse nello studio, 531 sono state identificate come contee a impatto longitudinale concentrato in quanto
caratterizzate dalla presenza maggioritaria di un’etnia specifica sul
loro territorio. Di queste, l’11% è rappresentato da contee con la
quota maggiore di popolazione nera o afroamericana, il 6,3% da
contee con la quota maggiore di popolazione ispanica o latina e
l’1,1% da contee con la quota maggiore di popolazione bianca non
ispanica. Le contee rimanenti sono state identificate come contee a impatto longitudinale non concentrato in quanto non sono
caratterizzate dal prevale di un’etnia specifica sul loro territorio,
ma presentano una maggiore variabilità etnica. Tutte le contee a
impatto longitudinale concentrato hanno mostrato tassi di mortalità per covid-19 significativamente più elevati rispetto alle altre
durante il periodo di studio. I decessi mediani per 100.000 abitanti
sono stati 231,43 nelle contee con un’ampia popolazione nera o
afroamericana, 218,84 in quelle con una vasta popolazione ispanica o latina e 251,79 nelle contee con una numerosa popolazione bianca non ispanica. Al contrario, il tasso di mortalità mediano
nelle contee a impatto longitudinale non concentrato è stato pari a
128,55 per 100.000 abitanti.
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Molte contee con le quote maggiori di popolazione nera o afroamericana (233 su 347 [67,1%]) e ispanica o latina (110 su 198
[55,6%]) evidenziano una percentuale di popolazione in età lavorativa più alta rispetto al valore mediano nazionale. Al contrario,
26 delle 33 (78,8%) contee con una vasta popolazione bianca non
ispanica presentano una percentuale più alta di persone di età superiore ai 65 anni rispetto alla mediana nazionale.
Quasi il 70% delle contee a impatto longitudinale concentrato con
una vasta popolazione bianca non ispanica è situato in aree rurali,
mentre un’ampia percentuale (57,6%) delle contee a impatto longitudinale concentrato con un’ampia popolazione ispanica o latina è collocata principalmente in aree urbane.
La popolazione nera o afroamericana appare invece distribuita
uniformemente in aree rurali, suburbane e urbane.
I fattori sociali associati in modo univoco alla mortalità per covid-19 nelle diverse contee a impatto longitudinale concentrato
con prevalenza di popolazione nera e ispanica sono la maggiore
disuguaglianza di reddito e la più alta percentuale mediana di giovani (<65 anni) senza assicurazione sanitaria rispetto alla mediana
nazionale. In queste stesse contee si è evidenziato anche il rapporto sfavorevole più alto tra numero di residenti e presenza di medici del servizio pubblico rispetto a quello mediano nazionale e un
numero superiore di degenze ospedaliere evitabili. Nelle comunità
residenti nelle aree urbane anche il sovraffollamento abitativo, le
difficoltà di spostamento e lo stress per garantirsi l’accesso ai servizi sociali e sanitari hanno giocato un ruolo come fattori associabili
alla mortalità per covid.
Per quanto riguarda le contee a prevalenza bianca non ispanica,
l’anzianità della popolazione e la difficoltà a raggiungere gli ospe-

dali dato il contesto rurale nel quale tali comunità sono generalmente collocate spiegano i numeri più alti di mortalità per covid.
Il fattore che si è dimostrato sempre associato a un aumento della
gravità dei dati sugli effetti della pandemia è stato l’assenza di accesso a internet. I luoghi con un accesso a internet più limitato hanno
infatti riscontrato una mortalità più elevata in tutte le contee e in
tutti i contesti spaziali tali contee fossero collocate, in particolare
in quelle situate in aree urbane (contesto rurale: + 2,43 su 100.000
abitanti, p <0,01; contesto suburbano: +2,97 su 100.000 abitanti, p
<0,001; contesto urbano: +5,83 su 100.000 abitanti, p <0,001).
Questo risultato suggerisce, secondo gli autori, la necessità di una
maggiore consapevolezza sul ruolo essenziale che l’accesso alle
tecnologie digitali svolge rispetto al benessere delle persone perché si traduce nella possibilità di acquisire informazioni affidabili,
di lavorare e frequentare la scuola anche a distanza, di essere agevolati nell’acquisto di beni e servizi, di ampliare le proprie relazioni sociali.
Nonostante questo studio dimostri l’esistenza un’associazione tra
i determinanti sociali della salute e la mortalità per covid-19 e che
tale associazione varia in base ai gruppi etnici e ai tipi di comunità
esaminati, secondo i ricercatori americani sono comunque necessari ulteriori approfondimenti che affrontino il tema delle disuguaglianze sanitarie e guidino le politiche a esplorare ulteriormente le
diverse dimensioni e i differenti modelli regionali dei determinanti
sociali della salute.

Verso un’eccellenza diagnostica
più equa

medica e vista la sua profonda influenza sugli esiti dei pazienti, la
diagnostica sta assumendo sempre maggiore interesse in ambito
scientifico.
Nonostante gli importanti passi avanti in ambito tecnologico consentano oggi di strutturare percorsi diagnostico-terapeutici appropriati, non tutti i cittadini riescono però ad accedere in modo equo
a una diagnostica di eccellenza.

McDonald KM
Achieving equity in diagnostic excellence
JAMA 2022; 327 (20): 1955-1956

Letizia Orzella
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Farmaci e Dispositivi, Regione Lazio

IL RUOLO DELLA DIAGNOSTICA
La diagnostica rappresenta un aspetto fondamentale della
medicina clinica ed è un prerequisito per l’erogazione di cure efficaci e di alta qualità. Alla base del ragionamento diagnostico vi è
un’attività dinamica e multidimensionale di raccolta e analisi delle
informazioni, che inizia con un’anamnesi e un esame obiettivo e
spesso comporta test di laboratorio, di imaging, fino ad arrivare a
indagini invasive1.
Questo processo non è esente da errori, sottolinea Kathryn McDonald del Center for Diagnostic Excellence, Armstrong Institute for
Patient Safety and Quality della Johns Hopkins University di Baltimora (Usa), nel viewpoint pubblicato su JAMA.
Un rapporto del 2015 dell’Institute of Medicine degli Stati Uniti,
Improving diagnosis in health care, ha evidenziato come gli errori
diagnostici siano una delle principali cause di danni prevenibili ai pazienti2,3. Considerato il suo ruolo essenziale nella pratica
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L’INIQUITÀ DIAGNOSTICA
Le popolazioni considerate a rischio di iniquità diagnostica sono
rappresentate da gruppi emarginati, come le minoranze etniche4,5.
Sono noti anche alcuni fattori che giocano un ruolo negativo nell’iter diagnostico, quali il luogo di residenza (ad esempio, rurale versus urbano), il reddito, lo stato assicurativo, l’età e la presenza di
disabilità, il livello di istruzione, il sesso, l’orientamento sessuale e
l’identità di genere.
Nonostante la National Academy of Medicine (così si chiama ora
l’Institute of Medicine) abbia implementato negli Stati Uniti un framework concettuale sul miglioramento della diagnosi, in grado di
valutare il rischio di disuguaglianza, tale rischio permane per specifiche popolazioni2. Durante il Society to Improve Diagnosis in Medicine Patient Summit del 2021, i caregiver delle persone con disabilità o affette da una condizione stigmatizzata (ad esempio, obesità

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

Prevenzione oncologica durante
la pandemia di covid-19 negli USA
Fedewa SA, Star J, Bandi P et al
Changes in cancer screening in the US during the
covid-19 pandemic
JAMA Network Open 2022; 5 (6): e2215490
Spencer JC, Pignone MP
Facilitating equitable, high-quality cancer screening in
the post-covid-19 era
JAMA Network Open 2022; 5 (6):e2215496

L’indagine condotta da Fedewa e colleghi ha analizzato la prevalenza dello screening per il carcinoma alla mammella, al collo
dell’utero e al colon-retto, confrontando i dati raccolti dal Behavioral Risk Factor Surveillance System (un sistema di indagini sanitarie telefoniche, istituito nel 1984 dai Centres for Diseases Control
and Pevention per raccogliere informazioni sui comportamenti a
rischio per la salute, sulle pratiche cliniche preventive e l’accesso
ai servizi sanitari negli Stati Uniti) nel 2020 rispetto agli anni precedenti, con l’obiettivo di comprendere se le disuguaglianze nell’accesso agli screening legate all’appartenenza etnica e allo stato socioeconomico fossero peggiorate durante la pandemia.

I DATI EMERSI DALLO STUDIO
In totale 479.248 individui sono stati inclusi nelle analisi dello
screening per carcinoma alla mammella, 301.453 per lo screening

e schizofrenia) hanno evidenziato come la presenza di una condizione specifica (nella fattispecie, l’obesità) determini fenomeni di
“oscuramento” delle altre condizioni cliniche del paziente, portando a un processo diagnostico insoddisfacente, con esiti potenzialmente gravi6.

del carcinoma al collo dell’utero e 854.210 per quello al carcinoma
del colon-retto. Nel 2020, tra gli intervistati di età compresa tra 50
e 75 anni, l’11,4% era rappresentato da neri, il 12,6% da ispanici
e il 67,3% da bianchi. Il 30% aveva un alto livello di istruzione. In
termini di accesso e utilizzo dell’assistenza sanitaria, il 10,5% degli
intervistati non anziani non risultava assicurato e la maggior parte
degli intervistati ha riferito di aver ricevuto almeno una visita da
parte di un medico di base e di aver usufruito di una normale assistenza, in modo sovrapponibile a quanto accaduto nel 2018.
Il trend dei dati degli ultimi anni evidenzia che, tra il 2018 e il 2020,
il ricorso allo screening per carcinoma alla mammella è diminuito
del 6% rispetto ai 4 anni precedenti (2014-2018), mentre il ricorso a quello per carcinoma al collo dell’utero è diminuito dell’11%,
sempre rispetto al trend registrato tra il 2014 e il 2018. Per quanto
riguarda lo screening per il carcinoma del colon-retto, tra il 2018 e
il 2020 la prevalenza della colonscopia è diminuita del 16%, mentre
la prevalenza del test delle feci è aumentata del 7%, dimostrando
la capacità di questo test di mantenere costanti i tassi di screening
a livello di popolazione, anche durante una grave emergenza sanitaria. In base alle variabili sociodemografiche e socioeconomiche
analizzate, i tassi di prevalenza dello screening per carcinoma alla
mammella e al collo dell’utero degli ultimi anni sono risultati inferiori nelle donne con un basso livello di istruzione rispetto a quelle
con titoli di studio universitari (carcinoma della mammella: 50,3%
vs 62,2%; carcinoma del colon-retto: 43,6% vs 55,7%). Nonostante anche il ricorso complessivo allo screening per il carcinoma del
colon-retto sia risultato inferiore nelle persone con un più basso
livello di istruzione, bisogna osservare che tra il 2018 e il 2020 si è
verificato un aumento sorprendente (39%) del ricorso al test per la
ricerca del sangue occulto nella popolazione più disagiata.

medica, ma cominciasse a utilizzare anche una ‘lente’ sociologica
complementare, in grado di porre attenzione agli aspetti sociali che
giocano un ruolo importante nel percorso di cura del paziente7,8.
Eliana Ferroni
UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri, Azienda Zero Regione
del Veneto

L’IMPORTANZA DEL CONTESTO
Per comprendere appieno le disuguaglianze presenti nel processo
diagnostico bisogna considerare anche gli aspetti esterni all’ambito medico.
Se il processo inizia all’interno del sistema sanitario, gran parte
di ciò che accade prima che la persona diventi ufficialmente un
paziente potrebbe non essere rilevata, compresi i primi sintomi di
una patologia, le preoccupazioni e l’influenza che il contesto familiare può aver avuto sulle scelte sanitarie di una persona. Potrebbero anche non essere prese in considerazione le intuizioni
dei membri delle comunità storicamente emarginate, che invece
offrono il loro contributo alla creazione di una idea di eccellenza
diagnostica che includa anche l’apprendimento dalle esperienze
vissute e l’attivazione delle reti sociali nel corso del processo diagnostico stesso.
L’eccellenza diagnostica potrebbe, quindi, trarre giovamento se
il sistema della pratica diagnostica non si limitasse a una ‘lente’
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Andamento dello screening per carcinoma della mammella, del collo dell’utero e del colon-retto sulla base delle interviste condotte nell’ambito del Behavioral Risk Factor Surveillance System, anni 2014-2020.

IL COMMENTO DEI RISULTATI
Secondo Spencer e Pignone, dei Dipartimenti di Medicina interna e Medicina della salute della popolazione della Dell Medical
School dell’Università del Texas, questi risultati sollevano alcune
preoccupazioni sul fatto che gli effetti combinati della pandemia
di covid-19 (ossia i rischi diretti associati all’incidenza e alla mortalità di covid-19 e i rischi indiretti associati al differimento delle
cure per altre condizioni di malattia) potrebbero indurre un aumento della mortalità per tutte le cause e un peggioramento delle
disparità di salute.
A differenza di quanto accaduto per lo screening per il carcinoma
della mammella e del collo dell’utero, il ricorso allo screening per
il carcinoma del colon-retto non è diminuito in modo significativo,
poiché la riduzione dell’impiego della colonscopia è stata controbilanciata da un maggiore ricorso al test per la ricerca del sangue
occulto eseguito a domicilio. L’aumento del ricorso a questo test
è stato maggiore nelle persone con livelli di istruzione inferiore,
suggerendo ai commentatori dell’indagine condotta da Fedewa e
colleghi l’ipotesi che gli sforzi compiuti per aumentare la diffusione di questo test stanno raggiungendo l’obiettivo di coinvolgere i
soggetti a più alto rischio di non essere sottoposti a screening, fattore questo che potrebbe ridurre le disuguaglianze future.
Letizia Orzella
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Farmaci e Dispositivi, Regione Lazio
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Prevenire possibili errori e assicurare adeguati livelli di qualità e sicurezza in chirurgia sono alcuni degli obiettivi che hanno
contribuito negli ultimi decenni alla formulazione di checklist via
via più perfezionate. L’uso della Checklist per la sicurezza in sala
operatoria è stato attivamente promosso anche in Italia, dove nel
2010 il Ministero della Salute ha pubblicato e diffuso uno strumento derivato da quello proposto dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), adattato al contesto del nostro paese. Successivamente, l’applicazione e l’uso di questa checklist sono stati regolarmente monitorati con l’obiettivo principale di ridurre al minimo le
complicanze e la mortalità post-operatorie.

CARATTERISTICHE DELLA CHECKLIST ITALIANA
La checklist in uso in Italia si compone abitualmente di 3 fasi
per complessivi 20 item, con i controlli da effettuare nel corso
dell’intervento chirurgico e le relative caselle da contrassegnare
dopo l’avvenuto controllo. La prima fase, denominata Sign in,
viene effettuata prima dell’induzione dell’anestesia, mentre la
seconda, definita Time out, è un breve momento di “pausa chirurgica”, che si svolge dopo l’induzione dell’anestesia e prima
dell’incisione cutanea. Entrambe le fasi richiedono ovviamente
il coinvolgimento di tutti i componenti dell’équipe. L’obiettivo
della terza fase, il Sign out, è quello di facilitare l’appropriato trasferimento delle informazioni al personale responsabile dell’assistenza al paziente dopo l’intervento. Il Sign out dovrebbe essere
effettuato prima che il paziente abbandoni il reparto operatorio,
può anche coincidere con la chiusura della ferita chirurgica e comunque dovrebbe essere completato prima che il chirurgo abbia
lasciato la sala.
L’articolazione in tre fasi serve essenzialmente a creare l’opportunità di discutere gli aspetti critici del caso, chiarire i ruoli di ciascun
componente il team ed anticipare eventuali rischi o problemi di
varia natura.
Per migliorare l’implementazione della checklist è consigliabile la
designazione di un coordinatore tra i membri dell’équipe operatoria, il quale sarà responsabile della verifica dei controlli da parte
dei rispettivi componenti della squadra e, soltanto dopo aver accertato l’avvenuto controllo, si farà carico di contrassegnare la casella del relativo item. È previsto che la maggioranza dei controlli
venga effettuata verbalmente. La checklist compilata può essere
inserita nella documentazione clinica del paziente o archiviata per
la valutazione della qualità degli interventi.

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ DELLE CHECKLIST
PER LA SALA OPERATORIA
Se i primi studi commissionati dall’OMS indicavano un ruolo
positivo di questa procedura nel prevenire gli eventi avversi e ridurre
la mortalità postoperatoria, altre indagini condotte successivamente non hanno confermato il medesimo trend, ponendo in sostanza
un interrogativo: se uno strumento apparentemente standardizzato
produce risultati contrastanti, il problema potrebbe dipendere non
dallo strumento in sé ma dal come questo viene utilizzato.
Alla domanda ha tentato di rispondere un gruppo di ricercatori
canadesi attraverso una attenta revisione di tutti gli studi pubblicati sull’argomento. Nell’analisi finale, dopo una selezione molto
severa della letteratura, sono stati inclusi 300 studi per un totale
di oltre 7 milioni di interventi eseguiti in 416 ospedali distribuiti
in 78 paesi diversi. Partendo dalla premessa che appena un terzo
degli studi revisionati è stato giudicato di alta qualità, solo il 38%
indicava in modo adeguato le modalità con cui la checklist veniva
completata, il 32% riportava le ricadute della metodologia sulle capacità di comunicazione e comprensione del caso clinico da parte
dei componenti l’équipe, mentre appena il 19% segnalava gli effetti sulle complicanze e il 15% la mortalità post-operatoria. Con
questi limiti evidenti, gli autori hanno potuto dunque individua-

re un impatto positivo della checklist solo sul livello di comunicazione e coinvolgimento del personale, mentre le complicanze e
la mortalità risultavano assai meno chiaramente influenzate dalla
procedura.

CONCLUSIONI
In definitiva, malgrado la numerosità degli studi effettuati, i
dati disponibili appaiono largamente insufficienti per trarre delle
conclusioni univoche sulla reale efficacia delle procedure in uso,
anche se appare plausibile che l’utilizzo della checklist sia un ottimo strumento per favorire la partecipazione e la condivisione di
informazioni all’interno del team impegnato nell’intervento, chiarendo ad esempio dubbi che potrebbero altrimenti favorire gravi
errori. Resta il fatto che la ricerca futura dovrà dedicare maggiore
attenzione alle modalità con cui la checklist viene effettuata, tenendo presente che solo l’individuazione dei fattori che condizionano la qualità della performance rappresenta la strada maestra
per ottenere informazioni attendibili e garantirne una implementazione efficace.
Giancarlo Bausano

EFFETTO DELLE CHECKLIST SUGLI OUTCOME CHE RIGUARDANO L’ÉQUIPE CHIRURGICA (CUSC)
E SU QUELLI CHE COINVOLGONO I PAZIENTI (MORTALITÀ E COMPLICAZONI)
300
studi totali
95
studi su CUSC

63
Aumentata

11
Invariata

13
Ridotta

46
studi su mortalità

9
Contrastante

2
Aumentata

23
Invariata

21
Ridotta

0
Contrastante

58
studi su complicazioni

CUSC = comunicazione,
comprensione del caso clinico,
cultura della sicurezza

2
Aumentate

18
Invariate

33
Ridotte

La figura analizza solo gli
studi che hanno fornito una
descrizione di come è stata
completata la compilazione
di tutta la checklist rispetto
a tutti gli studi analizzati
nella revisione sistematica.

5
Contrastante
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La governance del farmaco nella Regione Sicilia
Procedure veloci ed efficienti di accesso ai farmaci sono essenziali per garantire una
risposta efficace ai bisogni di salute della popolazione. Nella Regione Sicilia è stato avviato
da parte del Servizio Farmaceutico dell’Assessorato della Salute in collaborazione con la
Centrale Unica di Committenza, che dipende dall’Assessorato dell’Economia, un processo di
semplificazione che ha ridotto di diversi mesi il tempo di accesso ai nuovi farmaci a vantaggio
dei cittadini siciliani e del servizio sanitario regionale, spiegano in questo dossier Pasquale
Cananzi, dirigente responsabile del Servizio ‘Farmaceutica’ dell’Assessorato per la Salute della
Regione Sicilia, e Grazia Palazzolo, referente tecnico della Centrale Unica di Committenza.
E nel processo di integrazione tra ospedale e territorio, un contributo importante nella
prescrivibilità, nella semplificazione dei percorsi di accesso alle terapie, nell’individuazione
delle migliori opzioni costo/trattamento e nella gestione delle innovazioni lo deve poter offrire
anche il farmacista, sia esso ospedaliero o territoriale, sostiene Maurizio Pastorello, Direttore
del Dipartimento Interaziendale Farmaceutico, Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

Procedure di semplificazione
nell’accesso ai farmaci in Sicilia
A colloquio con Pasquale Cananzi
Dirigente Responsabile del Servizio 7 - Farmaceutica,
Dipartimento Pianificazione Strategica, Assessorato
della Salute, Regione Siciliana

“Le modifiche introdotte
hanno consentito
di inserire farmaci
nel PTORS in tempi
rapidissimi, di fatto
annullando il periodo
di latenza dalla
determinazione adottata
dall’AIFA”
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Nonostante un farmaco debba essere disponibile dal giorno successivo alla pubblicazione delle sue condizioni di rimborsabilità sulla
Gazzetta Ufficiale, molteplici aspetti burocratico-amministrativi ne ritardano l’effettivo
utilizzo. Dal 2019 il suo ufficio ha avviato un
processo che ha ridotto di diversi mesi il tempo di accesso dei nuovi farmaci in Sicilia, a tutto
vantaggio dei pazienti e del sistema sanitario
regionale. Quali procedure sono state attivate
per conseguire tale risultato?
Con un provvedimento adottato dall’Assessore Razza, nel 2019 è stata abrogata la Commissione per il Prontuario Terapeutico Ospedaliero
Territoriale della Regione Sicilia (PTORS) ed è
stato disposto che la valutazione delle istanze,
presentate direttamente dalle aziende farmaceutiche utilizzando un’apposita modulistica, sia
effettuata direttamente dal servizio ‘Farmaceutica’ dell’Assessorato per la Salute della Regione
Siciliana. Ove necessario, la struttura si avvale
del supporto degli altri uffici dell’Assessorato o
di clinici esperti in specifiche aree terapeutiche.
Le modifiche introdotte hanno consentito di inserire farmaci nel PTORS in tempi rapidissimi, di
fatto annullando il periodo di latenza dalla determinazione adottata dall’Agenzia Italiana del
Farmaco.

3|2022

Diverse Regioni stanno prendendo spunto
dalla vostra modulistica, propedeutica all’inserimento di un farmaco nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale. Quali aspetti
possono essere ulteriormente efficientati nel
processo che lei e i suoi colleghi del servizio farmaceutico regionale avete implementato?
Pur evidenziando che i risultati raggiunti
sono importanti, ritengo che la procedura possa
essere ulteriormente efficientata agendo a valle
dell’inserimento in Prontuario e quindi a livello di emissione dei Codici Identificativi di Gara.
A tal proposito è già stata avviata una collaborazione con la Centrale Unica di Committenza che
sta producendo i primi risultati, riconducibili
principalmente alla razionalizzazione delle procedure di raccolta dei fabbisogni.

Per alcune aree terapeutiche, come quella oncologica, delle malattie rare, dell’HIV e delle
malattie infettive, l’esigenza di un accesso tempestivo ai farmaci è particolarmente sentita dai
pazienti. Secondo lei, sarebbe possibile accorciare ulteriormente i tempi, magari rendendo il
farmaco immediatamente disponibile in attesa
della definizione del processo di gara?
Premettendo che le tempistiche attualmente osservate in Sicilia sono già compatibili con le
esigenze dei pazienti affetti dalle patologie citate
nella domanda, il provvedimento del 2019 prevede altresì la possibilità da parte del medico di
utilizzare un medicinale anche se non inserito in
PTORS, per singoli casi clinici, qualora giudicato
indispensabile ed insostituibile. n ML
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L’acquisizione dei farmaci in Sicilia:
cosa è stato fatto e cosa si può fare
A colloquio con Grazia Palazzolo
Referente tecnico, Centrale Unica di Committenza,
Regione Siciliana

“Il confronto continuo con
i fornitori ha aumentato
la qualità dei risultati,
grazie a un numero
inferiore di ricorsi e al
fatto che meno lotti
sono andati deserti nelle
procedure di gara”

Quali motivazioni l’hanno indotta a impegnarsi
per determinare il cambiamento nel processo
di acquisizione dei farmaci che la Regione Siciliana sta sperimentando?
Provenendo da un’esperienza personale di
farmacista sia ospedaliera sia territoriale, che mi
ha consentito di spaziare dall’oncologia ai radiofarmaci, dai dispositivi medici alla specialistica e
alla distribuzione diretta, e conoscendo le criticità connesse agli approvvigionamenti quotidiani,
ho voluto apportare il mio contributo personale
al mondo delle gare regionali, così da renderlo
più efficiente e funzionante, e in grado di superare le difficoltà legate alle richieste di fabbisogno,
alle basi d’asta, all’aggiudicazione di molecole di
nuova immissione in commercio.
Per raggiungere questo obiettivo, per prima cosa
ho lavorato sui dati dei flussi regionali che afferiscono al Servizio 4 ‘Programmazione Ospedaliera’ del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione
Siciliana, avviando un primo confronto con le
esigenze delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie.
Questa prima fase di studio non è stata facile ed
esaustiva, considerata sia la complessità dei dati
da analizzare sia la loro incompletezza.
Per questo nel 2021 ho chiesto al dottor Antonio
Lo Presti, allora responsabile della Centrale Unica di Committenza (CUC), di inserire nel sito un
avviso per chiedere a tutti gli operatori economici del farmaco di caricare su un format – pubblicato sempre sul sito della CUC – tutte le vendite
dell’ultimo anno, espresse in unità posologiche

e distinte per farmaci esclusivi e generici. Inoltre
nello stesso format gli operatori erano invitati ad
inserire anche le previsioni di acquisto (forecast)
di ogni singolo principio attivo. Lo studio di questi dati è stato alla base del lavoro di preparazione per le gare finora pubblicate e aggiudicate.
Ci tengo a precisare che nel mio ruolo sono stata promotrice di un dialogo tra due Assessorati,
quello della Salute, da cui dipendono i servizi 4 e
7 (Farmaceutica), e quello dell’Economia, da cui
dipende la CUC.

Quali aspetti del processo di acquisizione dei
farmaci sono stati, secondo lei, ottimizzati e
quali necessitano ancora di miglioramento?
Il confronto continuo con i fornitori ha comportato dei miglioramenti e ha aumentato la
qualità dei risultati, grazie a un numero inferiore
di ricorsi e al fatto che meno lotti sono andati deserti nelle procedure di gara. Nel capitolato delle
tre procedure (emoderivati: 60 lotti, generici: 921
lotti, esclusivi: 170 lotti con 930 sub-lotti) che abbiamo indetto a dicembre 2021, con uno spostamento per gli esclusivi a febbraio 2022, abbiamo
inserito la richiesta di report sulle vendite semestrali per avere sempre aggiornato l’andamento
dei consumi e lo stato del Codice Identificativo di
Gara (CIG), visto che la CUC non è una centrale
di acquisti ma di committenza, in maniera tale
che, non appena un numero di lotti venga eroso,
sia possibile preparare una nuova gara.
Questa attività avrà bisogno di personale dedicato e specificatamente formato in questo settore,
attualmente mancante.
Le tre gare sono state svolte in collaborazione
con la Consip. E per la prima volta è stata svolta e
aggiudicata la gara e poi sono stati chiesti e assegnati i fabbisogni, che sono risultati in alcuni casi
insufficienti perché le Aziende Sanitarie e Ospedaliere hanno chiesto, a volte, l’inserimento nella
gara di farmaci con storico pari a 0, ossia farmaci
mai utilizzati ma messi in elenco nell’eventualità
che qualche clinico potesse richiederli.
La durata delle tre gare è stata diversificata per
peculiarità di settore. Per esempio, la gara degli
emoderivati prevedeva la durata di un anno più
uno di proroga considerate le frequenti carenze
dovute alla diminuzione di plasma e alla variazione dei prezzi. Abbiamo anche eliminato le
penali e dato la possibilità alle aziende aggiudicatarie di fornire diverse specialità dello stesso
principio attivo alle stesse condizioni economiche, consentendo una maggiore partecipazione
delle aziende farmaceutiche. Nella gara dei generici, particolare attenzione è stata rivolta agli antiblastici, inserendo nel capitolato la raccoman-
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dazione ministeriale n. 14. La gara degli esclusivi
è stata costituita a lotti monofornitore, con tanti
sub-lotti ma con uno stesso CIG, consentendo
così di snellire il lavoro amministrativo e di garantire una maggiore elasticità di spostamento
delle quantità tra i sub-lotti. Non tutti i lotti sono
stati sufficienti come quantitativi aggiudicati
e assegnati. I lotti insufficienti vengono inseriti mensilmente nelle procedure negoziate del
Prontuario regionale. In riferimento a quest’ultimo, le aggiudicazioni avvengono regolarmente
senza tempi morti e rendendo immediatamente
fruibile un nuovo farmaco, così che i pazienti siciliani non subiscano disparità e discriminazioni
di trattamento.
Nel 2019, in collaborazione con l’Asp di Palermo
e con il Servizio 7 dell’Assessorato della Salute,
abbiamo lavorato alla redazione di un accordo
quadro per l’acquisizione dei farmaci biosimilari, che ha ottenuto buoni risultati e che è stato
preso da esempio in diverse Regioni.
Le rinegoziazioni dei farmaci a brevetto scaduto
vengono svolte in tempi brevi e veloci e la cosa
più importante, e mi riferisco ad una recente
gara in cui il farmaco fondamentale è stato la
lenalidomide, senza ricorsi. Le notevoli somme
risparmiate grazie a queste procedure più efficienti consentono di riallocare le risorse e trattare con farmaci sempre più innovativi e costosi
i nostri pazienti.

Quale nuovo intervento ritiene più urgente introdurre?
Ritengo che sia necessario rendere ancora
più veloci e snelle le procedure di gara, in modo
che nessuna Azienda Sanitaria sia costretta a
svolgere procedure in autonomia e a ricorrere
alla smartCIG, e che tutte le Aziende Ospedaliere siciliane abbiamo la possibilità di contrattualizzare qualunque farmaco venga loro richiesto
nell’immediatezza di una pec.

Come immagina la Centrale Unica di Committenza nel futuro prossimo?
La immagino con tanti gruppi di lavoro multidisciplinari quante sono le categorie merceologiche, al cui interno sia obbligatoriamente presente la figura del farmacista. Questo personale
dovrebbe essere appositamente formato, specializzandosi su questi temi.
E auspico che, quando le gare si avvicinano alla
scadenza, siano già pronte e fruibili le nuove gare
senza proroghe e contratti ponte spesso non
omogenei sul territorio regionale. n ML
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Il ruolo cruciale del farmacista
nell’integrazione ospedaleterritorio per perseguire
appropriatezza clinica e terapeutica
A colloquio con Maurizio Pastorello
Direttore del Dipartimento Interaziendale Farmaceutico,
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo
Come immagina il ruolo del Dipartimento Interaziendale Farmaceutico dell’Asp di Palermo,
che lei dirige assicurando quotidianamente
l'integrazione tra l'area ospedaliera e quella
territoriale della provincia di Palermo, alla luce
del PNRR?
Il PNRR, che di fatto ha sancito diversi ruoli
che in ambito territoriale trovano spazio e ragion
d’essere nelle nuove articolazioni previste, ha invece trascurato il ruolo del farmacista, di norma
cardine dell’assistenza territoriale e ospedaliera
nelle sue variegate e molteplici sfaccettature. Il
farmacista non è infatti stato previsto né coinvolto in attività e servizi per i quali l’utilizzo del
farmaco e la necessità di perseguire appropriatezza clinica e terapeutica ne prevederebbero
non solo la presenza, ma anche un ruolo attivo in
team multidisciplinari. Nei piani attuativi è stata
prevista esclusivamente l’informatizzazione della farmacia ospedaliera senza alcuna attenzione
al territorio.
Sicuramente il farmacista, sia esso ospedaliero o
territoriale, potrà fornire il suo contributo nella
prescrivibilità, nella semplificazione dei percorsi
di accesso alle terapie, nell’individuazione delle
migliori opzioni costo/trattamento e nella gestione delle innovazioni.
Da anni si parla di integrazione ospedale e territorio, ma questa integrazione continua a essere
un miraggio perché non esiste l’interfaccia tra le
strutture. A titolo esemplificativo, mancano: lo
scambio di dati clinici sanitari e amministrativi;
un unico database, banca dati o programma informatico regionale in dotazione che consenta
di parlare un “unico linguaggio”; l’informatizzazione delle informazioni necessarie per l’accesso alle cure (ancora frammentario e da incrementare); la facilità di acquisto dei farmaci
di tipo esclusivo.
Anche la gestione di un unico budget aiuterebbe a superare le incomprensioni che sorgono tra
ospedale e territorio, relativamente all’attribuzione delle risorse, della suddivisione delle spese relative agli acquisti (riducendo peraltro anche il ricorso alla compensazione, che richiede
un onere burocratico non indifferente a carico
delle Aziende Sanitarie).

DOSSIER

“I pazienti continuano a
identificare la farmacia
come baluardo di accesso
alle cure. Potenziare la
rete e la sinergia pubblico/
privato deve restare
un punto in agenda
delle amministrazioni
sanitarie regionali”

Nell’ottica della realizzazione delle strutture
previste dal riordino dell’assistenza territoriale (case della comunità, ospedali di comunità,
COT e così via), pensa si possano creare delle forme di sinergia tra le farmacie aziendali
dell’ASP e quelle convenzionate con il SSN?
Le farmacie convenzionate rimangono un
cardine per il SSN, per i motivi che ben conosciamo. I pazienti continuano a identificare la farmacia quale primo baluardo di accesso alle cure,
spesso anche prima del medico di medicina generale. Potenziare la rete e la sinergia pubblico/
privato deve restare un punto in agenda delle amministrazioni sanitarie regionali. Difatti mai proporre tali accordi o convenzioni a livello di una
singola Azienda o provincia, perché l’uniformità
dei servizi deve essere una garanzia per tutti.
Ne sono prova i risultati ottenuti con la distribuzione per conto (DPC) a seguito dell’individuazione dell’ASP di Palermo quale Azienda capofila, che ha uniformato le procedure di accesso alla
terapia a livello regionale.
A mio avviso tale sinergia non può però prescindere dal coinvolgimento anche della rete dei medici curanti, che devono diventare parte del processo multidisciplinare di gestione di una terapia
farmacologica, in ogni sfaccettatura.

Al fine di promuovere l’aderenza e la persistenza alle terapie dei pazienti cronici, pensa che
alcuni farmaci per patologie croniche possano
essere opportunamente gestiti anche attraverso il passaggio in DPC?
La pandemia ha evidenziato che alcune forme di distribuzione sono sicuramente perfettibili e che devono essere integrate, per esempio con
l’home delivery o con l’incremento del personale
assegnato allo sportello di erogazione. La DPC

rappresenta un buon compromesso, fatto salvo
per quelle terapie che necessitano di monitoraggio costante, di verifica e scrupolosa eleggibilità del paziente, e di farmaci nuovi per i quali il
follow-up deve essere frequente ed effettuato in
ambito ospedaliero, come accade per i farmaci
ancora sottoposti a registri AIFA.
Di sicuro devono essere eliminate le forme miste
di erogazione che generano confusione nei pazienti e negli operatori stessi (erogazione dagli
ospedali nei primi mesi e continuazione presso
le aziende territoriali; prime erogazioni presso
le aziende territoriali e le prosecuzioni in DPC o
farmaci con stessa indicazione che hanno canali
distributivi diversi).

Quali suggerimenti darebbe per migliorare in
Sicilia la gestione farmaceutica del paziente
cronico e del paziente oncologico?
Secondo me sarebbe importante realizzare le
seguenti iniziative: attivare un sistema integrato di prescrizioni farmacologiche web-based, al
quale possono avere accesso tutte le farmacie
del SSN e le istituzioni per la verifica di eventuali interazioni nelle terapie in associazione, per
conoscere i centri prescrittori e per monitorare
l’aderenza e la persistenza terapeutica in tempo reale; potenziare la rete di screening e quella
laboratoristica, visto che i farmaci sono sempre
più a target terapeutico mirato, rendendo necessaria la disponibilità di più centri possibile
che abbiano gli strumenti necessari ad attestare l’eleggibilità dei pazienti; modificare a livello
centrale le procedure relative agli acquisti dei
farmaci esclusivi, soprattutto per quelli il cui
prezzo è gia stato stabilito da AIFA e non soggetto a ulteriore negoziazione a livello di ogni singola Regione. n ML
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Ottimizzazione dei percorsi di cura in oncologia:
il progetto Val.Pe.ROC della Regione Campania
A colloquio con Francesco Schiavone
Professore Ordinario in Economia e Gestione delle Imprese e Direttore scientifico del VIMASS Lab (Valore, Innovazione,
Management e Accesso nei Sistemi Sanitari), Dipartimento di Studi Aziendali e Qualitativi (DISAQ), Università degli
Studi di Napoli ‘Parthenope’

“Il Progetto Val.Pe.ROC
ha l’obiettivo di
monitorare, secondo
un approccio
multidisciplinare e
multidimensionale,
i percorsi della rete
oncologica campana.
Questo monitoraggio
avviene tramite una
misurazione e una
valutazione dei costi
e delle risorse allocate,
nonché dei tempi in cui
viene gestito il percorso
del paziente, così da
misurare anche il dato di
soddisfazione dell’utenza
(sia del paziente sia del
caregiver) rispetto alle
cure e ai servizi ricevuti.”

La Valutazione del Percorso della Rete Oncologica Campana (Val.Pe.ROC) è un progetto nato
grazie alla cooperazione tra il Dipartimento di
Studi Aziendali e Quantitativi dell’Università
degli Studi di Napoli ‘Parthenope’ e l’Istituto
Nazionale Tumori ‘Fondazione Pascale’. Con
quali finalità?
Val.Pe.ROC, fortemente voluto dai dottori Attilio Bianchi, direttore generale dell’Istituto
Nazionale Tumori Fondazione Pascale, e Sandro
Pignata, responsabile scientifico della Rete Oncologica Campana, rappresenta non solo un progetto di ricerca interdisciplinare ma, in senso più
ampio, uno strumento in grado di contribuire
alla riduzione del grande gap del nostro Sistema
Sanitario Regionale, costituito dalla migrazione
passiva dei pazienti campani verso altre regioni,
con tutte le implicazioni – di natura sociale ed
economica – che questo fenomeno complesso e
profondo purtroppo genera.
Questo progetto di ricerca è nato quindi con il
chiaro intento, da parte delle istituzioni che lo
hanno promosso, di contribuire alla cultura della valutazione della performance nell’ambito
del Sistema Sanitario Regionale. In particolare, il
Progetto Val.Pe.ROC – che, a detta di tutti gli stakeholder e degli interlocutori con cui ho avuto il
piacere di interagire negli ultimi tre anni, si sta
distinguendo per essere un esperimento intellettuale molto innovativo sia per i contenuti sia
per le metodologie – ha l’obiettivo di monitorare,
secondo un approccio multidisciplinare e multidimensionale, i percorsi della rete oncologica
campana. Questo monitoraggio avviene tramite una misurazione e una valutazione dei costi
e delle risorse allocate, nonché dei tempi in cui
viene gestito il percorso del paziente (il classico
patient journey), così da misurare anche il dato di
soddisfazione dell’utenza (sia del paziente sia del
caregiver) rispetto alle cure e ai servizi ricevuti.

La tempestività nell’accesso alla rete oncologica è essenziale perché un paziente possa essere
adeguatamente assistito. Sulla base dei vostri
studi cosa sta funzionando e cosa dovrebbe essere migliorato nella Rete Oncologica Campana?
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Il 31 marzo scorso abbiamo divulgato i risultati della terza rilevazione condotta dal nostro
team interdisciplinare di ricerca. Abbiamo analizzato i dati a nostra disposizione su un universo
complessivo di oltre 2000 pazienti.
Sicuramente un aspetto estremamente confortante – io direi uno dei fiori all’occhiello della
Rete Oncologica Campana – è l’elevatissimo grado di soddisfazione dell’utenza, che sfata il falso mito della cattiva percezione e della cattiva
qualità del Servizio Sanitario Regionale. Questo
è peraltro un risultato che, nel corso delle tre rilevazioni effettuate finora, si è mostrato sempre
positivo, costituendo un tassello importante su
cui poter basare il futuro della nuova strategia di
crescita del Sistema Sanitario Regionale.
Un’altra caratteristica importante attestata dal
nostro monitoraggio è l’elevato grado di multidisciplinarietà dei GOM – i Gruppi Oncologici Multidisciplinari –, che sono effettivamente composti nella gran parte dei casi da un’eterogeneità
di competenze che corrisponde a una maggiore
ricchezza di prospettive e quindi anche di spunti
che ci permettono di poter valutare a 360 gradi
un paziente oncologico.
Un altro dato emerso come punto di forza è la
bassa percentuale di esami diagnostici inappropriati; se una bassa inappropriatezza significa
anche un minore inutile dispendio di risorse del
Sistema Sanitario Regionale, dal punto di vista
economico questo è un risultato molto importante. Anche la bassa percentuale di esami effettuati durante il percorso diagnostico GOM
esternamente alla struttura ospedaliera è un
dato estremamente positivo, perché significa
che una volta che il paziente oncologico campano è entrato nel percorso oncologico, ne è
soddisfatto e quindi non abbandona la rete oncologica, ma si affida alle strutture della nostra
Regione anche per il trattamento terapeutico.
Questa è secondo me un’ulteriore certificazione
della qualità del lavoro svolto dai professionisti
della rete oncologica.
Sicuramente ci sono anche ambiti migliorabili.
Uno di questi riguarda la durata del tempo preGOM, ovvero del tempo che intercorre dalla manifestazione di un sintomo fino alla visita GOM.

CONFRONTI

È sicuramente un aspetto da migliorare perché
più è ampio tale intervallo di tempo, più diminuisce la possibilità di intercettare in tempo utile
un tumore, e questo ovviamente può impattare
sulle possibilità successive di salvare il paziente o
di garantirgli un’adeguata qualità di vita.
Un’altra area critica evidenziata dal nostro studio
riguarda i medici di medicina generale, che non
sono ancora totalmente coinvolti nella rete oncologica. Tuttavia questo dato – soprattutto grazie all’azione di Sandro Pignata e Attilio Bianchi
– sta migliorando sensibilmente e progressivamente nell’arco delle rilevazioni, costituendo un
piccolo esempio di come la valutazione sia davvero funzionale per capire gli aspetti critici di un
qualsiasi sistema e consentire al management di
intervenire per migliorarne le performance.

Quanto sono importanti secondo lei il dialogo
e la formazione di tutti gli attori coinvolti, e in
particolare dei medici di medicina generale,
per garantire percorsi oncologici di cura sempre più a misura di paziente?
La comunicazione e la formazione sono indubbiamente aspetti determinanti per ottenere
questo obiettivo. Per quanto riguarda i medici di
medicina generale stiamo realizzando, proprio
grazie a alcuni interventi di formazione, un vero
e proprio percorso di inclusione, che consenta
loro – ma anche a infermieri, case manager e altri
professionisti, in sedi diverse – di capire appieno cosa sia la rete oncologica, come funziona la
piattaforma a cui è associata e qual è il ruolo di
ogni specifico soggetto clinico, valutando quale
può essere il contributo di ognuno per armonizzare al meglio il tutto. Il dialogo e la formazione
si dimostrano quindi aspetti essenziali anche per
collegare sempre di più l’ospedale al territorio.
Oggi si parla tanto di ospedali di comunità e di
continuità dell’assistenza territoriale, e noi stiamo lavorando proprio in questa direzione con
la realizzazione di altri progetti ancillare al Val.
Pe.ROC finalizzati ad analizzare proprio il reale
funzionamento del dialogo tra le strutture ospedaliere regionali e l’assistenza offerta dalle strutture territoriali regionali ai pazienti della Rete
Oncologica Campana. Noi tutti siamo fiduciosi
del fatto che i risultati di queste progettualità dimostreranno l’efficacia del dialogo tra i diversi
soggetti che a vario titolo collaborano al patient
journey della rete, tassello determinante per offrire un servizio di cura eccellente al paziente oncologico campano. n ML
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INTRODUZIONE
Il fibroma uterino (FU) è il tumore benigno ginecologico prevalente in età fertile1. Il FU sintomatico, talvolta severo e invalidante, è trattato con
farmaci, radiologia interventistica minimamente
invasiva e chirurgia conservativa o demolitiva
(miomectomia versus isterectomia)1,2.
In attesa di eventuale chirurgia e per ridurre le
manifestazioni cliniche, fino al 2021 erano indicati:
l	ulipristal acetato (UPA), modulatore selettivo
del recettore progestinico - a oggi, invece, prescritto solo a cicli intermittenti in donne fertili,
o in alternativa a embolizzazione e rimozione3;
l	analoghi dell’ormone di rilascio delle gonadotropine (a-GnRH), la cui terapia >6 mesi causa
sintomi secondari alla menopausa iatrogena
che richiedono un’add-back therapy1,2.
Lo studio di Fondazione ReS (Ricerca e Salute)
fornisce la prevalenza di FU dal 2015 al 2019 e
approfondisce l’approccio farmacologico e chirurgico nella pratica clinica italiana dal punto di
vista del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

METODI
Il database ReS, in collaborazione con Cineca
(Consorzio Interuniversitario, Bologna), raccoglie e integra, per singolo paziente, i dati amministrativi sanitari relativi ad anagrafica, esenzione
per patologia, farmaceutica rimborsata dal SSN
(codici ATC), schede di dimissione ospedaliera
(SDO, codici ICD-9-CM di diagnosi e procedure)
e prestazioni specialistiche ambulatoriali (tariffario nazionale), resi anonimi come da disposizioni europee sulla privacy.
Trend temporali 2015-2019: prevalenza del FU
e uso di farmaci specifici
Dalle assistibili di età 18-55 individuate annualmente dal 2015 al 2019 e con dati anche nei due
anni precedenti (~1,3 milioni/anno), sono sele-

3|2022

care

ca|re
costi dell’assistenza e risorse economiche

17

CONFRONTI

FIGURA 1. FLOW CHART DI SELEZIONE DELLE PAZIENTI CON FIBROMA UTERINO NEL 2018
Popolazione assistibile nel 2018
e analizzabile fino al 2013: 4.924.760

Di sesso femminile con età 18-55:
1.255.590 (25,5%)

Pazienti con fibroma uterino nel 2018:
8841
(prevalenza: 7,0 x1000 donne 18-55 anni

Pazienti sottoposte a intervento
di rimozione di fibroma uterino:
4855 (54,9%), di cui
• trattate con a-GnRH
nell'anno precedente: 333 (6,9%)
• trattate con a-GnRH
nell'anno successivo: 86 (1,8%)
• trattate con ulipristal acetato
nell'anno precedente: 188 (3,9%)
• trattate con ulipristal acetato
nell'anno successivo: 24 (0,5%)

Pazienti trattate con analoghi
del GnRH E/O ulipristal acetato
in assenza di intervento:
3607 (40,8%), di cui
• trattate con a-GnRH:
2901 (32,8%)
• trattate con ulipristal:
745 (8,5%)
• operate nell’anno successivo:
200 (5,5%)

Pazienti con diagnosi di fibroma
uterino in assenza di intervento
chirurgico E di trattamento
con a-GnRH/ulipristal acetato:
379 (4,3%)

Età media ± DS: 46 ± 6

Età media ± DS: 44 ± 7

zionate le pazienti con FU (tabella 1 supplementare, disponibile online) e analizzate per farmaco erogato (UPA/a-GnRH) e copertura media
(mesi), nell’anno.
Prevalenza e caratterizzazione nel 2018
Le pazienti con FU nel 2018 (tabella 1 supplementare, disponibile online) sono state analizzate come trattate con chirurgia (tabella 2
supplementare, disponibile online) e con solo
farmaci, per sesso, età, terapia, copertura media
(unità posologiche/mese), interruzione e switch.
Nell’anno successivo sono state valutate: le pazienti trattate con farmaci e sottoposte a chirurgia; le prestazioni specialistiche ambulatoriali,
con focus su dosaggio transaminasi (TA) e densitometria ossea (DO).

RISULTATI

Sono disponibili solo online a questo
indirizzo: https://careonline.it/2022/07/ilfibroma-uterino-in-italia-dal-2015-al-2019i-risultati-dello-studio-della-fondazione-res/
le tabelle e le figure supplementari di
approfondimento sui risultati dello studio.
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Trend temporali 2015-2019: prevalenza del FU
e uso di farmaci specifici
La prevalenza di FU è di 7-8 casi/1.000 donne di
età 18-55. Mentre l’utilizzo di a-GnRH è stabile,
quello di UPA cresce fino al 2017 e poi cala bruscamente. Circa il 50% delle pazienti è trattato in
media per 7 mesi: con a-GnRH per 8; con UPA
per circa 3 (figura 1 supplementare, disponibile
online.).

3|2022

Prevalenza e caratterizzazione nel 2018
Nel 2018, 8.841 (7,0 x 1.000) donne con FU (età
media 45 ± 7 anni) (figura 1) mostrano prevalenza crescente con l’età (picco 46-50 anni) (figura
2 supplementare, disponibile online): il 54,9%
è operato e il 40,8% trattato con farmaci (simile
profilo epidemiologico).
Delle pazienti sottoposte a chirurgia, 518 (10,7%)
ricevono almeno un farmaco specifico nell’anno
precedente il ricovero: il 74,5% in terapia continuativa, per la maggior parte di 3 mesi. Nel
follow-up, 106 (2,2%) pazienti ricevono almeno
un farmaco specifico (49,1% nel primo mese):
il 90% una terapia continuativa (al 50% di massimo 3 mesi). In entrambi i periodi, si erogano
a-GnRH a più del 65% delle trattate (triptorelina
~50%).
Delle pazienti non operate, il 79% è trattato con
a-GnRH soprattutto in modo continuativo fino a
12 mesi, in prevalenza anche nel pregresso. UPA
è dispensato a 747 (20,7%) pazienti: l’82,5% per
3 mesi; il 63,1% anche nel pregresso; il 21,6% interrompe e riprende; il 5,1% passa a un a-GnRH.
Nell’anno successivo, 200 (5,5%) pazienti sono
sottoposte a chirurgia.
Almeno una prestazione specialistica ambulatoriale (tabelle 3a e 3b supplementari, disponibili online.) è erogata al 72,5% delle pazienti
operate (18% per dosaggio TA e 2,9% per DO) e
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FIGURA 2. LO STUDIO ReS SUL FIBROMA UTERINO E LE RICERCHE FUTURE
Il FU è già da tempo considerato un vero e proprio problema di salute pubblica, a causa dell’elevato consumo privato di risorse

sanitarie e l’importante carico indiretto per una sintomatologia, spesso invalidante, e le complicanze ostetrico-ginecologiche, incompatibili con la vita lavorativa4,5. Nonostante ciò, pochi studi osservazionali real-world provano a definire l’epidemiologia e l’impatto
del FU sul sistema sanitario, soprattutto in Italia5.
Il periodo temporale considerato nell’analisi longitudinale è concomitante (febbraio 2018) alla prima di una serie di Note Informa
tive Importanti su UPA pubblicate in accordo tra le Agenzie Europea e Italiana dei Medicinali, che ne hanno limitato l’uso a seguito
della revisione dei dati di sicurezza epatica6. L’analisi del trend temporale conferma l’importante diminuzione di prevalenza d’uso di
UPA (soprattutto nell’anno precedente l’intervento chirurgico7) e il concomitante leggero aumento di a-GnRH, attesi dopo il 2017.
Il profilo anagrafico delle pazienti con FU individuate è in linea con quanto riportato da Chiumente et al nel 2017 (età media 45,8 ±

6,2)5 che individuava anche una porzione maggiore, rispetto alle donne non operate, di pazienti trattate chirurgicamente e, tra queste,
una bassa percentuale di trattate con farmaci indicati per la riduzione preoperatoria (11,5%).
Nonostante lo studio non abbia valutato le prescrizioni di add-back therapy, è importante prestare attenzione all’uso prolungato dei

GnRH. La terapia continuativa di oltre 6 mesi è associata all’insorgenza di morbilità, come l’osteopenia1, il cui monitoraggio non trova
riscontro nella bassa percentuale di pazienti trattate valutate per la densitometria ossea (17,1%). Invece, appare alta l’attenzione per
i valori di transaminasi tra il 2018 e il 2019, probabilmente dovuti alle NII su UPA precedentemente pubblicate.
Poiché i database amministrativi sanitari non contengono dati clinici o piani terapeutici, è necessaria la definizione di proxy per la

selezione delle pazienti con FU. In particolare, all’interno della coorte trattata solo farmacologicamente, nonostante l’esclusione di
endometriosi e/o neoplasia mammaria, è possibile siano state incluse donne con cicli menometrorragici da perimenopausa e fibromatosi uterina. Nonostante queste e altre limitazioni più generali7, il database ReS si è dimostrato rappresentativo della popolazione
beneficiaria dell’assistenza del SSN italiano7.
Di fronte alle linee guida ancora discordanti2,8 e ai numerosi bisogni inevasi delle pazienti con FU, ulteriori ricerche sono necessarie

per definire un consenso sulle tecniche diagnostiche, sulla terapia ottimale per la preservazione della fertilità, sull’impatto economico
e sulle terapie target1,4.

FONDAZIONE RES
Fondazione ReS (Ricerca e Salute) dal 2018 fornisce sostegno allo sviluppo clinico e alla ricerca
sull’assistenza sanitaria, promuove la salute e la sostenibilità economica del Servizio Sanitario
Nazionale e supporta innovazione farmacologica, tecnologica e organizzativa. ReS opera in ambito di
real-world evidence, economia sanitaria e regolatorio
https://fondazioneres.it/

all’88,1% delle donne trattate (49,3% per esame
TA e 17,1% per DO). La coorte trattata mostra
anche un numero medio di prestazioni più elevato (56 vs 21).

CONCLUSIONI
Nonostante i limiti dell’uso esclusivo di dati amministrativi sanitari, è importante mantenere alta
l’attenzione sull’uso prolungato di a-GnRH. Data
l’eterogeneità biologica e di linee guida, analisi
real-world possono integrare gli studi clinici per
meglio definire l’epidemiologia e l’impatto reale
del FU sul SSN, migliorandone gestione e trattamento, per una medicina personalizzata.
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