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La valutazione economica comprende una 

serie di tecniche che permettono di misura-

re i costi insieme ai benefi ci nella valutazio-

ne dell’impatto potenziale delle prestazioni 

dell’assistenza sanitaria. Generalmente con-

siderano i costi marginali e i benefi ci mar-

ginali e includono anche il concetto di co-

sto-opportunità. Però, dato che questi studi 

richiedono tempi lunghi e sono costosi, di 

norma è impossibile usare la valutazione 

economica per informare il priority setting 

routinario nell’assistenza sanitaria, a parte la 

considerazione di interventi specifi ci. È pro-

babile che sia più utile racchiuderli in un più 

ampio quadro di priority setting. 

Un utile metodo per il priority setting che 

è ampiamente usato da una quarantina d’an-

ni a livello internazionale, in particolare in 

Canada e Gran Bretagna, è il Pbma (Program 

budgeting and marginal analysis, elaborazione 

dei budget di programma e analisi margina-

le) che permette di basare il processo decisio-

nale sulle migliori evidenze disponibili e di 

migliorare le opzioni di prestazione di servizi 

entro il vincolo delle risorse limitate, consi-

derando i costi-opportunità al margine e allo 

stesso tempo tenendo conto delle comples-

sità del processo decisionale sanitario. Tale 

metodo può essere impiegato a diversi livelli: 

micro (entro i programmi di assistenza sani-

taria), meso (tra servizi entro la stessa area 

generale di assistenza sanitaria), macro (fra 

tutte le aree di programmi entro una singola 

organizzazione sanitaria). Concettualmente, 

la rifl essione potrebbe svolgersi anche a livel-

lo di pubblica amministrazione, nella pro-

grammazione tra organizzazioni sanitarie 

fi nanziate, o anche intersettorialmente, tra 

dipartimenti della pubblica amministrazio-

ne quali i servizi sanitari, educativi e sociali.

I concetti base del Pbma

Il punto di partenza del Pbma consiste 

nell’esaminare, ponendosi cinque domande 

chiave (vedi lista pag. 9), come le risorse ven-

gano spese attualmente prima di concentrar-

si sui benefi ci marginali e sui costi marginali 

delle variazioni di quella spesa. 

I concetti economici alla base del Pbma 

sono in realtà piuttosto semplici. Il concet-

to iniziale è quello di costo-opportunità, che 

implica la comprensione del fatto che, quan-

do si investono risorse in un’area, si perda 

qualche opportunità di benefi cio che si ot-
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terrebbe investendo quelle risorse altrove. 

Quindi nella determinazione delle priorità 

la chiave è misurare o ponderare i costi e i 

benefi ci derivanti dal fare una cosa a fronte 

del farne un’altra. L’altro concetto è quello 

di margine, che attiene al trasferimento di 

risorse o alla variazione del mix di risorse. 

Se il budget aumentasse, ci si potrebbe chie-

dere come si dovrebbero spendere nel modo 

migliore le risorse addizionali. Viceversa, se 

il budget diminuisse, si vorrebbe probabil-

mente prelevare risorse dalle aree che produ-

cono il benefi cio minimo. Se invece il budget 

non aumentasse né diminuisse, ossia rima-

nesse invariato, resterebbe la questione se le 

risorse vadano riallocate in modo da aumen-

tare il benefi cio per la popolazione servita. 

In linea di principio, il processo di trasferi-

mento di risorse tra le principali aree di ser-

vizi, o tra programmi entro le aree di servizi, 

dovrebbe essere effettuato fi nché non si è 

equalizzato il rapporto tra costo marginale e 

benefi cio marginale di ciascuno dei servizi o 

dei programmi. In pratica, è improbabile che 

questo trasferimento sia fondamentale per 

la sopravvivenza a lungo termine e la soste-

nibilità fi nale della propria organizzazione 

sanitaria. 

Mediante l’impiego di un advisory panel, 

il Pbma esamina come si possano alloca-

re nel modo migliore le risorse a vari livelli 

entro le organizzazioni sanitarie. La dimen-

sione e la costituzione del panel dipende-

ranno dall’ambito (scope) dell’applicazione 

e si possono acquisire evidenze in differenti 

forme a supporto del processo decisionale. 

Il Pbma è pragmatico perché, quando sono 

disponibili evidenze e queste sono local-

mente pertinenti, può essere impiegato, ma, 

quando le evidenze non sono disponibili, si 

deve fare maggiore affi damento sulla “com-

petenza” dei membri dell’advisory panel. Il 

valore aggiunto del Pbma, in particolare in 

confronto con i processi di allocazione stori-

ca, sta nel fatto che le decisioni siano basate 

esplicitamente su criteri predefi niti, nel fatto 

che sia i costi sia i benefi ci delle opzioni di 

trattamento siano valutati al margine e nel 

fatto che le decisioni di investimento e di 

disinvestimento siano considerate abbinate. 

Con riferimento ai criteri, o principi, su cui si 

baserà il priority setting, la chiave è che siano 

pertinenti localmente ed enunciati esplicita-

mente. Questi criteri possono rispecchiare i 

valori dell’organizzazione, del sistema sani-

tario o, più in generale, dell’intera società. 

Il problema è stabilire chi siano coloro i cui 

valori contano e come si ottengano questi 

valori. Se si deve assumere un punto di vi-

sta sociale, i membri del pubblico possono 

assumere un ruolo consultivo, fornendo in-

put nello sviluppo dei criteri. I decisori sono 

allora in grado di prendere decisioni sulla 

prestazione di servizi specifi ci basandosi su 

questi criteri. Poiché questa attività richiede 

risorse addizionali, può essere che le orga-

nizzazioni sanitarie preferiscano sviluppare i 

criteri decisionali senza ricorrere a una con-
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sultazione più ampia. Entrambi gli approcci 

hanno pro e contro, ma, stabilendo esplici-

tamente quali sono i criteri e come devono 

essere sviluppati, si attenuerà probabilmente 

la maggior parte dei problemi. 

I potenziali problemi

Per svolgere l’attività di priority setting 

sono necessari i dati pertinenti e, inoltre, 

questa attività richiede tempo. Il problema 

dei dati sta in parte nella loro inserzione in 

un budget di programma, l’elaborazione del 

quale in passato è stata messa in dubbio. 

Può anche accadere che la liberazione (de-

allocazione) di risorse sia molto diffi cile, in 

particolare in assenza di incentivi al cambia-

mento, quali la pressione e le informazioni 

fi scali. Inoltre, può anche essere diffi cile va-

lutare il benefi cio dei servizi, in particolare 

quando si determinano le priorità tra ampie 

aree di servizi. Quali siano le informazioni 

pertinenti da ottenere dal pubblico e quale 

sia il modo migliore di acquisirle costituisco-

no un altro problema che deve essere preso 

in debita considerazione quando si determi-

nano le priorità sanitarie. È importante tene-

re presente che tutti questi problemi posso-

no essere risolti.

Per andare avanti è essenziale quello che 

può essere l’aspetto più stimolante della de-

terminazione delle priorità nell’assistenza 

sanitaria: il comportamento organizzativo. 

Usare i dati, trovare il tempo, liberare risorse, 

mappare la spesa, cogliere il benefi cio e coin-

volgere il pubblico sono attività infl uenzate 

dal contesto organizzativo e dalle interazioni 

interpersonali. Nel considerare i vari fattori 

di ostacolo e di facilitazione di un processo di 

priority setting, i decisori devono pensare se 

nella propria organizzazione siano presenti 

i fattori giusti per intraprendere un processo 

di priority setting allo stesso tempo esplici-

to e informato. È probabile che gli incentivi 

personali e organizzativi contribuiscano a 

promuovere un ambiente in cui la rialloca-

zione delle risorse entra a far parte della pro-

grammazione routinaria e vari stakeholder, 

compresi i medici, partecipano direttamente. 

Il Pbma è una ragionevole way forward per il 

priority setting, ma l’attuazione del cambia-

mento e l’esecuzione delle raccomandazioni 

si basano in ultima analisi su chi ha il compi-

to di prendere le decisioni diffi cili.

Alcune raccomandazioni 

Si dovrebbe sottolineare che le organizza-

zioni saranno probabilmente servite meglio 

se si conduce l’attività di priority setting sulla 

base di un processo in via di sviluppo e che 

soltanto nel corso del tempo ci si possono 

attendere guadagni misurabili per la salute 

della popolazione. Sono quindi di grande 

importanza il monitoraggio e la valutazione 

delle decisioni di priority setting. Inoltre, se 

in un certo momento del futuro ci si renderà 

conto che sono state compiute scelte meno 

che ottimali si potranno sempre riallocare le 

risorse altrove. Il consolidamento dei servizi 

deve diventare un metodo del passato e lo si 

deve abbandonare per andare dove le risorse 

sono allocate nel modo migliore possibile. 

Fare affi damento unicamente su risorse nuo-

ve è problematico; la soluzione è, almeno in 

parte, la riallocazione delle risorse. Si pen-

sa che attraverso l’applicazione dei concetti 

base del Pbma si riesca a ridurre al minimo 

l’input diretto dagli accademici nei processi 

di priority setting. Attendere le evidenze per-

fette o l’approccio ottimo non servirà né agli 

scopi di oggi né a quelli di domani per il pri-

ority setting. La raccomandazione chiave a 

questo riguardo è quella di svolgere in modo 

esplicito il compito di determinazione delle 

priorità, notando che possono insorgere co-

sti di transazione e che verranno commessi 

sbagli. 

Saper valutare e saper legare tutto

Si potrebbe considerare il Pbma come 

il “pacchetto base” (core package) attorno a 

cui si basano vari aspetti del priority setting, 

come illustrato in fi gura, che attira l’attenzio-

ne su una serie di strumenti per promuovere 

l’avanzamento e contribuire ad assicurare che 

il processo sia condotto in modo trasparente. 

Per avere successo, il Pbma deve essere 

condotto effi cacemente e inoltre deve essere 

collocato nel contesto organizzativo in cui 

viene applicato prendendo in considerazio-

ne vari fattori di ostacolo e fattori di facilita-

zione della conduzione del priority setting.

Un veicolo per il cambiamento è la par-

ticipatory action research (ricerca-azione parte-

cipativa), che ha al centro il coinvolgimen-

to degli stakeholder e l’attuazione di nuovi 

processi per fare avanzare un’organizzazione 

verso gli scopi soggiacenti. Lo scopo prima-

rio è quello di indurre il cambiamento entro 

un’organizzazione.

Nell’ambito del coinvolgimento degli 

stakeholder e della pratica di remunerazione 

saranno probabilmente necessari incentivi e 

nell’avanzamento del cambiamento la chia-

ve sarà la formazione dei differenti attori.

Inoltre, per supportare l’attività di prior-

ity setting sono necessarie evidenze sia sui 

costi sia sui benefi ci, notando che le eviden-

ze possono presentarsi in varie forme e, in 

alcuni casi, si può fare maggiore affi damen-

to sulle opinioni dei membri dell’advisory 

panel. Si può desiderare anche l’input della 

comunità attraverso lo sviluppo dei criteri 

su cui si baseranno i processi decisionali e 

Non abbiate timore dei dati.

potenzialmente attraverso l’elicitazione delle 

preferenze per gli stati di salute. Ogni pro-

cesso dovrebbe anche cercare di coinvolgere 

in qualche modo i medici e altri membri del 

personale clinico. 

Infi ne, si deve intraprendere una valuta-

zione per assicurare che i concetti economici 

di costo-opportunità e di margine siano stati 

osservati e che il processo scelto o l’approccio 

impiegato sia equo e trasparente. Per valutare 

in modo più formale l’equità dei processi di 

priority setting è stato sviluppato un quadro 

etico, chiamato accountability for reasonable-

ness (responsabilità della ragionevolezza) se-

condo il quale le decisioni di priority setting 

di un’istituzione possono essere considerate 

eque se soddisfano quattro condizioni eti-

che: pubblicità (publicity), pertinenza (rel-

evance), appellabilità (appeal) e applicazione 

(enforcement). La chiave sta nel riconoscere 

che questo tipo di quadro etico deve essere 

applicato per valutare un approccio specifi co 

al priority setting: l’attenzione è concentra-

ta non sul “come fare”, bensì sul “grado di 

equità” del processo, non necessariamen-

te dell’outcome. La conduzione di questa 

valutazione può quindi fornire importanti 

informazioni su come si possa migliorare il 

processo di priority setting stesso. Un bene-

fi cio secondario derivante da questo tipo di 

valutazione e dalla revisione del processo in 

conformità è il fatto che gli stakeholder chia-

ve abbiano una tendenza molto maggiore a 

partecipare a un processo che sia risultato in-

trinsecamente “equo”.

Conclusioni

Riconoscere che nell’assistenza sanitaria le 

richieste di risorse sono superiori alla dispo-

nibilità di risorse indica la necessità di sta-

bilire priorità. L’introduzione di un “modo 

di pensare economico” nelle organizzazioni 

sanitarie, mediante un approccio quale il 

Pbma, dovrebbe servire ad aiutare i decisori 

nel compiere scelte diffi cili. I decisori posso-

no trovare utile adottare un approccio prag-

matico quando valutano richieste in com-

petizione, in presenza di di risorse limitate, 

in quanto le evidenze pertinenti tratte dalla 

letteratura e da altre fonti possono essere ab-

binate a dati locali e all’opinione di esperti 

per prendere decisioni. Queste decisioni do-

vrebbero essere prese al margine affi nché i 

trasferimenti nell’impiego delle risorse siano 

esaminati e modifi cati a fronte di un miglio-

ramento del benefi cio complessivo. Pensare 

in questi termini può fare avanzare un’orga-

nizzazione sanitaria o una specifi ca area di 

programma verso il migliore raggiungimen-

to dei suoi obiettivi predeterminati, siano 

essi in relazione con l’effi cienza o con l’equi-

tà o con entrambe.

Le esperienze condotte in diversi conte-

sti testimoniano che il Pbma è un approc-

cio economico al priority setting in sanità 

pragmatico e sostenibile, che permette di 

trattare nello stesso modo le varie richieste 

di risorse sanitarie limitate e di sottoporle 

al processo appropriato, aumentando la re-

sponsabilità (accountability), l’effi cienza e 

l’equità dell’organizzazione che l’adotta.  F 
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1. Quali sono le risorse totali disponibili 

in una data area di servizi o in una 

data organizzazione sanitaria?

2. Per quali servizi sono spese 

attualmente queste risorse?

3. Quali servizi sono candidati a 

ricevere altre o nuove risorse 

(e quali sono i costi e i potenziali 

benefi ci derivanti dall’allocazione 

di risorse in queste aree di crescita)?

4. Possono i servizi esistenti essere 

forniti altrettanto effi  cacemente, 

ma con meno risorse, per liberare 

(deallocare) risorse al fi ne di 

fi nanziare voci sulla lista di crescita?

5. Se alcune aree di crescita 

continuano a non poter essere 

fi nanziate, esistono servizi che 

dovrebbero ricevere meno risorse, 

o anche essere soppressi, perché si 

otterrebbe un maggiore benefi cio 

per ogni euro speso (o un maggiore 

adeguamento ad altri criteri defi niti) 

fi nanziando l’opzione di crescita 

rispetto al servizio esistente?

C I N Q U E D O M A N D E 
P E R O P E R A Z I O N A L I Z Z A R E I L  P B M A

Il priority setting richiede 
dati pertinenti e tempo.

Ogni processo dovrebbe cercare di coinvolgere 
in qualche modo i medici e altri membri 
del personale clinico.
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