
∎ LE VALUTAZIONI ECONOMICHE

/economia sanitaria è una disciplina' basataL su un procedimento logico ed esplicito che si propone

di aiutare gli operatori sanitari, i decision-maker

e gli amministratori pubblici ad assumere decisioni circa il

miglior uso delle risorse in Sanità . La consapevolezza dei limiti

nella disponibilità di queste risorse ha posto il problema

detta scelta tra i diversi interventi possibili e del livello

di copertura dei bisogni delle popolazioni . Nella valutazione

dell'efficienza dell'uso delle risorse in campo sanitario

è opportuno che siano coinvolti gli operatori sanitari

sia perché essi sono i produttori della tutela della salute

sia perché tali scelte debbono certamente basarsi sulle

valutazioni tecniche di efficacia 2 .

Anche se tutte le valutazioni economiche concettualmente

confrontano le conseguenze di interventi sanitari con i loro

costi', è necessario distinguerle per una maggiore

comprensione della metodologia adottata e del potenziale

utilizzo dei risultati ottenuti . Alcune valutazioni

economiche, infatti, servono ad evidenziare l'efficienza

produttiva ovvero la massimizzazione dei risultati in termini

sanitari per dei costi dati o la minimizzazione dei costi

per dei risultati dati . Altre valutazioni sono di supporto

quando la decisione riguarda l'efficienza allocativa, ovvero

l'efficienza con cui i risultati in termini di salute sono

distribuiti all'interno della comunità 3 . Classicamente

le valutazioni economiche vengono distinte 2 ' 4 in :
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1 . Analisi di minimizzazione dei costi

Si parte dall'ipotesi che i risultati ottenuti siano identici

e quindi si confronteranno semplicemente i costi tra loro .

La scelta sarà a favore dell'intervento che costa di meno .

2 . Analisi costi-efficacia

Gli interventi considerati nella valutazione permettono

di ottenere risultati diversi ma omogenei, e quindi

confrontabili : gli interventi sono confrontabili in base

al rapporto di numero di casi individuati, morti evitate o

altre unità di misura naturali simili, e costi relativi . La scelta

ricadrà sull'intervento che a parità di risultato costi di meno,

ma non vi sono elementi per una scelta allocativa .

3 . Analisi costi-utilità

In questo caso i risultati sono diversi per entità e tipologia .

Per poter procedere ad un confronto è necessario esprimere

i diversi risultati ottenuti da interventi sanitari realizzati con

obiettivi differenti sullo stesso gruppo di pazienti

o su popolazioni differenti utilizzando una nuova unità di misura .

Una delle unità di misura più utilizzate a questo scopo sono

i QALY (quality-adjusted life-year), ovvero gli anni di vita

ponderati per la relativa qualità. La scelta sarà a favore

dell'intervento che produrrà più QALY a parità di risorse

impiegate (efficienza produttiva) . Inoltre è possibile ordinare i

diversi interventi in base al rapporto incrementale costi/utilità

Le valutazioni economiche sono di supporto a seconda della loro tipologia nei diversi livelli decisionali

Funzione

	

Responsabilità

	

Efficienza

	

Tipo di analisi economica

Definizione dell'entità del finanziamento

	

Legislativa e di governo

	

Atlocativa

	

Costo-beneficio
nazionale al sistema sanitario

L'allocazione delle risorse tra settori ampi

	

Di governo

	

Atlocativa

	

Costo-utilità

o gruppi (definiti demograficamente, es : anziani,

	

(nazionale o regionale)

oppure in base ai bisogni, es : malati di AIDS)	

Lallocazione delle risorse tra modalità

	

Regione o direzione

	

Produttiva

	

Costo-efficacia

organizzative diverse (servizi territoriali,

	

di azienda
ospedali, residenze socio-assistenziali)
e trattamenti diversi all'interno dei settori

Priorità a particolari tipi di pazienti

	

Direzione di azienda

	

Al locativa

	

Costo-utilità

nell'accesso ai servizi

	

o struttura prodruttrice

Livello e tipologia delle prestazioni fornite

	

Struttura erogatrice

	

Produttiva

	

Minimizzazione dei costi

tra i singoli pazienti una volta che sono entrati
nella struttura con risorse date



per selezionare quelli con il rapporto più basso (maggiore

	

e dei risultati che porta a misure diverse per valore e per

efficienza) fino a quando tutto il budget disponibile risulti

	

aspetti considerati . La rilevanza è condizionata dalla diversità

impegnato (efficienza allocativa) .

	

del contesto in cui le conoscenze sono state acquisite rispetto

a quello in cui possono venire utilizzate : diversità che vanno

Analisi costi-benefici

	

dalla tipologia del sistema nel suo complesso all'ambito

I benefici ottenuti dall'intervento vengono monetizzati in cui viene presa la decisione (es : medicina generale vs

e ciò permette sia di conoscere se vi è un guadagno, ovvero

	

ospedale) .

se il risultato in termini economici superi l'investimento,

	

Forse il maggior ostacolo al pieno utilizzo del contributo delle

sia di confrontare interventi appartenenti a settori diversi

	

valutazioni economiche è la presunzione (speranza)

(per esempio, sanitario vs agricolo) . La scelta sarà a favore

	

che costituiscano una specie di libro delle ricette che

dell'intervento con il rapporto tra benefici economici

	

permetta di evitare la fatica di scegliere .

e investimenti maggiore . Lutilizzo di tale valutazione
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nel settore sanitario presenta alcune difficoltà legate,

per esempio, alla monetarizzazione di alcuni risultati di salute

(es : riduzione del dolore) .

Alcuni problemi sull'uso delle valutazioni economiche

rimangono aperti :

•

	

la necessità di trasferire le conoscenze acquisite

su un modello ideale nella gestione delle organizzazioni già

operanti e di considerare i costi ed i benefici aggiuntivi' ;

•

	

la mancata disponibilità dei dati di valutazione economica

di tutti gli interventi possibili e utilizzati, indispensabile

per una corretta definizione delle priorità 6 ;

•

	

il margine di incertezza della stima risultante

dalla valutazione economica' , ", che riduce l'utilità

dell'ordinamento per priorità degli interventi ;

•

	

la valutazione nel tempo dei costi e dei benefici' .

Lutilizzo dei dati provenienti dalle analisi economiche quale

supporto alle decisioni incontra anche altri ostacoli 10 di natura

tecnica. In primo luogo non c'è un accordo sulle metodologie

di acquisizione delle evidenze e non c'è abbastanza attenzione

alla rilevazione dei dati nel corso delle sperimentazioni .

In secondo luogo la diffusione delle informazioni è ben lontana

dall'essere ottimale e completa: in particolare la maggior parte

delle valutazioni è relativa a farmaci e soffre, in aggiunta,

dello stesso bias di pubblicazione degli studi clinici .

Da un'analisi delle valutazioni economiche sui farmaci

oncologici emerge che quelle finanziate da case farmaceutiche

sono associate con una minore probabilità di riportare risultati

sfavorevoli" . Due ulteriori ostacoli sono rappresentati

dalla validità e dall'importanza delle informazioni comunque

rilevate ed acquisite . La validità diventa problematica

per la molteplicità delle metodologie di rilevazione dei costi
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