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IL PROBLEMA

• quasi 6,5 milioni di persone soffrono di 

malattie muscolo – scheletriche

• circa 800.000 sono colpite da forme 

croniche invalidanti. 

• le malattie reumatiche sono la causa più 

frequente di assenza dal lavoro. 



I PROBLEMI

Malattie reumatiche e lavoro

• I tassi di disoccupazione sono tre volte più alti 

• Rappresentano la metà di tutte le assenze dal lavoro e 

il 60% di inabilità permanente al lavoro 

• Fino al 50% delle persone con alcune importanti forme 

di artrite sono costrette a ricorrere a forme di pensione 

entro cinque anni dalla comparsa della malattia

• Sono la principale causa di invalidità e di inattività in 

Europa, tra la popolazione in età lavorativa



Malattie reumatiche e lavoro – INDAGINE OSSERVATORIO SANITA’ E SALUTE

Artrite e lavoro database a confronto: Istat – Ministero della Salute – Aifa –

Inps Osservatorio Sanità e Salute - Ricerca a cura di Alessandro Ridolfi - Pubblicazione 4 dicembre 2008

Qualità della vita e lavoro

Malattia Giornate di assenza dal
lavoro

Lavoratori
malati

Artrite reumatoide 13.079.456 142.168

Artropatia psoriasica 5.879.808 81.664

Spondilite anchilosante 4.0207.600 62.800

Totale 23.166.864 286.632

Osservatorio Sanità e Salute - Ricerca a cura di Alessandro Ridolfi - Pubblicazione 4 dicembre 2008



all’Italia spetta la maglia nera d’Europa

Da noi la malattia è lasciata progredire, nella pratica clinica, più a 

lungo di quanto non accada in altri Paesi, generando un più elevato 

grado di severità. 

Sono i risultati di una indagine condotta nell’ambito del tavolo clinico Fit for 

Work, che ha preso in esame i dati raccolti nel database METEOR e nel 

Registro GISEA–Gruppo Italiano Studio Early Arthritis, su Italia, 

Francia, Irlanda, Olanda, Portogallo, Spagna, Inghilterra e USA.
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GRAVITA’ DI MALATTIA UNA REALTA’?



Disease Activity Score su 28 articolazioni per l’Artrite Reumatoide

L’Italia ha il punteggio più elevato pari a 5.5 

seguono Irlanda con 4.8, Inghilterra e Portogallo con 4.2, Stati Uniti 

con 3.9, Olanda con 3.1, Spagna 2.9 ed infine Francia con 2.5.

In Italia il 24,1 % dei pazienti ha una disabilità severa 

contro il 8,7% dell’Irlanda, il 9,5% degli Stati Uniti, il 10% dell’Olanda e 

il 3.9% della Francia.
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Fit for Work progetto Europa

Fit for Work nasce a Londra nel 2007 

con uno studio che indaga in 24 paesi europei:

• l’impatto dei disordini muscolo-scheletrici sulla vita 

lavorativa di migliaia di persone

• l’adeguatezza del trattamento e del supporto 

ricevuto, 

• l’effetto della loro condizione su famiglia e colleghi, 

oltre al costo umano ed economico connesso.



Fit for Work – The story
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Sensibilizzare, a livello europeo e nazionale, la 

comunità clinica, scientifica, economica e politica su

• l’importanza della "early prevention" nel trattamento 

dei disordini muscolo-scheletrici, 

• la centralità del recupero e del mantenimento della 

capacità lavorativa quale parametro imprescindibile 

nella elaborazione dell’ottimale percorso di cura.

Fit for Work progetto Europa: obiettivi





• orientare decisori e stakeholder rispetto alle 

problematiche socio-economiche connesse alla disabilità 

lavorativa indotta dalle affezioni muscolo-scheletriche

• sollecitare decisori e stakeholder a valutare 

l’impatto della diagnosi precoce e dell’intervento sanitario 

appropriato sulle prestazioni lavorative, sul mercato del 

lavoro, sulla produttività nazionale e di conseguenza sulle 

conseguenze sociali ed economiche generali

Fit for Work progetto Italia: compiti



• indurre decisori a stakeholder a 

considerare i disordini muscolo-scheletrici con criteri di 

priorità in sede di elaborazione di politiche sanitarie 

• favorire la piena attuazione anche nel nostro Paese delle 

6 raccomandazioni della dichiarazione di Bruxelles, 

elaborata al termine dei lavori tenutisi il 19 ottobre 2010

Fit for Work progetto Italia: compiti



I costi dell’assistenza sanitaria e sociale gravano 

sull’economia complessiva del nostro Paese. 

La spesa annuale per le tre principali malattie

supera i 4 miliardi di euro 

MA

quasi la metà sono imputabili alla perdita di 

produttività dei 287.000 lavoratori colpiti. 

Fit for Work progetto Italia



. 

Costi economici e sociali che incidono sulla 

collettività e sul bilancio dello Stato in termini di 

• spesa sociale 

• minori entrate per mancata tassazione del 

reddito producibile ma non prodotto.

Fit for Work progetto Italia





Intervento dello Stato con:

Taglio dei trasferimenti alle Regioni

Aumento dei Ticket

Spending Review

Revisione delle esenzioni per patologia/reddito

I PROBLEMI
Le criticità

Ristrettezze economiche



Lo scenario attuale
…..le criticità…..

Revisione costituzionale

Art. 32 (confermato) 

La Repubblica tutela la salute come fondamentale 

diritto dell'individuo e interesse della collettività, e 

garantisce cure gratuite agli indigenti. 

Art 81 (recentemente modificato)

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le 

spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi 

avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.



Contenimento della spesa

Razionalizzazione della spesa ??

Aumento dei ticket

PURTROPPO IN MANIERA MOLTO LIMITATA
e quindi ???

Diminuzione delle prestazioni

… IN MANIERA MOLTO DIVERSIFICATA 

TRA LE VARIE REGIONI ……

Dalla parte del malato
le criticità

Ristrettezze economiche



21 Sanità con prestazioni diverse per i malati

CITTADINI MALATI DI SERIE A E SERIE B

MIGRAZIONI SANITARIE      

.. Le criticità …

…il federalismo/feudalesimo…



21 Sanità con prestazioni diverse per i malati

• Aspetti tecnico-scientifici

• Strutture sanitarie, presidio del territorio 
e percorsi terapeutici 

• Acquisizione e gestione di farmaci e di 
dispositivi medici

• Ticket ed esenzioni      

.. Le criticità …

…il federalismo/feudalesimo…



La giungla delle autorizzazioni



Dalla parte dei malati

Commissioni regionali: un organismo per il 

risparmio



Appropriatezza

Politiche sanitarie integrate

Medico

REGISTRI DI ANANMESI E TERAPIA

Malato

I farmaci biologici
Come? Da chi?



Una spesa appropriata in sanità 

è in effetti un investimento 

con importanti ripercussioni

nel mondo del lavoro, 

della disabilità e

di risparmio nella spesa sociale

…tenendo ben presente che….



Tenendo ben presenti i principi di:

• Dignità e diritti del cittadino/malato

• Appropriatezza: delle cure, dei presidi e dei 
percorsi sanitari, degli strumenti, dei percorsi 
riabilitativi, degli oneri economici …..

• Farmacoeconomia e farmacovigilanza

… cosa potrebbe essere fatto….



… cosa potrebbe essere fatto….

• Tavoli di lavoro regionali: indispensabili

• Analisi delle necessità della popolazione nel 

prossimo decennio e risposte adeguate

• Programmazioni sanitarie sul lungo termine

• Coinvolgimento da parte delle istituzioni delle 

associazioni di volontariato

• Analisi delle necessità formative: numero di 

specialisti adeguati alle necessità



• Applicazione a tutti i livelli delle decisioni prese a livello 
nazionale su aspetti tecnico scientifici (ad esempio, 
automatico inserimento nei Prontuari Terapeutici dei 
farmaci autorizzati da AIFA) 

• Individuazione di parametri “standard” di costo, 
struttura, qualità per monitorare l’attività delle varie 
componenti della Sanità e quindi intervenire per 
migliorare le “performances”

• Applicazione a livello di tutte le Regioni di PDTA del quale 
è stato approntato un prototipo a livello nazionale 
(strumento la Conferenza Stato Regioni) 

… cosa potrebbe essere fatto….



G r a z i e  p e r  l ’ a t t e n z i o n e


