
I l parlamento europeo ha adotta-
ta una dichiarazione scritta in

cui si chiede che la Commissione
e il Consiglio Ue riconoscano il
morbo Alzheimer tra le priorità da
affrontare. Da questa “mozione”
ufficiale potrà essere varato un pia-
no organico di tutti i Paesi comuni-
tari per favorire la ricerca, la pre-
venzione e il trattamento.

Oggi sono 6,1 milioni i cittadi-
ni europei affetti dal morbo, in
pratica una donna su quattro e un
uomo su cinque oltre gli 85 anni.
Una cifra che, si legge nel testo

della convenzione, è «destinata a
raddoppiare o a triplicarsi entro il
2050, a causa dell’invecchiamen-
to delle popolazioni». Ma l’atten-
zione degli eurodeputati non è
soltanto rivolta ai grandi numeri,
ma soprattutto all’elaborazione
di linee guida comuni sulle azio-
ni integrate.

Gli europarlamentari hanno in-
fatti sottolineato il fatto che questa
malattia «rappresenta la prima cau-
sa di dipendenza, e che è fonda-

mentale assumere un impegno po-
litico nei settori della ricerca, del-
la prevenzione e della protezione
sociale». La richiesta è che l’Al-
zheimer venga al più presto consi-
derata come una priorità in fatto
di salute pubblica europea per con-
sentire di promuovere «la ricerca
pan-europea sulle cause, la preven-
zione e la cura del morbo, miglio-
rare la diagnosi precoce, semplifi-
care e migliorare la qualità di vita
dei malati e di chi li assiste, e

promuovere il ruolo delle associa-
zioni accordando loro un sostegno
regolare».

Il testo è stato sottoscritto dalla
quasi totalità dei deputati europei
e, una volta pubblicato sul proces-
so verbale delle sedute, diventerà
una posizione ufficiale del Parla-
mento. A spingere maggiormente
questa iniziativa ci sono state le
due precedenti dichiarazioni del
Consiglio Ue, prese sotto la presi-
denza della Francia che ha già un

piano nazionale per l’Alzheimer
(come riportato nel Sole-24 Ore
Sanità n. 5/2009).

Per la prassi, la richiesta per
un’azione propositiva formulata
dalla Commissione, organo depu-
tato all’iniziativa legislativa, viene
così rafforzata in quanto prove-
niente dai due legislatori comunita-
ri, solo a questo punto la parola
potrà passare all’esecutivo che do-
vrebbe pronunciarsi sull’argomen-
to entro la fine di quest’anno.

L.Va.

Una Costituzione per il Nhs

L’ Inghilterra è il primo Paese al mondo a
essersi dotato di una Costituzione che
stabilisce i diritti fondamentali e i doveri

dei pazienti e degli operatori sanitari. La «Nhs
Constitution» è stata firmata dal premier Gordon
Brown, dal ministro della Sanità Alan Johnson e
dal Ceo del Nhs David Nicholson nel corso di una
cerimonia a Downing Street. «Il contenuto della
Costituzione - ha spiegato Johnson - rappresenta la
base per una nuova relazione tra pazienti e operato-
ri sanitari, una relazione che si fonda sul rispetto,
sulla partnership e sull’impegno condiviso, dove
tutti sanno quello che si possono aspettare dal Nhs
e quello che ci si aspetta da loro». Il documento
infatti stabilisce in maniera chiara e dettagliata quali
sono i diritti e le responsabilità dei pazienti e degli
operatori sanitari, ma anche di al-
tre organizzazioni che forniscono
servizi, come gli ospedali privati o
le associazioni di volontariato.

La gestazione della Costituzio-
ne è stata lunga. Il riesame del
National health service condotto
da lord Ara Darzi l’anno scorso
suggeriva la scrittura di una Carta
che racchiudesse i princìpi e i valori del Nhs. Una
prima bozza venne pubblicata per la consultazione
il 30 giugno. Vennero organizzati degli eventi in
ogni Trust per consentire la consultazione del testo
a pazienti e operatori e i risultati furono inviati alle
autorità sanitarie e a un organismo di consulenza
costituito per l’occasione, il «Constitutional advi-
sory forum». Migliaia di risposte furono inoltre
inviate direttamente al Dipartimento della salute.
La consultazione si chiuse a ottobre e il Constitutio-
nal advisory forum pubblicò un rapporto a dicem-
bre, in cui sottolineava come la grande maggioran-
za del pubblico aveva espresso pieno sostegno al
testo. Così, dopo una serie di piccole modifiche
basate sui suggerimenti del forum si è arrivati alla
firma.

In dettaglio il testo stabilisce per i pazienti il
diritto di: ottenere in anticipo informazioni sulle
cure e su tutte le possibili alternative; scegliere lo
studio dei Gp ed esprimere la preferenza per uno
specifico medico; rifiutare le cure; avere accesso a
tutti i farmaci e alle cure approvate dal National
institute for health and clinical excellence (se non
sono stati approvati i Trust dovranno prendere una
decisione “razionale” sul loro finanziamento sulla
base delle prove a disposizione); essere trattati con
riguardo; vedere rispettata la privacy e avere acces-
so ai propri dati sanitari; presentare reclami.

Per quanto riguarda i doveri i pazienti hanno
l’obbligo di: registrarsi presso un Gp; presentarsi
agli appuntamenti o cancellarli con ragionevole
anticipo; trattare lo staff sanitario e gli altri pazienti

con rispetto; seguire il trattamento
concordato con il medico e contat-
tarlo in caso di difficoltà; informa-
re i propri cari sulla volontà di
donare organi; fornire informazio-
ni accurate ai medici sulle proprie
condizioni di salute. Sono state
scartate le ipotesi di introdurre mul-
te per chi non rispetta i propri dove-

ri e la proposta di non consentire l’accesso alle cure
per chi fuma, è obeso o beve eccessivamente. In
ogni caso il documento stabilisce che per chi non
rispetta gli appuntamenti non saranno garantiti i
tempi massimi di attesa stabiliti dalla legge. Gli
operatori sanitari invece si vedono garantito il dirit-
to di avere tutto il supporto, gli strumenti e la
formazione necessaria per fornire assistenza di qua-
lità. La Costituzione è stata accompagnata da una
legge (Health Bill) che impone al Nhs e ai suoi
fornitori di servizi di fare riferimento alla Carta in
ogni azione e decisione. L’Health bill stabilisce
anche che il testo dovrà essere revisionato almeno
una volta ogni dieci anni.

Giuseppe Di Marco

L a proposta di consentire ai malati bri-
tannici di pagare di tasca propria i

farmaci più costosi - numerosi in particola-
re in ambito oncologico - ha suscitato rea-
zioni veementi in Gran Bretagna, come
riferiscono due articoli appena pubblicati
sul “British medical journal”. Finora la re-
gola era chiara: chi vuole pagarsi le cure di
tasca propria può farlo, ma perde il diritto
ad avere l’assistenza del servizio sanitario
pubblico. Questa regola si basava sul pre-
supposto che il “National health service”,
che comunque grazie alle valutazioni del
“National institute of clinical excellence”
garantisce le cure davvero efficaci, non
dovesse finanziare la Sanità privata.

A partire dall’estate dell’anno scorso,
però, il divieto di cumulo tra pubblico e
privato ha cominciato a essere messo in
discussione, e in novembre è stato cancella-
to da una direttiva emanata da Mike Ri-
chards, National Clinical Director per il
cancro per l’Inghilterra, che ha diffuso 14
raccomandazioni per far sì appunto che
alcuni farmaci non essenziali - e quindi
non rimborsati - possano essere prescritti a
pagamento, all’interno di strutture private,
ai malati in cura presso strutture pubbliche.

Tra le ragioni di questa scelta, accanto al
malcontento di molti pazienti, la presa d’at-
to che in alcune strutture pubbliche veniva-
no usati sotterfugi vari per consentire ai
pazienti assistiti in ambito pubblico di ac-
quistare altri farmaci, da cui discendeva
una disparità di trattamento per i cittadini.

La direttiva emessa in novembre è stata
proposta alla discussione pubblica per due
mesi e ora, mentre sono in corso alcune
audizioni parlamentari sull’argomento, si
sono levate parecchie voci che chiedono di
tornare indietro: «La direttiva è contraria
agli scopi dell’Nhs e ai princìpi di universa-
lità, equità, e offerta del servizio sulla base
della necessità e non della possibilità di
pagare» ha obiettato un documento del
Centre for international public health poli-
cy di Edimburgo, secondo il quale molti
medici si troveranno in una situazione di
conflitto di interessi, e incentiveranno i ma-
lati a curarsi presso i loro centri privati.

Anche l’idea che si possa distinguere tra
le cure fornite dalla struttura pubblica e
quelle somministrate privatamente (per evi-
tare che il privato lucri sulla spesa pubbli-
ca) è stata oggetto di forti critiche: per
funzionare davvero sul piano economico -
sostiene uno studio di un assicuratore priva-
to citato dal Bmj - la separazione dovrebbe
essere talmente rigida da compromettere
l’efficienza e il benessere dei malati, co-
stretti a cambiare letto o essere attaccati a
due diverse flebo per ricevere farmaci di-
versi. «Nella terapia del cancro è un po’
ingenuo pensare a una completa separazio-
ne» ha spiegato ai parlamentari Leonard
Fenwick, direttore del Trust ospedaliero di
Newcastle upon Tyne. «È semplicemente
impossibile».

Fabio Turone
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«L’Alzheimer sia una priorità per tutta l’Ue»

È boom di psicofarmaci in Olanda e Spa-
gna per i più piccoli. Sono circa 750mi-

la i bambini olandesi tra i 5 e i 15 anni - il
34,2% del totale - ad assumere i farmaci
per controllare il disturbo da deficit di atten-
zione e iperattività (Adhd), una patologia
non del tutto ancora definita.

Un dato che ha messo in allarme le
autorità sanitarie che stanno ora cercando
una spiegazione all’aumento delle prescri-
zioni di questi farmaci, in gran parte deriva-
ti delle anfetamine.

Anche in Spagna in quattro anni, secon-
do i dati del ministero della Sanità, le pre-
scrizioni di farmaci contro l’Adhd sono
triplicate, passando da circa 239mila nel
2003 a 615mila nel 2007.

In Italia l’Istituto superiore di Sanità,
dopo l’istituzione di un apposito registro,
ha predisposto un programma diagnostico

nazionale rivolto ai bambini al fine di indi-
viduare tempestivamente i soggetti che pre-
sentano i sintomi dell’Adhd.

Questo programma diagnostico si do-
vrebbe tradurre nella somministrazione di
test psico-attitudinali ai bambini all’interno
delle strutture scolastiche e, in seguito alla
loro valutazione, l’attivazione di concrete
proposte terapeutiche quali la psicoterapia
e la somministrazione di farmaci. Ma pro-
prio nei giorni scorsi è arrivato il no del
ministro dell’Istruzione, Mariastella Gelmi-
ni, alla diffusione di test psichiatrici nelle
scuole. «La diagnosi di Adhd è tutt’altro
che semplice - avverte la circolare del mini-
stero - e comunque non può essere effettua-
ta attraverso le somministrazioni all’inter-
no delle scuole di test o di questionari
relativi allo stato psichico ed emozionale
degli alunni».

▼ Mutilazioni genitali: la strategia europea
Una strategia Ue contro la mutilazione
genitale femminile, che la renda un
reato nelle direttive sull’immigrazione,
prevedendo sanzioni per chi la pratica.
È quanto chiede la commissione diritti
della donna dell’Europarlamento che
ha approvato una risoluzione ad hoc. I
parlamentari chiedono anche alla Com-
missione Ue di includere una clausola
per sradicare la pratica delle mutilazio-
ni genitali durante i negoziati per la
cooperazione con i Paesi nei quali que-
sta viene ancora praticata. Secondo la
risoluzione, che sarà votata dall’aula
dell’Europarlamento a metà marzo, i
medici e il personale sanitario dovreb-
bero essere obbligati a segnalare tutti i
casi di mutilazione genetiche alle auto-
rità competenti e gli autori dovrebbero
essere perseguiti.

▼ Il 2011proclamato«annodelvolontariato»
Il 2011 sarà dichiarato “anno europeo
del volontariato”. La notizia non anco-
ra ufficiale, ma ormai certa, è stata
data dalla parlamentare europea Ma-
rian Harkin, nel corso del convegno di
presentazione del Progetto Debate Eu-
rope 2008-2009, che si è svolto a
Roma il 9 febbraio. La Harkin per due
anni si è battuta all’europarlamento
per raggiungere questo obiettivo, pro-
muovendo la risoluzione “Il contribu-
to del volontariato alla coesione eco-
nomica e sociale”. I centri di servizio
per il volontariato riuniti nel network
Csvnet in vista delle elezioni del pros-
simo giugno stanno elaborando la ste-
sura di un “Manifesto del volontariato
italiano per l’Europa” da consegnare
ai futuri europarlamentari per una
maggiore democrazia partecipata.

I cittadini chiamati
a scrivere il testo
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