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In un sistema in cui la spesa è ripartita rigida-
mente in voci separate fra loro, creando i c.d. 
silos, è evidente che le Regioni, per questioni 
prevalentemente economiche, possano attuare 
politiche che limitino l’accesso al farmaco, a pre-
scindere dalle indicazioni di messa in commercio 
da parte delle agenzie competenti (EMA in UE, e 
AIFA nel nostro paese): ne consegue un sistema 
disomogeneo, che spesso crea difficoltà di accesso 
ai pazienti. 
Anche la stessa approvazione di nuove formu-
lazioni di un farmaco, aspetto apparentemente 
irrilevante ai fini regolatori, può innescare una 
serie di situazioni in grado di compromettere l’ac-
cesso alla cura. È quanto accaduto, ad esempio, 
per Pergoveris, farmaco indicato per la stimola-
zione dello sviluppo follicolare in donne adulte 
con grave insufficienza di LH ed FSH: la nuova 
formulazione del farmaco, impiegato nei centri di 
procreazione medicalmente assistita (PMA) pur 
fornendo una ulteriore possibilità di cura, incon-
tra però delle difficoltà prescrittive a livello delle 
singole regioni, come rilevano clinici e pazienti. 
Il caso ci è sembrato particolarmente rilevante 
per ripercorrere i processi decisionali all’interno 
di percorsi inter ed infra-istituzionali e cercare di 
capire come sia possibile che, nonostante ruoli e 
competenze di diversa estrazione, natura e fina-
lità, la confusione nei processi decisionali è tale 
che si rende necessario analizzare le motivazioni 
all’origine di questa situazione, che limita il dirit-
to alla cura del paziente così come anche la liber-
tà prescrittiva del medico.
L’analisi è stata fatta coinvolgendo, in una sor-
ta di tavolo tecnico interdisciplinare, ginecologi 
ospedalieri, farmacologi, rappresentanti delle 

istituzioni, associazioni di pazienti ed economi-
sti, tutti di regioni diverse. Nel confronto tra gli 
stakeholder sono emerse problematiche istituzio-
nali e regolatorie dovute alla poca chiarezza dei 
ruoli e delle competenze nel prendere decisioni 
(ad esempio, non è chiaro perché, dopo una de-
cisione dell’EMA prima e dell’AIFA poi, tali de-
cisioni possano poi essere modificate a livello di 
quelle regioni che partecipano, attraverso propri 
membri, agli organismi presenti nell’ente regola-
torio). 
Nel caso di Pergoveris, in particolare, alcune re-
gioni hanno cercato di modificare il target delle 
pazienti per cui è indicato ridefinendo quanto de-
ciso da AIFA sul livello ormonale a cui può essere 
prescritto e rimborsato. Cambiando i parametri 
per l’indicazione terapeutica, di fatto si cambia 
l’accesso al farmaco. Tale situazione comporta 
la situazione paradossale per cui, anche all’in-
terno di una stessa Regione, non ci sia univocità 
di decisione tra ASL diverse su cosa sia o meno 
rimborsabile. Il caso di Pergoveris diventa quin-
di paradigmatico di una situazione più comune 
di quanto normalmente si ritenga, rivelando un 
sistema che, nel limitare l’accesso a terapie appro-
vate, rischia di non risolvere, ma forse di peggio-
rare, la questione economica che la Regione vor-
rebbe ottimizzare. 
In questo documento, a partire dall’analisi delle 
realtà delle diverse regioni italiane sul real life 
treatment, gli stakeholder formulano delle pro-
poste utili al superamento di una situazione che, 
partendo dal caso concreto della nuova formula-
zione di Pergoveris, interessa temi ben più ampi 
come il diritto alla cura e alla libertà di prescri-
zione e la sostenibilità del Sistema sanitario. 

Introduzione
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La prescrizione dei farmaci rappresenta un 
eclatante esempio di come il panorama della 
sanità italiana sia fortemente differenziato nel-
le condizioni di utilizzo e di accesso alle cure.
L’accesso ai trattamenti approvati dall’AIFA 
viene vagliato dalle Autorità Regionali che, ri-
spetto a quelli deliberati dall’Ente Regolatorio 
Nazionale, possono inserire ulteriori affina-
menti nelle modalità di erogazione dei tratta-
menti, con conseguenti differenziazioni nelle 
possibilità di prescrizione da parte dei Clinici e 
di utilizzo da parte dei pazienti. Nella maggio-
ranza dei casi, le regole di prescrivibilità e di 
rimborsabilità a carico del SSN - per i farmaci 
approvati con piano terapeutico (Pt) e dai cen-
tri prescrittori definiti dall’AIFA - vengono ap-
plicate tout court dalle Regioni, senza alcuna 
variazione rispetto a quanto definito da AIFA. 
A volte, invece, questo non accade, e si può 
assistere a interpretazioni diverse dalle defini-
zioni date da AIFA, in una o più regioni, con 
il conseguente panorama “differenziato” tra le 
diverse regioni sulle condizioni di utilizzo e di 
accesso ai farmaci da parte sia dei clinici che 
dei pazienti. 
Se teniamo presente il problema del tratta-
mento adeguato dei pazienti e di dare loro 
quello che è necessario, è evidente che le Re-
gioni, per questioni prevalentemente econo-
miche (ovvero, per risparmiare), cercano di 
limitare l’accesso al farmaco. Questo avviene 
abbastanza spesso e crea difficoltà di accesso 

ai pazienti che “risolvono il problema”, sempre 
che le proprie condizioni economiche lo per-
mettano, spostandosi in altre regioni. Questa 
pratica causa così sia un esborso per i pazienti 
che anche un maggior costo delle regioni, che 
devono pagare altrove le prestazioni non ero-
gate in loco. 
Tale fenomeno si sta verificando, ad esempio, 
per il Pergoveris, trattamento per l’infertilità 
indicato nelle pazienti adulte che presentano 
gravi insufficienze di livelli ormonali di LH 
e FSH. In questo caso, alcune regioni han-
no ritenuto di cambiarne l’impiego definito 
dall’AIFA ridefinendo il livello ormonale a cui 
può essere prescritto e rimborsato: di fatto, 
in questo modo, cambiando i parametri per 
l’indicazione terapeutica, l’accesso al farmaco 
cambia. Queste scelte hanno ripercussioni sul-
la disponibilità del trattamento da parte delle 
pazienti nelle regioni dove il farmaco è dispo-
nibile, comportando delle liste d’attesa che, in 
alcune realtà, possono raggiungere anche i due 
anni. Considerando che il 30% di chi si rivolge 
a un centro per la PMA (Procreazione medi-
calmente assistita) ha più di 40 anni, soglia di 
età che riduce drasticamente la probabilità di 
successo delle cure, è chiaro che la paziente si 
rivolgerà a regioni dove le liste di attesa sono 
più corte. Il paziente, infatti, se si sposta, prefe-
rendo rivolgersi ad un altro centro, lo fa perché 
sul proprio territorio ci sono liste d’attesa lun-
ghe o qualità di cure non accettabili. 

Premessa
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La situazione paradossale è che le persone si 
spostano da una regione all’altra per la possi-
bilità di accesso alle cure, e l’accesso alle cure 
diventa più difficile per la lista di attesa che poi 
si va a generare in queste regioni. 
La questione della circolazione dei pazienti tra 
varie regioni è quindi particolarmente com-
plessa e genera, a livello finanziario, compe-
tizioni interregionali che non sono a servizio 
del paziente, ma piuttosto a loro carico. Il nodo 
della questione trae origine nella regionalizza-
zione della sanità, per la quale, in questo caso, 
la metà delle regioni - quelle del Sud - non per-
mettono trasferimenti ad altre regioni: le pa-
zienti devono quindi pagare di tasca propria i 
trattamenti. Il problema è ormai pesantissimo, 
e la disparità di accesso a un farmaco compor-
ta, alla fine, di pagare di più un trattamento 
solo perché fatto in altra regione. 
Sono tante le casistiche a disposizione per dare 
evidenza di questo “panorama differenziato” 
dell’accesso alle cure in Italia, ma abbiamo 
voluto ricorrere a quello relativo alla prescri-
zione del farmaco Pergoveris, anche per le im-
plicazioni che ha sul piano sociale e su quello 
del legittimo desiderio di gravidanza di una 
coppia. Stiamo parlando di un fenomeno che 
riguarda un numero significativo (si veda box 
n.1) di persone che, in Italia, si sottopongono a 
cicli di terapia per la PMA, spesso andando in-
contro ad impatti negativi su qualità della vita 
o equilibri della coppia.
Non vogliamo parlare di un caso di cattiva sa-
nità, ma di una sanità che non è a servizio del 
cittadino. Le società scientifiche si sono spesso 
pronunciate sulla mancanza di prove scien-
tifiche per tale “differenziazione”, ma senza il 
coinvolgimento amministrativo-burocratico 
non hanno possibilità di essere ascoltate. 

Secondo il registro nazionale dell’ISS, 
ogni anno si eseguono in Italia 65.000 
tentativi di riproduzione assistita.  
Le coppie che arrivano a fare feconda-
zione assistita di secondo livello, in vi-
tro, sono una piccola percentuale.
Sia per cause mediche, sia sociali, visto 
che la donna rinvia la maternità a un 
tempo che è dopo aver raggiunto una 
posizione lavorativa stabile, dal 18-
20% delle coppie fertili ha un problema 
di fertilità. Le donne in età fertile sono 
25 milioni in Italia. Una percentuale 
si rivolge ai medici e una minima par-
te è sottoposta a fecondazione assistita 
(65.000). 
Un 2%, cioè 14.000 bambini concepiti 
con la fecondazione in vitro: una di-
mensione numericamente importante 
per un Paese come il nostro. Non è una 
situazione rara.  

I DATI

Box n.1
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La differenziazione nelle modalità e, spesso, 
nella possibilità di accesso alle cure rappre-
senta la messa in discussione dello stesso 
diritto alla salute sancito dalla Costituzione. 
Un aiuto alla risoluzione di tale problema po-
trebbe arrivare dall’entrata in vigore dei LEA 
(Livelli essenziali di assistenza) nazionali, ma 
sono passati diversi anni da quando è iniziata 
questa attesa, e siamo ancora molto lontani 
dalla loro attuazione.
Nella cosiddetta real life, scopriamo che la 
competizione regionale, poi, non è solo tra 
Sud e Nord, ma si trova anche al Nord, nel 
livello locale di regioni confinanti, come tra 
Piemonte e Lombardia, così come tra Emi-
lia-Romagna e Toscana. L’Emilia-Romagna 
sembra “soffrire” nei confronti della Toscana 
per una remunerazione economica migliore, 
ma è una Regione che, in questo campo, rie-
sce a compensare con la mobilità attiva, dato 
che in Emilia-Romagna arrivano molti pa-
zienti dalla Puglia.
Sul “turismo procreativo” interregionale, 
inoltre, assistiamo a casi limite come quello 
della regione Campania, che da anni non fi-
nanzia i centri di PMA del proprio territorio 
ma è poi costretta a pagare centri privati di 
altre regioni, rimborsando il triplo di quanto 
avrebbe potuto se la prestazione fosse stata 
fatta in Campania. 
Inoltre, i centri campani devono prescrivere 
le gonadotropine che vengono usate per cicli 

fatti in Toscana o in altra regione. 
In uno scenario così differenziato e complica-
to, la possibilità di scelta autonoma della cop-
pia su tutto il territorio nazionale potrebbe ri-
durre drasticamente queste differenziazioni, 
ma solo se tutti i centri pubblici fossero messi 
nella possibilità di attrezzarsi e di garantire 
un sistema di prestazioni omogenee. 
Non è utile al sistema che la stessa prestazione 
possa avere un valore in una Regione e valere 
tre volte tanto in un’altra Regione, così come 
non pare corretto che il costo dei farmaci sia 
a carico di una regione quando la prestazione 
è fatta in altra regione. 
Se in una Regione i centri di PMA hanno la 
possibilità di offrire servizi avendo a dispo-
sizione, per ogni fecondazione in vitro, 3000 
euro a fronte dei 600 a disposizione dei cen-
tri di PMA della Regione vicina, è abbastanza 
evidente che il livello dei servizi cambia e che 
la capacità di attrarre pazienti, soprattutto 
dalle aree di confine tra le due Regioni, dà 
luogo a fenomeni di mobilità non controlla-
bili né gestibili: i due servizi non sono ogget-
tivamente paragonabili, e i cittadini si muo-
vono (giustamente) per vedere salvaguardato 
il loro diritto alla salute.
D’altro canto, la regionalizzazione può mo-
strare anche valori positivi: il fatto che ci si-
ano regioni, come Toscana e Lombardia, che 
hanno investito molto sulla PMA segnala che 
esiste una certa libertà di programmazione 

Il diritto alla cura
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delle regioni e questo può aiutare a sviluppare 
o meno questo settore. 
Liste d’attesa lunghissime, soprattutto per 
i centri pubblici, sono un chiaro indice che 
la regione non sta investendo, non ha messo 
risorse sulla PMA, a prescindere che questa 
sia una scelta di carattere amministrativo o 
politico.
Sappiamo che alcune regioni - come il Pie-
monte e il Lazio - si stanno muovendo in 
senso propositivo, avendo in corso, o in fase 
di realizzazione, tavoli di lavoro in materia di 
PMA, per i quali si auspica la partecipazione 
anche delle associazioni dei pazienti: ci sono, 
infatti, alcune barriere all’accesso ai centri di 
PMA che sono dovute non solo alle lunghe 
liste d’attesa e al problema psicologico per il 
continuo riproporsi di terapie, ma anche ai 
costi che le famiglie devono sopportare per gli 
spostamenti in altre regioni, o per accedere 
alle stesse terapie dato che, come abbiamo vi-
sto, ci sono regioni che, di fatto, non permet-
tono alle coppie di spostarsi per accedere ad 
altri centri pubblici o privati convenzionati.  
La PMA sta quindi mettendo in luce difetti di 
tenuta dello stesso stato democratico: non è 
possibile impedire a delle persone che lo de-
siderano - e che forse ci possono riuscire - ad 
avere dei bambini, soprattutto se per altre per-
sone in altre aree del paese questo è possibile. 
Cambiare, a livello regionale, i parametri per 
l’utilizzo di un farmaco, quindi, crea una se-
rie di problemi che non sono soltanto relativi 
alla questione farmacologica che viene, per 
questioni di risparmio economico, messa in 
dubbio a livello locale rispetto a una scelta 
nazionale dell’ente regolatorio (AIFA), scelta 
tra l’altro fatta alla presenza di società scienti-
fiche e di rappresentanti delle regioni. 

Dalla prescrizione di un farmaco, che inte-
ressa un numero non piccolo di pazienti, si 
evidenzia di fatto un differente accesso - e, 
quindi, un diverso diritto - alle cure da par-
te dei cittadini, i quali, desiderando avere fi-
gli, devono accollarsi, oltre al disagio, anche 
le spese di trasferimento, solo a causa da un 
lato di scelte burocratiche (che hanno poco a 
che fare con la salute), e dall’altro anche di un 
finto risparmio, visto che, alla fine, la regione 
deve pagare i trattamenti erogati in un’altra.
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La scheda tecnica
Il Pergoveris è un medicamento costituito dalla 
combinazione di due ormoni: L’ormone follicolo-
stimolante (follitropina alfa, FSH) ricombinante 
umano (rh-FSH) e l’ormone luteinizzante (lutro-
pina alfa, LH) ricombinante umano (rh-LH), in 
rapporto di dose di 2:1 tra i due principi. Il Per-
goveris venne autorizzato con Determina AIFA 
del 20 luglio 2017, in forma di fiale contenenti i 
principi attivi in forma liofilizzata nelle quantità 
di 150 UI/75 UI, con il relativo solvente (2 ml), 
con la seguente indicazione “stimolazione dello 
sviluppo follicolare in donne adulte con grave in-
sufficienza di LH ed FSH”. 
Quindi, il setting clinico di impiego del prodotto 
è nell’ambito delle terapie per l’infertilità. Nella 
scheda tecnica del farmaco, viene specificato: 
“Negli studi clinici tali pazienti venivano identi-
ficate in base a livelli sierici di LH endogeno < 
1,2 UI/L”. Il farmaco, sempre come riportato in 
scheda tecnica, è “soggetto a prescrizione me-
dica limitativa (RRL) vendibile al pubblico su 
prescrizione di centri ospedalieri o di specia-
listi – ginecologo”. In scheda tecnica non viene 
riportato un limite di età per le donne che ne-
cessitano di tale farmaco. Successivamente, nel 
2020 la stessa Azienda Farmaceutica ha ottenu-
to l’approvazione alla commercializzazione da 
parte di AIFA per una nuova formulazione, non 
sotto forma di polvere da solubilizzare prima 
dell’iniezione, bensì già in soluzione e pronta per 
essere iniettata tramite una penna pre-riempita.  

La formulazione in penna è disponibile in tre di-
verse posologie, precisamente: 300 UI/150 UI in 
0,45 ml; 450 UI/225 UI in 0.72 ml e 900 UI/450 
UI in 1.44 ml. La nuova formulazione non rap-
presenta quindi né una nuova associazione di 
principi attivi né una formulazione con dosaggi 
differenti, e tecnicamente è definita una ‘line ex-
tension’ del prodotto già in commercio (si veda 
box n.2). Per la nuova formulazione in penna 
pre-riempita è stata dimostrata la bioequivalenza 
rispetto alla formulazione in polvere e solvente 
per soluzione iniettabile1. 
La nuova formulazione in penna pre-riempita ha 
il vantaggio di una maggiore semplicità e prati-
cità di impiego rispetto alla precedente, non es-
sendo necessario aprire la fiala e solubilizzarne il 
contenuto prima della iniezione. 
Ciò può evitare che involontariamente: 
a) venga commesso un errore di dosaggio o
b) il medicinale sia esposto ad una contamina-
zione ambientale. 
Un ulteriore potenziale vantaggio della nuo-
va formulazione è rappresentato dalla miglior 
maneggevolezza clinica della stessa, che può 
tradursi in una maggiore compliance e gradi-
mento da parte delle pazienti. La Commissione 
Tecnico Scientifica dell’AIFA, dopo aver valutato 
la documentazione presentata, nella seduta del 
13-15/05/2020, ha stabilito “di ammettere alla 
rimborsabilità le confezioni in domanda alle me-
desime condizioni negoziali delle formulazioni 
già rimborsate (classe A/PHT/PT, regime di for-

1. Bagchus W. et al., Front. 
Endocrinol., doi: 10.3389/
fendo.2017.00371, 2018

Il caso Pergoveris 
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Nuove confezioni: PERGOVERIS.

Indicazioni terapeutiche:
«Pergoveris» è indicato per la stimolazione dello sviluppo follicolare in donne adulte con 
grave insufficienza di LH ed FSH. Negli studi clinici tali pazienti venivano identificate in 
base a livelli sierici di LH endogeno < 1,2 UI/L.

Modo di somministrazione:
Il trattamento con «Pergoveris» deve essere iniziato sotto la supervisione di un medico 
esperto nel trattamento dell’infertilità. «Pergoveris» va somministrato per via sottocutanea.  
La prima iniezione deve essere effettuata sotto diretta supervisione medica. 
L’autosomministrazione deve essere effettuata unicamente da pazienti ben motivati, 
opportunamente addestrati e che abbiano la possibilità di consultare un esperto.

Confezioni autorizzate:
• EU/1/07/396/004 A.I.C.: 038085041 /E - in base 32: 14B8FK - (300 UI/150 UI)/ 

0,48 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in una penna 
preriempita - 0,48 ml (22MCG R-HFSH/6 MCG R-HLF) - 1 penna preriempita + 
5 aghi;

• EU/1/07/396/005 A.I.C.: 038085054 /E - in base 32: 14B8FY - (450 UI/225 UI)/ 
0,72 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in una penna 
preriempita - 0,72 ml (33 MCG R-HFSH/9 MCG R-HLF) - 1 penna preriempita + 
7 aghi;

• EU/1/07/396/006 A.I.C.: 038085066 /E - in base 32: 14B8GB - (900 UI/450 UI)/ 
1,44 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in una penna 
preriempita - 1,44 ml (66 MCG R-HFSH/18 MCG R-HLF) - 1 penna preriempita 
+ 14 aghi.

Regime di prescrizione: 
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione 
di centri ospedalieri o di specialisti - ginecologo (RRL).

Determina AIFA 20 luglio 2017

Box n.2
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nitura RRL ginecologo, Nota AIFA n. 74)”.
A questo punto, è importante sottolineare che la 
scheda tecnica che accompagna la nuova formu-
lazione in penna pre-riempita non è cambiata 
per quanto riguarda le sezioni 4.1 (Indicazioni 
terapeutiche) e 4.2 (Posologia e modo di sommi-
nistrazione). 

Le differenti disposizioni Regionali sulla prescri-
zione.
Come stabilito in scheda tecnica Pergoveris è 
indicato per la stimolazione dello sviluppo folli-
colare in donne adulte con grave insufficienza di 
LH ed FSH. Negli studi clinici tali pazienti ve-
nivano identificate in base a livelli sierici di LH 
endogeno < 1,2 UI/L.  Come precedentemente 
riportato, non viene indicata l’età massima della 
donna a cui è prescrivibile il Pergoveris a carico 
del SSN. A completamento di questa indicazione 
la nota 74 cita testualmente: “La prescrizione a 
carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di 
strutture specialistiche, secondo modalità adot-
tate dalle Regioni e dalle Province Autonome di 
Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condi-
zioni: trattamento dell’infertilità femminile: in 
donne di età non superiore ai 45 anni con valori 
di FSH, al 3° giorno del ciclo, non superiori a 30 
mUl/ml…”.
Ne consegue che è possibile il rimborso nel caso 
di infertilità femminile solo per le “donne di età 
NON superiore ai 45 anni con valore di FSH non 
superiore a 30 mUI/L al 3° giorno del ciclo”.
Tutto ciò non considera quanto i dati del mondo 
reale (RWE) dimostrano. Oggi, infatti, ricorrono 
alla PMA donne con una età superiore a quelle 
oggetto della sperimentazione effettuata ai fini 
dell’AIC del Pergoveris. Si discute molto sull’“at-
tualità” di questo limite d’età di fronte alle richie-

ste sempre crescenti di gravidanza in età superio-
re quella di rimborsabilità della terapia ammessa 
dalla nota. Trial clinici randomizzati e prospettici 
ed evidenze dal mondo reale (RWD) dimostrano 
che l’efficacia dei farmaci è dose-dipendente.
L’AIFA Position Paper “Approccio farmacologico 
all’infertilità di coppia: le gonadotropine” riporta 
le seguenti sintesi:
1. Un problema chiave nella gestione dei cicli 

di stimolazione ovarica controllata è la dose 
ottimale di FSH da impiegare nelle singole 
pazienti per ottimizzare i risultati minimiz-
zando i rischi…;

2. La risposta inadeguata si associa all’età ri-
produttiva avanzata…;

3. Questo fenomeno, fisiologico in età ripro-
duttiva avanzata, quando si manifesta pre-
maturamente si associa a un esaurimento 
precoce del patrimonio follicolare…;

4. una donna si può definire poor responder 
quando presenta almeno due dei tre seguen-
ti criteri (“Criteri di Bologna”) fra cui età 
materna avanzata (>40anni) o altri fattori di 
rischio. 

In Sicilia (si veda box n.3), le pazienti dell’isola 
non sono discriminate solo per l’età, ma anche 
per il doversi pagare la coriogonadotropina alfa 
(Ovitrelle), altro farmaco utile per la PMA. Inol-
tre, i medici siciliani sono invece discriminati 
per il non poter usare il Pergoveris con valori di 
LH superiori a 1,2 anche quando ricorrono con-
dizioni che riflettono quelle del position paper 
AIFA sull’LH.
Questa limitazione, oltre che mettere in difficol-
tà i medici, che sono costretti a formulare pia-
ni terapeutici alternativi, spesso meno efficaci e 
a volte anche più costosi, discrimina le pazienti 
dell’Isola, con la conseguenza che queste ultime 
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La prescrizione di farmaci soggetti a nota AIFA 74 è a carico del SSN per le seguenti 
condizioni cliniche: (barrare la casella corrispondente alla condizione clinica del paziente)

Regione Sicilia
Piano terapeutico modificato, n.1 del 15.01.2018

Trattamento dell’intertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni 
con valore di FSH, al 3° giorno de ciclo non superiore a 30 mUI/ml. 
(urofollitropina, menotropina, follitropina alfa, follitropina beta, follitropina alfa 
biosimilare, lutropina alfa, corifoliltropina alfa, follitropina alfa/lutropina alfa)

Trattamento dell’infertilità maschile: in maschi con ipogonadismo - ipogonadotropo 
con livelli di gonadotropine bassi o normali e comunque con FSH non superiore ad 
8 mUI/ml.
(urofollitropina, follitropina alfa, follitropina beta, follitropina alfa biosimilare)

Preservazione della fertilità femminile: in donne in età non superiore ai 45 anni 
affette da patologie neoplastiche che debbano sottoporsi a terapie oncologiche in 
grado di causare sterilità transitoria o permanente 
(urofollitropina, menotropina, follitropina alfa, follitropina beta, follitropina alfa 
biosimilare, corifoliltropina alfa)

Farmaco prescritto:

urofollitropina menotropina follitropina alfa biosimilare

follitropina alfa follitropina beta

Fostimon Meriofert Meriopur Bemfola Ovaleap

Gonal F Puregon
lutropina alfa

corifollitropina alfa follitropina alfa + lutropina alfa

Luveris

Elonva Pergoveris

Dosaggio e posologia: Valore di FSH(2): Valore di FLH(2,3):

Box n.3
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o rinunciano al tentativo di avere un figlio o, se le 
loro condizioni economiche lo permettono, con-
tribuiscono alla emigrazione sanitaria. 
Un altro esempio di non condivisione del parere 
di AIFA lo ritroviamo nella Regione Campania. 
Come detto, non è presente in commercio il Per-
goveris in forma di penna pre-riempita conte-
nente la dose di 150 UI/75 UI, presente invece 
nella formulazione precedente (solvente da so-
lubilizzare estemporaneamente). La Campania, 
partendo dall’assunto che la concentrazione di 
LH pari a 75 UI/die sia da ritenersi l’unica dose 
raccomandata, ha chiesto ad AIFA delucidazioni 
in materia. La risposta di quest’ultima (si veda 
box n.4) stabilisce che la dose da somministrare 
alla paziente deve essere oggetto di valutazione 
da parte del medico curante, pur concordando 
con quanto affermato dalla Regione circa la effi-
cacia della dose più bassa. 
Ad aumentare la “confusione delle pazienti”, 
vale la pena riportare che differenze di interpre-
tazione delle disposizioni AIFA sono presen-
ti addirittura all’interno della stessa Regione. 
Così, una ASL della Campania si è rifiutata di 
rimborsare la prescrizione di due fiale di Per-
goveris interpretando la disposizione Regio-
nale come divieto assoluto di superare la dose 
di 150 UI/75UI. Un’altra ASL della Campania 
si è rifiutata di rimborsare una prescrizione di 
Pergoveris associata a una di Gonal, confezione 
farmaceutica che contiene FSH alla concentra-
zione di 75UI. Anche in questo caso la dispo-
sizione AIFA ha trovato una personale e buro-
cratica applicazione, in totale disaccordo con il 
fatto che “la dose da somministrare al paziente 
deve essere oggetto di valutazione da parte del 
medico curante”. Tutto ciò, ovviamente, per “ri-
sparmiare”.

Dunque come riportato nell’EPAR 
di Luveris® succitato, in termini di 
efficacia la concentrazione di r-hLH 
pari a 75 UI die è da ritenersi l’unica 
dose raccomandata. Difatti, questa è la 
dose di r-hLH presente nella specialità 
medicinale combinata Pergoveris®. 
Si sottolinea, inoltre, che, come 
indicato nel RCP di cui sopra, qualora 
sia necessario aumentare il dosaggio di 
r-hFSH, si può ricorrere, a integrazione 
della follitropina alfa già contenuta 
in Pergoveris®, a una delle specialità 
medicinali a base esclusivamente di 
tale principio attivo, autorizzata per la 
stimolazione dello sviluppo follicolare 
in donne con grave insufficienza di LH 
e FSH (Bemfola®, Gonal-f®, Ovaleap®), 
in associazione ad un preparato a base 
di ormone luteinizzante.
In conclusione, lo schema posologico 
iniziale, raccomandato al fine di evitare 
una risposta follicolare insufficiente, 
consiste nella somministrazione di 
150 UI di follitropina alfa e 75 UI di 
lutropina alfa. 
L’eventuale incremento della 
follitropina alfa (come sopra riportato) 
è oggetto di valutazione da parte del 
medico curante, in considerazione 
della risposta individuale della singola 
paziente.

Risposta AIFA 
a Regione Campania

Box n.4
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Conflitti tra Istituzioni e vuoti normativi

In Italia, quindi, esiste un serio problema di 
chiarezza di ruoli tra i vari soggetti istitu-
zionali che compongono il nostro Sistema 
sanitario e, soprattutto, in termini di deci-
sioni che devono essere prese. Non è chiaro 
perché, dopo una decisione dell’agenzia dei 
farmaci europea (EMA) e poi di quella italia-
na (AIFA), a livello territoriale, in tutto o in 
parte, si debbano cambiare le decisioni prese 
in maniera collegiale da tutti gli organismi 
presenti nell’ente regolatorio. 
Nel caso di Pergoveris, in particolare, abbia-
mo visto che alcune regioni hanno cercato 
di modificare il target delle pazienti per cui 
è indicato. Ammettendo che l’AIFA abbia 
commesso degli errori, è comunque neces-
sario ricordare che le decisioni sono prese 
anche da rappresentanti delle regioni e delle 
società scientifiche in seno all’AIFA: quindi, 
di conseguenza, o le regioni devono cambiare 
i propri esperti oppure le società scientifiche 
devono affrontare il problema e stabilire chi 
ha ragione. Non ha senso, infatti, che le limi-
tazioni poste da AIFA abbiano un razionale 
per alcune regioni, ma non per altre. Questo 
vale anche per questioni più specifiche, qua-
li la secretazione del prezzo, perché in seno 
all’AIFA ci sono anche i rappresentanti regio-
nali e, di conseguenza, le Regioni sono perfet-
tamente a conoscenza dei prezzi dei farmaci.
Un altro spazio di confusione dei ruoli isti-
tuzionali nella cosiddetta “sanità regionaliz-

zata” in Italia lo si intravede nell’ambito della 
caratterizzazione della fertilità, un tema im-
portante per il quale non è per nulla frequen-
te, all’interno delle regioni, trovare un tavolo 
tecnico con personale medico competente che 
interloquisca con i decisori. Lo stesso Consi-
glio Superiore di Sanità, per un protocollo e 
una strategia messi a punto sulla base di un 
interesse nazionale per preservare la fertilità 
in donne che dovevano iniziare una terapia 
per il cancro, nonostante l’approvazione da 
parte della Conferenza Stato-Regioni, una 
volta arrivato sul tavolo delle diverse regioni, 
non ha trovato riscontri se non in sole due 
Regioni, che risultano aver recepito il proto-
collo. Questo, nonostante si riferisse a un’area 
di particolare sensibilità per l’applicazione di 
terapie di induzione dell’ovulazione special-
mente a causa della cura per il cancro. 
Si prenda, ad esempio, il caso della regione 
Piemonte, che ha vissuto anni di commissa-
riamento per il rientro nei parametri di spesa: 
questa situazione impedisce oggettivamente 
ad una Regione di investire in modo signifi-
cativo nella PMA, rispetto a quello che spen-
de per anziani e malattie croniche. In questa 
Regione, il principale centro pubblico di PMA 
chiede da anni di poter implementare tecno-
logie innovative come la diagnosi genetica 
sugli embrioni, ed i pazienti che hanno que-
sta necessità, se non la trovano, si spostano in 
altre regioni. Per l’azienda ospedaliera in cui 
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insiste tale centro è difficile intervenire, dato 
che non c’è il rimborso regionale adeguato: 
conti alla mano, ogni fecondazione in vitro 
del centro torinese è già in perdita rispetto a 
quanto rimborsato dalla propria Regione, e 
la perdita aumenterebbe se si inserisse anche 
una nuova tecnologia. 
La sensazione generale, quindi, è che le scelte 
non dipendano solo da una politica regionale, 
ma da una volontà (o meno) a livello nazio-
nale. In una realtà come quella torinese non 
si possono lanciare proposte di nuovi tratta-
menti per i pazienti in Piemonte, perché sta 
già lavorando in perdita: un manager che 
guarda questo centro di costo, pur apprezzan-
done l’attività di ricerca, non potrebbe soste-
nerla, neanche volendolo. 
In questo caso particolare, inoltre, ci sono 
anche lacune normative: sulle coppie con 
malattie genetiche che hanno diritto alla dia-
gnosi preimpianto, una sentenza della Corte 
Costituzionale stabilisce che è necessario, 
da parte del legislatore, indicare i posti dove 
fare la diagnosi e l’elenco delle malattie per 
la quale si deve fare, unici motivi per i quali 
si viene rimborsati. Il legislatore non ha mai 
dato seguito a questa sentenza della Corte 
Costituzionale per cui, a fronte di una legge 
attesa che non è stata formalizzata, i medici 
rimangono impotenti sul piano della concreta 
quotidianità.
Tutto quanto sopra farebbe pensare che la 
PMA sia pensata e vissuta come una proble-
matica di nicchia nella politica sanitaria del 
nostro paese, ma così non è. Anche l’impegno 
a combattere la denatalità in un paese tra i più 
“vecchi” al mondo dovrebbe essere sostenuto: 
nei fatti, però, il sostegno pubblico alla fertili-

tà è penalizzato su tutti i fronti e i meccanismi 
con cui vengono trattate le questioni dell’in-
fertilità, inoltre, sono diversi e ogni regione 
può stabilire regole economiche e finanziarie 
che non sempre rispecchiano i bisogni dei 
pazienti. In alcuni casi, addirittura, le regioni 
hanno trovato modalità tali da rendere remu-
nerativo l’investimento in PMA, utilizzando 
sapientemente strumenti amministrativi a tal 
punto da poter non essere in perdita (si veda 
le differenti modalità con cui sono trattati i 
rimborsi da regione a regione). 
A volte ancora, anche all’interno della stessa 
Regione, non c’è chiarezza di cosa sia o meno 
rimborsabile: è il caso delle due ASL della Re-
gione Campania, richiamato in precedenza.
In ogni caso, a prescindere da chi, nell’ambito 
delle istituzioni, debba prendere la decisione 
che abbia valenza per tutti, rimane aperta la 
questione su quali competenze ci si debba 
appoggiare affinché le istituzioni si muovano 
secondo il proprio ruolo. 
Nell’ambito del rapporto tra Stato e Regioni, 
c’è da chiedersi chi deve prendere una de-
cisione ma, soprattutto, che competenze ci 
debbano essere per decidere: l’amministrati-
vo che cura la parte di diritto e di spesa, o il 
medico specialista della patologia? 
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Il ruolo dei clinici nelle scelte di 
politica sanitaria

Nel momento in cui si deve approvare la 
dispensazione di un farmaco e ne vengono 
ridefiniti i target rispetto a quanto stabilito 
a livello nazionale, in seno ad una Regione 
non è chiaro chi possa prendere tale deci-
sione e debba redigere un conseguente do-
cumento a riguardo. 
A rigor di logica (e di buona prassi medi-
ca), se le Regioni decidessero di cambiare 
il target dei pazienti, i clinici, attraverso le 
società scientifiche, dovrebbero presenta-
re alle Regioni le motivazioni in grado di 
dimostrare la correttezza o meno di tale 
decisione, dato che una società scientifi-
ca di riferimento può sicuramente svolge-
re un ruolo importante per la correttezza 
delle indicazioni regolatorie. Tale assunto, 
che sembra di assoluto buon senso prima 
ancora che di buona pratica nella program-
mazione sanitaria, fa ancora fatica a trovare 
modalità strutturate di realizzazione.

Società scientifiche
Per quanto riguarda la PMA, nell’am-
bito delle diverse società scientifiche ci 
sono le migliori competenze della medi-
cina della riproduzione. In particolare, ad 
esempio, in seno ad una società scientifi-
ca ad ampia rappresentatività nel mon-
do ginecologico come la SIGO, è stato 
costituito un GISS specifico per la PMA 
che si apre al confronto a tutti i livelli.  

Le società scientifiche, quindi, potrebbero 
aprire un dialogo a livello ministeriale, di 
modo da ridurre la discrezionalità che oggi 
ogni Regione esercita, dando luogo ad un 
problema tutto italiano quale è una sanità 
altamente frammentata a livello regionale, 
e di modo da rappresentare una visione ge-
nerale che cerchi di uniformare i diritti di 
accesso dei cittadini italiani di fronte alla 
sanità: a livello nazionale, potrebbero pro-
durre un documento unitario, basato su 
efficacia e costi, per definire quali farmaci 
potrebbero essere utilizzati nella feconda-
zione in vitro, indicando un ampio venta-
glio di farmaci e lasciando ai medici libertà 
di prescrizione. 
A livello pratico, le società scientifiche po-
trebbero creare un tavolo tecnico con tutti 
gli stakeholder, come è stato fatto in Regio-
ne Piemonte, e quindi interfacciarsi a livel-
lo di Ministero della Salute e Conferenza 
Stato Regioni, cioè a livello delle autorità 
preposte a decidere.
Tutto questo rimane un’ipotesi di lavo-
ro, anche perché le società scientifiche 
non risultano essere ascoltate in modo 
sistematico da parte delle Regioni. La 
SIGO, ad esempio, durante il lockdown 
dovuto alla pandemia Covid-19, ha fat-
to una proposta di ripresa delle attività 
una volta terminate le limitazioni ai cit-
tadini: ha inviato il documento all’ISS e a 
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tutte le Regioni, dando la disponibilità di 
SIGO per l’applicazione di quanto previ-
sto per la ripresa, ma nessuno ha risposto.  
Probabilmente qualcosa potrebbe cambiare 
se ci fosse un mandato formale da parte di 
istituzioni competenti così come la richie-
sta di effettuare un percorso di consenso 
nazionale: non è credibile, diversamente, 
un percorso in cui si devono impegnare 
specialisti ed esperti nazionali per poi la-
sciare, al termine, uno spazio negoziale, 
presso ogni singola Regione, su ogni scelta. 
Le società scientifiche potrebbero aiutare a 
sostenere la libertà prescrittiva individuan-
do parametri che possano salvaguardare l’a-
spetto economico in base alla verifica delle 
quote di gonadotropine prescrivibili nel 
singolo paziente ogni anno, valutando se 
è corretto o meno distinguere tra paziente 
naive o paziente già trattato, o se è corretto 
che al naive vada dato il prodotto a più bas-
so costo o se lasciare una libertà prescritti-
va anche in questo campo.
La tematica non è chiara, e solo un mandato 
specifico potrebbe portare le società scien-
tifiche ad un lavoro di chiarezza.

Libertà prescrittiva
Nel mondo dei clinici dedicati alla PMA un 
fatto è assolutamente condiviso: la liber-
tà prescrittiva dello specialista nel settore 
della PMA è fondamentale, è un criterio di 
valore assoluto, inconfutabile per la scelta 
di farmaci, protocollo e strategia terapeu-
tica; e la prescrizione non può essere vin-
colata da protocolli economici così come 
non è compito delle amministrazioni del 
SSN decidere quale farmaco debba essere 

prescritto, ma hanno lo spazio di decide-
re quale farmaco possa essere rimborsato: 
il che, ovviamente, crea situazioni che non 
sono scientificamente accettabili, dato che 
un’istituzione non può imporre la scelta del 
farmaco, così come rendere o meno dispo-
nibili dei farmaci. 
Se dunque i clinici, con provata esperienza 
del settore, non possono difendere la liber-
tà prescrittiva, le conseguenze possono es-
sere gravi sul piano terapeutico: le pazienti 
chiedono agli specialisti cosa è meglio per 
loro, e se il medico esperto, di comprovata 
esperienza, non trova il farmaco prescritto, 
la situazione non è più accettabile. 
I medici chiedono, quindi, di riappropriar-
si della loro autorevolezza e competenza, e 
non soggiacere ad opinioni di altra natura, 
specie se economica.
Due sono i punti che vengono considerati a 
sostegno della libertà prescrittiva: l’effica-
cia e i costi, e nella real life emergono spun-
ti di riflessione su come questi due elementi 
possano rappresentare un punto di svilup-
po delle politiche sanitarie che rispettino la 
libertà prescrittiva dei medici. 
Nel tavolo tecnico della Regione Piemonte 
di cui si è detto, siedono i direttori dei cen-
tri pubblici PMA di secondo livello che pra-
ticano la fecondazione in vitro, in attesa che 
la proposta di inclusione di un rappresen-
tante dei centri privati si concretizzi, con lo 
scopo di prendere decisioni regolatorie che 
rispettino le competenze cliniche. 
Tuttavia, nel caso del Fsh biosimilare, il 
Piemonte ha indetto delle gare a lotto unico 
per l’alfa follitropina (Gonal F) contro due 
Fsh biosimilari, all’interno delle quali si è 
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considerato solo il costo del farmaco. 
La gara è stata aggiudicata a un biosimila-
re, ma alla Circolare che cercava di indurre 
i clinici alla prescrizione del biosimilare, i 
medici hanno risposto in una lettera, con-
testando questa decisione e sostenendo due 
punti, a dir loro, fondamentali: la misura 
dell’efficacia e la valutazione dei costi.
Nel primo punto hanno mostrato l’effica-
cia del farmaco in termini di risultato della 
procedura medica che, nel caso della fecon-
dazione in vitro, misura il proprio il risul-
tato con la nascita di bambini. 
EMA ha approvato il biosimilare sulla base 
di studi clinici che dimostravano l’equiva-
lenza fra biosimilare e prodotto originatore 
nella capacità di portare a maturazione lo 
stesso numero di ovociti. 
I medici contestano tale concetto perché, an-
che ammettendo che si ottenga lo stesso nu-
mero di uova, non ci sono studi in grado di 
provare che la probabilità di avere un bam-
bino sia uguale tra originale e biosimilare.  
Questa contestazione è arrivata all’AIFA che 
ha dato disponibilità a incontrare i clinici: 
ma a distanza di un anno, però, l’Agenzia 
non ha ancora ricevuto i medici. 
La difficoltà di AIFA è comprensibile: l’A-
genzia infatti non può far altro che recepi-
re i risultati di procedure registrative per 
i farmaci biosimilari le quali sono frutto 
dell’applicazione di linee-guida condivise a 
livello EU, e che hanno stabilito come per-
fettamente lecito dal punto di vista scienti-
fico l’impiego di end-point surrogati (come 
è in questo caso l’equivalenza del numero di 
ovociti anziché quella nel numero di nasci-
te) negli studi per la registrazione dei far-

maci biosimilari.
Nel secondo punto, per difendere la liber-
tà prescrittiva, i medici hanno affrontato 
il tema dei costi, vista l’attenzione degli 
amministratori regionali a politiche di ri-
sparmio. Tuttavia, in una regione del Nord 
Italia come il Piemonte, la spesa sanitaria 
per PMA non arriva al 2% della spesa far-
maceutica globale regionale: sono le malat-
tie oncologiche, degenerative e infettive ad 
avere quote più ampie di spesa. 
Dai farmaci per la riproduzione, quindi, si 
può ottenere un risparmio piccolissimo se 
ci si ferma all’acquisto dei farmaci. L’outco-
me di un paziente che si rivolge ad un cen-
tro per la PMA è avere un figlio, e può ripe-
tere più volte i cicli di terapia, ovvero fino 
a quando resiste dal punto di vista psico-fi-
sico o fino a quando ottiene un bambino: 
si ribadisce, quindi, che l’analisi economi-
ca andrebbe fatta sul costo per ottenere il 
bambino, non su quelli per avere un certo 
numero di uova. 
L’esempio mette in evidenza come possano 
esserci posizioni discordanti anche su quali 
siano gli elementi da considerare per misu-
rare gli indicatori di risultato che, in questo 
caso, sono diversi tra quanto affermato dal-
le autorità regolatorie e quanto affermano 
i clinici: la convergenza tra posizioni così 
differenti pare ardua.
Tuttavia, almeno per quanto riguarda le 
analisi economiche, si ritiene che si debba-
no verificare tutti i costi da sostenere per 
far sì che una coppia infertile possa avere 
una gravidanza, e non solo quelli legati al 
costo dei singoli farmaci. 
In Piemonte, è stato pubblicato uno studio 
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che considera non solo il rapporto costo/
beneficio, ma anche parametri come la qua-
lità della vita: lo studio dimostra come l’o-
riginator Pergoveris non generi un aggravio 
di costi per il SSN, e l’analisi di efficacia, 
costi e possibilità di risparmio, una volta 
presentata dal tavolo tecnico regionale agli 
assessori e ai decisori, ha portato poi ad una 
piena libertà prescrittiva nella Regione, ben 
al di là di quanto indicato dalle schede tec-
niche. Tale strada appare oggi ancora più in 
discesa considerato che, dopo la negozia-
zione con AIFA della combinazione fissa 
(avvenuta, come già accennato, nel 2020), il 
prezzo di Pergoveris ha subito un abbassa-
mento del prezzo di ca. il 20%.
La strada del dialogo con le autorità basato 
sui dati, anche se fuori dagli schemi prescrit-
tivi, può permettere anche un risparmio al 
SSN, e fino a quando si potrà dialogare tra 
clinici e amministratori nelle Regioni, si po-
trà anche mantenere la libertà prescrittiva.  
La problematica sulla prescrizione di ori-
ginator e biosimilari nell’ambito della 
PMA rimane però una questione aperta.  
I clinici sono scettici a partire dal fatto che 
i biosimilari siano stati registrati con studi 
ed endpoint diversi da quello dell’origina-
tor, visto che sono tarati sulla produzione 
di uova e non sui bambini nati. 
AIFA, su questo, ha forti vincoli di azio-
ne, perché la normativa per la registrazio-
ne dei biosimilari è europea, e deve essere 
accettata: AIFA non potrà pretendere studi 
registrativi diversi sui biosimilari, e questi 
aspetti regolatori sono limitazioni forti dal-
le quali AIFA non può svincolarsi, e vanno 
considerati. 
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Un punto di grande discussione riguarda 
quindi le modalità di valutazione dei ri-
sultati dei centri di PMA, a partire da qua-
li siano i risultati che si vogliono valutare: 
come è stato detto, se il vero parametro da 
prendere in considerazione per tali proce-
dure è il numero dei bambini che nascono 
e non il numero delle uova prodotte, allora 
si può passare ad un modo diverso di calco-
lare i costi della PMA. Questo è possibile e 
gli strumenti esistono da anni: ci sono molte 
analisi ed evidenze per dimostrare che non 
si devono considerare solo i costi diretti, ma 
indiretti e sociali per definire l’impatto eco-
nomico di una terapia. 
La PMA rappresenta dunque un esempio 
paradigmatico, perché si può valutare l’im-
patto di una nascita maggiore di bambini 
che, tra l’altro, potrebbe essere ulteriormen-
te rivalutata, considerando che questi bam-
bini contribuiranno alla ricchezza, al Pil e 
alla produttività del paese: si tratta di un va-
lore al di sopra di ogni aspetto etico, umano 
e morale, un valore che viene prima di ogni 
cosa. Accanto a questo, ed al fine di poter ef-
fettuare una corretta valutazione economica 
all’interno di un percorso di HTA, sempre 
più diviene importante il coinvolgimento 
dei pazienti e delle associazioni dei pazienti.
Nelle decisioni di politica sanitaria, di re-
cente, i pazienti sono sì maggiormente presi 

in considerazione, ma ne sono ancora poco 
coinvolti. Negli studi di valutazione econo-
mica ed HTA, invece, l’aiuto delle associa-
zioni di pazienti è fondamentale nell’impo-
stare il modello economico, in quanto sono 
gli unici in grado di fornire  informazioni 
e indicazioni che nessun altro può dare: il 
ruolo dei pazienti è fondamentale quando, 
oltre ai costi diretti e sanitari, si devono va-
lutare anche i costi indiretti e sociali e, so-
prattutto, la qualità della vita (che impatta 
tanto sui costi diretti che quelli indiretti).  
A questo proposito è utile sottolineare come 
AIFA, a maggio 2020, ha pubblicato le nuo-
ve linee guida per la compilazione del Capi-
tolo 9 del dossier di prezzo e rimborso. 
All’interno del documento troviamo un ri-
chiamo esplicito alla possibilità, laddove lo 
si ritiene importante, di includere anche i 
costi indiretti all’interno delle valutazio-
ni economiche contenute nel capitolo 9. 
È prevista, conseguentemente, l’adozione 
della prospettiva sociale (e non solo quella 
del SSN), da parte dell’azienda, laddove si 
ritiene che questa sia importante al fine di 
correttamente esplicitare una convenienza 
in termini di costo efficacia e soprattutto di 
disponibilità a pagare da parte del sistema 
pubblico. Bisogna, a corollario, aggiungere 
che la teoria economica mette a disposizio-
ne metodologie consolidate e robuste atte a 

Nuove modalità di valutazione economica
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calcolare correttamente i costi indiretti, così 
da poter esplicitare il reale valore di una tec-
nologia. Ragionare, quindi, in termini di co-
sto-opportunità e disponibilità a pagare del 
sistema è si importante ma richiede anche 
un cambio di paradigma con riferimento al 
concetto di efficienza che non dovrebbe es-
sere considerata solo quale efficienza Pare-
tiana ma si potrebbe iniziare a ragionare in 
termini di efficienza Marshalliana. 
A tale proposito, parlando di efficien-
za, è bene ricordare che quando si parla 
di valutare quanto costa avere un bambi-
no con la PMA, è chiaro che il costo pos-
sa crescere in modo ragguardevole nel caso 
di donne di 46 anni con 6 cicli di cura.  
In questi casi, la riflessione di natura econo-
mica non andrebbe fatta in termini di valori 
assoluti, ma andrebbe integrata del valore 
intrinseco al diritto della coppia ad accedere 
a determinate prestazioni: anche se aumen-
tano in modo elevato i costi, va calcolato il 
valore di avere un bambino in braccio. 
Dato che negli under 40 il costo è molto più 
basso rispetto ai 40-46, il discorso economi-
co può essere affrontato ma va differenziato 
e mediato con la necessità di garantire alle 
coppie l’obiettivo finale. 
C’è anche da considerare che ci sono gine-
cologi che prescrivono con dosaggi non giu-
stificati dalla letteratura internazionale: sa-
rebbe necessario, quindi, stabilire per ogni 
donna la quota di farmaci prescrivibili. 
Sarà in termini di dosaggio di gonadotropi-
na, di costi complessivi: così il medico può 
scegliere un farmaco a più alto costo per più 
alta efficienza o meno, cosa che rientra nella 
libertà prescrittiva.
Sullo studio (richiamato sopra) fatto in Pie-

monte, è possibile riparametrare ed esplo-
dere i dati per una popolazione maggiore 
e vedere l’impatto non solo per i costi del 
sistema sanitario, che non è detto raddop-
pino, ma anche per vedere costi e benefici 
incrementali. 
Un esercizio di questo tipo potrebbe portare 
a valutazioni più positive di quanto si pos-
sa immaginare: non è detto, infatti, che au-
mentando il numero dei pazienti peggiori la 
situazione ma che, anzi, il beneficio incre-
mentale a volte potrebbe crescere molto di 
più rispetto a quello visto con pochi pazienti.  
Se nascono meno bambini di quelli che do-
vrebbero, c’è un problema di efficacia dei 
trattamenti: non è solo una questione di li-
ste d’attesa mostruose, costi per le famiglie 
che si spostano in altre regioni, ma anche 
degli aspetti clinici che andrebbero affron-
tati come tali: cinque organizzazioni civiche 
(SOS Infertilità, Strada per un sogno, Cit-
tadinanzattiva, L’altra Cicogna, Associazio-
ne AIDAG), associazioni di pazienti PMA, 
stanno lavorando perché si definisca l’effi-
cacia dei trattamenti e la situazione è abba-
stanza drammatica. 
Bisogna quindi considerare che cer-
ti investimenti sono necessari al Paese e 
che anche l’aspetto dei costi vada consi-
derato in questo quadro generale, per-
ché come Paese investiamo pochissimo.  
In un quadro così difficile, i clinici dovreb-
bero rapportarsi di più con le associazioni 
(molto piccole se paragonate a quelle dei 
diabetici o di altre patologie), per ampliare 
il dialogo e trovare soluzioni condivise. 
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Il caso Pergoveris, che in questa pubbli-
cazione abbiamo voluto rappresentare, ci 
induce a fare una riflessione più ampia di 
quanto non siano quelle specifiche e specia-
listiche in merito all’accesso e/o all’utilizzo 
di un farmaco: abbiamo infatti visto che in 
un sistema sanitario regionalizzato, non 
solo i vuoti normativi (e l’ambito della PMA 
ce ne offre tanti di spunti a riguardo), ma 
anche la semplice descrizione delle modali-
tà di rimborsabilità e/o di prescrivibilità di 
un farmaco possono ingenerare spazi in cui 
la funzione programmatoria regionale può 
creare forti differenze di accesso alle cure 
per i cittadini, generando situazioni diffor-
mi per lo stesso diritto di cittadinanza.

L’evoluzione tecnologica e scientifica, di 
fatto, genera la necessità di rivisitare con-
tinuamente il nostro sistema decisionale, la 
distribuzione del potere decisionale stesso 
tra le varie istituzioni che compongono il 
nostro SSN, coniugando sempre esigenze di 
efficienza ed efficacia organizzativa con l’o-
biettivo di mantenere equità ed uguaglianza 
tra i cittadini nell’esercizio del loro diritto 
di accesso alle cure.

Una manutenzione istituzionale, una rivi-
sitazione delle competenze necessarie per 
decidere adeguatamente, un’innovazione 
anche nelle modalità di utilizzo del sapere 

rappresentano una frontiera non più pro-
crastinabile, a partire dai casi concreti in 
cui le contraddizioni attuali si manifestano.

Conclusioni




