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momento dovrebbe tener conto più che della

salute del singolo, di quella di una intera comu-

nità, tanto più in contesti  come quello statuni-

tense, dove aspetti come morbosità ed aspetta-

tiva di vita della popolazione sono comparabili

a quelli di Paesi a medio e basso reddito, e

dove sono presenti ancora forti disuguaglianze

sociosanitarie. L’agenda della medicina di pre-

cisione non è per sua natura in grado di occu-

parsi di questi temi, dato che si concentra sul-

l’identificazione e cura delle malattie a livello

prettamente individuale. 

Lo scetticismo nei confronti della medicina di

precisione si basa, inoltre, sulle evidenze scien-

tifiche riguardo i determinanti sociali della sa-

lute e sul riconoscimento del loro ruolo nell’i-

dentificare le priorità sulle quali orientare le ri-

sorse economiche al fine di promuovere la sa-

lute, riducendo al contempo le disuguaglianze

nella popolazione. Vi è oramai un ampio con-

senso sul fatto che le differenze di salute tra

gruppi e all’interno dei gruppi stessi non siano

determinate soltanto dall’assistenza clinica, e

dai termini in cui essa viene erogata, ma anche

da altri fattori di natura sociale. Lo dimostrano

alcuni studi condotti in sistemi sanitari diversi

da quello degli Stati Uniti, come il modello uni-

versale inglese, dove persistono comunque im-

portanti diseguaglianze di salute nella popola-

zione. 

Le linee di ricerca intraprese nel campo della

medicina di precisione potrebbero sì aprire

nuove prospettive in ambito scientifico, e con-

tribuire in modo concreto a trattare un gruppo,

seppur ristretto, di patologie strettamente cor-

relate al profilo genetico del paziente. 

Tuttavia, la sfida che dovrebbe essere affronta-

ta adesso per migliorare realmente la salute

della popolazione non coinvolge le frontiere

della scienza e della biologia molecolare, bensì

comporta lo sviluppo di una visione d’insieme,

un focus costante sui reali determinanti di sa-

lute a livello di popolazione e la volontà di af-

frontare in modo efficace certe realtà sociali

persistenti, attraverso un approccio che veda

politica sociale e sanità pubblica lavorare insie-

me per perseguire il medesimo obiettivo. 
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I
sistemi di rimborso basati sulla condivisione

del rischio legato a una nuova tecnologia pre-

vedono che la performance venga tracciata in

una popolazione ben definita e in uno specifico

periodo di tempo; in tal modo l’ammontare del

rimborso è basato sui costi sostenuti e sugli esi-

ti sanitari conseguiti. Queste metodologie di

rimborso possono essere chiamate in vari modi

(condivisione del rischio, copertura a seguito di

sviluppo di evidenza) ma sono accomunate da

un’unica caratteristica: il rimborso è concesso a

condizione che vengano soddisfatti requisiti

ben precisi. In linea di principio un sistema di

questo tipo è molto apprezzato dai produttori

di tecnologie poiché il prodotto viene comun-

que inserito nel mercato (cosa che potrebbe

non avvenire seguendo le procedure tradizio-

nali) e anche dal terzo pagante, che si trova a

contenere il rischio di una tecnologia dall’esito

incerto. Non sempre, tuttavia, lo schema di rim-

borso è chiaro: quindi diventa rilevante defini-

re in maniera chiara le circostanze in cui queste

tipologie di rimborso hanno un senso oppure

no. Un’analisi più approfondita mette in evi-

denza i seguenti spunti di riflessione.

È possibile ridurre il livello di incertezza sui
benefici clinici ed economici in base a ricer-
che ulteriori?
L’incertezza può essere legata al fatto che per

uno specifico farmaco si verifichino eventi av-

versi nel lungo periodo o che cambiamenti del-

le condizioni di mercato facciano variare il

prezzo della nuova tecnologia. Con questi siste-

mi di rimborso si adottano decisioni, oggi, che

tuttavia potrebbero subire profonde modifiche

nel futuro.

Gli esiti clinici e economici possono essere
definiti e misurati in maniera soddisfacente?
Prima di adottare qualsiasi schema di rimborso,

potrebbe essere utile avere accesso al modello
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decisionale analitico, così da avere tutte le

informazioni disponibili per analizzare le possi-

bili interazioni che possono influenzare i costi e

gli esiti (e quindi il rapporto costo/efficacia) in

base ai quali si definisce il rimborso.

Gli schemi organizzativi di rimborso seguo-
no tempistiche appropriate?
In relazione a questa domanda vanno affronta-

te due questioni molto rilevanti: il tempo ri-

chiesto per iniziare il processo di rimborso e il

tempo necessario per condurre le ricerche ap-

propriate. Per quanto concerne il primo punto,

molti tentativi su possibili metodologie di rim-

borso sono falliti perché non si è trovato ac-

cordo fra le parti coinvolte: il terzo pagante

(che propone lo schema di rimborso), gli ospe-

dali (che hanno bisogno di reperire quanti più

dati possibile) e infine l’azienda produttrice.

Per quanto concerne il secondo punto, il nodo

cruciale è la natura dell’esito che si vuole per-

seguire.

I criteri che definiscono l’inserimento dei
dati e le analisi sono condivisibili e accetta-
bili?
In ogni progetto di ricerca è necessario defini-

re in maniera chiara chi effettuerà la raccolta

dati e chi condurrà l’analisi. Questi fattori di-

pendono anche dal contesto in cui si svilup-

perà la ricerca. Inoltre va tenuto in considera-

zione anche chi sarà il soggetto pagante. Tanto

più semplice e trasparente è lo schema di rim-

borso, tanto più conveniente sarà il rimborso

stesso.

Che livello di trasparenza è desumibile dal-
l’analisi dei dati?
I sistemi di rimborso dovrebbero aiutare i deci-

sori nello spuntare il miglior prezzo per una

tecnologia definita. Il termine ‘miglior prezzo’

può essere più o meno difficile da individuare a

seconda del contesto in cui si svolge la ricerca

e della chiarezza del sistema di regole necessa-

rie per approvare una nuova tecnologia. In un

Paese in cui si utilizza correntemente la soglia

di costo efficacia, la procedura dovrebbe esse-

re più trasparente. Al contrario, in altri contesti

la chiarezza potrebbe diventare una vera e pro-

pria ‘sfida’.

In definitiva, i sistemi di rimborso possono rap-

presentare dei buoni strumenti di negoziazione

ma vanno comunque utilizzati con cautela.
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