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UNA CAUSA RARA E POCO NOTA DI STROKE CRIPTOGENETICO:
L'ANEURISMA DEL SETTO INTERATRIALE
Abstract
Dott.ssa Carolina Vitale
Cardiologo
Dirigente Medico
U.O. Cardiologia
Arnas Garibaldi, Catania
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Atrial septal Aneurysm (ASA) is a known, but clinically significant,
cardiac abnormality, diagnosed with echocardiography, often
associated with stroke.Despite the outcome of the literature on the
subject, it was not possible to define the pathogenic mechanism
by which the ASA could determine cerebral ischemia and thus be
an independent cardioembolic source. In fact, ASA is often associated with other congenital anomalies, potentially emboligenic.
This makes it very difficult to clarify its role as isolated malformation in the determinism of cerebral ischemia.In this review, we tried
to:Identifying the role of ASA in cerebral ischaemia by clarifying the
pathogenic mechanism of action; synthesizing the classifications
and terms of the definitions for the echocardiographic diagnosis of
this pathology.
L'Aneurisma del setto interatriale (ASA) è una anomalia cardiaca
conosciuta, ma di dubbio significato clinico, diagnosticata con
l'ecocardiografia, associata spesso a stroke.
Nonostante gli outcome della letteratura sull'argomento, non è
stato possibile definire il meccanismo patogenetico con cui l 'ASA
è associato ad altre anomalie congenite, potenzialmente emboligene. Ciò rende molto difficile chiarire il suo ruolo, come malformazione isolata, nel determinismo dell'ischemia cerebrale.
In questa review, si è cercato di: identificare il ruolo dell' ASA
nell'ischemia cerebrale chiarendo il meccanismo d'azione patogenetico; sintetizzando le classificazioni e i termini delle definizioni
per la diagnosi ecocardiografica di questa patologia
Introduzione
Tra le patologie cardiache che possono causare accidenti
cerebro-vascolari intendiamo come
cardio-emboliche quelle
patologie cardiache in grado di generare emboli che viaggiando nel
circolo ematico possono ostruire parzialmente o completamente
vasi cerebrali causando così l'ictus o stroke.
Secondo la classificazione TOAST il 15-20% degli ictus, fisiopatologicamente sono di origine cardioembolica.
POTENZIALI FONTI EMBOLIGENE CARDIACHE (sec.Classificazione A.S.C.O. 2009)

ALTO RISCHIO

RISCHIO MEDIO/INCERTO

TROMBOSI ATRIALE:
Aritmie atriali
Fibrillazione Atriale
Flutter atriale
Sick sinus syndrome
Stenosi mitralica
TROMBOSI ENDOVENTRICOLARE:
SINISTRA
Infarto miocardico acuto recente (<4 settimane)
Cardiomiopatie dilatative
TUMORI CARDIACI:
Primitivi (mixoma, fibroelastoma)
Metastasi
VEGETAZIONI:
Infettive
Non infettive (marantiche)
PROTESI VALVOLARI
ATEROMASIA AORTICA COMPLICATA

ANOMALIE DEL SETTO INTERATRIALE
PFO
Difetto del setto interatriale

Aneurisma del setto interatriale
MALFORMAZIONI ARTERO-VENOSE
POLMONARI
ECOCONTRASTO SPONTANEO
(“SMOKE”)
PROLASSO VALVOLARE MITRALICO
CON MIXOMATOSI
CALCIFICAZIONI VALVOLARI
Calcificazioni anulus mitralico
Stenosi/sclerosi valvola Aortica

(Doufekias E et al. JACC 2008;
51: 1049-59)
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Obiettivo della presente revisione è quello di valutare l'aneurisma
del setto quale causa di reale embolismo.
Embriologia del setto interatriale:
Nella vita fetale durante la proliferazione dei cuscinetti endocardici,
a livello del canale atrio-ventricolare, dalla parete dorso craniale
dell’atrio comune inizia la formazione di un setto membranoso detto
septum primum. Questo cresce nella primitiva cavità atriale in
direzione dei cuscinetti endocardici e separa gradualmente l’atrio
comune in un atrio destro ed uno sinistro. Prima che il septum
primum raggiunga il setto intermedio, derivato dai cuscinetti endocardici, i due atri risultano comunicanti attraverso un piccolo ostium
primum. Con la crescita del setto, questo forame gradualmente si
riduce e, quando il margine del septum primum raggiunge il setto
intermedio, si oblitera. Intanto per un processo di morte cellulare
programmata nella parte dorso-craniale del septum primum
compaiono piccole aperture che confluiscono in un nuovo canale di
comunicazione tra i due atri, l’ostium secundum.
Una seconda proliferazione a struttura muscolare si forma dalla
parete ventro-craniale dell’atrio, alla destra del septum primum, e
viene detta septum secundum. Esso cresce parallelamente al
septum primum senza però raggiungere il setto intermedio.
L’apertura che persiste tra il bordo libero del septum secundum e
l’ostium secundum è nota come forame ovale.
La porzione superiore del septum primum si fonde col septum
secundum mentre la rimanente porzione diventa un struttura di tipo
valvolare per il forame ovale. Quest’ultimo è posto all’estremità
posteriore del setto in direzione dello sbocco della vena cava
caudale.
Nel corso della vita fetale i due atri sono quindi separati da due setti
paralleli e tuttavia comunicano attraverso i rispettivi fori: l’ostium
secundum del septum primum ed il foro ovale del septum secundum.
L'Aneurisma del Setto Atriale (ASA) è un assottigliamento della
parete del Setto Inter Atriale (SIA), a volte associata a Permanenza
del Forame Ovale (PFO), a volte no, che tende a muoversi leggermente da una parte all'altra degli atri durante la sistole del cuore
(come una piccola vela che sbandiera). Negli ultimi 30 anni, grazie
all'ecocardiografia e la sua rapida evoluzione, l'aneurisma del setto
non è più un reperto autoptico , ma una ben nota anomalia cardiaca. Più spesso l'ASA coinvolge la regione della fossetta ovale o
l'intero setto e talvolta l'aspetto visibile all'ecografia è determinato
dalla differenza di pressione tra i due atri (CMD, disfunzione atriale
sinistra,etc...)
Morfologicamente, l’ASA è descritto come una parete assottigliata
costituita da tessuto connettivo delimitato su entrambe le superfici
da cellule endoteliali. Gli studi autoptici hanno dimostrato che,
istologicamente, un setto aneurismatico è più sottile (0.4-0.8 mm) di
un setto normale (2 mm), le cellule muscolari sono assenti o appaiono vacuolate (degenerate) ed, infine, sono presenti più cellule
grasse e meno fibre collagene.
Agli esordi della diagnostica clinica-ecocardiografica, sull' identificazione dell'ASA spesso era difficile distinguere tra un setto
lievemente ridondante ed un vero aneurisma e per tale motivo è
stato stabilito un cut-off numerico, veniva definito aneurisma del
setto una protrusione > 10 mm del setto interatriale oltre il piano del
setto, o verso uno dei due atri destro o verso l’atrio sinistro.
Successivamente a metà degli anni 80, Hanley et al.9 formularono
la prima e sistematica definizione dei criteri diagnostici, che sono i
seguenti:
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- protrusione o “bulging” del setto interatriale o di una parte di esso
> 15 mm, oltre la linea mediana che identifica il piano del setto;
- escursione fasica del setto interatriale, durante il ciclo respiratorio,
con una somma globale dell’escursione > 15 mm;
- base della porzione aneurismatica > 15 mm (Fig. 1).
In seguito tali criteri, sono stati, in parte, modificati ad opera di altri
autori che hanno considerato sufficiente per la diagnosi di ASA
un’escursione del setto > 10 mm all’interno dell’atrio destro o
sinistro, oppure, una somma totale delle escursioni bidirezionali >
10 mm con una base ≥ 15 mm.
Con questa nuova definizione il numero di aneurismi evidenziati con
l'ecocardio aumentano numericamente, rientrando nei termini della
definizione. Purtroppo come spesso accade più classificazione
hanno generato confusione e contemporaneamente sotto o sovrastimato le diagnosi effettivamente corrispondenti alla realtà.
Oltre alle classificazioni quantitive, l'ASA è stato definito su base
morfologica e anche per questa sono nate diverse classificazioni fra
le quali due meritano di essere ricordate.
La prima, ancora oggi utilizzata per la diagnosi ecocardiografica, è
la classificazione morfologica di Hanley.
Secondo Hanley l’aneurisma è suddiviso in quattro tipi, a seconda
della posizione e della mobilità:
- tipo IA: aneurisma fisso con convessità rivolta in atrio destro,
associato, secondo gli autori, a stroke;
- tipo IB: più comune, prevalentemente protrudente in atrio destro
con escursioni fasiche in atrio sinistro;
- tipo IC: come il tipo IB ma con escursioni in atrio sinistro ad ogni
ciclo cardiaco;
- tipo II: fisso, con convessità rivolta verso l’atrio sinistro.
La seconda è la classificazione di Olivares-Reyes et al14 che suddivide l’ASA in cinque tipi:
- tipo 1R: con protrusione dalla linea mediana del setto interatriale
verso l’atrio destro durante il ciclo cardiorespiratorio;
- tipo 2L: come il tipo 1R, ma con protrusione verso l’atrio sinistro;
- tipo 3RL: con massima escursione dell’ASA verso l’atrio destro e
minore verso l’atrio sinistro;
- tipo 4LR: come il precedente, ma con escursione massima a
sinistra;
- tipo 5: l’escursione dell’ASA è bidirezionale con analoghe escursioni in entrambi gli atri durante il ciclo cardiorespiratorio.
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Figura 1. Disegno schematico per la definizione di aneurisma del setto
interatriale: protrusione del setto interatriale (a) o escursione fasica dello
stesso,
durante il ciclo cardiorespiratorio, > 15 mm di ampiezza totale (b) e diametro
della base della porzione aneurismatica del setto interatriale > 15
mm (c). LA = atrio sinistro; RA = atrio destro. Da Agmon et al., modificata.
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A tali classificazioni si sono rifatti i più importanti studi presenti in
letteratura sull’ASA. Il criterio di scelta dell’una piuttosto che
dell’altra è stato del tutto soggettivo e variabile da autore ad autore.
Prevalenza dell’aneurisma del setto interatriale
La prevalenza dell’ASA si modifica, principalmente, al variare delle
seguenti tre condizioni:
1) La tecnica diagnostica utilizzata: con i criteri appena descritti,
studiato con l’ETT, l’ASA si riscontra nello 0.08-1.2% della popolazione sana; ma, con l’ETE tale percentuale sale al 2-10% della
stessa popolazione. È importante ricordare che i dati di prevalenza
ricavati dall’ETT si riferiscono al periodo precedente l’utilizzo
dell’ETE;
2) La popolazione oggetto di studio: nella popolazione generale la
prevalenza è controversa a causa di una mancanza di uniformità dei
criteri di selezione utilizzati. Recentemente, da un’analisi di alcuni
dei più importanti lavori apparsi in letteratura dal '93 al 2000, si è
osservata con ETE, una prevalenza cumulativa di ASA, in popolazioni non selezionate, del 6% che sale al 16.5%
se si considerano gli esami eseguiti per la ricerca di fonti cardioemboliche, in pazienti con recente episodio ischemico cerebrale.
Secondo la metanalisi di Overell et al., la prevalenza di ASA è del
2-17% nello stroke in generale, del 4-25% nello stroke criptogenetico, dello 0.2-22% nello stroke da causa nota, dello 0-15% nella
popolazione di controllo;
3) I criteri diagnostici utilizzati: in letteratura esiste una notevole
disomogeneità dei criteri diagnostici usati che interessa sia la
definizione di setto “aneurismatico” (ampiezza dell’escursione,
larghezza della base di impianto, ecc.), ma anche la classificazione
dei sottotipi di ASA, in base alla morfologia rilevata all'ecocardiografia (mobilità, prevalenza dell’escursione verso l’una o l’altra
camera atriale, ecc.); in altre parole, nei numerosi studi sull’argomento sono state arbitrariamente utilizzate ed accettate, come
criteri diagnostici e descrittivi, definizioni di aneurisma non univoche, anche se i criteri di Hanley et al. sono quelli che appaiono con
maggiore frequenza.
Una simile difformità, evidentemente, ha in parte inficiato l’attendibilità degli studi di prevalenza di tale anomalia.
Il legame tra ischemia cerebrale e ASA è stato, per la prima volta,
suggerito nel '97 da Belkin con uno studio retrospettivo e, successivamente confermato da vari studi multicentrici.
Tuttavia questi studi non sono stati adeguatamente confrontati con
gruppi di controllo.
Nel '99 grazie al lavoro Pearson viene pubblicato il primo studio
caso-controllo che ha dimostrato, nei pazienti con pregresso
stroke, una prevalenza di ASA maggiore rispetto a quella evidenziata nella popolazione sana.
Sempre nel '99 con studio SPARC (Stroke Prevention: Assessment
of Risk in a Community) viene ribadita una maggiore prevalenza
dell'ASA nei pazienti con stroke ischemico rispetto al gruppo-controllo costituito da popolazione sana dimostrando che nel 6% dei
pazienti non vi era alcuna sorgente alternativa per embolismo
cerebrale.
La stessa percentuale dell'86% viene confermata da da Mattioli nel
2001.
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Matern Fetal Neonatal Med. 2014 Jul;27(11):1123-8. doi:
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In tabella I sono riportati i risultati fino al 2004 dei principali studi
condotti sulla prevalenza dell'ASA nell'ischemia cerebrale, in
pazienti con documentata assenza di patologia carotidea e/o fonti
cardioemboliche aggiuntive.
Sono inoltre compresi studi di confronto, tra la prevalenza dell'ASA
nei pazienti affetti da stroke criptogenetico ed in quelli senza eventi
ischemici cerebrali e studi di prevalenza assoluta di tale anomalia,
nei pazienti con stroke criptogenetico, la prevalenza dell'associazione tra ASA e PFO (che in alcuni studi risulta particolarmente
elevata in relazione alla metodologia utilizzata).
Una metanalisi eseguita su ampia scala, di Overell JR pubblicata su
Neurology nel 2200 ha confermato, che sia l'ASA che il PFO sono
significativamente associati allo stroke nei pazienti giovani (età< 55
anni). L'evidenza che nei giovani l'ASA ed il PFO sono associati
all'ischemia cerebrale non può più essere considerata accidentale.
I tradizionali fattori di rischio sembrano avere un ruolo molto più
importante negli adulti (età> 55 anni) e negli anziani, nei quali,
invece, il ruolo dell'ASA e del PFO non è tutt'oggi, confermato.
Tuttavia dai dati risultanti dalla metanalisi di Overell va considerato
quale possa essere il ruolo dell'ASA nelle ricorrenze di stroke e
quale è il suo significato prognostico specie nei pazienti giovani già
colpiti da stroke criptogenetico in modo da verificare la reale "pericolosità" come risk-factor di stroke focale e poter cosi effettuare
prevenzione secondaria.

In uno studio multicentrico prospettico pubblicato nel 2001 da Mas JL et al sul N Engl J Med è stato calcolato il rischio relativo e
assoluto di eventi stroke associati a PFo, ASA o entrambi nei giovani affetti da stroke criptogenetico. La correlazione è risultata
del 15,2 % nei pazienti con ASA e PFO mentre non ci sono risultati per l'ASA isolato.
L'ASA isolato quindi non sembra essere potenzialmente emboligeno ma la sua causalità nel determinare stroke criptogenetico è
associata ad altre anomalie quali PFO,DIA, Prolasso valvolare mitralico, Pervietà del dotto di Botallo, Aritmie sopraventricolari.
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L'associazione più frequentemente riscontrata è ASA + PFO, la stretta relazione tra le due anomalie ha fatto sì che il meccanismo
dell'embolia paradossa via PFO fosse considerato per lungo tempo il meccanismo attraverso il quale l'ASA determini lo stroke,
tuttavia la diagnosi di ASA+PFO non è la prova assoluta che si sia verificato un fenomeno di embolia paradossa.
In questo caso sono necessari ulteriori riscontri come la presenza di materiale trombotico per una diagnosi di certezza o trombi
nel circolo venoso per una diagnosi di presunzione.
Pertanto se si considera l'embolia paradossa come meccanismo patogenetico l'ASA isolato non può essere considerato embolico ma solo fattore di rischio associato che aumenterebbe la probabilità di shunt dx-sx favorendo, data la mobilità, il passaggio di
piccoli trombi.
Altre anomalie associate all'ASA sono: Prolasso della mitrale, Presenza di residui embrionali.
Nel caso di associazione di ASA e prolasso della mitrale è stato ipotizzato un deficit del connettivo, tuttavia poiché nei pazienti
con stroke la prevalenza del prolasso mitralico presenta una variabilità tra il 2 e il 40% il suo ruolo come fattore determinante è
ancora controverso.
Per quanto riguarda l'associazione di ASA e valvola di Eustachio (residuo embrionale presente nella regione di sbocco della vena
cava inferiore in atrio destro), sembrerebbe che la valvola di Eustachio determini embolia paradossa direzionando il flusso ematico verso la fossa ovale costituendo quindi fattore di rischio di stroke in caso di presenza di PFO.
A tal conclusione ci ha portato lo studio PICSS (Patient Foramen Ovale in Cryptogenetic Stroke Studi).
Successivamente nel 2004 Schuchlenzsul pubblicava su J Am. Soc. Echocardiog che vi era una maggiore predisposizione all'embolia paradossa nei pazienti con ASA e/o PFO e persistenza della valvola di Eustachio rispetto ai pazienti che non presentavano
questo residuo embrionale.
Da quanto qui esposto, malgrado gli studi eseguiti, esistono tante perplessità nel ruolo dell'ASA, come protagonista unico o associato, nella patogenesi dell'embolia paradossa e quindi essere causa di stroke, pertanto si sono cercate altre ipotesi etiopatogenetiche per spiegare il ruolo dell'ASA nel determinismo stroke.
IPOTESI ARITMICA: la presenza di anomalie del setto favorirebbe la vulnerabilità atriale a causa di alterazioni del substrato
elettrofisiologico. E' stato infatti dimostrato precedentemente che, nei cuori di neonati con aritmie atriali vi era una prevalenza del
64% di ASA rispetto al 26 % dei cuori ritmici. Questi dati ci riportano alla vecchia ipotesi, formulata nell' 85 da Hanley, secondo
la quale l'ASA molto mobile è più facilmente associato nell'adulto a fibrillazione atriale, pertanto questi pazienti presentano un
maggiore rischio embolico legato a crisi parossistiche di F.A.
FORMAZIONE DI TROMBI IN LOCO: tale evento è ipotizzabile negli ASA fissi, in quanto favorirebbero fenomeni di stasi ematica
facilitando la formazione di trombi. Tale fenomeno tuttavia è poco descritto per la difficoltà di visualizzare o sospettare i trombi,
anche se esistono dei reperti autoptici
SEPTUM CRIBROSO: anatomicamente il setto può presentare una superficie cribrosa e in questo caso il rischio embolico sarebbe rappresentato da plurime perdite di sostanza di minime dimensioni, anche in questo caso vi sono descrizioni di singoli casi
clinici o reperti autoptici.
ALTERAZIONI PROTROMBOTICHE GENETICHE: Alcuni studi hanno rilevato che difetti congeniti del plasminogeno e di
alcuni fattori della coagulazione (Antitrombina III, Proteina C, Proteina S, Mutazioni del gene G1691a del fattore V, la variante
protrombinica G20210A ), gli autoanticorpi antifosfolipidi circolanti sembrano favorire la trombogenicità delle anomalie del setto.
Tale evenienza è stata evidenziata nei bambini che presentano eventi ischemici cerebrali, tuttavia anche in questo caso, in letteratura esistono solo casi clinici isolati.
EMICRANIA: l'emicrania è stata a lungo considerata fattore di rischio di stroke, per la presenza di anomalie endoteliali, riduzione
del flusso ematico cerebrale, iperaggregabilità piastrinica e per lungo tempo si è focalizzata l'attenzione sulla sua associazione
con PFO e ASA.
Tuttavia tale relazione come si evince dalle ultime linee guida SPREAD è stata completamente ribaltata e riveduta.
Conclusioni
Attualmente le conoscenze a disposizione non consentono di affermare che le anomalie del setto interatriale, da sole, possano
determinare la formazione di emboli e quindi la comparsa di ictus.
Infatti sono molto più frequenti le associazioni tra ASA, oltre che al PFO, con varie anomalie atriali (difetti interatriali, aritmie atriali,
prolasso valvolare mitralico,etc.) sopratutto nei soggetti con età inferiore ai 55 anni.
Ciascuna di queste anomalie potrebbe essere una potenziale fonte di emboli. Quindi non è affatto facile determinare quanto l'ASA
isolato possa essere una sorgente indipendente di emboli.
Anche quando sono stati ipotizzati altri meccanismi patogenetici (ASA cribroso, associazione ASA-fibrillazione atriale, trombi
nella sacca aneurismatica, embolia paradossa tramite PFO, fattori genetici incidenti sulla coagulazione) non è stato possibile
dimostrare appieno queste ipotesi.
Pertanto sono necessari numerosi ulteriori studi per poter confermare se l'ASA (isolato e non), sia una causa diretta di ischemie
cerebrali o una concausa o soltanto un ulteriore fattore di rischio.
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Abstract
La spesa farmaceutica è cresciuta di 741 milioni di euro nel periodo
gennaio-maggio 2017, evidenziando uno scostamento assoluto
del 14,85% rispetto alle risorse complessive disponibili sul Fondo
Sanitario Nazionale. Il dato fotografato dall’A.I.F.A., Agenzia
Italiana del Farmaco, mette in evidenza il superamento del tetto
massimo di spesa stabilito dall'ultima Legge di bilancio
nr.232/2016. Lo studio analizza le componenti multifattoriali del
fenomeno, tenedo conto dei criteri di rimborsabilità del farmaco,
della spesa farmaceutica pro-capite, della spesa farmaceutica per
tipologia di farmaci, dei consumi totali o pro-capite di farmaci e
della c.d. D.D.D. (dose media giornaliera di un farmaco). L’analisi
ha considerato, inoltre, l’incidenza dei farmaci “innovativi” oncologici e non oncologici sul totale della spesa. In ultma sede è stato
analiticamente approfondito l’utilizzo dell’Health Technology
Assessment attraverso l’analisi comparata con cinque grandi Paesi
europei rappresentativi dell’eterogeneità dei sistemi di H.T.A. e del
loro utilizzo: Italia, Francia, Germania, Spagna e Inghilterra.
Analisi della spesa farmaceutica nel periodo gennaio-maggio
2007
La spesa farmaceutica.
a. Analisi del “Rapporto A.I.F.A. del 14 settembre 2017”.
Spesa farmaceutica fuori controllo nei primi cinque mesi dell’anno.
Lo scostamento – in valore assoluto – è stato di oltre 740 milioni di
euro rispetto ai nuovi tetti di spesa fissati dall'ultima Legge di bilancio n. 232/2016. La citata norma ha definito all’articolo 1, commi
398 e 399, i 2 nuovi tetti della spesa farmaceutica a partire
dall’anno 2017, mantenendo invariate le risorse complessive pari al
14,85% del Fondo Sanitario Nazionale. In particolare, la legge di
Bilancio 2017 ha disposto che a decorrere dall'anno 2017, il tetto
della spesa farmaceutica ospedaliera è calcolato al lordo della
spesa per i farmaci di classe “A” in distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed è rideterminato nella misura del 6,89% (vgs
tabella A). Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica
ospedaliera assume la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti”. Il tetto della spesa farmaceutica
territoriale è rideterminato nella misura del 7,96% (vgs tabella B).
Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica territoriale
assume la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica
convenzionata». L’esame del report ha posto in rilievo che la
“spesa per gli acquisti diretti” ha rappresentato il vulnus al sistema.
Nessuna Regione è riuscita ad attestarsi sotto la soglia del 6,89%,
fatta eccezione per la provincia di Trento. In testa agli sforamenti
troviamo la Campania con un + 114 milioni di euro, la Puglia con
+103 milioni di euro e la Toscana con + 92 milioni di euro. Il totale,
a livello nazionale, è risultato pari a 767 milioni di euro. Una
menzione per i 2 fondi per i farmaci innovativi oncologici e non
oncologici. Nel primo caso i dati riportano come i sei farmaci oncologici con il riconoscimento di innovatività hanno registrato una
spesa di circa 147 milioni, al di sotto della disponibilità nel fondo.
Di converso, i 10 farmaci innovativi non oncologici hanno già superato il valore complessivo del tetto per una spesa complessiva di
586 milioni di euro (vgs tabella C).
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Gray M., Jani A. (2016), “Promoting Triple Value Healthcare in
Countries with Universal Healthcare”, Health Paper.

Tabella A

Hagenaars A., de Vos K. e Zaidi M. A. (1994), Poverty Statistics
in the Late 1980s: Research Based on Micro-data, Luxembourg,
Office for Official Publications of the European Communities.
ISTAT (2011), Indagine sui consumi delle famiglie, Roma.Id.
(2012), Aspetti della vita quotidiana, Roma.
Jommi C. & Cavazza M. (2009). “Il processo decisionale negli
Istituti di Health Technology Assessment”, in Rapporto OASI
2009, Egea, Milano.

Tabella B

Minicozzi P., Otter R., Primic-Žakelj M., Francisci S. (Eds.)
(2015), “Survival of Cancer Patients in Europe, 1999–2007”.
Terraneo M., Sarti S. e Tognetti M. (2013), Disuguaglianze
sociali e copayment sui farmaci, http://www.sociologiadellasal u t e . o r g / d i s u g u a g l i a n z e - s o c i a li-e-copayment-sui-farmaci-nelle-regioni-italiane-tra-politiche-l
ocali-e-crisi-economica.
Tognetti Bordogna M., Terraneo M., Sarti S. e Landi S. (2012),
Metodi mirati per “etichettare” gli assistiti, “Il Sole24ore Sanità”.
Toth F. (2009), Le politiche sanitarie. Modelli a confronto,
Roma-Bari, Laterza.

Tabella C

Torbica A., Tarricone R & Drummond M. (2017). “Use of economic evaluation in healthcare priority setting: what role of culture,
values and institutional context”, abstract presentato a International Health Policy Conference, London School of Economics
(UK).
Sorenson C., Drummond M. & Kanavos P. (2008). “Ensuring
Value for Money in Healthcare”, WHO European Observatory on
Healthcare Systems and Policies, Observatory Studies Series
N° 11, 2008.

b. Analisi del “Rapporto nazionale sull’impiego dei medicinali in Italia nel 2016” a cura dell’Os.Med.
Il bilancio del 2016 sulla spesa farmaceutica ha registrato un saldo negativo. A trainare i costi a carico del Fondo Sanitario Nazionale sono stati i nuovi farmaci contro l’epatite C e dagli oncologici innovativi. Antitumorali e antibiotici si confermano la prime due
categorie in termini di spesa pubblica, rappresentando da sole ben il 40% della spesa totale. In crescita anche il consumo di tutti
i farmaci biosimilari.
La spesa farmaceutica nazionale pubblica e privata è stata pari a 29,4 miliardi di euro, rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale
per il 77,4% del totale. La spesa farmaceutica territoriale pubblica è stata di 13.874 milioni di euro, con un aumento del +3,5%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Cala, invece, il numero di ricette (-1,5%) e quello delle confezioni erogate in
regime di assistenza convenzionata (-1,2%) rispetto al 2015. In media, ogni giorno sono state utilizzate 1.134,2 dosi di medicinali
ogni mille abitanti, con un incremento del +1,7% rispetto all’anno precedente e sono state dispensate 1.117 milioni di confezioni
(circa 18,3 confezioni per abitante).
Nel 2016 l’incidenza della compartecipazione a carico del cittadino (comprensiva del ticket per confezione e della quota a carico
del cittadino eccedente il prezzo di riferimento sui medicinali a brevetto scaduto) sulla spesa convenzionata lorda mostra un
leggero aumento rispetto al 2015, passando dal 14,0% al 14,5% nel 2016. L’ammontare complessivo della spesa per compartecipazioni a carico del cittadino sui medicinali di classe A è risultata pari a 1.540 milioni di euro, in aumento, anche se contenuto,
rispetto all’anno precedente, del +1,2%.
I farmaci utilizzati per l’apparato cardiovascolare sono al primo posto per spesa (55,3 euro pro capite) e consumi (468,1 dosi ogni
1000 abitanti al giorno) nell’ambito dell’assistenza farmaceutica convenzionata, seguiti da quelli per l’apparato gastrointestinale
e metabolismo. Gli antineoplastici e immunomodulatori rappresentano invece la prima categoria a maggiore incidenza in termini
di spesa (70,2 euro pro capite) e la quinta in termini di dosi medie prescritte (9,1 DDD/1000 ab die) nell’ambito dell’assistenza
farmaceutica erogata dalle strutture sanitarie pubbliche. Seguono per spesa i farmaci antimicrobici per uso sistemico (59 euro
pro capite), al sesto posto in termini di consumi (8,6 DDD/1000 ab die). Relativamente agli antibiotici, nell’ambito dell’erogazione
di medicinali in regime convenzionale, si registra una riduzione dei consumi rispetto al 2015, in particolare nei fluorochinoloni
(-7,5%) e nei macrolidi (-6,7%).
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Ma per quanto riguarda l’utilizzo nelle strutture sanitarie pubbliche, il rapporto certifica un incremento della spesa del +9,5%,
associata a un notevole aumento dei consumi (+18,2%).
Nel 2016, i farmaci a brevetto scaduto hanno rappresentato il 56,1% della spesa convenzionata e il 2,1% della spesa per i farmaci
acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche, costituendo complessivamente il 22% della spesa farmaceutica S.S.N.. I dati del
2016 hanno confermato l’incremento dell’incidenza del consumo di tutti i farmaci biosimilari. L’incidenza del consumo dei farmaci
biosimilari rispetto all’originator ha raggiunto il 90% per i fattori della crescita e quasi il 60% per le epoetine. Inoltre, nel corso del
2016 ha avuto inizio la commercializzazione dei biosimilari dell’insulina glargine e dell’etanercept.
La spesa per i farmaci orfani è stata nel 2016 pari a 1.393 milioni di euro, pari al 6,1% della spesa Ssn, corrispondente ad un
consumo pari a 11,4 milioni di DDD. Nel 2016 l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha autorizzato ben 14 molecole con la qualifica di farmaco orfano. I farmaci orfani sono quei medicinali potenzialmente utili per trattare una malattia rara. Le malattie rare
sono definite tali per la loro bassa frequenza nella popolazione. In Europa una malattia è considerata rara se colpisce meno di 1
abitante su 2000. Pertanto i farmaci per la cura di queste patologie in condizioni normali di mercato non sarebbero commercializzati in quanto poco remunerativi. Per questo motivo tali farmaci sono stati definiti "orfani".

I 30 PRINCIPI ATTIVI PIÙ PRESCRITTI NEL 2016

12

www.medicalive.it

Organi di controllo e normativa di riferimento
A.I.F.A. - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
L'A.I.F.A, Agenzia italiana del farmaco, è l’autorità nazionale competente per l’attività regolatoria dei farmaci in Italia attuata
attraverso il monitoraggio della spesa farmaceutica, presupposto essenziale delle attività di programmazione dell’assistenza
farmaceutica in Italia.
In particolare, l’Ente effettua una reportistica mensile dei dati di spesa farmaceutica territoriale e comunica le relative risultanze al
Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze con la medesima cadenza ai sensai dell’art.5, comma 2,
lettera d, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla L.222/2007. Inoltre, l’Ente verifica al 31 maggio, al
30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto della spesa farmaceutica territoriale, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali ai sensi dell’art. 68 della L. 23 dicembre
1998, n. 448, e dall'art. 18 del Regolamento di cui al D.M. 20 settembre 2004, n. 245, nonché sulla base dei dati delle Regioni
concernenti la distribuzione diretta e per conto di fascia A registrati nell’ambito del flusso NSIS istituito ai sensi del DM 31 luglio
2007. Nello specifico dell’assistenza farmaceutica ospedaliera, l’A.I.F.A. ha il medesimo compito già affidato dal legislatore sul
versante dell’assistenza territoriale, di procedere mensilmente al monitoraggio della spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in
ogni regione e a livello nazionale, e comunicarne gli esiti al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze e
alle Regioni (art.15, comma 8, lettera e, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135).
L’A.I.F.A. è un Ente pubblico che opera in autonomia, trasparenza e economicità, sotto la direzione del Ministero della Salute e la
vigilanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia. Collabora con le Regioni, l’Istituto Superiore di Sanità, gli Istituti
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, le Associazioni dei pazienti, i Medici e le Società Scientifiche, il mondo produttivo e
distributivo. Nello specifico, garantisce l'accesso al farmaco e il suo impiego sicuro e appropriato come strumento di difesa della
salute; assicura l’unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d'intesa con le Regioni; provvede al governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finanziaria e competitività dell'industria farmaceutica; assicura innovazione,
efficienza e semplificazione delle procedure registrative, in particolare per determinare un accesso rapido ai farmaci innovativi e
ai farmaci per le malattie rare; rafforza i rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e con
gli altri organismi internazionali; favorisce e premia gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S) in Italia, promuovendo e premiando
l’innovatività; dialoga e interagisce con la comunità delle associazioni dei malati e con il mondo medico-scientifico e delle imprese
produttive e distributive; promuove la conoscenza e la cultura sul farmaco e la raccolta e valutazione delle best practices internazionali.
OS.MED - OSSERVATORIO SULL’IMPIEGO DEI MEDICINALI
L’Osservatorio Nazionale sull’impiego dei medicinali (OsMed) assicura il monitoraggio della spesa farmaceutica convenzionata
(sia a livello nazionale che regionale) tramite l’elaborazione di oltre 500 milioni di ricette prescritte dai MMG e inviate da circa
18.000 farmacie del territorio. Esso rappresenta lo strumento necessario e insostituibile per la determinazione dello sfondamento
del tetto di spesa programmato e per l’adozione delle misure di ripiano. Le finalità principali: descrivere i cambiamenti nell’uso dei
farmaci; correlare problemi di sanità pubblica e uso di medicinali o categorie terapeutiche; favorire la diffusione dell’informazione
sull’uso dei farmaci; confrontare il consumo dei medicinali in Italia con quello di altri Paesi; chiarire il profilo beneficio-rischio dei
farmaci incrociando i dati sulle reazioni avverse con quelle sui livelli d’uso dei medicinali nella popolazione.
L’intervento della Corte dei Conti: “Vigilare sull’appropriatezza prescrittiva”
La Corte dei Conti chiederà alle Regioni «un maggiore impegno nel controllo dell’appropriatezza prescrittiva». È l’espressione di
sintesi che emrge dall’VIII “Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica”, ovvero il report annuale con cui le Sezioni riunite
della Corte analizzano effetti e ricadute delle politiche pubbliche. L’attenzione della magistratura contabile si è focalizzata sulla
manovra dl 2017, che ha riorganizzato il sistema dei tetti di spesa. Come già accennato nel precedente capitolo 2, fino a dicembre
2016, il budget per la spesa ospedaliera non doveva superare il 3,5% del Fondo Sanitario Annuale e un altro per la spesa territoriale che attestarsi stare sotto l’11,35%. Da gennaio sono in vigore i due nuovi tetti, uno sulla spesa convenzionata che vale il
7,96% (del Fondo sanitario) e l’altro sulla spesa per acquisti centralizzati (ospedaliera più diretta-dpc) che vale il 6,89%. La Corte
dei Conti ha inoltre sottolineato che “il provvedimento mira a consentire una maggiore tracciabilità dei dati, utile anche al fine di
ridurre i contenziosi con le aziende farmaceutiche che nell’ultimo periodo hanno registrato un notevole aumento”. Il nuovo
sistema, però, avrà ricadute anche sulle entrate che il sistema del “payback” assicura alle Regioni. Nel Rappprto, infatti, si legge
che “il funzionamento dei meccanismi che regolano il pay back è diverso tra assistenza farmaceutica territoriale e ospedaliera.
Nella prima, lo sforamento rispetto al tetto previsto è totalmente a carico degli operatori; nella seconda è a carico per il 50% delle
aziende farmaceutiche e per la restante quota delle Regioni”. Dunque, se fino all’anno scorso un eventuale sfondamento della
diretta veniva ripianato interamente dai produttori, d’ora in avanti le Regioni potranno avere indietro soltanto il 50%. La magistratura contabile ha sottolineato la necesità di incrementare la vigilanza sull’appropriatezza prescrittiva, per tenere la briglia corta alla
spesa ed evitare ulteriori deragliamenti.
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Spesa farmaceutica
Le principali componenti:
La spesa farmaceutica è così distinta: spesa farmaceutica ospedaliera (ora chiamata per acquisti diretti) e spesa farmaceutica
territoriale.
La spesa per acquisti diretti dipende, in massima parte, dai percorsi terapeutici che i medici ospedalieri attivano. Essa è influenzata da “modalità di acquisizione dei farmaci e “modalità di distribuzione agli stessi pazienti”.
La spesa farmaceutica territoriale dipende dai comportamenti prescrittivi dei M.M.G. e dei medici specialisti (caratteristiche
epidemiologiche della popolazione, percorsi diagnostici e di terapia, anche realizzati in maniera integrata sul territorio).
Il monitoraggio dei consumi
Il monitoraggio del consumo e della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera costituisce lo strumento necessario per stimare eventuali manovre correttive da adottare per il rispetto dei livelli di spesa programmati così come richiede la normativa vigente.
In particolare le attività che afferiscono a questo settore sono:
- monitoraggio di spesa e consumi;
- gestione e aggiornamento della lista dei medicinali autorizzati e relativi prezzi;
- implementazione, mantenimento e integrazione delle basi dei dati dell’OsMed;
- elaborazioni statistiche ed epidemiologiche, anche con riferimento a differenti paesi europei sulle politiche dei prezzi e sulle
politiche di rimborso
- elaborazioni di rapporti sull’uso appropriato dei farmaci
- valutazioni delle conseguenze assistenziali, economiche, sociali ed etiche provocate in modo diretto e indiretto, nel breve e nel
lungo periodo dall’impiego di farmaci esistenti e di nuova introduzione.
Le variabili che influenzano la spesa farmaceutica
Le variabili che influenzano l’andamento della spesa farmaceutica sono riportte nel seguenyte schema semplificativo:
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Classificazione e criteri di rimborsabilità del farmaco
Prima che un farmaco ottenga l’autorizzazione all’immissione in commercio è necessario che questo abbia un prezzo definito e
che appartenga a una specifica classe di rimborsabilità. Ciò viene stabilito durante la stessa procedura di A.I.C. da parte
dell’A.I.F.A. attraverso due commissioni: la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso. In base alla
tipologia di rimborsabilità i farmaci possono essere classificati in diverse fasce:
FASCIA A: comprendente i farmaci essenziali e per malattie croniche, interamente rimborsati dal SSN, fatta salva la presenza di
una nota AIFA, la cui prescrizione vincola la rimborsabilità a specifiche condizioni patologiche o terapeutiche in atto.
FASCIA H: comprendente i farmaci di esclusivo uso ospedaliero utilizzabili solo in ospedale o che possono essere distribuiti dalle
strutture sanitarie. Anche questi, dunque, a carico del S.S.N..
FASCIA C: comprendente farmaci a totale carico del paziente (ad eccezione dei titolari di pensione di guerra diretta vitalizia –
Legge 203/2000). Con riferimento al regime di fornitura, i farmaci di classe C sono distinti in farmaci con obbligo di prescrizione
medica e farmaci senza obbligo di prescrizione medica. I farmaci di classe C senza obbligo di prescrizione medica sono a loro
volta distinti in due sottoclassi: farmaci utilizzati per patologie di lieve entità o considerate minori con accesso alla pubblicità
(OTC) individuati dalla L. 537/1993 nella fascia C-bis e farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP), per i quali non è possibile fare pubblicità.
I prezzi dei farmaci di fascia C sono liberamente determinati dalle imprese produttrici e sono unici su tutto il territorio nazionale. Il
loro prezzo e quello dei medicinali di fascia C-bis, può essere aumentato soltanto nel mese di gennaio di ogni anno dispari. Per
gli altri farmaci il prezzo del medicinale può essere aumentato ogni due anni (negli anni dispari) purché l’incremento non superi
l’inflazione programmata. Per i farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP) il prezzo è stabilito liberamente dal produttore. Per i
farmaci rimborsati dal SSN esiste un processo di negoziazione dei prezzi che coinvolge l’A.I.F.A. e l’azienda titolare dell’A.I.C.. In
particolare la determinazione del prezzo avviene mediante contrattazione tra AIFA e Azienda Farmaceutica. Per prima cosa
l’azienda presenta una domanda accompagnata da opportuna documentazione che verrà analizzata dal Comitato Prezzi e
Rimborsi (CPR) di AIFA. Una volta esaminata la richiesta di rimborsabilità viene stipulato un accordo in cui vengono specificati i
prezzi e le condizioni di ammissione alla rimborsabilità. Dunque viene sottoposto all’esame del Consiglio di Amministrazione
dell’Agenzia per la successiva delibera che poi sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Criteri di rimborsabilità di farmaci innovativi
Negli ultimi anni, occupano una posizione di rilievo in quanto a costo per la sanità pubblica i farmaci innovativi. Il passaggio dai piccoli laboratori
alle grandi multinazionali ha consentito di investire ingenti capitali nel settore della Ricerca e Sviluppo e dunque di determinare un grosso passo
avanti nella scoperta di nuovi farmaci, molto più efficaci di quelli già disponibili sul mercato. Ne sono un esempi i nuovi farmaci oncologici che,
come è evidenziato nell’VII Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici danno ottimi risultati in termini di sopravvivenza: diminuiscono in maniera preponderante i casi di mortalità. La valutazione dell’innovatività di un farmaco e quindi dell’eventuale attribuzione successiva
di farmaco innovativo spetta all’A.I.FA.. In
particolare, a seguito dell’emanazione del D.L. n. 159/2007 convertito con modificazioni dalla L. n. 222/2007 (art.5, comma 2, lettera a) sono state
definite le caratteristiche che riconoscono un farmaco innovativo ed è stato attribuito alla Commissione Tecnico Scientifica il compito di esprimere
il parere vincolante rispetto alla qualifica di medicinale innovativo. In dettaglio l’AIFA definisce l’innovazione terapeutica come importante, moderata o modesta, combinando la gravità della malattia da trattare con la disponibilità dei trattamenti standard e con l’entità dell’effetto terapeutico.
Prima di tutto si tiene conto della natura della malattia da curare, classificando i nuovi farmaci in ordine di importanza crescente e indicandoli con
le lettere A, B, C dove A indica il grado maggiore. Nella tabella che segue sono definiti i criteri per l’attribuzione del grado di innovazione terapeutica del farmaco.

Attori e strumenti di governance farmaceutica
Il governo della spesa farmaceutica consiste nell’insieme di azioni finalizzate ad adeguare la spesa sostenuta dal SSN per l’erogazione dei
medicinali alle risorse finanziarie disponibili, recedentemente programmate. In base a quanto riportato nel D.L. n°159/2007, convertito con
modificazioni dalla L.n. 222/2007 e dal D.L. n°95/2012, convertito con modificazioni dalla L.n. 135/2012 gli strumenti di governance attualmente
previsti in Italia sono: la definizione dei tetti di spesa, la determinazione del prezzo dei farmaci, la scelta di specifici provvedimenti di ripiano, il
monitoraggio delle prescrizioni, la definizione di compartecipazione alla spesa da parte degli assistiti, la scelta di canali specifici di distribuzione
dei farmaci, la definizione di scontistiche, l’adozione di prontuari terapeutici.
I “provvedimenti di ripiano” sono una serie di manovre che riguardano il governo della spesa farmaceutica dei farmaci ad alto costo. Nel loro
insieme prendono il nome di Managed Entry Agreement (MEA) e sono accordi di accesso condizionato al mercato per farmaci innovativi e/o ad
alto costo, volti a garantire la disponibilità ai pazienti di nuovi trattamenti, attraverso la condivisione del rischio finanziario tra ente pubblico e
azienda produttrice.
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- Cost sharing: viene applicato uno sconto, variabile, ma in genere attorno al 50%, per primi periodi di terapia (solitamente 2-3
mesi), per tutti i pazienti eleggibili. È una metodologia usata tempo fa attualmente superata per lo più dal payment by results;
- Risk sharing: il rischio di fallimento di una terapia è condiviso tra l’azienda e il SSN. Si applica a tutti i pazienti eleggibili non
responsivi (per esempio sulla base della progressione della malattia) alla prima valutazione, in un determinato periodo di tempo.
L’azienda è tenuta a farsi carico di uno sconto, in genere del 50% per ogni paziente non responder;
Payment by results: analogamente al precedente tipo di accordo, la condivisione del rischio è basata sulla performance, ma
anziché il 50% l’azienda si fa carico del costo totale della terapia in caso di non responder alla prima valutazione.
Tutti e tre i sistemi, dunque, poggiano sullo stesso principio di legare la rimborsabilità del farmaco alla sua efficacia. La loro
differenza si basa sull’entità dello sconto che può essere parziale o totale, sul tempo di trattamento (primi cicli o intero ciclo di
trattamento) e l’estensione della popolazione trattata (tutti o solo i pazienti non responsivi). Il payment byresult potrebbe essere la
strada giusta per avere una maggiore sostenibilità del sistema in quanto il SSN non paga i trattamenti dai quali i pazienti non
traggono beneficio, ovvero trattamenti inefficaci.
La governace farmaceutica: il ruolo delle Regioni e i “tools” in uso
Il progressivo invecchiamento della popolazione, insieme con l’immissione nel mercato di un numero crescente di nuove opzioni terapeutiche,
determinano un sostanziale aumento della spesa farmaceutica. Queste dinamiche rischiano di avere pesanti ripercussioni sul Sistema Sanitario
Nazionale. Di seguito viene presentato lo stato dell’arte delle soluzioni di governante adottate dalle Regioni italiane: i diversi modelli e gli strumenti
attualmente adottati per la gestione locale dell’innovazione farmaceutica, con particolare riferimento ai farmaci oncologici. Come i vari modelli di
governance stanno contribuendo ad affrontare la sfida della qualità assistenziale, della sostenibilità economica, dell’equità nell’accesso alle cure
e del supporto all’innovazione?
L’immissione in commercio di nuove terapie farmacologiche – in particolare in ambito oncologico – ha contribuito, negli ultimi 10 anni, a un significativo aumento della qualità di vita e della sopravvivenza dei pazienti. Il progressivo invecchiamento della popolazione, insieme con l’arrivo sul
mercato di un numero crescente di nuove opzioni terapeutiche, determinano un sostanziale aumento della spesa farmaceutica (sia totale, sia per
singolo paziente). Per quanto concerne in particolare le terapie oncologiche, si è assistito a un progressivo incremento dei costi: la spesa per una
terapia farmacologica oncologica complessiva passa infatti da una media di 3.853 euro nel periodo 1995-1999, a 25.675 euro nel 2005-2009, fino
a toccare 44.900 euro nel 2010-2014 (Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati oncologici 2016). Queste dinamiche rischiano di avere
pesanti ripercussioni sia in termini di sostenibilità del Sistema sanitario nazionale, sia in termini di equità nella presa in carico assistenziale,
innescando possibili sperequazioni nel diritto di accesso alle cure. L’ultimo decennio è stato quindi segnato da un profondo impegno da parte
delle autorità legislative e regolatorie del farmaco, nazionali e internazionali, nell’implementazione di meccanismi di governo che, da un lato,
favoriscano la celerità dei processi di commercializzazione delle nuove terapie, dall’altra ne garantiscano il costo-efficacia.
Nell’ordinamento italiano, in cui l’attività di clinical governante è articolata su più livelli istituzionali (comunitario, nazionale, regionale, aziendale),
le Regioni sono a loro volta coinvolte nella gestione dell’attività prescrittiva farmaceutica e nell’erogazione dei farmaci, per quanto il loro ambito
di manovra si configuri come una sorta di governance “a responsabilità limitata”. Le Regioni si sono quindi progressivamente differenziate sia
nella diversa applicazione degli strumenti nazionali di governance, sia nello sviluppo di specifici accorgimenti gestionali locali. Questi strumenti di
governance regionale – con riferimento specifico ai farmaci oncologici – comprendono tre momenti distinti: l’autorizzazione alla prescrizione del
farmaco; l’acquisto del farmaco; la gestione vera e propria del processo prescrittivo.
Modelli di governace farmaceutica a confronto: l’utilizzo dell’Health Technology Assessment
In Europa l’Health Technology Assessment (HTA) si è sviluppato all’interno di agenzie autonome (UK e Germania) o in agenzie sotto mandato
governativo (Italia, Spagna e Francia). In UK, Germania e Francia, questi enti producono e diffondono report di valutazione su una vasta gamma
di innovazioni, tra cui tecnologie e interventi sanitari. In Italia e Spagna hanno una funzione di consulenza o di regolamentazione con responsabilità per il processo decisionale e la definizione delle priorità, tipicamente relative al rimborso e al pricing dei farmaci. A livello europeo solo in UK
esiste una razionalizzazione esplicita dell’assistenza sanitaria basata sull’analisi costi-utilità. In Francia e Germania, l’accento è sull’utilizzo di
valutazioni per definire i prezzi di rimborsabilità dal sistema di assicurazione sanitaria. In Italia e in Spagna il decentramento nell’organizzazione
degli enti di HTA si traduce in una certa misura nella frammentazione del processo decisionale e limitata trasparenza. Sinteticamente la letteratura
classifica gli aspetti chiave dell’eterogeneità dei sistemi di HTA in tre domini: la governance e l’organizzazione degli enti di HTA; gli strumenti di
valutazione utilizzati; il livello di integrazione tra valutazione (assessment) e decisione (appraisal) e la ricaduta sulle politiche di accesso e rimborso.
L’analisi comparata tra Italia, Francia, Germania, Spagna e Inghilterra
Per quanto riguarda il modello di governance in Francia il Ministero assume un ruolo centrale ed è supportato in primo luogo dalla Commissione
interministeriale economica dei prodotti sanitari (Commission Économique des Produits de Santé – CEPS), che determina il prezzo dei farmaci e
dei dispositivi medici e svolge una funzione di controllo sull’andamento della spesa sanitaria e da un secondo soggetto, la Haute Autorité de Santé
(HAS), che ha assunto rilievo negli ultimi anni e ha ereditato molteplici funzioni da diverse agenzie: dall’accreditamento e l’attività di audit, alla
promozione dell’appropriatezza tra i professionisti sanitari, al monitoraggio dell’informazione sanitaria. Tra tutte queste attività, fino ad ora, la
valutazione delle tecnologie, da parte di HAS, si è tradotta principalmente nell’aggiornamento della lista positiva dei servizi coperti dal sistema
assicurativo obbligatorio. Nel sistema sanitario tedesco il principale punto di riferimento per la valutazione delle tecnologie è Istituto per la Qualità
e l’Efficienza (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen - IQWiG) i cui unici committenti sono il Ministero della Salute e la
Commissione Federale Congiunta (Gemeinsame Bundesausschuss - GB-A). Al decentramento istituzionale della gestione dei servizi sanitari non
corrisponde l’attribuzione ai Länder tedeschi della competenze sul tema dell’HTA, benché siano poi presenti a livello locale unità operative
impegnate a contestualizzare al proprio territorio le valutazioni effettuate a livello centrale. Sebbene sia il modello di governance francese e
tedesco prevedano un accentramento delle competenze sul tema HTA in agenzie nazionali, in Francia è di fatto il soggetto pubblico (HAS) ad
avere funzione in materia di valutazioni, mentre in Germania spetta all’associazione delle assicurazioni sociali, insieme a quella dei medici e delle
aziende sanitarie.
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Nel Sistema Sanitario Nazionale del Regno Unito è presente a partire dal 1999 il NICE (The National Institutefor Health and Care
Excellence), ente indipendente che si occupa del governo integrato delle tecnologie (dall’individuazionedelle tecnologie emergenti ai programmi di disseminazione) e fornisce indicazioni direttamente al servizio sanitario e agli altri stakeholders. Il Sistema
Sanitario Nazionale spagnolo è caratterizzato da un forte decentramento a livello regionale (17 Comunidades Autonomas - CA) e
la valutazione delle tecnologie sanitarie ha sostanzialmente seguito l’evoluzione istituzionale del sistema sanitario. Nel corso degli
anni Novanta, infatti, le CA della Catalogna, Paesi Baschi, Galizia e Andalusia ma anche la CA di Madrid, hanno istituito dei
soggetti, di diversa natura, preposti a svolgere attività di HTA. Il governo centrale ha istituito nel 1996 una propria Agencia de
Evaluaciòn de Tecnologias Sanitarias (AETS), a cui è stato attribuito non solo il compito di supportare il Ministero della Salute, ma
anche di favorire il coordinamento dell’attività di HTA tra il livello centrale e le CA e tra le stesse CA. Infine, in Italia il sistema di
HTA a livello centrale non sembra presentare attualmente una struttura di governance ben definita. Presso l’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA), pur essendovi diverse attività che, integrate, rappresentano
i presupposti per una valutazione dei farmaci, secondo i principi dell’HTA, non è stato attivato alcun progetto specifico di Health
Technology Assessment. Più evidente è il ruolo dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS): la Conferenza
unificata Stato-Regioni ha attribuito a tale agenzia i compiti di promozione e supporto alle Regioni sull’attività HTA. In assenza di
modelli e linee guida nazionali condivisi, però ogni Regione ha definito un modello organizzativo e normativo specifico in risposta
alle esigenze del proprio territorio. I modelli di governance dei sistemi di HTA nei diversi paesi sembrano differenziati in base
all’evoluzione dell’organizzazione dei sistemi sanitari. In termini generali si tratta di nuove agenzie, istituti o enti in istituzioni accademiche accreditate di carattere governative e non governative. Germania e UK hanno organismi di HTA indipendenti (budget e
segretariato) accentrati in un’unica agenzia, pubblica o privata. A differenza del NICE, l’IQWiG tedesco ha un grado di indipendenza meno forte; di fatto le raccomandazioni di IQWiG relative alle nuove tecnologie non sono vincolanti per il sistema sanitario.
D’altra parte, in Francia, Spagna e Italia si tratta di enti di HTA sotto mandati governativi, ovvero dove le decisioni sono sì delegate
a soggetti specifici ma rimane un controllo da parte del Ministero della Salute (e.g. AGENAS). In Francia si tratta di un Ente a carattere centralizzato (HAS), mentre in Spagna e in Italia il decentramento organizzativo del sistema sanitario ha determinato una
frammentazione degli enti di HTA anche a livello locale. Come accennato, per quanto riguarda il finanziamento delle varie agenzie
di HTA in Italia, UK e Spagna la principale fonte di finanziamento è rappresentata dal Ministero della Salute mentre, in Germania
e Francia il finanziamento è alimentato da tassazione su specifiche attività sanitarie o su spese di pubblicità delle aziende farmaceutiche, oltre che dalle assicurazioni. L’oggetto delle valutazioni delle diverse agenzie è rappresentato trasversalmente da farmaci e tecnologie sanitarie, nei casi in cui il ruolo delle agenzie è più strutturato sotto il profilo organizzativo (HAS, IQWiG, NICE) la
valutazione ha per oggetto anche le procedure chirurgiche e mediche e, ancor più in generale i processi assistenziali. Il livello e le
modalità di coinvolgimento dei portatori di interesse variano sensibilmente tra i diversi paesi e le agenzie considerate. Solo nel
caso della Germania e UK gli stakeholder sono rappresentati nei rispettivi organi di governance; in particolare nel caso del NICE
è prevista la partecipazione attiva di tutti i portatori di interesse, comprese le associazioni di pazienti mentre nel caso delle agenzie
tedesche sono coinvolti solo gli stakeholder interni al sistema (assicurazioni sociali, clinici ed aziende sanitarie). In Spagna e in
Italia l’approccio è molto diverso; non risulta alcuna partecipazione formale e strutturata da parte dei pazienti nel processo di
valutazione e le richieste di prioritizzazione devono comunque passare attraverso le strutture ospedaliere (Spagna) o commissioni
regionali. Il tema del coinvolgimento degli stakeholder appare molto rilevante; infatti non tutte le agenzie dispongono del medesimo patrimonio informativo nel redigere le raccomandazioni (assessment) e prendere le decisioni (appraisal). Ad esempio, in Italia
la struttura multilivello dell’HTA non ha ancora fornito un pieno coordinamento e un’armonizzazione delle pratiche e dei risultati in
tutto il paese. Le regioni italiane spesso non sono in grado di stabilire una solida connessione tra la valutazione tecnica e la fase
politica di valutazione e decisione. Dove esiste il collegamento tra le due fasi, i risultati dell’HTA informano il processo decisionale
sul livello di finanziamento e modalità di acquisto di nuove tecnologie. L’HTA è principalmente utilizzato per formulare raccomandazioni e decisioni in materia di copertura, prezzi e rimborso delle tecnologie o definire politiche farmaceutiche. I paesi si differenziano nell’ambito dell’applicazione dell’HTA, in alcuni casi prendono decisioni di finanziamento esclusivamente per
i nuovi prodotti farmaceutici, o per i prodotti non farmaceutici (ad esempio dispositivo, diagnostica, procedure) in altri valutano
entrambe le aree. Tra le opzioni di finanziamento, le giurisdizioni in genere considerano le seguenti tre tipologie: garantire l’accesso alla tecnologia/terapia; non garantire la rimborsabilità alla tecnologia/terapia; o fornire la tecnologia/terapia ad alcune
condizioni (vale a dire limitare l’uso a determinati pazienti o provider). Inoltre, alcuni paesi hanno recentemente introdotto una
quarta opzione chiamata “Access with Evidence Development (AED)” ovvero accesso e/o rimborsabilità soggetti alla generazione
di evidenze. Tra i cinque i paesi, solo in UK esiste una razionalizzazione esplicita dell’assistenza sanitaria basata sull’analisi
costi-utilità. In Francia e Germania, l’accento è sull’utilizzo di valutazioni per definire i prezzi di rimborsabilità per il sistema di
assicurazione sanitaria, pur restando comunque disponibili la maggior parte delle terapie. In Italia e in Spagna la frammentazione
nell’organizzazione della valutazione economica si traduce in una certa misura nella frammentazione del processo decisionale
che ha lo scopo di migliorare/ottimizzare l’uso razionale delle risorse per la definizione della rimborsabilità delle tecnologie sanitarie, in particolare dei farmaci. Più nel dettaglio, in Inghilterra, la valutazione tecnologica, come l’efficacia clinica comparativa e
l’analisi costi-efficacia, svolgono un ruolo importante nel processo decisionale di inclusione e rimborsabilità a livello nazionale. Il
NICE ha ampliato la sua influenza e le sue pratiche in tutto il mondo, diventando un esempio per molti nell’adozione di una tale
istituzione che mette a confronto i costi e l’efficacia di nuovi farmaci e dispositivi. In particolare, il Centro di valutazione della
tecnologia sanitaria del NICE sviluppa orientamenti sull’utilizzo di nuove ed esistenti tecnologie sulla base dell’efficacia economica e clinica. Sulla base del rapporto incrementale di costo-efficacia, rappresentato dal costo per QALY (Quality Adjusted Life-Year) guadagnato, viene definito il livello di beneficio incrementale sul comparatore. Sebbene non esista un valore soglia esplicito al
costo per QALY, sono considerati accettabili investimenti del valore di 20-30 mila sterline per QALY.
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Nel corso del tempo, tuttavia sono stati introdotti alcuni strumenti di flessibilità, per evitare che il rispetto di un valore soglia fisso
(per quanto convenzionale e non esplicito) creasse problemi di equità di accesso. Diversamente, i criteri di valutazione dei benefici
utilizzati negli altri paesi analizzati considerano una molteplicità di criteri, come la gravità della patologia, la popolazione target, il
place in therapy, il profilo rischi-benefici, l’impatto sul budget, e in modo limitato il value for money. Il beneficio incrementale dal
punto di vista terapeutico è il criterio di riferimento per la regolazione del prezzo e
rimborso dei farmaci in Germania. In particolare, la G-BA non definisce un valore-soglia ma identifica una frontiera di efficienza
che indirettamente definisce il livello di efficienza dominante per l’area terapeutica. Successivamente, una commissione mista
federale negozia il prezzo massimo di cessione con le Casse Mutue. Se non viene riconosciuto un maggiore valore aggiunto viene
applicato il prezzo di riferimento alla relativa classe terapeutica. Anche in Francia, similarmente alla Germania, l’HAS valuta il
beneficio assoluto (Service Médical Rendu - SMR) e il beneficio incrementale (Amèlioration du Service Médical Rendu - ASMR)
dei farmaci e non utilizza un valore-soglia11 di inclusione e rimborsabilità. Tuttavia, intervengono anche altri fattori nella valutazione, ad esempio si tiene conto dell’impatto sul budget, dei fattori sociali e delle priorità politiche. Di conseguenza, l’impatto e
l’utilizzo delle valutazioni HTA dipende in larga misura dal decision maker o dell’utilizzatore finale delle raccomandazioni. Tuttavia,
recentemente è richiesto un utilizzo più diretto dell’approccio di valutazione economica nel caso di farmaci con vantaggio
terapeutico medio-elevato (ASMR livello I-III) e con un fatturato superiore ai 20 milioni di Euro. La negoziazione del prezzo è
demandata al CEPS che può riconoscere un primium price nel caso di beneficio incrementale elevato (ASMR I-III), negozia sconti
(spesso accordi prezzo-volume), identifica schemi di rimborsabilità e prezzo che tengono conto di studi post-marketing, e definisce il livello di compartecipazione richiesta ai pazienti (fino a un massimo del 65% del prezzo del farmaco). Come anticipato, in
Spagna la funzione delle attività svolte dagli organismi HTA a livello nazionale (AETS) e regionale è quello di consulenza per
migliorare l’uso razionale delle risorse e sostenere con evidenze la definizione delle priorità e i processi decisionali di copertura ai
diversi livelli del sistema sanitario; non svolgono alcuna attività relativa alla negoziazione del prezzo e del rimborso. La valutazione
dell’agenzia di HTA nazionale in collaborazione con le agenzie regionali (tramite piattaforma AUnETS) è prodromica all’inserimento di nuovi servizi nei livelli essenziali di assistenza (benefit package). Anche in Spagna, le valutazioni seguono dei principi multicriterio, per cui evidenze di benefici clinici e terapeutici associati ad evidenze di sostenibilità finanziaria (impatto sul budget) guidano le decisioni. Non esiste un valore-soglia. Anche in Italia, l’AIFA prende decisioni di rimborsabilità e finanziamento per i nuovi
prodotti farmaceutici, valutando l’inclusione e rimborsabilità sulla base del beneficio terapeutico utilizzando l’efficacia clinica, la
rilevanza del target, la presenza di alternative terapeutiche, il beneficio incrementale (costo-efficacia per i farmaci innovativi) e gli
studi di impatto sul budget. La valutazione relativa ai dispositivi medici, procedure e test diagnostici spetta invece ad AGENAS
congiuntamente con la Cabina di Regia in materia di HTA istituita presso il Ministero della Salute. Il sistema di negoziazione dei
prezzi per i farmaci è analogo al sistema francese; di fatto il prezzo è regolamentato e non libero al lancio come avviene in UK e
Germania; tuttavia AIFA è al contempo valutatore tecnico e negoziatore dei prezzi e la negoziazione della rimborsabilità è simultanea al prezzo. Questa sovrapposizione di responsabilità e tempi limita la trasparenza dei criteri di negoziazione dei prezzi, infatti
non sono disponibili i dossier che esplicitano il razionale delle decisioni prese da AIFA. La limitata trasparenza nel momento della
negoziazione del prezzo (sconti, accordi di volumi, quote di mercato) o di definizione di accordi di rimborsabilità basati sul
raggiungimento di outcome, è diffusa in molti paesi, tuttavia tale criticità è spesso giustificata dall’indipendenza tra il soggetto che
valuta e il soggetto che negozia il prezzo di rimborso, cosa che in Italia coincide almeno per i farmaci (AIFA). In generale, esistono
diversi livelli di disponibilità e accessibilità del materiale di assessment e appraisal delle tecnologie. Ad un estremo troviamo
l’Inghilterra dove l’attività di HTA non solo viene svolta, ma i risultati sono resi pubblici (i.e. Technology Appraisal) sul sito web
(https://www.nice.org.uk/guidance/published?type=mtg) e le raccomandazioni sono vincolanti, ovvero determinano il livello di
copertura e di rimborso per le tecnologie, sia farmaci che dispositivi, questo perché il NICE è stato fondato principalmente per
ridurre la variabilità geografica nell’adozione di nuove tecnologie (i.e. postcode rationing). I report pubblici del NICE sono una
preziosa fonte informativa utilizzata anche a livello internazionale per altri soggetti che svolgono attività di valutazione. Italia e
Spagna registrano d’altro canto livelli di trasparenza molto inferiori; i report di HTA non sono sempre disponibili e i dossier che
accompagnano la negoziazione del prezzo non sono conosciuti.
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In un quadro storico caratterizzato da profondi cambiamenti in
seno al tessuto economico-sociale, da diffusi e crescenti sentimenti di sconforto, sfiducia e smarrimento, gli immigrati rappresentano bersagli simbolici sui quali riversare, più o meno consciamente, pulsioni di natura individuale e collettiva e nei cui confronti
operare con una certa semplicità provvedimenti politici, tesi alla
gestione del controllo e del consenso sociale.
Infatti, come afferma Ernesto Calvanese, professore di Criminologia all’Università degli Studi di Milano «Non c'è giorno nel quale
non si parli a livello mediatico di immigrazione, e non c’è giorno nel
quale non si faccia cenno al pericolo, alla criminalità, all’allarme
sociale, al semplice fastidio che a questa tematica si correlano, in
modo si direbbe ineluttabile e deterministico» e di conseguenza i
pregiudizi nei confronti degli immigrati, in questo bombardante
sistema d'informazione, non possono far altro che aumentare
continuamente.
Nell'universo semantico giornalistico-televisivo, in verità, non sono
soltanto i titoli a nascondere un velato razzismo, ma altresì i medesimi termini che vengono impiegati dai mass-media per definire i
migranti: proviamo a pensare a “extracomunitario”, utilizzato quasi
esclusivamente per indicare gli stranieri provenienti dai paesi
poveri, e spesso, con accezione negativa, “clandestino”, “fondamentalista”, quest'ultimo quasi sempre integralista e musulmano.
Dare una connotazione etnica alla notizia significa fornire al lettore
ulteriori informazioni, talvolta ridondanti e superflue, ma così facendo si rischia di consolidare pregiudizi già esistenti.
Queste parole vengono utilizzate senza riflettere sul significato
profondo e sugli effetti socio-semantici che possono avere sugli
individui, affermandosi nella società e orientandone le scelte.
Pertanto nei confronti degli immigrati si sviluppa una concezione
parziale e riduttiva, interamente basata sulla cronaca.
Il fenomeno migratorio viene visto come “costante emergenza”,
“invasione”, “problema da risolvere”. Sussiste una relazione tra
migrante e disordine sociale (insicurezza soggettiva e oggettiva).
La presenza di migranti sviluppa il senso di coesione sociale grazie
al comune sentimento di minaccia che produce nella popolazione.
I migranti sono diventati i principali portatori delle differenze di cui
abbiamo paura (precarietà, vulnerabilità) e contro cui tracciamo
confini.
Da un'indagine di tipo quantitativo che ha analizzato, nel corso del
quadriennio 2005/2009, il contenuto di tre delle principali testate
giornalistiche nazionali (Corriere della Sera, Il Giornale, La Repubblica), si evidenzia che la carta stampata ha un numero rilevante di
articoli relativi agli stranieri in chiave di conflittualità e problematicità sociale.
Si contano ben 11.426 pezzi.
Dal punto di vista qualitativo, dall'esame dei risultati trattati, e
quindi sul piano mass-mediale, si è registrata una prevalenza
dell'interesse mediatico nei confronti dei fatti di cronaca criminale
e delle questioni di giustizia penale, piuttosto che su temi maggiormente propositivi, riguardanti ad esempio informazioni su norme e
prassi di natura amministrativa (2.458), ovvero indicazioni e suggerimenti offerti sul piano socio-assistenziale (2.249).
Ma se facciamo un passo indietro, in verità la storia può essere
chiarificatrice e maestra in quest'ottica.
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Tra il XIX e il XX secolo eravamo noi italiani a emigrare, inseguendo soprattutto “The American Dream”, nella speranza di cogliere
le opportunità che quella terra poteva offrire.
Dopo il 1960 l'emigrazione dall'Italia decrebbe rapidamente e nei primi anni '70 la rotta dei flussi migratori cominciò a invertirsi,
con movimenti dai paesi meno sviluppati a quelli industrializzati.
Una folla eterogenea fuggiva da persecuzioni religiose o politiche o semplicemente con la speranza di costruirsi un futuro migliore
rispetto a quello che la propria terra d'origine poteva garantirgli. Storicamente l'Italia ha rappresentato il fulcro di questo ingente
flusso migratorio, trasformandosi da terra di emigrazione a terra d'immigrazione.
Gli effetti dell'immigrazione nella letteratura scientifica vengono riassunti nell'aumento demografico, nella trasformazione del
mercato del lavoro, nell'aumento di flessibilità e precarietà, nel diverso uso degli spazi urbani, nella xenofobia e trasformazione
delle identità culturali.
Il sistema sociale muta e di conseguenza sussiste il problema della regolazione della convivenza fra minoranza e maggioranza,
ossia tra immigrati e società d'accoglienza.
A tal riguardo comincia ad affermarsi l'uso di termini specifici per designare l'insediamento delle comunità straniere. In primo
luogo è possibile citare l'esempio del termine “colonia etnica”, quest'ultimo in realtà appartenente alla storia del passato. Esso
descrive il risultato di un'immigrazione di massa in una determinata area di un paese straniero. Inoltre, tale vocabolo può essere
impiegato per designare raggruppamenti di connazionali in vaste aree territoriali, si pensi a China Town e Little Italy. A questo
termine viene accompagnato “ghetto” per definire lo stato di segregazione e isolamento in cui vivono gli immigrati in ragione delle
loro condizioni di povertà e di estraneità agli usi e costumi della società di accoglienza. Il concetto di ghetto, nonostante sia
consono a descrivere la realtà americana, non è altrettanto applicabile per definire l'esperienza europea, dove è più semplice
individuare la presenza di stranieri e autoctoni appartenenti ai livelli più bassi della gerarchia sociale.
Malgrado la pletora di teorie sul tema, è possibile asserire con certezza che i sistemi di comunicazione svolgono un ruolo preminente per la società odierna e per i processi ad essa connessi, poiché i media non svolgono solo la mera funzione informatrice.
Oltre alla funzione denotativa, essi ricoprono una funzione connotativa, con implicazioni emotive e affettive e una terza funzione,
quella simbolica. L'informazione non è mai fine a se stessa, ma va di pari passo con una visione del mondo veicolata dagli stessi
media e insita nel messaggio, il che significa che i mezzi di comunicazione influenzano la rappresentazione della realtà sociale in
funzione del loro ruolo di mediazione simbolica.
I media hanno il potere di provocare la presunta “paura del diverso”, già presente nella nostra società, esasperando la dimensione
problematica e conflittuale del fenomeno, quando invece in un'ottica globale e nel rispetto delle più elementari e reciproche regole
di uguaglianza e solidarietà, sarebbe consigliabile un approccio meno semplicistico verso la questione.
Vista l'enorme importanza dei mezzi di comunicazione e il loro potere d'influire sulle percezioni della realtà, è tragico però notare
come sia limitato lo spazio che viene lasciato per l'approfondimento e la discussione, non solo all'interno dei telegiornali, ma
anche nei programmi prettamente dedicati a questo tema. Del resto, il lavoro di una testata giornalistica risulta così complesso
che, al fine di ottimizzare tempi ed energie, si ricorre alla tecnica della standardizzazione in vista di una semplificazione dell'attività, che però porta all'effetto contrario, creando di fatto una visione di appiattimento e banalizzazione.
Perciò la costante iterazione di immagini (sbarchi, gommoni carichi fino all'inverosimile...) e di espressioni stereotipate (“emergenza immigrazione”, “ennesimo sbarco di clandestini”...) non produce soltanto un effetto ansiogeno, contribuendo alla diffusione del panico e della sindrome dell'invasione, ma provoca inoltre un risultato paradossale ovvero “abitudinario”: l'abitudine si
rivela un ottimo strumento per far apparire qualsiasi aspetto insignificante; unita poi alla mancanza di approfondimento, non solo
impedisce di analizzare i diversi aspetti del problema, riducendo i fenomeni dell'immigrazione, della clandestinità e della criminalità ad un'unica indistinta questione, ma induce a pensare che tutto ciò sia normale, quando in realtà non lo è affatto.
Pertanto il problema non è provocato dai mass-media, ma è già radicato nella società stessa, nella sua cultura che, a sua volta,
è influenzata in maniera decisiva dai media, secondo dinamiche meccanicistiche; è quindi evidente la preesistente paura del
“diverso”, o addirittura vere e proprie forme di xenofobia, latente nella nostra società.
In questo contesto è fondamentale ricordare che la trattazione giornalistica di un determinato argomento è strettamente legata
all'interesse che l'opinione pubblica concentra sulla tematica stessa. Nel caso specifico dell'Italia si è assistito a un capovolgimento della prospettiva. Infatti se fino alla seconda metà degli anni '80 la considerazione del fenomeno era piuttosto scarsa, in
seguito l'Italia stessa ha compreso di essere passata da Paese di emigranti a paese a forte immigrazione e così anche i mezzi di
comunicazione hanno iniziato a occuparsi del fenomeno, soprattutto a seguito di tragedie che lo hanno imposto agli occhi dell'opinione pubblica.
La frequenza delle notizie non sarebbe sufficiente a determinare il pensiero della comunità nei confronti dei migranti. Un aspetto
cruciale riguarderebbe soprattutto il modo in cui queste notizie vengono scritte. Secondo Marco Bruno, sociologo dell'Università
La Sapienza di Roma «da un singolo evento si rischia di arrivare a un problema sociale». Lo studioso si sofferma in particolare
sulle scelte lessicali dei giornalisti e sull'ipertipizzazione di queste: «Esiste un abbondante uso delle etichette etniche e dello
status di clandestino a tal punto che l'aggettivo acquisisce un uso denotativo come se fosse un sostantivo».
Negli anni Settanta, in un saggio reperibile in una delle storiche raccolte di Castronovo e Tranfaglia sul comportamento della
stampa verso i movimenti sociali, è identificabile la rappresentazione, nella stampa, del deviante, legato alla figura del “capellone”, oggi sostituibile con “immigrato”. La ripetizione nei titoli di espressioni quali “albanese stupra una minorenne” o similari,
indurrebbe a designare l'immigrato come la persona da temere. E parimenti il frequente uso di vocaboli come ennesimo, scia,
invasione provoca l'effetto d'ingigantire l'entità del problema che in realtà non supera il livello di guardia. «La parola “invasione” continua Bruno – viene spesso usata su numeri impropri che non rispecchiano le reali proporzioni del fenomeno».
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Mentre l'immigrato, nei giornali e nei telegiornali, è spesso associato a episodi di delinquenza e violenza, si rischia di trasformare
il singolo caso in un luogo comune in cui il diverso è additato in generale come la causa degli episodi di cronaca. A tal riguardo è
opportuno introdurre il concetto di bias che nella letteratura scientifica definisce l'uso tendenzioso di espressioni linguistiche volte
a favorire fenomeni di discriminazione sociale. I bias linguistici sono tutte quelle forme sistematiche d'impiego di alcuni elementi
della lingua tali da alimentare una percezione sfavorevole di un gruppo sociale, in questo caso gli immigrati.
Ad avvalorare la tesi dell'influenza mutuata dai media sulla percezione dei migranti si aggiunge anche il Rapporto di otto associazioni italiane di luglio 2012 presentato al CERD (Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale delle Nazioni Unite),
che denuncia in Italia l'incremento dell'incitazione all'odio razziale nel discorso pubblico politico e mediatico, il cosiddetto racist
hate speech, come pure l'aumento dell’incitazione razzista diffusa attraverso internet e i social networks.
I canali mediatici influenzano il pregiudizio grazie all'attivazione di tre processi psicologici: in primo luogo accrescono nei fruitori
più assidui la paura di poter essere vittima di un crimine in futuro; in secondo luogo rendono l'espressione del pregiudizio più
accettabile socialmente e in ultimo contribuiscono a distorcere la stima della frequenza con cui gli immigrati commettono delitti,
innescando così un circolo vizioso: più le persone sono convinte che gli immigrati sono i responsabili dei crimini commessi sul
territorio, più si sentono giustificate a esprimere un chiaro atteggiamento di ostilità nei loro confronti.
Tuttavia è bene rilevare che un sostegno agli sforzi compiuti da una parte del giornalismo italiano per favorire un'informazione più
rispettosa delle persone è giunto dalla società civile. Nel 2008 è nato un sito con la funzione di osservare l'atteggiamento di
mass-media e di raccogliere titoli e articoli offensivi o di stampo xenofobo o razzista nei confronti delle minoranze etniche presenti
in Italia.
Un ulteriore impulso in vista di un'informazione meno stereotipata potrebbe essere offerto dalla ratificazione del Trattato dell'Unesco sulla protezione della diversità culturale a opera dei mezzi di comunicazione. Queste iniziative vengono però giudicate da
alcuni gruppi di giornalisti e intellettuali come insufficienti alla promozione delle buone pratiche. Taluni hanno richiesto l'istituzione
di organi di vigilanza sulla correttezza dell'informazione e sul pluralismo culturale dei media, dotati di poteri sanzionatori (ammende o sottrazione di finanziamenti pubblici) nei confronti di tutto il sistema di convenzioni che favoriscono una rappresentazione
oligo culturale e mono culturale dell'Italia.
Conclusioni
Secondo Ambrosini “la criminalità e devianza dei migranti viene studiata in sociologia tramite due interpretazioni. La prima
prospettiva, detta classica, considerando obiettive e vere le statistiche, osserva che i migranti sono sovrarappresentati tra i
denunciati, i condannati e i carcerati. Le cause sarebbero le precarie condizioni di vita degli immigrati e la struttura delle migrazioni che facilitano l’irregolarità, collegate al prevalere dei fattori di spinta su quelli di attrazione. La prospettiva critica considera
invece la devianza degli immigrati come l’effetto di una costruzione sociale della realtà. Chiusure sociali e pregiudizi si concretizzano in etichettature e discriminazioni, perciò la devianza deriverebbe dall’esclusione di cui gli immigrati sono vittima”.
Probabilmente le cause della criminalità vanno individuate e affrontate in entrambe le prospettive e non hanno possibilità di trovare equilibrio fra loro se considerate in forma esclusiva.
Pertanto, lo studio delle migrazioni diventa un valido strumento di osservazione, delle relazioni nella società, dal momento che
mettono in rapporto individui e collettività. Ciò consente di appurare più adeguatamente e criticamente i propri pregiudizi, atteggiamenti e comportamenti e i media in tutto questo hanno la loro parte.
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LE BORSITI INFIAMMATORIE
Abstract

Dott. Roberto Urso
Dirigente Medico
U.O. di Ortopedia e Traumatologia
Ospedale Maggiore, Bologna

Introduzione

Olecranon and pre-patellarbursitis: these are swellings causing a
liquid filling of the bursit is overlying the knee and the olecran; often
caused by prolonged kneeling position too or from small trauma to
the elbow. A trauma can cause also a bleeding which can give rise
to a pyogenic infection.
Treatment is rarely surgical, because if the disease is diagnosed in
a short time, you can cure it with the use of ointment of ammonium-sulphate-ichthyol, associated with amoxicillin/clavulanicacid.
This medical treatment is interpreted, sometimes, as an "old"
treatment while remaining one of the best choices for the treatment
of this disease.
In these few pages you can see the clinic and the method of
treatment.

Situata in alcune sedi corporee che possono essere esposte ad attrito o traumatismo, la borsa (lat.: bùrsae – borraccia) è una
cavità di tipo sacciforme, contenente liquido sieroso. Le borse a contenuto sinoviale, più comunemente conosciute poiché spesso
sedi di processi infiammatori che costringono la persona alle cure mediche, sono la borsa olecranica, la borsa pre-rotulea e la
borsa trocanterica. Come si evidenzia nella figura 1, le prime due sono posizionate in una sede che può essere, più di altre, esposta ad attrito o a evento traumatico. Tant’è che le borsiti olecraniche e pre-rotulee, sono patologie spesso legate all’attività lavorativa che costringono il soggetto a prolungate posizioni scatenanti il processo infiammatorio della stessa.

Tra queste si distinguono le borsiti “infiammatorie” e quelle “emorragiche”. Movimenti ripetuti sottopongono a sollecitazioni e
sfregamenti le borse ripiene di liquido creando uno stato infiammatorio delle stesse. L’aumento di liquido infiammatorio darà così
origine al tipico rigonfiamento della borsite. Le borsiti emorragiche sono determinate da un trauma diretto al gomito. Se non vi è
frattura dell’olecrano, ma solo un importante urto della zona interessata, la borsa sierosa si riempie di liquido da stravaso ematico.
Anche altre patologie, quali l’artrite reumatoide e l’iperuricemia, possono determinare una borsite a seguito dell’aumentato deposito di microcristalli; così come una borsite può definirsi “settica” se conseguenza di un’infezione più frequentemente batterica.
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Muratori, piastrellisti, artigiani in genere, spesso sviluppano una borsite al ginocchio; ma la borsite del gomito rimane la più
diffusa, colpendo un numero di categorie molto superiore di individui. L’elevato uso del computer, i lavori da tavolo e attività che
impegnino con continui frizioni e sfregamenti il gomito, hanno determinato un incremento di tali patologie. Molto meno frequente
rimane la borsite trocanterica del femore.
Questa sacca, o borsa, contiene un materiale liquido viscoso (liquido sinoviale) e svolge il compito principale di diminuire
quell’attrito che vi è tra tessuti, ma che ha anche l’importante compito di attenuare gli urti che si possono avere in tale sede.
La sua infiammazione, come detto, determina un ingrossamento.
La clinica può essere multipla: rubor, tumor, calor e dolor. Tali segni clinici possono palesarsi da uno a tutti. La neoformazione è
sempre presente; il calore indica lo stato infiammatorio; il rossore dà il segnale di stravaso ematico; il dolore è quasi sempre
presente, raramente sono asintomatiche. Picchi febbrili possono accompagnare l’esordio e l’evoluzione della borsite.

Come fare diagnosi di borsite?
Esistono molti esami strumentali che possono aiutare a fare diagnosi. Radiografia indicata nel dubbio di fratture; ecografia per
determinare il contenuto, se sieroso, ematico o purulento; risonanza magnetica nucleare, esame sicuramente eccessivo, motivato
per studiare una neoformazione a contenuto solido di possibile origine tumorale; esami di laboratorio, non obbligatori, ma utili per
il controllo di VES e PCR nel caso di infezione batterica in atto.
La conoscenza clinica è necessaria a riconoscere segni e sintomi di questa patologia; di conseguenza la terapia più adeguata
verrà applicata.
Come curarla: Quando la cura della meno frequente borsite trocanterica è la terapia infiltrativa, associata a terapia farmacologica
con antinfiammatori, parlando di borsiti olecraniche e pre-rotulee sierose, ogni caso non è mai uguale all’altro, ma è vero che,
se presa all’esordio del sintomo, tale patologia avrà cura sufficientemente semplice, efficace.
In rari casi il paziente fa trascorrere un lasso di tempo eccessivo, fino a portare a fistolizzazione la borsite, obbligando il medico
a intervenire chirurgicamente.
L’esperienza insegna che l’approccio chirurgico è sempre il meno indicato in questo tipo di patologia, causa l’elevato rischio di
recidiva (la borsa olecranica va asportata sempre con completezza) e di necrosi cutanea da infezione inveterata per eccessivo
scollamento e diatermocoagulazione dei tessuti.
La stessa aspirazione con siringa comporta elevati rischi di infezione secondaria. Ma se eseguita va fatta sempre, ed esclusivamente, in ambiente sterile con materiale idoneo ed eseguendo un’aspirazione quanto più completa. Eventuali residui possono
determinare recidiva e infezione.
Il trattamento principale rimane sempre uno - anche se da molti considerato superato – l’ammonio solfoittiolato: a tutt’oggi,
sicuramente sempre il più efficace, a patto che sia eseguito con attenzione e protratto con costanza.
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L’ammonio solfoittiolato:
Questa sostanza è da anni usata nella cura delle borsiti, dermatiti e irritazioni cutanee. La sua efficacia è indiscutibile; il suo alto
potere di penetrazione e di disinfezione ne fanno il trattamento ideale per la cura delle borsiti olecraniche e pre-rotulee, in fase
iniziale. Le fasi tardive, con infezione conclamata e fistolizzazione hanno, come già segnalato, una diversa indicazione.
La terapia consiste nell’eseguire un impacco abbondante sulla sede olecranica infiammata, che sarà poi coperta con alcune garze
quadrate e fasciata da un bendaggio, che verrà poi recuperato per ripetere il trattamento. Si consiglia di eseguire un abbondante
impacco ogni due giorni per almeno 2 settimane. Rimosso il precedente impacco, si deterge e si pulisce la zona e si ripete il trattamento.

A tale trattamento, nel caso di diffuso iniziale calore e rossore della borsite, è consigliato associare un trattamento antibiotico
conamoxicillina/acido-clavulanico, 2 volte al giorno, per 6 giorni. Nel caso di dolore elevato è consigliato l’uso di antifiammatori,
con associazione di protezione gastrica.
Il trattamento a base di ammonio solfoittiolato, nella borsite olecranica e nella borsitepre-rotulea, porta sempre a buoni risultati,
a patto che sia eseguito con diligenza e che vengano rispettate le indicazioni mediche.
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COMPETENZA DEL PROFESSIONISTA O EMPATIA?
LA PERCEZIONE DEL PAZIENTE
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Relationship between empathy and professional competence
perceived by patients is a complex relationship that needs to be
understood and transferred within health professional's knowledge
in order to optimize services offered to users by reducing negative
effects and maximizing benefits derived from a the most effective
therapeutic alliance.
La relazione tra empatia e competenza professionale percepita dal
paziente è una relazione complessa che richiede di essere
compresa e trasferita all’interno delle conoscenze del professionista sanitario al fine di ottimizzare i servizi offerti all’utente riducendone gli effetti indesiderati e massimizzando i benefici derivanti da
una più efficace alleanza terapeutica.
Introduzione
Malgrado il buon senso, il mainstream della letteratura scientifica e
l’esperienza indichino il rapporto fiduciario e “l’alleanza terapeutica” come fondamentali per un’efficace ed efficiente intervento
terapeutico (o comunque volto a migliorare il benessere psicofisico), non è ancora ben stabilita la relazione esistente tra la componente empatica e quella relativa la percepita competenza e autorevolezza da parte del paziente/utente.
Se è vero infatti che la comunità dei professionisti è concorde con
l’idea che occorra stabilire con il paziente/utente un rapporto
empatico (si veda tutta la letteratura relativa l’effetto placebo ad
esempio) non è così chiara la relazione che questa comunicazione
quasi esclusivamente veicolata da segnali non verbali stabilisce
con la percezione di competenza/autorevolezza elaborata dai
pazienti.
Molto probabilmente questa lacuna conoscitiva è uno dei fattori
che incide maggiormente nell’applicazione di una corretta comunicazione soprattutto non verbale dei professionisti (notoriamente
tendenzialmente piuttosto scarsa soprattutto in termini di indici di
“soddisfazione” dei servizi erogati e di aderenza degli utenti) con
tutte le conseguenze personali, sociali ed economiche già almeno
in parte conosciute dalla letteratura scientifica (dalla bassa aderenza e soddisfazione alla bassa efficacia e numerosità degli errori
compiuti,dalla frequenza delle cause risarcitorie ai danni dei
professionisti e dei tentativi “alternativi” di risolvere il disagio/disturbo alla numerosità dei “sintomi vaghi ed aspecifici” al grado di
soddisfazione del lavoro dichiarato dai professionisti).
Il paradosso di una così affermata e condivisa conoscenza, circa
l’importanza di un rapporto fiduciario empatico “caldo” con il
paziente - smentita però nei fatti da valutazioni molto scarse
proprio in relazione a questo aspetto - la dice lunga sul gap conoscitivo e sulle competenze da sviluppare da parte dei professionisti
sanitari.
Purtroppo non è un caso che molto spesso i pazienti si sentano
trattati “come semplici numeri” dai professionisti sanitari, con tutte
le conseguenze del caso, confermando l’aspetto anonimo e poco
umanizzato della relazione percepito generalmente.
Il fenomeno della “compensazione”, verificato in altri ambiti professionali, secondo il quale in buona sostanza più si è riconosciuti
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come empatici e minore è la percezione di competenza ed autorevolezza dichiarata dagli utenti e viceversa (si vedano gli studi
condotti dalla dott.ssa Fiske e altri gruppi di ricerca), sembrano infatti contrastare l’idea semplicistica che la maggiore identificazione del professionista rende migliore la qualità del rapporto terapeutico stabilito con il paziente.
Un ottimo studio utile a dipanare questa lacuna conoscitiva, perché focalizzato proprio sulla performance dei medici, è stato
recentemente condotto da un gruppo di ricerca del dipartimento di psichiatria del Massachusetts General Hospital (Boston, USA).
Ai soggetti veniva chiesto di immaginare di essere dei pazienti ai quali veniva comunicata una situazione molto (dis)stressante,
ove il professionista dichiarava loro che il trattamento appena ricevuto non aveva dato esito positivo e quindi era necessario
procedere con un intervento chirurgico invasivo.
A un gruppo di soggetti, mentre riceveva la notizia stressante, veniva chiesto di osservare un’immagine raffigurante un dottore
che comunicava in maniera non verbale una “calda” empatia (espressa con un sostenuto contatto visivo alla medesima
altezza del paziente, senza scrivania o schermo del computer interposti tra paziente e professionista); un secondo gruppo
doveva, invece, guardare l’immagine di un professionista “freddo” (che esprimeva neutralità con il volto, aveva le braccia conserte, manifestava un minor contatto visivo espresso da una posizione più alta rispetto il soggetto e con una scrivania o uno schermo
di computer tra i due interlocutori).
Successivamente all’esposizione delle immagini veniva chiesto ai soggetti di valutare la percezione del professionista sia in termini di caratteristiche personologiche (relative le dimensioni di tolleranza, sincerità e umanità/compassionevolezza) sia di competenza (intelligenza e sicurezza di sé).
I risultati di questo studio sono piuttosto interessanti e ricchi di spunti di riflessione: è emerso che i professionisti medici che esprimevano empatia attraverso la comunicazione non verbale e il contesto facilitante venivano giudicati sia come più “accoglienti”
che più competenti. La variabile dell’umore dei soggetti è stata considerata all’interno della metodologia dell’esperimento ma è
risultata come non significativa nella formulazione della percezione del professionista.
Altra nota interessante dello studio è che è stato valutato anche l’impatto del camice e, in maniera controintuitiva, non sembra
avere un impatto significativo per quanto riguarda la competenza percepita da parte del paziente suggerendo che lo stabilire una
efficace alleanza terapeutica è un processo molto complesso non riconducibile semplicemente all’utilizzo o meno di un indumento anche così tradizionalmente carico di un significato simbolico professionale come il camice.
L’effetto complesso della comunicazione non verbale e contestuale si conferma essere un veicolo di informazioni strategicamente
importanti per l’efficacia dell’intervento dei professionisti sanitari.
Alla luce delle recenti ricerche di psicologia sociale sull’efficacia terapeutica, dell’effetto placebo e degli ormai noti costi individuali
e sociali conseguenti una scarsa comunicazione professionista/utente, questa tipologia di studi dovrebbe essere considerata più
seriamente per definire delle linee guida oltre a essere implementata più velocemente all’interno di una formazione rivolta alle
categorie coinvolte nella cura e del benessere psicofisico delle persone.

26

www.medicalive.it

DIRITTO
SANITARIO

ERRORE DIAGNOSTICO: ONERE DELLA PROVA E NESSO DI CAUSALITÀ

Avv. Angelo Russo
Avvocato Cassazionista,
Diritto Civile,
Diritto Amministrativo,
Diritto Sanitario,
Catania

Con una recente pronuncia (13 ottobre 2017, n. 24073) la Corte di Cassazione ha riaffrontato la questione afferente la corretta individuazione
dell'onere della prova in tema di responsabilità medica e nesso causale.
Il caso traeva origine dalla domanda giudiziale di risarcimento del danno
sofferto da una donna alla quale era stato asportato un rene sulla base di
una diagnosi di neoplasia ma che, a seguito dell'esame istologico post
intervento, si era rivelata non corretta.
Il Tribunale in primo grado rigettava la domanda.
La Corte d’Appello di Reggio Calabria riformava la sentenza di primo
grado sancendo la responsabilità per inadempimento contrattuale
dell’Azienda ospedaliera e la responsabilità da “contatto sociale” del
medico chirurgo che prestava attività per l'Azienda.
La Corte di Appello, in particolare, evidenziava che l'operazione di asportazione totale del rene era stata effettuata a seguito della diagnosi di una
neoplasia evidenziata dall'indagine ecografica e, successivamente,

confermata dal risultato della TAC all'addome.
Il medico, tuttavia, ometteva di approfondire l'indagine diagnostica mediante esecuzione di esame bioptico estemporaneo.
All'esame istologico effettuato a seguito dell'asportazione dell'organo, tuttavia, esso risultava affetto da una patologia infettiva
(pielonefrite xantogranulomatosa con ampia area emorragica) che avrebbe richiesto una nefrectomia soltanto parziale e non già
la ben più invasiva asportazione totale dell'organo.
La sentenza della Corte di Appello veniva impugnata per Cassazione dall'Azienda ospedaliera che contestava l'accertamento del
nesso di causalità tra la omessa esecuzione dell'esame bioptico e il danno consistente nella perdita del rene, rilevando che “le
risultanze della c.t.u. medico-legale non consentivano di pervenire ad accertare la incidenza eziologica della omessa diagnosi sulla
successiva asportazione totale del rene, in quanto l'ausiliario aveva ritenuto che la esecuzione dell'esame bioptico estemporaneo
non avrebbe consentito con certezza di pervenire ad una corretta diagnosi, essendo comunque estremamente difficoltoso distinguere la infezione dal carcinoma.”
Secondo la Suprema Corte l'impostazione difensiva dell'Azienda ricorrente (finalizzata ad escludere la responsabilità contrattuale)
era falsata dalla errata trasposizione del criterio del “più probabile che non” (che opera sul piano della causalità materiale ed
attiene alla verifica del nesso di determinazione consequenziale “condotta omissiva o commissiva - evento dannoso”) sul diverso
piano dell'accertamento della imputabilità per colpa dell'inadempimento.
In altri termini, nell'ipotesi di mancata attuazione della condotta “dovuta” (come nel caso di specie in cui l'esame bioptico estemporaneo è prescritto dal protocollo operatorio chirurgico), secondo la Corte di Cassazione, “la sussistenza del nesso causale non
può che essere ipoteticamente dedotta alla stregua di un criterio di prevedibilità oggettiva (desumibile da regole statistiche o leggi
scientifiche), verificando se il comportamento omesso poteva o meno ritenersi idoneo - in quanto causalmente efficiente - ad
impedire l'evento dannoso, con la conseguenza che deve escludersi dalla serie causale l'omissione di quella condotta che non
sarebbe riuscita in alcun modo ad evitare l'evento.”
A tali criteri, secondo la Suprema Corte, si era conformata la Corte di Appello, affermando che “la difficoltà di pervenire comunque ad una diagnosi differenziale non vale ad escludere la astratta idoneità della indagine non effettuata ad individuare la
corretta patologia, e quindi ad impedire l'erronea asportazione totale del rene” sicchè era rimasto accertato che l'esame bioptico estemporaneo era richiesto come necessario proprio per confermare od escludere la neoplasia ed evidenziare eventuali
patologie diverse.
Si trattava, pertanto, prosegue la Corte, “di condotta eziologicamente rilevante rispetto alla successiva scelta terapeutica di asportazione totale o invece solo parziale del rene.” Sotto tale profilo, il rilievo del CTU che “la diagnosi di pielonefrite xantogranulomatosa, presenta aspetti di difficoltà per cui nella maggior parte dei casi la certezza della diagnosi viene posta dopo l'intervento chirurgico” e l'argomento difensivo della ricorrente secondo cui “non vi è certezza che la biopsia estemporanea avrebbe condotto ad
escludere la indicazione di neoplasia” non esclude l'efficienza causale della condotta omissiva “predicabile in base alla astratta
idoneità (fondata sulle migliori acquisizioni scientifiche allo stato disponibili che reputano necessaria l'effettuazione dell'esame
inserito nel protocollo) dell'esame bioptico estemporaneo a disvelare la corretta patologia”. In coerenza con il principio, sull'Azienda ospedaliera e sul sanitario - secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale, ricadeva l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare, cioè, che “l'esecuzione della biopsia avrebbe, con certezza, in ogni
caso, dato un risultato negativo per diagnosi di infezione ovvero un dato non oggettivamente interpretabile come di pielonefrite
xantogranulomatosa.” La Suprema Corte, quindi, ribadisce il principio di diritto secondo cui “in tema di responsabilità contrattuale
della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio
l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo
invece a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato
eziologicamente rilevante.” In conclusione il ricorso dell'Azienda Ospedaliera è stato rigettato.
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