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Che cosa ha rappresentato l’ingresso dei biologici nella

cura delle patologie reumatologiche in termini di impat-

to clinicoterapeutico?

I farmaci biologici sono specialità medicinali innovative che, ne-

gli ultimi anni, hanno modificato completamente la possibilità di

gestire i pazienti affetti da alcune patologie reumatiche sia in

termini di evoluzione della malattia di base sia in termini di qua-

lità di vita. Uno dei vantaggi sostanziali che la somministrazione

di questi farmaci garantisce è quello di permettere al paziente

– nella maggior parte dei casi – di tornare a una normale gestio-

ne delle attività quotidiane.

Quali, invece, le sfide gestionali/organizzative derivanti

da un loro utilizzo sempre più esteso? 

I farmaci biologici impiegati nel trattamento delle patologie reu-

matologiche devono essere correttamente utilizzati per evitare

effetti collaterali che possono essere anche gravi: questo ele-

mento comporta un’attenta valutazione dell’indicazione alla pre-

scrizione e uno specifico studio delle comorbilità del paziente da

parte dello specialista reumatologo prima di iniziare la terapia.

Il paziente trattato con farmaci biologici deve poi essere moni-

torato nel tempo, programmando un follow-up ogni due mesi

circa, per effettuare esami di laboratorio e relativa visita clinica

periodica.

La gestione dei pazienti reumatologici comporta un impegno in

termini di risorse umane notevole, considerato il tempo-persona

che si deve dedicare al paziente soprattutto se si somministrano

farmaci biologici per via infusionale, in quanto sono necessarie

risorse quali un letto/poltrona per infusione, l’assistenza infer-

mieristica, il ricontrollo clinico postinfusionale. Sulla base di

queste considerazioni, riconosciute e condivise da tutte le reu-

matologie piemontesi, i farmaci biologici possono essere definiti

complessi e preziosissimi allo stesso tempo, da gestire presso

Centri ad alta specializzazione e con estesa esperienza nel cam-

po, riconosciuti e accreditati a livello regionale. Tale organizza-

zione è sostenibile solo attraverso il modello hub and spoke pro-

posto a livello regionale per la nascente rete di Reumatologia.

Come e perché nasce l’esigenza di monitorare l’appro-

priatezza dell’impiego dei farmaci biologici nell’Azienda

Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino? 

Nel 2010 la Regione Piemonte ha chiesto alle ASO di monitorare

la spesa farmaceutica (Delibera di Giunta Regionale – Regione

Piemonte n. 1-415 del 2 agosto 2010) per i farmaci ad elevato co-

sto, categoria nella quale rientrano i biologici, i farmaci oncolo-

gici e alcuni tipi di antibiotici. Dall’analisi aziendale condotta

dalla Farmacia Ospedaliera (FO), la Reumatologia della nostra

Azienda risultava una delle strutture cliniche a maggiore spesa

per i farmaci. Nel 2011 la nuova Direzione Generale, recependo le

indicazioni della Regione e nell’ottica del Piano di Rientro pro-

posto per l’Azienda sulla base di quanto richiesto dalla DGR n. 3-

2482 del 29 luglio 2011, ha valutato le principali voci di spesa per

l’Azienda. La FO e la Direzione Medica di Presidio (DMPO) hanno

condotto l’analisi della spesa per farmaci e dispositivi medici, ef-

fettuando un confronto tra gli anni precedenti (ultimo triennio)

ed effettuando le proiezioni sull’anno 2011, considerato l’input

regionale di produzione per il 2011 non superiore a quello del

2010, in termini di numero di prestazioni.

Allo stesso tempo, si è considerata l’appropriatezza prescrittiva,

clinica e organizzativa legata all’uso dei biologici e ai percorsi

diagnostico-terapeutici dei pazienti reumatologici nell’ospedale.

Da tale analisi si è potuto evincere che, oltre al personale e ai di-

spositivi medici, i farmaci biologici erano una di queste voci. 

Quali strategie sono state adottate per ottimizzare l’ap-

propriatezza delle cure offerte ai pazienti reumatologici

nell’AO Ordine Mauriziano di Torino? 

La strategia condivisa tra la Direzione Generale, la DMPO e la FO

è stata quella di coinvolgere i clinici dei vari Dipartimenti nella

realizzazione del Piano di Rientro aziendale. La condivisione dei

dati di consumo e dei dati di spesa è stata il punto di partenza

per la discussione tra le varie Strutture semplici e complesse

coinvolte, anche considerando i vincoli di spesa proposti dalla

Regione per il 2011. 
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In particolare sono stati comunicati ai Dipartimenti Sanitari da

parte della Direzione aziendale i dati relativamente ai farmaci e

ai dispositivi medici riguardo al consumato dell’anno 2010, le sti-

me e il tetto di spesa per il 2011. 

Successivamente sono state effettuate delle riunioni a piccoli

gruppi – a cura di DMPO e FO – con i clinici delle varie strutture

(complesse/semplici) che avevano elevata spesa per specialità

medicinali. Tra queste è stata identificata la Struttura Semplice a

valenza Dipartimentale Reumatologia (SSD). 

Durante questo incontro si è concordato che:

l i pazienti reumatologici già in carico alla Reumatologia sareb-

bero rimasti in carico alla SSD;

l i pazienti di nuovo accesso, affetti da patologie reumatiche

per cui l’Azienda è centro di eccellenza, sarebbero stati presi

in carico;

l i pazienti affetti da patologie reumatiche per cui altre Aziende

sono centro di eccellenza sarebbero stati affidati agli altri

centri, sulla base della nascente rete secondo il sistema hub

and spoke;

l sarebbe stata implementata l’attività di ricerca e i nuovi pa-

zienti sarebbero stati inseriti all’interno di protocolli di studio

sperimentali.

Oggi in sanità l’eticità delle cure è sempre più centrale

per lo sviluppo organizzativo e per le sfide che si do-

vranno affrontare, soprattutto nell’individuazione delle

priorità a fronte di risorse limitate. In che modo si rie-

scono a conciliare cure etiche e Piani di Rientro?

Nell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano si è cercato di appli-

care i concetti espressi dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA),

nei quali è previsto, a carico del Sistema Sanitario Nazionale, l’u-

tilizzo delle tipologie di prestazioni supportate da evidenze

scientifiche che potranno avere un significativo beneficio in ter-

mini di salute, a fronte delle risorse impiegate, escludendo le ti-

pologie di assistenza la cui efficacia non è dimostrabile in base

alle evidenze scientifiche disponibili.

Per l’inserimento di nuove molecole nel Prontuario Farmaceuti-

co Ospedaliero, comprese anche quelle relative ai farmaci biolo-

gici, si seguono modelli di budget impact, valutando, secondo il

tipo di molecola da inserire, il numero di pazienti in cura presso

la struttura, il numero di pazienti che potrebbero beneficiare

della nuova molecola con la conseguente definizione di strategie

terapeutiche da seguire, ed infine valutando le ricadute econo-

miche che le scelte terapeutiche adottate avranno sul budget.

Inoltre, come previsto dalla DGR n. 50-1621 del 28 febbraio 2011,

si sta procedendo a centralizzare l’allestimento di tutti i biologici

somministrati presso l’Unità Farmaci Antiblastici della FO per

consentire, nella fase di allestimento, il recupero e il riutilizzo

dei volumi residui dei singoli flaconi al fine di ridurre gli sprechi.

Questa è la strategia in cui l’Ospedale Mauriziano crede e che

sembra essere un buon compromesso tra garanzia di accesso alle

cure innovative a tutti i pazienti appropriati, possibilità per il

medico di utilizzare un farmaco innovativo nel più appropriato

setting assistenziale, rispetto dell’eticità e della sostenibilità

economico-finanziaria delle cure per l’Azienda.

Considerato che nella vision dell’Ospedale Mauriziano la tutela

della salute della popolazione è l’elemento fondante e che viene

perseguita con tutte le componenti sociali, politiche, economi-

che e di volontariato, si è stabilito che le considerazioni esposte

finora siano affrontate nella Conferenza Aziendale di Partecipa-

zione, che vede il coinvolgimento degli stakeholder principali

per un’azienda che produce salute: i cittadini. n ML

CARE 5, 2011

39

Confronti

Il concetto di Hub & Spoke, derivato dal modello operativo

aeroportuale, esprime un’idea dinamica dell’assistenza,

collegata ai gradi di complessità: quando una determinata

soglia di complessità viene superata, si trasferisce la sede

dell’assistenza da unità produttive periferiche a unità

centrali di riferimento.

L’assistenza a elevata complessità viene quindi concentra-

ta in centri di riferimento/eccellenza (centri hub) suppor-

tati da una rete di servizi (centri spoke), ai quali compete

la selezione dei pazienti e il loro invio ai centri di riferi-

mento quando una determinata soglia di gravità clinico-

assistenziale viene superata.

Questo modello rappresenta una razionalizzazione del si-

stema produttivo, che prevede di identificare, per ognuno

dei centri di riferimento/eccellenza (hub), i bacini di popo-

lazione di riferimento, i processi e percorsi assistenziali, le

caratteristiche funzionali, strutturali ed organizzative dei

nodi della rete, i criteri di riferimento tra i servizi, i criteri

soglia di invio e rinvio al e dal centro di eccellenza.
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