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A) Premessa
Malattie croniche non comunicabili: un costo in vite umane, in disabilità ed economico per la
società
I costi in termini di vite umane, di disabilità e di impatto economico per la società delle malattie
croniche non comunicabili - NCD (come malattie cardiocerebrovascolari, diabete, obesità, tumori,
malattie croniche respiratorie, malattie degenerative del sistema nervoso centrale, malattie
osteoarticolari croniche) costituiscono un peso insopportabile anche nei paesi economicamente
più robusti e meglio dotati di sistemi sanitari efficienti. Più del 90% della mortalità e del 70% della
disabilità nel mondo sono dovute a dette malattie. Il costo diretto (costi sanitari) e indiretto
(perdita di giornate di lavoro) per esempio delle malattie cardiovascolari supera in Europa i 192
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miliardi di euro nel 2009. Le malattie degenerative del sistema nervoso centrale, responsabili in
Europa del 35% del carico totale delle malattie, raggiungevano nel 2005 il costo di 386 miliardi di
Euro.
La prevenzione (pre-primaria, primaria, secondaria e terziaria), per esempio delle malattie cardiocerebrovascolari ha dimostrato di essere efficace se portata avanti con strategie integrate e
interventi globali sui fattori di rischio. La definizione di dette strategie, il disegno delle politiche di
piano che ne derivano e la conduzione dei progetti collegati trovano spesso ostacoli o barriere che
ne riducono l’efficacia e a volte ne interrompono sul nascere la realizzazione.
Elementi in comune delle NCD
Al di là delle differenze di storia naturale e di trattamento, in tutte le malattie NC si riconoscono
elementi in comune come: a) l’importanza nella fisiopatologia di infiammazione, risposta immune,
fattori genetici, sistemi metabolici, neuroendocrini etc; b) gli strumenti di studio che si avvalgono
di competenze comuni quali medicina molecolare, genomica, proteomica, metabolomica senza
dimenticare le tradizionali aree di epidemiologia, statistica, bioinformatica, evidence based
medicine, etc; c) il peso dei fattori legati allo stile di vita come: tabagismo e altre dipendenze (p.e.:
alcol, droghe), alimentazione scorretta, sedentarietà, inquinamento atmosferico, senza
dimenticare urbanizzazione e povertà; d) la diseguaglianza tra realtà geografiche nelle strategie di
intervento e nell’organizzazione sanitaria nell’approccio a dette malattie; e) la diseguaglianza di
conoscenze mediche e quindi anche di approccio alla protezione della salute fra il genere donna e il
genere uomo.
Differenze o diseguaglianze di genere
Dagli studi di fisiopatologia, come da quelli sui fattori di rischio e come dall’osservazione clinica,
emergono sempre più evidenze sui fattori responsabili delle sempre più rilevate differenze di
mortalità, morbilità e disabilità tra donna e uomo per le patologie comuni ai due generi, come
quelle oggetto di questa tavola rotonda. L’attenta analisi delle differenze di genere aiutano a
capire che spesso esse sono dovute a diseguaglianze di risposta del sistema sanitario o sociale al
bisogno di salute dei due generi. Inoltre l’attenzione alle diseguaglianze tra uomo e donna non si
ferma infatti sulla differenza biologica, ma necessariamente si espande alle differenze di quel
complesso di caratteristiche evolutive, culturali, di azione e reazione anche sociali che il concetto
di genere aggiunge, complicandola, alla differenza biologica.
Lo studio dell’epidemiologia delle malattie croniche proiettata sul genere, l’età, sui meccanismi
fisiopatologici, sulla espressione clinica e sui percorsi diagnostico terapeutici, porta
obbligatoriamente l’ attenzione sui costi che possono ricadere sui sistemi sanitari ed economici se
dette differenze non vengono affrontate in modo corretto.
Investimento per la salute
Gli studi degli economisti sul benessere di una nazione o di una popolazione si basano su indici
misurabili. Dall’Human Development Index (HDI) (che associa al Gross Domestic Product - GDP,
l’aspettativa di vita e il livello scolastico raggiunto) al Quality of Life Index (basato su: material well
being, health, family relations, job security, social and community activities, political freedom and
security, gender equality), fino al Libro Bianco sul futuro del modello sociale, la protezione della
salute e la riduzione delle diseguaglianze (anche di genere) acquisiscono sempre più un valore di
misura del ritorno di investimento nei sistemi sociali e sul lavoro. Il Libro Bianco citato integra in
modo assai elegante salute, sicurezza sociale e lavoro richiamando alcuni strumenti di supporto
fondamentali quali: integrazione socio-sanitario-assistenziale; tutela della maternità; presa in
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carico della persona; salute, sicurezza ed equa remunerazione sul lavoro; pari opportunità;
soggettività dell’anziano; continuità di cura; apprendimento continuo.
Per assioma si può dire che la mancata protezione della salute può avere come conseguenza la
rottura dell’integrazione citata che porta ad una instabilità sociale ed economica della comunità.
Un modello di investimento per la salute
L’evoluzione del concetto di costo della sanità verso quello di investimento per la salute sta
sempre più affermandosi nelle varie aree decisionali della società. Esistono comunque alcune
barriere che ne rallentano il consolidamento. Sono le aree su cui è necessario lavorare per
consentire di arrivare ad una protezione della salute globale che si basi su un superamento delle
diseguaglianze sociali, economiche, di organizzazione e anche di genere.
E proprio sulle diseguaglianze di genere che si è voluto costruire un dibattito concentrando
l’attenzione su un modello rappresentato nella realtà italiana dalla protezione della salute delle
donna nei confronti di quelle patologie in comune all’uomo e per le quali le analisi di scenario
dimostrano una mortificazione del genere donna. L’insieme delle NCD (come per esempio malattie
cardiocerebrovascolari, diabete, obesità, tumori, malattie croniche respiratorie, malattie
degenerative del sistema nervoso centrale, malattie osteoarticolari croniche) rappresenta infatti
più del 95% di mortalità e morbilità della donna dopo la menopausa. Ma già nelle altre età della
donna molte di queste patologie trovano la loro manifestazione ovvero si manifestano in fattori di
rischio che in modo spesso inapparente ne preparano l’evoluzione verso la disabilità e la morte. La
donna si rivolge al ginecologo dal menarca a oltre la menopausa, ma prevalentemente per le
tematiche riferite alla fertilità.
Alcune domande che ne derivano sono: Perché le donne muoiono di più degli uomini per le
malattie cardiocerebrovascolari? Perché le donne dopo la menopausa hanno anni di disabilità per
malattia più numerosi del coetaneo uomo? Quante delle patologie croniche citate sono sotto il
controllo del ginecologo? Si può allontanare la donna dal ginecologo? Come trattare la donna dal
punto di vista dei dosaggi farmaceutici che sono spesso compromessi dalla presenza del ciclo
mestruale? Come trattare la donna con farmaci studiati prevalentemente sull’organismo maschile?
Come personalizzare un percorso integrato di diagnosi, trattamento e prevenzione sulla donna?
Integrare tali concetti nella cultura ed esperienza del ginecologo costituisce indubbiamente un
vantaggio per la donna e fanno scaturire altre domande: Quanto è possibile integrare la cultura del
ginecologo e le competenze specialistiche specifiche delle NCD? Esistono linee guida integrate?
Esistono e funzionano dei modelli di integrazione? Ci sono percorsi formativi integrati? Quali sono i
vantaggi di una integrazione? Quali sono gli svantaggi? Quali sono le barriere che impediscono
l’integrazione?
L’attenzione alla Medicina di Genere si basa su un approccio concreto per costruire delle risposte
adeguate a molte delle domande sopra riportate. Essa è indirizzata a studiare le differenze tra
uomo e donna intesi non solo come sessi ma come insieme dell’azione e reazione che i due generi
hanno nei confronti di patologie comuni, inclusa la risposta del medico, della società e non ultimo
il modo come viene protetta o recuperata la loro salute.
La Medicina di Genere non è la medicina che studia le malattie che colpiscono prevalentemente le
donne rispetto agli uomini, ma è la scienza che studia l'influenza del genere (che assomma
l’accezione biologica e l’accezione culturale dell’individuo e della società) sulla fisiologia, sulla
fisiopatologia e clinica di tutte le malattie per giungere a decisioni terapeutiche e programmi di
prevenzione basati sull'evidenza sia nella donna sia nell'uomo. Questa definizione sembra ovvia
ma la storia di questi ultimi anni ci impegna a qualche riflessione.
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Dal razionale del progetto, seguendo l’impulso e la guida del Ministero delle Pari Opportunità, si è
voluto costruire un approfondimento e un confronto di posizioni mettendo degli esperti intorno a
un tavolo in occasione dell’86° Congresso SIGO (Milano 14-17 Novembre, 2010), che possano
portare ulteriori risposte in aree critiche che impattano fortemente sull’investimento per la salute,
nel caso particolare per la donna.

B) La Tavola Rotonda
Nella fase articolata di costruzione del layout, delle flow charts, del materiale didattico e della
piattaforma il progetto ha voluto affrontare in modo esteso un’analisi dello scenario e identificare
un razionale che avvicinasse in modo propositivo le evidenze scientifiche e mediche con il concetto
di valutazione economica del ritorno dell’investimento sulla Protezione della salute della donna in
una realtà italiana.
•

Apertura della tavola rotonda

Senatore Cesare Cursi, Presidente, Xa Commissione Permanente del Senato, Industria, Commercio,
Turismo e Presidente, Consulta Nazionale Politiche Sociali e Sanità del PdL (Roma)

Prima del dibattito viene letta una lettera inviata dal Sen. Cesare Cursi il quale, per impegni
istituzionali e improrogabili, non è potuto intervenire alla tavola rotonda.
Vengono qui di seguito riportati i punti principali della lettera:
- L’evoluzione del concetto di costo della salute verso quello di investimento della salute si
afferma sempre più nella nostra società
- Occorre costruire un progetto di genere
- La medicina di genere si basa su un approccio completo ed è indirizzata a studiare le
differenze fra uomo e donna
- Confermando la mia personale disponibilità rispetto alla problematica sul tema “donna e
salute” e alle proposte che scaturiranno, vi prego di farmi pervenire gli atti del Congresso e
le soluzioni indicate.

La Tavola Rotonda è proseguita con Il confronto di opinioni sulle diseguaglianze di genere le quali
opinioni si sono distribuite sulle seguenti domande:
•

Qual è il carico sulla salute dal punto di vista dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale?

Qual è il carico sulla salute.
Massimo Piccioni, Coordinatore Generale Medico Legale, Istituto Nazionale Previdenziale Sociale (Roma)
Vengono ripercorse le tappe fondamentali e anticipatrici del sistema di previdenza odierna che si innesta
sugli art, 3, 32, 37 e 38 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
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Art 32
È compito dello Stato “… tutelare la salute, come diritto del singolo ed interesse della collettività
Art 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e
assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione
Art 38
comma 1 - "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all' assistenza sociale";
comma 2 - "I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita in caso di infortunio, invalidità, malattia, vecchiaia, morte e disoccupazione involontaria” .
L'art. 38 sancisce la distinzione tra assistenza e previdenza sociale. Il sistema di sicurezza sociale, di cui l’
INPS è un indiscusso protagonista, si realizza con l’assistenza rivolta indistintamente a tutti i cittadini e con
la previdenza a circa 20 milioni di lavoratori iscritti negli specifici fondi. In ambito previdenziale L’Istituto
interviene specificatamente nei confronti della donna lavoratrice attraverso l’applicazione del Decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Iscritti all’INPS
Iscritti all’INPDAP

Uomini
11.776.794
1.526.000

Donne
7.322.606
1.760.000

Totale
19.099.400
3.286.000

Viene quindi richiamato il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a
norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"
Art. 2.
Definizioni
a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al
congedo di maternità;
c) per "congedo parentale“ si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o
del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
Le Prestazioni erogate dall’INPS per la tutela della maternità/paternità nell’anno 2009
beneficiari
spesa in €
Lavoratori dipendenti
797.548
2.587.684.976
Lavoratori autonomi
33.179
85.381.447
Iscritti gestione separata
11.936
50.106.776
Viene quindi richiamata la:
Legge 12 giugno 1984 n. 222
“Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”
Art. 1
Assegno ordinario di invalidità
1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini,
sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
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Art. 2
Pensione ordinaria di inabilità
Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, l'assicuratore il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla
data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi
nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Art. 5
Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità
1. Ai pensionati per inabilità, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di
un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di
un'assistenza continua, spetta … un assegno mensile non reversibile …
Le prestazioni previdenziali invalidità (dati INPS) ammontano ad un importo medio annuale = a €
11.476.568.628,96
L’ andamento delle domande di inabilità + invalidità accolte (principali patologie 1998-2009)
e le cause invalidanti nel 2008 sono rappresentate nelle due figure:
NEOPLASIE
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inabilità + invalidità accolte
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Massimo Piccioni ricorda quanto emerge dalla Costituzione della Repubblica Italiana:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.”
Quasi 11,5 miliardi rappresentano il peso della invalidità previdenziale al quale devono essere
aggiunti i costi del Sistema sanitario pari a circa 110 miliardi (consolidato nel 2009). Questi dati
rispecchiano il valore della salute nella società e rafforzano la necessità da parte delle Istituzioni di
investire maggiormente in prevenzione con la elaborazione di progetti e iniziative mirati alla tutela
di tale insostituibile e prezioso bene che è la salute.
•

Qual è il rapporto tra protezione della salute e organizzazione sanitaria?

Protezione della salute e organizzazione sanitaria.
Monica Bettoni, Direttore Generale, Istituto Superiore di Sanità (Roma)
Vengono richiamate le definizioni:
Sesso: fa riferimento alle caratteristiche biologiche e anatomiche degli individui determinate dall’assetto
cromosomico.
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Genere: indica i tratti sociali e culturali che qualificano il comportamento, il vissuto e i ruoli di una persona
in termini di mascolinità o femminilità. Il genere è definito dalla biologia ma modellato dall’ambiente e
dall’esperienza
Differenze di genere sono a livello
Genico: Cromosoma X ed Y, Espressione genica, Effetti poligenici, Molecolare, Attività dei citocromi
Fisiologico: Milieu ormonale e modificazioni durante l’arco della vita; Composizione corporea, Assetto
metabolico, Struttura e fisiologia di organi/sistemi, Impatto dei fattori di rischio, Malattie.
Farmacologico: Farmacocinetica e farmacodinamica, Biodisponibilità di farmaci, Risposta ai trattamenti
Funzionale: Disabilità, Stile di vita, Comportamento
Socio-economico: Percezione dello stato di salute, Accesso alle cure, Ruolo.
Vengono riportati i dati ISTAT sulle differenze di genere per morbilità, e fruizione dei servizi sanitari

Donne
Disabilità

Uomini

10.9%

5.6%

6.1%

3.3%

Tassi di multimorbilità

17.2%

10.3%

Artrosi/Artrite

21.8%

14.6%

Demenza

0.6%

0.3%

Visite generiche

18.2%

13.8%

Depressione/ansia

7.4%

3.1%

Visite specialistiche

16.1%

12.4%

Accertamenti diagnostici

12.8%

10.8%

Consumo di farmaci

50.7%

39.5%

4.1%

3.1%

Altre disabilità (funzioni quotidiane,
movimento, sensi)

Diabete
Ipertensione arteriosa
Osteoporosi

4.7%

4.3%

15.4%

11.8%

9.2%

1.1%

Dati ISTAT 2007

Donne

Servizi di riabilitazione

Uomini

Dati ISTAT 2007

Nel 2009 la spesa sanitaria ha rappresentato il 7,1% del PIL. Minore rispetto a quella di altri paesi anche se
mostra segni di crescita più rapida, soprattutto in passato e improvvise accelerazioni (ciclo politicoelettorale?) Anche i risultati complessivi sono buoni, in relazione a quelli di altri paesi. Ma le prospettive
appaiono difficili: 1) più rapido invecchiamento della popolazione; 2) più bassa crescita. A ciò si aggiungono
inaccettabili differenze regionali; carenze generalizzate di governance e di controllo.
Buoni sono i risultati negli ultimi anni della programmazione sanitaria:
Aspettativa di vita alla nascita (ALEO): da 80 (74) a inizio anni novanta a 84 (78) per donne (uomini) ora.
EU16: da 81 (75) nel 1997 a 83 (77) in anni recenti. Aspettativa di vita a diverse età: medesime conclusioniRiduzione della mortalità evitabile: esempio: tasso di mortalità infantile da 81 per 10.000 nati vivi inizio
anni 90 a 37 anni recenti; EU16: da 68 nel 1997 a 47 in anni recenti.
Viene presentato un Progetto Strategico finanziato dal Ministero della Salute e coordinato dall’Istituto
Superiore di Sanità (2009 - 2011).
La medicina di genere come obiettivo strategico per la sanità pubblica - l’appropriatezza della cura per la
tutela della salute della donna e di tutta la popolazione così distribuiti: malattie dismetaboliche e
cardiovascolari: ISS - Stefano Vella; Immunità ed endocrinologia: IRCCS IFO - Mauro Picardo; Ambiente di
lavoro: ISPESL - Alessandra Pera; Malattie iatrogene e reazioni avverse: Regione Sicilia – Angela De Sarro;
Determinanti della salute della donna: Regione Sardegna – Flavia Franconi
Viene ricordato che: Medicina di genere significa efficienza e controllo dei costi, appropriatezza, equità,
disegno sulla persona. La medicina viene oggi portata alla donna con minore evidenza basata sulla clinica
rispetto all’uomo (Nature 2010; 465: 665 and 690).
Importante creare una medicina di genere che possa avere un impatto sulle politiche sociali e
sociosanitarie con ricadute concrete sulla società civile per: Efficienza e controllo dei costi; Appropriatezza
delle cure; Equità per bisogni diversi; Una salute disegnata sulle persone.

I benefici della programmazione sanitaria devono potere ridurre anche le differenze di genere. E’
Importante creare una medicina di genere che possa avere un impatto sulle politiche sociali e
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sociosanitarie con ricadute concrete sulla società civile per: efficienza e controllo dei costi;
appropriatezza delle cure; equità per bisogni diversi; salute disegnata sulle persone
•

Quanto è preparata l’organizzazione sanitaria a livello regionale?

Protezione della salute della donna: benefici di salute misurabili.
Laura Cappetti, Struttura Progettazione Sviluppo Piani, Regione Lombardia (Milano)
La Regione Lombardia è molto vicina al tema della Medicina di Genere, ed è consapevole che quando si
parla di medicina di genere non si intende medicina in rosa e in azzurro. La medicina di genere non è una
nuova disciplina, ma una dimensione trasversale a tutte le specialità mediche; tuttavia l’ attenzione ad
essa è ancora molto carente. Per questo si stanno costruendo dei tavoli di “approfondimento tecnico” che
avranno come parametri di misura efficacia ed efficienza. Questi tavoli metteranno a confronto, come
partners della Regione Lombardia, le varie componenti tra cui quelle sanitarie, fondazionali, etc. Questi
tavoli di approfondimento tecnico dovranno assolutamente incrementare la sensibilizzazione verso la
medicina di genere, perché ancora oggi il concetto di Medicina di Genere non è ben radicato. I temi
principali da affrontare riguardano, ad esempio, le malattie cardiovascolari, la mammografia, la
mutilazione genitale. Il Piano Sanitario Regionale sarà quindi orientato a passare dalla cura al prendersi
cura.

•

Qual è il ruolo del ginecologo dalla formazione all’ economia sanitaria?

Il ruolo del ginecologo dalla formazione all’ economia sanitaria.
Giorgio Vittori, Presidente Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia – SIGO (Roma)
La salute donna è un valore per il paese; economico; sociale; antropologico. Viene sottolineata la centralità
del ginecologo “nuovo” inteso come officer e cerniera sanitaria per la nazione e come curatore del tasso di
fecondità ritenuto un valore per il paese di ordine: economico; etico; storico sociale antropologico. La
salute donna è un valore per il paese e l’indice è dato anche dal tasso di fecondità che in Italia è 1,34.
Sotto 2,11 non c’è rinnovamento, sotto 1,8 è sotto il limite di guardia. In Europa lo “stato sociale“ è
sostituito da “stato economico”.
Interessante è seguire l’andamento della riduzione del tempo di lavoro familiare delle donne, soprattutto
occupate e la sua redistribuzione interna caratterizzata da un calo del tempo dedicato al lavoro domestico
e da un incremento del tempo di cura dei figli da parte delle madri.
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L’endometriosi rappresenta in EU15 il 10% delle spese malattia per l’ammontare di € 30 miliardi.
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Una situazione preoccupante è la riduzione del DRG specialmente per gli interventi sanitari nell’area
gravidanza parto e puerperio.
Nell’ambito della formazione i ginecologici sono chiamati a reagire al cambiamento di abitudini sociali: a)
obiettivo integrità genitale femminile che impatta sul tasso di fecondità; b) obiettivo: malattie non
comunicabili.
Il nuovo ginecologo è sollecitato ad operare nelle varie età come Adolescenza per: Informazione,
Prevenzione, Vaccinazione; come Età fertile per: Fertilità, Parto, Preservazione integrità genitale; come
Menopausa per Osteoporosi,Cardiologia, Reumatologia.
I grandi temi medici sono: 194 e aborto; Contraccezione; Educazione sessuale e malattie sessualmente
trasmesse; Parto e punti nascita; Depressione pos-partum; Menopausa; I grandi prematuri; Violenza
donna; Immigrazione
Il nuovo ginecologo è sollecitato ad affrontare i progressi scientifici come: La chirurgia conservativa; La
nuova oncologia; I nuovi farmaci; Osteoporosi; Vaccino HPV; La diagnosi prenatale;La cura della infertilità;
La medicina di genere: cardiologia, reumatologia, tossicologia, medicina dello sport, scienza della
alimentazione. Dove i grandi temi sociali sono: 194 e aborto; Contraccezione; Educazione sessuale e
malattie sessualmente trasmesse; Parto e punti nascita; Depressione post-partum; Menopausa; I grandi
prematuri; Violenza donna; Immigrazione.
È pronto il ginecologo ad assumere il ruolo che integra nella formazione la economia sanitaria?: non
sarebbe difficile: se riconoscessimo i valori in gioco; se riconoscessimo la priorità strategica della nascita e
della salute donna; se prendessimo atto delle conseguenze in economia sanitaria; se trasformassimo
l’evidenza scientifica in percorsi di formazione adeguati ai tempi, alle nuove necessità della donna, del
nuovo nato e soprattutto del paese; se cominciassimo stasera a lavorare assieme in questa direzione …

Il nuovo ginecologo è sollecitato ad affrontare i progressi scientifici come: la chirurgia
conservativa; la nuova oncologia; i nuovi farmaci; l’osteoporosi; il vaccino HPV; la diagnosi
prenatale; la cura della infertilità; la medicina di genere: cardiologia, reumatologia, tossicologia,
medicina dello sport, scienza della alimentazione. Dove i grandi temi sociali sono: 194 e aborto;
contraccezione; educazione sessuale e malattie sessualmente trasmesse; parto e punti nascita;
Depressione post-partum; menopausa; i grandi prematuri; violenza donna; immigrazione.
Al nuovo ginecologo viene richiesto di aprire una dialogo continuo e competente con gli altri
specialisti soprattutto nel campo delle malattie croniche non comunicabili.
•

Come possono essere preparati gli specialisti secondo l’internista?

Come possono essere preparati gli specialisti: l’internista.
Antonino Mazzone, Presidente, Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti –
FADOI (Legnano)
La durata della vita media nel 2006 ha raggiunto i 79 anni per gli uomini e gli 84 anni per le donne.
Le donne hanno una sopravvivenza maggiore, ma presentano maggior morbilità. Dati ISTAT del 2008,
attestano che l’8,3% delle donne italiane contro il 5,3% degli uomini denuncia un cattivo stato di salute.
La disabilità è più diffusa tra le donne (6,1% vs. 3,3% degli uomini).
I dati dal 2001-al 2006 dimostrano un progressivo incremento di studi specifici svolti sulle donne: maggiore
attenzione per la fase III (arruolamento), tuttavia assenza delle fasi I e II e scarsa rilevanza per la fase IV.
Le malattie per le quali le donne presentano una maggiore prevalenza rispetto agli uomini sono:
allergie (+8%), diabete (+9%), cataratta (+80%), ipertensione arteriosa (+30%), patologie della tiroide
(+500%), artrosi e artrite (+49%), osteoporosi (+736%), calcolosi (+31%), cefalea ed emicrania (+123%),
depressione e ansia (+138%), m. di Alzheimer (+100%).
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I fattori di rischio Cardiovascolare tradizionali nella donna: Diabete Mellito, Dislipidemia, Ipertensione
Arteriosa, Obesità, Inattività fisica, Fumo di sigaretta, Familiarità, Menopausa precoce cui si aggiungono
Fattori nuovi: Sindrome Metabolica, Marcatori infiammatori, Restringimento arterie retiniche,
Calcificazioni coronariche, Depressione, Fattori psicosociali, Ipoestrogenemia, Inquinamento. Non ultima va
considerata la menopausa che espone la donna in modo accentuato ai fattori di rischio delle malattie
cardiovascolari.
Attenzione va portata alla farmacosorveglianza: le donne sono più esposte a tossicità da farmaci e questa
è spesso più grave: le reazioni avverse da farmaci sono circa il doppio rispetto agli uomini e sono 1,7 volte
più frequenti nelle donne che negli uomini ed alle reazioni avverse è anche da imputarsi un maggior
numero di ricoveri ospedalieri (60% nelle donne).
Progetto FADOI-3
Frequenza di patologie cardiovascolari
Giudizio clinico
rilevatori
• Cardiopatia coronarica

Uomini %

Donne %

48.2

46.3

• Malattie cardiovascolari

30.7

26.1

• Accidenti cerebrovascolari

23.7

27.0

• Scompenso cardiaco

18.9

19.0

• Arteriopatie periferiche

11.2

7.2

1.6

1.6

• Infarto miocardico acuto

Iori I et al. Eur J Intern Med 2004;15:298

Nello studio osservazionale FADOI 3 condotto per una settimana nell’ottobre 2002 in 517 divisioni di
Medicina Interna con un arruolamento di 11.173 pazienti di età 12-103 anni, di cui il 37% degli uomini ed il
50% delle donne aveva >75 anni, l’arteriopatia periferica valutata soltanto con giudizio clinico era presente
nell’11.2% degli uomini e nel 7.2% delle donne. (Eur J Intern Med 2004;15:298-304).
Un tema critico è quello dell’applicazione delle linee guida nella popolazione che accede alla Medicina
Interna. Le linee guida vanno bene nella monopatologia sotto i 70 anni. Per questo nei reparti di Medicina
Interna l’ 80 % dei pazienti è senza linee guida.
Scompenso Cardiaco
pazienti arruolati nei trials clinici
Variabile

RCT

pazienti
del ‘mondo reale’
Community

Età media

57-64

Sesso M:F

4:1

1:1

FE > 40%

Criterio di esclusione

40-50 % pazienti

70-75

Fibrillazione atriale

20%

40%

Insufficienza renale

Criterio di esclusione

20-30%

Co-morbilità

Criterio di esclusione

Frequenti

Disabilità

Criterio di esclusione

Frequente

Dosaggio farmaci

Al target

Basso

Compliance

Elevata

Bassa

Durata della terapia

1-3 anni

Life-long

Obiettivo prioritario

Sopravvivenza

QoL

Mortalità ad 1 anno

9-12%

20-30%
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L’applicazione della evidence based medicine nel ‘mondo reale’ costituisce un problema. Gli specialisti
d’organo tendono a utilizzare maggiormente la EBM, probabilmente per il più limitato campo d’azione,
riferito a pazienti che presentano problemi “omogenei”, ben rappresentati nei grandi trials clinici, al
contrario di quelli – più complessi – trattati dagli internisti. (Wayne JB, Scientific Evidence and Medical
Practice: The "Drunkard's Walk, Arch Intern Med. 2009; 169 (7): 649-650).
Si osserva un’analisi distorta dei risultati. Un buon numero di lavori non raggiunge significatività statistica
su endpoint primario. In 72 articoli sono stati rilevati delle forme di spin cioè di indirizzo distorto dei
risultati, 18% titolo della pubblicazione. 37,5% nell’abstract nella sezione risultati, 43% nella discussione
58% nelle conclusioni. Boutron I. et al. Reporting and interpretation of randomized clinical trials with
statistically non significant results for primary outcome JAMA 2010;303:2058.
Appare sempre più necessario un percorso di formazione superiore per una comunità professionale.
FADOI ha voluto quindi impostare un Master in continuità assistenziale.
I medici che oggi escono dalle nostre Università pensano ormai esclusivamente in termini di malattie, non
di malati. Il malato si sente sempre meno capito dal nuovo medico funzionario, che fa domande
soprattutto per riempire formulari, o dal medico specialista che è esperto solo di un pezzo del suo corpo e
che di quel pezzo si occupa come se non fosse parte di qualcuno. Tiziano Terzani: L’ultimo giro di giostra
Ed. Longanesi 2004.
Il Progetto è su basi androgogiche (apprendimento con processo di ricerca attiva e non una ricezione
passiva di contenuti, attenzione al bisogno di conoscere, al concetto di sé del discente (autonomia), al
ruolo dell’esperienza personale che deve sempre essere richiamata dal formatore, alla fruibilità dei
contenuti appresi, dalla centratura dei contenuti sulla vita reale e infine dalla motivazione personale);
Mix di docenti: professionisti, dal mondo delle professioni, in varie discipline, per offrire un contributo
reale e pratico, e non solo dottrinale e formale, alla crescita professionale.

La medicina interna costituisce una palestra emblematica ove le differenze di genere vanno
studiate e applicate nel razionale dell’assistenza ai malati. Un tema critico è quello
dell’applicazione delle linee guida nella popolazione che accede alla Medicina Interna. Le linee
guida vanno bene nella monopatologia sotto i 70 anni. Per questo nei reparti di Medicina Interna
l’80 % dei pazienti è senza linee guida.
Appare sempre più necessario un percorso di formazione superiore per una comunità
professionale.
•

Qual è il valore economico della salute nella parità e nel lavoro?

La Consigliera di Parità: dalla parte del lavoro e della salute delle donne. Percorsi e progetti in
corso.
Alessandra Servidori, Consigliera Nazionale di Parità, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(Roma)

Per Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità è importante focalizzare l’attenzione sulle patologie
invalidanti che provocano una chiara diseguaglianza di genere sul lavoro. Un esempio è l’endometriosi che
colpisce in Italia 2 milioni di donne, in Europa 14 milioni di donne e nel mondo ben 150 milioni di donne.
Dolore pelvico cronico, infertilità, stanchezza fisica, mestruazioni e rapporti sessuali dolorosi sono i sintomi
che richiedono fino a 9 anni per essere inquadrati nella diagnosi di endometriosi. In Europa è stato
calcolato che l’onere annuale per congedi di malattia ammonta a 30 miliardi di euro, mentre in Italia si
attesta sui 4 miliardi di Euro; la spesa annua nazionale relativa a farmaci per curare tale patologia è di circa
128 milioni di Euro.
In materia di salute e sicurezza sul lavoro si lavora con vari partners: INAIL, CRI, LILT al fine di raggiungere
l’obiettivo fissato dalle istituzioni comunitarie, nell’ambito della Strategia per la salute e sicurezza sul
lavoro, che ha come obiettivo una riduzione del 25 per cento del totale degli infortuni in Europa entro il
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2012.
In questa ottica viene rivolto un invito a collaborare insieme, a svolgere una attività di prevenzione e di
sensibilizzazione a livello nazionale, nei confronti delle patologie a largo impatto sociale come le patologie
oncologiche per le quali è stato siglato un accordo di cooperazione attiva tra soggetti istituzionali e sociali
e le fondazioni. Altrettanto si vuole fare per le malattie cardiovascolari che sono la prima causa di morte
in Italia.
È necessario ridisegnare la materia della salute e sicurezza sul lavoro dedicando una particolare
attenzione alle differenze tra il genere femminile e quello maschile, poiché la vita lavorativa di una donna
differisce in modo fondamentale da quella di un uomo. Nel ridisegnare la sicurezza va colta la opportunità
di coinvolgere la responsabilità individuale del lavoratore nella difesa della propria salute.
Il numero di infortuni e di infortuni mortali non è sfavorevole alle donne. Nel rapporto annuale dell’INAIL
sull’andamento infortunistico delle donne nel 2007 la situazione per le donne è favorevole: 1 infortunio su
4 è rosa e la proporzione è la stessa per le malattie professionali.
Si tratta di circa 250mila infortuni su un totale di più di 920mila e la percentuale si abbatte se si passa
all’esame dei casi mortali: meno di 100, che corrispondono al 7% del totale.
Da non sottovalutare anche lo stress correlato al lavoro. Nell’Unione Europea, più di un lavoratore su
quattro è affetto da sintomi da stress derivante dal lavoro. Si stima che il 16% delle malattie
cardiovascolari nei maschi e il 22% nelle donne siano dovuti allo stress lavoro-correlato.
Il più elevato rischio di malattie cardiovascolari si è rilevato nei gruppi connotati da una elevata domanda
lavorativa, da una bassa possibilità decisionale, da un basso supporto sociale.
Gli accordi di operazione che si vogliono costruire consentono di sviluppare quella esperienza necessaria a
dare agli interventi di programma il supporto dottrinale adeguato.

•

Qual è il Return on Investment – ROI secondo l’economista sanitario?

Return on Investment – ROI: Economia Sanitaria.
Francesco Saverio Mennini, Centre for Economic and International Studies – CEIS Sanità, Università degli
Studi di Roma Tor Vergata (Roma)
Il triangolo Economia, Salute e Cura costituisce un paradigma delle attività sanitarie, per evitare la
discriminazione in base ai valori. Le risorse sono sufficienti, ma spendiamo male perché non facciamo
attenzione alla prevenzione. La spesa pro capite per la prevenzione umana è pari allo 0,8% della quota di
spesa sanitaria. I costi del sistema di welfare sono le giornate perse nel lavoro.
ROI: Economic Evaluation – Milano – 15 Novembre 2010 – 86° Congresso SIGO
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Figura 1: Spesa per la prevenzione e sanità pubblica pro-capite e quota della spesa
sanitaria totale (2005)
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Mennini F.S., Francia L.,Gitto L., Rapporto CEIS Sanità 2007, elaborazioni su OECD Health Data 2007, luglio
2007.
Ruolo delle Tecnologie e dell’Innovazione nel Welfare State: le tecnologie Efficaci e innovative
rappresentano il driver principale per il miglioramento della salute e per attrarre investimenti nel Sistema
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Salute. Come dovremmo bilanciare la prospettiva di un miglioramento della salute con le “RISORSE”?
Negli ultimi anni si sono resi disponibili nuovi vaccini e altri se ne proporranno nell'immediato futuro.
Diviene dunque necessario un processo di definizione delle priorità nel campo delle vaccinazioni che è un
processo tecnico scientifico molto complesso. Infatti, il Sistema è caratterizzato da risorse scarse e, al fine
di raggiungere la massimizzazione del beneficio netto (massimizzazione dei risultati in termini di salute),
deve allocare le risorse nel migliore dei modi fra le scelte che si propongono, rispettando i principi di
equità e solidarietà. Lo stesso fenomeno vale a maggior ragione per quegli interventi che richiedono
un’allocazione rilevante di fondi, come nel caso della prevenzione del cancro del collo dell’utero e delle
principali patologie HPV-correlate. E’ stato stimato che ogni anno il costo complessivo delle patologie HPVcorrelate oscilli in un range compreso tra i 200 e i 250 milioni di Euro (S. Costa, G. Favato. Evaluation of the
economic impact produced by the prevention of events induced by the HPV 6-11 virus types contained in
the quadrivalent vaccine. January 1, 2008. Available at Social Science Research Network (SSRN):
http://ssrn.com/abstract=1080113. e Favato G., Pieri V., and Milss R.W. Cost-effective analysis of anti-HPV
vaccination program in Italy: a multi-cohort Markov model. Henley Discussion Paper Series, February 2007
no. 13. Henley Centre fo Value Improvement, Henley Management College, Henley on Thames, UK), di cui
210 milioni di Euro (Giorgi Rossi P, et al. The burden of cervical diseases caused by human papillomavirus in
Italy. 5th International Conference on Cervical Cancer (ICCC). Venice, Italy, April 13th – 15th, 2007. ICCC
2007) risultano assorbiti dalla prevenzione e dal trattamento delle lesioni precancerose e del
cervicocarcinoma. La prossima implementazione dei programmi vaccinali dovrebbe permettere di ridurre
considerevolmente i costi generati dal cancro del collo dell’utero e dalle HPV-correlate.
Risultati ancora più incoraggianti, in termini di costo-efficacia, sono stati riportati nello studio citato
(Favato G, Pieri V, and Milss RW. Cost-effective analysis of anti-HPV vaccination program in Italy: a multicohort Markov model. Henley Discussion Paper Series, February 2007 no. 13. Henley Centre fo Value
Improvement, Henley Management College, Henley on Thames, UK), che mostra come una strategia di
vaccinazione multicoorte (3 coorti) dovrebbe consentire di coprire una vasta porzione della popolazione
femminile nella fascia di età 12-25 anni, durante un periodo di 6-7 anni. Introducendo un programma di
vaccinazione anti HPV insieme all'attuale programma di screening del cancro del collo dell'utero in Italia si
può ottenere un Incremental Cost-Effectiveness Ratio (ICER) di € 12.303 per anno di vita acquisita (LYG) e €
9.569 per Quality-Adjusted Life Years (QALY). (Mennini et al. Health and Economic Impact associated with
a quadrivalent HPV vaccine in Italy. Gynecologic Oncology, 2008, YGYNO-972898; Elsevier and Gynecologic
Oncology 2009; 112: 370-376). Durante i prossimi passi del piano di vaccinazione, la riduzione dei costi
connessi con il trattamento di lesioni di alto e basso grado - di cancro del collo dell'utero e dei condilomi
genitali - dovrebbe progressivamente compensare i costi generati con l'uso del vaccino quadrivalente.
ROI: Economic Evaluation – Milano – 15 Novembre 2010 – 86° Congresso SIGO
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Economic Impact and CEA - multicoorte

Economic Impact and CEA - multicoorte
Figure 3 – Cooperative effect of anti-HPV vaccination and Screening

Figure 4 – Analysis of averted events by number of vaccinated cohort

80
4 Cohorts
2 Cohorts

Combined reduction of all events (%)

70

3 Cohorts
1 Cohort

60
50
40
30
20
10
0
1

12

5
3

10
4

15
5

20
6

25
7

30
8

35
9

years

Source: Favato G. et al. Cost-effective analysis of anti-HPV vaccination programme in Italy: a multi-cohort Markov model. Henley
discussion paper series. HCVI n° 13, February 2007

F. S. Mennini

12/1

I sistemi sanitari, ivi compresi il SSN italiano, devono valutare il livello di innovazione, collegata al “valore”
di farmaci e il loro rapporto costo-efficacia, che forniscono una solida base per il prezzo di negoziazione.
Entrambi i vaccini anti-HPV hanno chiaramente dimostrato di avere valori per QALY guadagnato, al di sotto
della soglia individuata per valutare il rapporto costo-efficacia di interventi sanitari.
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Il ruolo delle tecnologie e dell’innovazione nel Welfare State prevede: tecnologie efficaci e
innovative che rappresentano il driver principale per il miglioramento della salute e per attrarre
investimenti nel Sistema Salute, bilanciando il tutto con le risorse. Infatti, il Sistema è
caratterizzato da risorse scarse e, al fine di raggiungere la massimizzazione del beneficio netto
(massimizzazione dei risultati in termini di salute), deve allocare le risorse nel migliore dei modi fra
le scelte che si propongono, rispettando i principi di equità e solidarietà. Lo stesso fenomeno vale
a maggior ragione per quegli interventi che richiedono un’allocazione rilevante di fondi. I sistemi
sanitari, ivi compresi il SSN italiano, devono valutare il livello di innovazione, collegata al valore
della stessa nei confronti del rapporto costo-efficacia, fornendo una solida base per il prezzo di
negoziazione.

C) Il progetto
Le numerose problematiche legate alla complessità dell’approccio alle malattie non comunicabili,
hanno identificato nell’aggiornamento del ginecologo e soprattutto nell’integrazione tra
l’approccio ginecologico e l’esperienza e competenza degli altri esperti, che danno impulso di
innovazione continua alle tematiche più specifiche tra le malattie croniche non comunicabili, un
aspetto da sviluppare. Dalla collaborazione tra AOGOI-SIGO (Associazione Ostetrici e Ginecologi
Ospedalieri Italiani – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia) e Fondazione Giovanni Lorenzini Medical Science Foundation, si è sviluppato negli ultimi mesi un programma articolato di
intervento tendente a fornire ai ginecologi una piattaforma conoscitiva per consentire e facilitare,
là dove non è ancora stata fatta, un’integrazione di competenze tra specialisti delle patologie
citate e il ginecologo. L’esempio, fra i molti altri, dei Centri per la Menopausa consente di
utilizzarne l’esperienza per concretizzare il nuovo percorso che prevede una fase propedeutica a
cascata di formazione di tutors, esperti nazionali e regionali che portino in modo capillare una
discussione fruttuosa sulla costruzione di linee di intervento, di integrazione plurispecialistica, con
flow-chart di percorsi diagnostici, terapeutici e di prevenzione, disegnati sul caso clinico. Le
patologie sono viste nel loro impatto clinico sul singolo soggetto, siano le malattie comuni ai due
generi o i loro fattori di rischio impattanti direttamente sulla salute della donna, siano invece le
patologie legate al sesso a impattare verso le co-morbidità o le complicanze di tipiche patologie
comuni ai due generi. La costruzione di una piattaforma informativa/formativa interdisciplinare
intorno ad aree sensibili sulla salute della donna in alcune fasce di età (adolescenza, età
riproduttiva, menopausa e terza età) dovrebbe consentire, a breve e medio termine, la
preparazione, realizzazione (e consenso) di percorsi multidisciplinari diagnostico-terapeutici e di
prevenzione su aree patologiche emblematiche delle NCD per fascia di età. La piattaforma,
supportata da documentazione interattiva, corrobora le discussioni in aula o a distanza via via
integrando nella piattaforma stessa le esperienze che si maturano nel percorso formativo.
L’obiettivo è quello di consentire nella pratica clinica del Ginecologo, per antonomasia il Medico
della Donna, l’integrazione con competenze ed esperienze di discipline diverse che consentano un
percorso nella diagnostica, prevenzione e trattamento, consono alle esigenze di salute della
donna.
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