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RAZIONALE SCIENTIFICO
Tutti i moderni sistemi sanitari negli ultimi anni si sono trovati a dover gestire una realtà
molto complessa, caratterizzata dall’esplosione dei costi, a fronte di limitate risorse da impegnare.
L’avvio di nuove terapie farmacologiche ad alto costo, l’aumento progressivo del consumo
dei farmaci e il conseguente incremento della spesa hanno imposto ai soggetti istituzionalmente coinvolti nella gestione della sanità pubblica l’esigenza di razionalizzare l’impiego
delle risorse.
Questo ha comportato la necessità di applicare, anche in campo sanitario, alcune tecniche
di valutazione tipiche dell’analisi economica, al ﬁne di attuare delle scelte che ripartiscano
nel miglior modo possibile le scarse risorse disponibili.
La centralità della persona è il fulcro di ogni intervento per la tutela della salute in tutti i
suoi aspetti ed è cardine della condotta medica quotidiana, ma la strutturale riduzione dei
budget regionali a parità di obiettivi comportano il raggiungimento di livelli di performance
sempre più sﬁdanti per gli operatori sanitari, che restano comunque i protagonisti nei momenti decisionali in termini di scelte diagnostiche e terapeutiche.
Il coinvolgimento degli operatori sanitari medesimi nella valutazione economica non può
essere evitato, non solo per la loro esperienza diretta nell’attività lavorativa, ma anche perché la stima economica dipende fortemente dalla valutazione di efﬁcacia.
Parlare di spending review in sanità è argomento oggetto di forti perplessità legate al rischio di tagli lineari e del possibile conseguente scadimento dei livelli assistenziali, ancora
più complesso è affrontare il tema della spesa per i farmaci, concentrando l’attenzione
sul contenimento della spesa correlata all’utilizzo delle molecole a più alto costo; eppure i
medici sono chiamati a promuovere e partecipare responsabilmente, con il loro bagaglio
tecnico scientiﬁco, a progetti che, avendo il chiaro obiettivo di perseguire l’appropriatezza
prescrittiva e il miglioramento del decorso clinico dei propri pazienti, siano anche fonte di
risparmio virtuoso.
Di conseguenza gli operatori sanitari più attenti hanno sentito l’esigenza di completare le
proprie conoscenze aprendosi ad una prospettiva “economica” del proprio agire, sollecitati anche dalla diffusione di una cultura scientiﬁca che tende a validare empiricamente le
scelte e a giustiﬁcarle in base ad una serie di valori etico-sociali.
Il medico, quale principale ordinatore della spesa sanitaria e farmaceutica, è implicitamente coinvolto nelle analisi farmaco-economiche e sembra quindi necessario e inevitabile che
ne acquisisca almeno gli elementi fondamentali.
In questo modo i medici potrebbero intraprendere un percorso critico che, comportando un
miglioramento della capacità prescrittiva, contribuirebbe alla riqualiﬁcazione della spesa
farmaceutica nell’ambito della spesa sanitaria globale.
In questo contesto si inseriscono gli operatori che si confrontano con il problema delle Infezioni, quindi quotidianamente impegnati nella gestione di una grande varietà di pazienti e
patologie e quindi di un’ampia gamma di farmaci (antivirali, antibiotici, antifungini) in termini
di costo-efﬁcacia con importanti implicazioni in campo di economia sanitaria per quanto
riguarda l’ospedalizzazione del paziente, la diagnostica impiegata e l’assistenza sanitaria
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necessaria.
Deve comunque considerarsi come l’introduzione di nuovi trattamenti più efﬁcaci possa
comportare un quasi-eradicazione di alcune patologie (per esempio, HCV), con una forte
riduzione della diffusione così come della morbilità e della mortalità correlate. Inoltre, il
potenziale di nuovi trattamenti produce conseguenze importanti non solo in termini di una
maggiore efﬁcienza, ma anche in termini di sicurezza e durate di trattamento più brevi.
Tutto questo, secondo la logica di valutazioni economiche, rappresenta uno strumento prezioso per le future politiche sanitarie, con beneﬁci non solo per la salute ma anche per
l’economia, che i nuovi trattamenti potranno garantire in un prossimo futuro.
Non dobbiamo dimenticare il grande impatto in termini di riduzione dei costi diretti così
come dei costi indiretti (sia in termini di riduzione della perdita di produttività, e soprattutto,
in termini di impatto sulla sicurezza sociale e la spesa sociale, che in Italia è ﬁnanziata dallo
Stato) .
L’ incontro proposto costituisce un evento di educazione medica continua nell’ambito del
percorso formativo dei dirigenti sanitari in merito alla corretta valutazione della spesa farmaceutica nell’ambito della gestione dei costi, bilanciati con l’appropriatezza di impiego
clinico delle terapie dei principali scenari infettivi attuali: infezione da HIV, epatiti, infezioni
batteriche e fungine.
1) La cura di persone con infezione da HIV rappresenta uno degli scenari più coinvolgenti
in ambito sanitario: la scelta di percorsi diagnostico terapeutici, rispettosi della dignità del
malato e della professionalità del curante, deve conciliare il continuo arricchirsi della conoscenza e la necessità di ottimizzare l’uso delle risorse.
2) Il costo delle malattie epatiche in Italia, le nuove terapie e quelle in arrivo, le strategie di
screening e diagnosi precoce delle epatopatie sono indubbiamente argomento di grande
attualità.
3) Le infezioni ospedaliere motivo di grande utilizzo di antibiotici ed antifungini sono quotidianamente una sﬁda in termini di costo-efﬁcacia.
L’evento, aperto al contributo di tutti i partecipanti, costituirà un momento di analisi, confronto ed elaborazione volto ad armonizzare gli interventi in termini di salute tenendo conto
delle risorse e delle speciﬁche competenze dei singoli attori.
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Caterina Pasquazzi, Laura Gianserra – Roma

11.50
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