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1978.

Ad Alma Ata, nella allora Unione sovietica, si tiene
la conferenza dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms)
che sancisce la centralità delle cure primarie per il raggiungimento
dell’obiettivo “Salute per tutti” entro il 2000.

Catastrophic Cost

1987.

Coby Howard, un bambino di sette anni dell’Oregon
che ha bisogno di un trapianto di midollo, muore senza
ottenerlo perché la procedura non è più coperta da Medicaid.
Il caso scuote l’opinione pubblica negli Stati Uniti.

Externalities

Poverty

1992.

Costituzione della Health services commission
dell’Oregon incaricata di redigere una lista di servizi
sanitari che possano prioritariamente essere garantiti
alla popolazione dello stato.

1993.

Health services prioritization list: viene
pubblicata la prima lista in Oregon, successivamente
aggiornata ogni due anni.

Public Goods

Vertical
Equity
Cost-Effectiveness

1997. Thomas Bodenheimer scrive sul Nejm:
“The Oregon plan provides important lessons to a nation
striving to expand health care coverage in an era of
shrinking budgets”. Bodenheimer T. The Oregon health plan —
lessons for the nation. First of two parts. N Engl J Med 1997;337:651-6.

1999. Philip Musgrove della World bank disegna
un diagramma a ragnatela per sintetizzare i nove criteri

Public
Demands

Horizontal
Equity

per indirizzare la spesa pubblica in sanità.
Musgrove P. Public spending on health care: how are different
criteria related? Health policy 1999;47:207-23.

Rule of Rescue

2002.

Il governo dell’Oregon incarica una commissione
ad hoc di preparare una seconda e più ampia lista di servizi
e prestazioni, stabilendo anche i livelli di partecipazione
alla spesa da parte dei cittadini.

Nine criteria for public spending
on health care:
Efficiency Criteria,
Equity or Ethical Criteria,
Political Criterion.

2003.

L’Oms pubblica la Who guide to cost-effectiveness
analysis con l’obiettivo di orientare la determinazione
delle priorità da parte dei sistemi sanitari.

2005.

Un contributo sul bollettino dell’Oms mette
in risalto la facilità di implementazione come elementi chiave
nella determinazione delle priorità tra gli interventi sanitari
da garantire. Gericke CA, Kurowski C, Ranson MK, Mills A. Intervention
complexity – a conceptual framework to inform priority-setting in health.
Bull World Health Org 2005;83:285-93.

2006.

2007.
L’Oms pubblica un importante documento per indirizzare
l’opera dei decisori sanitari. Everybody’s business. Strengthening

Goddard M, Hauck K, Smith PC. Priority setting in health – a political economy
perspective. Health Econ Policy Law 2006;1:79-90.

health systems to improve health outcomes: Who’s framework for action.

L’accettabilità politica entra nel novero delle
dimensioni utili a determinare le priorità in sanità.

Rob Baltussen e Louis Niessen dell’ErasmusMC di Rotterdam
inseriscono in un articolo la “nuvola dei criteri”
per rimarcare la difficoltà di categorizzare le dimensioni
della prioritarizzazione. Baltussen R, Niessen L. Priority setting
of health interventions: the need for multi-criteria decision analysis.
Cost Eff Resour Alloc 2006;4:14.

La Deutschen Forschungsgemeinschaft avvia il progetto
“Priorisierung in der Medizin: Eine theoretische und empirische
Analyse unter besonderer Berücksichtigung der Gesetzlichen
Krankenversicherung” (“Decidere le priorità in medicina”)
che nel 2010 pubblica un rapporto con una figura emblematica.
Di quanti mesi una terapia dovrebbe prolungare la vita di un malato
per essere garantita prioritariamente?
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Parole nuove
per un problema antico
Definire le priorità obbliga a tornare su percorsi già esplorati da Forward:
la complessità del prendere decisioni e la centralità dell’interrogarsi sui valori

U

n neologismo che ha avuto fortuna
– prioritizzazione – tanto difﬁcile da
pronunciare, quanto rischioso per la
tendenza a essere usato eccessivamente o a
sproposito. Determinare le priorità in sanità
dovrebbe andare di pari passo con l’attenzione alla sintesi, con l’impegno per una valutazione misurata e precisa della realtà e dei
possibili correttivi: al contrario, la diffusione dell’attività di prioritizzazione ha portato
alla moltiplicazione delle questioni fondamentali, dei problemi essenziali, delle preoccupazioni sostanziali.
L’incontro internazionale del G20 svolto
a Buenos Aires ai primi di dicembre 2018 ha
dichiarato che la priorità è l’attenzione allo
sviluppo precoce dell’infanzia. Nello stesso
giorno, lo European brain council ha presentato al Parlamento europeo la proposta per
rendere le politiche di controllo e cura della
depressione prioritarie nelle agende dei paesi
membri dell’Unione europea. Contemporaneamente, la Water research foundation ha
dichiarato che la priorità è la ricerca dei nuovi contaminanti nelle acque utilizzate dalla
popolazione e i social media raccomandano
di considerare con urgenza la neutralità della
rete, gli effetti negativi dei cambiamenti climatici, l’abbandono dell’approccio assicu-

rativo alla sanità statunitense e si potrebbe
continuare (quasi) all’inﬁnito.
Se tutto diventa una priorità, nulla ﬁnisce
con l’esserlo.
Difﬁcilmente, nella storia recente della
sanità pubblica, ritroviamo episodi che possano candidarsi a pietre miliari nella prioritizzazione. Un esercizio meno difﬁcile e forse più utile si è rivelato il ricostruire alcuni
dei passaggi chiave sulla riﬂessione metodologica del priority setting ed è quello che
proponiamo in queste pagine. Intenzionalmente abbiamo voluto conservare le graﬁche
originali degli schemi che via via sono stati
proposti dai ricercatori che si sono interessati a questo argomento. Diventa più intensa
la discussione sui criteri utili a informare la
determinazione delle priorità, aumentano
le dimensioni che contribuiscono a deﬁnirla, cresce la complessità del percorso. Noor
Tromp e Rob Baltussen hanno analizzato la
letteratura esistente sulla determinazione
delle priorità in sanità identiﬁcando 31 criteri che hanno ordinato in sei principali aree
corrispondenti a speciﬁci obiettivi di sanità
pubblica (vedi ﬁgura pag. 4). Categorizzare
i criteri è importante per fornire ai decisori
un supporto concreto, proponendo loro una
sorta di griglia utile a veriﬁcare la a p.4 →

2018.

La dichiarazione di Astana rinnova l’impegno
dell’Oms per l
la prioritaria importanza delle cure primarie.

2017.

Esce una serie di articoli che si riferiscono
al progetto australiano Share con l’obiettivo di legare
la prioritizzazione degli interventi alle pratiche di
disinvestment. Harris C, Green S, Ramsey W, et al. Sustainability
in health care by allocating resources effectively (Share) 1:
introducing a series of papers reporting an investigation of disinvestment
in a local healthcare setting. BMC Health Serv Res 2017;17:323.

2015.

Le Nazioni Unite approvano l’Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile globale e i relativi 17
obiettivi di sviluppo sostenibile, articolati in 169
target da raggiungere entro il 2030. Un evento storico,
sotto diversi punti di vista. www.un.org/sustainabledevelopment

2014.

La Guidance on priority setting in health care
avviata dall’Oms offre una mappa completa dei criteri
di equità rilevanti per l’impostazione dell'assistenza
sanitaria da integrare all’analisi costo-efficacia.
La guida, sotto forma di una lista di controllo,
si rivolge ai decisori che stabiliscono priorità a livello
nazionale e subnazionale e a coloro che interpretano
i risultati dell'analisi costo-efficacia.
Norheim OF, Baltussen R, Johri M, et al. Guidance on priority setting
in health care (Gps-Health): the inclusion of equity criteria not captured
by cost-effectiveness analysis. Cost Eff Resour Alloc 2014;12:18.

No of respondents

2012.

20

Su BMC Health Services Research due ricercatori
dell’università di Nijmegen propongono una mappa concettuale
(vedi figura pag. 4) dei criteri di prioritizzazione basata
sul framework “Health and systems building blocks performance”
elaborato dall’Oms per aiutare i decisori nell'individuazione
dei criteri pertinenti per l’impostazione della priorità.
L’obiettivo è definire un singolo quadro concettuale che
incorpori tutti i criteri, quali per esempio: malattia,
stato socioeconomico, genere, facilità di attuazione
o accettabilità politica. Tromp N, Baltussen R. Mapping of multiple

15

criteria for priority setting of health interventions: an aid for decision
makers. BMC Health Serv Res 2012;12:454.

30
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Mira Johri e Ole Frithjof Norheim dell’università di Montreal
sottolineano l’importanza dell’equità come criterio guida
della prioritizzazione. Can cost-effectiveness analysis integrate

5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

concerns for equity? Systematic review. Int J Technol Assess Health Care
2012;28:2.
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research, in cui afferma che la principale priorità per il sistema
sanitario è la costituzione di un’efficiente infrastruttura che
conduca ricerca comparativa di efficacia.
Iglehart JK. Prioritizing comparative-effectiveness research — IOM Recommendations.
N Engl J Med 2009;361:325-328. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp0904133

2011.
I principi di giustizia allocativa trovano spazio
nella proposta di criteri di prioritizzazione pubblicata
su Health policy.

Golan O, Hansen P, Kaplan G, Tal O: Health technology
prioritization: Which criteria for prioritizing new technologies and what are
their relative weights? Health policy 2011;102:126-35.
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→ rispondenza delle alternative alle
principali dimensioni considerate nel fare
scelte di sanità pubblica. I due autori hanno
voluto precisare che, oltre a quelli riportati, c’è
un criterio di valutazione più generale e trasversale a tutti gli altri: la qualità delle prove
di efﬁcacia. Un inventario come quello elaborato da Tromp e Baltussen può servire da
sostegno in un processo di decision-making
necessariamente orientato a speciﬁci contesti.
Il limite principale segnalato anche dagli au-

da p.3

tori è nella difﬁcoltà di categorizzare aspetti
molto rilevanti come quelli etici.
Volendo anticipare una prima conclusione
– che speriamo non riduca l’interesse per farsi
coinvolgere da questo nuovo approfondimento del progetto Forward – potremmo dire che
ragionando di prioritizzazione è inevitabile ripercorrere almeno due dei sentieri che abbiamo già esplorato nei mesi precedenti: quello
delle scelte e delle decisioni, sicuramente. Ma
forse soprattutto quello dei valori. F

Mappa dei criteri per il priority setting sanitario
EFFICACIA A LIVELLO
INDIVIDUALE
EROGAZIONE DEI SERVIZI

LIVELLI
DI SALUTE

REQUISITI DEI SERVIZI

RISORSE PROFESSIONALI

REQUISITI DELLE RISORSE PROFESSIONALI

INFORMAZIONI

REQUISITI DELL’INFORMAZIONE

PRODOTTI MEDICALI, VACCINI E TECNOLOGIE

Quali sono
le ragioni
che determinano
le priorità
degli
interventi?

EFFICACIA A LIVELLO
DI POPOLAZIONE
STATO DI SALUTE
RIFERITO DAL PAZIENTE
SICUREZZA
STATO SOCIO-ECONOMICO
AREA DI RESIDENZA
SESSO E GENERE
ETÀ

REQUISITI DEI PRODOTTI MEDICALI,
VACCINI E TECNOLOGIE

ETNIA
FINANZIAMENTO

COSTI UNITARI

FATTIBILITÀ

DISTRIBUZIONE
DELLA SALUTE

ORIENTAMENTO SESSUALE

IMPATTO DEL BUDGET

GRAVITÀ DELLA MALATTIA

EROGATORI DEI FINANZIAMENTI

DISPONIBILITÀ DI UNA
TERAPIA ALTERNATIVA
RESPONSABILITÀ
PER LA SALUTE

LEADERSHIP/GOVERNANCE

CONGRUENZA CON LA PRECEDENTE
DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ

CAPACITÀ
DI RISPOSTA

ACCETTABILITÀ CULTURALE
ACCETTABILITÀ POLITICA
ACCETTABILITÀ DA PARTE DEI
PORTATORI DI INTERESSE

QUALITÀ DELLA CURA
PERCEPITA DAL MALATO
PESO DELLA MALATTIA

PROTEZIONE
DAI RISCHI
FINANZIARI
E SOCIALI

OSTACOLI DI NATURA LEGALE

SPESA PER
CATASTROFI SANITARIE
PRODUTTIVITÀ ECONOMICA
E ASSISTENZA PER GLI ALTRI
MALATTIE RARE

AUMENTATA
EFFICIENZA

AMPIEZZA DELLA
POPOLAZIONE TARGET

Modiﬁcata da Tromp N et al. BMC Health Serv Res 2012.
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Le priorità nella medicina
e la priorità della salute

Sulla base di motivazioni etiche e pratiche
che devono essere esplicitate

I

l tema più frequentemente discusso, nell’etica della salute, è su quali basi stabilire le
priorità nell’allocazione delle risorse destinate ai servizi sanitari, che sono divenute
scarse (ma sono mai state abbondanti?) per diversi motivi concomitanti. Tra questi

ho sempre sentito elencare l’invecchiamento della popolazione, il costo crescente dei
nuovi farmaci e delle nuove tecniche, la maggiore richiesta di assistenza, l’aspirazione
non solo a prolungare la vita ma a evitare la morte, lo spostamento della domanda da
una “medicina dei bisogni” a una “medicina dei desideri”. Su ognuno di questi punti si
potrebbe discutere.

Si può dire per esempio che l’onere non
sta solo nel numero degli anziani, ma più ancora nel fatto che troppi di loro invecchiano
in semi-salute; si può dimostrare che alcuni
nuovi farmaci, come quelli antiulcera, fanno
risparmiare il costo delle resezioni gastriche;
si può sostenere che una popolazione meglio assistita produce maggiore ricchezza, e
crea quindi risorse aggiuntive; si può documentare che, tra coloro che si trovano in ﬁn
di vita, ci sono più persone terrorizzate per
l’accanimento terapeutico che non aspiranti
all’immortalità; si può inﬁne concordare che
per dare a tutti il necessario bisogna circoscrivere il superﬂuo destinato ai pochi. Ma
a ciò si può anche obiettare che questo in
linea di principio limiterebbe la libertà, e in
linea di fatto sarebbe poco attuabile, perché
chi detiene il potere sono fondamentalmente gli “alcuni”. In conclusione, anche se ciascuna delle tesi pro o contro può avere dalla
sua molti argomenti, è preferibile raggiungere prima l’accordo sul fatto che le risorse,
non solo quelle del pianeta ma anche quelle
delle società umane, sebbene siano moltiplicabili, non sono illimitate; e sull’esigenza
che si discutano perciò le priorità, che nel
passato sono sempre state decise in modo
“spontaneo” e spesso oscuro, e che ora è opportuno deﬁnire e giustiﬁcare in base a esplicite motivazioni etiche e pratiche.

a una bambina, sia pure in modo astratto,
decisioni di vita e di morte; da questo punto di vista, il fatto che Gillon sia direttore
del Journal of medical ethics potrebbe essere
considerata una condizione aggravante. Comunque, la ﬁglia ha dato la risposta più sensata, riﬁutando l’ipocrisia delle scelte “oggettive” e mostrando di sapere come vanno,
molto spesso, le cose di questo mondo:
“Certamente non devi darlo a quello di cui
sei più amico, perché non sarebbe onesto”.
Il criterio dell’amicizia, o meglio delle afﬁnità elettive, fu peraltro adottato ufﬁcialmente
a Seattle, trent’anni fa, nel primo esempio
di razionamento delle cure, compiuto per la
cernita dei pazienti da scegliere per la dialisi renale, che era allora ai suoi primi passi.
L’associazione medica e l’ospedale nominarono un comitato nel quale un giurista,
un sacerdote, una casalinga, un impiegato,
un banchiere e un chirurgo, dopo la prima
selezione fatta dai medici in base all’utilità
clinica del trattamento, fecero la scelta di
vita o di morte per i malati. Essi decisero di
privilegiare: chi aveva ﬁgli rispetto a chi non
ne aveva, gli occupati rispetto ai disoccupati, coloro che svolgevano attività volontarie

per la comunità e frequentavano la chiesa rispetto a chi non vi partecipava, ed esclusero
chiunque fosse considerato deviante, sia per
malattie mentali, sia per imputazioni di reato, includendo in questa categoria anche coloro che erano accusati di aver partecipato al
movimento per i diritti civili e alle battaglie
della lega anti-vivisezione. Solo dopo molte
proteste e sollecitazioni, nel 1973 fu approvato un programma federale che rendeva la
dialisi accessibile a tutti, in base soltanto al
giudizio clinico.
Un altro esempio molto discusso in campo bioetico è il caso dell’Oregon. Nel 1989
la riduzione dei ﬁnanziamenti federali e la
crescita dei costi assistenziali indusse questo
stato a costituire una commissione con lo
scopo di “sviluppare una lista di priorità di
servizi sanitari, dal più importante al meno
importante, per l’intera popolazione da servire”; più precisamente, per la popolazione
povera non pagante assistita dal Medicaid.
Fu posto a base il criterio utilitaristico del
maggior beneﬁcio per il maggior numero di
persone; e si cercò di stabilire, promuovendo
anche dibattiti pubblici, una lista prioritaria
di cure basata sull’impatto sociale delle varie
malattie. Al primo posto fu collocata (credo
giustamente) l’assistenza materno-infantile,
ma nella graduatoria successiva furono anche qui introdotti criteri soggettivi, alcuni
dei quali ispirati al victim blaming: per esempio, il trapianto di fegato in soggetti alcolisti
fu posto ben più in basso, nell’elenco delle
priorità, rispetto allo stesso trapianto reso
necessario da altre cause “meno colpevoli”,
come l’epatite. Questa esperienza potrebbe
indurre a ritenere, fra l’altro, che la democrazia è uno strumento imperfetto, a p.6 →

Giovanni Berlinguer
(Sassari, 9 luglio 1924
– Roma, 6 aprile 2015)
politico e docente
italiano di medicina
sociale. Ha ricoperto
l’incarico di responsabile
del primo Piano sanitario
nazionale nel quadro del
programma di sviluppo
economico approvato
dal Parlamento; è
stato presidente del
Comitato nazionale per
la bioetica oltre che
membro del Consiglio
sanitario nazionale.
Diceva di essere “laureato
in medicina ma non
medico”, non avendo mai
esercitato la professione,
e di essere “laico” tra i
medici e medico tra i
politici. Non un “tecnico”,
ma una persona sempre
libera di scegliere ciò che
riteneva giusto1.

Decidere a chi destinare
le risorse sulla base di criteri
discutibili ma oggettivabili
oppure delle preferenze di chi
ha il potere di compiere le scelte.
In tema di risorse e di priorità sorgono
tre domande: a chi destinarle? Chi decide?
Quali risorse, e per quali azioni? Un medico ﬁlosofo, Raanan Gillon, ha pensato di
rispondere alla prima domanda ricorrendo
allo strumento dell’innocenza. Ha sottoposto perciò un quesito alla ﬁglia di otto anni:
“A chi, fra tre persone, devo attribuire l’unico apparecchio salvavita di cui dispongo? Al
più giovane perché potrà vivere più a lungo,
al più malato perché ne ha la massima necessità, o al più bravo perché lo merita di
più?”. Anche se Gillon aveva la lodevole intenzione di presentare alla ﬁglia tre opzioni
bioetiche abbastanza comuni (utilitaristica,
clinica e meritocratica), sorge qualche dubbio sull’opportunità pedagogica di imporre
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→ e comunque insufﬁciente, quando si devono assumere decisioni di natura
morale. Possono esistere anche altri criteri
di priorità. Un ﬁlosofo del seminario teologico Asbury, del Kentucky, ha suggerito
che per i trapianti si desse la precedenza a
coloro che hanno “responsabilità speciali”
verso la società, come i medici, gli scienziati,
i politici, gli uomini d’affari, i genitori con
ﬁgli. Molti hanno posto invece come discriminante l’età dei pazienti, altri la “qualità di
vita” che è possibile salvare o recuperare. La
valutazione dei QALY (quality adjusted life
years = anni di vita ponderati in base alla
qualità) comincia a essere abbastanza diffusa nell’economia sanitaria, nell’epidemiologia e nella bioetica. La valutazione è basata
sulla critica della life expectancy (speranza di
vita) come unica misura dello stato di salute
di una popolazione e sulla considerazione
che oggi la medicina permette di sopravvivere a lungo in condizioni minorate, come nel
caso delle malattie croniche. In una tabella
di sopravvivenza ponderata per età, il calcolo
dei QALY ci direbbe per esempio che un
anno di vita vissuta in piena salute equivale a due o tre anni guadagnati con qualità
dimezzata o ridotta a un terzo. Ma anche a
questa valutazione, che può essere utile sul
piano descrittivo per integrare la life expectancy con altri indicatori collettivi di salute
e di malattia, sono state mosse obiezioni.
Alcune sono basate sull’inesistenza di valori universalmente accettati per misurare la
qualità di vita; altre sul fatto che la disabilità,
che è una delle caratteristiche valutate per i
QALY, è un concetto variabile in rapporto ai
compiti che vengono attribuiti, e non può
inoltre prescindere dalle scelte soggettive.
Sul piano etico, le riserve più consistenti riguardano il rischio che le scelte di priorità
assistenziali si orientino verso i soggetti riconducibili con bassi costi alla “normalità”,
interpretando questa parola in modo arbitrario e discriminatorio.

da p.5

Chi decide? La domanda
comprende problemi microetici
e problemi macroetici.
Penso che sia risultato chiaro da questa
parziale casistica che la domanda “a chi?”,
la quale non è certo ingiustiﬁcata, e neppure
nuova, sta ricevendo molte risposte: alcune
basate su criteri discutibili ma almeno oggettivabili, come potrebbe essere l’età o la
gravità di una malattia; altre soltanto sulle
preferenze di coloro che hanno il potere di
compiere le scelte. Si giunge così alla seconda domanda “chi decide?”. Questa viene posta solitamente come una domanda unica,
ma contiene in realtà due quesiti distinti:
chi decide quale malato curare con un determinato supporto terapeutico, che sia unico
o scarso in un dato momento? Chi decide
le ricerche, le tecniche, le risorse umane, i
modelli organizzativi, gli investimenti monetari più appropriati per affrontare un determinato problema di salute? La domanda
comprende quindi problemi microetici e
problemi macroetici (uso le parole micro e
macro in rapporto alle dimensioni, non alla
rilevanza dei valori che vi sono connessi).
Attualmente la discussione bioetica si
concentra soltanto sulla prima sub-domanda; e la pratica vi risponde, oltre che afﬁdandosi al giudizio dei singoli medici, con molta fantasia. Quando è stato messo a punto
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negli Stati Uniti il costosissimo interferone
B come possibile terapia della sclerosi multipla, per esempio, la scelta fra i moltissimi
candidati a usarlo è stata compiuta con l’estrazione a sorte. In altri casi è stato impiegato un computer, programmato con i dati
di tutti i pazienti; oppure è stato adottato il
criterio del ﬁrst-come, ﬁrst-served (chi primo
arriva è servito per primo); oppure il giudizio è stato afﬁdato al «bioeticista », una nuova professione che, come il commercialista
fa quadrare i bilanci monetari, dovrebbe far
quadrare i bilanci morali di un’istituzione
sanitaria; oppure, in antitesi a questo metodo monocratico, è stata utilizzata la televisione per proporre il quesito “chi salvare”
ai telespettatori, informandoli previamente
delle caratteristiche (non dei nomi, fortunatamente) degli aspiranti alla cura. Comprendo che questa elencazione può apparire irriverente. Non intendo però sottovalutare né
le difﬁcoltà, né la volontà di ricercare metodi
appropriati, né l’esigenza, che a volte sussiste
davvero, di deﬁnire criteri etici atti a guidare
scelte che riguardano la cura o la sopravvivenza di una persona invece di un’altra.
Confesso però che su tali problemi non
ho ﬁnora maturato orientamenti precisi. Mi
soffermerò invece sulla seconda sub-domanda, che ci collega al quesito “quali risorse, e
per quali azioni?”. La tradizione e i rapporti
di potere attribuiscono in questo campo una
funzione speciale ai medici, come professione organizzata e inﬂuente. Ma potrebbe
nascere qualche rischio se la società afﬁdasse
soltanto a loro la deﬁnizione delle priorità
nella medicina. Su questo ci aveva già ammonito, con uno dei suoi paradossi, George
Bernard Shaw, nella prefazione a The doctor’s
dilemma: “Non è colpa dei nostri dottori se
i servizi medici della comunità, come sono
prestati attualmente, costituiscono un’assurdità omicida. Che qualsiasi nazione sana
ed equilibrata, avendo osservato che si può
assicurare il pane creando nei panettieri un
interesse pecuniario a servirvelo, possa proseguire offrendo ai chirurghi un interesse
pecuniario nel tagliarvi una gamba, è abbastanza per rendere disperati sull’umanità
politica. Ma ciò è esattamente quel che abbiamo fatto. E più spaventosa è la mutilazione, più il mutilatore è pagato. Chi corregge
un’unghia del piede incarnita riceve pochi
scellini: chi taglia il vostro stomaco riceve
centinaia di ghinee, tranne che quando operi
un povero per fare pratica. Voci scandalizzate
mormorano che le operazioni sono necessarie. Può essere. Può anche essere necessario
impiccare un uomo o demolire una casa. Ma
noi badiamo molto a non fare il boia e il demolitore giudici di questo. Se lo facessimo,
nessun collo sarebbe più sicuro, e nessuna
casa sarebbe più stabile”.

Interiorizzare il concetto
di priorità, piuttosto che
accettare supinamente
e diffondere quello di scarsità.
La difﬁdenza di G.B. Shaw era rivolta a un
eccessivo potere attribuito ai medici; ma altrettanta perplessità può sorgere oggi per una
tendenza opposta. La deontologia tradizionale chiede infatti ai medici sia di limitare
le loro prescrizioni e i loro atti “a quelli che
sono rigorosamente necessari”, sia di “usare
i mezzi più idonei alla cura di ogni paziente”.
Sebbene sia giusto evitare gli sprechi e difen-

dersi dalle sollecitazioni al sovraconsumo di
analisi, di apparecchiature, di operazioni e
di farmaci, mi pare eccessivo chiedere ai medici di “interiorizzare il concetto di scarsità”.
Questa infatti può essere assoluta, ma anche
relativa, secondo l’importanza che assume
la salute nel quadro di tutte le priorità pubbliche e personali: se essa non sta ai primi
posti è infatti dovere dei medici agire, insieme ai cittadini, perché tutti interiorizzino il
concetto di priorità, piuttosto che accettare
supinamente e diffondere quello di scarsità.
Ho parlato in un precedente capitolo dell’erosione dell’etica medica, sostenendo che in
questo campo non si può riﬁutare un confronto aperto e rifugiarsi nel culto di una tradizione, che tra l’altro è sempre più contraddetta dalla pratica quotidiana; ma penso che
sarebbe sbagliato, anziché tentare di uscire
“in avanti” da questa crisi, accettare che essa
sia sostituita da un’etica monetarista. Coloro
che per professione vedono le malattie hanno, in primo luogo, il dovere di fare quanto
è di loro competenza verso i singoli malati;
ma anche, se è necessario, di sollecitare misure di più ampia portata, atte a combattere
le malattie.

Il criterio del profitto
e quello della salute sono
due esigenze che possono
convergere ma anche
confliggere.
Quali misure? Esse sono spesso selezionate da poteri forti, nel proprio interesse. Esse
rispondono spesso al criterio del proﬁtto più
che a quello della salute, due esigenze che
possono convergere ma anche conﬂiggere; e
spesso le priorità che vengono così selezionate non rispondono alle esigenze di risparmio e di efﬁcacia. Facendo un tentativo di
valutare comparativamente, in rapporto ai
mezzi impiegati e alle risorse allocate, quali
siano stati i maggiori progressi compiuti nella lotta contro le malattie e nella promozione della salute, mi ha colpito una novità sorprendente degli ultimi decenni. Ancora negli
anni cinquanta, i successi maggiori avevano
questa duplice matrice: erano il risultato di
laboriose sperimentazioni scientiﬁche ed
erano stati diffusi attraverso prodotti industriali. Questo è stato il caso, certamente,
delle due scoperte che in quel periodo hanno probabilmente salvato più vite ed evitato
maggiori invalidità: gli antibiotici e il vaccino antipolio. Dagli anni sessanta in poi, potremmo certamente elencare altre importanti
scoperte; ma non è stato introdotto, mi pare,
alcun prodotto che abbia avuto un impatto
positivo di analoga portata. Quali sono state,
successivamente, le innovazioni che hanno
evitato più malattie e salvato più vite umane? Ognuno potrebbe suggerire un proprio
elenco. Anch’io voglio farlo, in modo forse
arbitrario, includendovi: 1) la terapia delle
gastroenteriti infantili mediante reidratazione orale con acqua, sale e zucchero, attuata
nei paesi poveri; 2) la prevenzione dell’infarto miocardico e di altre malattie cardiocircolatorie con il mutamento degli stili di vita
(nutrizione, attività ﬁsico-sportiva, abolizione del fumo e controllo dell’ipertensione),
attuata negli Stati Uniti e poi in altri paesi
sviluppati; 3) la prevenzione delle malattie
gastroenteriche mediante l’uso quotidiano
dell’acqua bollita in tutte le case, attuata soprattutto in Cina.
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I maggiori progressi compiuti
nella lotta contro le malattie
contribuiscono a delineare
alcuni punti fondamentali
di un’etica che ci guidi a stabilire
priorità nella medicina.
Nessuno degli “scopritori” di questi metodi ha avuto il premio Nobel, anche se
l’avrebbero meritato almeno quanto altri
scienziati. Nessuno di questi metodi richiede tecnologie avanzate, farmaci e merci costose; anzi, essi hanno contribuito a ridurre
il loro uso e quindi a comprimere i costi
dell’assistenza. Le loro caratteristiche comuni stanno nell’ottenere il massimo risultato con il minimo dei mezzi; nel non avere
controindicazioni di natura etica, per il fatto
che non creano conﬂitti con altri valori e interessi legittimi, né tra la vita di uno e la vita
di un altro; nel richiedere, anziché una delega della propria salute a professioni e a istituzioni specializzate, una propria partecipazione responsabile e nello stimolare quindi
un intreccio fecondo fra il diritto alla salute
e il dovere di contribuire personalmente a
mantenerla e a promuoverla; nel rispondere
alla domanda “chi decide?” con l’attribuire
questo compito a ogni soggetto, informato
sulle sue possibilità e consenziente con l’uso dei mezzi a sua diretta disposizione. Non
voglio sovraccaricare di signiﬁcati morali
queste esperienze, né sostenere che questi
orientamenti siano da considerare esclusivi,
o siano ovunque generalizzabili, per tutti i
luoghi e per tutte le malattie. Si potrebbero elencare cento altri progressi nella salute ottenuti per altre vie, con metodi diversi
e anche opposti a quelli che ho segnalato.
Mi pare indubbio però che gli esempi citati contribuiscano, con la forza dei risultati,
a delineare alcuni punti fondamentali di
un’etica che ci guidi a stabilire priorità nella
medicina.
Esperienze di questo tipo potrebbero anche aiutare a circoscrivere, ma solo numericamente, i dilemmi morali che nascono
nei casi in cui si devono prendere decisioni di vita e di morte che contrastino con
principi fondamentali: mi riferisco soprattutto al valore intrinseco di ogni esistenza
umana, che non può essere stimato in base
alla “qualità di vita”, e che non è compreso nel criterio utilitaristico del “procurare
il maggior beneﬁcio al maggior numero di
persone possibile”. Non voglio però escludere questo criterio, né rimuovere l’esigenza
di allocare le risorse in base a scelte etiche
sostenute da valutazioni possibilmente oggettive. Non c’è dubbio, comunque, che ha
una base reale l’osservazione di Enghelhardt
jr., secondo il quale è difﬁcile conciliare le
varie esigenze assistenziali: contenimento
dei costi, qualità e uguaglianza di accesso ai
servizi, libertà di scelta. Si potrebbe anche
dire che è quasi impossibile. Ma diverrebbe
certamente meno difﬁcile se: a) i mezzi tecnici fossero più appropriati, e fossero usati
in modo più appropriato; b) oltre che alle
risorse monetarie si pensasse maggiormente
a quelle scientiﬁche e umane, che comprendono le funzioni professionali ma anche
quelle che può mettere in campo ogni gruppo e ogni organizzazione sociale, ogni movimento collettivo e anche, personalmente,
ogni cittadino; c) oltre che puntare sui servizi sanitari per le loro prestazioni dirette, si
pensasse anche alla loro funzione come veicoli di una “cultura della salute” e di una autopoiesi del benessere; d) fossero utilizzate
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negli orientamenti della società. Il confronto
può apparire schematico, ma è noto che in
gran parte delle nazioni le spese prioritarie
sono quelle militari. Esse ammontano nel
mondo a 1,7 miliardi di dollari al minuto;
e sono, in proporzione al reddito, tre volte
più alte nei paesi sottosviluppati (a loro volta riforniti di armi dai paesi più ricchi), cioè
in quei paesi che avrebbero maggior necessità di dedicare le loro risorse alla salute. È
stato valutato da Christie W. Kiefer che, con
l’attuale spesa annua per ﬁni militari, 35 secondi permetterebbero di costruire scuole
per 30.000 bambini o per nutrire 22.000
persone per un anno intero; 12 minuti basterebbero per costruire 40.000 centri medici attrezzati; 150 minuti (due ore e mezza)
corrispondono all’intero bilancio annuale
dell’Organizzazione mondiale della sanità,
e 12 giorni potrebbero essere sufﬁcienti a
rifornire di acqua sicura tutti i paesi poveri.

più ampiamente le risorse della solidarietà
spontanea e organizzata; e) oltre che riparare i danni, si lavorasse per massimizzare
l’impatto positivo che ogni attività umana,
a partire dal lavoro e dalla produzione, può
avere in favore della salute.

Dare alla salute la stessa
priorità che le attribuiscono
le singole persone.
La stessa questione è stata formulata da
Lorenzo Tomatis in questi termini: “Uno si
può chiedere se le risorse per la salute sono
inevitabilmente e irrimediabilmente scarse,
oppure se tale scarsità è una scelta politica.
Nella nostra società l’imperativo del tornaconto condiziona e perﬁno domina le priorità della ricerca e di conseguenza il sistema
di assistenza medica, del quale la prevenzione rappresenta oggi una parte minima”2.
Troppo spesso, effettivamente, il discorso
si limita alla ripartizione delle spese per le
cure mediche, cioè a un’etica distributiva
concepita in un modo molto ristretto; si limita all’esame delle priorità nella medicina,
anziché sottolineare l’impulso che è necessario per ottenere che, in una gerarchia dei
bisogni umani, chiunque ha il potere di farlo
dia alla salute la stessa priorità che le attribuiscono, mediamente, le singole persone.
Sarebbe interessante analizzare quando ciò sia mai accaduto. Forse nelle scelte
di alcuni sovrani illuminati del settecento;
certamente nelle politiche di molti governi europei fra la ﬁne del XIX e l’inizio del
XX secolo, quando si ebbe la possibilità di
ridurre l’impatto delle malattie infettive; e
nell’ultimo mezzo secolo è accaduto in alcuni paesi, attraverso il welfare state, quando esso non fu concepito soltanto in modo
assistenziale. Ma nel complesso, la priorità
della salute non si è ancora affermata nelle
scelte dell’economia, negli atti dei governi,

I pericoli reali e immediati
devono essere affrontati
prima di quelli teorici.

1. De Fiore L. Ricordo
di Giovanni
Berlinguer.
Recenti Prog Med
2015;106:293-4.
2. Tomatis L. Poverty
and cancer.
Cancer Epidemiol
Biomarkers Prev
1992;1:167-75.
3. Harris J, Holm
S. If only aids
were different!
Hastings Cent Rep
1993;23:6-12.

Ma in questa sede, più che le cifre, interessa il problema morale. Esso è stato posto da
J. Harris in questi termini3: la minaccia alla
vita dei cittadini che può sorgere dai nemici
stranieri, e che può giustiﬁcare le spese militari, è futura e teorica, mentre le stesse vite si
trovano spesso a rischio immediato per mancanza di cure. Perciò dobbiamo “adottare il
sano principio che i pericoli reali e immediati
siano affrontati prima di quelli teorici”; questo principio dovrebbe indurre a “dare quasi sempre al bilancio sanitario la precedenza
rispetto al bilancio destinato alla difesa della
nazione”.
[Testo estratto dal libro
Giovanni Berlinguer.
Etica della salute.
Milano: Il Saggiatore, 1994.]
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Un approccio economico al priority
setting sanitario
Per ripartire le limitate risorse disponibili e per fare la cosa giusta

I

l punto di partenza per il priority setting nell’assistenza sanitaria
è il riconoscimento del fatto che le risorse siano scarse per finanziare
tutte le richieste, quindi si deve scegliere tra ciò che si può finanziare

e ciò che non si deve finanziare. Poiché l’economia sanitaria è lo studio
della scelta, è plausibile che un approccio al priority setting basato su
un “modo di pensare economico” possa servire da base ragionevole per
procedere e per aiutare a rispondere alle domande di cosa fare nonché di
come farlo meglio per ottenere il massimo dalle risorse disponibili.

La valutazione economica comprende una
serie di tecniche che permettono di misurare i costi insieme ai beneﬁci nella valutazione dell’impatto potenziale delle prestazioni
dell’assistenza sanitaria. Generalmente considerano i costi marginali e i beneﬁci marginali e includono anche il concetto di costo-opportunità. Però, dato che questi studi
richiedono tempi lunghi e sono costosi, di
norma è impossibile usare la valutazione
economica per informare il priority setting
routinario nell’assistenza sanitaria, a parte la
considerazione di interventi speciﬁci. È probabile che sia più utile racchiuderli in un più
ampio quadro di priority setting.
Un utile metodo per il priority setting che
è ampiamente usato da una quarantina d’anni a livello internazionale, in particolare in
Canada e Gran Bretagna, è il Pbma (Program
budgeting and marginal analysis, elaborazione
dei budget di programma e analisi marginale) che permette di basare il processo decisionale sulle migliori evidenze disponibili e di
migliorare le opzioni di prestazione di servizi
entro il vincolo delle risorse limitate, considerando i costi-opportunità al margine e allo
stesso tempo tenendo conto delle complessità del processo decisionale sanitario. Tale
metodo può essere impiegato a diversi livelli:
micro (entro i programmi di assistenza sanitaria), meso (tra servizi entro la stessa area
generale di assistenza sanitaria), macro (fra
tutte le aree di programmi entro una singola
organizzazione sanitaria). Concettualmente,
la riﬂessione potrebbe svolgersi anche a livello di pubblica amministrazione, nella programmazione tra organizzazioni sanitarie
ﬁnanziate, o anche intersettorialmente, tra
dipartimenti della pubblica amministrazione quali i servizi sanitari, educativi e sociali.
I concetti base del Pbma
Il punto di partenza del Pbma consiste
nell’esaminare, ponendosi cinque domande
chiave (vedi lista pag. 9), come le risorse vengano spese attualmente prima di concentrarsi sui beneﬁci marginali e sui costi marginali
delle variazioni di quella spesa.
I concetti economici alla base del Pbma
sono in realtà piuttosto semplici. Il concetto iniziale è quello di costo-opportunità, che
implica la comprensione del fatto che, quando si investono risorse in un’area, si perda
qualche opportunità di beneﬁcio che si ot-

Craig Mitton
Centre for clinical
epidemiology
and evaluation
School of population
and public health
Univerisity of British
Columbia, Canada

Cam Donaldson
Yunus Chair in social
business & health
Glasgow Caledonian
university, UK

terrebbe investendo quelle risorse altrove.
Quindi nella determinazione delle priorità
la chiave è misurare o ponderare i costi e i
beneﬁci derivanti dal fare una cosa a fronte
del farne un’altra. L’altro concetto è quello
di margine, che attiene al trasferimento di
risorse o alla variazione del mix di risorse.
Se il budget aumentasse, ci si potrebbe chiedere come si dovrebbero spendere nel modo
migliore le risorse addizionali. Viceversa, se
il budget diminuisse, si vorrebbe probabilmente prelevare risorse dalle aree che producono il beneﬁcio minimo. Se invece il budget
non aumentasse né diminuisse, ossia rimanesse invariato, resterebbe la questione se le
risorse vadano riallocate in modo da aumentare il beneﬁcio per la popolazione servita.
In linea di principio, il processo di trasferimento di risorse tra le principali aree di servizi, o tra programmi entro le aree di servizi,
dovrebbe essere effettuato ﬁnché non si è
equalizzato il rapporto tra costo marginale e
beneﬁcio marginale di ciascuno dei servizi o
dei programmi. In pratica, è improbabile che
questo trasferimento sia fondamentale per
la sopravvivenza a lungo termine e la sostenibilità ﬁnale della propria organizzazione
sanitaria.
Mediante l’impiego di un advisory panel,
il Pbma esamina come si possano allocare nel modo migliore le risorse a vari livelli
entro le organizzazioni sanitarie. La dimensione e la costituzione del panel dipenderanno dall’ambito (scope) dell’applicazione

CONTESTO
ORGANIZZATIVO

C
P

Input

Input della comunità
(criteri/beneficio)

Fattori di
ostacolo

Input clinico

Fattori di
facilitazione

Evidenze su costi
e benefici
Incentivi

Processo di Pbma

Istruzione
Fattori di
facilitazione

Fattori di
ostacolo

Opinione degli
“esperti”

Output
Ricerca-azione: uno strumento
per studiare il cambiamento

Il Pbma permette di basare le decisioni
sulle migliori evidenze disponibili e di migliorare le opzioni
di prestazione di servizi entro il vincolo delle risorse limitate.
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e si possono acquisire evidenze in differenti
forme a supporto del processo decisionale.
Il Pbma è pragmatico perché, quando sono
disponibili evidenze e queste sono localmente pertinenti, può essere impiegato, ma,
quando le evidenze non sono disponibili, si
deve fare maggiore afﬁdamento sulla “competenza” dei membri dell’advisory panel. Il
valore aggiunto del Pbma, in particolare in
confronto con i processi di allocazione storica, sta nel fatto che le decisioni siano basate
esplicitamente su criteri predeﬁniti, nel fatto
che sia i costi sia i beneﬁci delle opzioni di
trattamento siano valutati al margine e nel
fatto che le decisioni di investimento e di
disinvestimento siano considerate abbinate.
Con riferimento ai criteri, o principi, su cui si
baserà il priority setting, la chiave è che siano
pertinenti localmente ed enunciati esplicitamente. Questi criteri possono rispecchiare i
valori dell’organizzazione, del sistema sanitario o, più in generale, dell’intera società.
Il problema è stabilire chi siano coloro i cui
valori contano e come si ottengano questi
valori. Se si deve assumere un punto di vista sociale, i membri del pubblico possono
assumere un ruolo consultivo, fornendo input nello sviluppo dei criteri. I decisori sono
allora in grado di prendere decisioni sulla
prestazione di servizi speciﬁci basandosi su
questi criteri. Poiché questa attività richiede
risorse addizionali, può essere che le organizzazioni sanitarie preferiscano sviluppare i
criteri decisionali senza ricorrere a una con-
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sultazione più ampia. Entrambi gli approcci
hanno pro e contro, ma, stabilendo esplicitamente quali sono i criteri e come devono
essere sviluppati, si attenuerà probabilmente
la maggior parte dei problemi.
I potenziali problemi
Per svolgere l’attività di priority setting
sono necessari i dati pertinenti e, inoltre,
questa attività richiede tempo. Il problema
dei dati sta in parte nella loro inserzione in
un budget di programma, l’elaborazione del
quale in passato è stata messa in dubbio.
Può anche accadere che la liberazione (deallocazione) di risorse sia molto difﬁcile, in
particolare in assenza di incentivi al cambiamento, quali la pressione e le informazioni
ﬁscali. Inoltre, può anche essere difﬁcile valutare il beneﬁcio dei servizi, in particolare
quando si determinano le priorità tra ampie
aree di servizi. Quali siano le informazioni
pertinenti da ottenere dal pubblico e quale
sia il modo migliore di acquisirle costituiscono un altro problema che deve essere preso
in debita considerazione quando si determinano le priorità sanitarie. È importante tenere presente che tutti questi problemi possono essere risolti.
Per andare avanti è essenziale quello che
può essere l’aspetto più stimolante della determinazione delle priorità nell’assistenza
sanitaria: il comportamento organizzativo.
Usare i dati, trovare il tempo, liberare risorse,
mappare la spesa, cogliere il beneﬁcio e coinvolgere il pubblico sono attività inﬂuenzate
dal contesto organizzativo e dalle interazioni
interpersonali. Nel considerare i vari fattori
di ostacolo e di facilitazione di un processo di
priority setting, i decisori devono pensare se
nella propria organizzazione siano presenti
i fattori giusti per intraprendere un processo
di priority setting allo stesso tempo esplicito e informato. È probabile che gli incentivi

CINQUE DOMANDE
PER OPERAZIONALIZZARE IL PBMA

1.
2.
3.

4.

5.

Quali sono le risorse totali disponibili
in una data area di servizi o in una
data organizzazione sanitaria?
Per quali servizi sono spese
attualmente queste risorse?
Quali servizi sono candidati a
ricevere altre o nuove risorse
(e quali sono i costi e i potenziali
benefici derivanti dall’allocazione
di risorse in queste aree di crescita)?
Possono i servizi esistenti essere
forniti altrettanto efficacemente,
ma con meno risorse, per liberare
(deallocare) risorse al fine di
finanziare voci sulla lista di crescita?
Se alcune aree di crescita
continuano a non poter essere
finanziate, esistono servizi che
dovrebbero ricevere meno risorse,
o anche essere soppressi, perché si
otterrebbe un maggiore beneficio
per ogni euro speso (o un maggiore
adeguamento ad altri criteri definiti)
finanziando l’opzione di crescita
rispetto al servizio esistente?

Non abbiate timore dei dati.
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personali e organizzativi contribuiscano a
promuovere un ambiente in cui la riallocazione delle risorse entra a far parte della programmazione routinaria e vari stakeholder,
compresi i medici, partecipano direttamente.
Il Pbma è una ragionevole way forward per il
priority setting, ma l’attuazione del cambiamento e l’esecuzione delle raccomandazioni
si basano in ultima analisi su chi ha il compito di prendere le decisioni difﬁcili.
Alcune raccomandazioni
Si dovrebbe sottolineare che le organizzazioni saranno probabilmente servite meglio
se si conduce l’attività di priority setting sulla
base di un processo in via di sviluppo e che
soltanto nel corso del tempo ci si possono
attendere guadagni misurabili per la salute
della popolazione. Sono quindi di grande
importanza il monitoraggio e la valutazione
delle decisioni di priority setting. Inoltre, se
in un certo momento del futuro ci si renderà
conto che sono state compiute scelte meno
che ottimali si potranno sempre riallocare le
risorse altrove. Il consolidamento dei servizi
deve diventare un metodo del passato e lo si
deve abbandonare per andare dove le risorse
sono allocate nel modo migliore possibile.
Fare afﬁdamento unicamente su risorse nuove è problematico; la soluzione è, almeno in
parte, la riallocazione delle risorse. Si pensa che attraverso l’applicazione dei concetti
base del Pbma si riesca a ridurre al minimo
l’input diretto dagli accademici nei processi
di priority setting. Attendere le evidenze perfette o l’approccio ottimo non servirà né agli
scopi di oggi né a quelli di domani per il priority setting. La raccomandazione chiave a
questo riguardo è quella di svolgere in modo
esplicito il compito di determinazione delle
priorità, notando che possono insorgere costi di transazione e che verranno commessi
sbagli.
Saper valutare e saper legare tutto
Si potrebbe considerare il Pbma come
il “pacchetto base” (core package) attorno a
cui si basano vari aspetti del priority setting,
come illustrato in ﬁgura, che attira l’attenzione su una serie di strumenti per promuovere
l’avanzamento e contribuire ad assicurare che
il processo sia condotto in modo trasparente.
Per avere successo, il Pbma deve essere
condotto efﬁcacemente e inoltre deve essere
collocato nel contesto organizzativo in cui
viene applicato prendendo in considerazione vari fattori di ostacolo e fattori di facilitazione della conduzione del priority setting.
Un veicolo per il cambiamento è la participatory action research (ricerca-azione partecipativa), che ha al centro il coinvolgimento degli stakeholder e l’attuazione di nuovi
processi per fare avanzare un’organizzazione
verso gli scopi soggiacenti. Lo scopo primario è quello di indurre il cambiamento entro
un’organizzazione.
Nell’ambito del coinvolgimento degli
stakeholder e della pratica di remunerazione
saranno probabilmente necessari incentivi e
nell’avanzamento del cambiamento la chiave sarà la formazione dei differenti attori.
Inoltre, per supportare l’attività di priority setting sono necessarie evidenze sia sui
costi sia sui beneﬁci, notando che le evidenze possono presentarsi in varie forme e, in
alcuni casi, si può fare maggiore afﬁdamento sulle opinioni dei membri dell’advisory
panel. Si può desiderare anche l’input della
comunità attraverso lo sviluppo dei criteri
su cui si baseranno i processi decisionali e
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Il priority setting richiede
dati pertinenti e tempo.
potenzialmente attraverso l’elicitazione delle
preferenze per gli stati di salute. Ogni processo dovrebbe anche cercare di coinvolgere
in qualche modo i medici e altri membri del
personale clinico.
Inﬁne, si deve intraprendere una valutazione per assicurare che i concetti economici
di costo-opportunità e di margine siano stati
osservati e che il processo scelto o l’approccio
impiegato sia equo e trasparente. Per valutare
in modo più formale l’equità dei processi di
priority setting è stato sviluppato un quadro
etico, chiamato accountability for reasonableness (responsabilità della ragionevolezza) secondo il quale le decisioni di priority setting
di un’istituzione possono essere considerate
eque se soddisfano quattro condizioni etiche: pubblicità (publicity), pertinenza (relevance), appellabilità (appeal) e applicazione
(enforcement). La chiave sta nel riconoscere
che questo tipo di quadro etico deve essere
applicato per valutare un approccio speciﬁco
al priority setting: l’attenzione è concentrata non sul “come fare”, bensì sul “grado di
equità” del processo, non necessariamente dell’outcome. La conduzione di questa
valutazione può quindi fornire importanti
informazioni su come si possa migliorare il
processo di priority setting stesso. Un beneﬁcio secondario derivante da questo tipo di
valutazione e dalla revisione del processo in
conformità è il fatto che gli stakeholder chiave abbiano una tendenza molto maggiore a
partecipare a un processo che sia risultato intrinsecamente “equo”.

Ogni processo dovrebbe cercare di coinvolgere
in qualche modo i medici e altri membri
del personale clinico.
Conclusioni
Riconoscere che nell’assistenza sanitaria le
richieste di risorse sono superiori alla disponibilità di risorse indica la necessità di stabilire priorità. L’introduzione di un “modo
di pensare economico” nelle organizzazioni
sanitarie, mediante un approccio quale il
Pbma, dovrebbe servire ad aiutare i decisori
nel compiere scelte difﬁcili. I decisori possono trovare utile adottare un approccio pragmatico quando valutano richieste in competizione, in presenza di di risorse limitate,
in quanto le evidenze pertinenti tratte dalla
letteratura e da altre fonti possono essere abbinate a dati locali e all’opinione di esperti
per prendere decisioni. Queste decisioni dovrebbero essere prese al margine afﬁnché i
trasferimenti nell’impiego delle risorse siano
esaminati e modiﬁcati a fronte di un miglioramento del beneﬁcio complessivo. Pensare
in questi termini può fare avanzare un’organizzazione sanitaria o una speciﬁca area di
programma verso il migliore raggiungimento dei suoi obiettivi predeterminati, siano
essi in relazione con l’efﬁcienza o con l’equità o con entrambe.
Le esperienze condotte in diversi contesti testimoniano che il Pbma è un approccio economico al priority setting in sanità
pragmatico e sostenibile, che permette di
trattare nello stesso modo le varie richieste
di risorse sanitarie limitate e di sottoporle
al processo appropriato, aumentando la responsabilità (accountability), l’efﬁcienza e
l’equità dell’organizzazione che l’adotta. F
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Health technology assessment
per la determinazione delle priorità
Abbiamo bisogno di uno sguardo globale o di un’attenzione che si concentri su i contesti dove le decisioni avranno un impatto?

L’

Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e l’Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico (Ocse) hanno puntato il dito sulle risorse sprecate nella sanità di

molti paesi a causa soprattutto del sovrautilizzo (o al sovradimensionamento) di tecnologie
sanitarie, di ricoveri ospedalieri non necessari e della corruzione. Mancherebbe secondo alcuni
osservatori una governance nella gestione delle risorse, che avrebbe determinato quello che è
stato definito “il fosso delle priorità”: una mancanza di consapevolezza circa obiettivi sui quali
far convergere i finanziamenti. Il problema tocca qualsiasi nazione e, in più, riguarda anche i
rapporti tra paesi, in quanto spesso i fondi per l’avvio o il supporto di progetti sociosanitari
sono destinati da paesi del primo mondo verso realtà e contesti più disagiati. Abbiamo parlato
con Kalipso Chalkidou delle possibili soluzioni e del ruolo degli organismi internazionali.

Q

Intervista a

Kalipso
Chalkidou
Global health and
development group
Institute of global
health innovation
Imperial college
London

uali sono i limiti delle analisi di
costo-efficacia prodotte a livello
“globale” da organizzazioni
sovranazionali?
La funzione e la struttura delle agenzie responsabili delle attività di health technology
assessment (hta) per la prioritizzazione della
spesa pubblica per l’assistenza sanitaria sono
fortemente dipendenti dal sistema sanitario nel quale operano. Per la maggior parte
considerano esplicitamente nel loro processo decisionale le prove di costo-efﬁcacia così
come le evidenze in senso più ampio laddove disponibili, comprese le cosiddette prove
raccolte informalmente o in maniera colloquiale che riguardano i valori della società e
le prospettive degli utenti dei servizi.
In un articolo interessante, Rob Baltussen e altri autori hanno sottolineato come
le organizzazioni che operano a livello globale e sovranazionale nella realtà ignorano
le politiche locali del priority setting e, di
conseguenza, è improbabile che riescano a
inﬂuenzare la reale allocazione delle scarse
risorse disponibili, soprattutto nei paesi a
medio e basso reddito1. È una posizione che
mi trova d’accordo, come abbiamo spiegato
in un altro nostro recente contributo2.

Le organizzazioni che operano a livello globale
e sovranazionale ignorano le politiche locali del
priority setting. È quindi improbabile che riescano
a inﬂuenzare la reale allocazione delle scarse
risorse disponibili.
Però, nell’attuale situazione che vede una
spinta verso la copertura sanitaria universale,
stanno emergendo modalità migliori per la
determinazione delle priorità utili all’allocazione delle risorse, basate sul confronto delle
prove di costo e di beneﬁcio e che supportino
decisioni praticabili e implementabili.
Cosa sta succedendo in assenza di un
processo di prioritizzazione trasparente
e basato sulle prove?
Sfortunatamente, i sistemi sanitari stanno
diventando sempre più esposti alle decisioni
assunte volta per volta dalla magistratura in
merito alle spese che il sistema dovrebbe sostenere per il singolo malato, spesso trascurando i vincoli economici e di altro tipo che
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dovrebbero inﬂuenzare queste decisioni e
questo ﬁnisce per incidere sulla disponibilità
di assistenza sanitaria al resto della popolazione. C’è stato un ﬁorire di decisioni della
magistratura che hanno obbligato le autorità
sanitarie a fornire interventi e prestazioni sanitarie costose, di efﬁcacia non dimostrata, a
favore di pazienti individuali.
Il coinvolgimento crescente dei giudici
nelle decisioni riguardanti il singolo malato e le politiche sanitarie nazionali, privilegiando i diritti umani dell’individuo rispetto
a una visione più complessiva e di sistema,
può compromettere politiche sanitarie ben
concepite e, nel peggiore dei casi, aggiungere ulteriori disuguaglianze e inefﬁcienze nel
sistema sanitario.
Qual è l’obiettivo della International
decision support initiative di cui anche
lei è promotrice?
L’International decision support initiative
è stata fondata per rafforzare la capacità istituzionale e tecnica locale insieme all’impulso per processi aperti e partecipativi per un
policy making informato dalle prove. Ha
preso la forma di una collaborazione tra i decisori locali e altri portatori di interesse con
la ﬁnalità di scambiare esperienze, metodi e
conoscenze.
Il problema maggiore è nell’eccessiva
fiducia nell’analisi costo-efficacia?
L’analisi di costo-efﬁcacia non dovrebbe
essere il principale criterio utile per assumere
decisioni. Peraltro, come strumento per determinare i beneﬁci rispetto ai costi tra diversi investimenti alternativi, non è neanche, in
realtà, molto utilizzata nella “vita reale” dalle
autorità sanitarie locali nel decision making

riguardante la spesa pubblica sanitaria. Ma
andando verso una situazione nella quale
le evidenze di tipo economico sono sottovalutate o persino ridimensionate rispetto
ad altre considerazioni più accettabili socialmente, rinunciando tout court all’analisi di
costo-efﬁcacia rischieremmo di gettare via il
bambino con l’acqua sporca.
Perché ritiene che un approccio
globale all’analisi di costo-efficacia
sia poco sensibile ai contesti di
implementazione?
Voglio precisare che mi riferisco alle decisioni prese da esperti di organismi sovranazionali in base alle procedure standardizzate
dell’analisi di costo-efﬁcacia, senza nessuna
considerazione per i budget disponibili localmente e per le valutazioni di costo-opportunità. Ecco, questo tipo di metodologia può
provocare più danni che beneﬁci. L’analisi di
costo-efﬁcacia non basata su prove riferite al
contesto non è utile e può essere dannosa.
Non penso sia possibile – e neanche augurabile – determinare a livello sovranazionale
cosa è costo-efﬁcace, equo o accettabile a livello di nazioni o di regioni.
Tra quelli che dovrebbero informare una
analisi di costo-efﬁcacia ﬁnalizzata a produrre qualsivoglia direttiva afﬁdabile, il primo
quesito dovrebbe essere: “Qual è il contesto?” o “Qual è la prospettiva?” di questo studio? I criteri di determinazione delle priorità
sono una questione che riguarda il giudizio
politico e sociale di coloro che sono responsabili nei confronti dei cittadini e a questi
ultimi devono rendere conto. Gli esperti possono aiutare i decisori locali a sviluppare delle modalità praticabili, credibili e trasparenti
per fare le proprie scelte.
·—·
1. Baltussen R, Jansen MP, Mikkelsen E, et al.
Priority setting for universal health coverage:
we need evidence-informed deliberative
processes, not just more evidence on costeffectiveness. Int J Health Policy Manag
2016;5:615.
2. Chalkidou K, Li R, Culyer AJ, et al. Health
technology assessment: global advocacy and
local realities: comment on ”Priority setting for
universal health coverage: we need evidenceinformed deliberative processes, not just more
evidence on cost-effectiveness”. Int J Health
Policy Manag 2017;6:233.

Non penso sia possibile – e neanche augurabile –
determinare a livello sovranazionale cosa è costoefﬁcace, equo o accettabile a livello di nazioni
o di regioni.
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Perseguire obiettivi di salute prioritari:
la lista dei farmaci essenziali
Il valore aggiunto di una guida sovranazionale per le politiche locali

Q

uale ruolo dovrebbero avere
le agenzie sovranazionali nella
determinazione delle priorità
per la salute?
Quale agenzia tecnica specializzata delle
Nazioni Unite nel campo della salute, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms)
ha il ruolo speciﬁco di deﬁnire le priorità
di salute pubblica a livello globale, secondo
criteri di salute pubblica, etici ed economici
mentre spetta ai singoli paesi deﬁnire come
realizzarle. Nella costituzione dell’Oms del
1948 si parla del “raggiungimento del più
elevato standard di salute” come “uno dei
fondamentali diritti di ciascun individuo
senza distinzione di razza, religione, convinzioni politiche, condizione economica
o sociale”: chiaramente contro doppi standard tra paesi ad alto o basso reddito. In che
modo ciò si possa – anzi si debba – raggiungere è compito delle scelte politiche e tecniche. Nell’ambito degli obiettivi di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite, tutti i paesi
si sono impegnati a raggiungere entro il 2030
sistemi di copertura universale che in Italia
già esistono e sono rappresentati dal Servizio
sanitario nazionale. Per copertura sanitaria
universale (“universal” signiﬁca, consentitemi di precisarlo con chiarezza, “per tutti”) si
intende deﬁnire pacchetti di interventi sanitari prioritari cui dare accesso a tutti i cittadini. In quest’ottica, una delle scelte politiche
dell’Oms è proprio quella di incrementare
gli investimenti in sanità con la raccomandazione, in particolare rivolta ai paesi a basso
reddito, di impiegare almeno il 15 per cento
della propria spesa pubblica e spesa sanitaria
(i paesi europei investono circa il 17-18 per
cento). Come si sottolinea nell’Agenda 2030,
la spesa sanitaria non deve essere vista come
un costo ma come un investimento per l’intera società. Come evidenziato nel rapporto
Health at a glance: Europe 2018 dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (Ocse), nei paesi ad alto reddito
la spesa sanitaria è abbastanza variabile; l’Italia si pone su livelli di spesa sanitaria pubblica pro capite al di sotto della media Ocse
e potrebbe quindi beneﬁciare di un aumento
della spesa sanitaria come avvenuto per l’Inghilterra negli ultimi anni.

In occasione della Giornataa
mondiale della copertura
sanitaria universale 2017
l’Oms ha pubblicato un report
sul finanziamento dei sistemi
sanitari dei paesi che stanno
perseguendo riforme politiche
per raggiungere il traguardo
della copertura.

Intervista a

Nicola Magrini
Secretary
Expert committee
on the selection
and use of essential
medicines
World health
organization

La spesa sanitaria non deve essere vista come
un costo ma come un investimento per l’intera
società e per l’economia del paese.
Oltre alle scelte politiche citava le scelte
tecniche...
Sì e anche queste sono ﬁnalizzate a investire in salute. Tra le scelte tecniche dell’Oms
rientrano i documenti – raccomandazioni,
linee-guida, liste – ﬁnalizzati a indirizzare
i paesi al raggiungimento degli gli obiettivi
prioritari di salute. Forse il più noto è la lista
dei farmaci essenziali che indica ai 194 governi di tutti i paesi del mondo i farmaci che
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andrebbero garantiti a tutti i pazienti. Sono i
farmaci più importanti che vengono selezionati sulla base delle migliori evidenze scientiﬁche in termini innanzitutto di beneﬁci e di
vite salvate per le malattie più gravi o più frequenti. La lista “modello” dei farmaci essenziali rappresenta quindi un ambito di investimento prioritario per i governi e i sistemi
sanitari: su di essi dovrebbero concentrarsi
gli sforzi, su come renderli accessibili a tutti
coloro che ne hanno bisogno senza aggravi
economici o impegni ﬁnanziari maggiori.
Cosa pesa di più nella determinazione
delle priorità: il fattore economico o il
beneficio clinico?
Per la lista dei farmaci essenziali non vi
è dubbio che il ruolo guida viene svolto
dalla efﬁcacia dimostrata: in altre parole, si
pone un distinguo tra trattamenti altamente o molto efﬁcaci (highly effective) e farmaci
poco efﬁcaci (poorly or marginally effective).
La posizione dell’Oms è di privilegiare la
deﬁnizione dei farmaci essenziali o prioritari e renderli disponibili sotto copertura
universale (universal health coverage), ovvero
completamente gratuiti. Tornando ai principi, e per spiegare perché l’efﬁcacia è il criterio guida, vi sono due estremi opposti sui
quali non occorre fare analisi economiche
o applicare modelli costo-efﬁcacia per giungere a standard etici condivisi. A un estremo
vi sono nuovi medicinali altamente efﬁcaci per l’epatite C, per l’hiv, per il complesso

I farmaci essenziali rappresentano l’ambito
di investimento principale per i governi
e i sistemi sanitari.

controllo
della tubercolosi e
c
della
malaria, alcuni dei fard
maci
m per il cancro e le leucemie
m nonché la maggior parte
dei
d vaccini: questi sono essenziali
e migliori dei farmas
ci
c precedentemente disponibili
e anche – come dire?
n
– eticamente non discutibili.
All’estremo
opposto vi sono
A
farmaci
che mostrano benefa
ﬁci
c marginali, incerti, poco
soddisfacenti
e quindi il loro
so
ruolo
terapeutico non è essenru
ziale,
come per esempio i farmaci
z
per
p la demenza o per la memoria o
alcuni
dei medicinali per il dolore
a
neuropatico
(anche molto venduti):
n
questi
non rappresentano una prioqu
rità né per i pazienti né per i sistemi
rit
sanitari. A queste due categorie opsan
poste, gli essenziali e i probabilmente
po
inutili o dannosi, ha poco senso dediinu
care complesse e spesso arbitrarie modellistiche economiche. Mentre posso
dell
pensare che a livello nazionale, ove si
pens
ﬁssa il prezzo dei farmaci che forniscono modesti beneﬁci o una migliore
tollerabilità
rispetto ai precedenti, può
ll
avere senso utilizzare anche la dimensione
economica per discutere di quanto vale il
piccolo beneﬁcio aggiuntivo.
Chi deve farsi carico di modalità e tempi
con cui rendere disponibile la lista di
farmaci essenziali?
A livello globale e per il ruolo dell’Oms
credo che abbia senso che la lista dei farmaci essenziali elaborata possa rivendicare lo
status di “lista modello” o verso cui tendere.
Offrendo ai paesi e ai governi uno strumento
o un metro di riferimento, la lista dell’Oms
può essere assunta come un obiettivo da
perseguire nel medio termine, cioè nei prossimi cinque/dieci anni, un tempo ragionevole e gestibile. Nel breve termine (sei mesi)
un governo può fare ben poco e oltre i dieci
anni viene meno la capacità di rappresentazione e di comprensione dei termini di riferimento. La lista modello dei farmaci essenziali indica pertanto un processo trasparente
e un obiettivo verso cui tendere a livello di
governance globale. Inoltre, essendo aggiornata ogni due anni, invia un messaggio di
riﬂessione sui tempi dei progressi terapeutici
e della importanza di far sedimentare le evidenze scientiﬁche per non lasciare domande
inevase.
Kalipso Chalkidou mette in discussione
l’affidabilità di uno sguardo
sovranazionale sul priority setting,
che dovrebbe avere un impatto
prevalentemente “locale”…
Concordo con Chalkidou – con la
quale collaboriamo in alcuni programmi
per i paesi a basso reddito – che le analisi economiche di costo-efﬁcacia a p.12 →

17/12/2018 12:52:00

12

|

forward

da p.11 → debbano essere svolte a livello
di singolo paese e non a livello globale.
Ma comunque ha senso anche un priority
settig globale con uno strumento come la
lista dei farmaci essenziali. Le ragioni del
grande successo di questa lista sta proprio
nell’avere ﬁssato delle priorità terapeutiche
ed etiche a livello globale (comuni a tutti i
paesi) a partire dalle quali poter sviluppare nuove politiche di accesso ai farmaci e
standard comuni e sostenibili per tutti. Per
esempio l’aver ribadito che i nuovi farmaci
per l’epatite C devono rappresentare uno
standard terapeutico in tutti paesi, anche in
un’ottica di eradicazione della malattia a livello planetario, ha contribuito a produrre
una netta e rapida riduzione del prezzo di
questi farmaci. Inoltre, negli ultimi anni abbiamo potuto vedere la debolezza intrinseca delle analisi di costo-efﬁcacia (Icer) e di
costo-utilità (Qaly) per farmaci che seppure deﬁniti cost-effective (secondo i modelli)
hanno un impatto economico non sostenibile anche nei paesi ad alto reddito. Quindi
diciamo che l’Oms difende fortemente il
ruolo della lista dei farmaci essenziali come
strumento globale.

Finché c’è una lista dei farmaci
essenziali c’è un futuro per i sistemi
sanitari pubblici e per la copertura
sanitaria universale.
La lista dei medicinali essenziali
è quindi uno strumento di definizione
delle priorità?
Sicuramente sì, e di grande successo ﬁn
dal 1977 quando apparve nel panorama
internazionale grazie anche – lasciatemolo
ricordare – a Silvio Garattini e Gianni Tognoni, entrambi membri del primo comitato per i farmaci essenziali, che portarono
il contributo fondamentale dell’esperienza
dei prontuari terapeutici ospedalieri italiani. È importante ribadire in tutti i modi possibili, inclusa questa breve intervista, che la
lista dei farmaci essenziali dell’Oms non è
una lista di base e non riguarda solo i paesi
poveri e solo i medicinali a brevetto scaduto. La sua funzione è di deﬁnire una serie di
obiettivi prioritari da raggiungere tracciando una direzione verso cui andare nell’ambito dei programmi di copertura universale.
Sono concetti legati alla parte migliore della medicina basata sulle prove e della evoluzione degli studi clinici comparativi, al
concetto di come usare nel modo migliore
le evidenze disponibili per meglio comprendere sia il valore reale dei farmaci sia i limiti
di molta ricerca. Come diceva Doug Altman,
abbiamo bisogno di “meno ricerca, migliore
ricerca e ricerca fatta per i giusti obiettivi”
e, come ci ricordava il comune amico Alessandro Liberati, dobbiamo stare attenti allo
spreco e alle sofferenze provocate dai bias
creati dal mancato reporting dei dati degli
studi disponibili. Quarant’anni fa nasceva
il Servizio sanitario nazionale italiano a distanza di trent’anni dal National health service britannico. Concludo augurando lunga
vita al nostro servizio sanitario e alla lista
dei farmaci essenziali dell’Oms: ﬁnché c’è
una lista dei farmaci essenziali c’è un futuro
per i sistemi sanitari pubblici e per la copertura sanitaria universale. F
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Quali le priorità dell’Aifa
secondo il Ministero della salute
Le nuove direttive per la governance del farmaco

I

nnanzitutto vale la pena porre l’accento
sulla buona notizia: abbiamo tra le mani
un documento che indica ufﬁcialmente le
priorità per la governance dell’area farmaceutica dal punto di vista del Ministero della salute. Per quanto sia chiaro a tutti quali siano
la missione e i compiti delle agenzie tecniche
che lavorano per il Servizio sanitario nazionale, ﬁno ad oggi non vi era una prassi consolidata per liste ufﬁciali di cose necessarie da
fare.
Nella premessa, il documento precisa che
le indicazioni date (in totale 21) sono di tre
tipi:
1. indirizzi che possono essere implementati
in tempi brevi da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) in virtù della normativa vigente;
2. indirizzi per i quali sono necessari documenti applicativi di dettaglio;
3. indirizzi per cui si rendono necessari adeguamenti normativi o di natura amministrativa o anche di mera natura organizzativa interna all’Aifa.
Nonostante manchi una classiﬁcazione
precisa, si capisce che tra le attività che potrebbero essere messe in cantiere ﬁn da subito
vi sono:
• la revisione del prontuario;
• l’uso più efﬁciente dei farmaci equivalenti
(lista di trasparenza, equivalenza terapeutica, farmaci biosimilari);
• la gestione dei registri di monitoraggio;
• l’attività dell’Osservatorio dei medicinali;
• l’attività di horizon scanning;
• il rilancio dell’attività di ricerca e informazione indipendenti.

Rendere esplicite le priorità ha il vantaggio
di aiutare a farsi un’idea di quale politica
si vuole promuovere e di misurarne
nel tempo la fattibilità.
Per altri interventi ritenuti importanti ci
sarà invece bisogno di approfondimenti e di
ulteriori documenti di confronto con le diverse parti coinvolte. Tutto ciò per quanto riguarda il rapporto con le aziende farmaceutiche,
l’attività di scientiﬁc advice, l’aggiornamento
dei criteri d’innovazione, il ruolo dell’Aifa
nella nuova organizzazione dei comitati etici,
il rapporto con altre istituzioni tecniche del
Servizio sanitario nazionale (Agenas, Istituto
superiore di sanità), con le associazioni dei
pazienti oltre che per il collegamento con le
regioni.
A questi si aggiungono approfondimenti
che riguarderanno il meccanismo prezzo/volume e del patent-linkage, attraverso cui poter
governare terapie particolarmente onerose
per il sistema sanitario. Occorreranno invece
degli interventi normativi ad hoc per la rivisitazione dei tetti di spesa ﬁno ad oggi adottati,
così come dei fondi dedicati, oltre che per la

possibile fusione della Commissione tecnicoscientiﬁca e del Comitato prezzi e rimborso
e per l’entrata nel Consiglio di amministrazione dell’Aifa di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle ﬁnanze. Per ﬁnire,
si auspica la revisione della delibera Cipe del
2001, vera architrave delle regole che hanno
governato i processi di rimborso dei farmaci
da parte del Servizio sanitario nazionale ﬁno
ad oggi.
Il Ministero della salute si è quindi pronunciato sulle sue priorità e ciò dovrebbe
avere come primo risultato quello di rendere
chiaro a tutti il programma di attività su cui
dovremmo aspettarci che l’Aifa concentri le
proprie risorse. Senza questo lavoro, il rischio
è quello di essere guidati dalle emergenze, che
non mancano mai in questo settore.
Sperando che questo sia solo un primo
esercizio che potrebbe essere esteso ad altri
enti per cui è utile sapere cosa il Ministero della salute si aspetta, vale la pena vedere come
l’approccio potrebbe essere afﬁnato. Manca la
presentazione del metodo e un’analisi critica
di come molte di queste attività sono state gestite in passato. Tutto ciò aiuta non solo a capire perché molte di queste cose non si sono
fatte ﬁno ad oggi ma anche quali potrebbero
essere i fattori limitanti per seguire i nuovi
suggerimenti. Inoltre, molte delle indicazioni
sono associate ad azioni o prodotti misurabili. Ogni raccomandazione risulterebbe quindi ancora più incisiva se venissero precisati,
per esempio, gli investimenti economici o i
risparmi possibili. In tale contesto, anche le
tempistiche aiuterebbero a rendere il documento ancora più rilevante e capace di dare
un senso allo stato dell’arte in una prossima
versione.
Sarà interessante vedere come questo documento avrà la capacità di inﬂuenzare realmente la governance farmaceutica da parte
dell’Aifa. In questo senso, rendere esplicite le
priorità in un particolare settore della salute ha il vantaggio di aiutare chiunque a farsi
un’idea di quale politica si vuole promuovere
e di misurarne nel tempo la fattibilità.
Antonio Addis
Dipartimento di epidemiologia,
Servizio sanitario regionale del Lazio
Asl Roma 1
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La rimborsabilità dei farmaci:
secondo quali criteri?

Innovatività e tempi, rilevanza terapeutica e costi

N

el processo di autorizzazione al
commercio dei nuovi medicinali,
quali criteri di priorità dovrebbero
essere seguiti ai fini dell’ammissione
alla rimborsabilità? Quali i vantaggi e
gli svantaggi di privilegiare le diverse
opzioni: la data di submission della
domanda, l’innovatività del prodotto o
il “peso” epidemiologico della patologia
in indicazione?
L’autorizzazione all’immissione in commercio di tutti i farmaci più importanti viene
rilasciata a livello europeo. La procedura di
valutazione dei farmaci ai ﬁni dell’ammissione alla rimborsabilità rappresenta, di fatto, l’unico momento nel quale i singoli stati
possono esprimere un parere a livello nazionale. Tale valutazione – essenziale per deﬁnire il place in therapy del nuovo farmaco rispetto alle alternative disponibili – è un processo
complesso che può richiedere anche molti
mesi dalla presentazione della domanda alla
pubblicazione della determina Aifa. Non c’è
dubbio che tali tempi di valutazione, già lunghi in assoluto, possano risultare addirittura
inaccettabili in caso di malattie particolarmente gravi e/o di molecole particolarmente
promettenti. In realtà, una sorta di prioritizzazione delle domande in base all’importanza del nuovo farmaco è di fatto già prevista
dalla cosiddetta “procedura 100 giorni”, che
stabilisce una tempistica ridotta per la valutazione di farmaci orfani, di uso ospedaliero o
di “eccezionale rilevanza terapeutica”. Mentre
alcune delle condizioni suddette sono di facile deﬁnizione un’eventuale “corsia preferenziale” basata per esempio sull’innovatività
terapeutica (intesa quale valore terapeutico
aggiunto rispetto alle alternative disponibili) non potrebbe essere stabilita a priori, ma
richiederebbe una valutazione speciﬁca e ap-
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profondita. Sarebbe inoltre difﬁcile stabilire
in base a quali criteri un farmaco potrebbe
essere ammesso o meno a una valutazione
prioritaria. E se al termine di tale valutazione
il farmaco non dovesse risultare innovativo
cosa succederebbe? La valutazione resterebbe
bloccata per un certo periodo e nel frattempo
si passerebbe ad altri farmaci? Insomma, per
quanto sia importante cercare di accelerare,
in ogni modo opportuno, l’accesso a un farmaco “importante”, stabilire una procedura
differenziata sarebbe a mio avviso di difﬁcile gestione. Fermo restando che il sistema di
valutazione deve assolutamente essere reso
più rapido ed efﬁciente, e precisando che già
adesso si presta molta attenzione al rispetto dei tempi “tecnici” della nostra commissione, ritengo che tutto sommato il criterio
cronologico sia da preferire in quanto meno
discrezionale e più percorribile.

Il criterio cronologico
è da preferire in quanto meno
discrezionale e più percorribile.

Qual è il suo parere sull’opportunità di
riconoscere lo status di first-to-file
a importanti nuovi farmaci generici?
La valutazione prioritaria di importanti
ﬁrst generics potrebbe sicuramente essere considerata. Oltre ad avere un’ovvia ricaduta in
termini di risparmio, infatti, questa forma di
prioritizzazione non presenterebbe problemi
di selezione discrezionale, in quanto il generico “importante” è facilmente identiﬁcabile
in base all’impatto sulla spesa del corrispondente originatore.

Intervista a

Patrizia Popoli
Centro nazionale
ricerca e valutazione
preclinica e clinica
dei farmaci
Istituto superiore
di sanità
Il sopraggiungere di novità importanti
dalla ricerca clinica potrebbe in qualche
misura giustificare la riconsiderazione di
alcune tecnologie sanitarie, in direzione
di un’estensione o riduzione delle
indicazioni?
Questo è un problema che si pone molto
spesso nell’ambito del processo valutativo. Il
place in therapy di un farmaco non resta costante nel tempo ma – essendo basato su una
valutazione comparativa – cambia al variare
dello scenario terapeutico della speciﬁca condizione clinica. In teoria, quando si rende
disponibile una nuova opzione terapeutica
si dovrebbe poter riconsiderare il posizionamento (prima o seconda linea di terapia,
rideﬁnizione delle indicazioni, ecc.) e il valore (costo della terapia) di tutte quelle preesistenti. Sebbene questa sorta di valutazione
a ciclo continuo non sia di fatto realizzabile
(tanto per la complessità del processo quanto per i limiti dettati dagli accordi contrattuali), non c’è dubbio che essa rappresenterebbe
uno strumento molto importante ai ﬁni sia
dell’appropriatezza sia terapeutica sia dell’uso delle risorse. F

La valutazione a ciclo continuo di una nuova
opzione terapeutica rispetto a quelle preesistenti
rappresenterebbe uno strumento molto importante
per un uso appropriato del farmaco e delle risorse.
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Su cosa fare ricerca: un processo di
prioritizzazione implicito oppure esplicito?
Risorse, lungimiranza e flessibilità per definire le priorità nella ricerca pubblica

ché altrimenti le priorità deﬁnite rispecchierebbero necessariamente solo quelle dei singoli ricercatori. Ragion per cui la precedente
Commissione tecnico-scientiﬁca (Cts) presso
la Direzione generale della ricerca sanitaria
del Ministero della salute aveva proposto di
investire una quota dei fondi di ricerca speciﬁcamente per sperimentare una metodologia
di prioritizzazione all’interno dei programmi
nazionali di ricerca. La metodologia prevede
tre passaggi. Il primo consiste nella ricognizione delle ricerche ﬁnanziate ancora in corso e
già concluse, vale a dire la costruzione di una
sorta di anagrafe dei progetti di ricerca ﬁnanziata a livello nazionale; il secondo riguarda
l’individuazione dei gap della ricerca a partire
da un’analisi della letteratura – in particolare
con le revisioni sistematiche della letteratura.
Il terzo e ultimo passaggio prevede, sul modello della James Lind alliance, la consultazione
dei diversi stakeholder e cioè decisori politici,
professionisti della salute, pazienti e cittadini
e loro rappresentanze, per una valutazione
condivisa delle priorità della ricerca. Perché,
come insegnava Alessandro Liberati, la ricerca
deve rispondere alle domande che interessano
ai pazienti, agli operatori sanitari e ai cittadini. L’auspicio è poter riprendere questa proposta nella prossima Cts, in modo da prevedere
l’avvio di questa progettualità speciﬁca.

L

a ricerca deve essere libera, seguire
l’intuito, la curiosità e la passione
del ricercatore. Così ci hanno insegnato.
Dunque parlare di prioritizzazione
nell’ambito della scrittura dei bandi per
la ricerca finalizzata non è un ossimoro?
Per il solo fatto che le risorse economiche sono limitate vi è una prioritizzazione
implicita della ricerca. Il problema è che
l’attuale assenza, nel panorama nazionale,
di un metodo chiaro e validato per la selezione delle tematiche da inserire nei bandi
nazionali e regionali per i ﬁnanziamenti
della ricerca biomedica comporta che la
deﬁnizione delle priorità non corrisponde
necessariamente né ai bisogni di salute dei
cittadini e del paese né ai bisogni conoscitivi. In assenza di criteri validati la prioritizzazione viene inﬂuenzata dalla disponibilità
del budget a disposizione e dal potere di chi
deve decidere, con il risultato che alcune
aree vengono ﬁnanziate più di altre e altre
restano neglette, come per esempio la prevenzione, quando invece conoscere i metodi
più efﬁcaci per migliorare lo stile di vita della popolazione riducendo l’esposizione ai
fattori rischio dovrebbe essere una priorità.
L’analisi del burden of disease conferma che
a incidere maggiormente sull’impatto delle
patologie in termini di mortalità e disabilità sono i fattori di rischio legati agli stili di
vita e all’ambiente. Si investono risorse del
sistema sanitario in attività di prevenzione
di dubbia efﬁcacia e non si investono risorse per acquisire conoscenze in merito.
Come raccomandato dalla recente lettera-
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Intervista a

Marina Davoli
Direttrice
Dipartimento di
epidemiologia
Servizio sanitario
regionale del Lazio
Asl Roma 1

tura scientiﬁca e ribadito anche nel Piano
nazionale della ricerca sanitaria 2017-2019,
la deﬁnizione esplicita di un percorso per
l’individuazione delle priorità dei bisogni
della ricerca biomedica è essenziale sia per
garantire che le risorse investite nella ricerca
sanitaria non vadano disperse sia per identiﬁcare quesiti di ricerca rilevanti per tutti i
soggetti interessati. Per lasciare comunque
spazio alla libera creatività del ricercatore si
potrebbe immaginare di riservare una quota del ﬁnanziamento del bando alle priorità
predeﬁnite in base a una metodologia validata, lasciando la quota rimanente a progetti
di ricerca e sviluppo a tema libero.
Chi dovrebbe individuare gli ambiti
della ricerca in cui vale la pena investire?
E come?
Nonostante siano stati messi a punto diversi sistemi di priority setting, non esiste
ancora un metodo validato, riconosciuto e
replicabile per deﬁnire le priorità nella ricerca. Come dicevo assistiamo a una prioritizzazione de facto che non necessariamente
rispecchia i bisogni conoscitivi della popolazione la cui salute e il cui benessere dovrebbero essere l’obiettivo ultimo della ricerca
sanitaria. Fare priority setting non signiﬁca
semplicemente mettere attorno a un tavolo i
ricercatori e scegliere insieme le priorità, per-

In che modo i dati che emergono dal
Programma nazionale esiti possono
servire per identificare priorità per
una ricerca utile al Servizio sanitario
nazionale?
Il Programma nazionale esiti fornisce valutazioni comparative di efﬁcacia, sicurezza, efﬁcienza e qualità delle cure prodotte nell’ambito del servizio sanitario a livello nazionale
e quindi permette di individuare le aree con
maggiore disomogeneità nell’offerta dei trattamenti. Come tale è una fonte molto utile per orientare le priorità della ricerca e per
individuare strumenti che possano aumentare l’omogeneità dell’offerta e migliorarne la
qualità e l’equità. Per esempio, le evidenze del
Programma nazionale esiti – che dimostravano un’eterogeneità della qualità delle cure in
diverse aree – ha guidato uno dei programmi
di rete ﬁnanziati dal precedente bando, coordinato dalla regione Lazio e ﬁnalizzato a valutare quali modalità di audit e di feedback sui
dati di performance sono più validi per migliorare l’efﬁcacia e l’equità delle cure. I precedenti due bandi della ricerca ﬁnalizzata, infatti, hanno previsto uno stanziamento limitato
per progetti di rete, coﬁnanziati dalle regioni,
su priorità identiﬁcate dalle stesse regioni.
Purtroppo anche in questo caso la deﬁnizione delle priorità non è avvenuta seguendo una
metodologia standardizzata e il risultato non
è stato certamente ottimale.

Si investono risorse del sistema sanitario
in attività di prevenzione di dubbia efﬁcacia e non
si investono risorse per acquisire conoscenze.
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Il punto di vista regionale alle volte
è peculiare rispetto a quello di una
intera nazione. Come possono le
organizzazioni sanitarie regionali
contribuire a identificare le priorità di
ricerca?
Prendiamo come esempio l’attivazione del
Piano nazionale cronicità che molte regioni
hanno riconosciuto come prioritaria nella
propria programmazione sanitaria. Piuttosto
che proporre dei modelli di presa in carico
della cronicità, di cui non abbiamo evidenze di efﬁcacia, sarebbe più proﬁcuo afﬁancare
un programma di ricerca per valutare l’efﬁcacia delle diverse modalità di presa in carico.
L’attività programmatoria regionale verrebbe
collegata all’attività di produzione di conoscenze necessarie alla rimodulazione dell’attività programmatoria stessa per mettere a sistema e implementare i migliori modelli per
le cure integrate e per garantire la continuità
delle cure del paziente cronico. Si fa un gran
parlare di evidence-based policy, ma la cultura valutativa in ambito organizzativo e di
politiche sanitarie è molto poco sviluppata.
Le stesse modalità di valutazione della qualità dei progetti da ﬁnanziare, pur riducendo
di molto il grado di discrezionalità dei precedenti decenni di ﬁnanziamenti, penalizza
inevitabilmente proprio quelle progettualità
in cui è difﬁcile applicare modelli di ricerca
sperimentale più idonei per la ricerca di base.
Un esempio nell’ambito farmaceutico è quello dei biosimilari: se la programmazione regionale considera prioritario promuovere un
maggiore utilizzo di questi prodotti intercambiabili con i corrispondenti originatori di riferimento, come esplicitato dall’Aifa, serve valutare e individuare i programmi informativi
e formativi rivolti sia ai professionisti sanitari
sia a cittadini che possano migliorare l’accesso e l’accettazione della terapia con biosimilari. Ancora, in ambito di health technology
assessment, l’introduzione di nuove tecnologie con scarse prove di efﬁcacia potrebbe essere fatta con la metodologia della cosiddetta
“coverage with evidence development”, vale a
dire del rimborso condizionato nell’ambito
di un programma di valutazione, al termine
del quale potremmo decidere di rimborsare
o meno a tutta la popolazione una tecnologia
sulla base di più solide prove di efﬁcacia. Insomma, tra l’area della programmazione regionale sanitaria e quella della ricerca dovrebbe esserci un dialogo aperto e una coerenza
nella deﬁnizione delle priorità.

quesiti di emergenza facendo però attenzione
che l’emergenza non diventi l’alibi dietro il
quale nascondere interessi che non sono reali
emergenze. Spesso l’emergenza induce a formulare dei quesiti in realtà superﬂui che non
porteranno a risposte necessarie per affrontarla. Ricordiamo che nel 2009 Iain Chalmers
e Paul Glasziou identiﬁcavano proprio i quesiti di ricerca irrilevanti come una delle principali fonti evitabili di sprechi nella ricerca
biomedica. Al ﬁne di massimizzare l’impatto
degli investimenti e minimizzare gli sprechi,
la deﬁnizione dell’agenda della ricerca sanitaria richiede la veriﬁca che i quesiti scientiﬁci
posti siano pertinenti rispetto al reale bisogno conoscitivo.
Quali strumenti per una definizione
attenta dei quesiti della ricerca?
Idealmente un programma di conduzione
e aggiornamento delle revisioni sistematiche e il mantenimento di un’anagrafe della
ricerca sanitaria dovrebbero essere attività di
sistema con investimenti continui nel tempo
che permetterebbero, in maniera dinamica,
di identiﬁcare le lacune della ricerca esistente
e delineare la direzione della ricerca futura.
Un altro strumento utile per migliorare la
capacità di indirizzo della ricerca sanitaria è
una classiﬁcazione aggiornata delle aree di
incertezza delle evidenze, che può derivare
proprio dall’aggiornamento continuo delle
revisioni sistematiche sul modello del database Duet proposto da Chalmers, che è stato
il fondatore della Cochrane collaboration e
coordinatore della James Lind initiative. Duet

Per massimizzare l’impatto degli investimenti
e minimizzare gli sprechi nella ricerca sanitaria
i quesiti scientiﬁci posti devono essere pertinenti
rispetto al reale bisogno conoscitivo.
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classiﬁca i quesiti clinici senza risposta e le
incertezze terapeutiche rilevate nelle revisioni sistematiche e nelle linee guida cliniche, e
rappresenta un importante punto di partenza
per identiﬁcare i gap della ricerca. È evidente
che queste attività richiedono investimenti. Il
fatto che, come sta accadendo anche in Gran
Bretagna e Canada, vengano sempre meno le
risorse per mantenere vive le revisioni sistematiche è penalizzante in un’ottica di prevenzione dello spreco nella ricerca biomedica.
La ricerca finalizzata allo sviluppo delle
conoscenze per la cura delle persone
malate, per la qualità dell’assistenza e
per il benessere dei cittadini può essere
condizionata da interessi economici e
anche culturali. Un metodo validato di
priority setting sarebbe sufficiente per
contrastare l’influenza dei conflitti di
interesse?
Quando la prioritizzazione non è esplicita
entrano in gioco gli interessi diretti del ricercatore (e anche quelli indiretti derivati dalle
pressioni del mercato), che può spingere gli
investimenti verso una determinata condizione o verso interventi su cui sappiamo già
molto o su cui le domande sono talmente
difﬁcili da affrontare che non potremmo mai
produrre risultati. Il vantaggio di un metodo
di priority setting fondato sull’identiﬁcazione
dei gap di ricerca e sulla creazione di partnership con più attori coinvolti che hanno obiettivi diversi, come per esempio la James Lind
alliance, è di mettere sul tavolo gli interessi
dei pazienti e dei professionisti sanitari che
concorrono alla deﬁnizione delle priorità.
Per loro natura i conﬂitti di interesse sono
ineliminabili ma renderli trasparenti aiuta
ad accorciare la distanza tra le priorità delle
istituzioni, dei ricercatori e dei cittadini nella
programmazione di cosa studiare e come. F

VEDI ANCHE
Il “Liberati principle”

Tra l’area della programmazione regionale
sanitaria e quella della ricerca dovrebbe
esserci un dialogo aperto e una coerenza
nella deﬁnizione delle priorità.
Il priority setting richiede risorse e
anche tempo. La prioritizzazione non
potrebbe diventare un ulteriore intralcio
burocratico che rallenta la produzione
di nuove conoscenze soprattutto in una
situazione di emergenza?
Prioritizzazione ed emergenza sono due
contraltari. Il sistema deputato a valutare quali ambiti della ricerca sanitaria siano prioritari
dovrebbe essere ﬂessibile per poter rispondere prontamente anche a quei quesiti della
ricerca non previsti, com’era successo negli
anni ottanta con l’epidemia da hiv che aveva
stravolto tutti i meccanismi di prioritizzazione. Deve quindi essere prevista la possibilità
di pianiﬁcare una ricerca che risponda a dei

La lettera di Alessandro Liberati che
sollecitava un allineamento tra la ricerca orientata
ai bisogni del malato e quella accademica
e commerciale fu pubblicata sul Lancet l’11
novembre 2011, poco prima del giorno in cui, in
apertura del nuovo anno, Alessandro ci avrebbe
lasciato. Sebbene non esplicitandoli in modo
sistematico, quel testo riportava i punti più
qualificanti del suo percorso di ricercatore o,
perlomeno, i principi che a suo parere avrebbero
dovuto informare l’attività di ricerca. E, forse, non
solo quella.

funzionale alle strategie terapeutiche che
possono dare il maggiore beneficio alla maggior
parte dei pazienti, e che sappia tenere nel
giusto conto le esigenze di partecipazione e
comunicazione come parte integrante del buon
processo di cura”.

La gestazione di quella lettera non fu breve. Per
la difficoltà di scrivere “da malato” di problemi
vissuti anche da ricercatore e per la miopia di
alcuni editor di riviste oncologiche che non
seppero cogliere la portata di quelle parole. Alla
fine, abbreviata e resa più precisa nel richiedere
una nuova governance della ricerca basata
su meccanismi espliciti di determinazione
delle priorità, trovò spazio su una delle riviste
scientifiche più conosciute del mondo.

Questioni fondamentali che chiedono ancora di
essere superate sono:
1. la qualità scadente della ricerca, origine di
un’incertezza evitabile;
2. la cattiva comunicazione con i malati e i
cittadini, soprattutto in presenza di incertezze
inevitabili nella conoscenza;
3. la passività e la sudditanza culturale dei
ricercatori nei confronti dell’accademia e degli
obiettivi dell’industria;
4. la difficoltà di valutare questi aspetti e
superare queste difficoltà coinvolgendo
esplicitamente tutte le componenti
interessate;
5. l’eccesso di studi clinici che continuano a
non rispondere alle domande cruciali e utili a
promuovere terapie più sicure ed efficaci.

In un blog che Alessandro decise di curare
nelle ultime settimane della propria vita e che
condivise con gli amici, fu ancora più chiaro
ricordando “la necessità etica di una ricerca
rilevante e ben fatta (cioè in grado di dare
risposte ragionevolmente affidabili), che sia

Pochi altri progetti come Forward possono
candidarsi in modo più credibile a rilanciare
questo dibattito. È quello che intendiamo fare
a partire da queste pagine e dalla giornata
4words19 che si svolgerà a Roma il 31 gennaio
2019. •

A. Liberati
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Libri in bilico
Le priorità degli editori in uno scenario difficile

E

book, self publishing, crisi del copyright, Amazon, crisi della lettura.

1955,
FR Olympia Press,
Paris

L’editoria libraria nel giro di un paio di decenni è stata investita da

una serie di trasformazioni e congiunture potenzialmente sfavorevoli
che non ha precedenti. Agli editori è stato chiesto un ripensamento
profondo sul senso del proprio ruolo, sugli strumenti del mestiere, sulle
reali prospettive di sopravvivenza della funzione editoriale, che esiste
come la conosciamo oggi da almeno un paio di secoli. Stretta tra le
ambizioni editoriali di Jeff Bezos e i sogni di gloria di eserciti di scrittori
finalmente armati della possibilità di pubblicarsi in proprio, rassegnata
alla lenta ma inesorabile emorragia di lettori, l’editoria libraria fatica a
ritrovarsi nel suo tradizionale ruolo di mediazione, tra chi scrive e chi
legge innanzitutto, ma anche tra le sue due nature eternamente in
conflitto, quella commerciale e quella culturale.

I numeri recenti del mercato del libro non
sono poi così da buttare. L’Istat certiﬁca che
il 2017 conferma l’uscita dal periodo recessivo (+2,8 per cento di fatturato). Ma il ritmo
con cui il mercato ha ricominciato a crescere
è troppo lento per consentire un ritorno rapido ai valori pre-crisi. E poi restano i nodi
mai risolti dell’editoria libraria italiana: dimensioni ridotte del giro d’affari (e dal 2010
il fatturato è sceso di 181 milioni di euro),
un numero esorbitante di case editrici (4902,
+0,5 per cento rispetto al 2016) a fronte di
un bacino di lettori più piccolo rispetto agli
altri grandi paesi europei. I libri da una parte
rappresentano un consumo culturale fuori
portata (i dati Ocse-Pisa sulle competenze

di comprensione dei testi sono
o
o
sconfortanti), dall’altra non sono
più considerati uno strumento perr
emergere e un segno di status (tra i
ceti dirigenti e professionali il 38,1
n
per cento non legge nemmeno un
libro).
riIn un contesto così critico, le pririale, seorità e le scelte del lavoro editoriale,
dimentate da secoli di “noi facciamo così”,
sono sottoposte a robusti stress test potenzialmente in grado di rideﬁnirne portata e
gerarchie.
Dopo aver individuato una serie di binomi tra i quali si articolano alcune scelte fondamentali degli editori, per chiarirci le idee

abbiamo parlato con Daniele Di Gennaro ( D ), proprietario di minimum
fax, una casa editrice modello per come ha
valorizzato negli anni il suo marchio puntando anche ad altri settori, e Stefano Petrocchi ( P ), direttore della Fondazione Bellonci che organizza ogni anno l’ammiraglia
degli eventi letterari italiani, il Premio Strega.
1958 NL Oisterwijk, The Hague

Libro di carta e libro digitale

Il catalogo e le novità

L’ebook, accolto inizialmente con un singolare mix di entusiasmo e ostilità, sembra
aver superato la parabola ascendente. Al natural born killer del libro cartaceo resta un
posto di riguardo nel menu ibrido di lettura offerto oggi dal mercato, ma di superare
il glorioso antenato non se ne parla.

Un altro binomio fondamentale.
Il giusto mix è un’alchimia che ogni
editore vorrebbe individuare. Ma cosa
sta accadendo oggi? Cosa è prioritario?

“È un fatto che le nuove tecnologie
storicamente si siano sempre afﬁancate
a quelle precedenti. L’ebook rende
possibile la fruizione di qualsiasi testo
in qualsiasi angolo del mondo in cui ci
sia una connessione internet. Il massimo
per la diffusione e l’accessibilità, come
succede per il commercio elettronico. Poi,
certo, è ﬁsiologico che non eguagli la forza
dell’unità psicoaffettiva dell’oggetto libro
cartaceo, che ti dà l’idea di avere nelle mani
l’esperienza, la vita, le idee di qualcun
altro sicuramente in misura maggiore
rispetto all’ ‘immateriale’ immerso nel buio
degli hard disk. I due vettori si integrano,
possono darsi forza. Molti ancora comprano
‘l’accoppiata’, portano avanti la lettura su
reader elettronico in viaggio e la continuano
a casa sul cartaceo”.

D

“È un tema cruciale. Il trasferimento
del libro nel mondo digitale è appena
cominciato. Se qualche cosa farà sì che

P

il libro entri compiutamente in questo
mondo nuovo, non sarà l’ebook come lo
conosciamo oggi, che è semplicemente
una replica del libro cartaceo. Di fatto, un
dispositivo in grado di promuovere questa
trasformazione non è stato ancora ideato
(i tentativi di libro “aumentato” sono ancora
timidi e insoddisfacenti). Credo che per
vedere il compimento di questo fenomeno
dovremo aspettare che i nativi digitali
prendano in mano le redini dell’editoria.
Più in generale, penso che il mondo del
libro cartaceo abbia provato a difendersi
dall’avvento del digitale piuttosto che
sentirlo come un’opportunità. Dal non
averla colta derivano una serie di problemi
che alla lunga rischiano di relegare la lettura
di un libro a un’attività residuale. Il libro
cartaceo non sparirà del tutto, fra l’altro per
tutte quelle caratteristiche ergonomiche su
cui si soffermava Umberto Eco, ma rischia
di essere letto da un numero sempre più
piccolo di persone.” •

“Dal punto di vista dell’editoria
letteraria, noto una grande
difﬁcoltà per gli autori di catalogo.
L’editoria sembra spinta piuttosto
verso la valorizzazione delle novità.
L’esperienza insegna che anche gli
autori che hanno ottenuto successo
con un libro, con i seguenti faticano,
a meno di casi sporadici, ad ottenere
la stessa attenzione, dalla casa editrice
prima e da recensori, librai e lettori,
dopo.

P

1958 US Putnam, New York

“È prioritario far sì che i libri si
guadagnino una vita duratura.
Oggi il catalogo è il dna indentitario
di un editore e la parte consolidata
del venduto che fa da base all’alea
dell’esito delle novità. Una nuova
proposta editoriale che diventa long
seller, genera un rapporto ﬁduciario
fra il mondo dei librai e dei lettori e il
marchio editoriale.”•

D

1959 IT Mondadori, Milano
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Linea editoriale e gusto dei lettori
Il lavoro editoriale è anche (soprattutto?) un’operazione culturale, e la linea
editoriale, oltre ad aiutare la riconoscibilità della casa editrice, serve a rendere
compiuta quell’operazione. Il gusto dei lettori va intercettato ma anche plasmato,
pubblicando nel tempo libri in grado di orientarlo, sollecitarlo e sfidarlo. Da una
parte il rischio di inseguire i lettori senza mai trovarli, dall’altra il rischio della
nicchia di aficionados in cui rintanarsi...
“Bisogna avere chiaro che cosa si
vuole essere. Ci sono editori – tipico
è il caso di Adelphi – che costruiscono
la casa editrice come un unico grande
libro i cui capitoli sono i titoli via via
pubblicati. Il mantenimento della linea
editoriale prevale qui su qualunque
altra decisione strategica. Al contrario gli
editori generalisti andranno alla ricerca
di lettori di vario
genere destinando a
ciascuno il proprio
libro. Se sei un editore
di dimensioni non
grandissime con una
linea editoriale precisa
e ben riconoscibile in
libreria, è rischioso
andare in cerca di
nuovi lettori. Conviene
continuare a fare
bene quello che stai
facendo, provando
eventualmente

P

,

1964 BRD Rowohlt TB (rororo), Reinbek

1991, Panstwowy Instytut
Wydawniczy, Warsaw

1965 SV Aldus-Bonnier (Delfinbok),
Stockholm

1992 US Knopf (Everyman’s Library),
New York

a far entrare cose più eterogenee con
gradualità.”
“Il sentimento sociale, quello che
Raffaele La Capria deﬁniva ‘senso
comune’, è il motore emotivo che genera la
trasformazione dei linguaggi. Il movimento
liberatorio consiste nel non ereditare un
canone passivamente, ma nel forzare
una lingua e generarne un’altra. Questo
movimento innovativo è rintracciabile in
tutti i movimenti artistici. I lettori vivono
lo stesso senso liberatorio che ha vissuto lo
scrittore, lo seguono, riconoscono in quella
direzione un allargamento dell’ambito di
interesse, lo sentono necessario. Il valore
aggiunto della proposta editoriale sta
proprio in questo sguardo verso la materia
liquida del movente emotivo alla base
delle narrazioni. Riprodurre una proposta
nella direzione di bisogni culturali già
espressi e consolidati signiﬁca essere
espulsi dal proprio tempo, dalla sfera della
contemporaneità.” •

D

2005a JAP Shinchosha, Tokyo

ue
1980 GB Penguin, London

2001 FRb Gallimard (Du monde entier),
Paris

2005 US Random House (Vintage),
New York

2011 GB Penguin (Essentials), London

2011 Slovart, Bratislava

Amazon e librerie indipendenti
Anche questo è un tema caldo e le priorità degli editori si scontrano a volte con quelle degli altri attori della nuova filiera libraria.
Quanto si può scegliere quale canale di vendita privilegiare? A cosa dare priorità?
“Sono diversi i mondi che reagiscono
con l’acquisto alla proposta
editoriale: quello online è soprattutto
un acquisto d’impulso, spesso fatto col
telefonino, magari dopo una recensione
televisiva, web o radiofonica. Quelli nelle
librerie indipendenti sono frutto di un
preziosissimo lavoro ambientale da parte
del libraio, una selezione che è percepita
come un servizio di scrematura da parte
dei lettori ﬁdelizzati. Le grandi catene sono
i luoghi ai quali si rivolgono lettori anche
non forti, sono spazi dove si presume di
trovare più scelta, reperibilità o assortimento
di tutti i cataloghi.
Gli editori indipendenti come minimum
fax alimentano promozione e dialogo
con tutti questi fronti. Quello con i librai
indipendenti che vivono costantemente
lo spazio e hanno la responsabilità della
proposta è più facile e frequente. Sono librai
che non subiscono ordini centralizzati dai

D

rk

buyer di catena. Per bookstore di catena ed
elettronici la promozione non avviene con
un contatto diretto, ma attraverso la catena
promozionale.
Prioritario è alimentare un’efﬁciente
comunicazione dei contenuti e una forte
preparazione dell’attesa prima delle uscite.
L’esito di questa proposta è nei numeri,
dei quali noi editori siamo maggiormente
responsabili. Se un libro non incontra
l’interesse dei lettori, è principalmente frutto
delle nostre scelte.”
Alla sequenza proposta Petrocchi
suggerisce di inserire alla fine un ultimo
binomio su cui, a suo parere, si gioca molto
del futuro del libro. Coccolare i lettori forti,
allargare la base della lettura
che quasi tutte le alternative
P “Posto
qui discusse si presentano come
obiettivi da perseguire simultaneamente (il
catalogo e le novità, la diffusione del libro

cartaceo e quella del libro elettronico),
allargare la base della lettura mi sembra
davvero una priorità assoluta. Possiamo
immaginare che lo zoccolo duro dei lettori
sarà in futuro numericamente sempre
meno consistente, sia perché una parte
viene naturalmente erosa dai limiti di età
sia perché anche i lettori forti si muovono
in un contesto in cui il tempo dedicato alla
lettura di un libro entra in concorrenza
con la fruizione di dispositivi ugualmente
capaci di fornire intrattenimento,
informazione, piacere estetico. Bisogna
creare nuovi lettori, cominciando ﬁn
dalla scuola a promuovere presso i ragazzi
quell’esperienza emotiva di lunga durata
costituita dall’immersione in una storia
e dall’attraversamento intellettualmente
avventuroso di un saggio. Ne va della
sopravvivenza del libro.”
Come dargli torto?

Covering Lolita
Non giudicare un libro dalla
copertina? Beh, sì, in teoria
siamo tutti d’accordo, ma la
verità è che non se ne può
fare a meno e gli editori lo
sanno bene. Dello scandaloso
capolavoro di Vladimir
Nabokov, Lolita (1955), sono
state pubblicate centinaia
di edizioni in tutto il mondo,
un campionario di ciò che
conta per gli editori quando
in ballo c’è la “custodia” del
libro. Negli esempi di queste
pagine si passa da copertine
quasi totalmente grafiche
che fanno risaltare il titolo, a
copertine illustrate in cui il
titolo può rimpicciolirsi fino a
scomparire, lasciando il posto
all’immagine riassuntiva di
due gambe adolescenti in
un paio di scarpe da donna,
per arrivare a fotografie, a
volte a pagina intera, che
attraversano tutto lo spettro
della scabrosità, sfruttando
la locandina iconica del film
di Stanley Kubrick oppure
“nascondendo” il titolo nel
ritratto di Nabokov, colto in
una posa vagamente allusiva.

Alessio Malta
2011 TW Suncolor, Taipei

o
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Ricerca farmaceutica,
come si stabiliscono le priorità?
Il punto di vista dell’industria

Una questione di scelte
Le aziende farmaceutiche sono organizzazioni proﬁt-oriented e in quanto tali devono
garantire degli utili. Per questo motivo, il
primo fattore preso in considerazione nello
stabilire le priorità degli investimenti e delle
politiche di mercato fa riferimento alla loro
sostenibilità economica a medio e lungo
termine. “La tendenza è quella di investire
nell’innovazione – sostiene Giulio Antonio
Semeraro, head of regional access presso
Amgen Italia – tramite il ﬁnanziamento diretto di progetti di ricerca o attraverso l’acquisizione di aziende e startup che hanno
sviluppato tecnologie particolarmente promettenti”. Secondo un rapporto dell’agenzia
di consulenza e servizi professionali Ernst &
Young, infatti, gli investimenti delle aziende
farmaceutiche in ricerca e sviluppo sono in
continuo aumento e hanno raggiunto la cifra totale di 85 miliardi di dollari nel 2017,
segnando un aumento del 3,6 per cento rispetto al 2016. In media, poi, le società che
operano in questo campo reinvestono quasi
il 20 per cento degli utili in ricerca e sviluppo, un dato che non ha eguali negli altri settori commerciali dove l’innovazione riguarda
solitamente aspetti legati al marketing e alla
comunicazione. “Senza ricerca non c’è futuro
per il mondo pharma”, sottolinea Semeraro.

I

n media, un farmaco impiega circa quindici anni per arrivare sul mercato. Un periodo di tempo in cui una nuova
terapia passa per una lunga fase di ricerca e sviluppo –

caratterizzata da studi preclinici e clinici – e diverse procedure
amministrative. Tutte attività, queste, che richiedono un quantitativo considerevole di risorse economiche e umane. Le case
farmaceutiche devono quindi stabilire delle priorità in merito ai
propri investimenti, in modo da garantire allo stesso tempo la
propria sostenibilità economica e quella dei sistemi sanitari in
cui operano. Il tutto, inoltre, tenendo conto delle reali necessità
dei pazienti, destinatari ultimi di questo processo. Quali sono,
quindi, i fattori che vengono presi in considerazione dalle aziende del farmaco nello stabilire queste priorità? E qual è il ruolo
delle istituzioni e dei pazienti?

Cerchiamo di trovare un punto di incontro
con le istituzioni, così da poter stabilire un equilibrio
tra la loro sostenibilità e la nostra, che permetta
a entrambi di vivere. — Giulio Antonio Semeraro
Ma come vengono scelte le aree della ricerca biomedica in cui investire? In primo
luogo, la tendenza è quella di dare priorità
ai settori dove le aziende possono contare su
risorse umane e logistiche migliori, risultato,
in alcuni casi, di anni di ricerca e specializzazione. Un ulteriore faro nella scelta delle
priorità da seguire in termini di programmazione è però quello della sostenibilità
del sistema sanitario. Perché se è vero che le
aziende devono essere in grado di produrre
un ritorno economico dai loro investimenti,
è anche vero che tra il mondo dell’industria
e quello della salute pubblica esiste un rapporto di interdipendenza reciproca. “Sappiamo bene che un collasso del sistema sanitario signiﬁcherebbe un collasso dell’industria
farmaceutica”, spiega Semeraro. “Quindi
cerchiamo di trovare un punto di incontro
con le istituzioni, così da poter stabilire un
equilibrio tra la loro sostenibilità e la nostra,
che permetta a entrambi di vivere”. Va in questa direzione, per esempio, la scelta di alcune
aziende – tra cui proprio Amgen Italia – di
entrare nel mondo dei farmaci biosimilari:
“Questo ci permette di andare dalle istituzioni con un portafoglio che comprende sia
prodotti innovativi, che chiaramente hanno
un impatto notevole in termini di costi, che
farmaci a brevetto scaduto in grado di garan-
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tire un risparmio anche del 70-80 per cento”.
Inﬁne, come sostiene Luca Polastri, market
access director di Kyowa Kirin International
Italia, “questo rapporto di interdipendenza
reciproca ci vede coinvolti come azienda ma
anche come cittadini: non bisogna dimenticare che noi rappresentanti dell’industria siamo allo stesso tempo fornitori e clienti del
Servizio sanitario nazionale”.
Pubblico e privato, una collaborazione
possibile?
Ci si aspetterebbe, quindi, che rappresentanti delle aziende e delle istituzioni collaborino per deﬁnire gli obiettivi a lungo termine
di salute pubblica, così da poter indirizzare
gli investimenti in modo quanto più possibile efﬁcace e sostenibile. Vanno in questa direzione, ad esempio, i programmi ﬁnalizzati
a favorire un’approvazione accelerata dei farmaci, come il progetto Fast track della Food
and drug administration e Prime della European medicines agency. In altri casi, tuttavia,
le istituzioni non sono in grado di garantire
una visione a lungo termine tale da riuscire a
indirizzare e rassicurare gli investitori privati.
“Il problema del servizio sanitario italiano è
che, rispetto ad altri sistemi, incontra maggiori difﬁcoltà”, sottolinea Semeraro. “Non è
capace di operare una pianiﬁcazione lungimirante che guardi a cinque o dieci anni da
oggi, anche a causa di tutti i cambiamenti che
osserviamo continuamente nell’ambito delle politiche sanitarie”. Si pensi, ad esempio,

Questo rapporto di interdipendenza
reciproca ci vede coinvolti come azienda
ma anche come cittadini. — Luca Polastri

al cosiddetto fondo per i farmaci innovativi,
il quale ha subito diverse modiﬁche dal momento della sua istituzione, sia per quanto
riguarda l’ammontare delle risorse a disposizione che per la loro ripartizione. “Con una
visione di insieme sul lungo periodo, invece, le aziende private potrebbero valutare gli
investimenti come meno rischiosi e sarebbe
realmente possibile mettere in piedi piani e
progetti di sviluppo misti pubblico-privato,
anche nell’ambito, ad esempio, della ricerca
clinica”, spiega il Semeraro di Amgen Italia.
Inoltre, mancano dei reali momenti di confronto tra le parti: “Le occasioni in cui potersi
sedere intorno a un tavolo e discutere degli
obiettivi di salute pubblica a lungo termine
sono fondamentali – sottolinea Polastri di
Kyowa Kirin International Italia – ma al momento non sono pianiﬁcate in modo continuo e stabile”. Una collaborazione tra settore
pubblico e privato per stabilire le priorità in
termini di salute pubblica e indirizzare così
gli investimenti sarebbe quindi quantomeno auspicabile. Attualmente, tuttavia, sembra che questa possibilità sia ostacolata dalla
mancanza di una visione prospettica da parte
delle istituzioni, legata verosimilmente alla
grande instabilità e incertezza politica che
ha caratterizzato il nostro paese negli ultimi
anni.
I pazienti al centro
Un punto su cui i rappresentanti delle
aziende sono concordi riguarda l’importanza,
nell’individuazione delle priorità in termini
di programmazione sanitaria, del considerare
le preferenze, i valori e le credenze dei pazienti. Uno dei problemi maggiori da risolvere, ad
esempio, è quello del passaggio dai trial clinici alla pratica reale, che in alcuni casi si risolve
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Il problema del servizio sanitario italiano è che
rispetto ad altri è molto volatile. Non è capace di operare
una pianiﬁcazione lungimirante anche a causa di tutti
i cambiamenti che osserviamo continuamente nell’ambito
delle politiche sanitarie. — Giulio Antonio Semeraro
con l’immissione nel mercato di farmaci che
non soddisfano le reali necessità dei pazienti. Diventa quindi fondamentale coinvolgerli
nel processo di programmazione sanitaria e
prendere in considerazione, già a livello dei
trial clinici, i parametri che descrivono le loro
esigenze. Ad esempio, attraverso i patient reported outcomes: comunicazioni provenienti
direttamente dai pazienti – senza intermediazione da parte di operatori sanitari, familiari
o caregivers – in merito agli effetti di un trattamento oggetto di studio in un trial clinico.
L’integrazione delle considerazioni del paziente nei meccanismi di valutazione dell’efﬁcacia e sicurezza di un farmaco permette
infatti di evitare un approccio esclusivamente
top-down in cui sono solo i ricercatori e i revisori a interpretare i risultati di uno studio
clinico e di ridurre così la distanza tra evidenze sperimentali e pratica clinica quotidiana.
“Il dialogo con i pazienti, oltre che con i
clinici e le istituzioni, è fondamentale – aggiunge Polastri –, è ciò che permette a un
trial di intercettare realmente le esigenze delle persone che poi assumeranno il farmaco”.
Il market access director di Kyowa Kirin International Italia fa quindi l’esempio delle
terapie di supporto al paziente oncologico:
“Si tratta di un caso in cui il paziente non è
sempre al centro, mentre lo sono la sua patologia oncologica e il trattamento necessario”.
Infatti, molto spesso la gestione degli effetti
collaterali associati ai trattamenti oncologici
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non viene integrata in un approccio complesso che tenga conto, in ultima analisi, del
benessere della persona e della sua qualità di
vita. Capita così che molti pazienti debbano
interrompere le terapie a causa di eventi avversi potenzialmente gestibili. “L’esigenza è
quella di istituire un percorso di cura ad hoc
per questi pazienti – continua Polastri – che
cominci nel momento in cui ricevono la diagnosi e tenga conto di tutti gli aspetti della
loro vita”.
La rarità come priorità
Alcuni pazienti, poi, sono più particolari di
altri. Si tratta di quelli affetti dalle cosiddette malattie rare, per le quali spesso non sono
disponibili terapie. Infatti, in un’ottica di sostenibilità economica è molto difﬁcile per
un’azienda riuscire ad affrontare le spese necessarie a sviluppare un farmaco senza poter
poi fare afﬁdamento sul ritorno economico
garantito da un’ampia platea di pazienti. “Ovviamente non si possono utilizzare gli stessi
criteri applicati agli altri farmaci per stabilire
il prezzo, ma esistono delle facilitazioni normative che rendono più sostenibile l’innovazione in questo settore”, spiega Polastri. Ad
esempio, per quanto riguarda i farmaci orfani, ovvero quelli destinati alla proﬁlassi o alla
terapia di una patologia potenzialmente letale o disabilitante che colpisce meno di cinque
individui ogni diecimila, il negoziato utile a
stabilire il prezzo del farmaco può aver luogo,
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a differenza dei farmaci destinati al trattamento di patologie più comuni, prima della conclusione dell’iter autorizzativo. Tuttavia, anche
in questo settore il confronto con le istituzioni
è spesso incostante: “Non mi dispiacerebbe –
aggiunge il market access director di Kyowa
Kirin International Italia, azienda attiva anche
nell’ambito delle patologie rare – vedere nascere un tavolo permanente che coinvolgesse
tutti gli stakeholder, ﬁnalizzato a un serio dibattito sul prezzo dei farmaci sviluppati per il
trattamento di queste condizioni”.
In altri casi, invece, gli investimenti delle
aziende del farmaco possono dirigersi verso
questo settore quando delle tecnologie innovative sviluppate nell’ambito delle patologie rare mostrano delle potenzialità per un
utilizzo in altri contesti. “Nell’ambito delle
malattie rare – ricorda Semeraro – Amgen ha
sviluppato un farmaco ematologico, destinato
al trattamento di una forma rara di mieloma
multiplo, grazie al quale non solo abbiamo
dato risposta ad un bisogno terapeutico insoluto, ma abbiamo sviluppato la tecnologia su
cui si basa il farmaco, individuando una prima
potenziale applicazione in questa patologia”.
Quello delle malattie rare è quindi un settore
che presenta complessità ma anche opportunità in termini di ricerca e sviluppo tecnologico. Inoltre, conclude Polastri, “è un contesto
dove si ha veramente la sensazione di fare la
differenza in termini di ricerca e qualità di vita
dei pazienti”.
Fabio Ambrosino

Non mi dispiacerebbe vedere nascere un
tavolo permanente che coinvolga tutti gli stakeholder,
ﬁnalizzato a un serio dibattito sul prezzo dei farmaci
sviluppati per le malattie rare. — Luca Polastri
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Fare squadra per rispondere
ai bisogni di salute
Le priorità manageriali per un’azienda sanitaria efficace
e un sistema salute più coeso

C

Intervista a

Angelo Tanese
Direttore generale
Asl Roma 1

ome è possibile, in una realtà
nazionale e locale dominata da
tante emergenze, definire delle priorità
d’intervento?
In un mondo che cambia le priorità cambiano. Quindi il concetto di priorità non può
essere che dinamico come il Servizio sanitario nazionale (Ssn) ha già sperimentato nei
suoi quarant’anni di storia. Se vent’anni fa la
priorità era una gestione aziendale e manageriale e una più forte attenzione ai risultati in
un sistema nato da un’idea di amministrazione piuttosto tradizionale e burocratica, dieci
anni fa con la grave crisi economico-ﬁnanziaria l’attenzione si è spostata necessariamente sull’aspetto dell’equilibrio di bilancio,
soprattutto in alcune regioni, per garantire la
sostenibilità del sistema salute. Oggi è evidente che la priorità non può che essere quella di riportare i cittadini al centro del servizio
sanitario, reso più forte in questi anni, e di
saper dare delle risposte nuove ai reali bisogni di salute.

C’è bisogno di interpretare in maniera
più proattiva l’offerta salute.

Cosa significa oggi dare una risposta
ai cittadini?
Innanzitutto signiﬁca cambiare il modo
di interpretare la funzione del Ssn. Con la
legge 833 che lo ha istituito nel 1978 si è voluto assicurare un servizio sanitario pubblico gratuito a garanzia del diritto alla salute.
Oggi non è più sufﬁciente ragionare solo in
termini di prestazioni gratuite: l’idea da perseguire deve essere quella della tutela di un
servizio sanitario che non si limiti a rispondere alla singola domanda di prestazione ma
che accompagni i cittadini dalla nascita alla
morte. Quindi, per esempio, diventa prioritario ﬁnalizzare le azioni volte alla promozione della salute, alla prevenzione – che
deve iniziare ancor prima del concepimento
– alla presa in carico integrata dei pazienti
cronici, e con pluripatologie, attraverso pro-

La priorità è un concetto molto contingente
legato al modo in cui guardiamo la realtà
e la interpretiamo.
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cessi assistenziali collegati l’uno all’altro.
Diventa fondamentale il riordino della rete
di offerta, eliminando la ridondanza di elementi in alcuni ambiti e rendendola più efﬁcace e proattiva in altri, come per esempio
nell’assistenza territoriale che spesso vede i
cittadini andare in cerca di risposte ai propri
bisogni di salute senza sapere con precisione cosa fare e dove andare. Quindi, dal mio
punto di vista, c’è bisogno di interpretare in
maniera più proattiva l’offerta di salute: per
garantire una prestazione gratuita – e, auspicabilmente, anche di qualità – il sistema salute non deve semplicemente aspettare che il
singolo cittadino si presenti con una richiesta di prestazione, ma deve piuttosto farsi carico di garantire una risposta al suo bisogno
di salute, sia esso il più comune, come per
esempio la vaccinazione, o il più complesso,
quale la gestione di una malattia oncologica,
che vede un paziente con diagnosi di tumore
affrontare una fase nuova della sua vita, con
tutte le difﬁcoltà e sofferenze che comporta. Il cittadino vuole una risposta credibile,
integrata e di qualità. Il Ssn spesso è in grado di dare questa risposta, anche grazie alla
grande capacità d’innovazione, da non sottovalutare, che ha dimostrato in questi anni:
pensiamo per esempio a come è cambiata la
gestione dei pazienti negli ospedali. Il sistema oggi è migliore – in termini di risposte
alla salute – rispetto a vent’anni fa. Però, allo
stesso tempo, abbiamo bisogno di assumere
forze nuove, di investire di più in tecnologia
e, non da ultimo, di una maggiore premialità, cioè di un sistema che sia più consapevole di ciò che produce, che valuti in modo
corretto i risultati raggiunti, incentivando chi
è si è dimostrato capace di innovare. In sostanza, abbiamo bisogno di un sistema più
forte, orientato effettivamente alla sua ﬁnalità istituzionale che è quella di creare valore
per i cittadini.
Quali sono gli attori con i quali è più
fondata l’esperienza di definizione del
processo di prioritizzazione?
La priorità è un concetto molto contingente, legato al modo in cui guardiamo la realtà
e la interpretiamo. Faccio un esempio: se una
squadra di calcio sta vincendo 1 a 0, la priorità è difendersi o cercare di fare il secondo
goal? Nel deﬁnire cosa è prioritario è fondamentale come in quel momento della partita si interpreta il ruolo della squadra. Sono
dell’idea che, in una qualsiasi grande organizzazione, il management abbia il ruolo di
creare una squadra e le condizioni perché le
persone lavorino in maniera più forte e unita.
Pertanto, in assoluto, la priorità del management di un’azienda sanitaria dovrebbe essere
quella di ridare visione e senso all’azione degli operatori superando il gap tra il mondo
delle professioni e il mondo dell’amministrazione, motivando i professionisti, creando un senso di appartenenza e condivisione
e recuperando così una forte legittimazione
del servizio sanitario. Serve avere una visione
di insieme e ﬁssare un obiettivo chiaro e tra-

sparente circa responsabilità e ruoli e creare le
condizioni per lavorare bene, perché questo
dà sicurezza alla squadra, anche in condizioni di incertezza, inoltre le persone sono più
disponibili a cambiare se percepiscono che
quel cambiamento è guidato. Nello stesso
tempo è importante assumere persone nuove,
giovani e competenti, e ridare una prospettiva
di innovazione attraverso un investimento su
nuove soluzioni tecnologiche. Sono dell’idea
che oggi la priorità per le aziende sanitarie sia
proprio quella di ricentrare l’organizzazione
evitando la frammentazione che negli anni si
è veriﬁcata, un po’ per stanchezza e un po’ per
paura di perdere degli ambiti di autonomia. È
arrivato il momento di interpretare una funzione nuova di leadership manageriale forte.
A chi spetta questa nuova funzione
all’interno di un’azienda sanitaria?
Non soltanto al vertice strategico ma anche
ad altre ﬁgure tecniche che hanno un ruolo
chiave: i direttori di distretto, i direttori di
presidio sanitario, i responsabili del personale, degli acquisti e di molti altri settori importanti come il risk management e l’ingegneria
clinica. Sono tutte ﬁgure che oggi devono interpretare la loro funzione strategica in termini di responsabilità all’interno di una grande
azienda e che non hanno soltanto il compito
di eseguire ma anche quello di decidere insieme con la direzione. Diventa prioritario avere
persone competenti, consapevoli del ruolo
di responsabilità che ricoprono e fortemente coese all’interno di una squadra che guida
l’organizzazione verso il raggiungimento degli obiettivi.
Nei quarant’anni di storia del Ssn
abbiamo assistito a diversi cambiamenti
organizzativi. In che maniera l’attuale
organizzazione è in grado di definire le
priorità?
È comune assumere una posizione di difesa nei momenti di debolezza e difﬁcoltà.
Probabilmente siamo stati un po’ troppo impietosi nei confronti di noi stessi evidenziando spesso le incapacità e i limiti del sistema.
Credo, invece, che il Ssn abbia dimostrato una
grande capacità di cambiamento, e ognuno ha
fatto la sua parte. Il rischio però è che la frammentazione dei livelli istituzionali – centrale,
regionale e aziendale – alimenti l’idea che
ciascuno di noi debba estendere il proprio
spazio di autonomia, quando invece il nostro
obiettivo è rafforzare il livello di cooperazione tra i diversi livelli istituzionali tanto quanto
nel rapporto con i professionisti, attori all’interno dei servizi sanitari. È necessario superare
la dicotomia tra il mondo sanitario e il mondo dell’amministrazione o, all’interno, tra le
funzioni tipicamente tecnico-amministrative
e quelle sanitarie. Si tratta di cambiare punto
di vista: se si cerca di difendere il proprio livello di autonomia, a un certo punto ci si renderà conto che da soli non si riesce a svolgere il
proprio ruolo e si ﬁnirà per accontentarsi di
uno spazio di autonomia limitato; se invece
si crea una sinergia, le possibilità di azione si
amplieranno. Oggi la sﬁda è proprio questa:
riuscire a essere veramente “sistema”, tra regione e aziende sanitarie e anche tra regione
e stato, perché il nostro servizio sanitario ha
bisogno di una visione non conﬂittuale tra i
diversi livelli ma anzi più collaborativa. F

Il nostro servizio sanitario ha
bisogno di una visione collaborativa
e non conﬂittuale.
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Priorità o percorsi di cura?

1.

Modi diversi di considerare i tempi di attesa. E di prendersene carico uscendo dalle logiche di mercato
2.

Ridurre i tempi di attesa
acquisisce la valenza
di un imperativo etico.
Non facciamo però paragoni impropri,
stiamo parlando della salute delle persone,
diradiamo la nebbia del mercato: ridurre i tempi di attesa acquisisce la valenza di
un imperativo etico. La domanda infatti,
quando ha la possibilità di esprimersi, ma
questa è un’altra questione, diviene tutta
pienamente giustiﬁcata e l’unico strumento per governarla è stabilito dalla “priorità”
delle prescrizioni. Secondo questa logica di
priorità arriviamo così a sostenere che una
prestazione dichiaratamente poco efﬁcace deve aspettare se l’offerta è insufﬁciente,
ma può essere fatta anche immediatamente
se l’offerta è adeguata. In altri termini se le
risorse del sistema sanitario sono in grado
di produrre in tempi rapidi una prestazione
già abbondante e magari poco efﬁcace, per
principio consideriamo tali risorse bene utilizzate anche quando potrebbero essere più
utilmente destinate alle prestazioni efﬁcaci
che scarseggiano.

Si arriva in questo modo a risultati paradossali sia sul lato dell’eccesso che su quello
della scarsità.
Nella regione Lazio si effettuano infatti senza attese milioni di esami delle urine
ogni anno ma meno del 50 per cento dei
circa 400 mila pazienti diabetici effettuano quell’esame delle urine espressamente
previsto dai protocolli di trattamento della
malattia dalla quale sono affetti. E ancora,
per esempio, il servizio sanitario del Lazio
non riesce ad assicurare almeno un’ecograﬁa
ostetrica a due terzi delle gravidanze che arrivano al termine e che sono ogni anno meno
di 50 mila, ma nello stesso tempo si effettuano oltre 800 mila ecograﬁe per indicazioni
diverse, escluse quelle cardiache. I tempi di
attesa per un’ecograﬁa ostetrica, e cioè per
una prestazione ricompresa nei livelli essenziali di assistenza, sono talmente lunghi da
non essere compatibili con le fasi naturali
della gravidanza, alimentando una straordinaria domanda verso le strutture private, ma
sembra impossibile chiedere conto di come
le risorse disponibili siano effettivamente
utilizzate e con quale livello di indicazioni
cliniche.
Se si arriva a questi paradossi l’errore è
forse nella deﬁnizione del tema e sarebbe
probabilmente più corretto non considerare
come problema i tempi di erogazione delle
prestazioni, quanto piuttosto la capacità del
servizio sanitario regionale di soddisfare, in
tempi congrui con le opportunità di cura, le
esigenze di salute dei cittadini. Sarebbe necessario insomma transitare da un sistema,
ormai rivelatosi fallimentare, di governo
dell’offerta a un sistema di analisi dei problemi, di segnalazione attiva dei rischi e di
risposte mirate a una domanda che si è collaborato a formare.
La situazione attuale dei servizi sanitari
regionali sembra simile a quella di una cittadella assediata che aspetta l’assalto dei cittadini e conta le sue perdite e i suoi ritardi. I
cittadini non sono però degli oggetti sconosciuti dei quali temere le richieste, ma sono
le persone che noi conosciamo, uno per uno
con le loro caratteristiche individuali e collettive, con le loro storie, sono persone dei
cui bisogni il sistema sanitario è consapevole, né è sempre stato consapevole, in modo
molecolare attraverso i medici e i pediatri di
famiglia, e adesso ne è consapevole in modo
forse più grossolano ma più diffuso, omogeneo e sistematico, attraverso gli archivi, o
i data base se si preferisce il termine inglese,
che sono stati costruiti negli ultimi vent’an-

Sarebbe più corretto considerare come problema
la capacità del servizio sanitario regionale
di soddisfare le esigenze di salute dei cittadini.
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ni, dai ricoveri alla farmaceutica, dal pronto
soccorso all’assistenza specialistica ambulatoriale, dall’assistenza domiciliare ai trattamenti dialitici.
Pensare di soddisfare i bisogni delle persone di cui abbiamo la responsabilità e la
tutela regolando il rubinetto dell’offerta sarebbe come se Google invece di fare i proﬁling dei suoi utenti mettesse gli annunci sulla decima pagina del Messaggero, con tutto il
rispetto per il Messaggero e per la sua gloriosa
tradizione.
Nella logica dei tempi di attesa non c’è
solo la rassegnazione alla sconﬁtta, c’è anche una straordinaria arretratezza culturale,
perché si rinuncia a un approccio di sanità
pubblica che è possibile ora con le tecnologie già a nostra disposizione. Si può essere
certi che un simile cambiamento di prospettiva sia effettivamente praticabile ed efﬁcace? Certamente no, e dovremo essere pronti
a riconoscerlo come forse bisognerebbe ora
riconoscere che le strade già percorse si sono
rilevate molto deludenti. F

3.

4.

5.

Nella logica dei tempi di attesa non c’è solo
la rassegnazione alla sconﬁtta, c’è anche una
straordinaria arretratezza culturale.

6.

7.

Xilograﬁa da “Schwäbische Chronik” di Thomas Lirer, Ulm, 1486.

I

tempi di attesa per le prestazioni offerte dai servizi sanitari regionali vengono
spesso presentati come un problema
che riguarda esclusivamente il versante
dell’offerta. Vengono interpretati, insomma,
secondo una logica di mercato all’interno
della quale una domanda – forte e in espansione – non trova tempestiva soddisfazione
nelle strutture del sistema pubblico, accreditate o direttamente gestite dalle aziende sanitarie, e tende a rivolgersi alle strutture private.
Questo approccio considera implicitamente la domanda come una variabile indipendente sulla quale non vale molto la
pena di interrogarsi. Che la domanda debba
corrispondere a una patologia o a un rischio
di malattia e che la sua soddisfazione debba
produrre una riduzione di quel rischio, una
cura di quella malattia o una modiﬁca nel
suo trattamento, che cioè in sanità la domanda di prestazioni debba corrispondere a una
effettiva domanda di salute non viene generalmente compreso nell’equazione. Per rimanere nella stessa logica di mercato sarebbe
come se un’azienda automobilistica chiedesse a un fornitore mille motori per una produzione di duecento vetture e si lamentasse se il
fornitore ritardasse la consegna per l’eccesso
di ordini ricevuti.
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La Sapienza per la formazione
dei medici di domani

La priorità è ripensare la didattica
per essere pronti alle sfide che verranno

L

a delocalizzazione delle famiglie, l’evoluzione dei fenomeni migratori e l’aumento della percentuale di anziani nella
popolazione sono solo alcuni dei cambiamenti che la nostra sanità si trova oggi
a dover affrontare. Esempliﬁcativo a tal riguardo, difatti, è notare come un tempo non
era necessario prendere in considerazione i
problemi degli anziani e delle loro malattie
croniche poiché l’aspettativa di vita era notevolmente inferiore. Adesso, invece, l’aspettativa di vita media supera gli ottant’anni in
entrambi i sessi e, soprattutto nelle grandi
metropoli, l’anziano è spesso afﬁdato a una
badante. La conseguenza è un aumento dei
problemi dovuti a un non costante monitoraggio delle malattie croniche e a una difﬁcile comunicazione con la parte assistenziale
territoriale e ospedaliera. In questo contesto
la realtà digitale, che sta avendo un impatto
notevole anche nel mondo della salute, potrebbe rappresentare una grande opportunità per rispondere alle nuove e anche vecchie
esigenze che provengono dalla società contemporanea. Per esempio, un tempo era la
famiglia a seguire il malato anziano ma in un
futuro prossimo, complice anche il fatto che
la nuova generazione di anziani è sempre più
digitalizzata, lo smartphone potrebbe diventare lo strumento d’eccellenza di sorveglianza a distanza del paziente cronico attraverso
l’acquisizione e il contemporaneo invio al
medico dei suoi parametri vitali.

Sebastiano
Filetti
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di Roma

Cambia il proﬁlo del malato e insieme cambiano
i bisogni della nostra sanità. E deve cambiare
il core curriculum delle facoltà di medicina.
AccessMedicine per innovare la didattica
Cambia, dunque, il proﬁlo del malato, e
insieme cambiano i bisogni della nostra sanità. Anche l’accademia deve prepararsi ad
accogliere queste nuove esigenze e ridisegnare corsi di laurea per formare una classe di
medici che sia anche in grado di informare
il paziente “esperto”, di sﬁdare le fake news
e di comunicare in un mondo in cui la divulgazione avviene sempre più con i social.
Inoltre cambia anche il proﬁlo dello studente universitario: i giovani “digitalizzati” sono
interconnessi tra loro e smartphone-dipendenti, vivono la loro quotidianità on line e
comunicano sempre più attraverso i social,
immagini e video sono la loro forma espressiva principale.
Di fronte a una medicina sempre più globale e a una nuova tipologia di studente la
Sapienza università di Roma ha avviato un
corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia interamente in inglese, per circa 300
studenti provenienti da tutto il mondo. Inoltre ha introdotto come strumento didattico
AccessMedicine, una piattaforma che contiene
oltre 140 libri di testo tra fondamentali e specialistici, editi dalla casa editrice americana
McGraw-Hill. Oltre ai libri di testo, periodicamente aggiornati, sul portale si trovano linee guida, casi clinici standardizzati, materiale multimediale, calcolatori utili alla gestione
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pratica quotidiana del paziente, un prontuario farmaceutico e strumenti educativi.
La novità sta nel poter costruire un “libro
di testo liquido”: il docente può prendere
parti di testo da libri e capitoli diversi, immagini, video, ﬁle audio e comporre un manuale
personalizzato in base agli obiettivi formativi
e alle esigenze della classe a cui si rivolge. A
tutto ciò si possono aggiungere collegamenti
ipertestuali con motori di ricerca bibliograﬁci, come PubMed o McMaster, allenando e
abituando gli studenti a consultare le fonti
originali delle informazioni, ad analizzare
criticamente il testo, ad approfondire i propri interessi. Il richiamare continuamente la
fonte originale è un utile esercizio per gli studenti in quanto è ciò che faranno da medici e
perché in questo modo impareranno a utilizzare il web per trovare le informazioni giuste
e il contenuto giusto. Riprodurre fedelmente
in digitale il libro di testo stampato signiﬁca
rinunciare alle grandi potenzialità che l’infrastruttura digitale può offrire: interattività,
integrazione con altre fonti, aggiornamenti
rapidi e costanti nel tempo, approfondimenti
multimediali. Grazie al “libro di testo liquido”, inviato agli studenti alcuni giorni prima,
i temi della lezione diventano oggetto di studio a casa, mentre il tempo trascorso in classe
viene utilizzato per confrontarsi, fare lavori di
gruppo e qualunque attività ﬁnalizzata a stimolare un ruolo attivo dello studente.
Un insegnamento al passo coi tempi
Per riuscire a venire incontro alle nuove esigenze della sanità, oltre a sfruttare
appieno le potenzialità del digitale, serve cogliere il cambiamento di alcuni aspetti della
medicina, inserendo nei corsi di laurea discipline nuove. Basta pensare, infatti, all’enorme quantità di dati, i cosiddetti big data, che
ci troviamo a maneggiare oggi e che dobbiamo riuscire a decifrare e a tradurre in beneﬁcio per la popolazione. Questo comporta la
collaborazione con nuove ﬁgure professionali che prima non venivano contemplate nella
didattica in medicina: l’informatico, l’ingegnere gestionale, il ﬁsico, il bioinformatico.
Allo stesso modo, nei corsi di formazione
professionale in medicina, odontoiatria, infermieristica, uno degli aspetti più innovativi risiede nell’utilizzo del nuovo centro di
simulazione: quello che prima si imparava
lavorando nelle corsie, facendo pratica direttamente sul malato, adesso si può apprendere tramite la simulazione. L‘allievo infermiere, per esempio, attraverso la realtà virtuale,
può essere immerso in una sala operatoria e
sperimentare come muoversi durante un in-

tervento. Allo stesso modo, i manichini sono
un’ottima palestra per imparare il prelievo
venoso e arterioso o per capire come comportarsi durante un parto.
Tutto ciò ha permesso un cambio di paradigma nella formazione e nella didattica:
si è passati da un esclusivo “imparare facendo… sul campo”, con tutti i rischi collegati,
a “imparare facendo… e riprovare ancora,
in sicurezza”, con tutti i vantaggi che questo
può offrire alla riuscita ottimale della prestazione, sia rispetto alla salute del paziente sia
rispetto alla performance del professionista
che la mette in pratica.
Adattarsi alle nuove richieste
La priorità, quindi, deve essere quella di
organizzare la formazione dei nuovi medici,
pensando quale sarà la domanda di salute
tra dieci, quindici, vent’anni. Per farlo, però,
dobbiamo formare oggi gli insegnanti che
avranno il compito di formare i medici, gli
infermieri, i professionisti della salute. Per
fare ciò, diviene dunque una priorità puntare su un gruppo di giovani docenti, nativi
digitali, e dunque già aperti all’innovazione
tecnologica, che saranno a loro volta i protagonisti dei prossimi anni e che sapranno
trasmettere al meglio ciò che le nuove tecnologie possono offrire. Ma, chi ha nel compito
di formare la sua prerogativa fondamentale,
ovvero l’università, non può soltanto aspettare che arrivino le risorse. Anzi, può e deve
sollecitarle. Deve farsi promotore di un nuovo modello. E deve rappresentare la leva attraverso cui, per esempio grazie a programmi di educazione europea e l’applicazione
di nuove e sempre più moderne esperienze
formative, il sistema universitario in tutte le
sue componenti possa rispondere in maniera
chiara e decisa alla chiamata di innovazione
che i pazienti, i giovani studenti e la comunità tutta chiedono ed esprimono con forza.
L’importante è tenere a mente che facciamo tutto questo perché dobbiamo. Perché
non possiamo esimerci da questa sﬁda che ci
troviamo dinanzi nell’era della comunicazione “sempre e comunque”. Sono cambiate la
sanità e le richieste di salute che provengono
dalla comunità, è cambiata la società in cui
viviamo, e noi, che ci occupiamo della formazione di chi dovrà un domani occuparsi
del bene comune della salute, non possiamo
fare a meno di attrezzarci dinanzi alle scommesse che la “liquidità” delle pratiche e dei
processi sociali che caratterizzano la società
odierna ci presenta dinanzi. Così da non farci trovare impreparati, bensì pronti alle sﬁde
che verranno. F

L’importante è tenere a mente che facciamo tutto questo
perché dobbiamo. Per non farci trovare impreparati,
bensì pronti alle sﬁde che verranno.
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alla Terra
alla Luna
Definire le priorità della ricerca
oncologica in termini di profitto
o di qualità di vita del paziente?

I

n linea teorica la prioritizzazione dovrebbe essere l’approccio più “saggio”
per qualsiasi politica pubblica, salute inclusa. Tuttavia diversi esempi dal mondo
reale evidenziano quanto questo semplice
concetto venga spesso ignorato, a volte con
conseguenze gravi sia per la salute pubblica
sia per l’economia.

Obiettivi (ir)raggiungibili
Molti di noi sono a conoscenza delle
numerose campagne “cancer moonshot” a
sostegno della ricerca decollate negli Stati
Uniti e di altre iniziative simili in diversi paesi ad alto reddito incentrate sull’intelligenza artiﬁciale, sui big data, sulla genomica e
altri ﬁloni moderni della ricerca, in nessuno
dei quali si è però dimostrato di poter salvare vite umane. Al contrario sono pochi – se
ce ne sono – i ﬁnanziamenti assegnati per
implementare terapie e interventi che, alla
luce delle evidenze già raccolte, sappiamo
funzionare bene. In altri termini piuttosto
che investire sullo screening e sulla vaccinazione contro il papilloma virus per prevenire il cancro cervicale, le priorità della ricerca sono rivolte all’individuazione di nuovi
bersagli genomici del tumore avanzato della
cervice con la speranza di combatterlo grazie a una terapia moderna mirata che potrebbe tradursi nel guadagno di un paio di
mesi di vita.
Il buon senso indicherebbe che, al contrario, la priorità dovrebbe essere quella
di concentrarsi maggiormente sull’implementazione di interventi di alto valore che
curano il cancro piuttosto che inseguire
guadagni marginali con costi elevati. È un
approccio che chiamo “cancer groundshot”
che guarda prima alla Terra invece che alla
Luna: probabilmente salverà più vite a una
frazione del costo del “cancer moonshot“ ed
è un buon esempio della necessità di riallineare le nostre priorità in oncologia1.
Purtroppo molti paesi a basso e medio
reddito non hanno accesso ai trattamenti terapeutici per il cancro quali la chirurgia e la
radioterapia. È recente la notizia uscita sulla
Bbc che il numero di macchine per la radioterapia per gli umani in Nigeria sarebbe in-

feriore a quello della stessa strumentazione
usata per i cani negli Stati Uniti2. È recente
anche la pubblicazione sugli Annals of Oncology3 dell’applicazione del Watson for Oncology in un altro dei paesi a basso o medio
reddito, l’India, dove molte persone non
hanno ancora accesso alla chirurgia di base4:
focalizzarsi sull’intelligenza artiﬁciale, oltre
a dimostrare la mancanza di una prioritizzazione, sembra un esempio di spreco nella ricerca, soprattutto tenendo in considerazione che persino in un paese ad alto reddito
ancora mancano evidenze a supporto di un
miglioramento degli esiti con l’intelligenza
artiﬁciale5.
Tossicità e qualità della vita
Sembra che ci si dimentichi inoltre di
quali dovrebbero essere le nostre priorità
nel trattare il paziente oncologico e nel guidare gli studi clinici e l’approvazione di farmaci oncologici. Perché un paziente con il
cancro acconsente ad assumere un farmaco
oncologico che comporta svariate tossicità?
Idealmente il desiderio del paziente è di
guadagnare una vita più lunga e qualitativamente migliore, se non entrambi i risultati almeno uno di essi. Questa è la verità di
fondo. Ogni qualvolta prescrivo una terapia
antitumorale, parto dal presupposto che il
farmaco faccia vivere più a lungo il paziente
o lo faccia sentire meglio così che le tossicità
a esso correlate valgano i beneﬁci. Ma davvero questi farmaci fanno vivere di più e/o
meglio i pazienti?
Uno studio del 2017 pubblicato su The
BMJ ha evidenziato che molti degli studi clinici su cui si basa il processo di approvazione del farmaco non assumono la sopravvivenza o la qualità di vita come endpoint ma
piuttosto esiti surrogati quali la frequenza di
risposta o la progression-free survival, cioè
la sopravvivenza libera da progressione che

Un approccio “cancer groundshot” probabilmente salverà
più vite a una frazione del costo del “cancer moonshot”:
è un buon esempio della necessità di riallineare
le nostre priorità in oncologia.
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Quando prescrivo una terapia antitumorale parto
dal presupposto che le tossicità a essa correlate
valgano i beneﬁci.
è il periodo di tempo in cui la malattia non
progredisce6. Inoltre, da una revisione sistematica del 2015 è emersa una bassa-lieve
correlazione tra questi endpoint surrogati e
la sopravvivenza complessiva (il periodo di
tempo che intercorre tra l’inizio di un trattamento e la morte del paziente) nella maggiore parte dei setting sperimentali7.
Dunque molti dei farmaci oncologici
non sembrano migliorare la sopravvivenza. Ma, almeno, migliorano la qualità della
vita del paziente? Si tratta di una domanda
fondamentale alla quale abbiamo provato
a rispondere in un nostro recente studio8.
Dei 352 trial clinici randomizzati di fase 3,
pubblicati nelle migliori riviste biomediche,
appena quasi la metà includeva la qualità di
vita come endpoint e in un quarto di questi
studi il dato sulla qualità di vita non veniva
riportato; inﬁne abbiamo rilevato che l’associazione tra miglioramento della qualità
di vita e della progression-free survival era
debole. Non c’è quindi da meravigliarsi se
un singolo nuovo farmaco non è stato approvato sulla base del miglioramento della
qualità di vita del paziente.

Bishal Gyawali
Department
of medicine
Brigham and
women’s hospital
Harvard medical
school

Il problema è che non sono prioritarie
l’efﬁcacia e la sicurezza ma la velocità
di approvazione.
A conti fatti
Pertanto viene naturale chiedersi quale
sia il guadagno ottenuto con questi nuovi
farmaci, altamente costosi, se non sappiamo
nemmeno se migliorino la vita del paziente
sia in termini di qualità che di quantità. Non
dovremmo chiedere di più a queste terapie
fortemente tossiche sia per l’organismo
che per le ﬁnanze? Proprio in merito alla
tossicità, un altro nostro recente lavoro ha
evidenziato che la maggior parte a p.24 →
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da p.23 → dei trial pubblicati minimizza la
tossicità dei farmaci oncologici9. Può sembrare allarmante ma ne capiamo le ragioni
se consideriamo le priorità alla base di queste sperimentazioni condotte dall’industria.
Il ritorno economico di un singolo farmaco
di successo si aggira letteralmente su milioni di dollari. Non deve quindi sorprendere
se le sperimentazioni non riportano la valutazione della qualità di vita nel paziente
o minimizzano la tossicità del farmaco. Per
avere un maggior controllo servirebbe agire
sulle procedure di approvazione dei farmaci
da parte del regolatorio, tuttavia la tendenza
per questi farmaci è quella di abbassare la
soglia per l’approvazione, ovvero l’asticella

PRIORITÀ — 4 / 2018

dell’efﬁcacia. La priorità non è né l’efﬁcacia
né la sicurezza, ma la velocità di approvazione. Certamente il malato di cancro vuole
che vengano approvate presto quelle nuove
molecole che rappresentano una speranza
terapeutica, ma davvero vuole farmaci inutili e tossici in tempi rapidi?
Quello degli oncologici è diventato ormai un problema non solo di salute pubblica ma anche di tipo economico. Gli antitumorali sono tra i farmaci più costosi: si
stima che negli Stati Uniti un mese di terapia costi mediamente intorno ai 15 mila
dollari10. Non dovremmo chiedere di più a
questi farmaci che non un mero guadagno
in termini di riduzione del tumore? F

5. Gyawali B. Does global oncology 8. Hwang TJ, Gyawali B. Association
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by European Medicines Agency:
2017.
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OBIETTIVO MOONSHOT CANCER
Le priorità per accelerare la ricerca oncologica
in dieci punti

1.
2.
3.
4.
5.

Stabilire una rete per il coinvolgimento
diretto del paziente
Creare una rete di ricerca traslazionale
dedicata esclusivamente all’immunoterapia
Identificare i bersagli terapeutici
per superare la resistenza ai trattamenti
Costruire un ecosistema nazionale di dati
sul cancro da condividere
Intensificare lo studio delle oncoproteine
di fusione nei tumori infantili

400
Milioni
di dollari

300

300
195

2017

2018

2019

2020

Fonte: Nih – National cancer institute – www.cancer.gov

Equità in oncologia: un miracolo?
Cercare di capire se e come possiamo intervenire nel nostro paese per il singolo paziente

anche se la maggior parte dei nostri
giovani ricercatori vive nel precariato,
anche se le incertezze politiche e le
disuguaglianze geografiche continuano
a spingere i migliori ad andarsene; altro
che rientrare. Miracolo italiano.

Francesco Perrone
Unità sperimentazioni cliniche
Irccs – Istituto nazionale
per lo studio e la cura dei tumori
Fondazione Pascale, Napoli
Un intervento, quello di Bishal
Giawaly, che costringe chiunque abbia
buon senso a interrogarsi su quanto
accade nel proprio contesto.
Italia 2018, oncologia: siamo
un popolo di bravi ricercatori.
Recentemente il Lancet Oncology ci
ha informato che nel 2014 l’Italia era
praticamente prima a pari merito (solo
un centesimo di punto di differenza)
con la Gran Bretagna per l’impatto
in termini di citazioni della ricerca
oncologica, distanziando Germania,
Francia, Canada, Stati Uniti, Cina e
Giappone1. Siamo bravi, anche se
non siamo tra i più ricchi, anche se i
finanziamenti alla ricerca scarseggiano,
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Italia 2018, oncologia: sulla Luna
per ora non ci andiamo, forse in
una seconda fase… Nel frattempo
facciamo i conti con il fatto che i
nuovi farmaci – alcuni dei quali (non
tutti!) funzionano davvero meglio
di quelli di prima – arrivano ai nostri
pazienti dopo tanto tempo. È la filiera
Europa-Italia, in cui ognuno ha la
sua parte: lavarsene le mani (Europa)
e rincorrere affannosamente la
sostenibilità economica (Italia). Costano
maledettamente troppo, questi farmaci,
e spesso il costo non è giustificato
dalla dimensione del beneficio. E
allora bisogna negoziare, negoziare,
negoziare. E quando si trova un accordo
lo si fa in silenzio, perché non si sappia
altrove. Gli sconti nascosti diventano
regola, ma probabilmente neanche
riescono a riallineare il prezzo col valore.
E il tempo passa, e ormai non sorprende
che ci vogliano un paio d’anni prima
che un nuovo farmaco, qualche
volta veramente valido, lo si possa
prescrivere a chi se ne può giovare. E
siamo impegnati a cercare soldi. Per

tre anni abbiamo avuto un fondo per i
farmaci oncologici innovativi pari a 500
milioni di euro, istituito dall’Agenzia
italiana del farmaco: all’inizio è bastato
a coprire la spesa dei nuovi farmaci,
ma le stime2 indicano che nel 2018 le
uscite sforeranno la capienza del fondo.
Ora come ora non sappiamo se, come e
quando verrà riconfermato.
Italia 2018, oncologia: sulla Luna per
ora non ci andiamo, siamo impegnati a
difendere il servizio sanitario pubblico
che ha appena compiuto 40 anni.
Continuiamo a chiamarlo “nazionale”
anche se una “epocale” riforma lo ha
frantumato in una ventina di sistemi
regionali, che si fanno la guerra e
sono in concorrenza tra di loro; un
epocale “pasticcio” che alimenta il
circolo vizioso per cui alle regioni in
difficoltà (prevalentemente meridionali)
si impongono piani di rientro che
peggiorano sempre di più la qualità
delle cure, e poi le si valuta (e le si
penalizza) sulla qualità delle cure… E
via così. Di fatto stimolando e favorendo
la migrazione sanitaria che quelle stesse
regioni sono chiamate a contrastare.
Ricordo a me stesso, perché potrei non
accorgermene se mi guardo intorno,
che i pilastri sono universalità, equità e
solidarietà.

Italia 2018, oncologia: sulla Luna per
ora non ci andiamo, perché vogliamo
continuare a fare ricerca e a farla qui.
Ci siamo accorti anche noi che bisogna
prestare più attenzione alla qualità
della vita, che è un problema di tutti i
nostri pazienti; mentre i miglioramenti
importanti della sopravvivenza sono
un privilegio ancora per troppo pochi
di loro3. Ci siamo accorti anche noi
che non dobbiamo sottovalutare
la tossicità. Inoltre abbiamo dato
all’oncologia italiana la possibilità di
coinvolgere i pazienti direttamente
nella registrazione degli effetti
collaterali, utilizzando strumenti
più adatti che in passato4. Ci siamo
accorti che purtroppo anche in
Italia, sarà perché i soldi li cerchiamo
spasmodicamente per pagare i
nuovi farmaci, non riusciamo più a
intercettare e soddisfare tutti i bisogni
assistenziali degli ammalati di cancro,
che ricevono gratis i farmaci anticancro
ma sono costretti a pagare sempre
qualcosa per quello che c’è intorno,
che pure serve. E quelli che non ce
la fanno perdono qualità e quantità
di vita5. E bisogna cercare di capire il
perché; capire se possiamo intervenire.
Parafrasando Giorgio Gaber6, c’è ancora
l’orgoglio di capire, come se capire la
crisi voglia dire che la crisi è risolta.
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VEDI ANCHE
6.
7.
8.
9.
10.

Minimizzare gli effetti collaterali debilitanti
del trattamento del cancro
Espandere l’uso di provata prevenzione
del cancro e le strategie di diagnosi precoce
Analizzare campioni di pazienti trattati
con le terapie che rappresentano lo standard
di cura per prevedere gli outcome futuri
Creare un atlante del cancro in 3d
Sviluppare nuove tecnologie

Finanziamenti autorizzati
con il 21st Century Cures Act

5
20

195
2021

194
2022

216
2023
Termine
dei finanziamenti

Quanto i vissuti personali possono influenzare
le priorità della politica

“Q

ualche mese fa il vicepresidente Joe Biden ha detto che se ci fossimo
dati un nuovo grande obiettivo, come quando puntammo ad andare
sulla Luna entro dieci anni, l’America avrebbe potuto curare il cancro.
Stasera, quindi, annuncio l’inizio di un nuovo sforzo nazionale per provarci.
E dato che ha passato gli ultimi quarant’anni a lottare per tutti noi su così
tante questioni, ho deciso di dare a Joe il comando delle operazioni”.

Così Barack Obama, nel
suo ultimo discorso sullo
stato dell’Unione, nel
gennaio del 2016, parlò per
la prima volta della Cancer
moonshot initiative che ha
come obiettivo la sconﬁtta
del cancro. Lo racconta Joe
Biden in persona nel libro Papà, fammi una
promessa. Un argomento che toccava da
vicino Biden, che nel maggio del 2015 perse
per un tumore al cervello Beau, il suo ﬁglio
maggiore. Il libro offre un ritratto di un
uomo straordinario, dei suoi viaggi intorno
al mondo, dall’Ucraina all’America centrale
all’Iraq, riuscendo a stare accanto al ﬁglio
che lottava per sopravvivere. “Barack aveva
visto cosa aveva passato la mia famiglia negli
ultimi anni: e aveva visto non solo i momenti
peggiori, ma anche quelli in cui il genio e
l’impegno dei medici ci avevano dato una
vera speranza”, racconta. Una testimonianza
che solleva riﬂessioni sull’inﬂuenza della
sfera personale nelle decisioni dei politici. Ne
parliamo con Francesco Costa, vicedirettore
del Post e traduttore dell’edizione italiana del
libro.

Quanto è giusto che le priorità della politica
possano essere condizionate da vissuti
personali?

Italia 2018, oncologia: siccome anche
l’anno prossimo sulla Luna non ci andremo,
per favore, guardiamoci intorno, proviamo
a far manutenzione per il nostro Servizio
sanitario nazionale, come suggeriva Marco
Paolini nel monologo Miserabili – Io e
Margaret Thatcher. •
1. Jaffee EM, Dang CV, Agus DB, et al. Future
cancer research priorities in the Usa: a
Lancet Oncology Commission. Lancet Oncol
2017;18:e653-e706.
2. AIOM al Governo: confermate il Fondo per i
farmaci oncologici innovativi. Oncoinfo.it, 16
novembre 2018.
3. Marandino L, La Salvia A, Sonetto C, et al.
Deficiencies in health-related quality of
life assessment andreporting: a systematic
review of oncology randomized phase III trials
published between 2012 and 2016. Ann Oncol
2018; Oct 10.
4. Il questionario Pro-Ctcae (tradotto in italiano)
utilizzato nelle ricerche cliniche per valutare la
tossicità dei farmaci chiedendo al paziente di
segnalare gli effetti collaterali delle terapie antitumorali.
5. Perrone F, Jommi C, Di Maio M, et al. The
association of financial difficulties with clinical
outcomes in cancer patients: secondary
analysis of 16 academic prospective
clinical trials conducted in Italy. Ann Oncol
2016;27:2224-9.
6. Giorgio Gaber, I reduci. In: Libertà obbligatoria.
Milano: Carosello, 1976.
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Forse ci piacerebbe dire poco o niente, perché
è più rassicurante pensare che le priorità della
politica si possano identiﬁcare con parametri
oggettivi (tecnocrazia!) o siano univoche
perché espressione delle priorità del popolo
(democrazia diretta!). In realtà le priorità
della politica – sia per gli elettori che per i
politici – sono secondo me molto inﬂuenzate
da vissuti personali, che riguardino la
propria identità di genere o etnica, certi tratti
caratteriali, la propria condizione economica
e culturale, l’educazione ricevuta, oppure la
propensione alla conservazione o al rischio.
E quei vissuti personali sono evidentemente
intrecciati ai vissuti personali degli altri. Tutte
le nostre scelte, anche quelle di cui più ci
sentiamo arbitri, e tutte le nostre idee, sono
frutto di cose che sono avvenute fuori da
noi: cose che ci sono capitate, persone che
abbiamo avuto intorno, traumi, coincidenze,
opportunità che abbiamo avuto o non avuto.
E anche se ipoteticamente alcune di queste
scelte dovessero riguardare noi e basta, a cosa
dovremmo risalire per cercarne l’origine?
Al nostro patrimonio genetico? Anche qui,
niente che ci siamo scelti. È un discorso
ampio e che va molto oltre la politica,
ovviamente, ma credo che valga anche per la

politica. Le priorità della politica sono frutti
dei vissuti personali di tutti. Poi sì, esistono
politici che pensano soprattutto agli affari
propri, ma qualcuno ce li ha messi, in quei
posti di responsabilità. E quel qualcuno sono
gli elettori. Avranno avuto le loro ragioni.

Perché ha pensato fosse importante curare
un’edizione italiana di questo libro?
In realtà i primi ad averlo pensato sono
quelli della casa editrice, NR Edizioni, che
ne ha comprato i diritti per la pubblicazione
in Italia. Io ho accettato la loro proposta
di tradurlo, perché Joe Biden è uno dei
personaggi allo stesso tempo più famosi e
meno conosciuti della politica statunitense
in Italia. Tutti sanno chi è, essendo stato lui
il vice di Obama, ma pochi lo conoscono
davvero. Eppure la sua storia merita di essere
conosciuta, credo che possa ispirare molte
persone diverse.

Obama sceglieva di mandare avanti Biden
in circostanze di lutto e di perdite personali,
come se la sua intelligenza emotiva fosse
nelle mani di Biden. Credo che questo sia
un aspetto molto importante nella politica,
ma in Europa e soprattutto in Italia manca
l’empatia con i cittadini. Perché?
Non saprei, ma dovessi fare l’avvocato del
diavolo dovrei dire che oggi in Italia c’è
il governo più popolare e apprezzato da
moltissimi anni a questa parte, quindi è
difﬁcile dire che in Italia manchi l’empatia
dei politici con i cittadini. Sembra invece
che non ce ne sia mai stata così tanta. Biden
ﬁnì per avere anche quel ruolo, negli Stati
Uniti, perché la sua storia personale lo
rendeva particolarmente credibile, ma il
libro – in quanto libro di Biden – fornisce
solo una descrizione parziale dell’equilibrio
tra i rapporti. In realtà Obama non si è mai
tirato indietro dall’incarico, che spetta a ogni
presidente, di “comforter-in-chief”, come
dicono da quelle parti: pensa al discorso
commosso di Obama dopo la strage di
Newtown, o ad Amazing Grace cantata
durante il funerale a Charleston. Negli Stati
Uniti il presidente non è un normale politico,
un primo ministro all’europea, ma ha un
gigantesco ruolo di leadership ed esempio
che riempie di signiﬁcati simbolici tutto
quello che fa, e lo incarica anche di unire
e confortare le persone nei loro momenti
difﬁcili, anche quando con la politica hanno
poco a che fare.
Rebecca De Fiore
Biden Cancer Initiative: www.bidencancer.org
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Alla ricerca di luoghi
umani per la salute
Una progettazione consapevole degli ospedali dove convivono pazienti, familiari e professionisti sanitari

Intervista a

Giulio Felli
Centro studi
progettazione
edilizia – Cspe srl
Firenze

I

l vostro centro Cspe si occupa nello
specifico dello sviluppo di ricerche,
studi e progettazione nel settore
sanitario e sociale. Che cosa considerate
prioritario nella ideazione degli spazi di
cura?
La priorità è perseguire i principi di umanizzazione dei luoghi per la cura, la formazione e la ricerca. Quindi la sﬁda per noi è
progettare gli spazi intorno alle persone che
abitano questi luoghi nel rispetto delle loro
preferenze ed esigenze funzionali tenendo in
considerazione la funzione che la struttura
deve avere e la rete di servizi in cui deve inserirsi secondo quanto l’organizzazione impone. Questa impostazione di progettazione
e ideazione trova le sue basi negli studi del
professor Romano Del Nord, co-fondatore
del Cspe, scomparso prematuramente un
anno fa. Parte delle sue ricerche sulla umanizzazione degli spazi di cura gli erano state
commissionate dal Ministero della salute per
il quale aveva curato un libro in cui spiegava
come calcolare l’umanizzazione in uno spazio di cura e quali i criteri per realizzarla.
Quali sono i vostri criteri per
l’umanizzazione degli spazi?
Il criterio è progettare una struttura che
abbia al centro tanto il paziente quanto i familiari e i professionisti sanitari. Va molto
di moda l’espressione “mettere il paziente
al centro” ma il paziente è solo una parte
del percorso di cura. Questo implica che la
progettazione di un ospedale e di qualsiasi
spazio legato alla sanità richiede di mettersi attorno al tavolo con i committenti e le
diverse ﬁgure che vivono quegli spazi. Solo
attraverso un progetto partecipato possiamo
pensare la struttura ospedaliera come un luogo umanizzato, democratico e integrato nel
contesto sanitario e territoriale. Ad esempio
per la progettazione dell’ospedale pediatrico Meyer ci siamo confrontati con un gruppo di lavoro formato dai rappresentati della direzione della struttura, dei medici e del
personale infermieristico per cogliere i loro
bisogni e proporre una serie di modelli, ﬁno
ad arrivare persino alla creazione di mock up
in scala 1:1 per veriﬁcare che loro esigenze
fossero state recepite. Durante lo sviluppo
del progetto, dal confronto sono nate anche
delle nuove idee che ci hanno permesso di
rimodellare la progettazione e di ottimizzare
gli spazi, e questo anche grazie alla consulenza di psicologi ambientalisti che ci hanno
aiutato a mettere in relazione la percezione
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degli spazi sanitari con i meccanismi della
Superficie totale
psicologia dell’infanzia e dell’adolescenza.
mq
Questo ci ha permesso per esempio di riunire
le aree di attesa di ogni reparto in un grande
di cui
spazio pluripiano luminoso, accogliente e riconoscibile, e di realizzare dei percorsi con
mq
le opere d’arte, inserite all’interno dell’architettura, che accompagnano ﬁno alla degenza. di nuova costruzione.
Per noi la bellezza sta nel creare questo ambiente di accoglienza e accompagnamento
Si contano circa
alla cura, un ambiente che in questo modo
posti letto,
cura meglio. Proprio in quest’ottica stiamo
progettando una nuova sezione all’interno
punti visita,
del parco, esterna all’ospedale, dedicata speciﬁcamente all’accoglienza dove al bambino
sale operatorie,
e alla famiglia viene spiegato cosa succederà
per poi essere condotti in reparto e in cameday surgery e
ra. Anche questo è un percorso lento e dolce,
sale diagnostiche.
non traumatico ma più umano, per il bambino.

33.694
21.871

200
41
5
2
9

La sﬁda è progettare gli spazi intorno
alle persone che abitano i luoghi della salute
nel rispetto delle loro preferenze ed esigenze.
Difficoltà e ostacoli?
Uno degli ostacoli è quello della gestione
e del controllo dei costi nonostante beneﬁci e
vantaggi di una architettura più umana che si
traducono in vantaggi anche economici per il
sistema sanitario. Per esempio è stato dimostrato che l’umanizzazione si traduce in una
riduzione dei giorni di ospedalizzazione. Sul
costo totale della vita dell’ospedale non incidono solo la progettazione e costruzione
della struttura ma anche la manutenzione,
la gestione e i costi del personale. Le nostre
realizzazioni, a partire dall’ospedale pediatrico Meyer, partono dal presupposto di creare
dei modelli che ottimizzino gli spazi e i costi durante tutto il ciclo di vita dell’ospedale
e hanno dimostrato che in realtà molti dei
criteri di umanizzazione non incidono sulla dimensione economica dell’intervento. Fa
parte della nostra ﬁlosoﬁa sperimentare sempre nuovi modelli sostenibili e nuovi criteri
di umanizzazione. F

Fa parte della nostra ﬁlosoﬁa sperimentare
sempre nuovi modelli sostenibili
e nuovi criteri di umanizzazione.
Polo pediatrico Meyer, un ospedale a misura di bambino
Vincitore del premio “Toscana ecoefficiente” il nuovo polo
pediatrico è stato inaugurato nel dicembre 2007.
Il progetto si connota per la grande sensibilità nei confronti
dell’ambiente e del costruito pre-esistente: un parco storico,
un’antica villa, una collina di alto pregio paesaggistico.
La parte nuova della struttura è stata costruita dietro quella
preesistente che è stata ristrutturata affinché il bambino
non avesse l’impatto del grande ospedale e attraversasse un
percorso di pacificazione e di calma per entrare nello spazio
di cura. All’interno, i materiali, la luce, i colori e la percezione
del paesaggio concorrono alla creazione di uno spazio
fisico e psichico che re-inventa l’idea di ospedale nel modo
di vivere e gestire gli spazi a misura del bambino e delle
persone che lo vivono.
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Contrastare i cambiamenti
climatici, meglio prima che poi
Un’opportunità per creare una società sostenibile ed equa

L’

Intergovernmental panel on climate change (Ipcc) ha recentemente approvato il rapporto Global warming of 1.5°C che sottolinea
l’importanza di contenere il riscaldamento globale al di sotto di

1,5 gradi Celsius rispetto al periodo preindustriale1. Redatto da 91 esperti provenienti da 44 paesi, citando oltre 9000 ricerche, ha rappresentato
la base scientifica della ventiquattresima conferenza sui cambiamenti
climatici delle Nazioni Unite che si è tenuta in Polonia per riesaminare
il trattato di Parigi e definire le misure attuative. Il rapporto affronta la
tematica nel contesto della promozione a livello globale di politiche per
contrastare il riscaldamento, contenere i danni e migliorare l’adattamento attraverso uno sviluppo sostenibile: una priorità della nostra epoca. Le
evidenze sono oramai consolidate e, nonostante gli scettici o i negazionisti, occorre introdurre misure e azioni importanti per ridurre l’impatto.

Francesca
de Donato
Dipartimento
di epidemiologia
Servizio sanitario
regionale del Lazio
Asl Roma 1

Quali evidenze e cosa succederà?
Uno degli aspetti chiave che emerge dal
documento dell’Ipcc è che stiamo già vedendo le conseguenze di un riscaldamento globale di un solo grado Celsius: aumento di eventi meteorologici estremi, innalzamento del
livello del mare e diminuzione del ghiaccio
marino. Quest’ultimo è uno dei fondamentali driver del sistema meteo-climatico e delle circolazioni oceaniche. Già a partire dagli
anni ottanta, attraverso l’uso dei dati satellitari della Nasa si è osservata una forte riduzione
dell’estensione del ghiaccio marino artico a
un ritmo di circa 54.000 chilometri quadrati l’anno. Questo cambiamento abbinato al
prolungamento della stagione “ice free” nei
mesi estivi favorisce il trasporto di merci attraverso la rotta del mare del Nord, con una
riduzione dei tempi di circa due settimane
rispetto alla rotta attraverso il canale di Suez.
Lo scorso settembre, quando si è registrato un
minimo storico del ghiaccio marino artico,
una compagnia leader mondiale nel trasporto
via mare ha sperimentato con una nave portacontainer l’itinerario dalla Cina al Nordeuropa attraverso l’Artico. Nonostante i vantaggi
economici e commerciali è indispensabile
pensare ai danni ambientali legati all’apertura di questa rotta, come l’inquinamento delle
acque, l’impatto sugli ecosistemi, le emissioni
di particolato ed eventuali rischi legati a collisioni e fuoriuscite di materiali tossici. A tale
proposito è auspicabile che l’Organizzazione
marittima internazionale estenda anche alle
regioni artiche le norme antinquinamento caratterizzate dal divieto di uso e trasporto di
oli combustibili pesanti introdotte nel 2011
in Antartide.
L’innalzamento delle temperature e le ondate di calore di quest’estate hanno lasciato
il segno in diverse aree del pianeta. Nell’Europa nordoccidentale, oltre alle temperature
estreme, hanno portato siccità e una crisi idri-

ca in diversi paesi (Germania, Svezia, Irlanda,
Gran Bretagna). In California, si sono veriﬁcati i peggiori incendi nella storia dello stato:
gli oltre 7900 incendi hanno devastato circa
700.000 ettari di terreno, con un danno economico di oltre 2,9 bilioni di dollari e hanno
perso la vita 88 persone. Le conseguenze degli
eventi estremi sulla salute sono state ampiamente documentate in letteratura e, considerando la maggior frequenza degli ultimi anni
e quella prevista per il futuro, possiamo solo
aspettarci un maggior impatto sulla salute
delle popolazioni interessate da questi fenomeni.
Il documento dell’Ipcc evidenzia inoltre
in maniera molto esaustiva come limitando
il riscaldamento globale a 1,5 anziché 2 o più
gradi Celsius l’impatto su scala globale sarà
minore e che anche una piccola quantità di
riscaldamento in più aumenta il rischio associato a cambiamenti di lunga durata o irreversibili e impatti su tutti gli ecosistemi.
Cambiamenti climatici
e sviluppo sostenibile
La sﬁda più grande che ci si pone davanti è il dover implementare tutte le misure di
contenimento e mitigazione in modo simultaneo e coordinato. Sono richieste transizioni in molti settori quali energia, industria,
edilizia, trasporti, uso del suolo e pianiﬁca-

Un mezzo grado di riscaldamento fa una grande differenza
Cosa dice il rapporto Global warming of 1.5 °C dell’Ipcc

ONDATE DI CALORE
Popolazione globale esposta
a temperature estreme almeno
una volta ogni cinque anni

GHIACCI ARTICI
Numero di estati con
lo scioglimento completo
dei ghiacci artici

LIVELLO DEL MARE
Innalzamento del livello
del mare entro il 2010

ECOSISTEMI
Parte della superficie terrestre
in cui gli ecosistemi si spostano
verso un nuovo bioma

COLTIVAZIONI
Riduzione dei rendimenti
dei raccolti di mais nei tropici

BARRIERE CORALLINE
Ulteriore declino
delle barriere coralline

L’opportunità unica e irripetibile di migliorare
la salute globale attraverso uno sviluppo
sostenibile ed equo può solo essere un bene,
cambiamenti climatici o no.
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zione urbana. Le emissioni di CO2 nette globali prodotte dall’attività umana dovrebbero
diminuire di circa il 45 per cento rispetto i
livelli del 2010 entro il 2030, raggiungendo
lo zero intorno al 2050. Questo vuol dire che
ogni emissione rimanente dovrebbe essere
bilanciata dalla rimozione di CO2 dall’atmosfera.
Anche il programma delle Nazioni Unite
per lo sviluppo sostenibile considera prioritarie le azioni, a tutti i livelli, per combattere i cambiamenti climatici. Gli obiettivi del
programma mirano a eliminare la povertà,
a garantire la salute, l’energia e la sicurezza
alimentare, a ridurre le ineguaglianze, proteggendo gli ecosistemi, e a realizzare città
ed economie sostenibili. Il documento delle
Nazioni Unite sottolinea come la capacità
di raggiungere i diversi obiettivi e diventare
sostenibili è inﬂuenzata dai cambiamenti climatici in atto e futuri e pertanto vanno contrastati con un impegno globale e condiviso2.
Gli scenari per limitare l’innalzamento
della temperatura a 1,5 gradi Celsius, sostenuti dall’Ipcc, comprensivi di misure di
adattamento e mitigazione, favoriranno la
riduzione delle emissioni, contrasteranno
gli impatti e allo stesso tempo permetteranno di raggiungere alcuni degli obiettivi delle
Nazioni Unite per una società più sostenibile
ed equa.
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I percorsi di sviluppo resilienti ai cambiamenti climatici (climate-resilient development
pathways) mirano infatti ad adottare misure che limitano il riscaldamento a 1,5 gradi
Celsius, mentre si adottano azioni di adattamento e allo stesso tempo si raggiunge uno
sviluppo sostenibile. Tali percorsi richiedono
un massiccio impulso in termini di mitigazione nel breve e nel medio termine per prevenire le conseguenze di un ulteriore riscaldamento, e allo stesso tempo, per ridurre la
dipendenza dalle tecnologie per la rimozione del monossido di carbonio.
Gli impatti economici dei cambiamenti
climatici erano già stati ampiamente illustrati
più di dieci anni fa da Sir Nicholas Stern con
la sua Review on the economics of climate change.
La sua analisi sosteneva che era possibile arginare i rischi e i danni investendo in misure di
medio e lungo periodo per contrastare i cambiamenti climatici. La review mostrava come i
costi per fronteggiare i cambiamenti climatici
erano di circa l’1 per cento del pil mondiale rispetto a una perdita compresa tra il 5-20
per cento mantenendo il modello “business
as usual” e non cambiando niente. Benché
l’analisi esaustiva di Stern facesse intuire che

il non agire è di gran lunga la soluzione economicamente più costosa, ad oggi le azioni e
gli investimenti tardano a essere implementati. Agiamo solo sull’emergenza a “danni fatti”
senza investire nel futuro del nostro ambiente e delle nostre società, spesso sprecando le
limitate risorse economiche a disposizione3.
Il recente premio Nobel per l’economia,
William D. Nordhaus, riprende l’aspetto economico dei cambiamenti climatici. Nella sua
ricerca spiega come molte discipline si intreccino tra loro quando si parla di riscaldamento globale: dalla scienza all’energia, dall’economia alla politica. La sua teoria parte dal
concetto che l’ambiente è un bene comune,
condiviso da tutti eppure nessuno paga per
esso in modo appropriato. Ognuno di noi
trae innumerevoli beneﬁci dall’ambiente a
titolo gratuito. Allo stesso tempo siamo danneggiati dal suo deterioramento, sebbene il
valore di questi danni non venga colto dal
mercato in maniera diretta4.
Nordhaus spiega come le soluzioni alla
grande sﬁda del cambiamento climatico più
efﬁcienti ed efﬁcaci debbano provenire proprio dal mercato, uno dei sistemi più potenti del pianeta. La proposta di Nordhaus

Agiamo solo sull’emergenza a “danni fatti” senza investire
nel futuro del nostro ambiente e delle nostre società, spesso sprecando
le limitate risorse economiche a disposizione.
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in un’ottica di prevenzione è l’introduzione
di una tassa sulle emissioni nota come carbon taxing. Secondo il suo studio questo è il
modo economicamente più vantaggioso per
ridurre le emissioni di gas serra. Consumatori e aziende sarebbero incentivati a utilizzare
meno combustibili di questo tipo. Conclude
dicendo che i mercati devono assumere un
ruolo guida ma al tempo stesso necessitano
del supporto di politiche governative consapevoli.
Le evidenze ci spingono a cogliere questa
sﬁda, senza indugiare oltre sul quantiﬁcare
l’entità del cambiamento climatico o i danni a esso associati: la posta in gioco è troppo
alta. L’opportunità unica e irripetibile di migliorare la salute globale attraverso uno sviluppo sostenibile ed equo può solo essere un
bene, cambiamenti climatici o no. F
·—·
1. Special Report on Global Warming of 1.5°C.
Incheon, South Korea: Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC), 2018.
2. USG for Economic and Social Affairs
- United Nations. Global sustainable
development report, 2015 edition | www.
sustainabledevelopment.un.org
3. Stern N. The Economics of Climate Change:
The Stern Review. Cambridge: Cambridge
University Press, 2007.
4. Cho A. Nobel Prize for the economics
of innovation and climate change stirs
controversy. Science News, 8 ottobre 2018.

Proteggere insieme l’ambiente
per la salute dei bambini
Il valore della prevenzione primaria dei rischi ambientali per lo sviluppo e il progresso

Manuela
De Sario
Dipartimento
di epidemiologia
Servizio sanitario
regionale del Lazio
Asl Roma 1

Uno su quattro. Un decesso in età pediatrica ogni quattro, a livello globale, potrebbe
essere evitato rendendo salubre l’ambiente in
cui viviamo, riducendo l’inquinamento dell’aria e il fumo passivo, garantendo un accesso
ad acqua potabile e a servizi igienico-sanitari
ai paesi in via di sviluppo1. Tra le esposizioni ambientali, quella con l’impatto maggiore sulla salute dei bambini è l’inquinamento
atmosferico2. Provoca effetti acuti e cronici
sull’apparato respiratorio, e può causare alterazioni del normale sviluppo cognitivo e
disturbi comportamentali. I rischi ambientali
sono distribuiti in modo iniquo: le popolazioni più esposte sono quelle dei paesi in via di
sviluppo e le fasce di livello socioeconomico
più basso nei paesi industrializzati. I cambiamenti climatici in atto stanno ulteriormente
esasperando gli impatti delle esposizioni ambientali, per esempio aumentando frequenza
e intensità di eventi estremi, a cui stiamo assistendo anche nel nostro paese.
Le priorità. Oggi è sempre più chiaro che
non ci può essere sviluppo e progresso senza rispetto dell’ambiente, della biodiversità e
delle risorse naturali e dei beni comuni come
l’acqua e l’aria. Le priorità che hanno uno
stretto legame con le tematiche ambientali
sono molteplici se si guarda l’attuale Agenda
2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, avviata nel 2015 e da concretizzare
entro il 20303.
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Povertà zero. La prima priorità in agenda per lo sviluppo sostenibile ha come chiaro obiettivo dimezzare entro il 2030 il numero di poveri a livello globale e ridurre la loro
vulnerabilità agli eventi climatici estremi e
ad altri disastri ambientali, sociali ed economici. Si tratta di un obiettivo ambizioso
che possiamo percepire al di là della nostra
portata. Invece ci può, anzi, ci deve interessare perché, seppure la maggior parte dei poveri risiede in Asia meridionale e nell’Africa
subsahariana, essi sono in aumento anche
nelle nazioni cosiddette sviluppate4. In Italia,
le ultime stime dell’Istat indicano più di 9
milioni di persone sotto la soglia di povertà relativa, di cui 1 milione e 208 mila sono
minorenni5.
Città e comunità sostenibili. In questo caso, le Nazioni Unite non indicano un
chiaro obiettivo, ma propongono diverse
cose da realizzare nelle città di oggi e di domani, per fare fronte alle molteplici pressioni ambientali, sociali, culturali, economiche,
quali: ridurre l’inquinamento atmosferico
e i riﬁuti, migliorare le condizioni abitative
delle fasce più povere di popolazione e garantire un accesso universale alle aree verdi,
in particolare ai bambini e altri sottogruppi vulnerabili (donne, anziani e persone
con disabilità). Senza un preciso obiettivo,
diventa difﬁcile monitorare i progressi. Nei
paesi dotati di un sistema statistico nazio-

nale il compito è facilitato dall’esistenza di
indicatori che riguardano questi temi. Nel
nostro paese il quadro attuale è il seguente:
in gran parte delle aree urbane si registrano
superamenti dei limiti di legge degli inquinanti atmosferici, specialmente per le polveri
e il particolato (pm 10 e pm 2,5) e per l’ozono6; la raccolta differenziata è ancora ferma
a meno del 30 per cento del totale dei riﬁuti
solidi urbani7; le aree verdi coprono in media meno del 3 per cento del territorio dei
capoluoghi di provincia italiani7.

“La libertà è… partecipazione”.
Lo slogan di quarant’anni fa di Giorgio Gaber
per introdurre un tema centrale in tutta l’Agenda 2030 e che si percepisce con nettezza
leggendone le ﬁtte pagine: gli obiettivi si potranno realizzare con il contributo di ciascuno chiamando in causa, insieme ai governi e
alle istituzioni sia pubbliche che private, anche le persone comuni. È il tema sempre attuale della democratizzazione delle a p.30 →
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da p.29 → nostre società, particolarmente
urgente nei paesi oggi instabili e dittatoriali,
e dell’empowerment o responsabilizzazione della popolazione. Gli operatori sanitari hanno il ruolo chiave di colmare questo
spazio e contribuire a informare e formare
le famiglie e renderle in grado di fare scelte
consapevoli per proteggere la salute degli individui più fragili, come i bambini.
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L’epidemiologia, uno strumento
per definire le priorità in sanità
Fotografare la situazione attuale e prevedere cosa accadrà nel prossimo futuro

Gli obiettivi si potranno realizzare con
il contributo di ciascuno chiamando
in causa, insieme ai governi e alle
istituzioni sia pubbliche che private,
anche le persone comuni.
Dunque, quali priorità? Coerentemente con le priorità deﬁnite dalle Nazioni
Unite, un possibile elenco di priorità per proteggere la salute dei bambini dai rischi ambientali presenti nelle nostre città è il seguente:
• promuovere il trasporto “attivo” (mezzi
pubblici, a piedi, in bicicletta), il trasporto
pubblico e le politiche di riduzione dei veicoli più inquinanti;
• promuovere l’attività ﬁsica (almeno 60
minuti di attività ﬁsica moderata/intensa
al giorno nei bambini) e l’accesso e la manutenzione degli spazi pubblici, in particolare delle aree verdi e di percorsi sicuri a
piedi e in bicicletta;
• promuovere un cambiamento nelle abitudini alimentari verso una sana alimentazione e, in particolare, verso un minore
consumo di prodotti industriali e degli allevamenti intensivi. L’esperienza, ad esempio, di un sito web e una app rivolta ai
genitori dei bambini in età prescolare del
progetto “Piccolipiù in forma” (ﬁnanziato
con il programma Ccm 2014) ha mostrato
un impatto sui comportamenti alimentari
scorretti, riducendone in modo signiﬁcativo la frequenza;
• promuovere interventi a livello delle politiche abitative ed energetiche, rivolti ai
più vulnerabili, alle famiglie con bambini
e alle fasce di popolazione con limitate risorse socioeconomiche;
• promuovere un coordinamento intersettoriale degli interventi di prevenzione di tutti
i settori che hanno un impatto sulla salute
dei bambini: abitazione, sanità, trasporti,
verde pubblico, istruzione, ecc.;
• promuovere interventi a diversi livelli, città, quartiere, ﬁno alla scala degli individui,
per inﬂuenzare le loro interazioni con
l’ambiente, e attraversare tutti gli ambienti dove vivono, giocano e vengono curati i
bambini (famiglie, scuola, spazi pubblici,
sanità, ecc.). F
·—·
1. Who. Inheriting a sustainable world? Atlas on
children’s health and the environment.
Geneva: World Health Organization, 2017.
2. Porta D, Narduzzi S, Badaloni C, et al. Air
pollution and cognitive development at
age 7 in a prospective italian birth cohort.
Epidemiology 2016;27:228-36.
3. www.un.org/sustainabledevelopment
4. https://data.oecd.org/inequality/poverty-rate.
htm
5. La povertà in Italia – Anno 2017.
Istat, 26 giugno 2018.
6. Bataloni S, Bridda R, Bultrini M, et al (eds). Ispra
XIII Rapporto qualità dell’ambiente urbano –
Edizione 2017. Roma: Ispra, 2017.
7. Verde urbano – Anno 2014.
Istat, 24 maggio 2016.
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hi si occupa di definire le
priorità in ambito sanitario
deve determinare in un
contesto multifattoriale gli
elementi sui quali agire. Molto
spesso non si hanno a disposizione
tutte le informazioni necessarie
per poter effettuare delle
valutazioni e anche quando queste
risultano disponibili la scelta dei
criteri utilizzati per la definizione
delle priorità può risultare poco
efficiente. In questo contesto,
l’identificazione degli elementi
preminenti rischia di essere un
processo arbitrario, definito in
base a informazioni parziali e
utilizzando criteri soggettivi e non
condivisi.
La necessità di disporre di
strumenti standardizzati a
supporto del priority setting è
sempre più evidente nei diversi
ambiti sanitari1. Negli ultimi anni
il settore di maggiore attenzione
è stato quello della prevenzione
primaria, nel quale sono stati
sviluppati e implementati
numerosi approcci metodologici
in grado di identificare, in modo
rigoroso, i principali fattori di
rischio per la popolazione e i
possibili interventi da attuare
al fine di ottenere il maggior
beneficio tenendo conto dei
vincoli sulla disponibilità delle
risorse e dei costi. Il primo passo
per poter sviluppare degli
strumenti per la prioritizzazione
consiste nell’analizzare il contesto
nel quale tale processo avrà luogo,
individuando elementi di interesse
e ricercando o costruendo
indicatori atti a misurarli. Per
esempio i dati di sorveglianza sulla
salute pubblica in Italia e in Brasile
sono stati utilizzati per identificare

le priorità nei programmi di
prevenzione delle malattie
croniche2,3. In particolare, per
ogni fattore di rischio sono stati
definiti sei criteri attraverso i quali
costruire un modello di priorità:
la gravità del fattore di rischio,
la sua grandezza, l’urgenza, le
disuguaglianze sanitarie associate
alla prevalenza del fattore, il livello
di efficacia degli interventi che
potrebbero essere implementati
per ridurre la prevalenza di tale
fattore, il costo di questi interventi.
L’epidemiologia gioca un ruolo
chiave nella produzione di
informazioni evidence-based che
possono supportare il processo
decisionale in sanità4,5. A tal
proposito basti pensare al potere
informativo associato ad alcune
misure epidemiologiche, come
per esempio al rischio attribuibile
di popolazione che identifica
l’incidenza della malattia nella
popolazione attribuibile a un
fattore di rischio specifico, o alle
misure di impatto di popolazione
che stimano il beneficio atteso,
in termini di eventi prevenuti,
implementando o rafforzando
un determinato intervento.
L’accuratezza di queste misure
dipende dalla qualità dei dati a
disposizione e l’implementazione
di programmi di monitoraggio
sistematici su tali tematiche
potrebbe incrementarla.

recente pubblicazione del Lancet 6,
in cui dei modelli previsionali
vengono utilizzati per studiare
come cambierà la salute pubblica
mondiale nei prossimi 20 anni.
L’analisi mostra il migliore e il
peggiore degli scenari ai quali si
potrà arrivare in funzione della
percentuale di riduzione della
prevalenza dei fattori di rischio
che si otterrà con le politiche di
prevenzione.
In pratica, l’epidemiologia può
dare un contributo reale al lavoro
di programmazione e di messa
in ordine delle priorità di salute
sia effettuando delle valutazioni
in contesti più generali sia
occupandosi di tematiche più
specifiche quali l’oncologia7 e
l’analisi delle diseguaglianze di
salute8. A questo punto non ci
sono più alibi per chi dice di voler
mettere in piedi un programma
che definisca le priorità in sanità:
occorrono fondi e strutture
dedicate e che l’epidemiologia
risponda alla chiamata. •

Il processo di prioritizzazione,
comunque, non può limitarsi
a fotografare la situazione
attuale, ma deve premunirsi di
informazioni che permettano di
capire cosa accadrà nel prossimo
futuro. In tale ottica è utile una

Non ci sono più alibi per chi vuole mettere
in piedi un programma che deﬁnisca le priorità
in sanità: occorrono fondi e strutture dedicate
e che l’epidemiologia risponda alla chiamata.

1. Montorzi G, et al. Priority setting for research for health.
A management process for countries. Council on health
research for development (Cohred);2010.
2. Simoes EJ, et al. Int J Public Health 2012;57:719-33.
3. Simoes EJ, et al. BMC Public Health 2015;15:443.
4. Syed AM, et al. J Epidemiol Glob Health 2012;3:111-24.
5. Shield KD, et al. Curr Epidemiol Rep 2016;3:201-11.
6. Foreman KJ, et al. Lancet 2018;392:2052-90.
7. Brenner DR, et al. BMJ Open 2018;8:e022378.
8. Smith BT, et al. J Epidemiol Community Health 2014;68:384-9.
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Il problema delle priorità secondo i professionisti sanitari
Conoscere il punto di vista del personale sanitario sulle grandi questioni della medicina di oggi è uno degli obiettivi del progetto
Forward che attraverso la survey cerca di mettere a fuoco il sentiment dei professionisti sanitari su ciascuno dei temi trattati nei numeri
monografici della rivista. L’ultima survey è stata dedicata a quelle che dovrebbero essere le priorità nei servizi sanitari, nell’accesso alla
prestazioni sanitarie, nella produzione di linee guida nell’attività professionale del medico, nei tempi del processo di valutazione di
nuovi medicinali per l’autorizzazione.

1. DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

I dati preliminari si riferiscono a un campione di 434 professionisti sanitari:
209 oncologici intervistati al congresso nazionale dell’Associazione italiana di
oncologia medica (Roma, 16-17 novembre 2018), 135 farmacisti ospedalieri
al congresso nazionale della Società italiana di farmacia ospedaliera
(Napoli, 29 novembre – 2 dicembre 2018) e 95 dirigenti sanitari, dirigenti

2 . A N A L I S I D E I R I S U LTAT I

Dalle risposte del questionario che comprendeva otto domande si osserva
una marcata divergenza di visione su alcuni aspetti a seconda della categoria
professionale di appartenenza. Per esempio la ﬁgura professionale che ha
maggiormente a che fare con il problema delle priorità per i dirigenti sanitari
e gli operatori sanitari ospedalieri o dell’aziende sanitarie (51%) è quella del
decisore politico che lavora alla programmazione sanitaria, perché il priority
setting è una partita che si gioca “a monte” dell’assistenza sanitaria; mentre
per gli oncologi (72%) e i farmacisti ospedalieri (58%) è Il professionista
sanitario – medico, farmacista, infermiere – che deve comprendere a quale
problema clinico e assistenziale dedicare la maggiore attenzione e decidere di
conseguenza.

amministratici, medici, infermieri e tecnici partecipanti alla prima
convention del Management della sanità organizzato dalla Federazione italiana
aziende sanitarie e ospedaliere (Roma, 7-9 novembre 2018).
Il campione ha una età media di 22 anni con una parziale prevalenza di
donne (61%). La provenienza geograﬁca è in egual misura dal nord (34%) e
dal centro (34%) contro il 21% del sud e il 3% delle isole.

Secondo lei, è giustificabile riservare risorse o specifici interventi/prestazioni
sanitarie (per esempio, in ambito trapiantologico) preferenzialmente a specifici
gruppi di pazienti?

4%
Sì, alla
popolazione in
età lavorativa

Determinazione delle priorità: secondo lei, quali figure professionali
hanno maggiormente a che fare con questo problema?
Distribuzione percentuale per area di appartenenza

10%
Sì, alla
popolazione con
malattia cronica

55%
Sì, alla
popolazione
che ha
maggiori
probabilità
di guarigione
13%
Sì, alla
popolazione
infantile
18%
No, credo che
debba essere il
caso a decidere
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72%
Una delle domande riguardava la valutazione delle tecnologie sanitarie, cioè se
andrebbe svolta a livello nazionale, per arginare la disuguaglianza di oﬀerta di
prestazioni, a livello regionale, per equilibrare istanze locali e programmazione
centrale, a livello di azienda sanitaria o ospedaliera, per determinare le priorità
in rapporto ai contesti di utilizzo, oppure a livello internazionale, essendo le
problematiche comuni e ottimizzando così i costi e i tempi. Il sentiment è diviso tra
le diverse opzioni con una maggiore preferenza per la valutazione a livello nazionale,
in particolare tra gli oncologi (52%), e con uno scarso consenso per quanto concerne
la valutazione internazionale (9%).

58%
51%

29%

28%
16%

Il professionista
sanitario
(medico, farmacista,
infermiere)

Il decisore politico
che lavora alla
programmazione

20%
12% 14%

■ Aiom
■ Sifo
■ Fiaso

Il decisore sanitario
che si occupa di
organizzazione

La quasi totalità dei professionisti sanitari ritiene che ad avere maggiore peso
nella determinazione dei tempi del processo di valutazione per l’approvazione
di un nuovo farmaco dovrebbe essere la rilevanza del problema clinico legato
all’indicazione terapeutica.
Secondo lei, la valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) dovrebbe essere...

46%
A livello nazionale
27%
A livello regionale
18%
A livello di azienda
sanitaria o ospedaliera
9%
A livello internazionale

Vi è invece un accordo comune sul fatto che il bisogno di salute sia il criterio
guida nelle deﬁnizione delle priorità relative al servizio sanitario, a seguire il
contesto organizzativo e le risorse economiche. L’impatto politico sembra
invece avere una rilevanza del tutto secondaria nel contestualizzare le scelte:
solo quattro dei risponditori lo ritengono tale.
Il bisogno di salute giustiﬁcherebbe la decisione di rendere prioritarie alcune
prestazioni sanitarie a speciﬁci gruppi di pazienti che trova un marcato
consenso nell’82% dei risponditori.
Le scelte di priorità relative ai servizi sanitari o ai volumi di prestazioni
sanitarie vanno contestualizzate principalmente rispetto a:

74%
Il bisogno di
salute
17%
Il contesto
organizzativo
9%
Le risorse
economiche
0%
L’impatto
politico
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Quale aspetto dovrebbe essere tenuto in massimo conto nella determinazione
dei tempi del processo di valutazione di nuovi medicinali per l’autorizzazione
all’immissione in commercio?

83%
La rilevanza
del problema
clinico legato
all’indicazione
terapeutica

13%
La possibile riduzione
della spesa sanitaria che
l’introduzione del nuovo
medicinale potrebbe
comportare
4%
Il calendario di
presentazione della
domanda da parte
dell’azienda produttrice
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L’ULTIMA PAROLA

La scala dei valori
“Ognuno lascia la sua impronta nel luogo
che sente appartenergli di più.”

Ciò che penso, semplicemente, è che, una volta usciti dalla prima giovinezza,
nella vita è necessario stabilire delle priorità. Una sorta di graduatoria che
permetta di distribuire al meglio tempo ed energia. Se entro una certa età
non si definisce in maniera chiara questa scala dei valori, l’esistenza finisce col
perdere il suo punto focale, e di conseguenza anche le sfumature.
A me non interessava avere tanti amici in carne ed ossa, privilegiavo il bisogno
di condurre una vita tranquilla in cui potermi concentrare nella scrittura.
Perché per me le relazioni umane veramente importanti, più che con persone
specifiche, erano quelle che avrei costruito con i miei lettori. Se dopo aver
posato le fondamenta della mia vita ed essermi creato un ambiente favorevole
al mio lavoro, avessi scritto delle opere di un certo valore, un gran numero di

Chiunque ha
il potere di farlo
dia alla salute
la stessa priorità
che le attribuiscono,
mediamente,
le singole persone.
Giovanni Berlinguer

Il priority setting
richiede dati
pertinenti e inoltre
richiede tempo.
Craig Mitton,
Cam Donaldson

07

Finché
c’è una lista
dei farmaci essenziali
c’è un futuro per sistemi
sanitari pubblici e per
la copertura sanitaria
universale.

09

Ridurre i tempi
di attesa
acquisisce la valenza
di un imperativo
etico.
Carlo Saitto

21

I lettori non li posso vedere in faccia, e in un certo senso la relazione con loro è
soltanto concettuale, tuttavia per me quell’invisibile relazione “concettuale” è
qualcosa della massima importanza, e con questa convinzione ho vissuto finora.
[Testo estratto dal libro
Haruki Murakami.
L’arte di correre
Torino: Einaudi, 2007.]

Non penso
sia possibile né
augurabile determinare
a livello sovranazionale
cosa è costo-efﬁcace,
equo o accettabile
a livello locale.
Kalipso Chalkidou

10

I quesiti scientiﬁci
devono essere
pertinenti rispetto
al reale bisogno
conoscitivo.

C’è bisogno
di interpretare
in maniera
più proattiva
l’offerta salute.

Marina Davoli

Angelo Tanese

11

Nicola Magrini

persone le avrebbe accolte con gioia. E dar loro questa gioia non era forse per me,
in quanto scrittore professionista, il primo dovere? Ancor oggi non ho cambiato
opinione in proposito.

14
Cambia il proﬁlo
del malato
e cambiano i bisogni
della sanità.
E deve cambiare il core
curriculum delle facoltà
di medicina.
Sebastiano Filetti

20
Non dovremmo
chiedere di più
ai nuovi farmaci che
non un mero guadagno
in termini di riduzione
del tumore?
Bishal Gyawali

22

23
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Prima, dopo.
Ma con metodo
Mi dicono che Carlo Perucci, quando dirigeva
il Dipartimento di epidemiologia del Servizio
sanitario regionale del Lazio, ripeteva spesso
che, mentre le risorse sono un elemento finito,
i bisogni di salute e di benessere sono infiniti.
Basterebbe questo a convincere che occorre
avere un qualche approccio – meglio un
metodo – definito per decidere cosa fare prima,
dopo, o anche mai, e per garantire la salute
dei pazienti. Si tratta di un cruccio proprio dei
sistemi sanitari universalistici e che,
a quarant’anni dalla nascita del nostro Servizio
sanitario nazionale, dovrebbe averci resi tutti
super esperti nel riuscire a decidere come
gestire le risorse in modo appropriato.
Nella costruzione di questo numero il gruppo
Forward si è trovato a discutere di molte delle
parole chiave già affrontate in passato: ricerca,
innovazione, rarità, tempo. Per ciascuna di
queste tematiche la medicina del futuro
chiede un impegno nella programmazione e
definizione delle priorità. Senza investimenti
specifici in attività dedicate proprio a questo
lavoro il risultato è quello di essere governati
dalle emergenze o, peggio, dalla pressione
degli interessi più disparati.
In queste pagine troverete diverse esperienze
in cui si applicano metodi ed esempi di
prioritizzazione, e ciò che emerge chiaramente
è quale sia il peggiore degli scenari: non
praticare nessun esercizio. Infatti, una volta
indicato il percorso che si vuole seguire
per intervenire in salute (le priorità) è più
facile criticare, correggere e intervenire di
conseguenza.
Senza tutto questo, o in mancanza di
trasparenza, rimangono i punti di vista
personali o il peso specifico di chi riesce a far
pesare esigenze particolari su tutte le altre.
Lavorare sulle priorità è un esercizio
dall’importante valore democratico, la cui
efficienza si misura nella capacità di riflettere in
modo equo e solidale le reali esigenze di salute.
Varrebbe la pena investirci sopra.
Antonio Addis
Dipartimento di epidemiologia,
Servizio sanitario regionale del Lazio
Asl Roma 1
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