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PRINCIPIO FONDAMENTALE CHE
REGOLA IL MONDO ECONOMICO

Scarsità delle Risorse
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QUESITI ECONOMICI:

1. Che cosa produrre?
2. Come produrre?
3. Per chi produrre?
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CHE COSA PRODURRE
Quale combinazione tra i servizi sanitari e non
sanitari deve essere prodotta a livello
aggregato?
Quale combinazione (mix) di servizi deve
essere scelta?
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La frontiera della produzione
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La distribuzione della ricchezza
Bianchi

B
80

60
A
40

20
R
0

20

40

60

80

B
Rossi

7

FENOMENI ECONOMICI

Microeconomia
Macroeconomia
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PRINCIPALI GRANDEZZE
ECONOMICHE

Flussi
Stock
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La salute è…….
• un valore d’uso
O
• un valore di scambio?
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Funzionamento dei sistemi sanitari
Output

Input

Lavoro,
capitale,
beni e servizi

Servizi
prestati o
prestazioni

Processo
produttivo

Outcome

Fattori concomitanti

Ambientali
Migliore
Salute

Comportamentali

L’efficienza
E’ data dal rapporto:

Output
Input

L’efficienza
Concerne la capacità di
produrre e distribuire che
l’organizzazione
preposta
all’erogazione
di
servizi
possiede

L’efficacia
E’ data dal rapporto:

Outcome
Output

L’efficacia
E’ un indicatore dell’idoneità o
della capacità di una determinata
prestazione, o azione sanitaria, di
raggiungere gli scopi da essa
attesi o che le vengono attribuiti

La performance
E’ il prodotto dell’efficienza e dell’efficacia:

Output Outcome
Input
Output
quindi

Outcome
Input

La performance
Capacità
di
funzionamento
dell’organizzazione preposta alla
produzione del servizio sanitario
oggetto di osservazione

Efficacia ed Efficienza
Quale priorità hanno
efficacia ed efficienza?

1. Dicotomia fra salute e prestazioni sanitarie
2. L’incertezza e l’irrazionalità da parte dei pazienti nel
formulare la domanda
3. Il rapporto di agenzia tra medico e paziente
4. La presenza di esternalità di consumo
5. La caratteristica di bene misto
6. Il fallimento del mercato assicurativo privato
7. Distorsioni dalla concorrenza dal lato dell’offerta

1.Dicotomia fra salute e prestazioni sanitarie

• La salute può essere considerata come
una dotazione di capitale da parte del
singolo consumatore.
• La prestazione sanitaria è un input in un
processo produttivo che ha come risultato
finale il reintegro o il miglioramento dello
stato di salute.

2. L’incertezza e l’irrazionalità da parte
dei pazienti nel formulare la domanda
• L’efficacia della prestazione sanitaria,
dipende in modo molto importante dalla
risposta di ogni singolo paziente alle cure
mediche e tale elemento e fortemente
imprevedibile;
• Il paziente non è in grado di formulare una
domanda razionale in risposta ai suoi
bisogni.

3. Il rapporto di agenzia tra medico e paziente (1)

Un rapporto o contratto si definisce di agenzia
quando un soggetto (principale) affida ad un altro
soggetto (agente) il compito di soddisfare
determinati obiettivi che egli (il principale) non è in
grado di perseguire in proprio.
Tale impossibilità è dovuta all’informazione
asimmetrica, ossia alla insufficienza di informazioni
in suo possesso.
Il settore sanitario presenta però alcune peculiarità
rispetto al generico rapporto di agenzia.

3. Il rapporto di agenzia tra medico e paziente (2)

1.Il medico può disporre delle migliori capacità ed
informazioni mediche ma solo il paziente conosce
sufficientemente bene il proprio stato di salute.
2.Anche ammesso che il medico possa individuare le
reali preferenze del paziente, è difficile escludere che
il suo comportamento non sia influenzato anche da
interessi di tipo personale
3.Il medico si trova ad operare sia dal lato dell’offerta,
come produttore di servizi, che da quello della
domanda, in quanto agente del paziente.

3. Il rapporto di agenzia tra medico e paziente (3)
Agente perfetto
 Il medico fornisce al paziente tutte le informazioni di cui
necessita per poter prendere una decisione;
 poi è dovere del medico mettere in atto la decisione una volta
che il paziente l’abbia assunta

Agente imperfetto
 Il paziente fornisce al medico tutte le informazioni di cui il
medico necessita per prendere una decisione;
 poi è dovere del paziente mettere in atto la decisione una volta
che il medico l’abbia assunta.
(A.Williams)

Agenzia imperfetta ed induzione di domanda

Il rapporto di agenzia in sanità si differenzia da quello standard:
Interdipendenza delle funzioni di utilità.
Presenza di un terzo pagante.
Potenziale incentivo per il medico a creare domanda.
Se il rapporto medico-paziente fosse perfetto non ci sarebbe
induzione di domanda
Nessuna questione nella storia relativamente recente
dell’economia sanitaria ha mai generato tanta controversia
come l’esistenza di induzione di domanda da parte dell’offerta

Supplier-induced-demand -SID
i fornitori di servizi sanitari utilizzano la loro superiore
conoscenza per influenzare la domanda al fine di
perseguire obiettivi personali

l’eventuale presenza di SID può provocare un
fallimento del mercato e rendere quindi necessario un
intervento di regolamentazione da parte dello stato.

BENI PUBBLICI
Due caratteristiche dei beni:
– RIVALITA’: un bene è rivale se il consumo da parte
di un soggetto esclude il consumo da parte di un altro
soggetto (es. se mangio io la mela non puoi
mangiarla tu)
– ESCLUDIBILITA’: un bene è escludibile se si può
impedire ad un soggetto il consumo/fruizione (es. se
non paghi la mela non puoi mangiarla)
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4. La presenza di esternalità di consumo (1)

Esternalità: l’effetto che l’attività (di
consumo o di produzione) di un certo
soggetto economico genera sul benessere
di un altro senza che vi sia un corrispettivo
economico
– Esternalità positive e negative
– Esternalità nel consumo e nella produzione

4. La presenza di esternalità di consumo (2)
• Mercato e esternalità negative di produzione
(Es. inquinamento)
• Mercato e esternalità positive di produzione
(Es. impollinazione)
• Mercato e esternalità negative di consumo
(Es. fumo)
• Mercato e esternalità positive di consumo
(Es. vaccinazione)

5. La caratteristica di bene misto

Le prestazioni sanitarie si potrebbero
definire come beni a produzione congiunta
in quanto producono allo stesso tempo sia
benefici direttamente per chi li usa sia
indirettamente per l’intera collettività.
La presenza di queste esternalità positive
provocano un fallimento del mercato.

6. Il fallimento del mercato assicurativo privato

Si ha il fallimento del mercato assicurativo
privato quando si è in presenza di
asimmetria informativa che genera una
serie di problemi riconducibili a due grandi
fattispecie:
- la selezione avversa;
- l’azzardo morale.

7. Distorsioni dalla concorrenza dal lato dell’offerta

Dal punto di vista del lato dell’offerta, appare che
l’offerta di prestazioni sanitarie non possa
essere considerata concorrenziale per i seguenti
principali motivi:
- presenza di barriere all’entrata ed elementi
monopolistici;
- economie di scala ed elementi di indivisibilità;
- creazione di domanda.

I fondamenti dell’assicurazione

 Assicurazione come assunzione da parte di un terzo delle
spese connesse al verificarsi di un evento aleatorio.
Il servizio assicurativo consiste nel trasferimento del rischio
(finanziario) connesso allo stato di malattia
Il prezzo del servizio è dato dalla differenza fra il premio
pagato e valore atteso delle spese assicurabili
Il premio si definisce equo se è uguale al valore atteso della
spesa.

L’ampia diffusione dei contratti assicurativi è
la risposta a problemi specifici:
 distribuzione diseguale delle spese sanitarie nella
popolazione;
 andamento variabile delle spese mediche lungo il ciclo
vitale dell’individuo;
 il timing di insorgenza del bisogno è poco prevedibile;
 le condizioni di salute critiche sono spesso
accompagnate da shock negativi sul livello di reddito;
 le spese sono spesso non affrontabili con il patrimonio
individuale (catastrofiche).

Il rischio di malattia è il rischio di incorrere in
una perdita monetaria futura:
→spese per le cure (danno emergente)
→mancati guadagni derivanti da ridotta
capacità di lavoro (lucro cessante)
Il legame rilevante è quello fra assicurazione e
assistenza sanitaria.

La domanda di assicurazione
1. Lo stato di salute futuro è incerto. La
domanda di salute è irregolare e
imprevedibile.
2. Una prospettiva rischiosa riduce il
benessere
(utilità)
dell’individuo.
La
prospettiva aleatoria è rappresentabile
come una lotteria (un insieme di eventi
futuri a ciascuno dei quali è associata una
determinata probabilità)

L’offerta assicurativa
 A individui che desiderano stabilizzare le loro
prospettive di reddito a fronte dei rischi sanitari si
devono contrapporre imprese capaci di soddisfare
questa esigenza, nel rispetto del vincolo essenziale
di un sistema capitalistico (copertura dei costi o
raggiungimento di un tasso di profitto minimo).
 L’assicuratore non deve necessariamente essere
amante (neutrale) al rischio o meno avverso del
venditore, per assumere su di sé l’incertezza che
prima gravava sull’assicurato.

Processo di RISK POOLING
Il RISK POOLING consiste nell’aggregazione
di rischi fra loro indipendenti.
Due eventi sono indipendenti se il verificarsi
dell’uno non influenza la probabilità del
verificarsi dell’altro.
Il risk pooling riduce la variabilità e quindi
l’aleatorietà della lotteria.

Costi dell’attività assicurativa
•costi amministrativi (offerta)
•tempo per raccolta informazioni (domanda)
Al crescere di questi fattori il premio diventa più elevato
e quindi, a parità di condizioni, la sottoscrizione diviene
più costosa e la domanda si riduce.
La presenza di questi costi rende non conveniente
assicurarsi in casi in cui:
l’evento sia fortemente improbabile
l’evento sia economicamente irrilevante

• Individui a reddito molto basso ci aspettiamo abbiano
bassa probabilità di assicurarsi (definiscono altre
priorità).
• Individui a reddito molto alto ci aspettiamo abbiano
bassa probabilità di assicurarsi (la perdita di ricchezza è
sostanzialmente irrilevante)
• Quando gli individui sono uguali nei confronti dell'evento
rischioso, quando i rischi individuali sono perfettamente
indipendenti, quando le imprese di assicurazione
applicano premi equi e non si manifestano spese generali
o costi di amministrazione, gli individui possono trovare
piena, e quindi ottimale, copertura senza alcun intervento
dell'autorità pubblica.

I meccanismi di rimborso
— Rimborso in denaro
— Rimborso in natura
— Rimborso in base al costo delle cure
Se fosse possibile:
∗ osservare il rischio di malattia ex ante,
∗ osservare lo stato di salute ex-post
∗ redigere contratti completi
i meccanismi di rimborso sarebbero equivalenti

In realtà si tratta di tre ipotesi “eroiche”:
→i consumatori hanno migliori informazioni sulla
propria classe di rischio.
→condizioni di salute osservabili con difficoltà e in
modo costoso.
→impossibile prevedere tutti gli stati di malattia.
→impossibile enumerare tutti i possibili trattamenti.

Il contratto ottimale non è realizzabile

Ipotesi cruciali
>Indipendenza dei rischi
>Omogeneità della popolazione
>Informazione completa

Indipendenza dei rischi
L'ipotesi di epidemia costituisce l'esempio più
realistico. In una situazione di rischi fortemente
correlati la variabilità dei profitti attesi è molto ampia
(viene meno la compensazione delle posizioni
individuali)
con
conseguenze
potenzialmente
disastrose sulla solvibilità dell'impresa assicurativa.
In un contesto di rischi fortemente correlati, il
mercato assicurativo può non essere operativo.
Tanto più i rischi sono fra loro correlati, tanto meno
l’aggregazione riduce l’aleatorietà.

Omogeneità della popolazione
Le necessità di cura, e quindi le spese mediche, non
sono uniformemente distribuite nella vita, ma si
concentrano nelle fasce di età più elevate.
Il premio potrebbe essere fissato a livelli talmente elevati
da eccedere in molti casi la capacità di pagamento
individuale.
L'inassicurabilità, oltre che l'esistenza di vincoli
reddituali in presenza di rischi particolarmente
importanti, spiegano perché i sistemi sanitari largamente
fondati sui mercati assicurativi privati isolano la
popolazione anziana e quella povera dal riferimento
assicurativo e attribuiscono invece la responsabilità del
finanziamento dell'assistenza sanitaria al settore
pubblico.

Asimmetrie informative – Selezione avversa
L’assicurato potrebbe avere informazioni
migliori dell’assicuratore riguardo al proprio
rischio di malattia, ma ha convenienza a
tacere su questi aspetti per ottenere un premio
assicurativo più basso.
L’inabilità di osservare queste caratteristiche
costringe l’assicuratore a stipulare dei contratti
che tengono conto di una probabilità media
dell’assicurato di stare male.

Asimmetrie informative - Azzardo Morale
Si intendono tutti quei comportamenti che il
consumatore può mettere in atto dopo la
stipulazione del contratto con la compagnia
assicurativa e che finiscono per alterare la
sua probabilità di stare male.
Tali comportamenti appartengono, molto
spesso, alla fascia di informazione privata del
consumatore e, quindi, non possono essere
sanzionati.

Azzardo morale e selezione avversa producono:
– una crescita della domanda di cure;
– una crescita dei prezzi medi dell’assicurazione;
– una maggior propensione ad assicurarsi degli alti
rischi;
– la tendenziale esclusione dei cattivi rischi dal
mercato.
L'effetto combinato di questi elementi conduce ad un
elevato numero di non assicurati (USA 15% della
popolazione).
I soggetti maggiormente penalizzati sono poveri
(vincoli di reddito) e malati (prezzi elevati).

Dalla descrizione di un sistema sanitario fondato su
un principio assicurativo di tipo privato, anche se
fiscalmente incentivato, emergono due problemi:
 la copertura parziale della popolazione
 l'elevato livello di spesa
La letteratura teorica evidenzia le ragioni profonde
dell'insufficienza dei meccanismi privati nella sfera
sanitaria e sulle difficoltà di trovare in questo ambito
soluzioni ottimali.

Lo studio del funzionamento di un sistema
assicurativo privato costituisce il riferimento per
analizzare le caratteristiche di un sistema pubblico in
cui la partecipazione è obbligatoria e universale, il
finanziamento deriva da un prelievo contributivo
proporzionale al reddito o dalla fiscalità generale.
Perché l’intervento pubblico è così esteso in ambito
sanitario?
peculiarità del bene “salute” e dei servizi
riconducibili alle “cure mediche”;
il mercato può portare ad una allocazione delle
risorse distorta(inefficienza) e/o ad esiti socialmente
inaccettabili (iniquità).

Motivazioni redistributive
Rispetto alle motivazioni redistributive, si osserva che
un sistema assicurativo privato non realizza alcuna
redistribuzione, mentre un sistema assicurativo
pubblico (SSN o assicurazione sociale) ridistribuisce
fra redditi (contributi crescenti con il reddito) e
ridistribuisce fra rischi (contributi invarianti rispetto
alla classe di rischio).
Obiettivo fondamentale di un sistema assicurativo
pubblico è evitare che la disponibilità (capacità) a
pagare quando si è sani condizioni l’accesso alle cure
quando si è malati.

Assicurazione sociale
E’ un sistema di finanziamento delle
prestazioni sanitarie viene applicato in un
numero elevato di paesi.
Il sistema può essere amministrato sia a
livello nazionale che regionale e la
partecipazione al sistema può essere sia
obbligatoria che facoltativa.

Assicurazione sociale
Il premio di assicurazione viene di solito pagato
mediante ritenute alla fonte da parte del datore
di lavoro il quale poi si impegna a versare i
proventi di tale imposizione all’apposito organo
che gestisce il servizio sanitario.
Attraverso questo sistema si attua una
redistribuzione basata solo sulla possibilità di
ammalarsi in quanto tutti pagano lo stesso
premio assicurativo.

Assicurazione privata
Le compagnie di assicurazione ricevono
un premio dagli assicurati in cambio
dell’eventuale pagamento delle spese per i
trattamenti sanitari in cui l’assistito
potrebbe incorrere durante il periodo di
assicurazione.
Il premio viene determinato fra il
pagamento, il tipo e la quantità di servizio
che ogni singolo individuo vorrà usufruire.

IL SISTEMA ECONOMICO
E’ costituito da un insieme di persone e
organizzazioni in relazione le une con
le altre per il raggiungimento di un
certo obiettivo. L'obiettivo è quello di
soddisfare gli infiniti bisogni che gli
individui sentono, mediante l’uso di
beni e servizi (cioè di risorse) scarsi.
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DOMANDA

OFFERTA
BISOGNI

mercato
dei beni
e servizi

SCARPE, CASE,
PRESTAZIONI

Consumatori

Produzione

Famiglie

PREZZI

(soldi e voti)

Imprese
Salari,
rendite, interessi

Proprietari , Lavoratori,
Impenditori
LAVOR
O
TERRA, BENI,
CAPITALI

mercato
dei fattori
produttivi

OFFERTA

BISOG
NI

DOMANDA
(da L.Manzoli, 2008, modificata)

SISTEMI ECONOMICI
• Economie di mercato
• Economie pianificate
• Economie miste
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Caratteristiche del mercato di libera concorrenza
•
•
•
•
•

Grande numero di consumatori
Grande numero di produttori
Perfetta conoscenza
Omogeneità del prodotto
Sovranità del consumatore

EFFETTI
•
•
•
•
•

Il Prezzo è uguale al Costo Marginale
Massima soddisfazione del consumatore
Coincidenza tra l’ottimo individuale e l’ottimo sociale
Uso razionale delle risorse
+ Sistema fiscale progressivo = Equità distributiva
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Benefici (= profitti) per le imprese

CONCORRENZA
PERFETTA

CONCORRENZA
MONOPOLISTICA

OLIGOPOLIO

MONOPOLIO

Benefici per i consumatori
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REDDITO NAZIONALE
=
PRODOTTO NAZIONALE

RISORSE DISPONIBILI PER
IMPIEGHI INTERNI
=
PRODOTTO NAZIONALE
+
IMPORTAZIONI
ESPORTAZIONI

LORDO
PRODOTTO NAZIONALE
NETTO
LORDO
PRODOTTO INTERNO
NETTO

Negli ultimi 20/30 anni sia la domanda che
l’offerta di assistenza sanitaria sono
cresciute rapidamente a causa di:
Variazioni di tipo economico (aumento
del reddito e dei prezzi)
Variazioni di tipo demografico
Variazioni di tipo epidemiologico
Variazioni nella ricerca e nel progresso
tecnologico
Variazioni di tipo sociale

Il finanziamento pubblico, basato su un prelievo
coattivo di reddito, può avvenire attraverso contributi
sanitari (entrate tipiche dei Sistemi di assicurazione
sociale o mutualistici) o imposte (entrate tipiche dei
Sistemi sanitari pubblici in senso stretto o Servizi
Sanitari Nazionali).
Il finanziamento privato – che connota i Sistemi
sanitari di mercato - può, invece, assumere la forma
di: 1) pagamento diretto del prezzo (out of pocket);
2) premio assicurativo o contribuzione volontaria per
la mutualità integrativa; vi è poi una modalità di
finanziamento residuale (importante ancora oggi per i
paesi in via di sviluppo) data dalla elargizione gratuita
di fondi (donazioni) e che connota il sistema sanitario
come caritativo.

Pubblico e privato in sanità
Le prospettive del finanziamento e della produzione
FINANZIAMENTO (Modalità)
Pubblico
PRODUTTORE:
(Natura Giuridica)

Pubblico
Privato
(a scopo di lucro)
Privato-sociale
(non profit)
Fonte: Mapelli, 1999 p. 114.

Privato
Sistema di mercato

Sistema
Sistema
mutualistico
pubblico
(contributi
(imposte) (prezzi)
sanitari)

(premi
assicurativi;
contribuzioni
volontarie)

Sistema
caritativo
(donazioni)

Esistono diverse classificazioni dei sistemi sanitari che
considerano generalmente sia il finanziamento che la
fornitura dei servizi, dato che il metodo di
finanziamento non necessariamente implica un
particolare metodo di erogazione, anche se il secondo
appare
talora
condizionato
dal
primo.
La
classificazione tradizionale contempla i seguenti tre
tipi: Servizio Sanitario Nazionale, Assicurazione
Sociale, Assicurazione Privata.
Concentrandoci sul finanziamento, appare più
appropriata una diversa classificazione, che divida i
paesi dell’OCSE in funzione del prevalente metodo di
finanziamento della tutela sanitaria della popolazione.
E’ così possibile individuare 6 gruppi.

Una classificazione dei sistemi sanitari rispetto alla prevalente
fonte di finanziamento (Muraro e Rebba, 2008) (1)
1)

Servizi Sanitari Nazionali finanziati prevalentemente da imposte
(SSN),o sistemi alla “Beveridge”, sostenuti dal gettito di imposte
generali o di imposte di scopo: Australia, Canada, Danimarca,
Finlandia, Islanda, Irlanda, Italia, Nuova Zelanda, Norvegia,
Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito;

2)

Sistemi di Assicurazione Sociale (SAS), o sistemi alla “Bismarck”, che
sono prevalentemente finanziati attraverso contributi obbligatori
versati a fondi e assicurazioni di malattia da parte di lavoratori
dipendenti, datori di lavoro e lavoratori autonomi: Austria, Belgio,
Francia, Germania, Ungheria, Giappone, Lussemburgo, Olanda,
Polonia;

3)

Sistemi basati sull’Assicurazione Privata Obbligatoria (SAO). Fino al
2005 solo la Svizzera rientrava in questa categoria in cui si trova ora,
dopo la riforma del 2006, anche l
Olanda; dopo la riforma
Obama – “Affordable Care Act” (ACA) del 2010, a partire dal 2014
anche gli USA potrebbero rientrare in questa categoria.

Una classificazione dei sistemi sanitari rispetto alla prevalente
fonte di finanziamento (Muraro e Rebba, 2008) (2)
4)

Sistemi Sociali Misti (SSM), che combinano in vario modo i primi tre
sistemi precedenti; si finanziano pertanto attraverso un mix di
imposte, contributi sociali e premi assicurativi, senza che vi sia una
fonte di finanziamento prevalente: Corea del Sud, Grecia, Turchia,
Slovacchia e Repubblica Ceca;

5)

Sistemi di Assicurazione Volontaria (SAV), in cui la fonte principale di
finanziamento è data da premi assicurativi basati sul rischio
individuale o di gruppo versati volontariamente ad assicurazioni
private: solo gli Stati Uniti rientrano oggi in questa categoria
(dovrebbero passare al sistema 3) SAO dal 2014);

6)

Sistemi Privati Misti (SPM), finanziati principalmente attraverso
pagamenti diretti dei pazienti: il Messico rientra attualmente in tale
tipologia, configurandosi come un outlier rispetto a tutti gli altri
sistemi sanitari dei paesi dell’OCSE.

Finanziamento corrente a carico dello Stato, 2001-2014.
(Valori in miliardi di euro)

Fonte: elaborazione Ministero della Salute su dati normativa

Federalismo
Forti differenze socioeconomiche tra le Regioni
Autonomia nella fissazione delle aliquote
dell’addizionale IRPEF e nell’allocazione delle
risorse tra le diverse funzioni regionali
Possibilità di diversi sistemi regionali in
termini di tipologia e composizione dei livelli di
assistenza, qualità delle prestazioni.
LEA come garanzia per gli utenti, MA….

Quota del PIL destinata alla spesa sanitaria, paesi OCSE, 2016

Spesa sanitaria pro-capite, pubblica e privata, paesi OCSE, 2016

Non esiste un “giusto” ammontare di
spesa per l’Assistenza Sanitaria
Data però la scarsità di risorse a
disposizione, efficienza macro e micro –
economica sono diventate gli obiettivi da
perseguire nel settore

L’
efficienza
macroeconomica
ha
l’obiettivo di determinare una quota
appropriata del Prodotto Interno Lordo
(PIL) da destinare alla sanità in relazione
alle altre voci di spesa pubblica.
L’ efficienza microeconomica ha l’obiettivo
di scegliere il mix dei servizi che permette
di massimizzare il risultato data una certa
quota di PIL attribuita alla spesa sanitaria.

Obiettivi



Fornire un quadro conoscitivo dei principali strumenti di valutazione
 Analisi Costo Minimizzazione
 Analisi Costo Efficacia
 Analisi Costo Utilità
 Analisi Costo Beneficio
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Le domande
I medici devono misurare la pressione del sangue ad ogni adulto che
entra nel loro studio?
 Gli individui devono essere incoraggiati a chiedere un check-up annuale
dello stato di salute?
Un nuovo farmaco complesso (e costoso) deve essere inserito nella lista
dei farmaci a carico del SSN?
Il direttore sanitario deve acquistare ogni nuova apparecchiatura
diagnostica messa in commercio?
 etc.

 La VES risponde ad una pluralità di quesiti. Il primo problema è capire
QUALE strumento di valutazione associare ad ogni quesito.
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…dunque
 La valutazione economica implica chiedersi:
 Questo protocollo, servizio o programma sanitario, è valido (rispetto
ad usi alternativi che possiamo fare delle risorse disponibili)?
 Siamo soddisfatti che le risorse economiche (richieste da quel
protocollo, servizio o programma sanitario) siano impiegate in quel
modo rispetto a possibili impieghi alternativi?

 Le due domande di cui sopra pur apparentemente simili pongono in
realtà l’attenzione su due aspetti differenti: (i) validità ASSOLUTA della
scelta (‘vale la pena’); (ii) validità RELATIVA della scelta (confronto).
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…dunque
 E’ più utile se preceduta da due domande:

 Vale la pena intraprendere una V.E.S (può funzionare/funziona)?
 Raggiunge coloro che hanno bisogno?

 La VES non risponde alle due domande di cui sopra, assumendo la
risposta alla prima dalla letteratura scientifica e lasciando la seconda
all’ambito politico/organizzativo.
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La scelta
Conseguenze A
Costi A

Programma A

SCELTA
Costi B

Conseguenze B
Programma B

 Una VES implica (i) un confronto/scelta tra due programmi (per i quali si
calcolano i costi); e (ii) il computo delle conseguenze (non necessariamente
espresse in termini monetari)
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Le conseguenze
 Nei servizi sanitari le conseguenze sono complesse e numerose:
 interventi di prevenzione capaci di evitare l’insorgenza di una
malattia (vaccinazione, etc.)
 interventi terapeutici capaci solo di allungare la sopravvivenza
(chemioterapia, etc.)
 interventi che modificano la qualità della vita (terapie del dolore)
 interventi capaci di modificare sia la qualità che la quantità (trapianto
renale)

 L’idea è di dare un’intuizione della difficoltà di ‘misurare’ le
conseguenze, a differenza dei costi che sono riconducibili sempre (pur
nella complessità di contabilizzarli) ad un valore monetario.
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Solo in questo caso si parla in
modo appropriato di VES, essendo
le altre unicamente applicazioni
parziali.

Sintesi

A. Sia i costi (inputs) che le conseguenze (output) delle alternative sono valutate?

NO
B. Si
confrontano
due o più
alternative?

NO

SI

NO

Esamina solo
conseguenze

Esamina solo
costi

NO

VALUTAZIONE
PARZIALE:
descrizione degli
output

VALUTAZIONE
PARZIALE:
descrizione costi

SI

VALUTAZIONE
PARZIALE:
valutazione
efficacia o utilità

VALUTAZIONE
CostoPARZIALE: analisi minimizzazione
dei costi
Costo-efficacia
Costo-utilità
Costo-beneficio

VALUTAZIONE
PARZIALE:
descrizione costioutput
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La valutazione economica in sanità

COSTO

Minimizzazione
EFFICACIA
UTILITA’
BENEFICIO

 Dunque obiettivo è dare un contenuto alle voci da porre sui due piatti
della bilancia al fine di vedere quale dei due prevalga.
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Studi costo delle malattie (COI)
E’ un antesignano dell’ACM. In pratica si limita a ricostruire i costi (delle
malattie) trascurando l’utilità che deriva dalla riduzione della malattia
(conseguenze)
La malattia può articolarsi in diverse
manifestazioni, tutte insieme concorrenti
a determinare i costi complessivi della
malattia

Si struttura in più fasi:
- Fase 1: identificazione di tutti le manifestazioni (casi) della malattia
(studi epidemiologici)
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COI
− Fase 2: identificazione di tutti i costi della malattia:
Metodo di incidenza: si valutano i costi di una coorte di casi
seguendoli dallo loro insorgenza alla loro scomparsa (per guarigione
o morte)
 stime accurate, ma onerose
Metodo di prevalenza: si stima il costo di tutti i casi presenti in un
certo istante di tempo, indipendentemente dallo stadio evolutivo in cui
si trovano.
- Fase 3: attribuzione di un valore monetario ai costi identificati

Rappresentano due diverse metodologie di calcolo dei costi. Nel primo caso
si tiene conto della natura evolutiva della malattia. Nel secondo ci si limita ad
una fotografia istantanea. Ovviamente, al di là dei differenti costi impliciti
nelle due tecniche, anche la natura della malattia indica la scelta per l’una o
l’altra (per es. l’AIDS)
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Analisi costo-minimizzazione (ACM)

QUANDO: se le conseguenze sanitarie degli interventi da
confrontare sono identiche e l’analisi prende in considerazione
solamente gli input
SCOPO: identificare il modo più conveniente (meno costoso) di
ottenere un dato risultato

I COI non confrontano alternative. Con l’ACM, invece, introduciamo la
categoria della valutazioni complete. In particolare, nel caso gli interventi
producano le stesse conseguenze sia in termini qualitativi che quantitativi,
allora l’analisi economica può concentrarsi solo sugli input (costi)
trascurando gli output
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ACM: un esempio

Trattamento

Costi

A

$ 20000

B

$ 10000

Efficacia
(vita attesa)

Utilità

QALYs

Benefici

• Il programma B è quello che costa meno (assumendo identica efficacia)
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Determinazione dei costi rilevanti:
le categorie di costo
La categoria dei costi non è unica. Ci sono differenti categorie di
costi, progressivamente più complesse da misurare:
Costi diretti sanitari: risorse associate al trattamento e
all’assistenza sanitaria
Farmaci
Visite mediche
Terapie di supporto
Esami di laboratorio
Diagnostica strumentale
Assistenza infermieristica domiciliare
Ospedalizzazioni
…
88

Categorie di costo
Costi diretti non sanitari: risorse impiegate da enti
assistenziali non sanitari, dai pazienti e dai familiari
 Servizi sociali
 Assistenza domestica
 Trasporto
 Assistenza fornita dai familiari al di fuori dell’orario di lavoro
…
Costi indiretti: risorse non prodotte a causa della malattia,
sia da parte dei pazienti che dei familiari
 Giornate di lavoro perdute per trattamento e assistenza sanitaria
 Giornate di lavoro perdute per la disabilità momentanea
 Costo-opportunità
…
Costi intangibili
Stress, dolore, etc.
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Analisi marginale

Spesso si tratta di decidere se variare la quantità di prestazione
attualmente erogate spostando risorse da un intervento ad un altro
Dunque, il confronto riguarda gli input necessari per modificare
marginalmente (e non in termini assoluti) il volume delle prestazioni
e le corrispondenti variazioni che si hanno sugli effetti sanitari
Es. Neuhauser Lewicki (1976)
verificare le differenze tra costo medio e marginale legate alla
iterazione degli esami diagnostici sul sangue per aumentare la
sensitività dell’esame
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Neuhauser Lewicki (1976)
Numero di
esami ripetuti

Numero di
tumori rilevati

Costo totale
del programma
(000 $US)

Costo medio
per tumore
rilevato ($US)

1

65,946

77.511

1.175

2

71,442

107.690

1.507

3

71,900

130.199

1.811

4

71,938

148.116

2.059

5

71,941

163.141

2.268

Numero di
esami ripetuti

Numero di
tumori rilevati

Costo totale
del programma
(000 $US)

Costo medio
per tumore
rilevato ($US)

1

65,946

77.511

1.175

2

5,496

30.179

5.491

3

0,458

22.509

49.146

4

0.038

17.917

471.500

5

0.00372

15.025

4.038.978

Costo medio =
costo totale/numero
tumori rilevati)

Costo marginale =
incremento del
costo/incremento
del numero tumori
rilevati
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Analisi costo-efficacia (ACE)

 QUANDO: se le conseguenze degli interventi da valutare sono

relative ad un singolo effetto comune che può differire in
magnitudine tra programmi alternativi, ma possono essere
misurate utilizzando la stessa unità di misura naturale (es. anni
di sopravvivenza)
 SCOPO: confrontare le alternative in termini di costo per unità di
risultato (costo per anno di vita salvato)
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I costi al netto dei risparmi per ogni singolo
programma sono pesati (divisi) per gli effetti (in
qualche modo misurati). Si sceglierà il
programma che presenta il costo più basso per
unità di efficacia

ACE

 [Σ C – Σ S ] / E
dove: C = costi; S = risparmi; E= effetti dell’intervento, protocollo,
etc.
i

i

i

i

i

i

 Esempi:
Ludbrook (1981): analizza dialisi vs. trapianto di rene
 Può essere usata in qualsiasi caso in cui si registra un effetto
comune (anche se in programmi molto differenti)
 Tuttavia, frequentemente non è possibile ridurre gli output cui
siamo interessati ad un singolo effetto comune per entrambe le
alternative
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ACE: un esempio

Trattamento

Costi

Efficacia
(vita attesa)

A

$ 20000

4,5 anni

B

$ 10000

3,5 anni

Utilità

QALYs

Benefici

L’esempio è identico a quello presentato nella ACM in modo tale da
evidenziare le differenze di applicazione tra metodi.
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ACE: un esempio

Calcolo del rapporto C/E per unità di effetto
Trattamento A: 20.000/4,5 = 4.444$/anno di vita guadagnato
Trattamento B: 10.000/3,5 = 2.857/anno di vita guadagnato
Si sceglierà il trattamento B, il meno costoso per anno di vita
guadagnato
Calcolo del rapporto C/E incrementale (A vs. B): è possibile anche
misurare l’incremento di costi per incrementare l’efficacia del
trattamento
(20.000 – 10.000) / (4,5-3,5) = 10.000$/anno
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Analisi costo-utilità (ACU)

QUANDO: se le conseguenze delle alternative differiscono sia in
termini di quantità che in termini di qualità (della vita).
SCOPO: poter confrontare tra loro alternative in termini di costo
per unità di utilità (per es. utilizzando l’indice QALYs, quality
adjusted life-years, quale generica misura dell’output)

Rispetto all’ACE con la tecnica ACU è possibile non solo misurare le
conseguenze in termini di anni di vita guadagnati (efficacia), ma anche
dare un valore alla qualità di quegli anni di vita guadagnati.
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I costi al netto dei risparmi per ogni singolo
programma sono pesati (divisi) per l’utilità da
esso generati (in qualche modo misurata). Si
sceglierà il programma che presenta il costo
più basso per unità di utilità

ACU

 [Σ C – Σ S ] / U
dove: C = costi; S = risparmi; U= preferenze per stati di salute
i

i

i

i

i

i

 Esempi:
Oldridge et al. (1993): programma di riabilitazione postinfarto del miocardio.
La nozione di utilità generata da un output (programma) è
differente dal concetto di output in se stesso
Per es. due gemelli identici ricevono lo stesso identico trattamento
con eguale esito. Tuttavia, a parità di effetto finale sulla salute, i
due gemelli possono provare differenti livelli di utilità a seconda del
loro stato di benessere psicologico, affettivo, etc.
97

ACU: un esempio

Trattamento

Costi

Efficacia
(vita attesa)

Utilità

QALYs

A

$ 20000

4,5 anni

0,80

4,5*0,80=3,6

B

$ 10000

3,5 anni

0,90

3,5*0,90=3,15

Benefici

Calcolo ACU:
• Trattamento A: 20.000/3,6 = 5.555,5
• Trattamento A: 10.000/3,15 = 3.174,6
Si sceglierà il trattamento B, quello che costa di meno per QALYs
generato
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ACU
Viene considerata un’estensione dell’analisi costo-efficacia
Vi è un elemento ulteriore e distintivo: in essa vi è la valutazione
della qualità della vita.
Gli effetti di un programma in un’ACU sono misurati in QALYs
(Quality Adjusted Life Years).
ACE
costi per unità di effetto
ACU
costi per QALYs (o HYEs, Health Year Equivalent)
guadagnato (anni di vita guadagnati + qualità di questa vita)
Il QALYs è un indice di sintesi (quantità e qualità), ma non è l’unico.
L’HYEs è un esempio di questi altri indici di sintesi che trova, però, minor
applicazione in letteratura
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CALCOLO DEL QALY
QUALITA’
VITA
1.0
0.75
0.5
0.25

TEMPO
1
0.875
0.875

2
0.5

3
0.5

4
0.25

0.875 0.813 0.375

5
2.125
2.938

Analisi costo-beneficio (ACB)

QUANDO: se gli input e le conseguenze dei vari interventi
sanitari vengono espressi in termini monetari
SCOPO: poter confrontare direttamente tra loro alternative anche
differenti (misura dell’output)

Le diverse tecniche di valutazione possono essere pensate con un
continuum che vede ai due estremi l’ACM, che rappresenta una tecnica
per l’analisi di problemi molto specifici e poco complessi, e all’altro estremo
l’ACB, che consente di trattare problemi più articolati e generali.
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I benefici (compresi i risparmi generati)
sono divisi per i costi. Si sceglierà il
programma che presenta il rapporto più
elevato (ma comunque superiore all’unità)

ACB

 [Σ B + Σ S ] / Σ C
dove: C = costi; S = risparmi; B = benefici
i

i

i

i

i

i

i

i

i

 Esempi:
Weisbroad et al. (1980): ricoveri ospedalieri vs. trattamenti
territoriali per malati mentali
Johanneson e Jönsson (1991): WTP per terapia
antidepressiva
Un’assunzione implicita è che l’output in termini di effetti sanitari
sia sempre valido.
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ACB: un esempio
Trattamento

Costi

Efficacia
(vita attesa)

Utilità

QALYs

Benefici

A

$ 20000

4,5

0,80

3,6

25.000$

B

$ 10000

3,5

0,90

3,15

15.000$

Calcolo del rapporto B/C:
• Trattamento A: 25.000/20.000 = 1,25
• Trattamento B: 15.000/10.000 = 1,5
Si sceglierà il trattamento B, quello che genera il rapporto B/C più
elevato (>1)
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ACB

E’ possibile procedere ad un’ACB anche in assenza di
confronto tra alternative poiché in questo caso esiste
sempre un’alternativa implicita - il non far nulla -

In teoria la ACB fornisce informazioni in termini assoluti sui
benefici dei programmi (alternativa implicita non far nulla), così
come informazioni in termini relativi (confronto tra programmi).
ACE, ACU sono in grado di individuare i costi incrementali per
anno di vita guadagnato (e qualità). NON dicono se tale risultato è
degno di essere perseguito in termini di costo-opportunità

Se il rapporto B/C non è >1 allora il programma deve essere abbandonato: è
un programma che costa di più di quanto genera in termini di benefici
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