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••Disease MongeringDisease Mongering
• e

•• possibili rimedipossibili rimedi

•• Un sistemaUn sistema
di di remunerazioneremunerazione

cheche ““paga la salutepaga la salute ””
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Una riforma strategicariforma strategica per laper la sostenibilitsostenibilit àà
di un sistema sanitario pubblico e universalisticosistema sanitario pubblico e universalistico
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Sistemi di finanziamento                       Sistemi di finanziamento                       
e di remunerazione                          e di remunerazione                          
degli attori in Sanitdegli attori in Sanitàà

A. Donzelli, Consiglio direttivo Fondazione Allineare Sanità e Salute, Direttore editoriale Progetto Pillole
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Per una riforma virtuosariforma virtuosa dei sistemi 
di re munerazione degli attori in Sanità

• Il ripetersi di vicende drammatiche in Sanità dà modo di 
segnalare un filone di ricerca su cui abbiamo lavorato per 
molti anni, producendo lavori e proposte, 
che potrebbero offrire una soluzione strutturale al proble-
ma sottostante a questi ricorrenti episodi di malasanità: 

una grave divaricazione tra gli interessi degli  grave divaricazione tra gli interessi degli  
erogatori erogatori da una parte ee – dall’altra - quelli del           quelli del           
SSN e della salute della comunitSSN e della salute della comunit àà dei cittadinidei cittadini .

• Affrontare la questione, che abbiamo cercato di chiarire in 
scritti a disposizione di tutti, significa impegnarsi in un 
percorso 
che mette in discussione modelli culturali molto radicati, e 
tale “salto di paradigma” per molti risulta difficilissimo.
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Passaggi in sequenza (1 e 2)

Occorre anzitutto avere la pazienza di                          
percorrere nell’ordine ciascuna delle tap-
pe che seguono, e affrontare la tappa                             
successiva solo dopo avere consolidato la precedente:

1. Individuare e comprendere a fondo la natura strutturale natura strutturale 
del problema del problema (può essere d’aiuto una                                      
presentazione su questo “nodo”, 
portata al Congresso mondiale della                             
Medicina Generale/WONCA del 2006)

2. Esaminare la sovrabbondante docu-
mentazione a supporto della tesi che molti attori in Sanitmolti attori in Sanit àà
(intere categorie, non individui !), al di là della propria etica 
individuale che ne può frenare gli eccessi,

finiscono per avere 
interessi interessi oggettivioggettivi in conflitto con la Salutein conflitto con la Salute . Infatti:



5

Salute Sanità

entrano in conflitto entrano in conflitto 

dd’’interesse se...interesse se...

A. Donzelli, Consiglio direttivo Fondazione Allineare Sanità e Salute, Direttore editoriale Progetto Pillole
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… se si paga la malattia, la Sanità prospera 

con tante malattie

(vere, anticipate,
esagerate, inventate…)

conflitto dconflitto d ’’ interesse !interesse !
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Quando si paga la malattia, se ci fosse salute

i ricavi della Sanità
andrebbero a ridursi 

in proporzione…

…… conflittoconflitto dd’’ interesseinteresse!
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Vaccines for preventing 
influenza in healthy adults:

a Cochrane review

Clinical

www.cochranejournalclub.com

Prima di proseguire, facciamo qualche esempio, tra i mille possibili
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Efficacy of influenza vaccine in healthy adults

(vaccine content completely matching circulating strain)

Based on 8 clinical trials, 11,285 participants

100 healthy adults, vaccinated 100 healthy adults, not vaccinated

1 develops 

influenza

4 develop 

influenza
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Efficacy of influenza vaccine in healthy adults

(vaccine content incompletely matching circulating strain or not reported)

Based on 6 clinical trials with 10,331 participants

100 healthy adults, vaccinated 100 healthy adults, not vaccinated

1 develops 

influenza

2 develop 

influenza
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How many influenza-like illnesses a year? How many of these are influenza?

Based on 274 studies of influenza vaccines and 28 epidemiological studies 

from 1966 to 2007, with more than 3,000,000 participants

100 people

Influenza 

A or B

7 people with flu episodes

(only 1 has influenza)
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…….

….

-16,8 ore negli adulti
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1,72 (0,91-3,25)1526Mortalità CV

159Ictus fatali e non

24
Ricoveri angina 
inst abile/ischem.

610
Scompenso 
card.  fatale/non

1018
Infarti cardiaci 
fatal i

1,55 (0,96-2,51)2742Mortalità totale

RR
(IC 95%)

Gruppo pla-
cebo (n. 2.533)

Vaccinati
(n. 2.547)

Pool degli eventi mortali e CV nei due soli RCT (entrambi di buona
qualità) che includevano anche anziani non cardiopatici

Ma a parte l’ictus
… tutto il resto

è peggiorato!

A. Donzelli, Consiglio direttivo Fondazione Allineare Sanità e Salute, Direttore editoriale Progetto Pillole
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Il nostro articolo si conclude così:
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Il caso dei sartani nelle “nuove & più flessibili ” associazioni

“… associazione sartani sartani + calc ioantagonisticalcioantagonisti diidropiridinici …, l’unica asso-
ciazione di questo genere disponibile è basata su olmesartanolmesartan e amlodipinaamlodipina ”

Ke
y O
pin
ion

Ke
y O
pin
ion

Le
ad
er

Le
ad
er!

Perché meglio d’altre associazioni? Perché non ACE-i + bassa dose di un diuretico simil-tiazidico?

Perché, se proprio vuole amlodipina + un sartano, non sceglierne uno generico? Perché proprio olmesartan?!
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NB: a dose piena (8/’14):

Olmesartan = € 320320/anno

Valsartan = € 164/anno

Candesartan =€ 132/anno

Ramipril     = € 8383/anno

Qual è il buon motivo per
scegliere olmesartanolmesartan ?
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Olmesartan?

No, grazie!
MaggioMaggio
20122012
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Presid. SIIAPresid. SIIA

Ma la documentata risposta del Presidente della SIIA non si fa aMa la documentata risposta del Presidente della SIIA non si fa attendere ttendere ……!!

Qualche esempio a caso:Qualche esempio a caso:

Ke
y O
pin
ion

Ke
y O
pin
ion

Le
ad
er

Le
ad
er!
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……

Ma per chi ha
un’ipertensione
di Grado 2 o 3?
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Confronto costi dei sartani (per DDD, Federfarma, 25-8-2014)

A. Donzelli, Consiglio direttivo Fondazione Allineare Sanità e Salute, Direttore editoriale Progetto Pillole
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+ HCTZ
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Olmesartan +
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principio attivo e dose

Confronto costi (x DDD) dei sartani associati a diuretici (Federfarma, 25-8-2014)

Nel 1°semestre 2014 la spesa media italiana per olmesartan solo o
associato è stata di € 142 milioni142 milioni . Sostituendolo con altro sartanoaltro sartano il 
SSN avrebbe speso quasi 100 milioni menoSSN avrebbe speso quasi 100 milioni meno (-- 200200 su base annua),

e anco r menoancor meno con dosi equipotenti di ramiprilramipril ±± clortalidoneclortalidone o inin --
dapamidedapamide in associazione estemporanea. 
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……

……

Purtroppo l’ultima afferma-
zione non è affatto vera!
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Come si vede, ciò che i CTTC
chiamano “basso rischio” (<5%
di MACE a 5 anni, corrisponde
con il calcolatore del Progetto
CUORE del nostro Istituto Supe-
riore di Sanità a un rischio circa 
<15-20%.
La revisione CTTC mostra che
a questi livelli le statine a questi livelli le statine nonnon
hanno affatto prove di ridurrehanno affatto prove di ridurre
la mortalitla mortalit àà totaletotale .

La prima Nota 13 poneva una 
soglia di rischio >20% per terapie
con statine a carico del SSN in
prevenzione primaria, e pensia-
mo fosse meglio fermarsi lì.

Le nuove versioni della Nota 13
legittimano/di fatto sollecitano
tratt amenti troppo aggressivi .
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L’ultima versione della Nota AIFA 13 (8-7-’14) estende il rimborso dei “far-
maci  ipolipemizzanti’” (non solo statine!) ai pazienti >65 anni con aumenta-
to rischio CV. Anche in prevenzione primaria, da 66 a 80 anni.

A sostegno della scelta cita anche lo studio PROSPER, unico grande RCT 
che ha reclutato solo anziani (media 75 anni, oltre al piccolo di Bruckert).
Ma nel sottogruppo in prevenzione primaria di PROSPER la mortalità
totale in trend è aumentata rispetto al placebo (RR 1,08; IC 95% 0,85-

1,37), e gli assistiti dovrebbero ricevere anche questa importante infor-
mazione (anche in Bruckert la mortalità totale non si è ridotta: RR 1,02).

Nell’estensione (PROSPER-Long, 2013) la mortalità totale non cambia ri-
spetto al placebo (e non si separano i pazienti in prevenzione 
primaria). Il gruppo con statina ha 54 morti coronari-
che in meno , ma 28 morti di ictus e 31 di cancro 
in pi ù. PROSPER mostra una sostituzione di morti 
coronariche con morti per ictus e cancro: 
gli anziani andrebbero informati che allo stato
delle conoscenze la prospettiva sembra questa. 

Ipolipemizzanti per gli anziani

- morti co-
ronariche

+ morti da ic-
tus e cancro


