
Q L'intervista Mauro Galeazzi

La denuncia del presidente della Società italiana di reumatologia: «I limiti economici per le prescrizioni sono sempre più rigidi
Siamo costretti a scegliere i farmaci con il prezzo più basso, e quindi dobbiamo spesso rivedere il nostro programma di cure»9b 9b«Terapie decisele lein base ai costi»Fa fatica a camminare e a sa-

lire le scale, non riesce ad
abbottonarsi la camicia, ha
dolore alle braccia quando
si pettina o quando deve al-
lacciarsi le scarpe. Sente le

articolazioni rigide, si muove
con lentezza. In più, spesso, i se-
gni della patologia non sono evi-
denti. Così, è difficile riuscire a
far capire agli altri quanto si sta
male. Chi soffre di malattie reu-
matiche vive così.

I174 per cento dei pazienti (in
Italia sono 5 milioni e mezzo tra
adulti e giovani) confessa di pas-
sare giornate molto dure e di
avere diversi ostacoli per riusci-
re a prendere la terapia come si
deve. Come emerge da un'inda-
gine promossa da Anmar onlus
(Associazione nazionale malati
reumatici) e realizzata dal cen-
tro di ricerca EngageMinds Hub
dell'università Cattoli-
ca di Milano.

Sei pazienti su dieci
si dicono soddisfatti
del trattamento che ri-
cevono negli ospedali e
negli ambulatori men-
tre i reumatologi sono
convinti che almeno
sette su dieci si sentono
sufficientemente accu-
diti. Alla presentazione
dell'indagine, al mini-
stero della Salute, era
presente anche Mauro
Galeazzi, ordinario di Reumato-
logia all'università di Siena e
presidente della Società italiana
di reumatologia.
Che ne pensa di questo quadro
disegnato dai pazienti?
«Credo che in molte regioni sia
proprio così. Passiamo da livelli
ottimali a livelli disastrosi. Con

gravi difficoltà anche per noi
medici».
Per voi medici?
«La situazione sta diventando,
da Nord a Sud, sempre più gra-
ve. Le amministrazioni che ob-
bligano a tempi sempre più
stretti da dedicare al paziente.
Anche meno di quindici minuti.
Inoltre i paletti per le prescrizio-
ni sono sempre più ferrei».
Scusi , vuol dire che vi sentite
poco liberi nelle prescrizioni
delle terapie?
«Nostro obiettivo è quello di
portare la malattia in remissio-
ne. Far sì che la persona riesca a
convivere meglio con la sua pa-
tologia. Che sia l'artrite reuma-
toide, la spondilite o una vascu-
lite. Oggi questo nostro obietti-
vo comincia ad essere sempre
più lontano».
Significa che il protocollo con
il quale curare un paziente è
deciso da chi deve far quadra-
re i conti?
«Purtroppo stiamo andando in
questa direzione. I nuovi farma-
ci, quelli che riescono a cambia-
re davvero il quotidiano di chi è
malato, hanno dei prezzi che
molte aziende dicono di non po-
ter sopportare. Ci sono farmaci

biologi più costosi e meno costo-
si. Se il budget dice no, non pos-
siamo fare nulla».
Siete fortemente limitati nella
scelta?
«È così. Direi che siamo forte-
mente frustrati. In alcune situa-
zioni il medico arriva ad un at-
trito importante con l'azienda.
Le linee guida mediche indica-
no un tipo di terapia, i conti del-
la Asl chiedono di orientarsi ver-
so un'altra cura».
E che cosa pensate di fare?
«Prima di tutto dovremmo ave-
re la stessa situazione in ogni
Regione. Non è possibile che in

una si può prescrivere un
farmaco che sembra fatto

su misura per un pazien-
te e nell'altra il collega
è costretto a cambiare
prescrizione perché i
fondi si sono assotti-
gliati. Non possiamo
trovarci nella condi-
zione di dover far cam-

biare farmaco per que-
sto. Stiamo cercando di

fare un discorso comune
tra tutte le amministrazioni

regionali. Ma non è facile».
Ai pazienti dovete dire la veri-
tà?
«Non possiamo mica dire le bu-
gie. Ogni volta che ci troviamo
in questa situazione speriamo
che sia solo per una fase transi-
toria. Speriamo di poter tornare
alla situazione che noi abbiamo

deciso per quella persona».
È vero che in alcune situazioni
è stato chiamato in ballo l'av-
vocato?
«È vero. Ma cerchiamo il più
possibile di arrivare a curare
non chiedendo aiuto dell'avvo-
cato. I responsabili unici della
salute delle persone siamo noi.
Noi che ci troviamo a dover
cambiare la terapia d'ufficio.
Una situazione paradossale».
Questa stretta generale non è,
per caso, dovuta al fatto che in
alcune situazioni c'è stato un
non corretto uso di alcuni far-
maci?
«E se anche fosse? Vengano
messi sotto controllo questi,
ben vengano le verifiche. Ma gli
altri perché devono vivere una
simile situazione? Eppure tutti
sanno che un paziente in salute
fa spendere meno allo Stato. Me-
no ricoveri, meno medicinali,
meno giornate perse di lavoro».
Qualcuno potrebbe dire che
c'è stato un abuso di terapie
troppo costose...
«Lo dica con le carte in mano.
Visiti il paziente, analizzi le sue
analisi e poi parli. Spero solo
che, presto, si arrivi a far coinci-
dere le decisioni della medicina
internazionale con i conti delle
aziende sanitarie».

Carla Massi
@ RIPRODUZIONE RISERVATA
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ABBIAMO SEMPRE
MENO TEMPO
DA DEDICARE A CHI
CI CHIEDE AIUTO
TUTTO E DECISO
SOLO DAI BUDGET

OGNI REGIONE
HA REGOLE DIVERSE
IL PROTOCOLLO
SCIENTIFICO
NON VA D'ACCORDO
CON I BILANCI
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