
∎ COSTI SOCIALI

G
li studi sui costi sociali delle malattie misurano le risorse

	

Utilità degli studi sui costi sociali

economiche assorbite a causa dell'esistenza di una

	

Gli studi sui costi sociali di una patologia non dicono se

determinata patologia . Questi studi dicono 'quanto costano'

	

le risorse destinate alla cura e all'assistenza dei malati sono

i pazienti con la malattia di Alzheimer o con la sclerosi

	

impiegate bene o male e proprio per questo motivo sono

multipla . Ma che significato ha accostare l'aggettivo sociale

	

talvolta criticati per non essere molto utili . Tuttavia,

ai costi? Vuol dire misurare il costo secondo la prospettiva

	

gli studi sui costi sociali possono dare un contributo

della società . In questo senso possiamo affermare che i costi

	

al miglioramento della qualità delle decisioni in Sanità .

sociali si possono classificare in quattro categorie principali .

	

In primo luogo completano il quadro offerto dagli studi

epidemiologici, accostando a descrizioni sulla diffusione e

•

	

Innanzitutto i costi dei servizi sanitari, ossia i costi i fattori di rischio delle malattie informazioni sulla dimensione

sostenuti dalle famiglie o dallo Stato per erogare servizi

	

economica. In secondo luogo possono generare ipotesi

finalizzati a mantenere o migliorare la salute (per esempio,

	

di lavoro per ricerche più analitiche e sperimentali (l'alto

servizi diagnostici, ospedalieri, riabilitativi, etc .) .

	

costo di assistenza informate per i pazienti con la malattia

•

	

In secondo luogo i costi per produrre servizi che si di Alzhemeir suggerisce di valutare l'impatto di nuove terapie

rendono necessari a causa della malattia, ma che non sono

	

anche sui costi che restano a carico delle famiglie) . E, infine,

di tipo sanitario (l'assistenza sociale per un paziente non

	

il merito principale degli studi sui costi sociali è proprio

autosufficiente, i costi legali collegati ai trattamenti

	

quello di rendere visibili costi spesso trascurati o addirittura

sanitari obbligatori per pazienti psicotici) .

	

negati: quelli che rimangono sulle famiglie .

•

	

Una terza componente dei costi sociali riguarda

l'assistenza erogata dai caregivers ; anche in questo caso si

	

Problemi di metodologia

tratta di servizi (generalmente non sanitari), ma a

	

Nell'affrontare tali studi esistono difficoltà metodologiche

differenza della categoria precedente si tratta di servizi

	

di non semplice soluzione ; se, per esempio, si parla del costo

che sono erogati gratuitamente . Questa categoria di costi

	

della degenza ospedaliera, è necessario considerare non

non è collegata a un esborso monetario, né interessa

	

soltanto il costo delle risorse inequivocabilmente attribuibili

direttamente il sistema sanitario o altre istituzioni

	

al malato (la terapia con aspirina in un paziente con infarto

pubbliche . Ciò nondimeno è una componente del costo

	

miocardico acuto), ma anche il costo delle risorse che

sociale in quanto il tempo dei familiari o di amici

	

servono a far funzionare l'ospedale (i servizi amministrativi

del paziente è una risorsa economica .

•

	

E infine la quarta categoria : il danno per la collettività

conseguente all'assenza dal lavoro del malato .

In Italia gli studi sui costi sociali delle malattie si sono fino

ad ora principalmente concentrati su patologie caratterizzate

da andamento cronico-degenerativo . Ma esistono anche studi

condotti sui costi sociali di patologie con caratteristiche

diverse come l'emicrania, che presuppone brevi ma frequenti

periodi di assenza dal lavoro, perdita di concentrazione e

conseguente abbassamento della produttività .
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oppure il costo di manutenzione) . Anche misurare il valore

economico della perdita di capacità lavorativa presenta

alcune difficoltà metodologiche . Solitamente si segue

l'approccio cosiddetto del 'capitale umano', che valuta quale

sarebbe stato per il resto della vita il contributo della

persona - se non si fosse ammalata - all'economia . Questi

dati si ottengono sulla base del reddito che la persona

avrebbe percepito negli anni successivi vissuti in buona

salute. Piuttosto complicato è anche attribuire un valore

economico al tempo dedicato dai caregivers ; in questo caso

la soluzione consigliabile è individuare una proxy

considerando quanto sarebbe costato il servizio prestato

volontariamente se fosse stato acquistato sul mercato .

A prescindere dalle scelte metodologiche, è comunque

importante seguire un criterio generale nella presentazione

dei risultati : riportare sempre i dati sia in unità naturali

(le ore dedicate dal caregiver), sia in termini monetari

(il costo sociale delle ore di assistenza) .

Conclusioni

Quello che emerge da alcuni studi su patologie rilevanti

come la schizofrenia, la malattia di Alzheimer, la depressione

e la sclerosi multipla è che la dimensione dei costi collegati

all'assistenza informale e alla perdita di produttività di

pazienti e familiari è senz'altro maggiore di quella relativa

ai costi di produzione dei servizi sanitari : il danno economico

più rilevante, in altre parole, è quello che meno appare

perché non collegato alla spesa sanitaria in senso stretto .

E uscito il primo numero di Politiche sa-
nitarie. Economia, organizzazione e

valutazione dei servizi sanitari, rivista
bimestrale diretta da Gilberto Muraro, di
cui Francesco Taroni, Piervincenzo Bondo-
nio e George France sono condirettori . La
rivista si propone di contribuire al dibatti-
to delle linee evolutive del sistema sanita-
rio italiano, approfondendo l'analisi delle
scelte di sistema in materia di programma-
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f

Parole chiave

Gli studi sui costi sociali corrispondono ad una prima tappa

dell'introduzione dei concetti dell'economia in Sanità .

La tappa successiva è quella di rispondere alla domanda :

stiamo spendendo bene le risorse disponibili? Questi studi

vanno quindi intesi come un trampolino verso studi più

completi e più potenti nel contribuire a razionalizzare da

un punto di vista economico le scelte in medicina : le analisi

costi-efficacia e le analisi costi-utilità .
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