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La salute
Uso e abuso di farmaci

ILPROGETTO

IPAZIENTI Annemarie Bollier invoca un uso meno spinto della sanità

“Pretendiamo il rischio zero,
vogliamo star sempre bene”

Le cinque piste dell’Eoc
verso la “slow medicine”
“Choosing Wisely” verrà presentato in un simposio nel 2014

Da un lato i rassegnati, quelli che
pensano che sempre di più il mer-
cato sanitario governerà la ragio-

nevolezza della medicina. Dall’altra gli en-
tusiasti, che credono e mirano a una medi-
cina senza sprechi, con meno esami e trat-
tamenti inutili. Che sposano, cioè, la
filosofia della Slow Medicine, omonima
associazione italiana nata un paio di anni
fa, che ha lanciato il progetto “Fare di più
non significa fare meglio”, simile a quello
degli Stati Uniti, il più noto “Choosing Wi-

sely”. Tra gli entusiasti,
anche l’Ente ospeda-
liero cantonale (Eoc),
che ha partecipato al
Platin Symposium, or-
ganizzato dalla Società
Svizzera di Medicina
Interna lo scorso set-
tembre a Thun. 
L’Eoc, infatti, ha deciso
di battere cinque piste
che lo porteranno ver-
so una slow medicine. 
“Un progetto - spiega il
professor Luca Gabut-
ti, direttore sanitario
dell’ospedale La Carità
di Locarno, presente al

congresso -, che prende in considerazione
cinque aspetti clinici, radiologia, antibioti-
ci, psicofarmaci, medicina di laboratorio e
farmaci antiacidi, in un’ottica di miglior
cura del paziente”. 
I risultati di questa iniziativa saranno pre-
sentati il prossimo anno nel corso di un
meeting, nell’ambito di un simposio su
Choosing Wisely, probabilmente all’Uni-
versità della Svizzera italiana di Lugano.
“In sostanza - riprende Gabutti -, ognuna
di queste cinque piste servirà da indicato-
re per considerare le conseguenze, ad
esempio, del consumo di antibiotici o di
antiacidi. Tutto mirato alla protezione del

paziente”.  Quello dell’Eoc non è, quindi,
tanto un  discorso improntato all’econo-
micità delle cure - che, ovviamente, di-
spensando meno sanità sarà una logica
conseguenza comunque benvenuta -
quanto, invece, un modo per un uso più
saggio della medicina. Un utilizzo più sag-
gio che è già realtà in parecchi studi medi-
ci. “Lavoriamo da tempo secondo un crite-
rio di slow medicine - conferma la dotto-
ressa Francesca Mainieri, presidente
dell’Associazione medici internisti del
cantone -. Un’esigenza sentita da chi ope-
ra nella sanità e che va proprio nella dire-
zione di scegliere con più accortezza a
quali pratiche mediche sottoporre il pa-
ziente”.
Senza rinnegare gli indubbi progressi della
medicina occorre mettere un freno a que-
sta sorta di esagerato consumismo sanita-
rio che ci ha contagiati un po’ tutti. “C’è bi-
sogno di un approccio  prudente - sottoli-
nea il professor Gabutti -. Proprio la strada
che intende intraprendere l’Eoc. E dal
congresso di Thun è emerso l’entusiasmo
soprattutto da parte dei pediatri, che si
sono detti convinti di poter modificare un
fenomeno culturale. Perché di questo si
tratta. Quando un genitore pretende l’anti-
biotico per il figlio, occorre prendersi il
tempo per spiegargli che, invece, è molto
meglio che il bimbo rinforzi le proprie di-
fese immunitarie, evitando così di portarsi
appresso batteri resistenti”. 
Insomma, l’invito dell’Eoc è  di  orientarsi
verso una prospettiva più ottimistica, con-
vinto che nessuna medicina possa sosti-
tuire una comunicazione e un buon ascol-
to. Da qui l’invito a considerare la persona
che si ha davanti come tale e non da pa-
ziente. Farmaci e esami servono, anche,
ma spesso sono un mezzo per non affron-
tare un “problema” che ha bisogno di tem-
po (slow), quello necessario ad ascoltare,
capire e spiegare. 
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Le tabelle qui
sotto (pubblicate
da L’Hebdo)
mostrano
l’aumento, per
fasce d’età 
e sesso, del
consumo di
farmaci contro
l’ipertensione 
e colesterolo 

GLI ESAMI

La tendenza è
di evitare
esami clinici,
radiografie 
e test
diagnostici 
se non
strettamente
necessari
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medicalizzati
DIAGNOSI, SCREENING, TEST...
MA SOPRATTUTTO MEDICINALI
TUTTI I PERICOLI DEGLI ABUSI

Super
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P
rodurre medicinali per le persone sane è
il sogno di tutte le case farmaceutiche.
Far ingoiare pasticche a chiunque, infat-
ti, amplierebbe a 360 gradi il mercato far-
maceutico. Una manna! Soldi a palate

nelle casse dell’industria della salute. Purtroppo, il
rovescio della medaglia è  di trasformare in pazien-
ti l’intera popolazione che, per la paura di amma-
larsi, si riempie di farmaci e si sottopone a ogni
tipo di analisi e screening. Esami spesso superflui,
in grado di scovare la minima anomalia, ma che,
molto probabilmente, avvertono molti esperti,
non si trasformerà mai in un concreto problema di
salute. Intanto, molti Paesi - Svizzera compresa - si
stanno orientando verso una me-
dicina  mirata e più rispettosa del
paziente, senza sprechi (quindi
anche meno costosa). È il princi-
pio di Slow Medicine (vedi pagina
a fianco). Un eccessivo (ab)uso di
medicina oltre a far esplodere i co-
sti della salute - in Svizzera sfiora-
no i 65 miliardi di franchi annui -
rappresenta la quarta causa di
morte dei Paesi industrializzati,
dovuta agli effetti indesiderati. 
Dati alla mano, da vent’anni il con-
sumo in Svizzera di medicinali
contro colesterolo e ipertensione è
in netto rialzo. Da una parte, i valo-
ri diagnostici sono costantemente
spinti al ribasso, dall’altra aumen-
tano gli allarmi dell’industria far-
maceutica sui rischi legati a queste
due patologie. Il tasso di sovradia-
gnosi per il colesterolo, secondo il
“British Medical Journal”, è
dell’80%; 30-60% per il cancro del-
la prostata, 25-30% per il cancro
del seno, 30% per l’asma, 25% per i
cancro del polmone e 10% per il
cancro del rene. Una situazione
preoccupante, come ha sottolinea-
to il settimanale romando L’Heb-
do, che ha fatto un ampio servizio
proprio sui pericoli di una società
troppo medicalizzata. Basta fare
un rapido giro di domande a cono-
scenti e amici: chi non piglia la pasticchetta per ab-
bassare la pressione o il colesterolo? 
Tutto ciò comporta delle conseguenze sociali e
psicologiche, trasformando persone in buona sa-
lute in malati e gonfiando, inoltre, a dismisura le
statistiche delle assenze dal lavoro. Quando i sani
hanno paura di ammalarsi, è il classico cane che si
morde la coda,  in una vorticosa spirale di pastic-
che, esami, diagnosi, radiografie, screening e test.
In un continuo cercare la minima défaillance nel
nostro corpo. “Siamo più sani ma ci sentiamo più
malati”, è il titolo di un libro, mentre un giornalista
medico ha coniato questa frase: “Se ti senti sano è
perchè non hai fatto abbastanza esami”. Citazioni
che ben riassumono  il radicale cambiamento di
approccio nei confronti della malattia. 
Non si entra più nello studio medico per un reale
problema di salute, ma anche per restare in forma.
Con tutta quella serie di esami racchiusi in una pa-
rola magica, check-up preventivo, che tanto ci ras-
sicura, ma non è nient’altro che la moltiplicazione
di diagnosi e altri sistemi di depistaggio precoci.
“Viviamo in una società sovramedicalizzata - av-
verte Annemarie Bollier, dell’Organizzazione sviz-

zera dei pazienti -. Oggi per il minimo fastidio si
corre dal dottore” (vedi intervista nella pagina ac-
canto). Ma il vero motore di questo esagerato con-
sumo di sanità è l’industria farmaceutica. Un set-
tore che davvero è riuscito a trasformare anche le
persone più sane in pazienti e a renderle fedeli
consumatori di capsule, sciroppi, gocce, pastiglie,
cachet e pomate varie. Nelle farmacie esistono
oggi ben 50mila prodotti a disposizione, mentre
l’elenco dei medicinali indispensabili pubblicato
dall’Organizzazione mondiale della salute (Oms)

recensisce solo 325 principi attivi. Inoltre, appena
il 2,6% dei farmaci presenti sul mercato dagli inizi
degli anni Ottanta, rappresenterebbe un progresso
terapeutico maggiore, l’85% sarebbero delle sem-
plici copie di prodotti esistenti. Ecco spiegata
l’esorbitante cifra d’affari dei big della farmaceuti-
ca. In Svizzera, nel 2010, oltre 6 miliardi di franchi

zione ingoia tutti i giorni una pasticca contro
l’ipertensione. La prescrizione più in voga in medi-
cina.  E visto che farmaco chiama farmaco, in un
crescendo di effetti indesiderati, e quindi di altre
pasticche per evitarli, diventa sempre più urgente
promuovere anche una cultura sanitaria diversa,
attraverso la diffusione di un sano scetticismo sulla
reale efficacia di tutto ciò che il mercato sanitario
propone. 
“Un certo cambiamento di mentalità è già in atto  -
nota ottimista la dottoressa Francesca Mainieri,

presidente dell’Associazione medici internisti del
cantone -. Molti medici lavorano secondo un crite-
rio di slow medicine. I tempi degli esami a catena
sono finiti da un po’. Certo, occorre prendersi tutto
il tempo quando lo si spiega ai nostri pazienti”. 
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to rischio di mortalità coronarica. Il depistagio si-
stematico del colesterolo nella popolazione, sotto-
linea lo specialista, non permetterà di diminuire la
mortalità e deve essere attivamente scoraggiato.
Un punto di vista condiviso dalle autorità sanitarie
francesi, secondo cui più di un quinto delle pre-
scrizioni non avrebbe senso. Mentre alcuni studi
non dimostrano i benefici di questi medicinali per
le persone che hanno un tasso di colesterolo un po’
elevato, ma non hanno mai avuto un infarto. Inol-
tre, in alcuni giovani pazienti, l’effetto delle statine
può anche rivelarsi tossico per i muscoli, così
come possono alterare la memoria negli anziani.
Negli Stati Uniti la scelta di ridurre i valori di guar-
dia per il colesterolo da 300 a 200 milligrammi per
decilitro ha trasformato 42 milioni di persone dei
soggetti a rischio da un giorno all’altro. 
Stessa cosa in Germania, dove il numero dei malati
è triplicato, da 7 a 21 milioni, quando la Lega tede-
sca della lotta contro l’ipertensione  (il cui comita-
to di 20 membri è tutto impiegato nelle aziende
farmaceutiche! ) decise che la soglia fissata a
160/100 negli anni Novanta, doveva scendere a
140/90. In Svizzera oltre un quinto della popola-

se ne sono andati per l’acquisto di pillole. Più che
sulla ricerca di nuove molecole, i profitti di queste
aziende si fondano soprattutto sulle strategie di
marketing per conquistare altre fette di mercato. E
ci riescono molto bene. Ecco allora, che semplici
fastidi vengono percepiti dall’opinione pubblica
come un campanello d’allarme di una possibile af-
fezione grave. Un vero e proprio mercato della ma-
lattia, che mira a convincere le persone che stanno
bene a rivolgersi comunque al medico. Per ogni
cosa: dall’alito cattivo al jet-lag, dal brufolo sulla
schiena all’andropausa. 
D’altro canto la parola d’ordine è vendere. Far con-
sumare il più possibile prodotti farmaceutici. E se
anche la soglia dei livelli patologici, ad esempio
della pressione, del diabete o del colesterolo, si ab-
bassa, ecco che scatta la corsa al farmaco. Sono 220
milioni i consumatori di statine e altri prodotti an-
ticolesterolo nel mondo, una cifra d’affari annuale
di 25 miliardi di dollari per le aziende produttrici.
Eppure, ha spiegato il dottor Emilio La Rosa nel
suo libro “I venditori di malattia”, l’abbassamento
del colesterolo è efficace per ridurre la mortalità
solo in un piccolo gruppo di pazienti con un eleva-

Nelle farmacie ci sono 50mila prodotti, mentre
l’elenco delle medicine indispensabili 
dell’Oms recensisce soltanto 325 principi attivi

“I tempi degli esami a catena sono finiti 
da un po’. C’è un diverso approccio. Un certo
cambiamento di mentalità è già in atto”

Inutile girarci intorno. Certo
che c’è un uso smodato di sa-
nità! Non ha dubbi Annema-

rie Bollier,c dell’Organizzazione
svizzera dei pazienti che, da sem-
pre, promuove un uso meno
spinto della medicina. “Ogggi an-
diamo dal medico così come cor-
riamo dall’avvocato per un sem-
plice malinteso, invece di trovare
un accordo bonale - dice -. In-
somma, voglio dire che a volte
piccoli malanni passerebbero da
soli, senza per forza consultare il
dottore”.
La buona medicina si basa sulla
relazione tra medico e paziente.
“È più dispendiosa in termini di
tempo, ovvio, ma solo un’appro-
fondita comunicazione porta a
reali benefici - nota Bollier -. Solo
discutendo si può
spiegare bene al pa-
ziente la necessità, o
meno, di un determi-
nato esame o di test
diagnostico, così
come l’opportunità di
iniziare una cura far-
macologica”. 
La nostra società oggi
pretende di arginare
qualsiasi malanno.
Anche il più banale.
Impaurita dal continuo martella-
re delle case farmaceutiche, che
tendono a farci sentire tutti quan-
ti dei potenziali malati. “Il rischio
zero è diventato un valore - com-
menta amara Bollier -. Quindi
ogni piccola défaillance ci manda
nel panico, dobbiamo assoluta-
mente trovare una spiegazione a
ogni tipo di malessere. Anche il
più stupido. Un mondo decisa-
mente bizzarro”. 

CONSUMO DI FARMACI CONTRO L’IPERTENSIONE In Svizzera per età e sesso
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CONSUMO DI FARMACI CONTRO IL COLESTEROLO In Svizzera per età e sesso

Già, bizzarro, ma dove  l’ansia di
trovare per forza qualcosa di pa-
tologico a volte ci spinge a sotto-
porci a decine di esami. Anche
inutili. “Un mondo un po’ folle, in
cui il continuo ricorso alla medi-
cina  fa parte di questa follia”, rin-
cara. Non per nulla l’industria
farmaceutica svizzera costitui-
sce, insieme all’industria delle
macchine, a quella orologiera e al
turismo, uno dei pilastri dell’eco-
nomia nazionale. 
Un Paese, ricordiamo, dove la
quota per i medicinali costituisce
all’incirca il 10% del totale della
spesa sanitaria (che ammonta a
quasi 65 miliardi di franchi l’an-
no). “Siamo entrati in un sistema
in cui tutti ci sentiamo in colpa se
non stiamo bene - riprende Bol-

lier -. Cerchiamo di
fare più movimento, e
va bene, ma se appena
ci sentiamo un po’ giù
ecco che dobbiamo
trovare una ragione.
Andiamo dal medico
e, spesso, chiediamo
una pillola che ci ri-
metta subito in forma.
Ma purtroppo non
funziona così. Non
siamo macchine che

devono perennemente viaggiare
senza avere mai intoppi. Non
sentirsi bene per qualche giorno
può essere normalissimo”.  
Insomma, urge un ritorno a ritmi
meno ossessivi, anche in medici-
na. L’accettazione di momenti
“down”, di non sentirsi al top della
forma fisica: “Se non sto tanto
bene, aspetto che passi - consi-
glia Bollier -, solo se non passa
vado dal medico” .

Ti-Press


