
Accesso alle terapie: 
il punto di vista del paziente

Il tema dell’accesso alle terapie rappresenta

oggi, in un periodo di razionalizzazione e spen-

ding review, la reale sfida che si pone a chi si

occupa di governo clinico della salute pubblica,

ai medici/specialisti che hanno il compito di cu-

rare i pazienti e da ultimo, ma primo anello

della catena, ai cittadini che devono aver ga-

rantito il migliore accesso alla cura e all’assi-

stenza per la propria patologia.

Quando parliamo di accesso alle terapie, siano

esse farmacologiche o no, occorre allargare la

nostra capacità di analisi e valutazione alla

luce di alcuni indicatori che non possiamo più

sottovalutare. La visione che deve acquisire

anche il paziente è quella di essere parte di un

sistema multidimensionale, che vede coinvolti

più attori nel percorso di risposta al bisogno

salute: Stato/Regioni, Aziende Sanitarie/Ospe-

daliere, privato, cittadini. Sempre più si ha al

centro del percorso di cura il paziente, ma

sempre più si richiede anche al paziente la ca-

pacità di assumere un ruolo di comprensione e

interazione con il sistema, che porti lo stesso

individuo a diventare soggetto attivo del pro-

prio percorso, abbandonando la veste di sem-

plice fruitore/utilizzatore di ‘terapie’. Si pensi

al malato cronico e all’anziano che, dopo la

fase di risposta al bisogno di salute che possia-

mo definire ‘acuta’, deve comprendere e ac-

quisire le capacità di gestire il cosiddetto fol-

low-up, l’insieme dei controlli e delle azioni

necessari a mantenere il raggiunto stato di be-

nessere, più o meno alto, che è frutto di un’al-

leanza paziente/medico e aderenza attiva al

percorso proposto.

Il cambiamento nella gestione delle patologie

che oggi definiamo ‘croniche’ è avvenuto grazie

alle nuove metodiche diagnostiche, abbinato

alla possibilità da un lato di impiegare in modo

più appropriato farmaci già noti e dall’altro alla

disponibilità di nuove e potenti molecole, come

i farmaci biotecnologici, che saranno il futuro

delle terapie.

Diagnosi precoce e remissione clinica sono così

diventate le parole chiave e gli obiettivi da rag-

giungere nella gestione di patologie che da acu-

te diventano croniche, e per le quali non si può

ancora parlare di guarigione. Questi obiettivi

comportano un radicale cambiamento di ap-

proccio e di visione all’intero sistema, a partire

dall’erogatore di servizi sanitari, sia ammini-

stratore che medico o infermiere, cui si richie-

de di essere case/care manager di un sistema

produttivo legato al processo di risposta al bi-

sogno di salute, con l’obbligo di assumere azio-

ni proiettate alla presa in carico che si pro-

trarrà nel tempo, fino ad arrivare ai cittadini/

pazienti che devono imparare a gestire sul lun-

go periodo il proprio percorso di cura.

Gli indicatori di sostenibilità

Tutto questo deve essere combinato a due indi-

catori di sostenibilità del sistema: il peso eco-

nomico legato al costo delle attuali e nuove

tecnologie (da intendersi in senso ampio come

processi di cura, farmaci o strumenti tecnici) e

il fenomeno di allungamento della vita a cui

non corrisponde un incremento proporzionale

della base della piramide generazionale (giova-

ni e lavoratori) su cui poggia il reperimento

delle risorse che fanno funzionare il sistema.

Il bisogno economico alla base della sostenibi-
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lità del sistema salute sta introducendo nella

sanità parole che erano proprie dei mercati

economici: razionalizzazione, economicità,

budget, costo-efficacia, valutazioni economiche

dei trattamenti e dei programmi sanitari (per

esempio, screening), reference pricing, cost

sharing o copayment (ticket). 

Questa ‘modernizzazione’ da un lato è essenzia-

le per rendere migliore il sistema di produzione

di risposta al bisogno salute, ma dall’altro è in

una lenta fase di gestazione e scelta di indirizzo

che spesso, a causa dell’urgenza, non tiene

conto della partecipazione di tutti gli attori che

sono coinvolti nel sistema, soprattutto il pa-

ziente. I benefici di una corretta e attenta am-

ministrazione dei servizi sono quindi esposti al

rischio di privilegiare solo alcuni indicatori ri-

spetto ad altri, come per esempio il budget/an-

nuo rispetto ai criteri di appropriatezza, effica-

cia, efficienza ed equità nell’erogazione e ac-

cesso alle terapie sul lungo periodo.

Le criticità per il paziente

Il paziente che si rivolge ad un professionista

confida nella possibilità di ricevere la migliore

cura, che concili le conoscenze scientifiche più

aggiornate sulla sua malattia con la possibilità

di accesso alle terapie più appropriate e l’espe-

rienza clinica nel loro utilizzo: la qualità dell’as-

sistenza è elevata quando la pratica clinica è

supportata da robuste evidenze nel rispetto

delle caratteristiche, delle aspettative e delle

preferenze del paziente stesso, e quando i ‘pro-

cessi produttivi’ dell’erogazione e accesso ai

servizi sanitari sono snelli e funzionali a ri-

spondere al bisogno del paziente.

Ecco allora le possibili criticità che può riscon-

trare il paziente:

l ritardo nell’accesso alle prestazioni e alle te-

rapie;

l mancanza di informazione corretta che ac-

compagna l’accesso ai servizi;

l mancanza di organizzazione di reti assisten-

ziali (network) adeguate alla risposta com-

pleta del bisogno del paziente con patologia

cronica.

Queste sono tre criticità interconnesse tra loro

e per rispondervi occorre focalizzare l’atten-

zione sull’organizzazione della presa in carico

del paziente con l’obiettivo di evitare la fram-

mentarietà delle prestazioni clinico-assisten-

ziali e garantire la continuità della cura. In

particolare l’attenzione dell’amministratore

deve poggiare sulla conoscenza che per alcune

patologie croniche ad andamento prognostico

più severo (come, per esempio, l’artrite reuma-

toide) la diagnosi e la terapia devono essere

effettuate il più precocemente possibile in

quanto un trattamento precoce e adeguato

consente i migliori risultati e condiziona l’evo-

luzione della malattia, il suo costo in termini di

qualità della vita del paziente e il peso econo-

mico diretto e indiretto sulla gestione della pa-

tologia stessa.

Le competenze dello specialista

Per agire sull’accesso e la presa in carico occor-

re lavorare sul fronte della formazione ai medi-

ci di base, sulla costruzione di percorsi di ac-

cesso rapido alla specialistica e gestione del

follow-up, sull’organizzazione della diagnostica

improntata sui modelli di day service o specia-

listica evoluta, dove la figura dello specialista e

dell’infermiere sono pensate per coordinare

l’intero percorso diagnostico e facilitare l’ac-

cesso alle terapie, qualora queste siano oppor-

tune e necessarie.

Oggi sempre più è richiesta allo specialista an-

che la competenza e capacità di saper sceglie-

re, tra gli strumenti a sua disposizione (per dia-

gnosi e terapia), quelli più efficaci in rapporto

al costo/beneficio, questo sempre per permet-

tere la sostenibilità dell’intero sistema e l’e-

quità di accesso alle terapie per tutti i pazienti

che ne abbiano bisogno. È la figura del sanita-

rio ‘case manager’ di cui sopra abbiamo accen-

nato e a cui molto spesso tanti professionisti

non sono stati formati.

Il ruolo delle linee guida

Il rispetto dei budget e la capacità di scegliere il

percorso migliore in base al criterio di costo/

beneficio si ripercuote necessariamente sull’at-

tività di scelta dello specialista nel momento

dell’accesso alle terapie. 
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Come non ottenere un effetto distorsivo rispet-

tando questi due parametri di economicità e

appropriatezza? Entra in gioco la creazione di

linee guida per l’utilizzo delle terapie in appro-

priatezza, che contengano raccomandazioni per

le buone pratiche, con la funzione di indirizzare

i comportamenti clinici permettendo di valuta-

re le modalità di assistenza erogata. Esprimen-

do così i criteri che devono rappresentare il pa-

rametro di riferimento rispetto al quale con-

frontare la pratica clinica corrente, si può arri-

vare a garantire che le raccomandazioni riflet-

tano il più possibile fedelmente le conoscenze

scientifiche disponibili relativamente al “cosa

dovrebbe essere fatto” nell’assistenza di parti-

colari categorie di pazienti. Per “appropriatez-

za” si intende poi la qualità specifica dell’inter-

vento raccomandato: un determinato esame

diagnostico o un trattamento terapeutico è ap-

propriato se viene erogato al paziente giusto,

nel momento e nelle condizioni più opportune,

creando così i presupposti per giungere a mi-

gliori esiti di salute. 

Il rischio e la paura dei clinici nella creazione di

linee guida è l’ingessare la pratica clinica, a cui

si deve permettere invece di essere sempre ag-

giornata e rispondente alle nuove e migliori co-

noscenze scientifiche. Questa criticità è però

infondata se l’organizzazione delle linee stesse

si basa su network di lavoro e confronto tra

specialisti che possano aggiornare costante-

mente i documenti prodotti e permettano il

confronto aperto sulla pratica clinica per ren-

dere uniforme il processo di cura sul territorio.

Il ruolo della comunicazione

La criticità spesso segnalata nel “rispetto dei

budget” può anch’essa essere superata sempre

tramite la creazione di network di lavoro che

permettano di razionalizzare e migliorare i pro-

cessi produttivi a favore del paziente, impron-

tando il lavoro sul confronto e la misurazione

delle esigenze e sulla pubblicità del processo

decisionale. Un processo trasparente e parteci-

pato dai vari stakeholder, tra cui i pazienti, ga-

rantirebbe il migliore risultato.

La comunicazione è quindi l’altra colonna por-

tante nella lotta alle criticità che pesano sul-

l’accesso alle terapie. La corretta informazione

e partecipazione per e fra tutti gli attori della

rete/network di lavoro non deve trascurare il

paziente in modo da permettere allo stesso di

diventare veramente il soggetto attivo del pro-

prio percorso di cura, in grado di scegliere e

pretendere il riconoscimento dei propri diritti.

Le strategie

In sintesi le strategie atte a migliorare e gover-

nare il comportamento prescrittivo dei profes-

sionisti sanitari a favore di un corretto accesso

alle terapie può essere così sintetizzato:

l linee guida cliniche;

l monitoraggio dell’attività prescrittiva (regi-

stri di raccolta dati per l’utilizzo in appro-

priatezza dei farmaci);

l campagne di informazione pubblica;

l introduzione di sistemi di programmazione e

controllo;

l implementazione di sistemi di incentivazione

(per l’aderenza alle linee guida);

l controllo indiretto della prescrizione attra-

verso azioni specifiche sull’informazione di

impresa.

Ultimo aspetto importante da prendere in con-

siderazione è l’accesso all’innovazione (sia far-

macologica sia non farmacologica). La costante

pressione innovativa determinata dalla rapida

evoluzione della ricerca farmaceutica e scienti-

fica, se da un lato rappresenta un costante ar-

ricchimento delle ‘tecnologie’ disponibili, dal-

l’altro richiede particolare attenzione al gover-

no della spesa farmaceutica pubblica e alla so-

stenibilità del sistema salute.

In un sistema maturo le risorse provenienti

dall’ottimizzazione dei processi di “produzione

salute”, come dai farmaci che hanno perso la

copertura brevettuale, dovrebbero essere rial-

locate anche in funzione dell’innovazione, af-

finché il processo leghi la competitività, per

esempio del prezzo (alto costo di un farmaco),

alla sostenibilità economica dei processi inno-

vativi ad altissimo costo, garantendo una conti-

nuità di medio-lungo periodo.

Daniele Conti

Responsabile Progettazione e Sviluppo AMRER Onlus

Associazione Malati Reumatici Emilia-Romagna
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