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negoziazione del prezzo di farmaci ad alto costo a cui stanno lavorando da tempo i sistemi sanitari di tutta Europa, con l’obiettivo
da un lato di garantire il principio universale di diritto alla migliore
terapia e dall’altro di assicurare la sostenibilità del sistema di governance della spesa farmaceutica pur remunerando l’innovazione e gli investimenti che ne sono alla base. La promozione della
ricerca pubblica attraverso investimenti privati ne è un esempio.
In particolare proprio i farmaci oncologici, per le loro caratteristiche, sono il crocevia delle trasformazioni dei sistemi sanitari. Si tratta di prodotti innovativi, a elevato valore terapeutico e
altrettanto elevato costo. Il loro utilizzo deve necessariamente
confrontarsi con i problemi di sostenibilità della spesa sanitaria
che in ogni sistema, sia con finanziamento a prevalenza pubblica
che privata, diventano sempre più evidenti. Nel caso dell’Italia,
queste difficoltà trovano due fattori di amplificazione, di natura
strutturale: da un lato le condizioni della finanza pubblica, sulle
quali pesano il debito pubblico e la bassa crescita dell’economia;
dall’altro, il ‘cantiere’ federalista che si stenta a chiudere e che
implica, per la sanità, la mancanza di una governance unitaria, in
particolare su quei capitoli di spesa, come i prodotti oncologici,
che avrebbero urgenza di punti di riferimento chiari su come articolare il trade-off tra sostenibilità e adeguatezza delle cure. n ML
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In un’ottica di governance efficace ed efficiente della
spesa farmaceutica, quali vantaggi offrirebbe una lettura della spesa sanitaria che valuti il costo complessivo
della gestione assistenziale?
Ad una prima lettura, la risposta pare quasi scontata: è ben chiaro che ad una lettura frammentata del fenomeno vada in linea
di massima preferita un’analisi di percorso, capace di tracciare
il costo e l’efficacia complessiva di un trattamento. Emanciparsi
dalla visione del mero “costo per terapia” permette di apprezzare
appieno le opportunità offerte dall’innovazione farmaceutica nel
ridisegnare radicalmente alcuni percorsi assistenziali. Penso, ad
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esempio, ai nuovi farmaci per il trattamento dell’epatite C: ad un
costo maggiore nel breve periodo potrebbe eventualmente fare
eco un risparmio complessivo nel medio/lungo periodo. Ben vengano, dunque, gli studi di HTA che percorrano trasversalmente i
processi assistenziali e che valutino il costo-efficacia dei trattamenti nel modo più completo possibile.
D’altro canto, quello che credo di avere imparato nella mia esperienza professionale è che non esiste una strategia di valutazione
buona ‘in sé’, quanto piuttosto una valutazione buona ‘per sé’: un
lavoro di monitoraggio e di valutazione è appropriato e utile nella
misura in cui concorre ad attivare percorsi di miglioramento della
pratica assistenziale e questo è possibile solo se si concentra su
fenomeni che siano al tempo stesso rilevanti e manovrabili.
In merito al primo punto, mi riferisco alla rilevanza, sarebbe senza dubbio interessante andare a rilevare il costo e l’efficacia della
gestione assistenziale complessiva del percorso oncologico, per
esempio, per indagare se l’adozione di farmaci apparentemente
più costosi non si traduca in realtà in un risparmio nel medio o
nel lungo periodo. E, d’altro canto, la valutazione ha a sua volta
un costo e in termini di rilevanza è innegabile che il costo del farmaco, in un percorso simile, ha un impatto preponderante e crescente: da qui la necessità di integrare la valutazione trasversale
del processo con carotaggi specifici, focalizzati sui singoli tasselli
del processo stesso.
In merito al secondo punto, mi riferisco alla manovrabilità, un
indicatore è utile nella misura in cui va a fornire un’informazione
rilevante a quei professionisti che siano effettivamente responsabili del risultato e che quindi possano azionare le leve per miglio-
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rarlo. Non possiamo nasconderci che, in parte probabilmente per
retaggi e inerzie organizzative, la responsabilità reale dei percorsi
assistenziali non è in carico ad un tutor che risponda del trattamento complessivo, quanto piuttosto ai singoli specialisti che
intervengono nel percorso di cura. Questo si traduce nella necessità di fornire informazioni rilevanti ai singoli attori che puntellano il processo e si tratta quindi necessariamente di informazioni
mirate, quali il costo per il trattamento.
Voglio concludere questo ragionamento così: una valutazione
di percorso assume un senso pregnante nella misura in cui è la
presa in carico ad essere di percorso e non iperspecialistica. In
altri termini, quando tutti gli anelli della catena del valore – valore sanitario, nel nostro caso – abbracciano una visione population-based. Il processo di responsabilizzazione dei professionisti sull’impatto che le loro scelte clinico-organizzative hanno
sullo stato di salute della popolazione richiede necessariamente
delle informazioni affidabili sulla costo-efficacia dei percorsi assistenziali nel suo complesso. Voglio, però, sottolineare la portata dirompente che una prospettiva population-based avrebbe,
se abbracciata nel suo senso più profondo; il riferimento alla
‘popolazione’ e non ai ‘pazienti’ chiama lo stesso settore della
farmaceutica ad un rinnovato sforzo di public accountability:
dobbiamo essere consapevoli che il processo di valutazione di
costo-efficacia è l’infrastruttura informativa sulla quale impiantare un processo di riallocazione delle risorse, sia in seno al settore sanitario sia tra i diversi settori della Pubblica Amministrazione, finalmente giustificato dalle evidenze scientifiche e non
dai rapporti di potere dei professionisti. n ML

