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Total healthcare expenditure (public+private) % of GDP

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Italy 8.1 8.2 8.3 8.3 8.7 8.9 9.0 8.7 9.1

France 10.1 10.2 10.5 10.9 11.0 11.1 11.1 11.0 11.2

Germany 10.3 10.4 10.6 10.8 10.6 10.7 10.5 10.4 10.5

UK 7.0 7.3 7.6 7.8 8.0 8.3 8.5 8.4 8.7

EU-27 8.1 8.3 8.5 8.8 8.8 8.9 8.9 8.9 9.2

USA 13.4 14.1 14.8 15.3 15.4 15.4 15.5 15.7 16.0

Healthcare expenditure and 

innovation in medical technology  

Source: OECD Health Data 2010

www.fondazionearpa.it
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La crescita della spesa sanitaria

La prima “colpevole” è

l’innovazione tecnologica



Sebbene molte innovazioni siano cost-decreasing per singolo

trattamento, le tecnolologie biomediche non sono cost-decreasing 

in aggregato. Motivazioni:
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trattamento, le tecnolologie biomediche non sono cost-decreasing 

in aggregato. Motivazioni:

• Incremento delle indicazioni e delle applicazioni delle innovazioni (imaging 

diagnostics)

• Ampliamento delle condizioni trattabili (trapianto di organi) 

• Maggiore uso di tecnologie che creano meno disagio per il paziente (treatment 

expansion) (minimally invasive procedures, laparoscopic cholecystectomy, 

gallbladder removals, knee surgery, cataract extraction)

• Ampliamento della definizione di malattia e di salute

• Life-extending effect of new technologies

Preoccupazione in merito alla sostenibilità finanziaria della erogazione di servizi

sanitari e assistenziali

Spesa sanitaria e tecnologie biomediche



La sostenibilità del sistema

Diverse strategie di controllo della spesa

 Recupero efficienza

 Ridefinizione della struttura di offerta delle
prestazioni sanitarie e assistenziali

 Regolazione dei prezzi e/o delle quantità

 Riduzione dei servizi garantiti gratuitamente e
introduzione di crescenti livelli di co-payment
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La crescita della spesa sanitaria

Le iniziative  attivate e gli strumenti utilizzati

La centralizzazione degli acquisti:

Benefici:

Recupero potere di mercato

Razionalizzazione procedure

Semplificazione numerica e caratteristiche dei prodotti
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La crescita della spesa sanitaria

Le iniziative  attivate e gli strumenti utilizzati

La centralizzazione degli acquisti:

Benefici:

Recupero potere di mercato

Razionalizzazione procedure

Semplificazione numerica e caratteristiche dei prodotti

Rischi:

La semplificazione “trascura” le differenziazioni: differenze

tra commodities e prodotti maggiormente differenziati
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La crescita della spesa sanitaria

Le iniziative  attivate e gli strumenti utilizzati

I DRG:

Benefici:

Recupero appropriatezza

Recupero efficienza

Rischi:

Utilizzarli quali strumenti per il contenimento della spesa

Non distinzione tra procedure realizzate con tecniche diverse

Non aggiornandoli con la necessaria frequenza
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La crescita della spesa sanitaria

Le iniziative  attivate e gli strumenti utilizzati

L’HTA:

Benefici:

Recupero appropriatezza

Recupero efficienza

Rischi:

Utilizzarlo quale strumento per il contenimento della spesa

In realtà, sia DRG che HTA hanno come obiettivo l’appropriatezza e

l’efficienza. L’efficienza attraverso l’appropriatezza.



Controllo spesa in tecnologie

Il controllo della spesa sanitaria ….
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Controllo spesa in tecnologie

Il controllo della spesa sanitaria ….

Minore spesa nel capitolo tecnologie

Minore spesa dovuta a minori prestazioni

Quali implicazioni in termini di:

• Liste di attesa

• Qualità dell’assistenza

• Opportunità diagnostiche e terapeutiche

• Razionamento delle prestazioni!

• Equità di accesso



Parte di tali rischi 

sono riconducibili alla 

parzialità delle valutazioni

Il controllo della spesa sanitaria ….



Parte di tali rischi 

sono riconducibili alla 

parzialità delle valutazioni

• Implicazione organizzativa

• Implicazione economica completa

Il controllo della spesa sanitaria ….



Valutazione delle implicazioni organizzative

Livello 

organizzativo/

decisionale

Natura e 

finalità 

dell’analisi

Sovra-Aziendale

Aziendale

Strategica

Organizzativo

Gestionale

Strategica

Organizzativo

Gestionale

L’HTA: la prospettiva organizzativa



Sul piano organizzativo-gestionale, a livello aziendale le valutazioni HTA 
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Sul piano organizzativo-gestionale, a livello aziendale le valutazioni HTA 

consentono di approfondire le implicazioni di una nuova tecnologia in termini di:

- complementarietà con tecnologie/servizi già presenti

- modifica dei percorsi e dei processi in essere

- adeguamento dei protocolli clinici

- diverso coordinamento tra specialità/discipline/reparti interessati dall’adozione

della nuova tecnologia

- attrazione di pazienti e quindi di organizzazione e gestione dei nuovi flussi e della

maggiore capacità produttiva richiesta

- definizione di progetti e di protocolli di ricerca per l’assessment post-adozione della

nuova tecnologia

- nuove competenze necessarie e quindi programmi di formazione del personale

medico e infermieristico da realizzare

L’HTA: la prospettiva organizzativa



I cambiamenti organizzativi determinano implicazioni significative per i

professionisti e per le aziende, che devono essere gestiti con la massima
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Impatto organizzativo .…
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attenzione per favorire un inserimento “intelligente” delle nuove tecnologie.

L’insuccesso del processo di introduzione e diffusione delle nuove

tecnologie, spesso, è imputabile non alla tecnologia stessa ma al fatto di

avere sottovalutato le implicazioni economiche ed organizzative.

Le implicazioni organizzative influenzano in modo significativo la

dimensione clinica ed economica, svolgendo un ruolo di “amplificatore” o

di “penalizzatore” dei benefici associati all’adozione di una nuova

tecnologia.

Una sfida importante, in chiave organizzativa, è quella di costruire

gruppi multidisciplinari e meccanismi che favoriscano l’integrazione tra le

diverse professionalità e valutazioni pluri-dimensionali.

Impatto organizzativo .…



Vecchio Versus Nuovo Paradigma
Costi…Costi…Costi…Versus Costi e Output

Vecchio Paradigma

Tech = Costi

Nuovo Paradigma

Tech = Costi Output Valore



Nuovo Paradigma

Inputs

Price, 
use, 
cost of 
med 
tech

Health 
Outputs

Longer lives, 
less pain, 
faster 
recovery, 
less time 
lost, 
convenience

Treating 
patient

System Outputs: Shorter stays, more info, 
less surgeon time, more accurate 

diagnoses, more thorough, faster back to 
work

P
r
o
d
u
c
t
i
v
i
t
y

Economic 
growth, 
improved 
standard of 
living
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 Impatto organizzativo

 Costi extra ospedalieri

 Tempo di recupero

 Impatto su dolore e qualità della vita

 Impatto sui percorsi di training dei professionisti

 Impatto sulle innovazioni future: tecnologiche e

organizzative

 Impatto sulle diverse discipline

È necessario adottare un approccio diverso

È necessaria una valutazione/prospettiva più ampia:



Conclusione

Le Parole Chiave

Valore

• Valore per l’utente finale

• Valore per l’utilizzatore 

• Valore per il pagatore (value for money)



Conclusione

Le Parole Chiave

Valore

• Valore per l’utente finale

• Valore per l’utilizzatore 

• Valore per il pagatore (value for money)

Prospettiva di insieme

• Impatto clinico

• Impatto organizzativo

• Impatto economico



Si deve imparare
a guardare la luna 
e non il dito…
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