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Migliorare la gestione
della patologia 
e razionalizzare l’impiego
delle risorse: “lavori in corso”
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Quali sono le criticità principali che ren-

dono opportuno pensare a nuove proget-

tualità per una gestione costo-efficiente

dell’infezione da HIV?

Una prescrizione può essere considerata ap-

propriata se effettuata all’interno delle indica-

zioni cliniche e, in generale, all’interno delle

indicazioni d’uso per le quali è dimostrata l’effi-

cacia.

L’appropriatezza prescrittiva è generalmente

misurabile mediante analisi dell’aderenza al

trattamento. In ambito di prevenzione farma-

cologica, l’importanza assunta da tale proble-

matica negli ultimi anni è giustificata da due

principali evidenze: 

l la scarsa aderenza al trattamento è la causa

principale di inefficacia della terapia farma-

cologica e rappresenta, di conseguenza, un

significativa determinante di una mancata

riduzione della mortalità/morbilità e dei co-

sti assistenziali complessivi (per esempio,

farmaci, ricoveri); 

l l’aderenza al trattamento risulta general-

mente insoddisfacente (oltre la metà dei pa-

zienti cronici utilizza una terapia o presenta

una modalità prescrittiva);

l il trend dell’aderenza al trattamento non

presenta un significativo miglioramento ne-

gli ultimi anni.

Generalmente il controllo dell’appropriatezza

prescrittiva avviene attraverso il calcolo di in-

dicatori di consumo, tra cui la spesa pro capite

e il numero di DDD per 1000 abitanti die. Ri-

spetto a tali indicatori, i soggetti della valuta-

zione sono confrontati rispetto al valore me-

dio. Tuttavia, secondo quanto sottolineato dal

rapporto OsMed, si deve ricordare che “se la

variabilità non spiegata indica potenziali pro-

blemi di appropriatezza, una maggiore omoge-

neità, non è sinonimo di qualità prescrittiva”. 

Esiste, quindi, la necessità, da un lato, di defi-

nire Linee Guida circa il trattamento della pa-

tologia e, dall’altro, di disporre di un più ampio

insieme di indicatori di controllo in grado di

descrivere i comportamenti prescrittivi e le

modalità d’uso delle risorse, valutandone l’ap-

propriatezza non solamente in termini di ri-

spetto della media dei consumi ma, soprattut-

to, di aderenza agli indirizzi terapeutici formu-

lati dalle Commissioni Regionali o Locali. 

Esistono progettualità specifiche su cui

state riflettendo?

Insieme a un pool composito di colleghi stiamo

ragionando su un progetto che dovrebbe con-

sentirci di attuare le seguenti azioni.

l Misurare i percorsi assistenziali. Proget-

tare indicatori descrittivi dei percorsi dia-

gnostici e terapeutici applicati in pratica cli-

nica e specifici del settore assistenziale. 
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l Creare un sistema strutturato di gestio-

ne della performance. Misurare la perfor-

mance non in termini del numero di presta-

zioni erogate ma del rispetto agli standard

diagnostici e terapeutici e degli esiti ottenu-

ti. Avviare un sistema di controllo basato su

indicatori di processo ed esito, reporting pe-

riodico, incontri di confronto e verifica, in-

centivi economici (e non).

l Ridurre la variabilità prescrittiva della

pratica clinica. Per le principali condizioni

cliniche, esistono processi diagnostici e tera-

peutici in grado di garantire i migliori risul-

tati. Sensibilizzare i medici al fatto che non

tutti i pazienti ricevono tali trattamenti e

che, di questi, solamente una parte non li ri-

ceve per proprie condizioni specifiche.

l Sviluppare percorsi di valutazione verti-

calmente integrati. Verificare la reale effi-

cacia clinica ed efficienza economica delle

prestazioni erogate attraverso lo sviluppo di

percorsi di valutazione che seguono il pazien-

te nei differenti e successivi livelli di cura (as-

sistenza territoriale, assistenza ospedaliera).

l Misurare i processi per individuare le

aree di risparmio. Creare un sistema di mi-

surazione basato sull’analisi dei processi ero-

gati (e non delle prestazioni consumate) al

fine di individuare puntualmente le modalità

d’uso di risorse non appropriate e facilitare il

percorso di miglioramento della performance

attraverso l’evidenza dello scostamento. 

l Ricercare i presupposti per la sostenibi-

lità economica. Approfondire le modalità

di allocazione della spesa per interventi dia-

gnostici e terapeutici in termini di paziente

destinatario e regime d’uso delle prestazioni

al fine di identificare le eventuali aree di ef-

ficientamento e suggerire le modalità di rial-

locazione delle stesse risorse investite. 

l Supportare il cambiamento attraverso

le evidenze. Sensibilizzare e incentivare i

medici ad un uso appropriato degli interven-

ti e delle risorse attraverso una costante e

periodica valutazione della propria perfor-

mance individuale in termini di aderenza dei

processi diagnostici e terapeutici applicati

rispetto agli standard raccomandati. 

Quali dovrebbero essere gli obiettivi speci-

fici del progetto?

Almeno due sono gli obiettivi chiave.

1. Provvedere, tramite la collaborazione con un

board di esperti, alla definizione di un insie-

me di indicatori di performance in grado di

descrivere l’appropriatezza dei processi assi-

stenziali erogati e delle risorse utilizzate in

relazione al trattamento dell’infezione da HIV.

2. Attivare un sistema di monitoraggio e repor-

ting degli indicatori predefiniti, periodica-

mente e facilmente consultabile dalla Regio-

ne, dalle Aziende Sanitarie, dai Medici e dai

Farmacisti ospedalieri.

Come dovrebbe idealmente articolarsi un

progetto di questo tipo?

La prima fase del progetto potrebbe avere la fi-

nalità di sensibilizzare clinici e payers sull’im-

portanza di un approccio al processo diagnosti-

co-terapeutico basato sugli aspetti clinici, e di

condurre alla definizione di un insieme di indi-

catori di performance in grado di descrivere

l’appropriatezza dei processi assistenziali ero-

gati e delle risorse utilizzate in relazione al

trattamento dell’infezione da HIV.

La seconda fase del progetto auspicabilmente

dovrebbe portare alla progettazione e all’im-

plementazione di un sistema di monitoraggio e

reporting degli indicatori chiave di performan-

ce (KPI) definiti nella fase 1.

Quali gli step operativi per far partire il

progetto?

Oltre alle rifiniture necessarie, che potranno

emergere dal confronto dialettico di tutti i

membri del team coinvolti, passo fondamentale

è la condivisione con la Direzione Aziendale

per una riflessione critica sulla coerenza effet-

tiva dello stesso con l’approccio strategico

aziendale, nonché regionale, nella gestione

della patologia. n ML
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