
CARE 1, 2017

23

Pa
ro

la
ch

ia
ve

costo totale al denominatore viene misurato non sul singolo 

intervento, bensì sull’intero ciclo di cure.

La misurazione del ‘valore’
Come si traduce in realtà il concetto di valore? Come spesso 

accade in medicina, il primo passo critico è rappresentato 

dalla sua misurazione. Chi fornisce prestazioni sanitarie ha 

bisogno di acquisire i dati sugli esiti considerati importanti 

per i pazienti, i cosiddetti patient-centered outcomes – 

così come i costi per curare ciascun paziente. Questi dati 

costituiscono elementi essenziali per poter apprezzare un 

miglioramento del valore delle cure nel tempo. Tuttavia, 

accedere a tali informazioni non è affatto semplice, poiché 

la raccolta di tali dati non solo non viene incoraggiata, ma 

spesso perfino ostacolata dalla struttura organizzativa della 

sanità stessa, i cui sistemi informativi sono stati progettati 

principalmente per aiutare i medici nello svolgimento della 

loro pratica clinica e per definire le spese ad essa correlate. 

Esiti di salute importanti non vengono regolarmente registrati: 

quelli legati allo stato funzionale del paziente, ad esempio, 

restano addirittura come testo libero dentro le cartelle 

cliniche, rendendone impossibile alcuna analisi.

Le informazioni che generalmente interessano i provider sono 

legate principalmente alla produttività del medico, ad esempio 

Per migliorare la qualità delle cure, mantenendone la 

sostenibilità economica, è necessario ridefinire la natura della 

competizione in sanità, allineandola intorno al concetto di 

massimizzazione del valore per il paziente. La value-based 

medicine, concetto proposto dagli economisti Michael Porter 

ed Elisabeth Olmsted Teisberg della Harvard Business School, 

segna il passaggio da una logica basata sulle prestazioni 

sanitarie e i volumi di attività, ad una logica incentrata su 

concreti risultati di salute per il paziente, tenendo conto dei 

costi diretti e indiretti sostenuti per raggiungere tali risultati. 

In questo caso, la misurazione dei risultati (in termini di 

salute) e dei costi avviene in uno spazio temporale più ampio, 

considerando non soltanto l’immediato post-ricovero o i primi 

mesi successivi al ricovero, ma un arco temporale più esteso di 

uno o più anni.

La valutazione di un intervento sanitario
Con il termine value non si indica il ‘costo’ di un intervento, 

piuttosto una sua valutazione complessiva, che tiene conto 

di tutti i benefici e tutte le complicanze di un intervento 

terapeutico in un unico macro-indicatore, che ha al 

numeratore l’esito clinico e al denominatore il costo totale. 

Il numeratore è specifico per ogni condizione clinica e 

strettamente correlato alle conoscenze scientifiche, mentre il 

VALUE-BASED MEDICINE

Matrice del valore di Porter
È il caso di un’assistenza eccellente e integrata 
con servizi riabilitativi al paziente con ictus: migliora 
le percentuali di sopravvivenza e riduce la disabilità 
con un conseguente beneficio per il sistema sanitario 
e sociale anche in termini di sostenibilità economica.

Questa situazione si verifica quando, per esempio, 
strutture assistenziali di eccellenza mettono in atto 
interventi diagnostici e terapeutici più aggressivi
di quanto non prevedano le linee guida, a parità di esiti 
clinici.

È il caso di un’assistenza che, essendo meno efficace, 
determina minori costi per le cure prestate in fase 
acuta, ma induce una spesa maggiore per le disabilità 
conseguenti e il peso della malattia sulla famiglia 
e i caregiver.

Questa situazione si verifica quando cure male 
organizzate, e anche per questo poco costose, 
determinano costi superiori e esiti peggiori.
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vero e proprio lavoro di squadra, significa acquisizione dei dati 

prodotti da diverse figure del sistema di erogazione delle cure, 

significa anche e soprattutto condivisione di responsabilità 

sulle prestazioni sanitarie offerte al paziente.

Il miglioramento degli esiti, come la riduzione dei costi 

dell’assistenza sanitaria, non possono essere raggiunti senza 

una cooperazione attiva tra i diversi provider, di difficile 

realizzazione se tutti continuano ad operare come soggetti 

distinti volti a raggiungere solamente i propri interessi. È 

necessario, quindi, un importante cambiamento, sia culturale 

che organizzativo, tra gli operatori sanitari, che possa 

spingerli a collaborare come un’organizzazione concentrata 

nella distribuzione dei migliori risultati di salute, da 

raggiungere nel modo più efficiente possibile.

Eliana Ferroni
Sistema Epidemiologico Regionale (SER)

Regione del Veneto
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in termini di numero di visite effettuate e costi relativi, 

mentre meno importanza viene data ad episodi legati alla 

salute del paziente, come eventuali accessi al pronto soccorso 

o riammissioni in ospedale.

La sfida di mettere il paziente al centro
Impegnarsi nella valutazione di ciò che accade al paziente nel 

suo percorso di cura, piuttosto che limitarsi ad analizzarne 

le modalità di erogazione, consentirebbe di intraprendere 

delle sfide importanti. Prima fra tutte quella di “espandere”, 

in termini di tempo, la misurazione degli esiti, occupandosi 

di misurare e gestire non più soltanto i singoli eventi, come 

il ricovero, ma “i tempi di ciclo terapeutico”, ovvero gli 

intervalli tra i momenti chiave del percorso terapeutico del 

paziente, come ad esempio l’intervallo di tempo che intercorre 

tra una diagnosi di infarto del miocardio e l’esecuzione 

dell’angioplastica. La misurazione di intervalli di questo tipo 

può essere molto difficile quando le prestazioni vengono 

fornite da diversi soggetti erogatori; nonostante ciò, le 

implicazioni cliniche che ne possono derivare sono enormi: 

basti pensare, ad esempio, ai pazienti che si presentano al 

pronto soccorso con un attacco ischemico transitorio, se 

visitati subito da medici di una stroke unit il loro rischio 

di ictus a 90 giorni si riduce notevolmente. La misurazione 

di tali intervalli, come gli esiti che questi influenzano, è 

fondamentale ed ha cominciato ad assumere l’importanza che 

merita soltanto in tempi recenti.

L’implementazione del concetto di valore in sanità richiede un 
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Efficacia clinica
Per esempio, 

salute della popolazione,
tasso di sopravvivenza, 

tempo di guarigione funzionale

Vissuto del malato
Per esempio, comfort, 

cure prestate dallo staff, 
tempi di attesa, 

facilità di accesso

Sicurezza
Per esempio, errori diagnostici, 

complicanze postoperatorie, 
infezioni

Costi di gestione
Per esempio, retribuzioni, 

spese generali, costi 
di manutenzione

Costo dei capitali
Per esempio, investimenti,

in infrastrutture 
o attrezzature

Costi non finanziari
Per esempio, 

investimento nel personale, 
nelle competenze, nei sistemi

Esiti

Risorse

Valore


