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Incontri

collocarlo. Sono esperimenti da valutare, su cui

è giusto avere tutto l’atteggiamento critico ne-

cessario per capire se sono strumenti che ci

aiuteranno a capire meglio l’innovatività di un

prodotto ed essere sicuri che non ci leghino le

mani in maniera da trovarci con procedure che

l’algoritmo giudica innovative e che poi non lo

sono.

La valutazione dell’innovatività è un

processo una tantum oppure continuo?

Sono convinto che la valutazione sia un proces-

so circolare. L’idea di ottenere una valutazione

attraverso un processo lineare, per cui – supe-

rata la linea gialla – non si perde più il bollino

conquistato di prodotto innovativo, nell’ambito

delle nuove tecnologie sanitarie, non è pensa-

bile. È enorme il numero di esperienze che te-

stimoniano come quello che si credeva fosse

innovativo, poi non lo è più, oppure che altri

interventi, di cui si è fatto a meno, sono poi

stati rivalutati. È un percorso circolare.

Come stanno cambiando i paradigmi di

valutazione e approvazione dei farmaci?

Dipende dal livello rispetto al quale poniamo

questa domanda. Stanno cambiando sia a livel-

lo internazionale, fortunatamente andando

verso un rigore che non significa necessaria-

mente più burocrazia, ma semplicemente esse-

re più precisi nelle domande che si fanno, sia a

livello nazionale, tanto più quando si ha la re-

sponsabilità di decidere non solo che cosa in-

trodurre nel mercato ma anche se il Servizio

Sanitario Nazionale se ne deve far carico. Sta

cambiando anche la capacità, da parte di chi

realizza nuove tecnologie potenzialmente inno-

vative, di proporsi e di proporle. n David Frati

C
ome si governa l’innovazione e qual

è il ruolo del Sistema Sanitario Na-

zionale?

Per trovare un metodo di governo dell’innova-

zione bisogna innanzitutto realizzare un’allean-

za tra diversi attori: il settore privato, il pazien-

te e il sistema regolatorio. Questa alleanza può

portare a un governo dell’innovazione che ten-

ga conto della necessità di regole che devono

cambiare a seconda di come mutino anche i

contesti. Siamo in una fase in cui regimi e tipi

di terapie, che una volta valutavamo con alcuni

standard, stanno cambiando. Ci troviamo di

fronte a una realtà che si modifica nel tempo e

che ha bisogno di regole che a loro volta cam-

bino e si adattino, e che comunque continuino

a tenere ben presente la necessità di introdur-

re terapie che effettivamente rispondano alle

necessità cliniche dei pazienti.

Per governarla, tanti sono gli elementi di cui

tener conto. Il percorso da seguire non può,

però, prescindere da un adattamento degli

standard ai nuovi tipi di evidenze che si gene-

rano, da una gestione appropriata della do-

manda (che si ottiene attraverso un’informazio-

ne coerente del pubblico, sia esso il paziente o

l’operatore sanitario), e da una valorizzazione

della ricerca indipendente, supportata dal pub-

blico, che può entrare in competizione con

quella necessariamente prodotta dal privato.

Esistono degli algoritmi per valutare l’in-

novatività di un intervento?

C’è un dibattito interessante sull’idea di utiliz-

zare percorsi predefiniti, che aiutino a capire

per tempo cosa può diventare innovazione im-

portante, moderata oppure non importante,

oppure degli algoritmi molto complessi, che

aiutino chi ha un nuovo prodotto a capire dove
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