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Il bogus contract di Richard Smith 
• The bogus contract: the 

patient’s view 
• Modern medicine can do 

remarkable things: it can solve 
many of my problems 

• You, the doctor, can see inside 
me and know what’s wrong 

• You know everything it’s 
necessary to know 

• You can solve my problems, 
even my social problems 

• So we give you high status 
and a good salary 

 

• The bogus contract: the 
doctor’s view 

• Modern medicine has limited 
powers 

• Worse, it’s dangerous 
• We can’t begin to solve all 

problems, especially social ones 
• I don’t know everything, but I do 

know how difficult many things 
are 

• The balance between doing 
good and harm is very fine 

• I’d better keep quiet about all this 
so as not to disappoint my 
patients and lose my status 
 



Il nuovo contratto medico-paziente 

• Death, sickness, and pain are part of life 
• Medicine has limited powers, particularly to solve social problems, 

and is risky 
• Doctors don’t know everything: they need decision making and 

psychological support 
• Politicians should refrain from extravagant promises and 

concentrate on reality 

 



Il nuovo contratto medico-paziente 

• Death, sickness, and pain are part of life 
• Alcuni interventi sanitari sono molto efficaci altri meno o 

molto meno … abbiamo dei limiti e molte 
situazioni/malattie non sono risolvibili 

• Medicine has limited powers, particularly to solve social problems, 
and is risky 

• Doctors don’t know everything: they need decision making and 
psychological support 

• Politicians should refrain from extravagant promises and 
concentrate on reality 

 



Rivitalizzare il concetto dei  
farmaci essenziali 

• “The essential medicines List (WHO EML) has been one of the most 
succesful ideas since WHO was established” 

• La parola chiave è essenziale … (intesa come l’opposto di superfluo) 
• Porta con sé l’idea che 

– Non tutti i farmaci sono parimenti efficaci o utili 
– I sistemi sanitari hanno bisogno di indicazioni evidence-based e di scelte 

sagge per garantire l’accesso universale ai farmaci essenziali 

• E’ importante investire in politiche farmaceutiche coerenti per 
– Aumentare la capacità dei sistemi di utilizzare le migliori evidenze disponibili 

per informare/effettuare scelte e politiche 
– Sviluppare azioni coerentie integrate lungo la “catena terapeutica” che va 

da: approvazione-informazione indipendente-raccomandazioni a 
selezione/acquisti e drug utilization/usi reali  



Farmaci (molto e poco) efficaci 

Farmaci utili/molto efficaci 
• Gli antibiotici nelle infezioni gravi 
• Farmaci contro HIV (e nuovi HCV) 
• Gli anestetici 
• Insulina (diabete), tiroxina, altri f. 

endocrini 
• Pillola anticoncezionale 
• Anticoagulanti 
• Farmaci per l’ulcera (PPI e HP) 
• I farmaci per i tumori ematologici 

e alcuni tumori solidi (mammella) 
• Vaccini (la maggior parte) 
• Antidolorifici 
• I farmaci della prevenzione CV in 

individui a rischio elevato 
 

Farmaci inutili / poco efficaci 
• Antibiotici nella influenza e URTI 
• I farmaci per la demenza 
• L’uso cronico degli ansiolitici o 

degli ipnotici  
• I farmaci per l’osteoporosi 
• I farmaci per dimagrire 
• … 
• I farmaci della prevenzione CV 

in individui a basso rischio 
 



Contenuti della presentazione 

l Medicalizzazione e relazioni distorte 
l Alcune relazioni medico-paziente 
l La relazione società e individui 

l Mercato della salute e meno medicina 
l Con chi e come … 

 
 



Il contesto della medicalizzazione 

• La nostra società fatica (molto) ad accettare il dolore, 
la sofferenza e la morte 
• Consumismo «giovani e belli» 
• Consumismo e  salute come mercato 
• Aspettative troppo elevate sui benefici della medicina 
• Informazione sovrabbondante e poco validata 

 
• Tutto questo ha reso più difficile la relazione medico-paziente 

 
 



• Una volta i bambini erano indisciplinati, alcuni 
adulti timidi/chiusi/tristi, e gli uomini pelati 
portavano il cappello … 
Oggi potrebbero avere una diagnosi e avere 
opzioni terapeutiche 

– Lancet, 2007, Faith McLellan 

 
 

Medicalisation: a medical nemesis 
 

http://www.thelancet.com/search/results?fieldName=Authors&searchTerm=Faith+McLellan
http://www.thelancet.com/search/results?fieldName=Authors&searchTerm=Faith+McLellan
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Il CEO di una grande industria  

• “La nostra aspirazione non è di dare un 
farmaco a tutti malati  

• ma di trattare con un farmaco tutti i sani” 



1 esempio sulla nostra incapacità  
a gestire i nostri grandi successi 

Lancet 2 Nov 2013: il trattamento dell’HIV come prevenzione 



E dirlo alla gente? 

Il buon trattamento dell’HIV è di fatto 
preventivo rispetto al contagio 



Vedi anche BMJ 22 Ottobre 2013 contro l’aggiornamento della 
Cochrane review: 

• Should people at low risk of vardiovascular disease take a 
statin? … no overall benefit … 



STATINS 
FOR EACH 1000 PATIENTS 

TREATED FOR 1 YEAR: 
 
• 2,4 LESS DEATH 
 

• 5,4 LESS CARDIOVASCULAR EVENTS 
 

992,2 PATIENTS TREATED WITHOUT BENEFIT 



Come dire alla gente …  
che la prevenzione primaria non 

si fa coi farmaci?  
Vedi statine e aspirina a bassa dose 

E gli antiipertensivi? …  
Leggiamo il capitolo 1 del bel libro sovradiagnosi 

da poco pubblicato (Pensiero Scientifico) 
 



• Reporting biases such as those we describe here 
increase the likelihood that interventions will appear to 
be effective when they are not. 

• Such biases can lead to the omission of negative 
findings in systematic reviews of intervention 
effectiveness and in evidence-based guidelines.  

• For example, the 2005 Cochrane systematic review 
regarding the effectiveness of gabapentin for acute and 
chronic pain concluded that it is effective on the basis of 
published findings and should now be updated with the 
inclusion of unpublished information made available 
through litigation. 
 

Reporting bias and omission of 
negative findings 

Vedula S, Bero L, Scherer R and Dickersin K.  
Outcome reporting in industry-sponsored trials of 

gabapentin for off-label use. NEJM 2009 



Come dire alla gente … che il 
publication bias è  

il problema?  
Non è più un problema dei ricercatori 

Tocca la fiducia nel sistema della 
ricerca e delle pubblicazioni scientifiche 
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Associazioni pazienti – BMJ 2011 



Associazioni pazienti – IAPO  
e i conflitti di interesse? BMJ, 2011 



Partecipazione dei rappresentanti 
dei pazienti 

• Abbastanza buona e da incoraggiare in ambiti 
specifici (elaborazione di raccomandazioni): 
–  oncologia 
– HIV  

• Da studiare per ambiti più ampi … quando non 
ci sono pazienti: 
– Trattamenti prevenzione CV: chi rappresenta chi?  
– Con chi? Per es., associazioni studenti … 



Con chi:  
più società e meno medicina  

• Siamo interessati a che cosa dire alla gente di utile? 
– Farmaci utile ed essenziali e farmaci superflui 
– Prezzi dei farmaci e generici (sconti del 90%) 

• Sistema mondiale dei congressi … 
• Health-TV in EU (finanziata dall’industria farmaceutica … 

per fortuna bloccato assieme alla DTCA (direct to 
consumer advertising) 



Con chi:  
più società e meno medicina  

• Manca una informazione autorevole diretta al pubblico 
• Occorre una maggiore capacità di presenza e impegno 

nei media/giornali di chi si occupa di sintesi e 
trasferimento delle evidenze (Cochrane in primis): molto 
difficile visti i conflitti di interesse dei media 

• Maggiore presenza di chi si occupa di informazione 
indipendente nel sistema scolastico 
 

• Lancio imminente: Sito Agenzia Sanitaria e Regione Emilia 
Romagna e Pensiero Scientifico “MEDI-CINE” di informazione multi 
mediale su temi caldi e controversi (di medicalizzazione) 



Forces promoting medicalisation 

 “In Scotland, where I was born, death was 
seen as imminent. In Canada, where I trained, 
it was thought inevitable. In California, where 
I now live, it’s seen as optional.” 

 Ian Morrison, former president of the Institute for the Future 

From: Richard Smith, BMJ editor, 2002 
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