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Parlare di valore in rapporto alla medicina e alla salute è giustifi cato 
dalla attenzione crescente che sia la comunità scientifi ca sia l’opinione 
pubblica stanno prestando ad alcune questioni che riguardano 
l’assistenza e la politica sanitaria. Ci riferiamo per esempio al costo 
delle cure, che in nazioni come gli Stati Uniti – per effetto della 
compartecipazione dei cittadini alle spese sanitarie – si ripercuote 
dolorosamente sulla condizione economica di molti nuclei familiari. 
Ma anche nel caso di sistemi sanitari universalistici come quello italiano 
o britannico la situazione non è meno preoccupante.

Quanto più si discute del valore delle terapie, tanto più diventa 
necessario fare riferimento ad un sistema di valori che possa rivelarsi 
utile a prendere decisioni, effettuare scelte, defi nire strategie. A questi 
temi abbiamo dedicato il secondo, importante momento del progetto 
Forward. Come già avvenuto per la Medicina di precisione, un elemento 
essenziale di questo programma di informazione è nell’ascolto del 
sentiment del personale sanitario, premessa per la defi nizione di qualsiasi 
approfondimento e per l’avvio di un dialogo nuovo che coinvolga la 
sanità italiana.

Lo scopo di questa indagine informale è rilevare le opinioni di 
differenti categorie di medici rispetto alla loro percezione dei concetti 
di valore e di valori in ambito sanitario. A tal fi ne, è stato predisposto un 
questionario rivolto ad un campione di medici, composto da specialisti 
in Cardiologia, Oncologia, Psichiatria e medici attivi nella Medicina 
generale.

Il questionario (vedi pag. 23) contiene 15 item a singola risposta e 
risulta organizzato in 4 sezioni tematiche. La prima vuole mettere 
a fuoco quale sia – a giudizio dei medici intervistati – la fi gura 
professionale più adatta a giudicare il valore di un intervento sanitario. 
La seconda è interessata a valutare gli aspetti concreti che defi niscono 
il valore in ambito sanitario. La terza intende evidenziare le diverse 
percezioni del valore che hanno i medici compresi nel campione, mentre 
la parte fi nale del questionario riguarda le informazioni anagrafi che e 
professionali dei soggetti intervistati. 

I questionari sono stati distribuiti in occasione di alcuni congressi 
che hanno coinvolto i vari professionisti delle diverse discipline. 
La compilazione del questionario era facoltativa e in forma anonima.

L’elaborazione delle risposte ha previsto una prima analisi descrittiva 
comprendente il calcolo delle frequenze assolute e percentuali. In un 
secondo momento si è proceduto ad un’analisi bivariata, mediante il 
test del Chi-quadro per valutare l’eventuale dipendenza statistica delle 
variabili che intervengono nei quesiti, a tal fi ne è stato considerato un 
livello di signifi catività  = 0.05.

INTRODUZIONE 
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Il questionario è stato compilato in totale da 1305 
professionisti sui 3190 iscritti ai vari convegni in 
cui il questionario è stato presentato (40.9%). 
I questionari restituiti risultano tutti correttamente 
compilati: vi è dunque, su tale campione, una 
bassissima percentuale di dati mancanti. Le tabelle 
e i grafi ci seguenti rappresentano i dati relativi 
alle caratteristiche anagrafi che e professionali del 
personale sanitario che ha partecipato all’indagine, 
rilevati nella terza ed ultima parte del questionario.

Ai fi ni dell’indagine sono state considerate le 
seguenti aree di appartenenza dei rispondenti:

• Cardiologi

• Oncologi

• Psichiatri

• Medici di medicina generale

Questi i dati rilevati, relativi alla specializzazione 
di appartenenza, confrontati con quelli degli iscritti 
ai vari convegni ai quali il questionario è stato 

presentato [e tabella 1]. Il numero dei congressisti 
registrati agli eventi è stato fornito dalle agenzie 
responsabili dell’organizzazione dei convegni.
Dal confronto sembra che i più propensi a 
rispondere al questionario siano stati i medici 
oncologi (58.6% dei partecipanti alla rilevazione sui 
presenti al congresso) seguiti dai cardiologi (44.3%) 
e dai medici di medicina generale (37.3%).
Una minore disponibilità sembra essere manifestata 
dagli psichiatri (27%). 

Quella dei cardiologi è l’area più rappresentata nel 
campione (51% di rispondenti), seguita da quella 
dei medici di medicina generale (26%), mentre i 
professionisti meno numerosi tra gli intervistati sono 
gli psichiatri e gli oncologi (rispettivamente 10% e 
13% – e fi gura 1).

La distribuzione per genere dei rispondenti 
[e fi gura 2] mostra una maggiore presenza di 
professionisti maschi (761) contro 522 femmine, 
pari rispettivamente al 59.3% contro il 40.7% 
[e tabella 2].

1.  DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

TABELL A 1

Specialità professionali.

    Percentuale
 Partecipanti Iscritti di partecipanti 
 alla rilevazione ai convegni sugli iscritti

Cardiologi 664 1500 44.3

Oncologi 170 290 58.6

Psichiatri 135 500 27.0

Medici di medicina generale 336 900 37.3

Totale 1305 3190 40.9

TABELL A 2

Genere dei rispondenti – Frequenze assolute e percentuali.

   Percentuale  
 Frequenza Percentuale valida 

Femmine 522 40.0 40.7

Maschi 761 58.3 59.3

Totale 1283 98.3 100.0

Mancanti 22 1.7

Totale 1305 100.0

FIGUR A 1

Distribuzione percentuale per area di appartenenza.

FIGUR A 2

Distribuzione percentuale per genere.
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L’età dichiarata dai rispondenti, come evidenziato 
nella e tabella 3, vede il maggior numero di soggetti 
con età compresa tra i 31 e i 40 anni (25%), seguito 
da coloro con età comprese tra i 21 e i 30 (23%), 
tra i 51 e i 60 (21%) e gli ultra sessantenni (20%). 
Solo l’11% appartiene alla classe che va dai 41 ai 50 
anni [e fi gura 3].

TABELL A 3

Distribuzione dei rispondenti per classi di età – 
Frequenze assolute e percentuali.

   Percentuale
 Frequenza Percentuale  valida 

[21, 30] 290 22.2 23.0

[31, 40] 312 23.9 25.0

[41, 50] 133 10.2 11.0

[51, 60] 261 20.0 21.0

Oltre 60 251 19.2 20.0

Totale 1247 95.6 100.0

Mancanti 58 4.4

Totale 1305 100.0

TABELL A 4

Distribuzione geografi ca.

  Percentuale
 Frequenza Percentuale  valida 

Nord 428 32.8 33.0

Centro 421 32.3 33.0

Sud 332 25.4 26.0

Isole 98 7.5 8.0

Totale 1279 98.0 100.0

Mancanti 26 2.0

Totale 1305 100.0

FIGUR A 3

Distribuzione percentuale per classi di età.

Per quanto riguarda la collocazione territoriale 
dei rispondenti [e tabella 4], chi ha compilato 
il questionario lavora soprattutto nel Nord e 
nel Centro Italia (33% per entrambe). Il 26% 
esercita la professione nel Sud Italia; dalle Isole 
proviene un numero minore di risposte 
[8% – e fi gura 4]. 

23%
[21, 30]

25%
[31, 40]

11%
[41, 50]

21%
[51, 60]

20%
oltre 60

FIGUR A 4

Distribuzione percentuale per regione geografi ca di lavoro.
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FIGUR A 6

Distribuzione percentuale congiunta D.1 per area di appartenenza.

Con il primo item si volevano mettere in luce 
eventuali problemi di informazione rispetto al 
concetto di valore sia in relazione agli interventi 
sanitari sia in relazione alla salute e malattia. 

Dall’analisi della domanda e D.1 vediamo che solo 
una leggera maggioranza del campione (53.8%) 
dichiara di aver recentemente letto articoli o 
partecipato a congressi in cui si discuteva del valore 
degli interventi sanitari o in relazione alla salute o 
alla malattia [e fi gura 5]. 

Osservando la e fi gura 6 è possibile notare una 
differenza statisticamente signifi cativa nelle risposte 
date dai quattro gruppi di professionisti. C’è una 
prevalenza di risposte positive tra gli oncologi e i 
cardiologi mentre gli psichiatri e i medici di medicina 
generale affermano di aver avuto meno informazioni 
di questo tipo.

2.  ANALISI  DEI  R ISULTATI

56% 61% 43% 45%

44% 39% 57% 55%

Sì

No

   Cardiologi          Oncologi         Psichiatri          Medici di medicina generale

D.1

Recentemente ha letto articoli o ascoltato relazioni a congressi 
in cui si discuteva del “valore” degli interventi sanitari 
o del concetto di “valore” in relazione alla salute o alla malattia?

  Frequenza Percentuale

Sì 702 53.8

No 603 46.2

Totale 1305 100.0

FIGUR A 5

Recentemente ha letto articoli o ascoltato relazioni a congressi 
in cui si discuteva del valore degli interventi sanitari 
o del concetto di valore in relazione alla salute o alla malattia?

54% 
Sì

46% 
No
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FIGUR A 8

Distribuzione percentuale congiunta D.2 per area di appartenenza.

   Cardiologi       

   Oncologi

   Psichiatri       

   Medici di medicina generale
Molto

Abbastanza

Poco

53% 48% 32% 48%

17% 14% 9% 12%

25% 26% 41% 33%

11% 18% 6%5%

Per niente

D.2 

Il valore di un intervento in sanità può essere giudicato 
solo dall’operatore sanitario, tenuto conto delle necessità 
del paziente. È d’accordo?

  Frequenza Percentuale 

Molto 193 14.8 

Abbastanza 638 48.9

Poco 376 28.8

Per niente 98 7.5

Totale 1305 100.0

FIGUR A 7

Il valore di un intervento in sanità può essere giudicato 
solo dall’operatore sanitario, tenuto conto delle necessità 
del paziente. È d’accordo?

48.9% 
Abbastanza

14.8% 
Molto 

7.5%
Per niente

28.8% 
Poco

Nella sezione A del questionario “Dove e come 
utilizzare il termine valore negli interventi sanitari” 
si è chiesto ai rispondenti di esprimere il loro grado 
di accordo o disaccordo in una scala a quattro 
alternative da “per niente d’accordo” a “molto 
d’accordo” rispetto a alcune affermazioni riguardanti 
la fi gura più idonea per giudicare il valore di un 
intervento sanitario.

Dall’analisi è emerso che la maggior parte dei 
rispondenti (63.7%) si dichiara d’accordo con l’item 
e D.2, ritenendo che il valore di un intervento in 
sanità può essere giudicato solamente dall’operatore 
sanitario. Il 14.8% dei rispondenti si è dichiarato 
molto d’accordo con questa affermazione, il 48.9% 
abbastanza d’accordo. Pareri negativi sono emersi 
nel 36.3% dei casi: il 28.8% dei rispondenti si è 
dichiarato poco d’accordo con questa affermazione, 
il 7.5% per niente d’accordo [e  fi gura 7].

Esiste una dipendenza statisticamente signifi cativa 
(p<0.000) tra il grado di accordo con l’affermazione 
dell’item e D.2 e l’area di appartenenza dei 
rispondenti: i cardiologi, gli oncologi e i medici 
di medicina generale sono quelli maggiormente 
d’accordo. A dichiararsi per niente o poco d’accordo 
sono invece gli psichiatri [e fi gura 8].
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La maggior parte dei rispondenti (74%) non sembra 
essere d’accordo con l’affermazione dell’item 
e D.3: il valore di un intervento sanitario non può 
essere giudicato solamente da chi amministra le 
risorse. Il 46% dei rispondenti si è dichiarato poco 
d’accordo con questa affermazione, il 28% per niente 
d’accordo. Pareri positivi sono emersi solamente nel 
26% dei casi: il 21.8% dei rispondenti si è dichiarato 
abbastanza d’accordo con questa affermazione, solo 
il 4.2% molto d’accordo [e fi gura 9].

Come è possibile osservare in e fi gura 10, “Per niente 
d’accordo” è la risposta con maggiore frequenza tra 
gli psichiatri.

FIGUR A 10

Distribuzione percentuale congiunta D.3 per area di appartenenza.

D.3

Il valore di un intervento sanitario può essere giudicato 
solo da chi amministra le risorse, tenuto conto dell’impatto 
economico della nuova tecnologia. È d’accordo?

 Frequenza Percentuale

Molto 55 4.2

Abbastanza 284 21.8

Poco 600 46.0

Per niente 366 28.0

Totale 1305 100.0

FIGUR A 9

Il valore di un intervento sanitario può essere giudicato 
solo da chi amministra le risorse, tenuto conto dell’impatto 
economico della nuova tecnologia. È d’accordo?

46% 
Poco
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Abbastanza

4.2% 
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24% 28% 14% 17%
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D.4 

Il valore di un intervento sanitario può essere giudicato 
solo da chi è utente dell’intervento sanitario, tenuto conto 
della libertà e la possibilità di poter scegliere in modo 
informato. È d’accordo?

 Frequenza Percentuale

Molto 125 9.6

Abbastanza 522 40.0

Poco 530 40.6

Per niente 128 9.8

Totale 1305 100.0

 

D.5 

È al corrente che diverse Agenzie governative di altri Paesi 
attribuiscono un valore economico a ogni anno di vita 
guadagnato?

 Frequenza Percentuale

Sì 929 71.2

No 376 28.8

Totale 1305 100.0

Dall’analisi dell’item e D.4 vediamo come gli 
intervistati si dividano quasi equamente tra pareri 
positivi (49.6%) e negativi (50.4%) rispetto alla 
convinzione che il valore di un intervento sanitario 
possa essere giudicato solamente dall’utente 
dell’intervento stesso [e fi gura 11]. Non è stata 
riscontrata nessuna associazione signifi cativa tra le 
risposte date all’item e D.4 e l’area di appartenenza 
degli intervistati.     

Nella sezione B del questionario: “A che proposito, 
concretamente, possiamo discutere oggi di ‘valore’ 
in ambito sanitario...” si voleva indagare circa 
l’informazione quantitativa che i rispondenti hanno 
riguardo il “valore”, sul ruolo dei fruitori dei servizi 
(cittadini, pazienti e familiari) in una sanità orientata 
al valore e quali fattori determinino il valore di un 
nuovo farmaco.

Dall’analisi dell’item e D.5 emerge che la maggior 
parte degli intervistati (71.2%) afferma di essere a 
conoscenza del fatto che diverse agenzie governative 
di altri Paesi attribuiscono un valore economico ad 
ogni anno di vita guadagnato [e fi gura 12].

FIGUR A 11

Il valore di un intervento sanitario può essere giudicato solo 
da chi è utente dell’intervento sanitario, tenuto conto della 
libertà e la possibilità di poter scegliere in modo informato. 
È d’accordo? 

9.8%
Per niente

9.6% 
Molto 

40.0% 
Abbastanza

40.6% 
Poco

   Cardiologi       

   Oncologi

   Psichiatri       

   Medici di medicina generale

Per niente

FIGUR A 12

È al corrente che diverse Agenzie governative di altri Paesi 
attribuiscono un valore economico a ogni anno di vita 
guadagnato? 

71.2% 
Sì

28.8% 
No

26% 39% 30%25%
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Le differenze riscontrate nelle risposte date all’item 
e D.5 dai professionisti delle varie aree sono risultate 
statisticamente signifi cative (p=0.02); la maggioranza 
di risposte positive vengono dagli oncologi e dagli 
psichiatri, mentre medici di medicina generale e 
cardiologi sostengono di essere meno informati al 
proposito [e fi gura 13].

Il 61.9% degli intervistati pensa che il valore 
attribuito ad un anno di vita dal NICE sia 
sottostimato; il 33.7% ritiene la stima equa; 
solamente il 4.4% ritiene che €40.000,00 per un 
anno di vita sia una valutazione eccessiva 
[e fi gura 14].

D.6 

Per il NICE in Gran Bretagna il valore di un anno di vita 
(aggiustato per qualità di vita) è stabilito in € 40.000 circa. 
A suo avviso è una valutazione:

  Frequenza Percentuale

Equa 440 33.7

Sottostimata 808 61.9

Sovrastimata 57 4.4

Totale 1305 100.0

FIGUR A 13

Distribuzione percentuale congiunta D.5 per area di appartenenza.

69% 81% 78% 68%

31% 19% 22% 32%

Sì

No

   Cardiologi       

   Oncologi

   Psichiatri       

   Medici di medicina generale

FIGUR A 14

Per il NICE in Gran Bretagna il valore di un anno di vita 
(aggiustato per qualità di vita) è stabilito in €40.000 circa.
A suo avviso è una valutazione:

33.7%
Equa

4.4% 
Sovrastimata

61.9% 
Sottostimata
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Gli item e D.7 e e D.8 volevano conoscere il 
parere degli intervistati riguardo l’importanza del 
coinvolgimento attivo dei cittadini in una sanità 
orientata al valore.

La quasi totalità dei professionisti intervistati (91%) 
è d’accordo: l’agenda della ricerca dovrebbe essere 
condivisa dai cittadini e guidata da un insieme di 
valori coerente e trasparente. Solamente il 9% dei 
medici non ritiene opportuno coinvolgere i cittadini 
nella defi nizione delle politiche della ricerca pubblica 
[e fi gura 15].

La quasi totalità dei soggetti intervistati (93.9%) è 
convinta che il coinvolgimento di cittadini, pazienti 
e familiari sia fondamentale per avere una sanità 
orientata al valore; nello specifi co, il 50% si reputa 
molto d’accordo e il 43.9% abbastanza d’accordo. 
Solo l’1.3% è in disaccordo con l’affermazione 
dell’item e D.8 [e fi gura 16].

D.7

La defi nizione della “Agenda della ricerca” (cioè la determinazione 
delle priorità e delle risorse da destinare a ciò che è opportuno 
sia studiato) dovrebbe essere guidata da un insieme di valori 
coerente e trasparente, condiviso dai cittadini. È d’accordo?

  Frequenza Percentuale

Molto 418 32.0

Abbastanza 769 59.0

Poco 107 8.2

Per niente 11 0.8

Totale 1305 100.0

D.8 

Una Sanità attenta al valore non può prescindere da 
un maggiore coinvolgimento di cittadini, pazienti e familiari. 
È d’accordo?

  Frequenza Percentuale

Molto 653 50.0

Abbastanza 573 43.9

Poco 63 4.8

Per niente 16 1.3

Totale 1305 100.0

FIGUR A 15

La defi nizione della “Agenda della ricerca” 
dovrebbe essere guidata da un insieme di valori coerente 
e trasparente, condiviso dai cittadini. È d’accordo?

32.0% 
Molto

0.8%
Per niente

8.2% 
Poco

58.9% 
Abbastanza

FIGUR A 16

Una Sanità attenta al valore non può prescindere 
da un maggiore coinvolgimento di cittadini, pazienti 
e familiari. È d’accordo? 

50,0% 
Molto

1.3%
Per niente

4.8% 
Poco

43.9% 
Abbastanza
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FIGUR A 18

Il valore di un nuovo farmaco è proporzionale al suo 
apporto alla cura in termini di maggiore sopravvivenza, 
minore tossicità e migliore qualità della vita. È d’accordo?

65.3% 
Molto

0.3% 
Per niente 

2.3% 
Poco 

32.1%
Abbastanza

FIGUR A 19

Il meccanismo di rimborso del costo delle terapie 
dovrebbe basarsi sul valore terapeutico 
più che sui costi di sviluppo. È d’accordo? 

35.2% 
Molto

1.1% 
Per niente 

10.9% 
Poco 

52.8%
Abbastanza

FIGUR A 17

Distribuzione percentuale congiunta D.8 per area di appartenenza.

   Cardiologi       

   Oncologi

   Psichiatri       

   Medici di medicina generale

Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

60% 54% 54% 61%

30% 39% 39% 31%

1% 0% 1% 1%

10% 7% 7% 7%
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Gli item e D.9 e e D.10 volevano conoscere il parere 
dei professionisti intervistati rispetto al valore di un 
nuovo farmaco e al meccanismo di rimborso delle 
terapie.

La quasi totalità dei rispondenti (97.4%) è concorde 
con l’affermare che il valore di un nuovo farmaco è 
proporzionale al suo apporto alla cura in termini di 
maggiore sopravvivenza, minore tossicità e migliore 
qualità della vita (il 65.3% è molto d’accordo e il 
32.1% abbastanza d’accordo). Parere discordante si 
riscontra solo nel 2.6% dei casi [e fi gura 18].

L’88% dei professionisti intervistati si dichiara 
concorde con l’item 10, secondo il quale il 
meccanismo di rimborso del costo delle terapie 
dovrebbe basarsi sul valore terapeutico più che 
sui costi di sviluppo (il 35.2% si dichiara molto 
d’accordo e il 52.8% abbastanza d’accordo). 
Il 12% dei rispondenti non si trova invece d’accordo: 
il 10.9% poco d’accordo, l’1.1% per niente d’accordo 
[e fi gura 19].

Osservando la e fi gura 20, è possibile notare ad 
esempio come la maggior frequenza di risposte 
negative appartenga ai medici di medicina generale, 
mentre quella di risposte positive proviene dai 
cardiologi.

D.9 

Il valore di un nuovo farmaco è proporzionale al suo apporto 
alla cura in termini di maggiore sopravvivenza, minore tossicità 
e migliore qualità della vita. È d’accordo?

  Frequenza Percentuale

Molto 852 65.3

Abbastanza 419 32.1

Poco 30 2.3

Per niente 4 0.3

Totale 1305 100.0

D.10 

Il meccanismo di rimborso del costo delle terapie 
dovrebbe basarsi sul valore terapeutico più che sui costi 
di sviluppo. È d’accordo?

 Frequenza Percentuale

Molto 459 35.2

Abbastanza 689 52.8

Poco 142 10.9

Per niente 15 1.1

Totale 1305 100.0

FIGUR A 20

Distribuzione percentuale congiunta D.10 per area di appartenenza.

   Cardiologi       

   Oncologi

   Psichiatri       

   Medici di medicina generale

Molto

Abbastanza

Poco

31% 29% 33% 35%

67% 69% 64% 62%

2% 2% 4% 0% 0% 0%

Per niente

2% 1%
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Con la sezione C del questionario “Sulla percezione 
del ‘valore’” si voleva conoscere l’opinione dei medici 
sull’importanza del tempo dedicato al malato, sul 
valore attribuito dai pazienti a opzioni terapeutiche 
alternative, sui principali criteri per defi nire il valore 
di una terapia, sull’importanza del brand di un 
prodotto. 

L’89% degli intervistati ritiene che il principale valore 
del rapporto di cura sia strettamente correlato con il 
tempo che il medico riesce a dedicare al paziente 
(il 39.7% si trova molto d’accordo, il 49.3% 
abbastanza d’accordo). L’11% non è di questo parere 
[e fi gura 21].

Le risposte date all’item e D.11 differiscono 
signifi cativamente a seconda dell’area di 
appartenenza degli intervistati (p=0.02); ad esempio 
si dichiarano molto d’accordo i cardiologi e gli 
oncologi, abbastanza d’accordo gli psichiatri e i 
medici di medicina generale [e fi gura 22]. 

D.11 

Il tempo che il medico riesce a dedicare al malato 
rappresenta il principale valore del rapporto di cura. 
È d’accordo?

 Frequenza Percentuale

Molto 518 39.7

Abbastanza 643 49.3

Poco 132 10.1

Per niente 12 0.9

Totale 1305 100.0

FIGUR A 21

Il tempo che il medico riesce a dedicare al malato 
rappresenta il principale valore del rapporto di cura. 
È d’accordo?

39.7% 
Molto

0.9% 
Per niente 

10.1% 
Poco 

49.3%
Abbastanza

FIGUR A 22

Distribuzione percentuale congiunta D.11 per area di appartenenza.

   Cardiologi       

   Oncologi

   Psichiatri       

   Medici di medicina generale

Molto

Abbastanza

Poco

47% 46% 56% 53%

44% 42% 27% 34%

8% 12%10% 1% 2% 0%

Per niente

15% 1%
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Può accadere che il paziente attribuisca un valore a 
opzioni terapeutiche “alternative” più che al farmaco 
e con l’item e D.12 si è chiesto agli intervistati se 
anche nella loro esperienza questa inclinazione è 
presente nei pazienti; dall’analisi è risultato che gli 
intervistati si dividono quasi equamente tra pareri 
positivi (53%) e negativi (47%) [e fi gura 23].

Attraverso la domanda e D.13 si voleva conoscere 
il parere degli intervistati rispetto ai criteri per 
defi nire il valore di una terapia. Si è chiesto quindi ai 
rispondenti di esprimere il grado di importanza, in 
una scala progressiva da “per niente” a “moltissimo”, 
rispetto a cinque importanti criteri: Effi cacia, 
Innovatività, Tempestività, Sostenibilità ambientale e 
Sostenibilità economica.

La quasi totalità degli intervistati (94.5%) ritiene che 
l’effi cacia sia importantissima per defi nire il valore di 
una terapia. Solo il 3.3% degli intervistati ritiene che 
questo elemento conti poco o per niente 
[e fi gura 24].

D.12 

Il paziente attribuisce valore ad opzioni terapeutiche 
“alternative” (integratori, nutriceuticals, rimedi “naturali”, ecc.) 
più che al farmaco. È d’accordo?

 Frequenza Percentuale

Molto 128 9.8

Abbastanza 563 43.2

Poco 516 39.5

Per niente 98 7.5

Totale 1305 100.0

D.13 -  Eff icacia 

Quanto conta (su una scala da 1 a 5) 
il criterio dell’effi  cacia per defi nire il valore di una terapia?

 Frequenza Percentuale

Moltissimo 1046 80.2

Molto 187 14.3

Abbastanza 29 2.2

Poco 12 0.9

Per niente 31 2.4

Totale 1305 100.0

FIGUR A 23

Il paziente attribuisce valore ad opzioni terapeutiche 
“alternative” (integratori, nutriceuticals, rimedi “naturali”, ecc.) 
più che al farmaco. È d’accordo?
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FIGUR A 24

Quanto conta l’effi  cacia 
per defi nire il valore di una terapia?
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Rispetto al criterio dell’innovazione gli intervistati 
sembrano dividersi e mentre il 46% sostiene che 
questo parametro sia importante per defi nire il valore 
di una terapia (il 19.3% lo ritiene importantissimo, 
il 26.7% molto importante), il 34.8% sembra 
non volersi schierare a favore di questo criterio 
giudicandolo “solo” abbastanza importante. Pareri 
negativi si riscontrano nel 19.2% dei casi: il 12.9% 
ritiene che l’innovazione di una terapia conti poco nel 
determinarne il valore, laddove il 6.3% pensa invece 
che non sia per niente importante [e fi gura 25].

D.13 -  Innovatività 

Quanto conta (su una scala da 1 a 5) 
il criterio dell’innovatività per defi nire il valore di una terapia?

 Frequenza Percentuale

Moltissimo 252 19.3

Molto 349 26.7

Abbastanza 454 34.8

Poco 168 12.9

Per niente 82 6.3

Totale 1305 100.0

Rispetto al criterio della tempestività la maggior parte 
degli intervistati (71.9%) sostiene l’importanza di 
questo parametro per defi nire il valore di una terapia: 
il 35.8% lo ritiene importantissimo, il 36.1% molto 
importante. Il 20.9% giudica tale criterio abbastanza 
importante. Pareri negativi si riscontrano solo nel 
7.2% dei casi: il 4.9% ritiene che la tempestività di 
una terapia conti poco nel determinarne il valore e il 
2.3% pensa invece che non sia per niente importante 
[e fi gura 26].

D.13 -  Tempestività 

Quanto conta (su una scala da 1 a 5) 
il criterio della tempestività per defi nire il valore di una terapia?

 Frequenza Percentuale

Moltissimo 467 35.8

Molto 471 36.1

Abbastanza 273 20.9

Poco 64 4.9

Per niente 30 2.3

Totale 1305 100.0

FIGUR A 25

Quanto conta l’innovatività 
per defi nire il valore di una terapia? 

34.8%
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FIGUR A 26

Quanto conta la tempestività 
per defi nire il valore di una terapia?  
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Esiste una relazione statisticamente signifi cativa tra la 
distribuzione delle risposte e l’area di appartenenza 
(p=0.03). Come è possibile ad esempio osservare 
nella e fi gura 27 sono gli oncologi a ritenere la 
tempestività importantissima per determinare il 
valore di una terapia.

FIGUR A 27

Distribuzione percentuale congiunta D.13 per area di appartenenza.

   Cardiologi       

   Oncologi

   Psichiatri       

   Medici di medicina generale

Molto

Abbastanza

Poco

35% 32% 40% 39%

36% 41% 38% 32%

5% 5%6% 4% 4% 1%

Per niente

1% 1%
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Per quanto riguarda il criterio della sostenibilità 
ambientale la maggior parte degli intervistati 
(65.3%) sostiene l’importanza di questa misura per 
defi nire il valore di una terapia: il 28.6% lo ritiene 
importantissimo e il 36.7% molto importante. 
Il 24.8% giudica questo criterio abbastanza 
importante. Pareri negativi si riscontrano solo nel 
9.9% dei casi: il 7.1% ritiene che la sostenibilità 
ambientale di una terapia conti poco nel 
determinarne il valore, il 2.8% pensa invece che non 
sia per niente importante [e fi gura 28].

D.13 -  S ostenibi l ità  ambientale 

Quanto conta (su una scala da 1 a 5) il criterio della 
sostenibilità ambientale per defi nire il valore di una terapia?

 Frequenza Percentuale

Moltissimo 373 28.6

Molto 479 36.7

Abbastanza 323 24.8

Poco 93 7.1

Per niente 37 2.8

Totale 1305 100.0

Rispetto al criterio della sostenibilità economica, 
gli intervistati sembrano dividersi: il 68.9% 
sostiene che questo parametro sia importante 
per defi nire il valore di una terapia (33% 
lo ritiene importantissimo, il 35.9% molto 
importante) mentre il 21% lo giudica invece 
soltanto abbastanza importante. Pareri negativi si 
riscontrano nel 10.1% dei casi: il 7% ritiene che la 
sostenibilità economica di una terapia conti poco 
nel determinarne il valore, il 3.1% pensa invece 
che non sia per niente importante [e fi gura 29].

D.13 -  S ostenibi l ità  economica 

Quanto conta (su una scala da 1 a 5) il criterio della 
sostenibilità economica per defi nire il valore di una terapia?

 Frequenza Percentuale

Moltissimo 431 33.0

Molto 468 35.9

Abbastanza 274 21.0

Poco 92 7.0

Per niente 40 3.1

Totale 1305 100.0

FIGUR A 28

Quanto conta la sostenibilità ambientale 
per defi nire il valore di una terapia?   
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FIGUR A 29

Quanto conta la sostenibilità economica 
per defi nire il valore di una terapia?   
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Gli item e D.14 e e D.15 volevano conoscere il 
parere dei professionisti intervistati riguardo il valore 
del brand di un prodotto farmaceutico, sia dal lato 
dell’operatore sanitario sia da quello del paziente.

Il 79.7% dei soggetti intervistati ritiene che gli 
operatori sanitari conferiscano un importante 
valore al brand di un prodotto farmaceutico rispetto 
all’equivalente unbranded: il 7.2% ritiene che il 
valore attribuito sia moltissimo, il 30.3% molto 
e il 42.2% abbastanza. Pareri negativi emergono 
nel 20.3% dei casi: il 17.6% sostiene che il valore 
attribuito al brand sia scarso, il 2.7% crede il brand 
non abbia invece nessuna importanza [e fi gura 30].

L’item e D.15 richiedeva un parere agli intervistati sul 
valore attribuito dal paziente al brand di un prodotto 
rispetto all’equivalente unbranded. Il 79.5% crede 
che il paziente attribuisca un valore al brand di un 
prodotto: il 39.4% sostiene che il paziente attribuisca 
abbastanza valore, il 33.8% molto valore e il 6.3% 
moltissimo valore. Solo un medico su cinque, invece, 
ritiene che il brand per il paziente rivesta uno scarso 
valore (18%) o nessun valore (2.5%) [e fi gura 31].

D.14 

Quanto valore riveste il brand di un prodotto farmaceutico 
per l’operatore sanitario, rispetto all’equivalente unbranded?

 Frequenza Percentuale

Moltissimo 93 7.2

Molto 396 30.3

Abbastanza 551 42.2

Scarso 230 17.6

Nessuno 35 2.7

Totale 1305 100.0

D.15 

Quanto valore riveste il brand di un prodotto farmaceutico 
per il paziente, rispetto all’equivalente unbranded?

 Frequenza Percentuale

Moltissimo 82 6.3

Molto 441 33.8

Abbastanza 514 39.4

Scarso 236 18.0

Nessuno 32 2.5

Totale 1305 100.0

FIGUR A 30

Quanto valore riveste il brand di un prodotto farmaceutico 
per l’operatore sanitario, rispetto all’equivalente unbranded?   

42.2%
Abbastanza

17.6% 
Scarso 

2.7% 
Nessuno 

7.2% 
Moltissimo

30.3% 
Molto

FIGUR A 31

Quanto valore riveste il brand di un prodotto farmaceutico 
per il paziente, rispetto all’equivalente unbranded?
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In primo luogo, consideriamo il livello della 
informazione di cui dispongono i medici a proposito 
di valore e di valori. Nonostante la discussione 
avvenuta negli ultimi 50 anni – e, più in generale, 
la natura stessa della Medicina come professione 
basata sulla cura della persona sancita dalla stessa 
promessa ippocratica – almeno per la metà dei medici 
questi temi non sono familiari. È sorprendente che il 
dibattito sulla value-based health non abbia raggiunto 
un numero suffi cientemente ampio di professionisti 
sanitari. Eppure, se guardiamo alla crescita dei 
record bibliografi ci indicizzati in Medline/Pubmed, 
vediamo come il numero cresca in modo esponenziale 
soprattutto negli ultimi anni [e fi gura 32].

Sempre interrogando Pubmed, scopriamo che 
le locuzioni in cui è presente l’espressione value-
based sono ad oggi ben 14, dalla più nota value-
based healthcare alla sempre più attuale value-based 
reimbursement. Concentrando l’attenzione sul valore, 
gli avvenimenti degli ultimi mesi (riportati anche dalla 
grande stampa quotidiana e settimanale come nel caso 
dell’imprenditore americano Martin Shkreli e della 
Turing Pharmaceuticals) constateremmo un elevato 
interesse anche da parte del pubblico generale, come 
conferma l’andamento delle ricerche dei termini drugs 
price su Google [e fi gura 33].

Dall’indagine informale svolta su circa 1.300 medici 
italiani vediamo invece che il livello di consapevolezza 
è limitato e varia a seconda della specialità in cui 

lavorano i professionisti. Oncologi e cardiologi sono 
i più avvertiti al riguardo. Non a caso, presentando 
il congresso di Oncologia medica 2016, il presidente 
dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica, 
Carmine Pinto, scrive: “Un’Oncologia moderna e 
matura non può non affrontare e dare il suo contributo 
nella valutazione dell’impatto dei farmaci e tecnologie 
innovative in termini di strategia di cura, costo-effi cacia 
e sostenibilità.” Anche da parte del Collegio Italiano 
dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri (CIPOMO) 
c’è molta attenzione per questi temi: il congresso 
nazionale 2015 è stato dedicato proprio a Cancer and 
Human Values, mentre nel 2014 il tema era quello 
della complessità con un’enfasi sulla valutazione 
comparativa delle terapie in un’ottica di costo-effi cacia, 
temi sui quali torna a soffermarsi anche il convegno 
nazionale 2016. Possiamo dunque dire che l’Oncologia 
può già vantare un percorso di studio e rifl essione su 
questi aspetti avendo da tempo ampliato il proprio 
sguardo a comprendere economia sanitaria, bioetica e 
sostenibilità ambientale, come dimostra anche – 
a livello internazionale – la costituzione nel 2007 
e l’attività in seno alla American Society of Clinical 
Oncology di una Task Force on Cost of Cancer Care, 
che ha prodotto recentemente un documento di 
notevole completezza e interesse1. 

L’insostenibilità economica di molte terapie 
oncologiche è stata denunciata anche da un gran 
numero di oncologi francesi che hanno scelto il 
quotidiano Le Figaro per denunciare una situazione 

3.  DISCUSSIONE

FIGUR A 32 FIGUR A 33

Andamento delle ricerche delle keyword drugs price 2010-2015.
Fonte: Google Trends, Aprile 2016.

 2011 2013 2015
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Meno informazione rivolta agli psichiatri e ai medici 
di medicina generale e, probabilmente non a caso, le 
differenze riscontrate nelle risposte alla survey sono 
risultate statisticamente signifi cative.

La maggior parte dei medici coinvolti nell’indagine 
ritiene che sia il professionista sanitario e non il 
decisore pubblico la fi gura più adatta a giudicare il 
valore di una prestazione o di un intervento sanitario. 
Minore convergenza invece sul ruolo del paziente: 
solo la metà dei medici riconosce all’utente la 
competenza utile per una valutazione. Relativamente, 
gli psichiatri sono gli specialisti più inclini a premiare 
i pazienti, riconoscendo loro un ruolo maggiore. Non 
si può però non ricordare come la Task Force ASCO 
– nel documento prima citato – abbia sottolineato 
l’importanza di un paziente informato e consapevole 
(anche perché – giova ricordarlo – il sistema sanitario 
statunitense prevede una partecipazione dei pazienti 
nel sostenere i costi delle cure): “Patients need a clear 
understanding of the possible clinical benefi ts and 
harms of treatment options available to them, along 
with an appreciation of how these options differ with 
respect to the relative fi nancial consequences they will 
face.” Se al malato si riconosce una relativa capacità 
di giudizio, si hanno minori dubbi sul ruolo della 
società civile nell’indirizzare l’agenda della ricerca, 
che dovrebbe essere guidata da un insieme di valori 
coerente e trasparente condiviso dalla popolazione o 
– quantomeno – dalle sue rappresentanze.

Interessante anche il riscontro su un tema attualmente 
molto dibattuto, vale a dire il passaggio da una 
valutazione dei farmaci basati sui costi di ricerca e 
sviluppo ad una che poggi sul valore, in altre parole 
sul reale impatto della tecnologia sulla sopravvivenza 
o sulla qualità di vita del paziente. Le risposte sono 
state sostanzialmente in linea con la posizione oggi 
prevalente: il prezzo dovrebbe basarsi sul vantaggio 
terapeutico. Le risposte date a questo item sono 
risultate dipendenti dall’area di appartenenza 
dei soggetti intervistati; la maggior frequenza di 
risposte negative appartenga ai medici di medicina 
generale, mentre i cardiologi sono gli specialisti più 
convinti dell’opportunità di questo cambiamento. 
Direttamente collegato a questo punto, l’insieme 
delle risposte fornite in merito alle dimensioni che 

allarmante e, a loro parere, ingiustifi cabile: 
“Aujourd’hui, de façon paradoxale, les prix des 
nouveaux produits explosent alors que le coût de leur 
R&D a diminué.2” Ovviamente, si tratta di questioni 
di grande attualità in tutti i Paesi, assai dibattute e 
localmente affrontate con gli strumenti di cui ogni 
nazione si è dotata. In Gran Bretagna, il National 
Institute for Care and Health Excellence ha prodotto 
dal 2000 185 raccomandazioni su medicinali 
oncologici in 138 valutazioni di HTA. In totale, solo 
il 64% di queste valutazioni hanno “raccomandato” 
il ricorso ai farmaci analizzati, in linea con quanto 
previsto dalle indicazioni approvate o in “specifi che 
circostanze”3. 

Anche un’altra specialità medica tra quelle coinvolte 
nella survey di Forward – la Cardiologia – ha avviato 
un percorso di approfondimento sul tema del valore. 
A livello internazionale, l’attenzione si è concretizzata 
nella pubblicazione di un documento importante da 
parte di due task force congiunte dell’American College 
of Cardiology e dell’American Heart Association, in 
cui leggiamo: “Care is of high value if it enhances 
outcomes, safety, and patient satisfaction at a 
reasonable cost. Care is of low value if it contributes 
little to outcomes, safety, and satisfaction or incurs an 
inappropriately high cost”4.  

Per interpretare più correttamente i risultati 
dell’indagine dobbiamo segnalare che proprio nel 
corso del primo giorno di uno dei congressi dove è 
stato somministrato il questionario – Conoscere e 
curare il cuore, tenuto a Firenze nel marzo 2016 – una 
relazione dal titolo “La Cardiologia interventistica sta 
cambiando: considerazioni demografi che, cliniche 
e economiche” di Leonardo Bolognese era centrata 
proprio sul concetto di “valore”. È probabile che 
questo abbia positivamente infl uenzato le risposte 
dei cardiologi intervistati, perlomeno di quanti 
avevano ascoltato la lettura del Presidente della 
Federazione Italiana di Cardiologia. Disciplina, però, 
che ancora non si muove su questo terreno in modo 
altrettanto convincente dell’Oncologia se è vero che nel 
programma – a dire il vero ad oggi ancora preliminare 
del congresso della Società europea che si terrà a Roma 
nell’agosto 2016 – una ricerca con le keyword economics 
e costs non dà risultati pertinenti. 
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4. Anderson JL, Heidenreich PA, Barnett PG, et al. ACC/AHA statement on cost/value methodology in clinical practice guidelines and 

performance measures: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Performance Measures 
and Task Force on Practice Guidelines. J Am College Cardiol 2014;3;63:2304-22. Accessibile al sito http://content.onlinejacc.org/article.
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qualifi cano il valore di una prestazione. Quello che 
è emerso complessivamente è che i criteri ritenuti 
più importanti sono l’effi cacia e la tempestività; 
l’innovatività è sorprendentemente considerata meno 
rilevante, se è vero che il 54% dei medici non ritiene 
sia una dimensione chiave. Sostenibilità ambientale 
ed economica da rispettivamente il 65% e 69% degli 
intervistati. In tema di effi cacia, il brand di un prodotto 
sarebbe rilevante sia per il medico, sia per il malato.

Interessante confrontare questi risultati con il 
framework elaborato dallo studio dell’ASCO 
[e fi gura 34].

Molto attuale anche l’informazione che giunge dalle 
risposte alla domanda sul valore del tempo dedicato 
alla cura, al colloquio e alla relazione con il paziente. 
Quasi 9 medici su 10 sostengono che il principale 
valore del rapporto di cura sia strettamente correlato 
con il tempo che il medico riesce a dedicare all’utente. 
È un dato in linea con le evidenze che dimostrano 
come una patient-centred care non possa prescindere 
da una maggiore durata delle visite 5. Questo aspetto 

chiama in causa una questione di fondo, vale a dire il 
percorso attraverso il quale una value-based healthcare 
possa essere realmente e attivamente costruita nei servizi 
sanitari vuoi dei paesi avanzati vuoi di quelli ancora 
meno solidi. Come hanno osservato sul Lancet tre grandi 
autori come Jim Yong Kim, Paul Farmer e Michael E. 
Porter6, “to deliver value, vertical or stand-alone projects 
must be integrated into shared delivery infrastructure 
so that personnel and facilities are used wisely and 
economies of scale reaped”. Qualsiasi strategia di 
implementazione di valore deve essere condivisa con i 
cittadini e centrata sul paziente.

Il medico si propone come snodo utile a raccordare il 
paziente-cittadino e i decisori sanitari, come interprete 
delle aspirazioni e delle attese di utenti comunque più 
informati. La tensione è verso uno scenario comunque 
nuovo, che restituisca alla medicina e alla salute quel 
valore che sembra avere in parte smarrito. Uno scenario 
che può scaturire solo dal confronto: “All of this makes 
it critically important for all voices to be heard, that a 
fl exible and transparent approach is used, and that the 
overall goals of the project are understood” 1.

5. Epstein RM, Franks P, Shields CG, et al. Patient-centered communication and diagnostic testing. Ann Fam Med 2005;3:415-21.
6. Kim JY, Farmer P, Porter ME. Redefi ning global health-care delivery. Lancet 2013;382:1060-9.

FIGUR A 34

Summary of International Value Determination Frameworks. Fonte Schnipper LE et al.1

Il download della tabella può essere eff ettuato all’indirizzo: http://tinyurl.com/asco-table
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1. Recentemente ha letto articoli o ascoltato relazioni 
a congressi in cui si discuteva del “valore” 
degli interventi sanitari o del concetto di “valore” 
in relazione alla salute o alla malattia?

Sì No

A. Dove e come utilizzare il termine “valore”
negli interventi sanitari

2. Il valore di un intervento in sanità può essere giudicato
solo dall’operatore sanitario, tenuto conto 
delle necessità del paziente. È d’accordo?

Molto Abbastanza Poco Affatto

3. Il valore di un intervento sanitario può essere giudicato
solo da chi amministra le risorse, tenuto conto
dell’impatto economico della nuova tecnologia. 
È d’accordo?

Molto Abbastanza Poco Affatto

4. Il valore di un intervento sanitario può essere giudicato
solo da chi è utente dell’intervento sanitario, 
tenuto conto della libertà e la possibilità di poter
scegliere in modo informato. È d’accordo?

Molto Abbastanza Poco Affatto

B. A che proposito, concretamente, 
possiamo discutere oggi di “valore” 
in ambito sanitario...

5. È al corrente che diverse Agenzie governative di altri
Paesi attribuiscono un valore economico a ogni anno 
di vita guadagnato?

Sì No

6. Per il NICE in Gran Bretagna il valore di un anno di vita
(aggiustato per qualità di vita) è stabilito in €40.000
circa. A suo avviso è una valutazione:

Equa Sottostimata Sovrastimata

7. La definizione della “Agenda della ricerca” 
(cioè la determinazione delle priorità e delle risorse 
da destinare a ciò che è opportuno sia studiato) 
dovrebbe essere guidata da un insieme di valori 
coerente e trasparente, condiviso dai cittadini. 
È d’accordo?

Molto Abbastanza Poco Affatto

8. Una Sanità attenta al valore non può prescindere 
da un maggiore coinvolgimento di cittadini, pazienti 
e familiari. È d’accordo?

Molto Abbastanza Poco Affatto

9. Il valore di un nuovo farmaco è proporzionale al suo
apporto alla cura in termini di maggiore sopravvivenza,
minore tossicità e migliore qualità della vita. 
È d’accordo?

Molto Abbastanza Poco Affatto

10. Il meccanismo di rimborso del costo delle terapie
dovrebbe basarsi sul valore terapeutico 
più che sui costi di sviluppo. È d’accordo?

Molto Abbastanza Poco Affatto

C. Sulla percezione del “valore”

11. Il tempo che il medico riesce a dedicare al malato
rappresenta il principale valore del rapporto di cura. 
È d’accordo?

Molto Abbastanza Poco Affatto

12. Il paziente attribuisce valore ad opzioni terapeutiche
“alternative” (integratori, nutriceuticals, rimedi
“naturali”, ecc.) più che al farmaco. È d’accordo?

Molto Abbastanza Poco Affatto

13. Quanto contano (su una scala da 1 a 5) i seguenti criteri
per definire il valore di una terapia?

Efficacia

Innovatività

Tempestività

Sostenibilità ambientale

Sostenibilità economica

[1 = affatto; 2 = poco; 3 = abbastanza; 4 = molto; 5 = moltissimo]

14. Quanto valore riveste il brand di un prodotto
farmaceutico per l’operatore sanitario, 
rispetto all’equivalente unbranded?

Moltissimo   Molto   Abbastanza   Scarso   Nessuno

15. Quanto valore riveste il brand di un prodotto
farmaceutico per il paziente, 
rispetto all’equivalente unbranded?

Moltissimo   Molto   Abbastanza   Scarso   Nessuno

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5
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Il progetto Forward è realizzato anche grazie al contributo non condizionato di
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