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 L'artrite reumatoide è una malattia infiammatoria sistemica cronica che colpisce i tessuti 
articolari. Sono circa trecentomila gli italiani che convivono con la patologia - ossia circa lo 
0,5% della popolazione con un rapporto donne-uomini di 3 a 1.  L'artrite reumatoide è una 
delle maggiori cause di disabilità: una malattia progressiva e invalidante in cui il sistema 
immunitario scatena - sbagliando - l'attacco contro sé stesso, coinvolgendo la membrana 
sinoviale delle articolazioni  e distruggendo a mano a mano le componenti cartilaginee e 
ossee. Si può manifestare ad ogni età, anche se la fascia più colpita va dai 40 ai 60 anni. 
Nonostante il quadro clinico generale sia dominato dalle manifestazioni articolari, 
caratterizzate soprattutto da sinovite ed erosioni osteocartilaginee, la malattia spesso 
colpisce diversi organi e apparati vitali (come i vasi, il cuore e i polmoni) con un conseguente 
aumento della mortalità. I danni cartilaginei e ossei osservabili radiograficamente si 
manifestano nella maggior parte dei casi entro i primi due anni di malattia.  
 
 La risonanza magnetica evidenzia segni di erosione  già dopo solo 4 mesi dall'esordio. 
 
 La malattia se non adeguatamente trattata ha una evoluzione verso l'invalidità, con 
gravissime conseguenze sulla qualità della vita dei pazienti e un elevato impatto economico 
per la società. E' una emergenza medica; tuttavia, le acquisizioni scientifiche sui meccanismi 
patogenetici hanno dato l'impulso a un nuovo approccio terapeutico, che si avvale da un lato 
di un utilizzo più corretto e aggressivo dei farmaci tradizionali (ad es. il metotrexate), dall'altro 
dei nuovi farmaci biologici. Se un paziente viene trattato con la giusta terapia, entro tre mesi 
dalla comparsa dei sintomi può sperare nella completa remissione della malattia. Ci sono 
giovani che tornano a fare sport e a lavorare. E' una "finestra di opportunità" nella quale un 
paziente si gioca l'85 % delle possibilità di sconfiggere la malattia che all’esordio è subdola. 
Ma davanti a tre articolazioni tumefatte (non importa quali) per un tempo superiore alle 6 
settimane deve scattare il campanello d'allarme: il sospetto di artrite reumatoide. 
Le cure ci sono e funzionano: quelle tradizionali e i farmaci biologici. La terapia con il più 
caro dei farmaci biologici costa la metà di quanto si dovrebbe spendere per quel paziente per 
costi indiretti e pensione di invalidità. Migliorare la prognosi equivale a ridurre il grado di 
invalidità e i costi per la collettività. L'artrite attacca le articolazioni e produce l'effetto di un 
incendio; va dunque controllata e "spenta" il prima possibile. Per una terapia efficace la 
diagnosi precoce è fondamentale: la battaglia si gioca nei primi mesi (ancora meglio nelle 
prime settimane) dall'esordio dei sintomi. 
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 Il primo rapporto sociale sull'artrite reumatoide firmato dal Censis e voluto dalla Società 
italiana di reumatologia e dall'Associazione nazionale dei malati teumatici ha offerto una 
preoccupante fotografia sulle condizioni di assistenza offerte. Quasi la totalità degli 
intervistati ha dichiarato di non frequentare i centri specializzati per la cura della patologia 
per cause e ragioni differenti: il 31% per la lontananza del centro dalla propria abitazione, il 
17% per l'assenza di centri nella propria zona e il 14% per la mancata conoscenza e/o per 
tempi di attesa troppo lunghi. Emerge a questo punto la necessità di potenziare i centri di 
reumatologia, per creare una vera e propria rete capillare e ben distribuita sul territorio 
nazionale. 
 
 Un ulteriore dato allarmante riguarda i tempi di attesa: per una buona diagnosi si può 
aspettare anche due anni. Una consolazione: non è così in tutta’Italia. La situazione è 
migliore al Nord e al Centro. Il Sud, come al solito, è maglia nera. E in Sicilia, in particolare, 
in assenza di un registro regionale per le malattie reumatiche autoimmuni,  si stima siano 
circa 25 mila i malati di artrite reumatoide con oltre 3 mila nuovi casi all'anno. Un sondaggio 
di Eurogroup Consulting (risalente a fine 2008) in sei grandi centri di reumatologia, ha messo 
in luce che ogni centro ha un numero medio di 1.900 pazienti. Una media più alta di quella 
nazionale (1.300), a fronte peraltro di un numero di reumatologi del tutto insufficiente. Dalla 
stessa indagine risultano liste di attesa superiori ai sei mesi; che per le patologie reumatiche 
autoimmuni possono avere conseguenze devastanti. 
 
 Per il numero delle persone colpite e per gli esiti a volte invalidanti delle malattie 
reumatiche, la disciplina reumatologica dovrebbe essere una delle branche mediche più 
presenti. Ma in Sicilia ad essa viene  dedicato un risicato numero di posti letto. E così, in 
mancanza di strutture specialistiche reumatologiche, i malati sono costretti ai cosiddetti 
"viaggi della speranza". Gli ultimi dati parlano di circa 30.000 in fuga verso il Nord. 
Servirebbe pertanto un impegno politico indirizzato a garantire pari opportunità di accesso 
alle cure e standard di trattamento uniformi su tutto il territorio nazionale. La Regione 
siciliana, tuttavia, continua a mostrare scarso interesse. A riprova il mancato inserimento 
dell'artrite reumatoide e delle altre malattie reumatiche autoimmuni nel piano sanitario e nel 
decreto per l’ottimizzazione delle prestazioni ambulatoriali appena promulgato. 
 
 Ecco così che in questo deprimente contesto iniziative, come quella avviata dal mese di 
settembre nella unità operativa di reumatologia  dell'Azienda ospedaliera "Policlinico Vittorio 
Emanuele" di Catania, che ha istituito la "Early Arthritis Clinic" (consente la diagnosi di artrite 
reumatoide in fase precoce e il trattamento entro quella "finestra di opportunità terapeutica" 
di tre mesi dall'esordio), rischiano di naufragare per mancanza del necessario supporto 
politico istituzionale. 
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MALATTIE REUMATICHEMALATTIE REUMATICHE

Le malattie reumatiche sono condizioni

morbose a causa spesso sconosciuta che, purmorbose a causa spesso sconosciuta che, pur

prediligendo le articolazioni, possono

interessare ogni organo ed apparato

dell'organismo.



2.302.563 
119.356 In Italia 

le malattie 

reumatiche 

4.870.525

colpiscono circa 

7 milioni e mezzo di persone.



PREVALENZA DELLE MALATTIE PREVALENZA DELLE MALATTIE 

REUMATOLOGICHE in ItaliaREUMATOLOGICHE in Italia

InIn ItaliaItalia lele malattiemalattie reumatichereumatiche occupanooccupano,,
nellanella scalascala didi morbositamorbosita’’ didi tuttetutte lele malattiemalattie,, ilil
secondosecondo postoposto dopodopo lele malattiemalattie deldel sistemasistemasecondosecondo postoposto dopodopo lele malattiemalattie deldel sistemasistema
cardiovascolarecardiovascolare eded ilil primoprimo tratra lele malattiemalattie
cronicocronico--degenerativedegenerative

A. A. CiocciCiocci -- AspettiAspetti epidemiologiciepidemiologici e socioe socio--economicieconomici delledelle malattiemalattie
reumatichereumatiche in Italia, in Italia, ReumatismoReumatismo 1999 Vol. 51 n1999 Vol. 51 n°° 22



Reumatismi infiammatoriReumatismi infiammatori

Artrite reumatoide Artrite reumatoide 

Spondiloartrite (Spondilite anchilosante, A. psoriasica, A. enteropatiche, A. reattive)Spondiloartrite (Spondilite anchilosante, A. psoriasica, A. enteropatiche, A. reattive)

ConnettivitiConnettiviti

Lupus eritematoso sistemico, Sclerodermia, Polimiosite/dermatomiosite, Sindrome di Lupus eritematoso sistemico, Sclerodermia, Polimiosite/dermatomiosite, Sindrome di 

Sjogren, Sindrome APSSjogren, Sindrome APS

Vasculiti sistemicheVasculiti sistemiche

Malattia di Horton, Takayasu, Panarterite nodosa, Churg Strauss, Wegener, Malattia di Horton, Takayasu, Panarterite nodosa, Churg Strauss, Wegener, Malattia di Horton, Takayasu, Panarterite nodosa, Churg Strauss, Wegener, Malattia di Horton, Takayasu, Panarterite nodosa, Churg Strauss, Wegener, 

Crioglobulinemia, Behcet  e altreCrioglobulinemia, Behcet  e altre

Reumatismi degenerativi Reumatismi degenerativi 

Artrosi primaria e secondariaArtrosi primaria e secondaria

Artropatie da microcristalli Artropatie da microcristalli 

Gotta e altreGotta e altre

Malattie metaboliche dell’ osso Malattie metaboliche dell’ osso 

Osteoporosi, Osteomalacia, Morbo di Paget e altreOsteoporosi, Osteomalacia, Morbo di Paget e altre



U.O. DI REUMATOLOGIA
Resp.: Dott. R. Foti

Malattia infiammatoria cronica che Malattia infiammatoria cronica che 
colpisce prevalentemente le colpisce prevalentemente le 

articolazioni, caratterizzata da articolazioni, caratterizzata da 

ARTRITE REUMATOIDEARTRITE REUMATOIDE

colpisce prevalentemente le colpisce prevalentemente le 
articolazioni, caratterizzata da articolazioni, caratterizzata da 
erosioni articolari che possono erosioni articolari che possono 

portare alla distruzione portare alla distruzione 
dell’articolazione.dell’articolazione.



ARTRITE REUMATOIDEARTRITE REUMATOIDE

COLPISCE:COLPISCE:
�� oltre 2,9  milioni di europei.oltre 2,9  milioni di europei.

�� 300.000  italiani300.000  italiani

�� Sicilia  25.000Sicilia  25.000

�� oltre 3000 nuovioltre 3000 nuovi

malati ogni anno  in Sicilia ! ! !malati ogni anno  in Sicilia ! ! !



Segni e sintomi dell’ARSegni e sintomi dell’AR

�� Dolore articolare simmetricoDolore articolare simmetrico

�� Tumefazione delle piccole Tumefazione delle piccole 

articolazioni periferichearticolazioni periferiche

�� Rigidità articolare mattutina Rigidità articolare mattutina �� Rigidità articolare mattutina Rigidità articolare mattutina 

di durata variabiledi durata variabile

�� Dolenzia diffusa Dolenzia diffusa 

�� FatigueFatigue, malessere, , malessere, 

depressionedepressione



Quadro clinico dell’Artrite Quadro clinico dell’Artrite 

ReumatoideReumatoide

Ispessimento 
della membrana della membrana 
sinoviale

Liquido 
sinoviale

Erosione della 
cartilagine
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MANIFESTAZIONI EXTRAARTICOLARI

- Occhio

U.O. DI REUMATOLOGIA
Resp.: Dott. R. Foti

- Cuore

- Arterie 

- Polmone



Mortality Gap Between RA Patients Mortality Gap Between RA Patients 
and General Populationand General Population

Observed mortality rates in RA patients (N = 822) vs        
Minnesota white population over last 4-5 decades1

Female Male
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1. Gonzalez A, et al. Arthritis Rheum. 2007;56:3583-3587.
2. American College of Rheumatology Web site. 

http://www.rheumatology.org/public/factsheets/. Accessed March 5, 2008.

About 75% of those affected                     
with RA are women2

= Mortality rate of Minnesota 
white population

= Mortality rate of 
male RA patients

= Mortality rate of 
female RA patients
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Coexisting Diseases Play Pivotal Role in Coexisting Diseases Play Pivotal Role in 

Determining RA OutcomeDetermining RA Outcome

�� Most deaths in RA are caused Most deaths in RA are caused 
by comorbiditiesby comorbidities11 ComorbidityComorbidity

Mortality Mortality 

Rate (%)Rate (%)11

Chronic, debilitating, autoimmune nature 
of RA affects almost all organ systems1

�� Deaths could be attributed to Deaths could be attributed to 
disease process, or effects of disease process, or effects of 
pharmacotherapiespharmacotherapies11

�� 58% of patients with RA have 58% of patients with RA have 
≥ 1 comorbidity, and 25% ≥ 1 comorbidity, and 25% 
have ≥ 2 comorbiditieshave ≥ 2 comorbidities22

1. Blom M. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2007;21:43-57.
2. Hyrich K, et al. Ann Rheum Dis. 2006;65:895-898.

Rate (%)Rate (%)11

Cardiovascular disease Cardiovascular disease 

(CVD)(CVD)

1717--4242

InfectionsInfections 99--2424

Renal diseaseRenal disease 88--1010

Pulmonary diseasePulmonary disease 77--1010

Gastrointestinal diseaseGastrointestinal disease 44--1010



Artrite ReumatoideArtrite Reumatoide

�� E’ fortemente invalidanteE’ fortemente invalidante

�� Riduce l’aspettativa di vitaRiduce l’aspettativa di vita

�� Ha un elevato costo socialeHa un elevato costo sociale





COST OFCOST OF-- ILLNESS STUDIES:ILLNESS STUDIES:
tipologie di costotipologie di costo

�� COSTI   DIRETTICOSTI   DIRETTI

�� COSTI   INDIRETTICOSTI   INDIRETTI

�� COSTI   INTANGIBILICOSTI   INTANGIBILI



COST OFCOST OF-- ILLNESS STUDIES:ILLNESS STUDIES:
tipologie di costotipologie di costo

COSTI DIRETTICOSTI DIRETTI



COST OFCOST OF-- ILLNESS STUDIES:ILLNESS STUDIES:
tipologie di costotipologie di costo

COSTI INDIRETTICOSTI INDIRETTI



Costo medio annuo per paziente affetto da AR Costo medio annuo per paziente affetto da AR 

USA

farmaci

diretti sanitari 

0 5000 10000 15000 20000 25000

ITA

EU non sanitari

informal care

indiretti

Confronto tra costo totale medio annuo per paziente in USA, 
Europa, Italia (CMAP in Euro, 2006) (Lundkvist 2008)



Tipologia dei costi per paziente affetto da AR Tipologia dei costi per paziente affetto da AR 

farmaci
7%

diretti sanitari 
(no farmaci)

12%

non-sanitari
indiretti
37%

Distribuzione delle tipologie di costo annuo 
per paziente in Italia (Lundkvist 2008)

non-sanitari
7%

informal care
37%

37%



Mau et al Brit J Rheum 1996



Totale giornate di assenza dal lavoro per Totale giornate di assenza dal lavoro per 
malattia e valorizzazione in migliaia di Euromalattia e valorizzazione in migliaia di Euro

1 miliardo 739 milioni sono rappresentati 
dalla perdita di produttività per circa

287.000 lavoratori malati.



Giornate di assenze medie dal Giornate di assenze medie dal 

lavoro per singola malattialavoro per singola malattia



Leardini Clin Exp Rheum 2002



E’ possibile fermare l’evoluzione?E’ possibile fermare l’evoluzione?

STOP



SI  !!!SI  !!!SI  !!!SI  !!!

••DIAGNOSI PRECOCEDIAGNOSI PRECOCE

••TERAPIA PRECOCE E ADEGUATATERAPIA PRECOCE E ADEGUATA



La presenza di questi La presenza di questi 
segni rende opportuno segni rende opportuno 
l’invio del paziente allo l’invio del paziente allo 
specialista reumatologospecialista reumatologo

Tumefazione a carico di 3 o più Tumefazione a carico di 3 o più 
articolazioni persistente articolazioni persistente articolazioni persistente articolazioni persistente 
per più di 12 settimaneper più di 12 settimane

Dolore a livello dei polsi e Dolore a livello dei polsi e 
delle piccole articolazioni delle piccole articolazioni 

di mani e piedidi mani e piedi

Rigidità al risveglio Rigidità al risveglio 
superiore a 30 minutisuperiore a 30 minuti



TERAPIATERAPIA

�� FARMACI  FARMACI  DIDI FONDO FONDO 

(METOTREXATE)(METOTREXATE)

�� FARMACI   BIOLOGICI FARMACI   BIOLOGICI 

�� QUANTO COSTANO ?QUANTO COSTANO ?



Costi annuali terapia in Italia per A.RCosti annuali terapia in Italia per A.R..
Costo annuale per paziente dei farmaci biologici

Abatacept
1 infusione (n. flaconcini x peso) 

ogni 4 sett.

11.256

Etanercept
50 mg/settimana 12.448

5. 273
Rituximab

1 ciclo (2000 mg) 

0
5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Rituximab
1 ciclo (2000mg) ogni 24 settimane 10.547

Infliximab
3 mg/kg ogni 8 settimane 6.537

Adalimumab
40 mg ogni 2 settimane

12.113

(€) per paziente/anno

Costi annuali, calcolati in base alle indicazioni posologiche presenti nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e ai prezzi 
ex-factory in € includenti tutti gli sconti e senza le misure di payback pubblicati in GU e Determinazioni successive

5. 2731 ciclo (2000 mg) 



CONVIENE ?CONVIENE ?

SI !!!SI !!!



Social costs (direct + indirect costs) per patient Social costs (direct + indirect costs) per patient 

according to the ACR functional according to the ACR functional classesclasses (Eur)(Eur)

Costs of  rheumatoid arthritis i n Italy / G. Leardini et al. 2002

22946 Eur +  i costi “intangilili”



Poulakka K  AR 2005



COST OFCOST OF-- ILLNESS STUDIES:ILLNESS STUDIES:
tipologie di costotipologie di costo

COSTI  INTANGIBILICOSTI  INTANGIBILI



SITUAZIONE  IN SITUAZIONE  IN 

SICILIASICILIASICILIASICILIA



SITUAZIONE  IN SITUAZIONE  IN 

SICILIASICILIA

�� Prevalenza stimata per la Sicilia: circa 25.000 Prevalenza stimata per la Sicilia: circa 25.000 

pazienti   (0.5 %)pazienti   (0.5 %)

�� circa 3000  “nuovi pazienti”  l’anno di cui circa 3000  “nuovi pazienti”  l’anno di cui 

tener conto in fase di programmazione tener conto in fase di programmazione 
(0.06% incidenza)(0.06% incidenza)





Centri “ANTARES”: Centri “ANTARES”: 

idonei al trattamento di idonei al trattamento di 

patologie reumatiche patologie reumatiche patologie reumatiche patologie reumatiche 

con farmaci biologicicon farmaci biologici





Centri Ex Antares Regione Sicilia

CATANIA  Reumatologi Strutturati
Azienda Ospedaliera Cannizzaro 1 

A.O.R.N.A.S.Garibaldi 1

Az. Ospedaliero Universitaria Policlinico 
Vittorio Emanuele U.O.S Reumatologia

1 

Az. Ospedaliero Universitaria Policlinico 
Vittorio Emanuele (Pediatria) 

2 

MESSINA

Policlinico Universitario G. Martino 3 

Policlinico Universitario G. Martino 1 

Centri Ex Centri Ex AntaresAntares Regione Sicilia (2009)Regione Sicilia (2009)

20 reumatologi

struttutari. Policlinico Universitario G. Martino 
(Pediatria)

1 

RAGUSA

Ospedale Maggiore Modica 2 

AGRIGENTO

Ospedale S.Giovanni Di Dio 1 

Ospedali Riuniti di Sciacca (Pediatria) 1 

TRAPANI

Ospedale S. Antonio Abate 1 

Policlinico Universitario Giaccone 1 

Civico 1 

PALERMO

Cervello ✶✶✶✶ 2 

Villa Sofia ✶✶✶✶ 1 

CTO ✶✶✶✶ 1 

struttutari. 

La  gran parte 

non svolge

attività  esclusiva 

reumatologica.



Centri “ANTARES”: idonei al trattamento di Centri “ANTARES”: idonei al trattamento di 

patologie reumatiche con farmaci biologicipatologie reumatiche con farmaci biologici

25

15

Pazienti 25.000

15 centri ex Antares 

1600 pazienti per centro





Tempi di attesa per prima visita AR Tempi di attesa per prima visita AR 

in USAin USA

US Rheumatologists Supply and Demand: 2005-2006 Workforce Study



RICOVERIRICOVERI



Artrite Reumatoide e altre Artrite Reumatoide e altre poliartropatiepoliartropatie

infiammatorie Ricoveri  Ordinariinfiammatorie Ricoveri  Ordinari

Provincia 2006 2007 2008 Totale complessivo
AG 80 64 70 214
CL 65 56 55 176
CT 186 152 178 516CT 186 152 178 516
EN 55 42 37 134
ME 313 171 243 727
PA 105 141 141 387
RG 50 35 33 118
SR 54 48 57 159
TP 56 54 49 159

Sicilia 964 763 863 2590



Artrite Reumatoide e altre Artrite Reumatoide e altre poliartropatiepoliartropatie

infiammatorie Ricoveri infiammatorie Ricoveri D.H.D.H.

Provincia 2006 2007 2008 Totale complessivo
AG 95 84 89 268
CL 149 130 98 377   CL 149 130 98 377   
CT 230 253 253 736
EN 51 47 66 164   
ME 157 138 148 443
PA 390 386 319 1095
RG 68 76 62 206
SR 118 107 91 316
TP 102 96 107 305

Totale 
complessivo 1360 1317 1233 3910



Numero di ricoveri DRG 240Numero di ricoveri DRG 240--241 per posto 241 per posto 

letto nei reparti di reumatologia  letto nei reparti di reumatologia  (dati in eccesso (dati in eccesso 

non vi sono 30 posti letto di reumatologia !!!)non vi sono 30 posti letto di reumatologia !!!)

In Sicilia oltre il 70 %  è fuori dalle reumatologie !!!



Carenza di posti letto dedicati Carenza di posti letto dedicati 

alla reumatologia  lunghe lista alla reumatologia  lunghe lista 

di attesa nelle poche strutture di attesa nelle poche strutture 

reumatologichereumatologiche

Migrazione verso i centri del NordMigrazione verso i centri del Nord

“Viaggi della speranza”“Viaggi della speranza”



Saldo mobilità regionaleSaldo mobilità regionale

�� La mobilità extraregionale ha fatto registrare un La mobilità extraregionale ha fatto registrare un 

saldo negativo di circa 210 milioni di eurosaldo negativo di circa 210 milioni di euro

�� 30.000 Pazienti 30.000 Pazienti 

““emigrati verso le regioni del Nord”emigrati verso le regioni del Nord”



Tabella 47 ter :

I primi 20 DRG 

relativi ai ricoveri fuori regione:

DRG: 256=  1256

DRG: 241=    798 

DRG: 243=    666DRG: 243=    666

DRG:  245=   507

DRG:  274=   334

Tot. 3561

Artrite Reumatoide, 

le poliartropatie

infiammatorie   e le

malattie reumatiche 

in generale sono tra le 

primissime cause di

mobilità passiva





AGRIGENTO 2

CALTANISSETTA 2

CATANIA 4

ELENCO SPECIALISTI ELENCO SPECIALISTI 
REUMATOLOGI INTERNI IN SICILIA REUMATOLOGI INTERNI IN SICILIA 

ENNA 1

MESSINA 3

PALERMO 3

RAGUSA 1

SIRACUSA 1

TRAPANI 2

TOTALE 19



EarlyEarly ArthritisArthritis ClinicClinic
U.O.  Reumatologia U.O.  Reumatologia A.O.U.A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele CataniaPoliclinico Vittorio Emanuele Catania

�� StepStep 1: 1: GPsGPs

�� StepStep 2: 2: referralreferral via via emailemail o tel.o tel.

�� StepStep 3: entro 14 3: entro 14 gggg visita  presso  EACvisita  presso  EAC

�� StepStep 4: diagnosi e trattamento se appropriato4: diagnosi e trattamento se appropriato

�� StepStep 5: follow5: follow--up ogni 2 mesi  up ogni 2 mesi  



SSSS

�� Carenza di strutture specialistiche reumatologiche e Carenza di strutture specialistiche reumatologiche e 

personale specialisticopersonale specialistico

�� Carenza di posti letto riservati ai pazienti reumatici che Carenza di posti letto riservati ai pazienti reumatici che 

presentano gravi problemi correlati alla loro patologia.presentano gravi problemi correlati alla loro patologia.

SICILIA

presentano gravi problemi correlati alla loro patologia.presentano gravi problemi correlati alla loro patologia.

�� Distribuzione dei farmaci biologiciDistribuzione dei farmaci biologici

�� Ridotto numero dei  posti di DH e mancanza di Ridotto numero dei  posti di DH e mancanza di DayDay

ServiceService

�� Assenza di indagini epidemiologiche complete che Assenza di indagini epidemiologiche complete che 

rendono inadeguata la programmazione finanziaria per rendono inadeguata la programmazione finanziaria per 

cure appropriate.cure appropriate.
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