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Diagnosi e trattamento delle patologie del rene 

Le spie di tumore 
alla vescica e calcolosi 

• Sangue nelle urine, a volte 
urgenza di far pipì o maggiore 
frequenza oppure dolore. Sin
tomi che possono essere ricon
dotti anche al tumore alla ve
scica, una patologia legata so
prattutto a comportamenti e 
stili di vita, in particolare al ta
bagismo (l'insorgenza aumen
ta da 3 a 5 volte). Alla diagnosi, 
che si esegue principalmente 
con esami ecografia e cistosco
pio, può seguire anche l'inter
vento chirurgico: resezione 
transuretrale della vescica, 
cioè asportazione della lesio
ne e della base d'impianto uti

lizzando un resettore, (uno 
strumento che, introdotto at
traverso l'uretra, rimuove po
co per volta il tessuto malato). 

L'operazione dura in gene
re 30 minuti, in anestesia gene
rale e prevede 2-3 giorni di rico
vero. In base al risultato istolo
gico lo specialista decide co
me impostare il follow-up po
st-operatorio. 

Altra patologia frequente 
dell'apparato urogenitale è la 
calcolosi urinaria, che colpi
sce il 10% della popolazione in 
particolare le donne sopra i 50 
anni (il tumore alla vescica è 

più 'maschile' per gli over60). 
La calcolosi urinaria, detta 

anche ' colica renale', è caratte
rizzata da dolore violento e in
termittente nella regione po
steriore lombare, con irradia
zione anteriore verso l'ingui
ne. Si possono aggiungere nau
sea o vomito, disturbi urinali 
quali bruciore o la presenza di 
sangue nelle urine. Questa pa
tologia viene trattata farmaco
logicamente o con trattamenti 
endoscopici, allo scopo di eli
minare il calcolo. 

L'Ospedale San Carlo di 
Nancy, struttura accreditata 

"£5» 

con il SSN, è un punto di riferi
mento per il territorio laziale 
per quanto riguarda la diagno
si e il trattamento di questa 
patologie. 

L'Unità Operativa di Urolo
gia dell'Ospedale San Carlo di 
Nancy, diretta dal Prof. Pierlui
gi Bove, è specializzata nella 
terapia mininvasiva con parti
colare riferimento alla chirur
gia robotica, laparoscopica ed 
endoscopica, sia per il tratta
mento delle malattie tumorali 
che delle patologie funzionali 
dell'apparato genito-urinario. 
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Europarlamentari italiani: «La vicenda Ema pagina 
grigia della storia europea» 
«Il voto del Parlamento europeo che conferma il passaggio di Ema ad Amsterdam 

rappresenta l’ultima puntata di una vicenda che rimarrà tra le pagine più grige della 

storia europea». A sostenerlo, per una volta uniti, gli europarlamentari Danilo Oscar 

Lancini (Lega), Elisabetta Gardini (FI), Patrizia Toia (Pd) e Marco Valli (Movimento 5 

Stelle) sugli sviluppi della ricollocazione dell'Agenzia europea del farmaco ad 

Amsterdam. 

«Come abbiamo già ricordato in passato – scrivono i parlamentari in una nota - i 

cittadini dell’Unione rimarranno inconsapevolmente e gravemente danneggiati dal 

trasferimento dell’Agenzia nella capitale olandese: le capacità operative verranno 

minate da una perdita significativa di personale, ben il 30% in meno, e i maggiori costi 

rispetto a Milano andranno a pesare sul bilancio». 

Quando «ci troveremo ad avere meno protezione per la nostra salute e a dover pagare di 

più – chiedono i parlamentari europei - chi spiegherà ai cittadini che ciò è dovuto ad una 

scelta presa in maniera completamente contraria a qualsiasi principio di trasparenza e 

correttezza? La Commissione si prenderà la responsabilità di non aver verificato le 

informazioni contenute nei dossier di candidatura? Chi ricorderà che Amsterdam ha 

modificato la propria proposta dopo essere stata scelta, peraltro con un semplice 

sorteggio?». 

Per gli europarlamentari «sostenere che il palazzo è in costruzione e tutto procede come 

previsto significa negare un ritardo che è evidente e che avrà conseguenze dirette 

http://www.healthdesk.it/cronache/europarlamentari-italiani-vicenda-ema-pagina-grigia-storia-europea


sull’operatività dell’agenzia. Dovremo monitorare in modo minuzioso e puntuale le 

effettive capacità operative di una struttura fondamentale per la vita di milioni di 

persone. L’opacità di alcune decisioni non giova alle istituzioni europee e spetta proprio 

ai deputati europei esigere maggiore trasparenza. La politica è un’arte nobile quando 

rispecchia e difende la volontà dei cittadini – concludono - ma può trasformarsi in 

un’arma pericolosa quando si piega ad interessi diversi dal bene comune. Nella vicenda 

Ema, purtroppo, si è scelta questa seconda strada, l’Europa non ha tutelato i propri 

cittadini e ha tradito i valori con i quali è stata fondata». 
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Mattarella: “Ssn è stata una grande riforma nella
vita della Repubblica e gode di ampia stima nel
mondo”

  
Così il presidente della Repubblica in un passaggio del suo discorso alla cerimonia
di celebrazione de "I Giorni della Ricerca", iniziativa promossa dall'Associazione
Italiana per la Ricerca sul Cancro. “Il nostro Servizio, pur con le sue imperfezioni,
gode di ampia stima nel mondo”. IL DISCORSO INTEGRALE 

  
“Quest’anno ricorrono i quarant’anni dall’istituzione del Servizio sanitario nazionale. E’ stata una grande riforma
nella vita della Repubblica che, attuando il diritto costituzionale alla salute, ha elevato la protezione sociale. La
salute è divenuta progressivamente un valore della comunità, grazie a quel principio di universalità che impone
di rendere le cure accessibili a tutti e di superare tutte le frammentazioni che generano diseguaglianza. Il nostro
Servizio, pur con le sue imperfezioni, gode di ampia stima nel mondo come ha dimostrato, di recente, il rapporto
dell’Agenzia di rating internazionale Bloomberg, che ha collocato quello italiano al quarto posto tra i sistemi
sanitari. Del resto, non è un caso che nel nostro Paese la longevità media sia al secondo posto nel mondo”. 

   
 Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso alla cerimonia di celebrazione al

Quirinale de "I Giorni della Ricerca", iniziativa promossa dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.
  

 “La ricerca – ha evidenziato il presidente - può fare molto per aiutare il Servizio sanitario a essere più funzionale,
utilizzando meglio le risorse, più efficace nelle cure, più facilmente accessibile a chi ha bisogno. La ricerca aiuta
la diagnostica, potenzia le terapie, rendendo possibili farmaci nuovi, ne riduce gli effetti collaterali. Nel suo
progredire la ricerca può contribuire anche a ridurre i costi. A questo fine però è indispensabile che la
competizione economica non oscuri l’interesse pubblico nel garantire a tutti le cure. Comprese quelle alle
malattie più rare, alcune delle quali colpiscono i bambini e dunque sollecitano, in misura ancor più esigente, la
nostra concreta solidarietà”.

  
 “La ricerca – ha precisato - rappresenta l’investimento più vantaggioso che la società possa promuovere. È un
moltiplicatore di ricchezza, anche economica, ma, soprattutto, di vita e di cultura. Dobbiamo costantemente
chiederci come sostenere meglio la ricerca, nei diversi settori. Lo sollecitano anche la qualità e la professionalità
delle nostre strutture d’eccellenza, i risultati che le intelligenze italiane conseguono ovunque nel mondo, il valore
di tanti nostri giovani che, con impegno, si dedicano – spesso tra difficoltà – al “lavoro più bello del mondo”,
(come lo ha definito la dottoressa Giovannetti), conseguendo straordinari traguardi”.

  
In questo quadro, il presidente ha poi evidenziato come “la componente pubblica ha una grande responsabilità
che deve assolvere con lungimiranza, pensando alle prospettive di domani e alla sostenibilità dello sviluppo,
rifuggendo da calcoli di opportunità e convenienze di corto respiro. La ricerca è una porta che apre il futuro.
Sottovalutare o rinunciare alla ricerca vuol dire, invece, restringere esclusivamente al presente il proprio
orizzonte, secondo una distorsione che talvolta affiora nella storia delle società, abdicando al dovere di investire
nel futuro pensando alle successive generazioni. Accanto al ruolo del pubblico c’è però necessità di un
pluralismo delle iniziative, di progetti sostenuti da imprese, associazioni, fondazioni, enti non profit. Alle istituzioni
e ai loro rappresentanti è chiesto di favorire le convergenze, di fare in modo che si creino sinergie e ottenere così
un moltiplicatore più alto a vantaggio dei cittadini, e tra questi di coloro che più hanno bisogno”.

http://www.quirinale.it/elementi/18550
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Manovra. Fondo sanità confermato a 114,4 mld
per il 2019. Ulteriori incrementi per 2020 e 2021
legati a impegni del nuovo Patto per la salute.
Aumento borse per medici medicina generale e
contratti per specialistica. Due mld in più per
l’edilizia sanitaria. La nuova bozza

  
Il Fondo sanità l’anno 2020 verrà incrementato di 2 mld e per l’anno 2021 di
ulteriori 1,5 mld. Aumenti subordinati, però, alla stipula entro il 31 gennaio 2019 di
una specifica Intesa in Stato Regioni per il Patto per la salute 2019-2021 che
contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e
dei servizi erogati e di efficientamento dei costi. Dal 2019 10 mln in più per le borse
di studio per la medicina generale, mentre i fondi per i contratti di formazione
specialistica salgono di 22,5 mln per il 2019, 45 mln per il 2020, 68,4 mln per il
2021, 91,8 mln  per il 2022 e di 100 mln a decorrere dall'anno 2023. LA NUOVA
BOZZA 

  
Tarda ancora il testo ufficiale della manovra (che sarebbe dovuto pervenire entro lo scorso 20 ottobre) e che
dovrebbe comunque essere trasmesso alle Camere mercoledì prossimo come è trapelato oggi da fonti del
Governo. In attesa del testo definitivo la redazione di Quotidiano Sanità ha potuto visionare una nuova bozza
rispeto a quella della settimana scorsa. Rispetto a quanto circolato nelle scorse settimane si registrano alcune
novità, riguardanti in particolare l'importo dello stanziamento per il Fondo sanitario nazionale dal 2019 al 2021, e
lo stanziamento di nuovi fondi per edilizia sanitaria, le borse di studio per la medicina generale ed i contratti per
la formazione specialistica.

  
 Finanziamento Ssn. Come già annunciato dalla ministra della Salute Giulia Grillo nei giorni scorsi, il Fondo si
attesterà a 114,4 mld. Una cifra destinata a crescere nei prossimi anni. Il Fsn verrà infatti incrementato di 2
mld per il 2019 e per l’anno 2021 di ulteriori 1,5 mld. Questi aumenti, però, subordinati, però, alla stipula entro
il 31 gennaio 2019 di una specifica Intesa in Stato Regioni per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli
misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei
costi.

  
 Queste misure riguarderanno in particolare:

 - la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di
promuovere maggiore equità nell’accesso alle cure;

 - il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di
riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e dell’assistenza territoriale, con particolare
riferimento alla cronicità e alle liste d’attesa;

 - la valutazione dei fabbisogni del personale del Ssn e riflessi sulla programmazione della formazione di base e
specialistica e sulle necessità assunzionali, ricomprendendo l’aggiornamento del parametro di riferimento
relativo al personale;

 - l’implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di
interconnessione dei sistemi informativi del Ssn che consentiranno di tracciare il percorso seguito dal
paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle
infrastrutture già disponibili nell’ambito del sistema Tessera Sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico;

 - la promozione della ricerca in ambito sanitario;
 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6103158.pdf
http://www.quotidianosanita.it/m/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=67065&fr=n
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- l’efficientamento e appropriato uso dei fattori produttivi, ordinata programmazione del ricorso agli erogatori
privati accreditati;

 - la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.
  

 Formazione medici medicina generale. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina
generale che partecipano ai corsi di formazione si propone di incrementate di 10 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2019 le risorse vincolate sul Fondo sanitario nazionale. 

  
 Contratti formaziona specialistica. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei
medici viene autorizzata una spesa incrementata di 22,5 milioni di euro per il 2019, di 45 milioni di euro per il
2020, di 68,4 milioni di euro per il 2021, di 91,8 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2023.

  
 Finanziamento programmi di edilizia sanitaria. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni, rideterminato in 24 miliardi di euro dall'articolo 2, comma 69 della legge
23 dicembre 2009, n. 191, è elevato a 26 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite
annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è
destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a
valere sui citati 24 miliardi di euro.

 Conseguentemente, il Fondo investimenti enti territoriali viene ridotto di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni
2021 e 2022, di 200 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2031 e di 100 milioni di euro nel 2032, con
corrispondente incremento delle risorse necessarie all’attuazione del programma di edilizia sanitaria.

  
 Riduzione liste d'attesa. Si conferma che, per l’attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle
indicazioni previste nel vigente Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (Pngla), i tempi d’attesa
nell’erogazione delle prestazioni sanitarie viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2019-2021. Le risorse sono ripartite in favore delle regioni secondo modalità individuate con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato Regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.

 L'azione di monitoraggio verrà effettuata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato
permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

  
 Rinnovo contratti. Quanto al rinnovo contrattuale 2019-2021, si spiega: "Per il personale dipendente da
amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali
per il triennio 2019 - 2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale
di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi
bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di
indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore
provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero
dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati
concernenti il personale dipendente".

  
 Giovanni Rodriquez
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Farmaci innovativi. I “Fondi speciali” hanno
funzionato? Le strategie nazionali e regionali

  
Ciò che lascia maggiormente perplessi, al netto di alcune carenze di informazione, è
la variabilità regionale dei consumi: infatti, essa è estremamente elevata, senza
giustificazioni epidemiologiche sufficienti a spiegarla. Questo implica che le
Regioni debbano potenziare il processo programmatorio e di monitoraggio, in
modo da contemperare da una parte il diritto all’accesso e dall’altro un uso
appropriato che eviti sprechi, garantendo la sostenibilità 

  
Per il finanziamento dei farmaci innovatici, oncologici e non, è stata prevista, nell’ambito della governance
farmaceutica italiana, una regolamentazione specifica, basata sulla istituzione di risorse/fondi vincolati. La
regolamentazione ha origine con la L. n. 190/2014 (Legge di Bilancio 2015), con la quale è stato istituito il Fondo
per il concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi.

  
 Il fondo in questione, essenzialmente, è nato come risposta all’avvento sul mercato di nuovi farmaci ad
alto costo, soprattutto quelli per l’HCV, essendosi generata una condizione, in qualche modo nuova per il
SSN italiano, per cui una nuova opportunità terapeutica, seppure considerata in modo largamente condiviso
innovativa, e con un profilo di costo-efficacia “accettabile”, creava comunque problemi di sostenibilità al sistema
per effetto del suo complessivo impatto finanziario. Con la presumibile volontà di stemperare la problematica, è
nata l’istituzione del Fondo per l’innovazione, che ha incrementato le risorse per il settore di € 500.000, sebbene
solo il 20%, per il 2015, provenienti da fondi statali e quindi aggiuntivi, e per il resto ri-orientando risorse già
previste per gli obiettivi di Piano.

  
 L’incremento effettivo delle risorse è, quindi, limitato, ma l’indicazione a vincolare le risorse su un segmento
specifico, identificato come quello dell’innovazione farmaceutica, ha rappresentato una novità rilevante.

  
 La questione del Fondo è altrettanto rilevante in una ottica di governance complessiva del settore
farmaceutico: pur essendoci larga condivisione sul fatto che sia necessario riformare l’attuale, su quali debbano
essere le modifiche, e l’ispirazione della nuova governance, non sembra esserci ancora chiarezza; di certo,
eventuali modifiche dei meccanismi di calcolo del pay-back o di suddivisione dello stesso fra le Aziende,
sembrano non “dirimenti”: l’attuale governance, al di là dei contenziosi generatisi, sostanzialmente è andata in
crisi perché il pay-back ha raggiunto livelli che non sono più gestibili da parte delle Aziende farmaceutiche. Da
questo punto di vista, la gestione delle risorse aggiuntive al Fondo farmaceutico, rivestono una importanza
cruciale: in particolare la decisione di non adire ad un ampliamento del tetto della farmaceutica, preferendo la
strada della istituzione di un fondo “aggiuntivo”.

  
 Su questo punto sembrano poter essere stati decisivi due elementi: il primo, legato al rischio di vedere
l’aumento delle risorse disperdersi su altre tipologie di consumo farmaceutico; il secondo, legato alla volontà di
non ampliare il fabbisogno sanitario in modo strutturale: l’istituzione di un Fondo, con previsione di finanziamento
a termine (triennio 2017-2019), lascerebbe intendere che si tratti di una soluzione temporanea; scelta giustificata
da ragioni di finanza pubblica e dall’obiettivo di evitare un aumento della quota di spesa sanitaria relativa alla
farmaceutica.

  
 Nel 2016, la L. n. 232/2016, ha ripreso e aggiornato la materia; in primo luogo, il finanziamento per il Fondo
esplicitamente entra a far parte del Fabbisogno Sanitario Nazionale Standard (FSNS); in secondo luogo, viene
istituito un ulteriore Fondo (quasi) gemello, per i farmaci Innovativi oncologici, anch’esso finanziato per € 500.000
a partire dall’anno 2017.

 Si conferma, quindi, che i Fondi, rappresentano un “di cui” del finanziamento generale, la cui specificità è nella
loro natura vincolata.
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Da notarsi che nella quota vincolata, pari in totale a € 1,0 mld., è, peraltro, contenuta (nel 2017) anche una
quota, pari al 10,0%, destinata all’acquisto di vaccini previsto nel Piano Nazionale della Prevenzione, ed una,
pari al 7,5% per i processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN.

 Per inciso, questa inclusione dei Fondi nel Fabbisogno implica, altresì, che le Regioni a Statuto speciale
autofinanzino (in tutto o in parte) la propria quota, come previsto dalle rispettive autonomie

  
 Si conferma, inoltre, che una quota del Fondo Innovativi non oncologici (FI) sia a valere sulle risorse per gli
obiettivi di Piano; da notarsi che, di contro, il Fondo Innovativi Oncologici (FIO) è tutto a valere sul Fabbisogno
Sanitario Nazionale Standard.

  
 Infine, la norma chiarisce che:

 • è l’AIFA che deve determinare le condizioni di accesso ai Fondi definendo i criteri di innovatività (che sono stati,
peraltro, definiti successivamente)

 • l’innovatività è classificata in due “categorie”: “piena” e condizionata, ove quest’ultima non è esplicitamente
citata come opzione per i farmaci oncologici.

 • con l’innovatività condizionata, in sostanza, la differenza sta nel non avere accesso ai benefici economici
 • l’innovatività è temporanea (massimo 36 mesi, che si riducono a 18 in caso di innovatività condizionata) e

rivalutabile (attraverso i registri di monitoraggio)
 • sul punto precedente va rimarcato che, ai sensi della det. AIFA 1535, di fatto si passa da una valutazione per

molecola ad una per indicazione (sebbene la regola sia stata applicata non sempre in modo rigido) e che i
second comers beneficiano dell’innovatività per il tempo residuo rispetto ai 36 mesi concessi al farmaco che per
primo ha avuto la innovatività

 • l’eventuale sforamento dei Fondi è da imputarsi al tetto (riformato) della farmaceutica per acquisti diretti
 • il riparto regionale dei Fondi è effettuato sulla base della spesa sostenuta per i residenti (confermando così

quanto previsto nella L. 190/2014).
  

 Analizzando la normativa richiamata, nell’ottica di esplicitarne gli incentivi messi in atto, può rinvenirsi, con
ragionevole certezza, che il suo obiettivo primario sia rappresentato dalla volontà, di favorire l’accesso ai farmaci
innovativi, intesi come quelli ad elevato valore terapeutico aggiunto (Det. AIFA 1535/2017), attraverso l’istituzione
dei Fondi.

  
 Appare, altresì, incontrovertibile che la disponibilità regionale di risorse aggiuntive (almeno in parte), e anche
vincolate, rappresenta da questo punto di vista un incentivo potenzialmente efficace.

  
 Non di meno, le risorse “davvero” aggiuntive sono relativamente scarse, se non nulle: come anticipato, la vera
“novità” dei Fondi è quella di riservare ai farmaci innovativi una quota del FSN. Da questo vincolo, deriva, la
premialità per le aziende che portano sul mercato farmaci innovativi.

 Anche in questo caso la posizione dell’AIFA è esplicita, richiamando «l’incentivo allo sviluppo di farmaci che
offrano sostanziali benefici terapeutici» (Det. AIFA 1535/2017).

  
 La premialità ha tre elementi cardine: il primo, “intangibile”, rappresentato dal riconoscimento dell’innovatività,
la cui valutazione appare però complessa.

  
 Il secondo, è rappresentato dall’inserimento automatico del farmaco nei prontuari regionali con un conseguente
potenziale accorciamento dei tempi di accesso al mercato. Sebbene il vantaggio sia sulla carta indiscutibile, la
sua effettività è, di contro, discutibile: come sarà evidente nel seguito, i consumi e gli up-take regionali rimangono
profondamente difformi, dimostrando che, non è di fatto sufficiente la garanzia di un inserimento “formale” nei
prontuari per garantire l’accesso al mercato.

  
 Il terzo elemento è quello economico, che ha una doppia dimensione: la prima è quella dell’esclusione dal pay-
back fino a concorrenza dei Fondi stanziati: questo è certamente un tangibile beneficio economico, sebbene in
parte mitigato dalla previsione (L. n. 190/2014) di un limite di fatturato (posto a € 300 mil.) sopra il quale
l’esenzione si riduce all’80% del fatturato stesso).

  
 La seconda dimensione è quella legata al prezzo negoziato: da questo punto di vista è, però, dubbio che
venga davvero riconosciuto un vantaggio ai farmaci innovativi (ad es. sugli oncologici si vd. Polistena B.,
Giannarelli D., Spandonaro F., 2016, Riflessioni sulla determinazione del valore dei farmaci oncologici: un’analisi
sui farmaci di prima linea per i tumori metastatici, GRHTA, 3(1):9-15 e Polistena B., Giannarelli D., Spandonaro
F., (2017), Ulteriori riflessioni sulla determinazione del valore dei farmaci oncologici alla luce dell’approvazione
dei nuovi farmaci immuno-terapici, GIHTAD 10:1)
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A fronte della premialità sopra analizzata, rimangono però a carico delle aziende alcuni elementi di rischio.
 Il più importante è certamente quello legato ad un possibile effetto “boomerang”, qualora la richiesta (per la

procedura di valutazione dell’innovatività non è peraltro necessaria la richiesta dell’Azienda produttrice) di
riconoscimento dell’innovatività per indicazione venga rifiutata, essendo la sua valutazione di difficile
quantificazione.

 Certamente il rischio è elevato se, sinora, l’AIFA ha riconosciuto l’innovazione a ben poche molecole: in tutto 26
molecole.

  
 Inoltre, la complessità della materia, e conseguentemente del modello adottato da AIFA, rendono a priori
estremamente difficile prevedere l’esito della valutazione, generando un rischio, e quindi un potenziale vulnus
nell’incentivo verso lo sviluppo di farmaci innovativi.

  
 Agli aspetti controversi sopra richiamati, si aggiunge che è dubbia l’efficienza di un incentivo che viene
“erogato” ex post; il beneficio è, infatti, offerto al momento dell’accesso al mercato; ma, essendo l’obiettivo
dichiarato quello di incentivare lo sviluppo di farmaci portatori di sostanziali benefici terapeutici, sarebbe
certamente preferibile una incentivazione ex ante, quindi della ricerca, nei settori ritenuti meritori, ovvero dove si
ritenga siano maggiori gli unmet needs.

  
 Sul lato delle politiche industriali non sembra, quindi, che la governance dell’innovazione sia scevra da
problematiche; a ben vedere, non lo è neppure sul lato delle politiche assistenziali, e quindi da un punto di vista
della governance del SSN.

  
 Su questo secondo aspetto, il punto essenziale è quello che riguarda l’accesso regionale ai Fondi, basato sulla
proporzionalità rispetto alla spesa sostenuta; questa previsione per un verso risponde ad esigenze
epidemiologiche (ad esempio maggiore prevalenza dell’HCV nel meridione, e viceversa maggiore prevalenza di
patologie oncologiche nelle Regioni settentrionali più anziane), per un altro si espone al rischio di critiche in
quanto potrebbe generare incentivi perversi sul lato dell’appropriatezza nell’utilizzo dei farmaci e/o inefficienze
gestionali: in altri termini, i criteri di presa in carico dei pazienti con HCV, o eventualmente la scelta del mix
prescrittivo in campo oncologico, potrebbero seguire strategie regionali diversificate; il “ripiano a piè di lista” della
spesa incentiva l’accesso, ma non disincentiva le differenze nelle strategie prescrittive regionali.

  
 La controdeduzione possibile è che trattasi di farmaci innovativi, per lo più anche soggetti a Managed Entry
Agreements (MEA), e quindi con consumi fortemente monitorati, elemento che implica rischi di inappropriatezza
d’uso decisamente ridotti.

 Sebbene, in via di principio, una equa ripartizione dei Fondi richiederebbe la determinazione di un fabbisogno
regionale standard di farmaci innovativi, la sua stima risulta essere complessa, e probabilmente non si è ancora
adeguatamente attrezzati, richiedendo valutazioni dell’epidemiologia regionale delle patologie, oltre che dei
prezzi efficienti di acquisto.

  
 Sempre in via di principio, un riparto sui consumi incentiverebbe la programmazione da parte delle Regioni al
fine di tenere sotto controllo tanto le procedure di approvvigionamento, quanto quelle di pay-back, ove ad
esempio previste dai MEA.

 Non può essere neppure sottovalutato il fatto che il riparto sulla spesa è operativamente di complessa gestione,
per effetto dell’azione dei meccanismi di remunerazione price-volume e, in generale, di scontistiche variamente
definite, molte delle quali si palesano per il loro valore solo ex post, spesso a distanza di mesi.

  
 In parte, a questa istanza risponde il Decreto 16.2.2018 del Ministero della Salute, che recepisce un accordo
della Conferenza Stato-Regioni, con cui si sancisce che la spesa di cui alla L. 232/2016 è da intendersi quale
prodotto tra il numero di confezioni erogate ai residenti ed il prezzo netto (degli eventuali accordi negoziali) per il
SSN: dati elaborati dall’AIFA sulla base anche dei registri di monitoraggio.

  
 Questo implica che, sul lato del prezzo, si sia in effetti addivenuti alla decisione di utilizzare un
riferimento “standard”; la stessa cosa non avviene sul lato dei consumi: quindi lasciando irrisolto il problema
dell’appropriatezza degli stessi.

 In pratica, per (solo) il 2017, e per il FIO (che al monitoraggio provvisorio 2017 di AIFA risultava sottoutilizzato), il
riparto è previsto avvenga indipendentemente dai consumi, ovvero sulla base delle quote di riparto del
fabbisogno regionale standard: si configura quindi un finanziamento aggiuntivo “indistinto”, da cui rimangono
escluse (in toto o in parte) le Regioni a Statuto speciale.

  
 In definitiva, gli obiettivi perseguiti con l’istituzione dei Fondi per i farmaci innovativi (oncologici e non) appaiono
chiaramente determinati; ma la complessa regolamentazione dei Fondi, non sembra del tutto coerente con tali
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obiettivi: intanto perché l’incentivazione ex post degli investimenti in ricerca nei settori dove esistano importanti
unmet needs, sembra essere una scelta economicamente poco efficiente; in secondo luogo perché i benefici
dell’innovatività sono significativamente ridotti da una serie di rischi e incertezze derivanti dal modello adottato
per il suo riconoscimento; infine perché la scelta di ripartire i Fondi in base alla spesa, malgrado i chiarimenti
fornito dal citato Decreto Ministeriale, contiene elementi problematici rispetto alla gestione dell’appropriatezza dei
consumi.

  
 A fronte delle incertezze descritte, le Regioni hanno a loro volta legiferato, con obiettivi e scelte programmatorie
affatto omogenee.

 Tralasciando l’analisi delle singole normative regionali, sembrano emergere due principali preoccupazioni,
peraltro convergenti in termini di programmazione.

  
 Innanzitutto, sembra che le Regioni ritengano “doveroso” attenersi ad un atteggiamento finanziario prudenziale,
come evidente nelle assegnazioni ridotte rispetto alle somme accertate.

 Spesso l’assegnazione è fatta al lordo dei pay-back (che invece va nettato), con l’esito che non tutto l’ammontare
disponibile verrà speso.

  
 La seconda preoccupazione è che le Regioni sembrano paventare il rischio di un uso non appropriato dei
farmaci, come si evince nella budgettizzazione a priori dei limiti di costo e, in alcuni casi, ad esempio in Veneto,
anche dei pazienti presi in carico. Malgrado a livello nazionale la questione dell’uso appropriato dei farmaci
innovativi sembri riassorbita dalla previsione dei registri di monitoraggio, a livello regionale la preoccupazione
sembra invece restare viva.

  
 Da questo punto di vista, particolarmente esplicita nelle sue finalità è l’indicazione della Regione Puglia
di cui alla circolare del 19.9.2017, che recita «… considerato infine che la Puglia è una regione sottoposta a
Piano Operativo oggetto di valutazione da parte delle Amministrazioni Centrali e che, laddove clinicamente
possibile, a parità di indicazione, efficacia, sicurezza e tollerabilità, l'utilizzo delle terapie a minor costo
consentirebbe, fermo restando il rispetto dei tetti di spesa farmaceutica e dei criteri di appropriatezza prescrittiva
previsti dall'AlFA, di trattare un numero maggiore di pazienti con i fondi economici messi a disposizione dallo
stato, è doveroso evidenziare che dovranno essere privilegiati gli schemi terapeutici a minor costo per il SSR»; al
di là dei caveat nel testo, appare evidente la preoccupazione finanziaria, ovviamente legata all’esistenza di un
monitoraggio centrale sul Piano Operativo; ma risulta difficile valutare il richiamo al fatto di privilegiare le
prestazioni a minor costo, non essendo chiaro in che “relazione” sia da considerarsi il maggior costo con la
maggiore efficacia/innovatività delle terapie.

  
 In definitiva, a livello regionale, le preoccupazioni finanziarie sembrano prevalere su quelle dell’accesso
all’innovazione. Atteggiamento spiegabile con il fatto che eventuali sforamenti entrerebbero a far parte delle
somme calcolate ai fini del rispetto del tetto sulla spesa farmaceutica. Rischi di sforamento che le Regioni
potenzialmente attribuiscono ad una eventuale insufficienza complessiva dei Fondi (in effetti, con il previsto
ripiano della spesa “a piè di lista” non avrebbero controllo sui livelli di spesa delle altre Regioni), ovvero ad un
uso non appropriato dei farmaci.

  
 In termini operativi, l’applicazione dei criteri di riparto previsti evidenziano come, in termini pro-capite, le
differenze (dipendenti dai pesi utilizzati per il riparto, a loro volta legati all’età) favoriscano le Regioni
settentrionali, (mediamente più vecchie): si va da € 9,72 pro-capite della Liguria agli € 8,93 della Campania, con
uno scarto di 0,79 punti percentuali.
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Per quanto concerne la spesa effettivamente sostenuta (al 2017), iniziamo con il sottolineare che i farmaci non
oncologici innovativi rappresentano una quota pari al 18,3% della spesa di classe A, variando dal 26,4% della
Lombardia al 10,9% della P.A. di Bolzano; della spesa di classe H, invece, rappresentano una percentuale
minima (0,1%).

  
 I farmaci innovativi oncologici rappresentano (sempre nel 2017), di contro, una quota significativa, il 6,7%, della
spesa di classe H: variando dall‘8,0% della P.A. di Bolzano al 4,8% della Calabria.

 Complessivamente gli innovativi incidono per l’11,9% (8,7%-15,4%) della spesa di classe A e H.
  

 In termini netti, ovvero sottraendo i pay-back, l’incidenza è più che dimezzata (5,0% in media, con una variazione
regionale nel range 3,3%-7,0%).

 In assenza del dato di consumo, ciò che più interessa è la effettiva spesa regionale.
 La Tabella 2 fornisce le risultanze in termini assoluti e pro-capite.
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 La prima osservazione riguarda la variabilità a livello regionale: con tutta evidenza è molto elevata e non
giustificabile con le differenze di riparto sopra evidenziate.

 Per gli innovativi (non oncologici) a fronte di una spesa media di € 14,9 pro-capite, si va dagli € 6,3 della P.A. di
Bolzano ai 22,46 della Campania; per quelli oncologici la spesa media pro-capite è pari a € 6,8, variando da €
4,5 della Valle d’Aosta a € 9,3 della Toscana.

 Differenze così marcate confermano la confusione (almeno iniziale) nella gestione della partita, già richiamata
dalla breve analisi delle normative regionali reperite.

  
 Nella misura in cui il vincolo di risorse aggiuntive doveva garantire un equo accesso ai farmaci innovativi, sembra
che si possa dubitare che ciò sia avvenuto nel primo anno di applicazione, o almeno che lo sia nella misura
desiderata.

 Questa situazione, senza alcun dubbio, richiede, come sopra argomentato, di rivedere i criteri di riparto,
introducendo, oltre al criterio della residenza (già previsto), anche quello del “consumo appropriato”, che può
essere minore o maggiore di quello effettivamente erogato a livello regionale.

  
 Da ultimo consideriamo, anche a conferma di quanto argomentato, che sebbene apparentemente il FI abbia
“sforato” il tetto previsto, al netto dei pay-back (e delle altre forme di ritorno/sconto finanziario al SSN, quali MEA,
tetti di prodotto, etc.) rimane, invece, abbondantemente al di sotto.
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La tabella 3 riassume la spesa netta del SSN e le quote di utilizzazione dei Fondi.
  

 

  
Appare immediatamente evidente che solo poco più della metà dei Fondi disponibili (senza considerare le
Regioni a statuto speciale che, come sottolineato, provvedono con risorse proprie) è stata utilizzata: ovvero il
51,5% del Fondo totale; la quota sale al 81,8% considerando solo il FIO, mentre è solo del 21,2% per il FI.

  
 Nessuna Regione arriva a utilizzare il riparto previsto: sebbene manchi il dato della mobilità che probabilmente
ridurrebbe alcune apparenti anomalie; per il FI si va da un utilizzo del 3,2% del Molise al 53,6% della Sicilia; per il
FIO si va, ancora, dal 31,4% del Molise al 79,8% della Sicilia.

 Senza contare che alcuni pay-back di competenza dell’anno, saranno esigibili solo con il successivo.
  

 Riflessioni finali
 L’istituzione del Fondo farmaci Innovativi e poi di quello per gli innovativi oncologici ha il duplice, ed evidente,

obiettivo di garantire l’accesso dei pazienti alle innovazioni e di incentivare le Aziende a investire in terapie ad
alto valore terapeutico aggiunto.

 Trattasi di obiettivi pienamente condivisibili, la normativa che ne è scaturita presenta, però, alcuni elementi critici.
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Abbiamo argomentato come, tralasciando le note sul modello di valutazione dell’innovazione, gli incentivi messi
in campo siano di dubbia efficienza rispetto al secondo degli obiettivi dichiarati; si paventa il rischio di una
situazione distorsiva, vuoi in tema di riparto, vuoi in termini di incentivo per le Regioni, nel garantire un equo e
appropriato accesso all’innovazione.

 Sebbene il legislatore nazionale sembri confidente sui limitati rischi di inappropriatezza, a livello regionale appare
esserci molta “circospezione” nell’affidare il controllo dell’appropriatezza ai soli registri di monitoraggio.

  
 Su questo punto, i comportamenti delle Regioni, per quelle di cui si è trovato esplicito riscontro normativo,
appaiono confermare i dubbi esposti: sembra, infatti, essere largamente prevalso un approccio ispirato alla
prudenza contabile e al timore di sforamenti dei tetti di spesa previsti.

  
 Il tutto trova conferma nei dati di spesa 2017: complessivamente viene utilizzata poco più della metà delle risorse
disponibili e nessuna Regione si avvicina alle quote di riparto disponibili: a meno di clamorose sovrastime dei
bisogni, l’obiettivo di incentivare l’accesso all’innovazione sembra non raggiunto.

  
 Anche se, proiettando i dati disponibili fino ad Aprile 2018, sembra che i Fondi potrebbero diventare rapidamente
incapienti, il rischio è che invece rimangano ancora avanzi, considerando tanto che il monitoraggio non sconta
adeguatamente i ritorni dei pay-back, quanto che nel 2018 escono dai Fondi 8 molecole, e nel 2019 altre 6.

  
 Ciò che lascia maggiormente perplessi, al netto di alcune carenze di informazione, è però la variabilità regionale
dei consumi: infatti, essa è estremamente elevata, senza giustificazioni epidemiologiche sufficienti a spiegarla.

 Questo implica che le Regioni debbano potenziare il processo programmatorio e di monitoraggio, in modo da
contemperare da una parte il diritto all’accesso e dall’altro un uso appropriato che eviti sprechi, garantendo la
sostenibilità.

  
 Quindi, la programmazione dovrebbe considerare le somme disponibili e anche l’esistenza dei pay-back; inoltre
dovrebbe basarsi su una stima dei pazienti da trattare (appropriatamente) con gli innovativi.

  
 Appare allora evidente come, nello spirito dell’istituzione dei Fondi, debba essere risolto il problema del
monitoraggio dell’equo accesso all’innovazione: la norma prevede che il Comitato paritetico permanente per la
verifica dell’erogazione dei LEA, di cui all’Intesa del 23.5.2005, monitori gli effetti dei Fondi. Per quanto
argomentato sarà essenziale che non si limiti ad un controllo ex post sugli esiti delle innovazioni, ma che lo
faccia intanto precedere da una analisi ex ante dei livelli di accesso effettivamente garantiti.

  
 In conclusione, la materia è complessa e forse la normativa è stata formulata senza che sia ancora seguita una
compiuta analisi di tutti i suoi effetti diretti e indiretti: per completezza, anche visto l’utilizzo che ne è stato fatto,
non sarebbe neppure da escludersi un ripensamento sulla necessità di avere dei Fondi aggiuntivi, che
configurano dei “silos nel silos” della farmaceutica: un ripensamento del tetto della farmaceutica dovrebbe
rimanere una opzione all’ordine del giorno; le risorse dei Fondi potrebbero diventare un significativo contributo ad
un suo ampliamento utilizzando sempre adeguati incentivi a garantire un appropriato accesso all’innovazione.

  
 D’altra parte, l’esperienza descritta, a fronte della variabilità della spesa Regionale, porta a concludere che non
sia eludibile un monitoraggio sull’equità di accesso, sviluppando la quale si genererebbe anche un adeguato
incentivo al consumo dei farmaci innovativi.

  
 F. Spandonaro, D. d’Angela, B. Polistena 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e C.R.E.A. Sanità



INFORMAZIONE E SOCIETÀ 

LAPERICOLOSAEPOCA 
DELLÌGNORANZA ARTIFICIALE 
di Roberto Sommella 

S
e fatti fummo per se
guirla conoscenza non 
si capisce perché do
vremmo viver come 
bruti, tornando indie

tro, smaniosi di rimettere in 
discussione le poche certezze 
che abbiamo, abbandonando
ci alla rivisitazione della realtà. 

Eppure a fronte del sovra-
nismo dilagante, i neonazio
nalismi e la rabbia incontrol
lata che dilaga un po' ovun
que in Italia e in Europa, oc
corre interrogarsi se non sia il 
caso di intervenire con una 
massiccia campagna di infor
mazione. Su giornali, tv, radio 
e ogni altro tipo di media. Lo 
spunto arriva anche da un'ini
ziativa del Movimento Euro
peo che, a fronte delle tante 
inesattezze e falsità che circo
lano sul ruolo dell'Unione ha 

provato ad incalzare il gover
no Conte e le uscite dei suoi 
due vicepremier semplice
mente raccontando i fatti. 
Non è certo l'esito dell'esperi
mento, viste le tante manche
volezze dell'architettura co
munitaria che spesso presta
no il fianco alle critiche anche 
del più fervente degli euro
peisti, di sicuro il problema è 
più complesso. In gioco c'è 
l'autodeterminazione delle 
convinzioni personali. Su ac
coglienza, razzismo, xenofo
bia e persino storia dell'Unio
ne si è ormai diffusa una neo
nata coscienza, sviluppata in 
rete, che si potrebbe definire 
«ignoranza artificiale». Così 

come l'intelligenza robotica 
offre oggi spazi innovativi 
quasi illimitati, la de costru
zione del sapere che avviene 
sul web attraverso mirate ini
ziative di disinformazione la
scia sgomenti e genera milio
ni di potenziali eversori. 

Si prenda il caso emblema
tico degli immigrati, per mesi 
al centro delle polemiche po
litiche per l'azione decisa del 
ministro degli Interni Matteo 
Salvini. Secondo i dati Euro-
stat, in Italia la popolazione 
straniera residente è di poco 
superiore al 696 del totale e 
ben sotto la media europea, 
così come le richieste d'asilo 
nel nostro Paese sono inferio
ri al 796, ma ciononostante la 
«percezione» di questa quota 
sale oltre il 24% perché due 
italiani su tre sono convinti di 
assistere ad un'invasione, vit
time di una minaccia fanta
sma smentita dagli stessi nu
meri del Viminale che da mesi 
mostrano un crollo degli 
sbarchi quest'anno. Come sia 
potuto accadere che delle sta
tistiche abbiano generato del
le opinioni così diverse non è 
chiaro ma gli effetti possono 
essere devastanti. Se il 7096 dei 
nostri connazionali sono con
vinti di avere un immigrato su 
quattro come concittadini la 
logica conseguenza, ad ogni 
barcone in mare, è l'acuirsi 
delle pulsioni sociali. 

E infatti le ultime rilevazio
ni della Mappa dell'Intolle
ranza di VoxDiritti sul livello 
di odio sociale che si sta dif
fondendo in rete, facendo na
scere una nuova categoria so

ciale, quella degli Arrabbiati, 
lo confermano. Sono in au
mento i tweet contro i mi
granti, passati da 38.000 nel 
2016 a 73.390 nel 2017-2018, 
contro i musulmani (da 
22.435 a 64.934), contro gli 
ebrei (più che raddoppiati, da 
6.700 a 15.400), contro le don
ne (si è passati da 284.634 a 
326.040), colpevoli evidente
mente di insidiare l'ordine co
stituito digitale. La cosa pre
occupante è che a fronte di un 
aumento esponenziale dei 
cinguettii violenti sono dimi
nuiti gli account, a dimostra
zione che esiste una regia 
complessiva per influenzare 
non solo il voto nei Paesi de
mocratici ma lo stesso modo 
di pensare. 

La rabbia incontrollata con
tro i diversi, l'Europa, le istitu
zioni e tutto ciò che c'è di de
mocratico non ha però le ori
gini degli Enragés della rivo
luzione francese né può 
ricordare i moti studenteschi 
del '68 di Praga, Budapest, 
Varsavia, Belgrado. Quelle ri
bellioni nascevano invece da 
un forte spirito europeo, dal 
desiderio di affrancarsi dal 
dominio prima di Hitler e in
fine di Stalin, ma oggi hanno 
lasciato il terreno al nazionali
smo del gruppo di Visegràd e 
alla destra di Viktor Orbàn, 
che in rete viene omaggiato 
come se fosse un nuovo Havel 
in lotta contro il Titano non di 
Mosca ma di Bruxelles. Un'as
surdità che si compie migliaia 
di volte al giorno, in tv e a col
pi di click, senza alcun con
traddittorio con la Storia, con 
il grottesco esito di ribaltare i 
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rapporti tra l'Italia, la Francia, 
l'Austria e l'Ungheria negli ul
timi due secoli. 

Si potrebbe andare avanti 
all'infinito, passando per il di
battito sui vaccini killer, la 
campagna per le blande e ne
faste terapie anticancro, le te
orie comDlottiste sull'ii set

tembre o quelle negazioniste 
dell'Olocausto. Tutte figlie 
dell'ignoranza artificiale, del
la conoscenza fai da te. Sostie
ne Massimo Ammaniti che 
occorre indagare su cosa pesa 
nella percezione sociale e nel
le dimensioni personali che 

intervengono nel senso di si
curezza. Mentre gli psicanali
sti lavorano sull'Io, l'informa
zione di qualità e l'educazione 
nelle scuole possono rafforza
re la capacità critica. Nessun 
passo indietro sulle certezze 
acquisite. 
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