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Value should always be defi ned around 

the customer, and in a well-functioning 

health care system, the creation of value 

for patients should determine the rewards 

for all other actors in the system.       

                                                  — Michael E. Porter 
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magazine culturale The New Yorker. Gawande 
è certamente d’accordo con l’approccio di 
Neumann e Cohen: il valore che i pazienti 
percepiscono non dipende dalla quantità 
dell’investimento in prestazioni sanitarie ma 
dalla qualità degli investimenti. Questi ulti-
mi, aggiunge, possono anche non riguarda-
re direttamente la medicina. Nel libro Being 
mortal – e in una straordinariamente ricca se-
rie di altri interventi rivolti alla popolazione 
generale – il chirurgo di Harvard ha chiara-
mente spiegato i risultati di numerose ricer-
che, condotte negli ultimi anni, sulle prefe-
renze dei pazienti e dei loro familiari una 
volta che il malato sia giunto nella fase ter-
minale della propria vita3. Quella che viene 
solitamente erogata nel fi ne vita è chiamata 
low-value care, precisa Gawande. “Bisogne-
rebbe piuttosto defi nirla no-value care”4. 

Il valore va defi nito 
in rapporto al paziente
Il confronto che avviene oggi ha il proprio 

riferimento obbligato in un seminal paper 
di Michael Porter, uscito sul New England 
Journal of Medicine nel 20105: What is value 
in healthcare? “Value — neither an abstract 
ideal nor a code word for cost reduction — 
should defi ne the framework for performan-
ce improvement in health care. Rigorous, 
disciplined measurement and improvement 
of value is the best way to drive system pro-
gress. Yet value in health care remains lar-
gely unmeasured and misunderstood. Value 
should always be defi ned around the custo-
mer, and in a well-functioning health care 
system, the creation of value for patients 
should determine the rewards for all other 
actors in the system. Since value depends on 
results, not inputs, value in health care is me-
asured by the outcomes achieved, not the vo-
lume of services delivered and shifting focus 
from volume to value is a central challenge”.

Dalla lettura di questa sintetica panorami-
ca, potrebbe sembrare che la discussione sul 
value riguardi per lo più la determinazione 
dei prezzi delle terapie e si stia svolgendo 
prevalentemente negli Stati Uniti, Paese ca-

Innovazione e disinvestimento
Neumann e Cohen hanno illustrato i di-

versi algoritmi proposti di recente negli USA 
per la defi nizione del valore delle terapie 
ma nessuno di questi tool prende in consi-
derazione il budget complessivo della spe-
sa farmaceutica: i framework dell’American 
College of Cardiology e dell’American Heart 
Association, dell’American Society of Clinical 
Oncology (ASCO), dell’Institute for Clinical 
and Economic Review, del Memorial Slo-
an Kettering Cancer Center (MSKCC) e nel 
National Comprehensive Cancer-Network 
(NCCN) concentrano la loro attenzione sul-
le singole terapie. Al contrario, sarebbe ne-
cessario costruire supporti a percorsi capaci 
di integrare l’adozione di terapie innovative 
con parallele e motivate decisioni di disin-
vestimento. Avendo cura che anche l’inter-
ruzione dell’erogazione di strategie diagno-
stiche e cliniche di non dimostrata effi cacia 
o costo-utilità sia decisa con la necessaria 
prudenza. 

Il concetto di valore in sanità – vuoi nel 
caso sia applicato ai costi, vuoi qualora ci si 
affi di, come fi ltro etico, per l’assunzione di 
decisioni – torna a mettere in evidenza un 
punto centrale: qualsiasi scelta di tipo cli-
nico o di policy è frutto di un confronto 
e presuppone una rinuncia. Uno dei più 
convincenti rappresentanti di questa visione 
è il clinico e bioeticista Ezekiel Emanuel, key 
advisor di Barak Obama nel lavoro all’Affor-
dable Care Act, più noto come riforma Oba-
maCare. In uno dei suoi frequenti editoriali 
sul New York Times, Emanuel ha scritto: “The 
more we spend in healthcare, the less we 
can spend on other things we value”2. In un 
contesto di risorse limitate, qualsiasi scelta 
tra interventi sanitari non soltanto prevede 
l’accantonamento di altri programmi medici 
ma esclude possano essere portati avanti altri 
programmi – per esempio di tipo sociale – 
capaci di avere un impatto anche sulla salute. 

Su questo tema è intervenuto più volte, 
anche molto recentemente, Atul Gawande, 
chirurgo di Harvard che collabora stabil-
mente sia con il New York Times, sia con il 

Quando, chi e perché ha parlato di valore. La letteratura degli ultimi venti anni

uando decidiamo di cambiare la no-
stra automobile, a cosa guardiamo? 
Se Volkswagen o Toyota decidessero 
il prezzo sulla base dei costi di ricerca 

e produzione da loro sostenuti, certamente 
non convincerebbero nessun acquirente. Chi 
compra guarda alle prestazioni. Questione 
risolta? In parte. A quali “prestazioni” da-
remmo maggiore importanza? Qualcuno di 
noi, più prudente, alla sicurezza: guarderem-
mo la solidità delle portiere o la dotazione 
di airbag. Altri, più disinvolti, sceglierebbero 
un’automobile più brillante, sportiva e scat-
tante. Altri ancora darebbero maggiore im-
portanza ai consumi. In nessun caso, però, 
ci troveremmo di fronte a una scelta “più 
giusta” e sarebbero tutte rispettabili. L’aspet-
to più importante – e l’argomentazione di 
Peter J. Neumann e Joshua T. Cohen (che ne 
hanno scritto sul New England Journal of Me-
dicine) appare davvero convincente – è che 
qualsiasi decisione dovrebbe essere inserita 
in una cornice capace di contestualizzarla1.

Queste sono le premesse per una con-
vincente misurazione del valore delle nuo-
ve terapie e i due studiosi dell’Institute for 
Clinical Research and Health Policy Studies 
della Tufts Medical School le hanno chia-
ramente illustrate in un articolo pubblicato 
sul New England Journal of Medicine il 31 di-
cembre 2015. Che il costo di una terapia sia 
legato al suo valore e non al costo di svilup-
po sostenuto dall’azienda produttrice è una 
buona notizia. Ma, andando ad analizzare 
i tentativi di costruire i modelli o algoritmi 
proposti di recente per la determinazione 
del valore, appare chiaro come tutti risen-
tano, in maggiore o minore misura, delle 
condizioni peculiari del sistema statuniten-
se e della situazione che si è venuta a creare 
dopo l’approvazione della riforma sanitaria 
voluta dall’amministrazione Obama. Non si 
può, inoltre, non considerare come il valore 
sia un elemento diffi cile da mettere a fuoco, 
così che le diverse istituzioni o enti che han-
no provato a defi nirlo non hanno raggiunto 
un consenso neanche sulle dimensioni da 
prendere in considerazione. 

Q

Valore/Valori: un’introduzione

Luca De Fiore
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Il valore 
andrebbe 
sempre defi nito 
in rapporto 
all’utente. 
— Michael E. Porter
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ratterizzato da un sistema sanitario peculia-
re. In realtà non è così, e a sostenere già da 
anni la rilevanza della categoria del valore in 
sanità è stato uno dei principali esponenti 
del movimento della Evidence-based Medi-
cine, co-fondatore della Cochrane Collabo-
ration e “costruttore” della British National 
Library of Health6: Sir Muir Gray. Nel 2007 
uscì, infatti, la prima edizione di un suo pic-
colo ma prezioso libro: How to get better va-
lue healthcare. Sir Gray elenca tre categorie di 
valore: il valore personale (che torna a sottoli-
neare la fondamentale centralità delle attese 
del paziente nella defi nizione dei percorsi di 
prevenzione e di cura), il valore tecnico (come 
punto di massimo risultato tra l’outcome 
delle cure e l’investimento sostenuto) e il va-
lore allocativo (in altri termini, l’esito del con-
fronto dell’impatto di diversi possibili inter-
venti sanitari attuabili con le stesse risorse). 
La value-based healthcare di Sir Gray è, in 
ultima analisi, una sintesi tra i principi del-
la EbM e quelli del Miglioramento continuo 
di qualità di Avedis Donabedian7.

La prima sistematizzazione del valore ad 
opera di Gray avveniva a distanza di soli 
due anni dalla pubblicazione di un volume 
dell’American Medical Association esplicita-
mente dedicato alla Value-based Medicine8. 
Nell’opinione degli autori, non si trattava di 
un superamento della EbM ma di un’inte-
grazione: qualsiasi intervento o prestazione 
sanitaria avrebbe dovuto dimostrare di avere 
valore, intendendo quest’ultimo come il rap-
porto tra il costo sostenuto dal servizio sani-
tario e la soddisfazione percepita dal pazien-
te in esito alla cura. Per il movimento della 
EbM era una novità importante, non da tutti 
e non facilmente accolta, soprattutto perché 
introduceva la variabilità di una dimensio-
ne qualitativa (come il giudizio soggettivo 
del malato) in un percorso che si sarebbe 
voluto mantenere il più rigoroso possibile.

L’idea di una medicina basata sulle pro-
ve era stata introdotta all’inizio degli anni 
Novanta, quando l’urgenza etica di una sa-
nità pubblica e universale andava di pari 
passo con l’esigenza di superare una medi-
cina basata sull’eminenza (del “primario” o 
dell’esperto). Nel 1992 veniva formalizzata 
la Evidence-based Medicine che nasceva da 
una rivalutazione complessiva dell’impor-
tanza della letteratura scientifi ca come fonte 
prioritaria per le decisioni. La EbM supere-
rà diverse situazioni di diffi coltà, nel corso 
degli anni, avendo contribuito a mettere in 
discussione un sistema – quello della cosid-
detta Medicina Accademica – perfettamente 
funzionante e collaudato.

La EbM si richiamava a quattro principali 
<valori>: 
• il valore della ricerca rigorosa;
• il valore della valutazione della qualità 

delle prove della ricerca;
• il valore dell’esperienza clinica;
• il valore delle preferenze della persona 

malata.
Il rispetto di questi valori suggeriva il per-

corso decisionale del medico e di chi fosse 
coinvolto nelle scelte di politica sanitaria. La 
EbM affondava le proprie radici in decenni 
di confronto molto intenso: dal secondo do-
poguerra – con le prime pionieristiche speri-
mentazioni controllate randomizzate – alla 
stagione nella quale furono costruiti alcuni 
esemplari servizi sanitari nazionali universa-
listici.

La rilettura di questi decenni mostra che 
il termine <valore> può assumere diversi 

signifi cati se accostato alla salute, alle ma-
lattie, alle cure o alla guarigione. Un primo, 
forte discrimine è conseguente all’approccio, 
di tipo economico o bioetico. Inizialmente 
l’enfasi era maggiormente posta su questo 
secondo aspetto: la sanità pubblica era at-
traversata dai problemi arrecati da uno svi-
luppo industriale a tratti impetuoso e da un 
artigianato ancora arretrato che esponeva i 
lavoratori a rischi oggi impensabili. Anche 
per queste ragioni, il dibattito era legato alla 
valorizzazione della vita umana nel rappor-
to col rischio al quale era esposto. “Il valore 
della vita umana subisce continue variazioni 
a seconda delle diverse situazioni storiche e 
politiche” scriveva Jean-Claude Polack nel li-
bro che apriva una collana storica, Medicina 
e potere, edita da Feltrinelli in quel decennio9. 
In estrema sintesi, la critica si rivolgeva al va-
lore della vita della persona – o degli anni 
di vita in buona salute – come direttamente 
collegato al valore di quella stessa persona 
come produttore di beni di consumo.

Di espropriazione di salute parlava invece 
Ivan Illich, fi losofo e teologo austriaco che, 
dopo aver vissuto a lungo in Italia, insegnò 
fi no alla morte nella università messicana 
di Cuernavaca. Nel suo famoso libro Nemesi 
medica, Illich criticava la pretesa distanza del-
la medicina da un sistema di valori: “L’im-
presa tecnica del medico – scriveva – vanta 
un potere esente da valori”10. Ma, aggiunge-
va, “l’affermazione che l’attività terapeutica 
sarebbe indipendente dai valori è ovviamen-

te un nefasto nonsenso” in quanto “la medi-
cina è un’impresa morale e inevitabilmente 
perciò dà contenuto al bene e al male. In 
ogni società la medicina, al pari del diritto e 
della religione, defi nisce ciò che è normale, 
giusto o desiderabile”.

L’affascinante prospettiva delineata da 
Illich rischiava di scontrarsi con la soggetti-
vità di categorie che, secondo alcuni, poteva 
lasciare spazio a ampi margini di interpre-
tazione. Si era “alle soglie del futuro” e pro-
prio questo era il titolo di un fondamentale 
capitolo di un’opera di Hans Jonas, fi losofo 
allievo di Heidegger, che argomentando il 
principio di responsabilità dedicava particolare 
attenzione al tema del valore in rapporto alla 
salute11. “Per capirci subito – scriveva – è 
suffi ciente dire: <valori> sono le idee del 
bene, del giusto e di ciò cui si aspira, che 
si presentano dinanzi alle nostre pulsioni e 
ai nostri desideri, con cui si possono alleare, 
ma con una certa autorità, e cioè con la pre-
tesa che li si riconosca come vincolanti e che 
quindi li si <debba> accogliere nel proprio 
volere, nelle proprie mire o per lo meno nel-
la propria considerazione”.

Valori, dunque, come elemento non ne-
goziabile o discutibile: “I valori in sé sono 
immutabili: la carità è, una volta per tutte, 
migliore della crudeltà, il coraggio migliore 
della vigliaccheria. Non possiamo augurarci 
la loro scomparsa, né negare il loro carattere 
di virtù”. Probabilmente non sbaglieremmo 
parafrasando Jonas per attualizzar-
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Fonte: Gray JAM, 2007.

La medicina 
è un’impresa 
morale e 
inevitabilmente 
perciò dà 
contenuto al 
bene e al male. 
— Ivan Illich

“Valori” sono 
le idee del bene, 
del giusto 
e di ciò cui 
si aspira. 
— Hans Jonas

a p.4 →

Q ueste pagine di Forward dedicate a Valore/
Valori si aprono e si chiudono citando la proposta 

dell’EBM Renaissance Group. Nel mezzo, molte voci 

diverse e autorevoli e due interventi che spiegano 

come questo tema sempre più attuale sia aff rontato 

a livello istituzionale. Aprire e chiudere con i principi 

della EBM è una scelta intenzionale perché esprime la 

convinzione che quei valori rappresentino il fondamento 

di un’assistenza sanitaria effi  cace, equa e centrata sulla 

persona. Ma è un segnale anche dal punto di vista della 

comunicazione scientifi ca.

L’EBM Renaissance Group ha preso le mosse su Twitter, 

il social media di microblogging in cui si dialoga con 

messaggi lunghi al massimo 140 caratteri. Più o meno a 

metà del 2013, alcuni clinici e ricercatori hanno iniziato 

a scambiare segnalazioni di studi clinici e commenti 

caratterizzandole con gli hashtag #RubbishEBM e 

#RealEBM. Forse è superfl uo dire che i 

primi erano ferocemente critici verso il 

lavoro di colleghi e i secondi, invece, un 

segnale di approvazione. Fino a quando, 

nel gennaio 2014, è stato organizzato un incontro a Oxford 

con la partecipazione di un numero ristretto di importanti 

ricercatori.

Prima del workshop un pranzo, nel corso del quale 

chi partecipava ha condiviso le proprie esperienze di 

#RubbishEBM. Sia come medico o operatore sanitario, 

sia come paziente o familiare di paziente. Intorno a 

quella mensa, più ancora che nel seminario successivo, 

è nato uno degli articoli più letti e citati della letteratura 

internazionale degli ultimi anni. A conferma che per 

mettere a fuoco i concetti più complessi intorno ai quali si 

gioca il futuro della sanità è indispensabile il confronto più 

aperto, trasparente e sincero possibile.  •
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CURE INDIPENDENTI 
DAL VALORE?
Ivan Illich, in Nemesi medica, 
affronta il problema del valore 
della salute in rapporto alla 
medicalizzazione della vita. 
«La medicina è un’impresa 
morale e inevitabilmente 
perciò dà contenuto al bene 
e al male». Però, «L’impresa 
tecnica del medico vanta un 
potere esente da valori. (…) 
L’affermazione che l’attività 
terapeutica sarebbe 
indipendente dai valori 
è ovviamente un nefasto 
nonsenso».

MORAL THEORY
AND MEDICAL PRACTICE

KWM (Bill) Fulford, psichiatra
dell’università di Oxford, cura

il libro Moral theory and medical
practice. Qualsiasi decisione,

sostiene, poggia su due gambe:
i fatti e i valori. Questi ultimi

diventano visibili solo quando
non sono condivisi. Il progredire

delle conoscenze scientifiche non può
che contribuire ad accrescere 

la complessità e, di conseguenza,
il ruolo dei valori nelle decisioni

è destinato  ad assumere un ruolo 
sempre maggiore.

IL VALORE DELLA VITA
COME VARIABILE POLITICA
Il primo volume della collana 
Medicina e Potere (Feltrinelli)  
è La medicina del capitale, 
di Jean-Claude Polack. 
Un capitolo è sul valore: 
«Il valore della vita umana 
subisce continue variazioni 
a seconda delle diverse situazioni 
storiche e politiche».

1985
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I VALORI 
SECONDO LA EBM 

Il gruppo di lavoro per la 
Evidence-based Medicine 

definisce i «valori» della 
medicina basata sulle prove: 

il valore della ricerca rigorosa, 
dell’esperienza clinica e, 

infine, delle preferenze 
della persona malata.

–

I VALORI SONO LE IDEE DEL BENE
Il lavoro di Hans Jonas riporta 

i valori al centro della discussione 
su medicina e etica. «I valori in sé 

sono immutabili: la carità è, una volta 
per tutte, migliore della crudeltà, 

il coraggio migliore della vigliaccheria. 
Non possiamo augurarci la loro scomparsa, 

né negare il loro carattere di virtù».
I valori, dunque, sono «le idee del bene, 

del giusto e di ciò cui si aspira.»
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Clinical
expertise

Best 
research
evidence

EBM

VALORE/VALORI   —  2 / 20164    |    forward

lo al dibattito odierno: l’acces-
sibilità delle cure è una virtù e un servizio 
sanitario universale ed equo è migliore di un 
sistema sanitario che non garantisca a tutti i 
cittadini la stessa qualità delle cure.

Uno dei punti essenziali della discussio-
ne sul valore è la restituzione di un ruolo 
centrale alla persona, sana o malata, con ri-
guardo alla sua salute. In questa direzione si 
muove anche la riconsiderazione dell’evolu-
zione della medicina basata sulle evidenze, 
promossa da un gruppo di clinici inglesi, 
che ha simbolicamente voluto richiamarsi al 
Rinascimento italiano: lo EbM Renaissance 
Group ha richiamato i clinici e i ricercatori 
che si ispirano ai principi della EbM a dare 
maggiore spazio e importanza ai valori di cui 
i pazienti e i cittadini sono portatori12. Que-
sta sollecitazione non è caduta nel vuoto e ha 
sollevato un confronto qualifi cato e utile, sia 
sulle pagine di riviste specializzate come The 
BMJ sia in occasione di congressi internazio-
nali. Il “Rinascimento” della EbM passa at-
traverso quello che viene defi nito lo shared 
decision-making – vale a dire la assunzione 
di decisioni condivisa tra il medico e il pa-
ziente – ed è in linea con un’altra interessan-
te corrente, quella della cosiddetta Minimal-
ly Invasive Medicine, promossa dal medico 
Victor Montori della Mayo Clinic School of 
Medicine13: una medicina più attenta a non 
aggiungersi alla malattia nell’arrecare peso al 
malato, che sappia fermarsi prima che i be-
nefi ci possibili si trasformino in danni.

Probabilmente, il valore è in questo deli-
cato equilibrio.  F  

 · — · 
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La timeline del valore e dei valori
Come siamo giunti alla rifl essione nella sanità di oggi
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Dr. House è una serie televisiva statunitense 
trasmessa dal novembre 2004 al 2012. 

Il protagonista incarna valori che dividono 
gli spettatori: “Dimmi cosa preferisci:

un dottore che ti tiene la mano mentre muori
o uno che ti ignora mentre migliori?”.

Esce il libro 
Redefining Health Care 

di Michael E. Porter 
e E. O. Teisberg.

IL VALORE 
DELLA RICERCA 
Una serie di articoli 
su The Lancet, seguiti 
da una conferenza a Londra, 
denuncia gli sprechi 
nella ricerca e la necessità 
di aumentare il valore 
delle sperimentazioni 
in medicina.

IL VALORE 
DELLA RICERCA 

In un meeting 
di Liverpool viene 

fondata la COMET 
Initiative: 

Core Outcome 
Measures in 

Effectiveness Trials.

BETTER VALUE 
HEALTHCARE 

Esce la prima edizione 
del libro di Sir Muir Gray. 

Il valore deve essere perseguito 
nelle sue tre componenti: 

personale, tecnica, allocativa.

L’articolo Creating shared value 
di Michael E. Porter esce 
sulla Harvard Business Review 
e diventa un riferimento 
obbligato anche per la politica 
sanitaria internazionale.

Harvard e Karolinska Institutet fondano 
l’International Consortium for Health 
Outcomes Measurement (ICHOM).

IL RINASCIMENTO 
DELLA EBM
Su The BMJ, Trisha Greenhalgh 
lancia il movimento per la 
EBM Renaissance basata su 
un maggiore riconoscimento 
del valore delle preferenze 
del paziente nelle decisioni 
sugli interventi sanitari.

VALUE-BASED CARE 
Si apre il dibattito sul costo dei 
medicinali, soprattutto negli USA. 
Istituti di ricerca e centri di assistenza 
propongono nuovi algoritmi per la 
determinazione dei prezzi dei farmaci.
Si moltiplicano gli interventi 
e i commenti critici sul costo delle 
terapie sulla stampa e su web.

L’Institute of Medicine 
statunitense costituisce 

la Roundtable on 
Value & Science-Driven 

Healthcare che si dà 
come obiettivo 

che entro il 2020 
il 90% degli interventi 

sanitari dovrà essere 
basato su evidenze.

Il primo workshop 
della Roundtable 
viene dedicato a 

Value 
in healthcare.

COS’E’ IL VALORE 
NELLA CURA?

L’articolo di Michael 
E. Porter sul New England 

diventerà un classico: 
il valore dipende 

dal risultato e non 
dall’investimento. 

Non può essere 
misurato se non 

in rapporto 
al paziente.

VALUE-BASED MEDICINE
La American Medical Association 

pubblica il libro Evidence-based 
to Value-based Medicine.

La VbM integra la migliore EbM 
con la qualità percepita dal paziente 

del miglioramento arrecato da 
un intervento sanitario, permettendo 

l’integrazione nella EbM del valore dato 
da una prestazione in rapporto ai costi 

e alle risorse investite.

1992

1989

2005

2004 2006

2007

2008

2011

20122010

2014

2015

Due ex direttori del 
New England Journal of Medicine 

– Marcia Angell e Jerome P. Kassirer – 
scrivono due libri che inaugurano 

una serie di contributi fortemente 
critica nei confronti della 

Academic Medicine, accusata 
di aver smarrito i propri valori.
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Il valore non è un bene astratto

guadagnare effettivamente il valore salute 
nella forma concreta in cui esso si delinea.

Ma oggigiorno comprendiamo in vari 
modi che la medicina nella cultura umana si 
presenta anche, da un’altra prospettiva, come 
pratica sociale. Si tratta di tutti quei processi 
di individualizzazione e democratizzazione 
dell’intervento sanitario che ci diventano più 
comprensibili utilizzando un’altra faccia del-
la ricostruzione darwiniana della biologia. 
Non si deve cioè perdere di vista che la vita è 
segnata da uno sviluppo continuo di trasfor-
mazioni e mutazioni individuali. Gli occhi di 
Darwin permettono dunque di comprendere 
bene come la medicina come pratica socia-
le deve riuscire a fare arrivare il valore che 
la permea, ovvero la salute, ad individuali-
tà umane tutte diverse le une dalle altre. E 
inoltre distribuire tale valore in modo equo, 
se vogliamo che le nostre pratiche sociali so-
pravvivano. Anche qui il dato descrittivo si 
intreccia fortemente con quello valutativo. 
Riusciamo così a comprendere come teorici 
della società come Amartya Sen abbiano fat-
to valere l’esigenza di mettere ai primi posti 
i modi in cui vengono affrontate e risolte le 
questioni sanitarie per fi ssare le valutazioni 
del grado di crescita e sviluppo sociale rag-
giunto dai vari Stati e società umane. Un di-
scorso che Sen ha fatto più volte, insistendo 
ad esempio sui progressi realizzati nello Stato 
indiano del Kerala proprio attraverso la rea-
lizzazione di un sistema di cure sanitarie fon-
damentali per tutti4. Sen ha mostrato come 
solo i sistemi politici democratico-liberali 
sono in grado di garantire in modo equo il 
bene salute alle loro cittadine e cittadini. La 
funzionalità di questi sistemi sta anche nel-
la incidenza che hanno in essi professionisti 
della medicina in grado di comprendere che 
il valore salute che essi cercano di garan-
tire ai pazienti che incontrano non è un 
bene astratto e prefabbricato, né un mero 
risultato di una raccolta di dati strumentali 
e di laboratorio, ma piuttosto il frutto di 
una loro capacità di intervento che sappia 
tenere conto anche dei valori individuali 
espressi dai loro pazienti. 

Come appunto suggerisce Sen, la medici-
na come pratica sociale deve sapere integrare 
una misurazione in termini quantitativi di 
“costi e benefi ci” con la “ricerca antropolo-
gica” che trovi un qualche spazio anche per 
l’auto-percezione della salute5.  F

 · — · 

1. Amoretti MC. Filosofi a e medicina. Pensare la 
salute e la malattia. Roma: Carocci, 2015, pp. 
36-40.

2. Ferrari M. L’evoluzione è ovunque. Vedere il 
mondo con gli occhi di Darwin. Torino: Codice, 
2015, pp. 69-97.

3. von Wright GH. The Varieties of Goodness. 
London: Routledge & Kegan Paul, 1963.

4. Già in Lo sviluppo è libertà. Milano: Mondadori, 
2000. Più recentemente in: Sen A.  The Country 
of First Boys and Other Essays. Oxford: Oxford 
University Press, 2015, pp. XLV – LI.

5. Sen A. L’idea di Giustizia. Milano: Mondadori, 
2010, pp. 292-5.

lo operativo adeguato. Certo gli interventi 
medici debbono intervenire per produrre 
quello specifi co valore che alcuni decenni 
fa Georg Henrik von Wright caratterizzava 
come “medical goodness”,3 ma questo va-
lore non può essere minimamente afferrato 
senza ricostruire in una forma compiuta le 
vicende storiche che hanno portato al cor-
po che ci sta di fronte e alle patologie che 
lo colpiscono. Nessuna concezione astratta e 
disincarnata della normalità o salute umana 
è di qualche utilità: le teologie e le metafi si-
che non sono pertinenti in questo contesto. 
Nessuna raccolta affannosa di dati sui sinto-
mi diagnostici può di per sé essere suffi cien-
te. La prospettiva evoluzionista porterà ad 
avanzare congetture sulla ricostruzione delle 
cause della malattie che ci troviamo di fronte 
e sulle possibili vie di guarigione. Gli stessi 
modelli di malattie e guarigione andranno 
riqualifi cati all’interno della nostra ricerca 
darwiniana di una via di uscita dalla pato-
logia. Come Ferrari ci spiega, una medicina 
darwiniana dovrà sviluppare anche la ipotesi 
virale per spiegare la genesi di malattie come 
i tumori o categorizzare alcuni sintomi di 
malattie come vie “naturali” per la guarigio-
ne. Riducendo il tutto a uno slogan fi losofi -
co: avremo così una medicina nella quale 
la consapevolezza di una diversità di piani 
tra fatti e valori è funzionale allo svilup-
po di una ricerca scientifi ca più adeguata 
sui fatti e di conseguenza capace di farci 

Il bene salute che 
si vuole garantire 
al paziente è il 
frutto di interventi 
capaci di 
considerare 
le aspettative 
del malato

a pratica medica, anche considerata 
non secondo l’ottica del singolo me-
dico o ricercatore ma sul piano isti-
tuzionale, coinvolge in vari modi un 

riferimento a valori. La tesi che in generale 
ci si possa muovere nel mondo accumulan-
do osservazioni e raffi gurazioni dei fatti è 
ovviamente errata. La nostra possibilità di 
vita umana è legata ad uno stretto intreccio 
tra ricostruzioni della realtà e valori che 
orientano la nostra condotta, anzi – come 
ora sappiamo benissimo – le stesse ricostru-
zioni sul come stanno le cose dipendono 
fortemente dai nostri valori ed assunzioni 
valutative. La medicina ci aiuta a corrobora-
re queste tesi e anche a comprendere meglio 
alcuni dei modi in cui si intrecciano ricostru-
zioni empiriche dei fatti e valori. Proviamo a 
mostrarlo occupandoci di varie dimensioni 
della medicina. Una articolazione della no-
stra cultura che si presenta come una pratica 
scientifi ca attraverso la quale gli esseri umani 
individuano le malattie e cercano di ricosti-
tuire la salute. Ma la medicina è anche, nello 
stesso tempo, una pratica sociale con il cui 
ausilio si cerca di garantire le cure e la salu-
te non solo a quante più persone è possibile 
nella nostra attuale generazione, ma anche 
alle persone che faranno parte delle genera-
zioni future. 

Un modo fertile per cogliere lo stretto in-
treccio tra descrizioni e valutazioni che incon-
triamo nell’avere a che fare con le malattie e 
la salute è a nostra disposizione se prestiamo 
attenzione alla ricaduta che sulla medicina ha 
avuto l’impostazione evoluzionista. La con-
cezione evoluzionista della medicina mostra 
come possa essere considerato inadeguato 
e parziale muoverci per avere a che fare con 
le nozioni di salute e malattie, adottando la 
troppo rigida dicotomia tra modelli natura-
listi e normativisti. Sul piano concettuale, re-
centemente Maria Cristina Amoretti1 ha giu-
stamente contestato una contrapposizione 
troppo netta tra questi modelli. La ricaduta 
dell’evoluzionismo sulla medicina mostra 
che proprio l’alternativa va completamente 
abbandonata. In una recente effi cace illustra-
zione dei molti modi in cui la spiegazione 
evoluzionista si è andata diffondendo in tutti 
i campi del sapere umano, Marco Ferrari ha 
presentato le impostazioni centrali della “me-
dicina darwiniana”2.

Procedere con gli occhi di Darwin negli 
ospedali e nei laboratori di ricerca signifi ca 
essere consapevoli che “la biologia è anche 
una scienza storica e cerca(re) di capire come 
ogni specie sia arrivata a essere quello che è” 
(pag. 92). Dunque, il corpo di fronte al quale 
ci troviamo e per le cui malattie stiamo ricer-
cando rimedi non può che essere visto come 
una individualità che si è evoluta attraverso 
cambiamenti, aggiustamenti e mutazioni 
anche interagendo con profonde modifi che 
dell’ambiente in cui vive e dei modi che la 
specie umana ha adottato per interagire con 
esso. Concepire quindi la malattia come 
una semplice disfunzione funzionale e la 
salute come un recupero del buon funzio-
namento non fornisce alcun tipo di model-

L

Eugenio 
Lecaldano
Professore Emerito 
di Filosofi a Morale, 
Sapienza 
Università di Roma 

Procedere con gli occhi di Darwin negli 
ospedali e nei laboratori di ricerca signifi ca essere 
consapevoli che ‘la biologia è anche una scienza 
storica e cerca(re) di capire come ogni specie sia 
arrivata a essere quello che è.’
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l diffi cile compito di stabilire, in una 
sanità privatistica come quella ameri-
cana, quale fosse il vantaggio competi-
tivo di una struttura sanitaria piuttosto 

che un’altra, gli economisti Michael Porter 
ed Elisabeth Olmsted Teisberg risposero at-
tribuendo un peso sostanziale all’offerta di 
cure migliori, non solo dal punto di vista del-
la soddisfazione del paziente, ma anche dal 
punto di vista economico complessivo1. Sulla 
base di queste analisi, Porter sostenne la value-
based medicine, ovvero la medicina basata sul 
valore, con al numeratore l’esito clinico ed al 
denominatore il costo totale2. Il numeratore è 
specifi co per ogni condizione clinica e stretta-
mente correlato alle conoscenze scientifi che, 
mentre il costo totale al denominatore viene 
misurato non sul singolo intervento, bensì 
sull’intero ciclo di cure. La medicina basata 
sul valore si fonda sul concetto fondamen-
tale che, per migliorare la qualità delle cure 
mantenendone la sostenibilità economica, 
si rende necessario ridefi nire la natura della 
competizione in sanità, allineandola intor-
no al concetto di massimizzazione del valore 
per il paziente. All’aumentare di tale valore si 
assiste ad un miglioramento della sostenibili-
tà economica in sanità, ed a trarne i benefi ci 
sono tutte le parti interessate. 

Associare il termine “valore” alla salute 
del paziente, tuttavia, ha sempre suscitato 
scetticismo tra i medici che, erroneamente, 
lo collegavano ad una mera quantifi cazione 
in termini economici delle loro prestazioni, 
nonostante un numero sempre maggiore di 
organizzazioni sanitarie abbia cominciato 
ad inserire il concetto di valore tra gli obiet-
tivi fondamentali da perseguire, implemen-
tando la teoria di Porter nello sviluppare le 
proprie politiche sanitarie3.

La principale motivazione alla base del 
crescente interesse verso la value-based medi-
cine, in particolare negli USA, si fonda sulla 
necessità di superare le problematiche legate 
all’aumento dei costi ed a una economia sta-
gnante, che in sanità si rifl ettono nella diffi -
coltà a pianifi care in modo effi cace i bilanci 

Cosa intendiamo per valore 
in sanità?

Eliana Ferroni
Servizio 
Epidemiologico 
Regionale 
del Veneto

Valore

Costo

Un’assistenza eccellente al paziente 
con ictus integrata con servizi riabilitativi 
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.

Quando le 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.

Nel caso un’assistenza meno efficace determini 
minori costi per le cure prestate in fase acuta 
che però induca maggiore spesa dovuta alle 
disabilità conseguenti e al peso della malattia 
sulla famiglia e i caregiver.

Cure male organizzate e anche per questo 
poco costose che determinano costi inferiori 
e esiti peggiori.

+

– +

Minori costi
Migliori esiti

Minori costi
Minori esiti

Maggiori costi
Migliori esiti

Maggiori costi
Minori esiti

Valore =
+ +

+ +

Efficacia clinica
Per es.

salute della  popolazione, 
tasso di sopravvivenza, 

tempo di guarigione 
funzionale.

Vissuto del malato
Per es.

comfort, 
cure prestate dallo staff, 

tempi di attesa, 
facilità di accesso.

Sicurezza
Per es.

errori diagnostici, 
complicanze 

postoperatorie, 
infezioni.

Costi di gestione
Per es.

retribuzioni, 
spese generali, 

costi di 
manutenzione.

Costo dei capitali
Per es.

investimenti 
in infrastrutture 
o attrezzature.

Costi non finanziari
Per es.

investimento 
nel personale, 

nelle competenze, 
nei sistemi.

Esiti

Risorse

Matrice del valore di Porter

Serve l’impegno congiunto di tutti i professionisti sanitari

Provider, pazienti, contribuenti e politici tutti perseguono, 
infatti, il medesimo obiettivo, ovvero quello di migliorare gli esiti 
di salute nel modo più effi ciente possibile. 

A

di spesa. In questo diffi cile contesto, il valo-
re sta emergendo come un concetto – forse 
l’unico – che tutti gli stakeholder in sanità 
possono abbracciare. Provider, pazienti, con-
tribuenti e politici tutti perseguono, infatti, 
il medesimo obiettivo, ovvero quello di mi-
gliorare gli esiti di salute nel modo più effi -
ciente possibile. 

Come tradurre in realtà il concetto di va-
lore? Come spesso accade in medicina, il 
primo passo critico è rappresentato dalla sua 

misurazione. Chi fornisce prestazioni sanita-
rie ha bisogno di acquisire i dati sugli esiti 
considerati importanti per i pazienti, i cosid-
detti patient-centered outcome – così come i 
costi per curare ciascun paziente. Questi dati 
costituiscono elementi essenziali per poter 
apprezzare un miglioramento del valore del-
le cure nel tempo. Tuttavia, accedere a tali in-
formazioni non è affatto semplice, poiché la 
raccolta di tali dati non solo non viene inco-
raggiata, ma spesso perfi no ostacolata dalla 
struttura organizzativa della sanità stessa, i 
cui sistemi informativi sono stati progetta-
ti principalmente per aiutare i medici nello 
svolgimento della loro pratica clinica e per 
defi nire le spese ad essa correlate. Esiti di sa-
lute 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 inte-
ressano i provider sono legate principalmen-
te alla produttività del medico, ad esempio 
in termini di numero di visite effettuate e co-
sti relativi, mentre meno importanza viene 
data ad episodi legati alla salute del paziente, 
come eventuali accessi al pronto soccorso o 
riammissioni in ospedale. 

Impegnarsi nella valutazione di ciò che 
accade al paziente nel suo percorso di cura, 
piuttosto che limitarsi ad analizzarne le mo-
dalità di erogazione, consentirebbe di intra-
prendere delle sfi de importanti. 

a

a p.8 →
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Prima fra tutte quella di “espande-
re”, 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’esecu-
zione dell’angioplastica4. La misurazione di 
questi intervalli può essere molto diffi cile 
quando le prestazioni vengono fornite da 
diversi soggetti erogatori; essa ha cominciato 
ad assumere l’importanza che merita soltan-
to in tempi recenti, alla luce delle importanti 
implicazioni cliniche che ne possono deriva-
re: basti pensare ad esempio ai pazienti che 
si presentano al pronto soccorso con un at-
tacco ischemico transitorio, se visitati subi-
to da medici di una stroke unit il loro rischio 
di ictus a 90 giorni si riduce notevolmente5. 

L’implementazione del concetto di valore 
in sanità richiede un vero e proprio lavoro di 
squadra, signifi ca acquisizione dei dati pro-
dotti da diverse fi gure del sistema di eroga-
zione delle cure, signifi ca anche e soprattutto 
condivisione di responsabilità sulle presta-
zioni sanitarie offerte al paziente.

7

Il politeismo dei valori
L’attitudine a riconoscere e distinguere i limiti è un’arte che va coltivata 
e praticata con cura.

S
iamo di fronte a un vero e proprio “politeismo dei 

valori”, a uno scontro tra posizioni per principio 

incompatibili, sebbene di fatto normalmente 

conciliare grazie a sottintesi e, talvolta, tortuosi 

compromessi pratici. Il punto è che – una volta usciti dai 

binari della tradizione, in base ai quali è la trasgressione 

stessa a dettare la misura dello scarto rispetto alla norma – 

non si può più contare né su saldi punti di riferimento, né 

su netti criteri di giudizio. Per questo le domande “Fino a 

che punto posso inoltrarmi nel raggiungere i miei obiettivi 

o nell’esaudire i miei desideri?” o “Dove si trova, se si 

trova, la linea di demarcazione tra il buono e il cattivo, tra 

il lecito e l’illecito?” sono destinate a non avere risposte 

convincenti e univoche. Certo, non è stato facile rispondere 

a tali questioni neppure nel passato, ma oggi la diffi coltà è 

conclamata a causa dell’infl azione delle possibili soluzioni. 

In mancanza di regole oggettive o intimamente condivise, 

gli individui sono pertanto sempre più indotti ad adattarsi a 

una paradossale morale provvisoria permanente.

[…] Quando le fi losofi e e gli Stati vogliono sottoporre 

tutti a etiche e a leggi fondate su granitici valori universali 

e assoluti, ma incapaci di articolarsi nella concreta 

comprensione dei casi particolari, quando fanno di 

ogni erba un fascio nel condannare le intenzioni e gli 

atti delle persone, non tengono conto del fatto che non 

esiste uno spazio omogeneo di verità morali, ma uno 

spazio complesso, caratterizzato da una pluralità di valori 

specifi ci a rete, entro i quali muoversi “simpaticamente” per 

collegarli a contesti più ampi.

[da Limite. Bologna: Il Mulino, 2016]

Remo Bodei
Professore Emerito 
di Filosofi a 
dell’Università 
di Pisa
Docente presso 
la University 
of California 
at Los Angeles 

Il miglioramento degli esiti, come la ridu-
zione dei costi dell’assistenza sanitaria, non 
può essere raggiunto senza una cooperazione 
attiva tra i diversi provider, di diffi cile realiz-
zazione se tutti continuano ad operare come 
soggetti distinti volti a raggiungere solamen-
te i propri interessi. È necessario, quindi, un 
importante cambiamento, sia culturale sia 
organizzativo, tra gli operatori sanitari, che 
possa spingerli a collaborare come un’orga-
nizzazione concentrata nella distribuzione 
dei migliori risultati di salute, da raggiungere 
nel modo più effi ciente possibile.

Il valore non deve in alcun modo rappre-
sentare uno strumento per confrontare i di-
versi erogatori di cure, bensì si pone l’obiet-
tivo di creare un contesto di miglioramento, 
sia a livello di struttura sanitaria che di singo-
lo medico. Nonostante il raggiungimento di 
questo obiettivo sia tutt’altro che facile, sono 
numerose le iniziative di valutazione degli 
esiti e dei costi, di organizzazione di medici 
in gruppi multidisciplinari, nonché di evo-
luzione del sistema di pagamento premiante 
gli erogatori più effi caci nel migliorare il “va-
lore” delle cure fornite.

Il miglioramento delle cure non sarà, tut-
tavia, suffi ciente a consentire di affrontare le 

problematiche di natura economica in cui 
versa l’assistenza sanitaria, ed è molto pro-
babile che anche i pazienti dovranno farsi 
carico dell’aumento delle spese. In questi 
tempi di incertezza, provider ed operatori sa-
nitari hanno comunque bisogno di fare un 
passo in avanti verso una nuova prospettiva 
di cura. Il concetto di valore in sanità ne sug-
gerisce una.  F
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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? 
Solo una leggera maggioranza del campione (53.8%) dichiara di 
aver recentemente letto articoli o di aver recentemente partecipato 
a congressi in cui si discuteva del “valore” degli interventi sanitari 
o del “valore” in relazione alla salute o alla malattia. Non può non 
colpire, questo dato, se consideriamo la frequenza con cui di questi 
temi si discute sulla letteratura internazionale, come anche questo 
numero di Forward conferma. 

C’è una non trascurabile diff erenza 
delle risposte date dai quattro gruppi di 
professionisti, con una predominanza di 
risposte positive tra gli oncologi e i cardiologi 
mentre gli psichiatri e i medici di medicina 
generale sono quelli che aff ermano di essere 
meno informati.

54% Sì46% No

Per conoscere la percezione che alcune categorie di 
professionisti sanitari hanno del valore e dei valori in 
medicina è stata condotta una survey la cui metodologia 
è illustrata a pagina 27 di questo fascicolo. Ecco, intanto, 
alcuni dei risultati.

da p.7 →

MMG

OncologiCardiologi Psichiatri

 44% No 56% Sì  39% No 61% Sì  57 No 43% Sì

 55% No 45% Sì
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alore è un termine sempre più 
ricorrente in Sanità: da quali 
premesse occorre partire, secondo 

lei, per coglierne i signifi cati?
Non possiamo prescindere da un’evidenza: 

nella maggioranza dei paesi OCSE, il contesto 
sanitario è attraversato da dinamiche derivan-
ti, sempre più, dall’interazione tra le innova-
zioni tecnologiche e le istanze che provengo-
no dai cittadini: dalle aspettative di salute e 
di assistenza, dalle loro condizioni di salute 
e socio-economiche. Le tecnologie sanitarie 
(farmaci, vaccini, programmi di assistenza, 
percorsi diagnostico terapeutico assistenziali, 
protesica e presidi) evolvono e spesso sono 
in grado di modifi care signifi cativamente il 
decorso di numerose patologie: tutto questo 
contribuisce alla maggiore longevità della po-
polazione, ma anche alla prevalenza di malat-
tie croniche. Aumentano anche le aspettative 
dei cittadini che si traducono in una maggiore 
domanda di prestazioni sanitarie e nella con-
seguente crescita della spesa, sia pubblica sia 
privata. Una sfi da complessa soprattutto dal 
punto di vista della sostenibilità fi nanziaria. 

La spesa sanitaria aumenta dunque 
in modo omogeneo?
In realtà, con qualche differenza: nel no-

stro Paese, per esempio, a fronte di una ele-
vata speranza di vita, la spesa sanitaria risulta 
contenuta, se paragonata a quella di Paesi con 
aspettativa di vita sia superiore (Giappone) 
sia inferiore. In generale, la crisi economica ha 
rallentato il tasso annuale di crescita della spe-
sa sanitaria pro-capite dei paesi OCSE, passan-
do dalla media annuale di 3,4% nel periodo 
2005-2009 alla media annuale dello 0,6% nel 
periodo successivo (2009-2013); con alcune 
variazioni che connotano in modo particolare 
nazioni, tra cui l’Italia e altri stati sud-europei, 
che fanno segnare di recente un’inversione di 
segno della crescita (in Italia il tasso di crescita 
medio annuale risulta pari a –1.6% nel perio-
do tra il 2009 e il 2013).  Ma nonostante il 
recente rallentamento della crescita, si stima 
che la spesa sanitaria vada a consumare un ul-
teriore 2% del PIL dei paesi OCSE nel corso 
dei prossimi 20 anni. 

Il valore nella Programmazione 
del Ministero della Salute

Intervista a 
Renato Botti
Direttore 
Generale della 
Programmazione 
Sanitaria,
Ministero 
della Salute

Agire sui modelli organizzativi e sulla valutazione degli esiti

Negli ultimi anni, molti Paesi hanno intro-
dotto misure in grado di intervenire in modo 
sostanziale sulla spesa sociale, soprattutto a 
fronte dell’attuale ciclo economico. Tra le pos-
sibili misure adottate, la scelta è riconducibile 
a tre approcci: 1) incremento della tassazio-
ne o tagli in altri settori della spesa pubbli-
ca, in modo tale da aumentare le risorse per 
la sanità; 2) la revisione dei limiti tra spesa 
pubblica e spesa privata; 3) il miglioramento 
dell’effi cienza della spesa sanitaria pubblica. 
A proposito di quest’ultimo, l’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità stima che tra il 20% 
e il 40% della spesa sanitaria totale sia con-
sumato in interventi che contribuiscono in 
misura irrilevante al miglioramento della sa-
lute delle persone, il che equivale a potenziali 
risparmi di effi cienza pari a circa 1,204 dollari 
pro capite nei paesi ad alto reddito, cifra pe-
raltro prudente rispetto ad altre stime. Si ritie-
ne, inoltre, che la speranza di vita alla nascita 
possa essere aumentata di oltre due anni, nel 
complesso dei Paesi OCSE - pur tenendo fer-
ma la spesa sanitaria - se tutti i paesi diventas-
sero effi cienti come i “best performer”.

Tenuto conto che qualsiasi scelta, di tipo 
clinico o di policy, è frutto di un confronto e 
presuppone una rinuncia, le dinamiche sopra 
rappresentate e queste stime, in un contesto 
di risorse limitate, portano a considerare con 
estrema attenzione il valore della spesa sani-
taria come criterio di misura del risultato con-
seguibile a parità di spesa e, dunque, come 
criterio decisionale.

Come andrebbe defi nito e misurato 
il valore?
Partirei dal noto lavoro del 2010 uscito sul 

New England Journal of Medicine (“What Is Va-
lue in Health Care?”), in cui Michael Porter 
sostiene che l’obiettivo generale dell’assisten-
za sanitaria debba puntare al conseguimento 
di un elevato valore per i pazienti: il concetto 
di valore corrisponde all’“esito di salute gua-
dagnato per ogni dollaro speso” e non può 
essere misurato se non in rapporto al pazien-
te. In un sistema sanitario ben funzionante, 
la creazione di valore per il malato dovreb-
be mettere in raccordo gli interessi di tutti gli 

attori del sistema, rappresentando, secondo 
l’autore, un fattore di sostenibilità economica 
del sistema sanitario. Intendiamoci: il valore 
non è un elemento facile da mettere a fuoco, 
ma uno dei punti essenziali è la restituzione 

di un ruolo centrale alla persona, sana o ma-
lata, con riguardo alla sua salute.  Il miglio-
ramento della performance dell’assistenza 
sanitaria dovrebbe misurarsi sulla metrica del 
valore che, secondo Porter, andrebbe inoltre 
valutata nell’ambito dell’intero ciclo assisten-
ziale del paziente. Il valore, dunque, non può 
scaturire solo da un ragionamento di tipo eco-
nomico, come confermano anche le analisi di 
Sir Muir Gray. 

Quali politiche è possibile mettere in 
atto, a livello nazionale, per facilitare la 
transizione verso l’assistenza sanitaria 
basata sul valore?
Anche nel nostro Paese si è reso necessa-

rio porre in atto meccanismi per assicurare 
la sostenibilità del Servizio Sanitario, man-
tenendone i principi costitutivi di equità ed 
universalità attraverso l’erogazione dei Livelli 
Essenziali di Assistenza (LEA) in modo appro-
priato ed uniforme su tutto il territorio nazio-
nale. Rispetto ai tre approcci a cui ho sopra 
accennato, l’opzione strategica alla sfi da del-
la sostenibilità, nel nostro caso, si è fondata 
su un intenso programma di riqualifi cazione 
della spesa sanitaria, rivedendo gli assetti or-
ganizzativi dei servizi sanitari al fi ne di miglio-
rarne la qualità, l’appropriatezza, l’effi cienza 
e l’equità, in grado di coniugare il controllo 
della spesa con un incremento del suo valore 
assistenziale per il cittadino. In questi termini, 
la logica di tale strategia ricalca, in un’ottica di 
sistema, il paradigma del valore.

Nonostante l’attuazione di tali indirizzi in 
tutto il Paese abbia ancora un lungo percor-
so da compiere, alcune scelte di policy hanno 
già creato importanti presupposti sia per la 
riqualifi cazione della spesa, nell’ottica sopra 
descritta, che per facilitare l’evoluzione verso 
la “value-based health care”, agendo su due 
ambiti.
1. Azioni sui modelli organizzativi dell’assi-

stenza: posto che la metrica del valore vada 
applicata all’intero ciclo assistenziale del 
paziente, è essenziale crearne i presupposti 
organizzativi tesi a favorire la massima in-
tegrazione e complementarietà dei singoli 
processi di cura, da valutare poi nel loro 
insieme; questi indirizzi si rivol-

L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità stima che tra il 20% 
e il 40% della spesa sanitaria totale 
sia consumato in interventi che 
contribuiscono in misura irrilevante 
al miglioramento della salute 
delle persone.

a p.10 →

V
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gono in modo particolare alle 
cronicità, che richiedono la defi nizione di 
percorsi assistenziali in grado di prendere 
in carico il paziente nel lungo termine, ga-
rantire la continuità assistenziale, l’integra-
zione degli interventi sociosanitari, miglio-
randone così la qualità di vita attraverso la 
prevenzione di complicanze, disabilità e 
non autosuffi cienza. In tale ottica il Mini-
stero della salute, di concerto con le Regio-
ni, sta per emanare il primo “Piano Nazio-
nale della Cronicità” e in questo percorso 
sarà molto importante un utilizzo delle 
nuove tecnologie, quali componenti di un 
diverso modello di servizio al cittadino.

2. Azioni sui sistemi centrali di misura e va-
lutazione degli esiti di interventi sanitari: 
come ribadito da Porter, la misura, il re-
porting e il confronto degli esiti rappresen-
tano, forse, il passo più importante verso 
il miglioramento rapido degli outcome di 
salute e nella guida di scelte appropriate 
per la riduzione dei costi. In Italia sono 
attivi diversi sistemi di monitoraggio na-
zionale e nelle singole Regioni in specifi ci 
ambiti dell’assistenza sanitaria. Negli ulti-
mi anni, l’azione del Ministero di concer-
to con le Regioni è stata rivolta a costruire 
un sistema di monitoraggio e valutazione 
della qualità dell’assistenza sanitaria che 
consenta, da una parte, di valutare l’equità 
dell’erogazione dell’assistenza su tutto il 
territorio nazionale e dall’altra di indivi-
duare criticità e punti di eccellenza delle 
strutture erogatrici allo scopo di promuo-
vere attività di audit rivolte al migliora-
mento della performance assistenziale.
In tale ottica lavora già dal 2010 il Pro-

gramma Nazionale Esiti con l’obiettivo di 
sviluppare nel Servizio Sanitario italiano la 
valutazione degli esiti degli interventi sanitari. 
PNE fornisce a livello nazionale valutazioni 
comparative di effi cacia, sicurezza, effi cienza 
e qualità delle cure prodotte nell’ambito del 
servizio sanitario, con attenzione soprattut-
to ai processi ospedalieri. Le misure di PNE 
sono strumenti di valutazione a supporto di 
programmi di auditing clinico ed organizza-
tivo fi nalizzati al miglioramento dell’effi cacia 
e dell’equità nel SSN, sia nelle sue funzioni 
di produzioni (con attenzione alle singole 
aziende ospedaliere/stabilimenti ospedalieri) 
che nelle sue funzioni di tutela (attraverso la 
valutazione di esiti di aziende sanitarie locali/
province).  

Altre importanti recenti azioni di sistema 
sono state volte alla revisione degli assetti or-
ganizzativi dei servizi sanitari, sempre nell’ot-
tica di coniugare l’aumento dell’effi cienza al 
miglioramento degli esiti dell’assistenza e, 
conseguentemente, della salute della popola-
zione. Ne ricorderei alcune.
• Il Regolamento che riporta indirizzi e 

standard per il riordino e la riqualifi ca-
zione delle reti ospedaliere (DM 2 aprile 
2015, n. 70), fi nalizzati anche al conte-
nimento della eccessiva parcellizzazione 
dell’offerta, affi nché l’erogazione delle pre-
stazioni da parte delle strutture pubbliche 
e private avvenga in condizioni di sicurez-
za e qualità, in un sistema a rete effettiva-
mente integrato e complementare. 

• Nella logica di coniugare il superamento di 
criticità nell’effi cienza e negli esiti di salute 
nel sistema delle aziende sanitarie pubbli-
che, la Legge di stabilità 2016 ha defi nito 

alcune azioni volte alla riorganizzazione 
delle aziende in una logica di valutazione e 
miglioramento del rapporto tra valore pro-
dotto, fattori produttivi utilizzati ed esiti 
dell’assistenza, attraverso i piani di rientro 
aziendali. Tale legge ha disposto che cia-
scuna regione individui  le aziende ospeda-
liere (AO), le aziende ospedaliere universi-
tarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifi co pubblici (IRCCS) o gli 
altri enti pubblici che erogano prestazioni 
di ricovero e cura, che presentano criticità 
fi nanziarie (scostamento tra costi e ricavi) 
e/o cliniche (mancato rispetto di parame-
tri relativi a qualità ed esiti delle cure): la 
sussistenza di tali condizioni determina lo 
svolgimento di un programma aziendale 
specifi co di revisione organizzativa e assi-
stenziale volto al loro superamento, moni-
torabile, dal punto di vista clinico, sempre 
attraverso misure di qualità ed effi cacia 
identifi cate dal PNE.  

Una sanità basata sul valore deve 
sempre non poter prescindere dall’uso 
intelligente delle informazioni: è così?
Certamente: la valutazione presuppone un 

intenso investimento sui sistemi informativi 
nazionali e sul loro utilizzo da parte dei si-
stemi centrali di misura e monitoraggio degli 
esiti di interventi sanitari. Nel contesto italia-
no, tali investimenti dovrebbero riguardare il 
superamento di lacune informative su speci-
fi ci settori dell’assistenza che riguardano le 
cure primarie e, per quanto concerne la messa 
a punto e la sistematizzazione delle misure di 
outcome, l’intera area dell’assistenza territo-
riale. Inoltre, tutto il patrimonio informativo, 
attualmente segmentato per attività, dovreb-
be essere ricondotto alla Persona: a questo è 

Andamento della spesa sanitaria (in termini reali) dal 2004, Italia e media OCSE.

Fonte: OECD Health Statistics 2014.

Il Programma Nazionale Esiti (PNE), di cui il Dipartimento di Epidemiologia 

della Regione Lazio è il Centro di Riferimento Operativo per la raccolta, gestione, 

elaborazione e analisi dei dati, ha l’obiettivo di misurare la variabilità di esito tra 

soggetti erogatori e/o tra professionisti e tra ASL, con applicazioni possibili in termini 

di accreditamento, remunerazione, informazione dei cittadini/utenti. Le misure di 

PNE sono strumenti di valutazione a supporto di programmi di auditing clinico ed 

organizzativo fi nalizzati al miglioramento dell’effi  cacia e dell’equità nel SSN.

da p.9 →
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Il valore-salute per AIFA

a salute come valore è un concetto 
complesso e dinamico ma soprat-
tutto individuale e quindi, per defi -
nizione, impreciso e soggettivo. Di 
fondamentale importanza è quindi 

non solo essere in grado di misurare i ri-
sultati degli interventi sanitari in termini di 
effi cacia della prestazione ma anche, e di-
remmo prima di ogni cosa, includere nella 
defi nizione stessa degli obiettivi di salute e 
nella loro valutazione, la percezione, le con-
vinzioni, le aspettative del paziente. 

Perciò come su altre iniziative AIFA ha 
scelto la strada dell’ascolto qualifi cato, del 
dialogo e del coinvolgimento. Lo ha fatto, 
tra l’altro, con gli incontri Open AIFA, con 
le consultazioni pubbliche e con l’audizio-
ne dei rappresentanti delle associazioni in 
Commissione Tecnico-Scientifi ca. 

La partecipazione attiva e informata del 
paziente – dalle sperimentazioni cliniche 
ai tavoli tecnici in cui si valutano i profi li 
di benefi cio/rischio dei nuovi farmaci, alla 
farmacovigilanza – è infatti una risorsa fon-
damentale e un’opportunità per raggiungere 
obiettivi migliori in tempi più brevi. 

Iniziative come l’accordo di collabora-
zione con l’Accademia europea dei pazien-
ti sull’Innovazione Terapeutica (EUPATI) 
dimostrano l’attenzione rivolta dall’AIFA 
all’empowerment del paziente. 

D’altra parte nuovi paradigmi regolatori 
impongono a tutti, agenzie regolatorie in 
primis, di confrontarsi anche con profi li etici 
e responsabilità diversi rispetto al passato. 
I nuovi modelli di autorizzazione accele-
rata presuppongono un maggiore grado di 

incertezza rispetto ai percorsi autorizzativi 
tradizionali e richiedono quindi non solo 
un maggior coinvolgimento del paziente 
nei processi decisionali per comprendere 
quale livello di incertezza sia disposto ad 
accettare, ma anche il rafforzamento della 
collaborazione tra regolatori, prescrittori, 
pazienti e soggetti pagatori per potenziare 
gli strumenti in grado di produrre eviden-
ze e rendere più effi cace il monitoraggio, in 
tempo reale, a supporto delle decisioni. In 
tale ambito l’Agenzia Italiana ha scelto di 
utilizzare registri di monitoraggio disegnati 
ad hoc che consentono un livello di sorve-
glianza in tempo reale e ha creato un algorit-
mo per la valutazione dell’innovatività dei 
farmaci di nuova autorizzazione, ritenendo 

che lo sviluppo di un sistema di valutazione 
trasparente e online del miglior trattamento 
disponibile possa facilitare l’accesso dei pa-
zienti a medicinali salvavita, ridurre errori 
e sprechi e permettere di ottenere costi dei 
farmaci più vantaggiosi.

I dati di utilizzo e di effectiveness, raccolti 
anche mediante i Registri di monitoraggio, 
devono essere portati entro al massimo 
un biennio a supporto delle rivalutazioni 
clinico-economiche assunte dall’Agenzia al 
momento dell’immissione in commercio 
di nuovi farmaci e possono comportare la 
rinegoziazione del prezzo sulla base delle 
effettive condizioni di impiego del farmaco 
e dei risultati prodotti.

L’ondata di molecole innovative ad alto 
impatto sul Servizio Sanitario Nazionale 
destinate a malattie rare o a bisogni di sa-
lute insoddisfatti rende sempre più delicata 
la gestione dell’informazione e della comu-
nicazione su questi temi. Per tale ragione 
l’AIFA intende continuare a perseguire il 
massimo rigore scientifi co nell’analisi delle 
fonti, nello studio e nell’incrocio dei dati e 
nell’elaborazione dei messaggi. È con que-
sto approccio che l’Agenzia negli ultimi anni 
ha cercato di favorire una più ampia “cul-
tura” del farmaco, introducendo – proprio 
nel concetto di valore salute – temi e rifl es-
sioni legati alla sostenibilità, all’innovazio-
ne, ai nuovi scenari della medicina e quindi 
alle corrette modalità di gestione di questa 
risorsa che è tale solo se amministrata con 
razionalità, sia clinicamente sia in termini 
di governance sanitaria.  F

 · — · 
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La strategia dell’ascolto qualifi cato per una più ampia cultura del farmaco

Luca Pani* e Mario Melazzini**
*Direttore Generale; ** Presidente
Agenzia Italiana del Farmaco

L

... l’Agenzia Italiana 
ha scelto di utilizzare registri 
di monitoraggio disegnati ad 
hoc che consentono un livello 
di sorveglianza in tempo reale 
e ha creato un algoritmo per la 
valutazione dell’innovatività 
dei farmaci di nuova 
autorizzazione...

orientata l’attività nazionale che intende integrare tutti i si-
stemi informativi del SSN, anche quando gestiti da diverse 
amministrazioni dello Stato, ed alla interconnessione degli 
stessi su base individuale. Solo così si potrà pervenire ad una 
segmentazione della popolazione in relazione ai suoi biso-
gni e alla successiva defi nizione di percorsi individuali di as-
sistenza. 

Questo programma può realizzarsi senza sostegno 
all’innovazione?
In un contesto di risorse limitate, è indispensabile che 

l’ingresso dell’innovazione nel SSN sia disciplinato da un 
percorso che ne garantisca effi cacia, sicurezza e sostenibili-
tà, assicurando al tempo stesso la rivalutazione di interventi 
obsoleti in un’ottica di disinvestimento. Il paradigma del va-
lore e la sua metrica trovano la loro piena applicazione in 
tale ambito, al fi ne di informare, secondo diversi elementi 
valoriali, tutte le tappe fondamentali del processo di Health 
Technology Assessment. Valutazione dell’innovazione e di-
sinvestimento devono far sì che tutte le prestazioni a cari-
co del SSN rispondano a criteri di effi cacia e appropriatezza 
clinica e organizzativa. L’Italia ha recentemente deciso di 
istituire, presso il Ministero della salute, la Commissione 
nazionale per l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assi-
stenza a cui compete, tra le altre cose, la valutazione sistema-
tica delle attività, dei servizi e delle prestazioni di assistenza 
sanitaria e socio-sanitaria già inclusi nei LEA, per valutarne 
il mantenimento e defi nirne condizioni di erogabilità o ap-
propriatezza, l’acquisizione e la valutazione di proposte di 
inserimento nei LEA di nuove prestazioni e l’aggiornamento 
dei LEA. Il tema del valore riguarda pienamente l’esercizio 
ottimale di queste funzioni, tenuto conto che fi no ad oggi 
molti interventi sanitari (escludendo i farmaci, che hanno 
procedure regolatorie defi nite) entravano nel sistema sani-
tario in modo spesso informale e talvolta non corroborato 
da prove scientifi che di effi cacia. È necessario, dunque, che 
tutti gli interventi erogati dal Servizio Sanitario risponda-
no ad un meccanismo regolatorio codifi cato e si basino su 
prove scientifi che di effi cacia e comparazioni costi/effi cacia; 
è altrettanto necessario promuovere e coordinare, a livello 
centrale, la sperimentazione di interventi in presenza di va-
lutazioni insuffi cienti. Questo equivarrebbe a prevedere un 
programma di Health Technology Assessment, nel cui am-
bito coordinare ed integrare tutte le attività di valutazione 
di effi cacia e costo/effi cacia di interventi innovativi o di in-
terventi già inclusi nei LEA che non dispongono di adeguata 
documentazione scientifi ca di effi cacia. 

Nell’ambito del governo dei consumi dei Dispositivi Me-
dici, il Ministero della Salute, avvalendosi di Agenas e AIFA e 
con il coinvolgimento delle Regioni, ha già avviato la messa 
a sistema di un percorso simile ad uso dei decisori nazio-
nali (Commissione LEA), istituendo una Cabina di Regia, 
con Decreto del Ministro della Salute del 12 marzo 2015, cui 
compete (ai sensi della Legge di Stabilità 2016) sia la defi ni-
zione delle priorità, sia la valutazione multidimensionale, 
sia la disseminazione degli esiti delle valutazioni stesse.

Tra le fasi più complesse del lavoro della Cabina di Regia 
credo vada sottolineata la defi nizione delle priorità per la 
valutazione, considerato che una pluralità di soggetti può 
essere interessata a formulare proposte di valutazione, che 
le risorse disponibili non sono suffi cienti a valutare la to-
talità delle tecnologie che vengono introdotte ed utilizzate 
nel sistema sanitario e che non tutte le tecnologie meritano 
di essere valutate. In tale ambito, il Programma Nazionale 
di HTA dei Dispositivi Medici ha considerato fondamentali 
i principi della trasparenza, dell’indipendenza e dell’equità 
e si è dotato di specifi ci criteri che prenderanno in consi-
derazione diversi elementi valoriali e differenti prospettive: 
la rilevanza del problema di salute, le caratteristiche tecni-
che della tecnologia, la sicurezza, l’effi cacia teorica e pratica, 
l’impatto economico e fi nanziario, l’impatto organizzativo.

Vorrei sottolineare, infi ne, che la determinazione del valo-
re della prestazione sanitaria risente, in misura peculiare nel-
la sanità, dei fattori produttivi, con particolare riferimento ai 
professionisti del SSN, su cui andrebbero rimodulate alcune 
delle rifl essioni sopra esposte.  F
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uali sono stati gli strumenti, i limiti 
e le criticità per individuare il valore 
dei medicinali nel nostro Paese?

Fin dagli anni ‘70, con l’istituzione in Ita-
lia del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), 
ci si è posti il problema di determinare una 
metodologia equa per defi nire il valore del 
farmaco e conseguentemente il suo prezzo. 
Premesso, infatti, che, come facilmente intu-
ibile, il prezzo di un medicinale non possa 
essere fi ssato dall’incontro tra domanda e of-
ferta come qualsiasi altro bene economico in 
quanto, nella domanda, sussistono soggetti 
(pazienti/medici) diversi dal soggetto pagan-
te (Stato) e, dal lato dell’offerta, il farmaco 
spesso opera in un regime di monopolio/oli-
gopolio, ci si è chiesti quale fosse l’approccio 
migliore per individuare un valore/prezzo di 
un farmaco che eliminasse le distorsioni pre-
senti nello specifi co mercato.

Il criterio base più immediato, e apparen-
temente sostenibile, fu quello di rapportare il 
prezzo a carico del SSN al costo di produzio-
ne del farmaco. Negli anni ‘80 e fi no ai primi 

anni ‘90 lo Stato, attraverso un apposito orga-
nismo – il Comitato Interministeriale Prezzi 
(CIP), defi niva i prezzi rimborsati somman-
do le varie componenti di costo. In partico-
lare, il CIP stabiliva il costo di produzione 
del principio attivo (materia prima, mano-
dopera, ammortamento industriale, ecc.), il 
costo amministrativo (immobili, personale 
amministrativo), quello commerciale (resi, 
informazione medico-scientifi ca), quello fi -
nanziario (remunerazione del capitale inve-
stito, proprio e di terzi) ed infi ne il costo della 
ricerca (personale, laboratori, studi, ecc.). 

A prescindere dalla complessità di un siffat-
to sistema e dalla impossibilità di identifi care 
in trasparenza tutti i relativi step fi no alla defi -
nizione fi nale di un prezzo, tale metodologia 
sottintendeva il principio che ad un maggior 
costo dovesse corrispondere un prezzo più 
alto a cui lo Stato acquistava il medicinale 
in questione per i propri cittadini.

Il cosiddetto metodo Menegatti, dal nome 
dell’economista che diresse il gruppo di 
esperti che defi nì operativamente il sistema, 
fu azzerato a seguito degli scandali avvenuti 
nel CIP nei primi anni ‘90. Il legislatore, nel 
1993, diede quindi incarico al CIPE – Comi-
tato Interministeriale della Programmazio-
ne Economica del Ministero dell’Economia 
– di defi nire tecnicamente i termini per in-
dividuare un prezzo medio europeo. Sinte-
ticamente il prezzo italiano risultava quale 
media dei prezzi adottati in alcuni Paesi eu-
ropei. In prima istanza, i Paesi presi a riferi-
mento furono Francia, Spagna, Regno Unito 
e Germania e successivamente integrati da 

Farmaci: il prezzo è giusto?

Q

Intervista a 
Mario Bruzzone
Economista sanitario
Drugs & Health srl

Portogallo, Olanda, Austria, Grecia, Svezia 
e Belgio. L’effetto positivo dell’utilizzo della 
metodologia dei prezzi europei consisteva 
nella creazione di un sistema di valutazione 
neutrale del prezzo, sia rispetto alle strategie 
commerciali delle aziende farmaceutiche in 
Italia, sia alle capacità dell’Amministrazione 
Pubblica. Tuttavia, la media dei prezzi esteri 
è una maniera semplicistica e non corretta 
per una valutazione del prezzo; infatti, il va-
lore medio non tiene conto della dispersio-
ne dei dati (il famoso “pollo di Trilussa”) e, 
inoltre, in assenza dell’euro (anno 1993), il 
prezzo per ciascun Paese di riferimento era 
sensibilmente infl uenzato dal rapporto di 
cambio della moneta locale. 

La criticità maggiore nel defi nire un prez-
zo medio europeo è che comunque, in cia-
scun Paese, il prezzo risulta da un insieme di 
fattori quali il sistema assicurativo di accesso 
al farmaco, il consumo, la ricchezza nazio-
nale, ecc. La media, aritmetica o ponderata 
dalla popolazione, dei prezzi europei non 
può quindi misurare l’equità di un prezzo, 
ma è semplicemente una misura statistica 
utile per informarci circa la variabilità nel 
tempo e nello spazio dei prezzi in ambito 
comunitario.

Un’ulteriore criticità del sistema prezzo 
medio europeo consiste nella sua non appli-
cabilità ai farmaci innovativi. Infatti, per defi -
nire un prezzo medio italiano, dovremmo at-
tendere che almeno un numero signifi cativo 
di Paesi europei abbia già defi nito un proprio 
prezzo. Poiché, nella realtà, l’immissione in 
commercio di un nuovo prodotto innovati-
vo può essere signifi cativamente diverso nel 
tempo tra i differenti Paesi, l’ingresso in Ita-
lia di un nuovo farmaco sarebbe stato quindi 
oltremodo aleatorio nel tempo, indipenden-
temente dall’interesse e dal fabbisogno tera-
peutico esplicitato dall’Autorità nazionale.

Dal 2001, alla metodologia del prezzo 
medio europeo si è quindi sostituito, neces-
sariamente, un nuovo approccio per defi nire 
il valore di un farmaco. Più correttamente si è 
stabilito, con delibera CIPE n. 3/2001, che il 
valore di un farmaco debba necessariamente 
essere correlato alla sua sicurezza ed effi ca-
cia, ovvero è l’utilità del bene a soddisfare 
un reale bisogno che ne determina il valo-
re. Conseguentemente l’Agenzia Italiana del 
Farmaco negozia con l’azienda farmaceutica 
il prezzo di rimborso sulla base dell’effi cacia 
dimostrata negli studi registrativi, a prescin-
dere dal suo costo di produzione o dalla me-
dia dei prezzi presenti nel mercato europeo. 
Deve comunque essere sottolineato come il 
prezzo negoziato debba rispondere anche ad 
altri successivi criteri: a) il prezzo deve con-
siderare il volume di consumi e di spesa che 
presumibilmente il nuovo prodotto determi-
nerà; b) le disponibilità fi nanziarie del SSN; 
c) i prezzi esistenti di eventuali prodotti con-
correnti nella medesima area terapeutica.

In conclusione, il concetto di valore-prez-
zo si è progressivamente traslato da un con-
cetto di costo = valore ad uno più complesso 
e articolato basato sull’effi cacia e disponibi-
lità economica.

L’Italia viene indicata come uno dei 
Paesi con prezzi dei farmaci più bassi. 
Frutto dell’effi  cienza della nostra 
negoziazione o incapacità di saper 
valorizzare l’innovazione?
È opinione diffusa che a prodotti uguali 

debba corrispondere un prezzo uguale. Tut-
tavia, ad una rifl essione più attenta, ci si ren-
de conto che ciò molto spesso, sui mercati 
internazionali, non avviene. Gli autoveicoli, 
i cellulari, gli immobili, ma anche i beni di 
consumo quali libri, vestiti, alberghi, ecc. 
sebbene prodotti da uno stesso brand o con 
servizi del tutto sovrapponibili, hanno prezzi 
diversi tra Italia, Germania, Francia, Stati Uni-
ti, Cina, ecc.

Ovviamente ciò dipende dallo specifi co 
mercato locale nel quale si opera. Il livello 
di ricchezza interno, il livello dei consumi, la 
normativa vigente, le facilitazioni creditizie, 
interventi pubblici di sostegno, ecc. defi nisco-
no ciascun sottomercato. Pertanto, è del tutto 
normale che, ad esempio, un’automobile ab-
bia un prezzo di acquisto diverso in Francia 
piuttosto che in Germania o in Gran Bretagna 
o in Grecia. Le stesse considerazioni valgo-
no per il bene farmaco. Il livello dei prezzi 
in Germania è generalmente più alto rispetto 
all’Italia – e così vale per il Regno Unito, la 
Svezia, l’Olanda, il Belgio, ecc. Dunque, è del 
tutto plausibile che un farmaco in Italia co-
sti meno rispetto ai Paesi sopra menzionati; 
viceversa, in Francia – dove i consumi farma-
ceutici sono quasi il doppio di quelli italiani 
– può avvenire che il prezzo di un farmaco sia 
più basso di quello vigente nel nostro Paese.

Da una ricostruzione storica, l’evidenza dell’effi  cienza del sistema italiano

Confronto del prezzo dei farmaci nei diversi Paesi europei nel 2014 
(indice di Laspeyres applicato ai prezzi a realizzo industria).

Fonte: Rapporto OsMed 2014.

Il concetto di valore-prezzo si è 
progressivamente traslato da un concetto 
di costo = valore ad uno più complesso 
e articolato basato sull’effi cacia 
e disponibilità economica.
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*non include il dato ospedaliero
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I prodotti equivalenti, che hanno un lar-
ghissimo mercato in alcuni Paesi europei, 
come Germania e Regno Unito, possono 
avere prezzi sensibilmente inferiori a quelli 
in Italia, dove il mercato specifi co dei gene-
rici stenta a decollare. Quando si raffronta-
no i prezzi in ambito comunitario si deve, 
pertanto, tener conto anche delle osservazio-
ni sopra riportate. Un esempio concreto al 
riguardo. Il sofosbuvir, farmaco innovativo 
per l’epatite C, viene acquistato dal SSN ad 
un prezzo sensibilmente inferiore a quello 
praticato in Germania, Francia, Regno Uni-
to. Sicuramente l’Agenzia Italiana del Far-
maco si è dimostrata attenta ed abile nello 
spuntare un prezzo conveniente, ma bisogna 
tenere a mente, ad esempio, che la patolo-
gia in oggetto è presente in misura diversa 
nei singoli Paesi e quindi il mercato italiano, 
con i suoi 250.000 pazienti ipotizzati, è par-
ticolarmente attraente per l’industria farma-
ceutica; viceversa, in Egitto o in India, sia per 
le specifi che legislazioni nazionali, sia per il 
livello di ricchezza pro capite sensibilmente 
inferiore, il prezzo del sofosbuvir è netta-
mente inferiore a quello italiano. 

È accettabile, eticamente, che prodotti sal-
va-vita vengano proposti a prezzi proibitivi 
nei Paesi in via di sviluppo o che, comun-
que, i prezzi dei farmaci siano così infl uen-
zati dalle sole leggi del libero mercato?

Il mondo scientifi co si sta interrogando 
da tempo su questo tema. Ritengo che una 
soluzione non possa che riguardare l’intero 
assetto normativo sulla tutela della coper-
tura brevettuale in particolari circostanze, 
come nel caso della salvaguardia della salu-
te in una fascia elevata di popolazione. Per 
tornare, comunque, alla domanda iniziale, 
credo che, al di là delle osservazioni sopra ri-
portate, il sistema sanitario italiano, in tema 
di prezzi e spesa, da almeno un decennio si 
stia dimostrando particolarmente effi ciente, 
garantendo un mercato a tutti i farmaci real-
mente innovativi a prezzi decisamente con-
correnziali rispetto ad alcuni Paesi europei. 
Infi ne, la critica che veniva in precedenza 
formulata all’Italia, ovvero di garantire un 
accesso molto ritardato nel tempo rispetto 
all’Europa (15-18 mesi) ha progressivamen-
te perso di signifi cato. Attualmente non è 
raro il caso che un prodotto innovativo ven-
ga reso disponibile in Italia prima o in con-
comitanza con altri Paesi europei.

Cosa è cambiato nello scenario 
italiano negli ultimi anni riguardo alla 
possibilità, o capacità, del sistema 
regolatorio di individuare il reale valore 
delle nuove terapie farmacologiche? 
Gli strumenti fi no ad oggi utilizzati 
sono capaci di trovare il giusto 
equilibrio tra la corretta valorizzazione 
della innovazione farmacologica e la 
sostenibilità del sistema?
Indubbiamente vi è una maggiore capa-

cità di analisi da parte degli organismi na-
zionali istituzionali nella valutazione della 
innovazione farmacologica rispetto agli anni 
precedenti. In sede negoziale, ad esempio, la 
Commissione preposta a defi nire il valore 
incrementale dell’innovazione di un nuo-
vo farmaco si avvale, con sempre maggior 
frequenza, sia delle valutazioni effettuate in 
sede autorizzativa dall’Agenzia Europea del 
Farmaco (EMA), sia, più raramente, di pareri 
di soggetti terzi all’amministrazione (società 
scientifi che, esperti, associazioni dei pazien-
ti, ecc.). Una serie di strumenti, poi, quali 

ad esempio i tetti di spesa, le revisioni delle 
Note AIFA, i registri di accesso, hanno reso 
più effi cace il monitoraggio e la verifi ca dei li-
velli di spesa, sia in ambito territoriale che in 
quello ospedaliero. Oggi è in atto una parzia-
le revisione degli strumenti utilizzati; tutta-
via dobbiamo chiederci cosa ne sarebbe stato 
della sostenibilità del sistema senza di essi. 
Dobbiamo poi tener conto che il mondo far-
maceutico è non solo un sistema complesso 
ma anche in continua evoluzione. 

La valutazione dell’effi cacia di un farmaco 
è, ad esempio, soggetta nel corso degli anni 
ad una continua evoluzione di nuovi scenari 
determinati dalle estensioni delle indicazio-
ni intervenute successivamente rispetto alla 
originaria autorizzazione. Sempre più di fre-
quente, in ambito oncologico ad esempio, 
un farmaco innovativo, inizialmente effi cace 
in un ambito ristretto di pazienti, nel giro di 
pochi anni, a volte mesi, modifi ca sostanzial-
mente il suo bacino di possibili utenti. Risul-
ta evidente come la sostenibilità economica, 
inizialmente defi nita, non sia più compatibi-
le con il nuovo scenario. Gli strumenti nego-
ziali, oggi disponibili, non consentono una 
rapida e profonda rivisitazione del prezzo-
valore del prodotto.

Altro esempio di complessità del sistema 
riguarda la valutazione dei farmaci orfani. 
Spesso questi farmaci presentano, in sede 
autorizzativa, modesti e a volte non dimo-
strati elementi di effi cacia, pur tuttavia essi 
rappresentano per i pazienti l’unico sollievo 
terapeutico. Appare quindi diffi cile stimare 
quanto i benefi ci vantati siano poi effettiva-
mente conseguiti negli anni successivi. L’at-

tuale sistema normativo non consente oggi 
una reale fl essibilità nel tempo sulle valuta-
zioni assunte in precedenza.

Ancora più inquietante, in termini di so-
stenibilità economica, appare lo scenario nei 
prossimi anni di una nuova serie di farmaci 
frutto della ricerca genetica che rivoluzione-
ranno l’approccio terapeutico per una serie 
di malattie ad alto impatto sociale (diabete, 
morbo di Parkinson, Alzheimer). Un sistema 
rigido di assegnazione della sostenibilità eco-
nomica determinato, come ora, da uno stret-
to rapporto percentuale tra spesa farmaceu-
tica e disponibilità fi nanziaria del SSN, non 
appare un obiettivo perseguibile. 

Ma, allora, è possibile individuare il 
valore di una nuova terapia senza 
tener conto dell’impatto che la stessa 
ha sull’intero sistema assistenziale in 
termine di risorse necessarie alla cura?
La risposta è chiaramente no. Le risorse 

disponibili saranno sempre inferiori rispet-
to ai bisogni collettivi e compito della socie-
tà civile sarà quello di individuare le priorità 
e i fabbisogni necessari.

Il dibattito è in genere affrontato o con 
un approccio “liberale”, ovvero affi anca-
re alle risorse pubbliche disponibili un 
sistema privatistico a tutela delle esigen-
ze individuali, o, viceversa, un approccio 
“collettivistico” che imponga un più attivo 
intervento pubblico in aree ora decisamen-
te lasciate all’iniziativa privata con l’intento 
di regolamentarne i costi (brevetti e ricerca 
di organismi pubblici, sistemi assistenziali 
sovranazionali).  F

Andamento 2004-2013 del prezzo medio dei farmaci di classe A-SSN in regime di assistenza convenzionata.
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Andamento 2004-2013 del prezzo medio dei farmaci territoriali di classe C con ricetta.
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Per un prezzo dei farmaci 
 oncologici 
 basato sul valore

Intervista a 
Peter B. Bach
Direttore del Centre 
of Health Policy 
and Outcomes 
del Memorial 
Sloan Kettering 
Cancer Center,
New York, USA

Lei ha recentemente aff ermato che 
“i prezzi dei farmaci crescono più 
rapidamente dei loro benefi ci”: come 
possiamo aff rontare questa evidenza?
Sì, i prezzi dei nuovi medicinali oncologi-

ci, determinati dalle industrie farmaceutiche, 
cresce molto più rapidamente dei benefi ci 
che offrono.1 I prezzi stanno aumentando 
anche se le regole fondamentali del mercato 
indicherebbero che non dovrebbero aumen-
tare. Nel 1995 il costo medio della terapia 
capace di aggiungere un anno di vita ad un 
paziente era intorno ai 50 mila dollari, al 
valore attuale; oggi, questo “life year” costa 
circa 225 mila dollari.

Ogni passo in più di questo “progresso” 
costa più del precedente; i prezzi crescono 
persino quando compaiono dei concorrenti, 
quando la dimensione del mercato si espan-
de, quando i farmaci funzionano meno di 
quanto si sperasse. Molti nuovi medicinali 
oncologici non rifl ettono il valore che han-
no per medici e pazienti.

Ad oggi, le industrie farmaceutiche han-
no il controllo totale dei prezzi2 e questo ha 
portato ad una determinazione dei prezzi 
irrazionale. Abbiamo bisogno di un sistema 
diverso, in cui l’innovazione di cui sentia-
mo la necessità sia anche l’innovazione che 
possiamo permetterci. Piuttosto di pagare il 
prezzo che l’industria intende addebitarci, 
dovremmo pagare il valore che l’azienda è 
stata capace di produrre. Dovremmo defi nire 
cosa intendiamo con valore, un termine che 
signifi ca cose diverse per persone diverse. Ma 
la defi nizione dovrebbe comprendere non 
soltanto il punto di vista del malato ma an-
che quello della società e della scienza.

I policymaker, costretti dal costo crescente 

Costo mensile della terapia
(valore in dollari USA, 2014)
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È indispensabile un confronto rigoroso tra tutte le alternative

dei farmaci, potrebbero pensare che un ap-
proccio che si basi sull’analisi costo-effi cacia 
possa aiutare il sistema sanitario a fare i con-
ti con gli alti prezzi delle nuove terapie. Ma, 
con l’attuale sistema di assicurazioni vigente 
negli Stati Uniti, Medicare non può limitare 
l’accesso ai medicinali sulla base della costo-
effi cacia. Come ho spiegato in una Perspective 
pubblicata sul New England Journal of Medi-
cine3, c’è una limitazione determinante per 
l’analisi costo-effi cacia come strumento per 
distinguere il valore dei diversi trattamenti. 
Terapie poco effi caci ma molto costose sem-
brano buone quando sono marginalmente 
superiori riguardo alcune dimensioni di va-
lutazione (per esempio, leggermente meno 
costose o leggermente più effi caci) rispetto ai 
trattamenti che potrebbero sostituire. Il qua-
dro potrebbe essere abbastanza diverso se si 
mettessero a confronto le nuove terapie con 
alternative di basso costo. Potremmo avere 
un sistema orientato al valore per defi nire il 
prezzo dei medicinali sia in oncologia, sia in 
altri ambiti della clinica medica. Il DrugAba-
cus4 è la prima versione di uno strumento di 
questo tipo: permette a chi lo usa di deter-
minare la propria defi nizione di valore e di 
confrontare questo valore con il prezzo reale 
di un farmaco.

Il percorso da fare insieme alle industrie 
farmaceutiche, così come alle altre aziende 
profi t, è di correlare il prezzo dei prodotti al 
valore che sono in grado di garantire ai pa-
zienti, al sistema sanitario, alla società.  F

 · — · 

1. Bach PB. Indication-Specifi c Pricing for Cancer 
Drugs. JAMA. 2014;312(16):1629-30.

2. Bach PB, Pearson SD. Payer and Policy Maker 
Steps to Support Value-Based Pricing for 
Drugs. JAMA. 2015;314(23):2503-4. 

3. Bach PB. New math on drug cost-eff ectiveness. 
New Engl J Med 2015;373:1797-9.

4. DrugAbacus è stato concepito dal Dott. Peter 
B. Bach e rappresenta la prima versione di 
uno strumento che potrebbe essere usato 
per determinare più appropriati prezzi dei 
medicinali oncologici basati su ciò che 
gli esperti tendono a comprendere tra gli 
elementi che conferiscono valore ad un 
farmaco. Vedi all’indirizzo: 
www.drugabacus.org/ 

Fonte: IMS Health.

ual è l’impatto economico delle 
terapie oncologiche sulle famiglie 
dei malati?
Le industrie farmaceutiche continua-

no ad aumentare i prezzi dei medicinali e 
gli alti costi delle terapie oncologiche spesso 
portano i pazienti alla bancarotta. Non pos-
siamo ignorare il peso dei prezzi dei farmaci 
necessari che grava sulle assicurazioni e sui 
pazienti. I costi danneggiano i malati, limi-
tando il loro accesso alle terapie e azzerando 
i loro risparmi. Molti pazienti devono paga-
re personalmente somme anche elevate e, in 
questi casi, l’aderenza alle terapie ne risente 
notevolmente.

Cosa è cambiato nell’equilibrio tra 
l’introduzione dei farmaci innovativi e la 
conversione degli originator in farmaci 
equivalenti o in biosimilari?
In passato, gran parte dei farmaci più 

costosi era utilizzata per trattare piccole 
popolazioni di pazienti e questa spesa era 
bilanciata dai risparmi che si ottenevano 
rimpiazzando con farmaci generici alcuni 
medicinali branded che perdevano il brevet-
to. Questo equilibrio è stato sovvertito da tre 
fenomeni. Primo, il ritmo dell’introduzio-
ne di nuovi e costosi farmaci è aumentato: 
il tasso di approvazione da parte della Food 
and Drug Administration (FDA) è cresciuto 
dal 56 all’88% negli ultimi 7 anni. Secondo, 
il ritmo di conversione dei prodotti di marca 
in generici è rallentato e il prezzo di vendita 
di numerosi medicinali equivalenti è cresciu-
to. Terzo, farmaci assai costosi, come quelli 
indicati per l’epatite C, sono stati introdotti 
per patologie di cui soffrono milioni di per-
sone e non più poche migliaia.

Q

Costo mensile mediano di farmaci oncologici
al momento dell’approvazione della FDA, 1965-2015.

Costi del cancro
 Spesa USA per farmaci oncologici e terapie di supporto. 
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Algoritmi: dal valore al prezzo

Francesco Trotta
Dipartimento 
di Epidemiologia 
del Servizio Sanitario 
Regionale del Lazio

Il prezzo e il valore dei nuovi farmaci non sono correlati.
Quale contributo è atteso dai nuovi strumenti?

l tema del valore del farmaco connes-
so alla determinazione del prezzo può 
apparire un argomento scontato per 
la maggior parte dei paesi europei che 

hanno in piedi un sistema di negoziazione dei 
prezzi con la fi nalità di garantire la sostenibi-
lità dei vari Servizi Sanitari Nazionali. Rappre-
senta invece una novità il fatto che negli USA, 
paese nel quale il prezzo è sostanzialmente 
libero e la spesa sanitaria è coperta da assicu-
razioni, il tema del prezzo dei farmaci (con-
siderato oggi troppo alto) sia uno dei temi 
centrali, dibattuto non solo dalla comunità 
scientifi ca1,2, ma anche dai quotidiani interna-
zionali3 ed è addirittura al centro della campa-
gna elettorale delle prossime Presidenziali4,5. 

Le ragioni possono essere capite attraverso 
la lettura di un recente editoriale del NEJM1. Il 
motivo principale è da ricercarsi nel fatto che 
fi no al 20% del costo dei farmaci, nonostante 
Medicare, rimane a carico del paziente. Va da 
sé che con i prezzi dei farmaci troppo alti una 
quota del 20% di compartecipazione incide 
signifi cativamente sui risparmi accumulati o 
sul tenore di vita. L’editoriale del NEJM si con-
centra molto sui farmaci oncologici e riprende 
il trial del nivolumab che, raggiungendo nel 
carcinoma renale una sopravvivenza media-
na di circa 6 mesi in più rispetto all’everoli-
mus, avrebbe un costo di 65.000 $. Il paziente 
quindi dovrebbe pagare “di tasca propria” cir-
ca 13.000 $. Si consideri che più della metà 
degli assistibili da Medicare ha un reddito 
mediano annuale di 24.150 $. Con questo si-
stema inizierebbero anche a essere documen-
tati i casi nei quali i pazienti interrompono 
trattamenti effi caci per ragioni esclusivamente 
economiche.

Si intuisce quindi perché negli USA il di-
battito sull’effi cacia dei principali strumenti 
negoziali e sulla loro eventuale applicazione 
sia molto attuale. Particolare interesse suscita 
l’approccio delle analisi costo-effi cacia con la 
declinazione secondo il modello del Regno 
Unito che prevede un costo incrementale 
standard per i nuovi farmaci non superiore a 
circa 40.000 $ per ogni anno di vita guada-
gnato aggiustato per la qualità della stessa 
(QALY). Tuttavia viene portato come limite 
delle analisi costo-effi cacia l’impossibilità di 
distinguere comparativamente il valore dei di-
versi trattamenti e di tenere conto dei diversi 
percorsi terapeutici ricevuti in precedenza. Si 
pensi ad esempio ai nuovi farmaci antitumo-
rali. Essi, molto spesso, sono usati in combi-
nazione (aggiunti in add-on) con altri farmaci 
ad alto costo in pazienti che provengono da 
linee di trattamento precedenti, sempre ad 
alto costo, e con risultati limitati in termini 
di benefi cio. A quel punto diventa diffi cile ca-
pire la misura in cui il costo incrementale di 
un singolo farmaco sia correlabile al QALY. Il 
contesto attuale, dove i prezzi dei nuovi far-
maci aumentano più velocemente dei benefi ci 
offerti, rischia di minare un sistema di rimbor-

I

so basato sulle analisi costo-effi cacia. In ogni 
caso, oggi il sistema basato sui QALY rappre-
senta uno standard trasparente cui riferirsi per 
decidere come allocare le risorse.

L’editoriale del NEJM pone inoltre l’accen-
to su un concetto importante: determinare il 
prezzo dei nuovi farmaci come funzione della 
numerosità della popolazione di pazienti da 
trattare. I nuovi farmaci (antitumorali, anti-
infettivi, cardiovascolari) presentano prezzi 
elevati (una volta tipici dei farmaci orfani) no-
nostante siano indicati per trattare condizioni 
che hanno un’alta prevalenza (centinaia di 
migliaia di ammalati). In questo caso qualun-
que misura negoziale si decida di adottare, sa-
rebbe probabilmente insuffi ciente a garantire 
la sostenibilità del sistema. A tal proposito, si 

rileva che alcune istituzioni negli USA, come 
ad esempio l’Institute for Clinical and Eco-
nomic Review, iniziano a correggere le analisi 
costo-effi cacia per la prevalenza della malattia 
da trattare.

Ulteriore novità riguarda la proposta di 
usare algoritmi per calcolare il prezzo dei far-
maci. Uno di essi, disponibile pubblicamente 
(www.drugabacus.org), permette all’utente di 
monetizzare in modo graduale una serie di sei 
fattori specifi ci che compongono il prezzo di 
un farmaco. I fattori sono: il QALY, la tossici-
tà/sicurezza, l’innovatività, il costo dello svi-
luppo, la rarità della malattia e la numerosità 
della popolazione da trattare. Il limite princi-
pale di questo algoritmo è la riproducibilità e 
infatti l’identifi cazione dei margini economici 
di ogni fattore che compone il prezzo è sog-
gettiva. Altro limite è rappresentato dal fatto 
che alcune variabili dell’algoritmo sono mol-
to simili (ad esempio la rarità della malattia e 
la numerosità della popolazione da trattare).

Il dibattito che avviene negli USA è utile per 
fare una rifl essione sul valore e sul prezzo dei 
farmaci trasferendola al contesto italiano, il 
quale registra nell’ultimo anno un defi cit sti-
mato di oltre 1.6 miliardi di euro 
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Analisi di regressione lineare dell’andamento dei prezzi dei farmaci  
in rapporto all’andamento percentuale di sopravvivenza

Ogni punto sul grafi co rappresenta un farmaco

a p.16 →
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Per terapie oncologiche

Per l’epatite C

Per la sclerosi multipla

Per l’artrite reumatoide

Costo totale

Revlimid 11,538 $   spesa sostenuta/anno

Gleevec 8,503 $

Zytiga 7,227 $

Harvoni 7,153 $

Sovaldi 6,608 $

Viekyra Pak 6,516 $

Copaxone 6,448 $

Tecfidera 6,235 $

Avonex 5,979 $

Humira 4,864 $

Enbrel 4,872 $

Orencia 4,413 $

182,973 $

122,804 $

97,025 $

95,541 $

84,925 $

82,936 $

73,922 $

69,393 $

64,074 $

42,059 $

41,499 $

38,407 $

1. Bach PB. New math on drug cost-eff ectiveness. 
N Engl J Med 2015;373:1797-9.

2. Howard DH, Bach PB, Berndt ER, Conti RM. 
Pricing in the market for anticancer drugs. J 
Econ Perspect 2015;29:139-62. 

3. Loftus P. Drugmakers Raise Prices Despite 
Criticisms. Wall Street Journal 2016; 10 gennaio.

4. Kimberly L. Not up for negotiations. US News 
2016; 26 febbraio.

5. Kounang N. Big Pharma’s big donations to 2016 
presidential candidates. CNN News 2016; 
16 febbraio.

6. Mailankody S, Prasad V. Five years of cancer 
drug approvals: Innovation, effi  cacy, and costs. 
JAMA Oncology 2015;1:539-40.

7. Ghinea N, Lipworth W, Kerridge I. Propaganda 
or the cost of innovation? Challenging the high 
price of new drugs. BMJ 2016;352:i1284.

sulla spesa farmaceutica ospeda-
liera che include la maggior parte dei farmaci 
ad alto costo.

Il quadro che emerge dalla storia recente è 
tutt’altro che confortante, poiché sempre più 
spesso troviamo casi in cui valore e prezzo 
del farmaco non sono correlati6. Storicamente 
un prezzo alto viene motivato con la neces-
sità da parte delle aziende di “far rientrare i 
costi” sostenuti per la ricerca, lo sviluppo e la 
produzione, anche se sono scarse le evidenze 
sulle variabili reali che compongono di fatto il 
prezzo dei farmaci7. Di recente, con il caso dei 
farmaci antiepatite C o quello del daraprim 
della Touring Pharmaceuticals, emergono al-

tre dinamiche che stanno alla base della de-
fi nizione del prezzo, che sembra determinato 
intenzionalmente dalle aziende sulla base del-
la massimizzazione dei profi tti, in risposta ad 
operazioni fi nanziarie ad alto rischio oppure 
volto a tutelare il “valore” delle azioni degli 
investitori.

A questo punto occorre fare qualcosa in 
più. Bisognerebbe provare a quantifi care me-
glio i fattori che possono defi nire il valore del 
farmaco al fi ne di riallineare quest’ultimo  al 
prezzo. In termini di benefi cio clinico è scon-
tato dire che il valore è massimo solo a fronte 
di maggiore effi cacia e sicurezza misurati in 
studi testa a testa con un comparatore ade-
guato e su esiti robusti. Il valore è massimo 
solo se una azienda ha “scoperto” il farmaco e 
non se ha rilevato il brevetto in fasi di svilup-
po avanzate, in cui magari le fasi precoci sono 
state realizzate attraverso ricerche fi nanziate 
con soldi pubblici. Il valore è massimo solo se 
è realmente possibile l’accesso al farmaco. Il 
valore è massimo se il farmaco è un cosiddetto 
“fi rst in class”. Questi possono essere elementi 
da considerare per la defi nizione del prezzo in 
una fase iniziale di autorizzazione. 

Ma non ci si può limitare solo a questo.  
Sarebbe utile che la declinazione delle com-
ponenti del prezzo/valore fosse un processo 
iterativo e modifi cabile in modo sistemati-
co successivamente all’approvazione (ogni 
2 anni?). Bisognerebbe considerare nuovi 
eventi avversi o l’aumento della frequenza de-
gli stessi come una diminuzione del valore/
prezzo del farmaco. Gli aumenti del volume 
di vendita del farmaco ma anche il numero 
di estensioni di indicazione ricevute andreb-
bero considerati ai fi ni della rinegoziazione 
del prezzo. Ancora, gli studi post-marketing di 
effi cacia e sicurezza comparativa nella popo-
lazione generale devono anch’essi contribuire 
all’aggiornamento del prezzo/valore. Resta in-
teso che qualunque criterio si voglia adottare 
per defi nire meglio e in modo dinamico il va-
lore del farmaco dovrebbe essere esplicitato al 
momento dell’autorizzazione e non adottato 
“in corso d’opera”.

Questi elementi, insieme agli strumenti 
negoziali già in uso, potrebbero concorrere 
alla sostenibilità del SSN. Infi ne,  non bisogna 
dimenticare che la salute dei cittadini rappre-
senta un valore e in Italia è un diritto costi-
tuzionale. I governi ricevono sempre maggio-
ri pressioni per assicurare i bisogni di salute  
della popolazione, ma con risorse fi nite, se 
non ridotte, diventa sempre più complicato. 
Le strategie di cui si sente più spesso parlare 
prevedono due strade impegnative o diffi cil-
mente percorribili in un periodo breve, quali 
la negoziazione sovranazionale del prezzo dei 
farmaci o, in casi estremi dove è a rischio la sa-
lute pubblica, la sospensione della proprietà 
intellettuale.  F

 · — · 

Il costo sostenuto 
dai malati

I pazienti statunitensi 

inseriti nel programma 

Medicare ai quali sono 

prescritti farmaci costosi 

possono essere esposti 

a una spesa di migliaia 

di dollari l’anno, anche 

quando l’assicurazione 

sostiene il grosso della 

spesa per la terapia. 

Ecco la proiezione della 

spesa 2016 per una 

serie di farmaci tra i 

maggiormente prescritti.
Fonte: analisi della Georgetown/Kaiser Family Foundation su dati dei Centers for Medicare and Medicaid Services.

Fonte: FEC/Center for Responsive Politics.

Nota: il costo è calcolato sulla base dei costi dei prodotti in farmacia e per le dosi usuali. 

Anche la salute dei cittadini 
è un valore e, in Italia, un diritto 
costituzionale. 
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Donazioni di industrie farmaceutiche
ai candidati presidenziali statunitensi

da p.15 →
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noto che il valore è di diffi cile “oggetti-
vazione” senza il ricorso a convenzio-
ni o regole che lo rendano utilizzabile 
all’interno di un contesto. Il valore può 

cambiare a seconda della prospettiva e del 
tempo, e le sue determinanti possono essere 
in parte o in toto derivanti da condizioni e vin-
coli che massimizzano le utilità individuali a 
sfavore della collettività. 

Se pensiamo alle emergenze di carattere 
sanitario, osserviamo che molte prestazioni 
sono effettuate anche in assenza di una va-
lutazione oggettiva del valore, in quanto ciò 
che guida nella decisione sono le conseguen-
ze della mancata erogazione della stessa. Un 
esempio è il soccorso in condizioni di emer-
genza o la prevenzione del rischio di epide-
mie. È per questa ragione che la politica e la 
società devono indirizzare i sistemi regolatori 
alla defi nizione, adozione e monitoraggio di 
regole che proteggano, per quanto possibile, 
sia la società che gli individui e nel quale i 
reciproci interessi, inclusi quelli industriali, 
una volta identifi cati, possano essere valutati, 
prioritarizzati e, in toto o in parte, soddisfatti 
in modo equo in base alle risorse disponibili.

Le regole “sul valore” dovrebbero essere 
quindi l’espressione operativa di una linea 
politica e strategica che interpreta le aspetta-
tive della società. Più la “politica sull’innova-
zione” di uno stato è stabile e prevedibile e 
più l’applicazione delle regole sarà facile in 
quanto coerente con la politica.

Anche il mondo industriale si giova di un 
sistema ben regolato, nel quale potrà adattare 
il proprio percorso di ricerca e commercializ-
zazione in modo sinergico e prevedibile in re-
lazione alla diffi coltà oggettiva che deriva da:
• la distanza temporale tra input di ricerca e 

commercializzazione dei prodotti;
• il contrasto tra la globalizzazione della 

Ricerca & Sviluppo (R&S) e l’iperlocaliz-
zazione delle modalità di commercializza-
zione e di fi nanziamento;

• il problema della “produttività della ricer-
ca” e del ritorno degli investimenti.
I prezzi rappresentano quindi uno solo de-

gli elementi che concorre alla regolazione del 
sistema: altri fattori come la durata del ciclo 
di vita dei prodotti, gli elementi che limitano 
la concorrenza, e gli ostacoli reali all’accesso 
al farmaco sono rilevanti a questo proposito.

Valore e farmaco
Il tema del valore del farmaco può essere 

affrontato rispetto a due prospettive.

1. La produttività della R&S 
e l’off erta di alternative terapeutiche
Disporre di risorse adeguate a soddisfare il 

fabbisogno in termini di alternative (tecnolo-
gie, farmaci) è il miglior outcome della siner-
gia positiva tra impresa e sistema. Ciò non è 
possibile senza l’identifi cazione di indirizzi 
che concentrino la ricerca e sviluppo su aree 
ad alta priorità in termini di bisogno ma con 
suffi ciente probabilità di ritorno degli investi-
menti necessari a mantenere la ricerca futura.  
La regolazione del sistema in parte deve con-

È
sentire stabilità nella produttività della R&S 
(vedi la Innovation Path Initiative della Food 
and Drug Administration) e la politica deve 
rendere “remunerativi” o “meno rischiosi” 
obiettivi di ricerca a scarso profi tto (per esem-
pio, tramite la fast track per i farmaci orfani). 

2. La “gradazione” delle alternative 
rispetto al loro “valore”
Ciò dipende da diversi fattori a seconda 

delle prospettive.  Nel caso del farmaco l’in-
gresso  e l’uscita delle alternative dal sistema 
non è se non in parte defi nito dall’utente fi -
nale. Il livello di fi nanziamento del sistema 
determina di fatto l’accesso delle alternative 
ai cittadini. 

La “policy” del valore
Avere una “policy per il valore” non è sol-

tanto una scelta strategica per un Paese ma 
è anche l’unico modo per poter costruire e 
praticare, all’interno della propria governance 
azioni che migliorino la qualità delle presta-
zioni, che ne consentano una sostenibilità e 
defi niscano delle priorità (o livelli). Gli ele-
menti costituenti la “policy” sul valore di un 
paese (o di un qualsiasi sistema sanitario se 
volessimo considerare anche le Regioni) do-
vrebbero tenere conto di alcuni elementi:
• le aspettative e gli indirizzi della società e 

quindi i livelli di servizio attesi dato un de-
terminato livello di ricchezza (budget);

• il sistema di regole per la defi nizione del 
valore e la sua governance ordinaria;

• gestione del turn over tra innovazione e 
disinvestimento e fi nanziamento dell’in-
novazione;

• la protezione di bisogni negletti o rari con 
modalità di gestione straordinaria (ad 
esempio l’identifi cazione di eventuali “cor-
sie preferenziali” quali quelle per farmaci 
orfani, pediatrici, di fi ne vita, oncologici, 
prevenzione ecc.);

• meccanismi di incentivazione locali (tem-
pi, risorse, esiti) per il raggiungimento de-
gli obiettivi di salute, effi cienza e spesa.

Dimensioni del valore del farmaco
In questo contesto è possibile determina-

re, comparare o valutare il valore del farma-
co sotto diversi punti di vista o combinare 
in un unico giudizio le diverse componenti. 
Come per tutte le valutazioni multidimen-
sionali, affi nché tale processo sia il meno di-
screzionale e più equo possibile è necessario 
che sia posta l’attenzione su alcune strategie, 
che sono tipiche anche della metodologia 
clinimetrica (scale di misura):
1. l’esercizio di rappresentazione e selezione 

delle “dimensioni” comprenda i punti di 
vista dei diversi stakeholder;

2. sia defi nita la migliore “metrica” per cia-
scuna dimensione;

3. sia scelto e comunicato il sistema di pesi 
delle singole dimensioni;

4. sia associato un sistema di classifi cazione 
ai diversi punteggi ottenuti;

5. il sistema decisionale sia esplicitamente 
associato alla classifi cazione.
Nel caso in cui non sia validato un algorit-

mo univoco e riproducibile (diversi soggetti 
nello stesso momento o lo stesso soggetto in 
momenti diversi producono la stessa valuta-
zione), al fi ne di eliminare o ridurre la di-
screzionalità si utilizzano alcuni correttivi: la 
metodologia del panel di esperti/stakeholder 
indipendenti e trasparenza dei giudizi e call 
a commenti di soggetti interessati e possibi-
lità di appello.

Dimensioni del valore 
e prospettive degli stakeholder
Oggi il sistema è in crisi in quanto non 

sembra esserci coerenza tra le aspettative reci-
proche sul valore dei farmaci da parte dell’u-
tilizzatore, del pagatore e del produttore. 

Miglioramento 
rispetto alle 
alternative

Richiesta/bisogno 
di alternative

(paziente 
o operatore 

sanitario)
Valore

Come 
si trasforma 
il valore in 

disponibilità 
a pagare?

Quali sono 
i parametri?

Chi determina 
i bisogni?

Come 
si misura il 

miglioramento?

La “gradazione” delle alternative rispetto al loro “valore”
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Le maggiori diffi coltà sono rappresentate 
da:
• distanza tra la defi nizione di un obiettivo 

di ricerca e la produzione dei risultati;
• globalizzazione della ricerca che produce 

farmaci per paesi  con livelli di ricchezza 
disomogenei;

• sistemi di proposizione del valore che 
sono costruiti in relazione a sistemi valo-
riali ed organizzativi diversi e che si mo-
difi cano rapidamente nel tempo e nello 
spazio;

• mancanza di fl essibilità nel sistema di al-
locazione delle risorse (silos).
Al fi ne di mantenere il sistema in mag-

giore equilibrio rispetto alla creazione di va-
lore, a benefi cio degli input all’Impresa per 
la defi nizione delle priorità di R&S e input 
al sistema, è necessaria l’identifi cazione di 
regole semplici e prevedibili e il monitorag-
gio continuo della “qualità” prodotta dal 
sistema.

Lo schema della qualità può rappresentare 
un ottimo riferimento in quanto non agisce 
sulla valorizzazione assoluta delle aspettative 
del sistema ma sulla conformità tra le dichia-
razioni di risultati attesi e il loro raggiungi-
mento. L’adozione di una metodologia come 
quella della qualità renderebbe il sistema di 
riferimento maggiormente ancorato ai dati 
reali (ad esempio ai dati post commercializ-

zazione), includerebbe operatori e pazienti, 
e permetterebbe un aggiustamento continuo 
della qualità. Al contrario il sistema attuale è 
on/off ed è affi dato a criteri ancora parzial-
mente oggettivi e trasparenti.

Value-based Health Care: 
un’ipotesi praticabile?
Il concetto di VBHC è molto attuale nella 

letteratura scientifi ca e laica dell’ambito sani-
tario, specie internazionale e con fonti preva-
lentemente “consulenziali” (IMS, BCG, ecc.). 
Essendo un concetto molto ampio rischia di 
non essere mai declinato in modo concreto 
e di fatto solo teorizzato e non applicato. Si 
riferisce a qualsiasi strategia o accordo “incen-
tive-compatibile” (Conrad 2005) con il quale 
molto banalmente si incentivi a fornire pre-
stazioni e/o farmaci con maggiore qualità a 
minore costo.

Se cerchiamo casi concreti di queste strate-
gie troviamo ad esempio le storiche forniture 
da parte degli operatori sanitari dei dispositi-
vi per la misurazione della glicemia a pazien-
ti diabetici o le più recenti messe a punto di 
accordi di risk sharing e payment by results di 
alcuni farmaci innovativi in Italia che rappre-
sentano oggi delle interessanti best practice a 
livello europeo ed internazionale. Per rendere 
realmente queste pratiche collegate alla defi -
nizione in oggetto e quindi ad un obiettivo 

di qualità e valore ciò che è mancato è una 
base continua di collegamento tra aspettati-
ve, azioni e effetti sulla salute e sui costi che 
di fatto costituisse il “processo di qualità” e 
i meccanismi di miglioramento continuo che 
ad esso devono essere applicati.

Alcuni step di questo fl usso sono oggi solo 
in parte praticati. Nella fi gura in basso a sini-
stra si evidenziano i punti chiave di un piano 
d’azione che potrebbe di fatto in modo sem-
plice rendere questa metodologia praticabile 
nella logica della “nuova policy del valore”.

 
Conclusioni: i “quick win” 
per la politica del valore

1. pianifi care a medio termine budget pro-
porzionali ai bisogni di salute e monitorare 
le percentuali di pazienti trattati con farma-
ci di nuova registrazione nei diversi paesi 
europei dal momento della registrazione

2. defi nire modalità di advice che raccolgano 
sistematicamente i pareri dei centri di spe-
rimentazione clinica in Italia

3. condividere ed adottare strumenti per la 
defi nizione del valore di facile applicazio-
ne, stabili nel tempo e inclusivi delle pro-
spettive degli stakeholder  

4. costruire e condividere strumenti semplici, 
affi dabili e misurabili per la selezione dei 
farmaci con valore aggiuntivo rispetto alle 
attuali terapie considerando: valore tera-
peutico, preferenze degli operatori sanitari 
e preferenze del paziente 

5. dedicare in modo sistematico risorse allo 
sviluppo di iniziative con questa fi nalità per 
le diverse aree terapeutiche (consensus, pa-
nel meeting) ad esempio utilizzando i fon-
di già esistenti per la ricerca indipendente

6. utilizzare in modo effi cace i dati esistenti 
post commercializzazione per monitorare 
il valore prodotto attraverso gli indicatori 
più appropriati rispetto al ciclo di vita e al 
di fuori dei silos nelle principali dimensio-
ni utilizzate

7. coinvolgere operatori sanitari, pazienti e 
produttori nella messa a punto di strategie 
che massimizzino l’effi cienza e minimizzi-
no gli sprechi (VBHC) in modo proporzio-
nale ai costi e agli esiti

8. defi nire “automatismi” nella gestione di 
nuove indicazioni, nella gestione dei prezzi 
per durata della vita dei prodotti, in modo 
prevedibile per le aziende e per il sistema, 
semplifi cando l’iter valutativo e accorcian-
do i tempi e l’incertezza delle singole valu-
tazioni.  F

Preferenze
del soggetto

Tollerabilità Efficacia

Bisogno
di salute

Preferenze 
dell’organizzazione

Accessibilità
e costi

Defi nire le dimensioni del valore

Step 1

«To be»
Aspettative

stakeholders

Step 0

«As is»
Analisi

Step 2

Definizione
indicatori

Step 3

Flusso
dati

Step 4

Misurazione
e 

discussione

Valore e qualità

Conrad DA, Perry L. 
Quality-based fi nancial 
incentives in health 
care: can we improve 
quality by paying for 
it?. Ann Review Public 
Health 2009;21:357-71.

Dati ed indicatori  Oggi i fl ussi di dati sono all’interno di silos,
  in parte incompleti, poco affi  dabili e non sempre accessibili 
  Piano d’azione

 • Rendere le fonti di dati alle diverse istituzioni
 • Costruire un «baseline» completo e un  «to be» chiaro e misurabile
 • Selezionare pochi indicatori semplici e praticabili che soddisfi no 

  le priorità degli stakeholder

Aspettative  Oggi l’input dei diversi stakeholder è in gran parte «vocale» 
stakeholder  e non è basato sull’analisi multidimensionale del valore
  Piano d’azione

 • Costituire e mantenere panel di stakeholder informati
 • Rilevare e selezionare le aspettative; lavorare sui criteri di priorità
 • Defi nire un piano d’azione condiviso

Sistemi   Oggi i sistemi di incentivi esistenti sono parziali e associati 
di incentivo  a obiettivi di natura economica e non di miglioramento 
value-based  della prestazione
  Piano d’azione

 • Costruire sistemi di incentivo che soddisfi no gli stakeholder 
  sia in termini di sostenibilità sia di salute

 • Assicurare che i fl ussi di dati siano coerenti con i fl ussi
 • Defi nire la governance in modo coerente al sistema di indicatori 

  e obiettivi

Passare ad una logica VBHC

Esempio di confronto tra due medicinali (o tecnologie o strategie di prevenzione) in cui le due linee (verde e blu) 
descrivono le diverse preferenze dei diff erenti stakeholder sulla base delle diverse dimensioni del valore.
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Ci troviamo dunque di fronte ad un valore 
oggettivabile in termini di “peso” della pre-
stazione, con tutte le distorsioni cui abbia-
mo accennato, e ad un valore percepito,  con 
differenti prospettive: il paziente, che oggi 
valorizza molto il “prendersi cura”, cioè la 

capacità della struttura di assisterlo in tut-
te le fasi della sua malattia, il rispetto delle 
tempistiche previste, una corretta informa-
zione su tutti gli aspetti del trattamento; la 
struttura stessa, che valorizza appropriatez-
za ed effi cienza, quindi attenzione massima  
alle risorse impiegate; il professionista, che 
valorizza la possibilità di accesso alle tecno-
logie innovative, anche in relazione ad un 
“benchmarking” interno al sistema.

Qual è, dunque, una corretta misurazione del 
valore di una cura chirurgica? L’introduzio-
ne, abbastanza recente nel nostro Paese, del-
la misurazione di esito (Programma Nazio-
nale Esiti di Agenas) è stata certamente un 
cambio di rotta per sconfi ggere l’autoreferen-
zialità imperante e portare prove di effi cacia 
basate sull’evidenza. Non si deve certo creare 
una concorrenza interna al sistema, ma cre-
are uno standard di assistenza uniforme che 
garantisca i migliori risultati clinici, tenendo 
certo conto delle risorse disponibili. La qua-
lità ha un costo, ma non è un costo. Il valore 
sociale di un processo di cura si misura sul-
la capacità di garantire salute ai cittadini, in 
modo rigoroso ed uniforme.  F

Il valore delle cure chirurgiche

Luigi Presenti
Direttore della S. C. 
di Chirurgia generale
Presidio ospedaliero 
di Olbia
Presidente del 
Collegio Italiano 
dei Chirurghi

n una visione tradizionale il con-
cetto di valore di un atto chirurgico 
può essere identifi cato in uno sche-
ma piuttosto semplice. La sequenza 
chirurgo→paziente→malattia vede 

i due poli di contrapposizione, chirurgo 
e malattia, intermediati dal paziente che 
appare strettamente oggettualizzato. Il pa-
ziente viene identifi cato con la sua malattia 
(è entrato in reparto il cancro dello stoma-
co?), ed è strumento, spesso inconsapevole, 
di una battaglia che si svolge su di un altro 
piano. La percezione del valore era percezio-
ne dell’atto in sé, a prescindere dal risulta-
to. Questo atteggiamento ha portato da un 
lato ad un forte progresso della chirurgia, in 
quanto la competizione tra le grandi scuole 
portava allo sviluppo di interventi sempre 
più audaci, la cui esecuzione conferiva pre-
stigio al maestro. Dall’altra parte ha escluso 
per molto tempo una corretta valutazione di 
esito dell’intervento, consentendo di fatto 
l’introduzione di procedure spesso di alto 
valore terapeutico, ma in molti casi anche 
di non valutabile e non controllata effi cacia.

A partire dagli anni ‘80 il quadro è progres-
sivamente mutato, non nel senso di uno 
stravolgimento dello schema che abbiamo 
descritto, ma per una serie di fenomeni di so-
vrapposizione. Ognuno degli elementi dello 
schema ha subito drastiche modifi cazioni. 
Soprattutto nei paesi ad assistenza diffusa 
universalistica, il chirurgo passa da “eroe so-
litario” ad elemento di sistema. La malattia 
è diventata un’entità molto più complessa: 
la malattia “chirurgica” è sempre più oggetto 
di trattamenti multidisciplinari, improntati 
a Protocolli Diagnostico-terapeutico-assi-
stenziali (PDTA), linee guida, criteri di ap-
propriatezza clinica. Soprattutto il paziente 
è divenuto, da oggetto, protagonista centrale 
del processo di cura, in un percorso di “em-
powerment” che ne prevede la consapevole 
accettazione, la valutazione delle alternative, 
la verifi ca dell’esito.

In questo senso si è passati dal valore 
dell’atto chirurgico al valore della “presta-
zione” chirurgica. Nella Carta della quali-
tà in chirurgia, elaborata alcuni anni fa da 
Cittadinanzattiva – Tribunale dei diritti del 
malato con la collaborazione dei Chirurghi 
dell’ACOI e dei Direttori aziendali aderenti 
a FIASO, erano elencati 54 punti di qualità. 
Le “richieste” qualifi canti includevano crite-
ri di accoglienza e dimissione, di informa-
zione e consenso, di sicurezza e igiene, di 
organizzazione clinica ed innovazione tec-
nologica.

L’introduzione del sistema Diagnosis Related 
Groups (DRG) ha codifi cato il valore della 
prestazione sanitaria in termini fi nanzia-

ri. Nei fatti, però, un sistema che era stato 
ideato negli Stati Uniti come tariffario di 
rimborso di prestazioni, e con questo in-
tento mutuato in altri Paesi, tra cui l’Italia, 
ha trovato questo tipo di applicazione solo 
per le strutture private accreditate dal SSN e 
per le Aziende Ospedaliero-Universitarie che 
vengono rimborsate “a produzione” (non 
tutte). Per tutte le altre strutture si è trasfor-
mato in un classifi catore di complessità che, 
al massimo, può servire a giustifi care la di-
stribuzione di fondi regionali nelle quote 
capitarie. Sono pertanto emersi fenomeni 
distorsivi quasi sempre in senso opportuni-
stico:  in alcune aziende private i DRG sono 
stati “gonfi ati” ad arte per ottenere maggiori 
rimborsi; nelle aziende pubbliche si è assi-
stito alla caccia al DRG più premiante, col 
risultato, in tempo di grave crisi economica, 
da un lato, di precludere l’accesso alle cure ai 
pazienti portatori di patologie con DRG più 
leggero, dall’altro, di privilegiare procedure 
di alto costo (“eccellenza”!!), che spesso non 
trovano equilibrio fi nanziario nella pur ele-
vata tariffa DRG correlata.

I

chirurgo malattiapaziente

Il risultato di un’assistenza comprensiva, equa, basata su prove

La qualità ha un costo, ma non è un costo. 
Il valore sociale di un processo di cura si misura 
sulla capacità di garantire salute ai cittadini, 
in modo rigoroso ed uniforme. 
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L’importanza degli esiti 
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L’impegno internazionale per defi nire outcome utili a valutare la ricerca

e decisioni che assumiamo vuoi nella 
pratica clinica, vuoi in politica sanita-
ria dovrebbero essere quanto più pos-
sibile basate su prove. Probabilmente 

non è superfl uo ricordare che con questa 
parola intendiamo in primo luogo i risultati 
di studi che valutano l’effi cacia e la sicurezza 
delle terapie, delle strategie diagnostiche, dei 
programmi di riabilitazione e di prevenzione 
messi in atto per promuovere e migliorare la 
salute del malato o, comunque, per alleviar-
ne le sofferenze. Le prove sono dunque l’ele-
mento cardine su cui dovrebbero basarsi le 
decisioni relative all’effi cacia e la sicurezza, o, 
al contrario, all’ineffi cacia o al possibile dan-
no degli interventi sanitari.

Qualsiasi studio deve esplicitamente darsi 
un obiettivo, direttamente collegato al que-
sito di ricerca e devono essere identifi cati 
gli esiti che ci si ripropone di misurare per 
valutare il raggiungimento o meno dell’o-
biettivo stesso. La defi nizione degli esiti è 
un aspetto fondamentale perché uno stesso 
esito può avere un valore diverso a seconda 
dei diversi soggetti interessati, medici, infer-
mieri, farmacisti, decisori politici, pazienti e 
loro familiari e sarebbe opportuno tenere in 
considerazione i diversi punti di vista. Tutta-
via, tra le non infrequenti asimmetrie che ca-
ratterizzano la sanità, anche quando si tratta 
di determinare gli esiti da misurare in uno 
studio, alcune voci sono più ascoltate di al-
tre. La voce dei pazienti è certamente quella 
più trascurata. Eppure – fanno notare Porter, 
Larsson e Lee in un articolo uscito di recen-
te sul New England Journal of Medicine – la 
determinazione del valore di un intervento 
sanitario non può prescindere dalla perce-
zione del malato1. Da non molti anni è sol-
lecitata una maggiore attenzione per i cosid-
detti patient-reported outcome (PRO), una 
defi nizione-ombrello, come fa osservare il 
Patient-Reported Outcomes Methods Group 
della Cochrane: “L’espressione «esiti riferiti 
dal paziente» indirizza alla fonte della rile-
vazione piuttosto che al suo contenuto. Gli 
esiti riferiti dal paziente sono una terminolo-
gia utile per organizzare i numerosi concetti 
relativi all’ambito delle misure autoriferite, 
autoriportate, utilizzate nelle valutazioni dei 
trattamenti e nelle indagini sulla popolazio-
ne. […] La terminologia ‘esiti riferiti dal pa-
ziente’ permette innanzitutto di identifi care 
che l’informazione raccolta proviene diretta-
mente dal paziente”2. I PRO sembrano dun-
que identifi care non tanto uno specifi co stru-
mento a supporto del miglioramento della 
ricerca sui servizi sanitari, ma un richiamo 
a metodologie strutturate e rigorose che per-
mettano di chiedere in modo più sistematico 
e affi dabile ai pazienti “come stanno”. In sin-
tesi sono una valutazione del proprio stato 
di salute fatta dal paziente stesso che poco 
hanno a che fare rispetto alla scelta di misu-
rare esiti che costituiscano un valore reale per 
la persona malata.

“Systematic outcomes measurements is 
the sine qua non of value improvement”1 e 
se volessimo davvero rendere più spedita l’af-
fermazione della value-based medicine do-
vremmo radicalmente migliorare il processo 

di determinazione degli esiti della ricerca 
clinica. Questo è l’obiettivo di chi sta lavo-
rando alla standardizzazione di set di misure 
di esito (outcome) in rapporto alle diverse 
condizioni di malattia. Solo in questo modo 
potremmo arrivare ad una vera condivisio-
ne dei dati della ricerca e al loro confronto. 
È quanto viene sollecitato dagli autori della 
Perspective prima citata1, ma è anche l’ogget-
to del lavoro della collaborazione COMET, 
acronimo che sta per Core Outcome Mea-
sures in Effectiveness Trials’ Initiative3. È un 
progetto che ha l’obiettivo che tutti gli studi 
controllati randomizzati considerino i set di 
esiti essenziali scelti da panel rappresentati-
vi dei vari soggetti interessati citati in prece-
denza. COMET è animata da persone prove-
nienti da tutto il mondo e coinvolte a vario 
titolo in differenti aree relative all’assistenza 
sanitaria e sociale e si è sviluppato per due 
principali motivi:
• rendere disponibile una banca dati dove 

ricercatori, clinici e pazienti possano tro-
vare i set di esiti essenziali già individuati 
o in fase di sviluppo;

• offrire materiali di supporto ai gruppi che 
lavorano per la defi nizione dei set di esiti 
essenziali.
Nelle revisioni sistematiche, ad esempio 

gli autori pre-defi niscono gli esiti primari 
e secondari da prendere in considerazione 
per valutare l’effi cacia e la sicurezza dell’in-
tervento in studio e sintetizzano le prove di-
sponibili presentando, se possibile, i risultati 
rispetto a questi esiti. Il fatto che questi esiti 
siano riportati o meno negli studi giudicati 
idonei all’inclusione nella revisione stessa, 
rappresenta quindi un punto essenziale del 
processo di valutazione di un intervento e 
sarebbe altamente auspicabile che gli esiti 
ritenuti di primaria importanza fossero con-

L
siderati negli studi e che i risultati ad essi re-
lativi fossero riportati in maniera omogenea. 
Se i risultati della ricerca devono infl uenzare 
la pratica clinica, gli esiti devono essere di va-
lore per i pazienti, per i clinici, per le agenzie 
pubbliche o private che sostengono il costo 
dell’assistenza sanitaria e per le persone che, 
a livello di politica sanitaria, prendono le de-
cisioni di carattere più generale.

Qualora gli esiti considerati nei singoli 
studi inclusi in una revisione sistematica non 
siano abbastanza simili tra loro diventa diffi -
cile, se non impossibile, confrontare e com-
binare insieme i risultati degli studi stessi. 
Per esempio: immaginiamo di voler sintetiz-
zare i risultati di tanti studi diversi che han-
no approfondito il problema dell’effi cacia 
dei trattamenti per il mal di schiena. Alcuni 
studi possono aver considerato come esito 
“il numero di giorni di assenza di dolore”, 
mentre altri potrebbero aver valutato la mag-
giore o minore “gravità dei sintomi doloro-
si”. Quando l’autore della revisione proverà 
a confrontare e a mettere insieme i risultati 

di questi studi, scoprirà che non è possibile 
farlo. La situazione in cui si trovano spesso 
gli autori di revisioni sistematiche è illustra-
ta nella tabella sottostante che si riferisce 
ad una ipotetica revisione sul trattamento 
dell’emicrania. Si vede subito quali proble-
mi incontreranno questi ipotetici autori se 
gli studi considerano esiti differenti. Questo 
è il motivo per cui spesso le revisioni siste-
matiche giungono alla conclusione che non 
vi è consistenza tra gli esiti considerati negli 
studi e che i ricercatori dovrebbero affrontare 
e risolvere questo problema nel momento in 
cui decidono di fare un nuovo studio.

Se tutti gli studi relativi ad una particolare 
condizione clinica, utilizzassero gli stessi esi-
ti per valutare l’effi cacia o la sicurezza dell’in-

Outcome diversi possono rivestire 
un valore diverso per portatori di interesse 
diversi: medici, infermieri, farmacisti e, 
soprattutto, decisori politici e pazienti 
e loro familiari.

Emicrania Esiti

Nome  1: Assenza di dolore 2: Riduzione di dolore 3: Assenza di 4: Eff etti 5: Frequenza 6: Qualità
dello studio  dopo due ore dalla  dopo due ore dalla  dolore nelle  collaterali  della  della
  somministrazione  somministrazione  24h dopo  nelle 24h  cefalea  vita
  del farmaco  del farmaco  l’assunzione  dopo
      del farmaco  l’assunzione

Studio A

Studio B

Studio C

Studio D

Studio E

Fonte: COMET Initiative, 2015.
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tervento che stiamo studiando, i risultati 
sarebbero facilmente confrontabili e sintetiz-
zabili in una revisione sistematica. Questo ri-
durrebbe lo spreco di risorse e consentirebbe 
di utilizzare al meglio tutta la ricerca dispo-
nibile. L’insieme degli esiti principali che do-
vrebbero necessariamente essere considerati 
valutando gli interventi per una determinata 
condizione clinica viene defi nito “set di esiti 
essenziali” (core outcomes set). Se tutti gli 
studi su una particolare malattia, come per 
esempio l’emicrania, misurassero e riportas-
sero i risultati relativi a questo insieme di esi-
ti essenziali, questo permetterebbe che:
• gli autori di revisioni sistematiche potreb-

bero confrontare i risultati di tutti gli studi 
disponibili, così da avere maggiore facilità 
nel comprendere quale potrebbe essere il 
miglior trattamento per quella patologia;

• evitare che alcuni studi scelgano di pre-
sentare i risultati solo per alcuni esiti e 
non per altri ugualmente rilevanti.
Decidere quali esiti debbano rappresenta-

re gli esiti essenziali richiede una discussione 
ampia e condivisa. Come detto in preceden-
za, gli esiti essenziali devono essere rilevanti 
non solo per il personale sanitario ma anche 
per i pazienti e per chi si prende cura di loro. 
Purtroppo malati e familiari vengono rara-
mente coinvolti in queste decisioni: una re-
cente revisione sistematica sui set di esiti es-
senziali disponibili ha evidenziato che solo 
il 16% degli studi aveva coinvolto i pazienti 
nel disegnare lo studio stesso4. 

Una volta che si è raggiunto il consenso 
su un set di esiti essenziali relativi ad una de-
terminata condizione clinica, la speranza è 
che i ricercatori li utilizzino in tutti gli studi 
relativi a quella particolare malattia, anche 
integrandone altri qualora lo ritengano ne-
cessario. Ad esempio nell’immaginaria revi-
sione sull’emicrania, se ogni studio avesse 
considerato lo stesso set di esiti essenziali i 
risultati di quegli studi avrebbero potuto es-
sere confrontati e combinati fra loro rispetto 
proprio a quegli esiti, fatto salvo che alcuni 
studi avrebbero potuto contribuire con in-
formazioni su esiti aggiuntivi, come mostra-
to nella tabella. Alla lunga questo miglio-

rerebbe la qualità dell’informazione sugli 
interventi sanitari e aiuterebbe a fare scelte 
migliori.

Se tutti gli esiti essenziali fossero sempre 
considerati negli studi, gli autori delle revi-
sioni avrebbero accesso allo stesso set di dati 
per tutti gli studi e potrebbero confrontarne 
e sintetizzarne i risultati in maniera più com-
pleta, evitando il rischio di sprecare le risorse 
investite in parte dell’attività di ricerca. Inol-
tre, una più rigorosa determinazione degli 
esiti realmente rilevanti nelle diverse patolo-
gie renderebbe più diffi cile il ricorso a esiti 
di rilievo marginale o surrogati nella ricerca 
clinica5, a esclusivo vantaggio dei malati.  F

 

Studi che riportano 
il Core Outcomes Set (%)

Numero medio 
degli outcome clinici
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Fonte: Kirkham et al, Trials 2013.
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G iunti quasi alla conclusione di queste pagine dedicate 

al valore e ai valori, si sente la necessità di qualche 

indicazione pratica: dove trovare concretamente indicazioni 

per un’assistenza sanitaria attenta a massimizzare il valore? 

Il sito del National Institute for Health and Care Excellence 

(NICE) è esemplare. La Savings and Productivity 

Collection raccoglie una serie di documenti di grande 

utilità che vanno dalle Do not do recommendations 

(interventi sanitari di cui si consiglia la non erogazione) 

alle Cost saving guidance (indicazione di procedure e 

prestazioni che possono promettere un contenimento di 

costo). Ancora: strumenti per il ritorno dell’investimento in 

attività di prevenzione del tabagismo, del consumo di alcol 

e della promozione di attività fi sica. Infi ne: Case studies 

che dimostrano la trasferibilità delle linee-guida e sintesi 

basata sulle prove dedicate a specifi ci argomenti clinici 

(Key therapeutic topics).

VEDI ANCHE

https://www.nice.org.uk/about/What-we-do/Our-Programmes/Savings-And-Productivity-Collection

Risultati della COMET Initiative
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Science is hard. It’s like exploring an unknown land; 
we’ll never know whether over the next hill lies an expansive vista 
or just another hill.

Gli esiti sono essenziali 
per valutare l’innovazione
Alla ricerca di un equilibrio tra speranza e realismo

M
olte recenti approvazioni di 
nuovi medicinali oncologici 
sono basate sui risultati di studi 
che avevano come oggetto di 

valutazione esiti surrogati. I risultati 
ottenuti sono stati poi confermati da 
ricerche successive?
È vero: gran parte delle approvazioni di 

medicinali oncologici si basa su esiti surroga-
ti, come la response rate o la sopravvivenza 
libera da malattia (Progression-Free Survival 
– PFS). In una lettera pubblicata su JAMA In-
ternal Medicine1 abbiamo riportato i risultati 
di un nostro studio: abbiamo identifi cato 54 
approvazioni effettuate tra il gennaio 2008 
e il dicembre 2012. Trentasei farmaci (67%) 
sono stati approvati sulla base di esiti surroga-
ti. L’approvazione è stata decisa sulla base di 
un endpoint surrogato per tutti i 15 “accelera-
ted approval” e per 21 delle 39 approvazioni 
tradizionali (54%). La rate response – ovvero 
la riduzione nella dimensione o nel volume 
di un tumore – era la misura primaria di effi -
cacia per 19 delle 36 approvazioni basate su 
endpoint surrogati e il disease-free survival o 
la PFS era la base di 17 delle 36 approvazioni 
(47%).

Un follow-up medio di 4,4 anni ci dice che 
solo 5 tra i farmaci approvati in virtù di esiti 
surrogati hanno successivamente dimostrato 
di migliorare la sopravvivenza complessiva 
(Overall Survival – OS) in studi randomiz-
zati. Diciotto farmaci non hanno dimostrato 
benefi ci sulla OS e 13 dei medicinali approva-
ti hanno un effetto sconosciuto sulla soprav-
vivenza, vale a dire continuano a non essere 
stati sottoposti a valutazione o i risultati di 
eventuali studi non sono stati pubblicati.

La diffusione degli endpoint surrogati e 
degli outcome a breve termine ha ridotto la 
credibilità dei risultati degli studi clinici. L’in-
versione di marcia, nella pratica clinica, è più 

Intervista a 
Vinay Prasad
Assistant Professor 
of Medicine 
Oregon Health 
and Sciences 
University

comune quando non si fa ricorso a esiti cli-
nici pragmatici per l’approvazione iniziale e 
l’autorizzazione al commercio dei nuovi in-
terventi sanitari.

Credo che gli standard di governo dell’ap-
provazione dei medicinali e dei dispositivi 
debba essere reso più robusto. In pratica, le 
innovazioni devono essere valutate in studi 
controllati randomizzati metodologicamente 
ben condotti che abbiano come obiettivo la 
valutazione di esiti centrati sul paziente.

Crede che la comunità dei ricercatori 
svolga troppo spesso degli studi di 
valore incrementale modesto?
Sì, l’agenda della ricerca è orientata verso 

la promozione commerciale di prodotti o la 
valutazione delle differenze tra diversi trat-
tamenti sulla base di benefi ci marginali o di 
scostamenti trascurabili. Valutiamo raramen-
te le questioni fondamentali dell’assistenza 
sanitaria. Magari, possiamo mettere a con-
fronto due differenti stent cardiaci ma solo i 
ricercatori più coraggiosi possono cercare di 
capire se l’impianto di uno stent può dare be-
nefi ci rispetto alla terapia medica.

A prescindere da ciò che facciamo, 
comunque dovremo attenderci dei 
cambiamenti di rotta?
Sì e questo è un punto essenziale. Ci sarà 

sempre qualche ripensamento negli stan-

dard assistenziali perché la statistica non è 
infallibile e dovremo sempre accettare qual-
che errore alfa. Ma la quantità di marce in-
dietro cui stiamo assistendo oggi è di gran 
lunga maggiore di qualsiasi incertezza dovu-
ta alla statistica.

Quali sono i pericoli dei sovvertimenti 
dei percorsi della pratica clinica?
I cambiamenti di rotta hanno tre conse-

guenza negative. Primo, i pazienti che seguo-
no una terapia negli anni in cui questa è in 
voga si espongono ad un rischio, in fi n dei 
conti, e non hanno benefi ci reali. Secondo, 
c’è sempre una componente di inerzia nella 
pratica clinica. Una volta che ci accorgiamo 
dei nostri errori, non cambiamo immediata-
mente i comportamenti clinici, così che an-
che i pazienti futuri sono in pericolo. Terzo, 
i ripensamenti minano la fi ducia nel sistema 
sanitario.2

Ma, nonostante le evidenze di cui lei 
parla, gli stessi pazienti chiedono spesso 
di poter usufruire di terapie innovative e 
“risolutive”, o dei farmaci rivoluzionari di 
cui hanno letto su internet…
La stampa laica ci fa un gran danno. La 

verità è che molti farmaci antitumorali sono 
di utilità marginale e nonostante questo gli 
organi di comunicazione ne parlano come di 
“game changer” o di “breakthrough”.3

Come ho detto in un’intervista al Wash-
ington Post,4 alcuni farmaci oncologici sono 
veramente eccellenti. È ragionevole essere 
contenti di poterne disporre ma dobbiamo 
mantenere un equilibrio tra la speranza e le 
aspettative più realistiche. I pazienti voglio-
no sperare, ma è di una speranza realistica 
che hanno necessità. Ed è questo per cui 
dobbiamo impegnarci.  F

 · — · 
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Il valore del dato
Servono investimenti, serve lavorare sulla qualità, serve capacità di analisi

I
n questo numero di Forward 
esploriamo il valore delle 
prestazioni sanitarie e i valori che 
dovrebbero informarle. Anche la 

parola valutazione ha nella propria 
radice il valore: per valutare servono dati 
o evidenze? Cosa distingue gli uni dalle 
altre?
Delimitiamo il campo. Parliamo di “valo-

re” dei “dati” o delle “evidenze” nel contesto 
della valutazione dei risultati di trial clinici, 
di studi prognostici, di effi cacia di interventi, 
di nessi eziologici tra esposizione e malattia 
in studi osservazionali. Nel contesto tradi-
zionale della ricerca e della sanità pubblica 
il “valore” del dato è funzione della sua ca-
pacità informativa, ovvero della capacità di 
procurare elementi e prove a supporto di una 
o altra teoria. Tanto maggiore sarà la capacità 
informativa del dato e tanto maggiore sarà il 
suo valore. Tanto più il dato sarà sintetico e 
non ridondante, maggiore sarà il suo valore. 
La capacità informativa è ovviamente diver-
sa nel tempo e in contesti diversi, ovvero è 
fortemente dipendente dalla domanda di co-
noscenza. Insomma, esiste anche nel campo 
delle evidenze una sorta di mercato che re-
gola la domanda e l’offerta, maggiore è la ri-
chiesta di informazione e di prove più grande 
sarà il valore della risposta data. Ad esempio, 
la domanda di conoscenza sugli effetti can-
cerogeni di una certa sostanza non è assoluta 
ma relativa alla diffusione della sostanza, a 
quanto essa è in uso, al numero dei portatori 
di interesse coinvolti, agli interessi economici 
che sono in gioco.

Ma il valore del dato, dell’informazione 
prodotta, dipende da altre caratteristiche in-
trinseche: 
1. Validità. Il dato rappresenta in modo ade-

guato quello che vuole rappresentare, ovve-
ro il dato prodotto e il suo valore vero sono 
vicini. Il risultato della osservazione è dota-
to quindi di un valore predittivo elevato.

2. Riproducibilità. Osservatori diversi, o lo 
stesso osservatore in occasioni diverse, da-
ranno la stessa risposta. 

3. Rappresentatività. Il dato fornisce un qua-
dro fedele dell’insieme di individui o feno-
meni che intende rappresentare e permette 
dunque la generalizzabilità dei risultati. 

4. Incertezza e affi  dabilità. Il dato viene af-

Intervista a 
Francesco Forastiere 
e Carla Ancona
Dipartimento 
di Epidemiologia, 
Servizio Sanitario 
Regionale del Lazio

fi ancato da considerazioni sulla sua incertezza statistica, ovvero è 
conosciuta l’affi dabilità del dato o della prova. 

5. Parsimonia. La spesa per la produzione del dato è contenuta ri-
spetto alle risorse disponibili. 

Il valore di una stima dell’effetto di un trattamento farmacologico 
sarà molto alto nel caso in cui tale stima risponda ad un quesito 
clinico rilevante, provenga da un clinical trial il cui protocollo  abbia 
incluso controlli di qualità rigorosi, lo studio sia stato condotto su 
popolazioni diverse e quindi i risultati siano facilmente generaliz-
zabili, ed infi ne l’incertezza intorno al risultato sia contenuta. Tale 
valore aumenta ancora nel caso non si tratti di un solo clinical trial 
ma l’osservazione provenga dalla revisione sistematica e metanalisi 
di tutti i clinical trial disponibili.

Di contro, tale valore diminuisce se la stima d’effetto proviene da 
studi osservazionali, se la base di dati su cui l’analisi è condotta pro-
viene da sistemi informativi la cui qualità non è ben conosciuta, se  
l’incertezza statistica è grande.

Quanto maggiore è la facilità di generazione di dati, tanto 
minore rischia di essere il loro valore: quali competenze 
permettono all’epidemiologo di colmare il gap tra i numeri 
e le conoscenze?
È chiaro che la disponibilità dei dati attraverso i sistemi informa-

tivi basati su dati amministrativi ha reso il lavoro dell’epidemiologo 
più facile. Come per incanto si è persa l’abitudine al protocollo della 
raccolta dati e ai controlli di qualità; la Standard Operation Proce-
dure (SOP) non esiste più: i dati ci sono e a basso costo, basta solo 
analizzarli. Questa rapida disponibilità ha diminuito il valore della 
informazione prodotta. Non tanto perché l’analisi dei dati è veloce 
e di costo inferiore, aspetto certamente positivo, ma perché spesso la 
qualità della informazione raccolta non è elevata e, a volte, 

Le capacità di analisi statistica nel nostro 
Paese certo non mancano, ma un processo formativo 
sulle capacità di interpretazione dei risultati, specie 
per quel che riguarda gli studi osservazionali, 
sarebbe necessario.

a p.24 →
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addirittura non misurabile. 
Facciamo l’esempio dei dati raccolti dai si-

stemi informativi ospedalieri. La qualità delle 
diagnosi di dimissione è stata valutata in po-
che circostanze e in tutti i casi in cui questo 
è stato fatto si è compreso che, anche nelle 
condizioni in cui la veridicità della diagnosi 
è assicurata dalla gravità della patologia e da 
procedure standardizzate per la diagnosi – 
come l’infarto del miocardio – la sensibilità 
e la specifi cità della diagnosi ospedaliera non 
è elevata1,2. Ora, la relativa disponibilità ed 
il basso costo del dato raccolto per fi ni am-
ministrativi è troppo allettante e quindi ha 
senz’altro senso usare questi dati. Ma l’atten-
zione alla qualità è l’unica cautela da seguire 
favorendo tutte le procedure per assicurare la 
qualità della raccolta, codifi ca e trascrizione 
dei dati e soprattutto garantendo indagini 
periodiche di livello nazionale sulla qualità e 
validità dei dati raccolti. Senza tale program-
ma il basso costo del dato amministrativo 
non corrisponde ad un valore adeguato dei 
risultati analitici prodotti

Quali caratteristiche del dato mettono 
in condizione di giudicare il valore di 
una nuova tecnologia? 
È ovvio che esistono delle pregiudiziali 

nella valutazione di risultati di studi clinici 
e di intervento che valutano l’utilità diagno-
stica o terapeutica di nuove tecnologie; tali 
pregiudiziali spesso passano inosservate e si 
è abituati a non farci caso. Una ricerca, una 
produzione di evidenze di effi cacia, perde 
drammaticamente valore se non è effettuata 
in modo indipendente. Non è un mistero per 
nessuno, la ricerca sponsorizzata tende a pre-
sentare risultati distorti a favore degli interessi 
della struttura che sponsorizza. La credibilità 
della ricerca stessa è dunque in crisi. Il valore 
della ricerca sta nella sua indipendenza da chi 
fi nanzia, dal rigore metodologico applicato, 
dal continuo processo di verifi ca di qualità, 
dalla trasparenza nella presentazione dei ri-
sultati.  

 
Il punto di osservazione e gli strumenti 
per osservare rischi e effi  cacia delle 
nuove tecnologie infl uiscono sulla 
capacità di attribuire un valore agli 
interventi in sanità?
Il valore della ricerca e dei suoi risultati, le 

implicazioni per la cura dei pazienti e per gli 
interventi di sanità pubblica dipendono tutti 
dalla disponibilità di dati raccolti in conte-
sti e condizioni reali diverse. Solo in questo 
modo sarà possibile generalizzare i risultati. 
Purtroppo nel nostro Paese manca la cultu-
ra della sperimentazione degli interventi nel 

senso scientifi co del termine. Spesso la parola “sperimentazione” di 
nuove modalità di erogazione della assistenza, di interventi sanitari, 
di introduzione di nuove tecnologie signifi ca “proviamo a fare… e 
vediamo se riusciamo”. Ovvero scarsa o nessuna attenzione al dise-
gno sperimentale e alla valutazione di effi cacia. Quindi, la riuscita o 
meno della sperimentazione diventa materia di dibattito politico, di 
guerra di posizione spesso dimenticando gli scopi iniziali e con una 
grande spesa di denaro. Nei casi positivi la sperimentazione si fa, 
magari dal punto di vista operativo funziona anche, ma non sapre-
mo mai se ha portato un guadagno di salute perché non si è previsto 
un gruppo di controllo magari randomizzato. Il valore più grande 
lo potrebbero avere oggi dei trial specifi ci per testare sul campo l’in-
troduzione di nuove tecnologie. Risorse ben spese per un contenuto 
informativo alto.    

 
La complessità delle analisi necessarie per capire il reale valore 
di un intervento richiede investimenti importanti in termini di 
qualità del dato e capacità di analisi. Siamo attrezzati? 
Cosa occorrerebbe fare da qui al futuro?
Investimenti, qualità e capacità di analisi. Certo, il sogno di noi tut-

ti. Ma la realizzazione del sogno passa attraverso un adeguato fi nan-
ziamento della ricerca per il quale siamo in coda tra i paesi europei. 
Qualche giorno fa è stata pubblicata la graduatoria dei progetti fi naliz-
zati di AIFA per la ricerca: anno di bando 2012! La quota disponibile 
per la ricerca fi nalizzata del Ministero della Salute è oltremodo ridotta 
e subisce tagli progressivi, il fondo per la ricerca della Università prati-
camente non esiste. Siamo costretti al limbo della inerzia o all’inferno 
della ricerca sponsorizzata, a meno che Regioni virtuose non inizino 
a muoversi riconoscendo che quello che può essere prodotto dalla 
ricerca fi nalizzata regionale ha un valore elevato. Le capacità di analisi 
statistica nel nostro Paese certo non mancano, ma un processo forma-
tivo sulle capacità di interpretazione dei risultati, specie per quel che 
riguarda gli studi osservazionali, sarebbe necessario3. Il know-how sta-
tistico ed epidemiologico deve integrarsi in modo più completo con 
quello clinico e programmatorio, soprattutto in considerazione del 
fatto che la rivoluzione promossa dai Big Data sta modifi cando rapi-
damente e in profondità alcune abitudini della ricerca e della pratica 
in epidemiologia e sanità pubblica, grazie alla possibilità di rapida 
integrazione e analisi di informazioni su larga scala4.

Infi ne il grande tema della qualità dei dati dei sistemi informativi 
sanitari: il grande investimento che Regioni e organi centrali hanno 
fatto per costruire gli strumenti informativi per il governo e la ricer-
ca deve essere accompagnato da una continua attenzione al mante-
nimento e al monitoraggio della qualità dei dati e al del loro valore 
informativo.  F

 · — · 
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La rivoluzione promossa 
dai Big Data sta modifi cando 
rapidamente e in profondità 
alcune abitudini della ricerca 
e della pratica in epidemiologia 
e sanità pubblica, grazie alla 
possibilità di rapida integrazione 
e analisi di informazioni 
su larga scala.
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Per una EBM 
fondata sui valori

La medicina delle prove rilegge sé stessa per incentivare decisioni cliniche assunte insieme al malato

stagione di produzione di linee-guida da ap-
plicare e la crescita del web ha contribuito 
alla possibilità di condividere le informazio-
ni e di accedere alla letteratura.

Con l’affermarsi della EBM, però, non po-
tevano perdere importanza il confronto con 
i colleghi, il valore della intuizione persona-
le o lo studio della fi siopatologia. Si tratta-
va di dare loro un nuovo valore. Allo stesso 
modo, nella teorizzazione iniziale dell’EBM, 
era centrale l’importanza del punto di vista 
del malato. Lo dimostra una defi nizione 
data dallo stesso Sackett nel 2000: l’EBM è 
“l’integrazione delle migliori evidenze della 
ricerca con l’esperienza clinica e i valori del 
paziente”. Nella fase di decisione è irrinun-
ciabile soppesare il rischio e il benefi cio, i 
possibili inconvenienti, i costi associati e il 
valore del paziente.

Nel corso degli anni, quali aspetti di questa 
originale formulazione sono andati perduti? 
Confrontando le idee alla base dell’EBM con 
l’interpretazione che oggi ne viene prevalen-
temente data, è possibile ravvisare le luci e le 
ombre. Al giorno d’oggi gli studi epidemiolo-
gici e i risultati delle sperimentazioni cliniche 
offrono al medico una base di dati impor-
tante, da cui trarre le proprie decisioni. Un 
dettaglio essenziale però è nella sempre più 
complessa determinazione del valore di uno 
studio. Se la trasparenza dell’informazione 
e la possibilità di una verifi ca indipendente 
vengono a mancare, anche il valore di uno 
studio decade.

Ma, oltre a questo aspetto, già nel 1999 
Trisha Greenhalgh rifl etteva sul valore che 
una medicina evidence-based assegna alle 
informazioni che provengono dal singolo 
paziente e dalle osservazioni cliniche. In fi n 
dei conti la pratica medica rimane un atto di 
interpretazione che si compie integrando più 
storie: quelle dei pazienti, quelle dei colleghi 
medici e quelli dei risultati scientifi ci. Con 
quale peso i tre elementi sono stati presi in 
considerazione da chi ispira la propria prati-
ca alla EBM? 

Volgendosi indietro a osservare lo svilup-
po dell’EBM, Kelly e colleghi riconoscono 
che nei 25 anni trascorsi l’EBM ha lavorato 

i è trattato di una vera e propria rivo-
luzione, di un epocale cambiamento 
che ha modifi cato in modo profondo 
la prassi con cui i medici svolgono la 
propria professione. La Evidence Based 

Medicine (EBM), infatti, ha per molti aspetti 
messo in crisi il precedente modello di me-
dicina, con l’intento di stabilire un percorso 
clinico basato sui risultati della ricerca, rac-
colti e valutati in modo sistematico, pubbli-
cati e opportunamente interpretati. Inoltre, il 
movimento custodiva in sé la speranza che la 
medicina si rinnovasse nella didattica, diven-
tasse più accorta nelle spese, più effi cace nel-
le scelte, più incisiva nelle decisioni suggerite 
dalle linee-guida. L’unico obiettivo era quello 
di migliorare la cura dei pazienti. 

I primi germogli dell’EBM sono nati venti-
cinque anni fa, dopo che un gruppo di lavoro 
sul tema ne aveva seminato i principi tra gli 
studenti della McMaster University e del Cen-
tre for Evidence-Based Medicine di Oxford. 
Secondo David Sackett e Gordon Guyatt, due 
tra i padri dell’EBM, non erano più suffi cien-
ti le tradizionali conoscenze dei meccanismi 
patogenetici, le scelte dettate dalla personale 
esperienza di “esperti” o ancora le compe-
tenze acquisite dal singolo professionista: la 
medicina doveva diventare un percorso di 
valutazione critica da applicare al paziente 
individuale. La necessità era quella di basa-
re la pratica medica su osservazioni ripro-
ducibili e prive di pregiudizi, per conferire 
maggiore sicurezza alla prognosi, affi dabilità 
nelle diagnosi e una più certa defi nizione del 
trattamento di cura.  Sull’onda della formu-
lazione e della diffusione dei principi della 
EBM, molti operatori sanitari hanno almeno 
in parte cambiato il proprio modo di agire, 
iniziando talvolta ad applicare alcune cono-
scenze fondamentali di epidemiologia alla 
pratica quotidiana, oltre che sviluppando la 
capacità di lettura critica e di interpretazione 
degli studi scientifi ci e biostatistica.

Se in principio non mancò lo scetticismo, 
l’EBM si è poi affermata in pressoché tutte le 
discipline mediche. Sono nate riviste diret-
tamente ispirate alla medicina delle prove e 
manuali didattici. È stata avviata una lunga 

S
tanto per rimuovere i pregiudizi, i preconcetti 
e gli errori di valutazione. Ma se in origine 
l’EBM non ha negato il valore delle prospetti-
ve sociali, culturali e economiche nel guidare 
le scelte, ha poi preso una direzione più ideo-
logica, incentrata quasi esclusivamente sulla 
valutazione del rigore scientifi co. Lo scolla-
mento tra le linee-guida dettate da evidenze 
scientifi che e l’analisi delle condizioni del 
singolo paziente si aggrava tutte le volte che 
il medico si scontra con uno studio clinico 
che ha dato maggior rilievo alla signifi cati-
vità statistica piuttosto che al valore clinico. 
In altri termini, se un trial ha selezionato 
un campione di studio non rappresentativo 
della popolazione affetta da una certa pato-
logia, rischia di dare al medico un’informa-
zione errata. Il fenomeno richiama a una 
maggiore severità nel defi nire gli standard di 
pubblicazione, durante l’opera di revisione, 
nella dichiarazione dei confl itti di interesse 
e nell’accessibilità alle note metodologiche. 
Ma ancora una volta diventa fondamentale 
la valutazione basata su un sistema di valori, 
che consenta di discriminare quali sono le 
migliori evidenze fornite dalla ricerca scien-
tifi ca in un determinato contesto.

Inoltre un’agenda della ricerca capace di 
rispondere ai bisogni informativi reali del 
personale sanitario non può non essere in-
formata anche dal parere dei pazienti e dei 
loro familiari. Secondo l’analisi di Jenicek, 
proprio in questo ambito si gioca la capacità 
di valutazione critica insegnata e ribadita in 
seno all’EBM, capacità di attribuire un valore 
alle evidenze in maniera integrata, un’abili-
tà nell’applicare giudizi pratici e etici. Come 
suggerito da Sackett nell’articolo pubblicato 
nel 1992 su The BMJ, sarebbe auspicabile 
comprendere anche l’applicazione di tecni-
che tipiche delle scienze comportamentali, 
per capire esattamente cosa chiede il pazien-
te, ma anche come la condotta del medico 
e del malato siano determinanti per gli esiti 
della cura. 

Per superare la relativa distanza tra la EBM 
e il paziente individuale, Greenhalgh auspica 
l’introduzione della real evidence-based medi-
cine. Questo “nuovo corso della a p.26 →

We need 
to fi nd 
better ways 
of getting 
the relevant 
evidence 
integrated into 
the interaction 
between 
physician 
and patient. 
— Gordon H. Guyatt

FWD-02-28pp.indd   25FWD-02-28pp.indd   25 04/04/2016   17:46:1204/04/2016   17:46:12
-Forward_2-2016-13



VALORE/VALORI   —  2 / 201626    |    forward

“Evidence-based medicine is broken”:

la convinzione di Des Spence, general practitioner e 

collaboratore stimato del BMJ, ha lasciato il segno: dal 

momento in cui è stata pubblicata1 (gennaio 2014) è stata 

ritweettata quasi 900 volte. Ad essere più precisi, è il sistema 

delle sperimentazioni cliniche ad essersi scassato, aveva poco 

prima segnalato Thomas Marciniak, dopo undici anni da 

dirigente della Food and Drug Administration: “The clinical 

trial system is broken and it’s getting worse”.2

The evidence alone 
never tells one what to do.
— Victor V. Montori e Gordon H. Guyatt 

Quello lanciato da Trisha Greenhalgh con l’articolo 

EBM: a movement in crisis? (vedi bibliografi a in 

alto) sembrava un sasso in uno stagno ma, a 

dirla tutta, dei rischi soff erti dalla medicina delle 

prove si parlava da diversi anni. A intervenire sulla 

questione, erano stati anche genitori della EBM – 

come Gordon H. Guyatt – che in più di un’occasione 

avevano sottolineato che le evidenze della ricerca, 

da sole, mai sarebbero state suffi  cienti a prendere 

decisioni. 

“Making sound decisions requires the clinician to 

expertly assess the patient’s personal, social, and 

clinical context and integrate this information with 

the values and preferences of the informed patient 

and the best available evidence.”3 L’aff ermazione 

di Montori e Guyatt è del 2007 e precede di 7 

anni l’off ensiva dell’EBM Renaissance Group. È 

possibile che l’interesse suscitato dall’articolo 

della Greenhalgh sia anche dovuto alla strategia 

di disseminazione messa a punto dagli autori. 

Consapevoli del maggiore impatto che avrebbe 

ricevuto se pubblicato in open access, hanno 

versato un contributo al BMJ perché il contenuto 

fosse accessibile gratuitamente a tutti gli utenti. 

An evidence based approach 
for clinical practice, hence, involves 
being aware of the evidence, 
its strengths and weakness, 
the substantial limitations, 
and the inferences we subsequently 
make to inform clinical decision 
making.
— Carl Henegan

Da quando la funzionalità di tracking bibliometrico Altmetrics 

è stata introdotta, sono stati pubblicati sulla rivista della 

British Medical Association ben 25.700 articoli: ebbene, 

EBM: a movement in crisis? è al settimo posto per impatto ed 

è stabilmente nel 5% di tutti i lavori scientifi ci più ripresi dai 

social media. Ne hanno parlato 14 blog ed è fi nito tra i post di 

134 pagine Facebook. Il contenuto è stato rilanciato da 2.498 

tweet (al 21 marzo) e solo una volta su cinque a pubblicizzare 

l’articolo era un medico; nel 63% dei casi, invece, non era un 

operatore sanitario ma un semplice “member of the public”. 

VEDI ANCHE

1. Spence D. Evidence based medicine is broken. BMJ 2014; 348:g22.
2. Cohen D. FDA offi  cial: “clinical trial system is broken”. BMJ 2013; 

347:f6980.
3. Montori VV, Guyatt GH. Corruption of the Evidence as Threat and 

Opportunity for Evidence-Based Medicine. Health Highlights 2007; 
1:145-55.

EBM” guarda con diffi denza al 
primato indiscusso dei risultati della ricerca 
clinica di popolazione, restituendo valore 
al punto di vista del paziente e sollecitando 
maggior dialogo tra medici e malati, perché 
le decisioni siano condivise, i giudizi tecnici 
spiegati, le aspettative delle singole persone 
valutate in modo attento. 

I valori assumono ancora maggiore impor-
tanza quando il concetto di cura si estende 
alla salute pubblica e al benessere nella so-
cietà nel suo complesso. Perché in tal caso le 
preferenze del singolo devono essere valuta-
te in un contesto più ampio, che comunque 
non può prescindere dalle evidenze scientifi -
che, pena la compromissione del benessere 
di tutta la comunità. Il giudizio dei pazienti 
dovrebbe emergere con rilievo nel proces-
so decisionale, contribuendo a aumentare il 
coinvolgimento dei cittadini nell’assistenza 
sanitaria e a ridurre il confl itto in fase deci-
sionale. 

Il sogno di una medicina basata su eviden-
ze scientifi che, arricchite dal valore dato dal 
singolo individuo, richiede un impegno cora-

le. Si realizzerà solo se i pazienti reclameranno 
prove più robuste e trasparenti e se i profes-
sionisti sanitari svilupperanno una maggiore 
sensibilità nei confronti del problema.

[Pagine a cura di Giulia Annovi]
 · — · 
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da p.25 →
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Valore/Valori: un’indagine sui professionisti sanitari
In linea con gli obiettivi del progetto Forward, è stata realizzata una survey per sondare il punto di vista e la percezione 
del concetto di valore/valori su un campione composto da medici cardiologi, oncologi, psichiatri e medici attivi 
nella Medicina generale. 

2.  ANALISI  DEI  RISULTATI

Il 63.7% dei medici ritiene che il valore di un intervento in sanità possa 
essere giudicato solamente dall’operatore sanitario. I cardiologi, gli 
oncologi e i medici di medicina generale sono quelli maggiormente d’accordo. 
A dichiararsi aff atto o poco d’accordo sono invece gli psichiatri. 

La quasi totalità dei medici (94.5%) ritiene che l’effi  cacia sia importantissima 
per defi nire il valore di una terapia. Il 46% sostiene l’innovatività sia un 
criterio importante per defi nire il valore di una terapia. Quasi il 27% degli 
intervistati annette poco rilievo a questo aspetto. Anche la tempestività 
garantisce valore ad una prestazione sanitaria: ne sono convinti più di 7 
medici su 10. Tra i diversi specialisti, gli oncologi sono i più sicuri nella loro 
convinzione. Molta attenzione anche alla sostenibilità ambientale che, per 
l’80% dei medici, è una componente importante o molto importante per 
garantire valore a un intervento sanitario.

Coerentemente, il 74% dei medici non crede che il valore di un intervento 
sanitario possa essere giudicato solamente da chi amministra le risorse. 
Gli psichiatri sono gli specialisti con una posizione più netta al riguardo.

1.  DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Il questionario è stato compilato da 1305 professionisti su 3190 (40.9%) iscritti ai 
convegni in cui il questionario è stato presentato. Il confronto indica più propensi a 
rispondere al questionario gli oncologi (58.6% dei partecipanti alla rilevazione sui 
presenti al congresso), i cardiologi (44.3%) e i medici di medicina generale (37.3%) 
rispetto ai colleghi psichiatri (27%). Quella dei cardiologi è l’area di appartenenza più 
rappresentata nel campione, con il 50.9% di rispondenti, seguita dall’area dei medici di 
medicina generale che rappresenta il 25.7%, mentre il dato più basso si registra presso 
le aree degli psichiatri e degli oncologi, rispettivamente 10.3% e 13.1%.

51%
Cardiologi

26%
Medici di 

medicina generale

10%
Psichiatri

13%
Oncologi

49%
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d’accordo.”

29%
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d’accordo.”

15%
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d’accordo.”

7%
“Aff atto 
d’accordo.”

46%
“Poco 
d’accordo.”

28%
“Aff atto 
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22%
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d’accordo.”

4%
“Molto 
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Distribuzione percentuale per area di appartenenza

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

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?

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

80%
Moltissimo

14%
Molto

2%
Abbastanza

1%
Poco

2%
Aff atto

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

35%
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13%
Poco

6%
Aff atto

27%
Molto

19%
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Quanto conta la tempestività per defi nire il valore di una terapia? 

36%
Moltissimo

2%
Aff atto

5%
Poco

36%
Molto

21%
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Quanto conta la sostenibilità ambientale per defi nire il valore di una terapia? 
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Aff atto
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 “Valori” 
  sono le idee
del bene, del giusto 
e di ciò cui si aspira. 
Hans Jonas

 La salute 
 come valore è 
un concetto complesso 
e dinamico ma 
soprattutto individuale. 
Luca Pani 
e Mario Melazzini

 Il valore
 andrebbe sempre 
defi nito in rapporto 
all’utente. 
Michael E. Porter

 La medicina
 deve far arrivare 
il valore che la permea 
a individualità umane 
tutte diverse le une 
dalle altre. 
Eugenio Lecaldano

 Compito 
 della società
civile è individuare 
le priorità e i 
fabbisogni necessari. 
Mario Bruzzone

 La qualità 
 ha un costo, 
ma non è un costo. 
Luigi Presenti
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Il secondo numero di Forward risponde innanzitutto a chi chiedeva se il 
progetto avrebbe riguardato esclusivamente il tema della medicina di precisione 
con cui abbiamo lanciato l’iniziativa. Sono molti gli ambiti in cui la medicina corre 
veloce. In questo nuovo numero esploriamo il valore delle prestazioni sanitarie 
e i valori che dovrebbero informarle. Si tratta comunque di un argomento di 
ampio respiro che consente di presentare opinioni diff erenti, numeri e dati e 
che aiutano a raccontare una storia. Non a caso nella versione web del progetto 
(http://forward.recentiprogressi.it/), ogni tematica apre una fi nestra dal titolo 
“Le storie di Forward”. Da qui si accede non solo alla versione online del 
supplemento ma anche ad una raccolta di video e di ulteriori infografi che 
che completano l’iniziativa editoriale, superando il limite delle 28 pagine del 
supplemento, rendendolo interattivo. Vale la pena ribadire il metodo seguito e 
che è composto principalmente dall’attività di un gruppo collaborativo che mette 
insieme soggetti pubblici e privati che condividono l’interesse di approfondire 

argomenti che concorrono a cambiare velocemente gli scenari in medicina, 
aiutandosi a trovare le referenze utili a mappare criticità e possibili scenari. 
Il tentativo di produrre informazione riconoscendo gli ambiti di incertezza ed i 
rispettivi limiti può essere fatto attraverso un’attenta analisi di ciò che avviene 
nel nostro sistema sanitario ed in quello di chi ci circonda. In questo contesto 
l’analisi delle interviste fatte con gli operatori sanitari aiuta ancora una volta ad 
individuare spunti e promuovere rifl essioni che potrebbero essere importanti per 
chi decide e governa l’innovazione nell’area sanitaria. L’augurio è che il servizio 
informativo off erto non si fermi ai contenuti raccolti ma che riesca a favorire 
una discussione a più voci su temi che hanno un impatto importante sulla 
sostenibilità dei nostri sistemi di cura.  •

 La medicina
 è un’impresa 
morale e 
inevitabilmente perciò 
dà contenuto 
al bene e al male. 
Ivan Illich

 La creazione 
 di valore 
per il malato dovrebbe 
mettere in raccordo 
gli interessi di tutti 
gli attori del sistema. 
Renato Botti

 Correlare 
 il prezzo 
dei prodotti al valore 
che sono in grado di 
garantire ai pazienti, 
al sistema, alla società. 
Peter Bach
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Valore/Valori
Fin da quando abbiamo cominciato a costruire 
questo numero dedicato al valore ed ai valori in 
sanità abbiamo avuto la sensazione di trovarci di 
fronte ad un quadro che raffi  gura un paesaggio 
pieno di particolari e sfumature diff erenti: tutte 
importanti e ricche di signifi cato. Di fronte 
al quadro lo sguardo continua a cercare la 
distanza giusta per avere una visione corretta 
dell’insieme ma ogni volta si corre il rischio di 
perdere il fuoco di qualche dettaglio essenziale. 
Una conferma in più che si trattava di un tema 
giusto per il progetto Forward dove quello che 
si presenta non è un ragionamento conclusivo 
o il consenso su una strategia per gestire un 
nuovo problema. Piuttosto, per alimentare 
correttamente la discussione, è stato importante 
cercare di mettere in fi la punti di vista critici e 
diff erenti tenendo conto di come il termine ha 
attraversato la storia della medicina recente, ma 
ponendo anche lo sguardo verso aspetti etici o 
più strettamente tecnici. 

Chi deve defi nire il valore in sanità sa bene che 
la disponibilità di un nuovo intervento medico 
effi  cace e sicuro è sempre una vittoria. Allo stesso 
tempo la mancata accessibilità al paziente che 
ne ha bisogno per assenza di risorse necessarie 
è una sconfi tta, ma ancor più una frustrazione, 
se non si dispone di strumenti e dati validi per 
capire se si è di fronte ad un reale vantaggio. 

Anche in questo caso il supplemento è arricchito 
da un confronto tra ciò che troviamo sulla più 
recente letteratura scientifi ca e le opinioni 
correnti di chi si pone nella pratica clinica di ogni 
giorno il diffi  cile compito di governare l’accesso 
alle cure innovative e la sostenibilità del servizio 
sanitario. 

La medicina corre veloce e così anche il costo 
dell’innovazione. In tale contesto diventa sempre 
più importante essere sicuri che i modelli e gli 
strumenti a disposizione siano realmente capaci 
di individuare il valore di ciò che aggiungiamo 
(o togliamo) dalla lista degli interventi utili alla 
salute del paziente.
Antonio Addis
Dipartimento di Epidemiologia,
Servizio Sanitario Regionale del Lazio

I componenti dell’Advisory Board, il Direttore responsabile e l’Associate Editor non percepiscono compensi per le attività svolte nell’ambito del progetto 
Forward.  —  Le opinioni espresse dagli autori e dalle persone intervistate sono personali e non impegnano gli enti e le aziende di appartenenza.

La policy di Forward 
è descritta in dettaglio sul sito del progetto.

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