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INTRODUZIONE

Il processo decisionale in sanità richiede il bi-

lanciamento fra domanda di programmi, servi-

zi, tecnologie in grado di migliorare la salute e

il vincolo di bilancio, che impone un tetto all’u-

tilizzo delle risorse. Poiché le risorse sono, in

molti Paesi, finanziate con denaro pubblico, i

decisori hanno l’obbligo morale di allocarle nel

miglior modo possibile, trasparente ed equo.

Non solo, le decisioni dovrebbero essere prese

anche tenendo in considerazione aspetti come

l’efficacia, il rapporto costo-efficacia, l’equità,

la convenienza e la fattibilità. Infine, non pos-

sono essere ignorati temi come il contesto in

cui le decisioni vengono prese nonché la strut-

tura organizzativa. I metodi maggiormente uti-

lizzati per definire le priorità nell’utilizzazione

delle risorse sono il Programme Budgeting and

Marginal Analysis (PBMA) e il Multi Criteria De-

cision Analysis (MCDA). Il primo elenca le atti-

vità da intraprendere e il relativo budget e, tra-

mite la valutazione dell’efficacia basata su cri-

teri espliciti, applica tale valutazione al budget.

Il secondo assegna dei valori numerici alle scel-

te che vengono fatte sulla base di criteri tra-

sparenti: gli obiettivi sono quindi i principi che

definiscono le politiche (ad esempio, incremen-

tare la salute pubblica), mentre i criteri sono gli

standard in base ai quali vengono valutate le

alternative (ad esempio, esiti in termini di salu-

te per differenti trattamenti).

METODI

La revisione sistematica della letteratura, effet-

tuata in MEDLINE, ECONLit e PAIS, ha incluso

articoli in lingua inglese, nel periodo 1 gennaio

2000-31 luglio 2013, che riportano i termini

PBMA e MCDA e una descrizione del metodo

decisionale realizzato su criteri espliciti.

RISULTATI

Complessivamente sono stati considerati eleg-

gibili 33 lavori. Gli studi sono stati condotti in

Nord America ed Europa (principalmente in Ca-

nada e Regno Unito). I criteri maggiormente

utilizzati sono:
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l l’efficacia del programma,

l la fattibilità,

l la riduzione delle ineguaglianze,

l il numero di persone che possono avere be-

nefici dal trattamento,

l l’accessibilità al trattamento,

l l’analisi costo-efficacia o altre evidenze di

economia sanitaria,

l la qualità dell’evidenza disponibile.

Tali criteri sono stati classificati in dieci catego-

rie che identificano ambiti e competenze diver-

si: esiti di salute e benefici, tipologia di servizio

sanitario, carico della malattia, contesto tera-

peutico, impatto economico, impatto ambien-

tale, qualità/incertezza dell’evidenza, comples-

sità nell’implementazione, imparzialità, conte-

sto in generale.

L’impatto economico è l’ambito più studiato

(18%), seguito dagli esiti di salute (15%), dal con-

testo generale (13%) e dal carico della malattia

(11%). I dati mostrano un pari utilizzo di PBMA e

MCDA e, anche suddividendo i Paesi in due

gruppi (Canada, Germania, Francia, Italia, Re-

gno Unito e Usa da una parte e i rimanenti dal-

l’altra), non si rilevano particolari differenze se

non per un’attenzione maggiore verso il carico

della malattia nei Paesi non industrializzati.

CONCLUSIONI

La revisione mostra che mentre il modello deci-

sionale tiene in grande considerazione gli

aspetti legati in maniera specifica alla salute,

non fa altrettanto per quanto concerne gli

aspetti organizzativi e sociopolitici. Non solo,

anche dove vengono considerati rilevanti i temi

legati all’efficacia e alla costo-efficacia, il costo

incrementale dei programmi non sempre appa-

re. Questo suggerisce che gli economisti sanita-

ri e i decisori politici devono continuare a lavo-

rare insieme per far sì che i migliori risultati in

termini di economia sanitaria vengano utilizzati

ancora di più con finalità politiche. Infine, gli

esiti principali degli studi sono quelli di fornire

una scala delle priorità fra alternative ma non

è sempre chiaro se le priorità che vengono

identificate diventano poi una vera e propria

norma o rimangono solo delle semplici racco-

mandazioni. n ML
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INTRODUZIONE

Per i farmaci orfani e ultraorfani, come per tut-

te le altre tecnologie, le incertezze (sul benefi-

cio clinico, sulle possibilità di finanziamento,

sulla sua diffusione e adozione, sul rapporto tra

valore e costo e sulle possibilità di finanzia-

mento disponibili, etc) sono molte e presenti in

ogni fase del ciclo di vita. Per minimizzare que-

ste incertezze si è introdotto il principio della

revisione delle evidenze in ogni fase del ciclo di

vita delle tecnologie, ma per i farmaci orfani e

ultraorfani spesso non ci sono informazioni ed

evidenze di qualità che permettano di ridurre

dubbi e incertezze.

Come gli altri farmaci, anche i farmaci orfani e

ultraorfani sono costosi. In Canada, per esem-

pio, si può raggiungere un costo annuale per

paziente pari a un milione di dollari. L’impatto

economico potrebbe essere modesto se si trat-

tasse di una sola malattia rara, poiché la sua

prevalenza è per definizione molto bassa. D’al-

tra parte esistono oltre 7000 malattie rare, per

cui una stima di prevalenza combinata può rag-

giungere circa il 10% dell’intera popolazione.

Dunque, date le incertezze sul beneficio clinico

e gli alti costi dei farmaci, il rischio e le implica-

zioni di una decisione sbagliata diventano con-

sistenti: risultati di salute assenti per molti pa-

zienti e spreco di risorse già scarse.

Sempre in Canada è stato stabilito che le deci-

sioni rispetto alle nuove terapie, in particolare

quelle per le malattie rare, devono essere pre-

se in base all’approccio del ‘ciclo di vita’ della

tecnologia. Questo approccio prevede la rac-

colta di evidenze per ogni stadio del ciclo di

vita di una tecnologia, con l’obiettivo di ridurre

le incertezze decisionali. Ciò richiede una cono-

scenza delle malattie rare che manca nella

maggior parte dei sistemi sanitari, ma che può
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