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Tecnologie sanitarie: 
il dilemma dell’inventore

Kellermann A, Deasi NR

Obstacles to developing cost-lowering health

technology. The inventor’s dilemma

JAMA 2015; 314: 1447-1448

S
e un’unica pillola giornaliera, sicura e a basso

prezzo, potesse ridurre il rischio di infarto del

miocardio (IM) o di ictus, la gente la assume-

rebbe? Kellerman e Deasi ipotizzano che sì,

molti la assumerebbero perché IM e ictus sono,

rispettivamente, la prima e la terza causa di

morte negli Stati Uniti. Inoltre è probabile che

anche molti datori di lavoro e assicurazioni sa-

nitarie la apprezzerebbero, perché queste due

patologie pesano sull’economia statunitense

più di 300 miliardi di dollari all’anno, tra spesa

sanitaria e produttività persa. 

A questo proposito, i due autori sottolineano

che già nel 2003 Wald e Law proposero di com-

binare tre mezze dosi di agenti ipertensivi in

un'unica pillola da assumere quotidianamente

per la prevenzione primaria e secondaria delle

malattie cardiovascolari. Basandosi su alcuni

modelli epidemiologici, stimarono che l’uso

giornaliero da parte di soggetti di 55 anni e oltre

poteva ridurre l’incidenza di IM e ictus di più

dell’80%. Nei 12 anni successivi sono state testa-

te, in studi di fase 2 e in trial di fase 3 di modesta

entità, diverse versioni della pillola unica che ha

mostrato di essere ben tollerata, di garantire l’a-

derenza alla terapia e di essere efficace in base

a end-point intermedi, come la riduzione della

pressione del sangue e i livelli di colesterolo.

Deve essere ancora indagato se questi risultati

si tradurranno in riduzioni su larga scala della

morbilità e mortalità cardiovascolare, ma poten-

zialmente la pillola unica potrebbe produrre be-

nefici per la salute di tutta la popolazione. D’al-

tra parte la Food and Drug Administration (FDA),

pur avendo approvato i farmaci singolarmente,

non ha ancora approvato la loro combinazione

in un’unica pillola ed è improbabile che gli sta-

tunitensi scoprano, nel breve periodo, i benefici

sulla salute di questa tecnologia, proprio perché

si tratta di una tecnologia che ha la potenzialità

di abbassare i costi e generare risparmi sulla

spesa sanitaria. Il suo prezzo è, infatti, uguale o

inferiore a un dollaro e non può generare un ri-

torno economico rilevante nel potenziale finan-

ziatore, anche a fronte degli alti costi legati alla

realizzazione dei trial clinici richiesti per avere

l’approvazione della FDA. 

Negli Stati Uniti il modo più sicuro per avere un

ritorno finanziario dell’investimento è direzio-

narlo verso tecnologie sanitarie ad alto costo,

che determinano un aumento della spesa sani-

taria ma non generano ampi benefici in termini

di salute. In questo contesto, sottolineano Kel-

lerman e Deasi, il “dilemma dell’inventore”, o

ideatore di tecnologie sanitarie, consiste nel

tentativo di creare prodotti che, oltre a garanti-

re ampi benefici di salute, generino anche salu-

tari ritorni finanziari, pur abbassando la spesa

sanitaria. Non è semplice, però, perché tecnolo-

gie di questo tipo non attraggono finanziamenti.

Le risorse degli investitori si direzionano ten-

denzialmente su tecnologie ad alto costo che ge-

nerano buoni ritorni in termini di profitto, ma

risultati non altrettanto buoni in termini di salu-

te. È necessario, dunque, trovare misure corret-

tive che rendano anche queste tecnologie inte-

ressanti sia per l’ideatore che per il finanziatore. 

METODO
Nel 2013 la RAND Health ha svolto un’articolata

ricerca per capire meglio questo fenomeno e

individuare i possibili correttivi. A questo sco-

po sono stati intervistati personaggi chiave ed

esperti nel campo della ricerca di nuovi farma-

ci, tecnologie sanitarie e politiche pubbliche.

Gli intervistati hanno sottolineato il fatto che i

rischi e i costi dell’approvazione della FDA sono

così alti che si preferisce finanziare tecnologie

che hanno più probabilità di essere vendute a

prezzi più alti e di essere ampiamente utilizzate

con regolarità. Gli investimenti per lo sviluppo

di farmaci per le malattie croniche, per esem-

pio, hanno un’attrattiva maggiore rispetto a

quelli per i nuovi antibiotici: questi ultimi, in-

fatti, saranno somministrati a un ristretto nu-

mero di pazienti per un periodo relativamente

breve e l’indicazione medica, in generale, è di

evitarne la prescrizione inappropriata per evi-

tare fenomeni di antibioticoresistenza.

RISULTATI
Gli esperti intervistati dalla RAND Health hanno

messo in luce diversi fattori che spiegano questa
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maggiore attenzione verso tecnologie che au-

mentano i costi. Hanno quindi proposto alcune

azioni che potrebbero incoraggiare uno sviluppo

maggiore delle tecnologie in grado di generare

risparmi di spesa e ampi benefici in termini di

salute. Le azioni tendono a promuovere l’inven-

zione, l’investimento, l’approvazione, l’adozione

e la disseminazione di tali tecnologie.

È importante, per esempio, dare un riconosci-

mento economico a chi sviluppa queste tecno-

logie, che rientrano nella categoria della

“scienza ad alto rischio”, e creare fondi di inve-

stimento di interesse pubblico, o ancora snelli-

re il processo per la loro approvazione. L’FDA

potrebbe infatti essere autorizzata a usare mec-

canismi già esistenti, come quello previsto per i

farmaci innovativi, al fine di velocizzare l’iter di

approvazione. Per le azioni che si concentrano

sull’incoraggiamento all’adozione e alla disse-

minazione di queste particolari tecnologie, gli

esperti propongono, tra l’altro, la possibilità

per Medicare di considerare prezzi alternativi

per prodotti di questo tipo, quando decide i

rimborsi dei farmaci e/o delle prestazioni, o un

uso più ampio dei piani assicurativi che richie-

dano al consumatore di pagare di tasca propria

le alternative che costano di più. Infine è stata

segnalata l’importanza, per i sistemi sanitari e

le agenzie di ricerca, di fare valutazioni di

Health Technology Assessment (HTA) rigorose e

studi di efficacia comparativa che consentano

di identificare tecnologie di alto valore, che ge-

nerino risparmi di spesa. 

CONCLUSIONI
Kellerman e Daesi sottolineano che da sempre

gli Stati Uniti sono leader nella creazione di

nuove tecnologie in campo sanitario. È dunque

il momento di intervenire con azioni e incentivi

adeguati affinché si punti di più sulle tecnolo-

gie che migliorano la salute della collettività,

con costi modesti per il sistema, e meno su al-

tre, come la chirurgia robotica, che hanno ge-

nerato un aumento della spesa sanitaria senza

produrre risultati altrettanto significativi per la

salute pubblica. Una volta attivati questi incen-

tivi, l’ingegno dei ricercatori farà il resto.

Alessandra Lo Scalzo

Area Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Agenas

Una metodologia innovativa
per individuare le determinanti
del patient empowerment

Bravo P, Edwards A, Barr PJ et al

Conceptualising patient empowerment: a mixed

methods study

BMC Health Services Research 2015; 15: 252-267

INTRODUZIONE
Il coinvolgimento del paziente è ormai da anni

considerato un elemento fondamentale nella

programmazione e nello sviluppo dei program-

mi sanitari. Nel Regno Unito il fenomeno è par-

ticolarmente sentito e il programma nazionale

“High quality care for all” è volto a fornire al

paziente un maggior controllo sulla sua salute

proprio tramite un meccanismo partecipato

alle scelte.

Obiettivo dello studio è definire una mappa

concettuale del fenomeno, identificando tutte

le possibili componenti del percorso di coinvol-

gimento del paziente, con particolare riferi-

mento a chi presenta patologie croniche.

METODI
È stata condotta una revisione della letteratura

individuando la domanda di ricerca (“Quali

sono i concetti chiave che sostengono un mec-

canismo partecipato di scelta da parte del pa-

ziente?”) e gli studi rilevanti dalla letteratura

internazionale tramite le banche dati Ovid

Medline, Scopus, CINAHL Plus, EMBASE e

PsyINFO, nel periodo febbraio 2010-2013 che in-

cludono i termini ‘paziente’ e ‘coinvolgimento’.

Sono state poi condotte delle interviste con pa-

zienti, associazioni di pazienti, clinici, manager

sanitari e ricercatori per condividere i diversi

punti di vista degli stakeholder.

RISULTATI
Dopo una selezione di 164 lavori, sono stati in-

clusi 76 articoli che hanno risposto ai criteri

della revisione. Il 52% dei paper è stato classifi-

cato come studio empirico (16 hanno usato me-

todi quantitativi, 13 metodi qualitativi e 6 meto-

dologie quali-quantitative), mentre il rimanen-

te 48% è rappresentato da revisioni della lette-

ratura, editoriali e commenti.

Le definizioni di coinvolgimento del paziente
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