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Spesa sanitaria pro-capite e PIL pro-capite OECD. 
Valori in dollari (PPP) - Anno 2000
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Modello Sanità: Salute e Benessere

La salute è importante per il benessere degli individui e della

società, ma una popolazione sana è anche un prerequisito per la

produttività e la prosperità economica

Assistenza Sanitaria
Tecnologie Sanitarie

SALUTE

Economia
Produzione e Consumo



Covid 19 and Vaccination strategy

Mennini FS, Magni D, Daniele L, Favato G. Knowledge management in turbulent times: time-based scenario analysis of

vaccinations against COVID-19. Journal of Knowledge Management, 2021).



Innovazione

Sostenibilità e Governance

Elemento essenziale per la costruzione di un sistema “reciprocamente

sostenibile” consiste nell’assicurare, per quanto possibile, un quadro

programmatico e finanziario certo e stabile.



Come Fare?

Un sistema sanitario e sociale che aspiri a porre le
basi di una reale sostenibilità economica,
organizzativa e finanziaria……..

……………DEVE dotarsi di una visione in termini di
Programmazione e Pianificazione che superi la mera
logica del breve periodo, guardando alle sfide che lo
attendono nel medio e lungo periodo.
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Valore (valore “terapeutico” della tech con il suo valore

economico e sociale).

Risorse

Strumenti (Silos; Tetti di Spesa; PNRR; Dati; Regolamento EU

HTA; HTA)

Come Fare?
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E’ solo una questione di tempo!

È un problema di organizzazione dell’assistenza sanitaria e

farmaceutica,…………….

…………un meccanismo di governo della spesa farmaceutica che agisce

top-down finisce inesorabilmente con l’innescare delle reazioni del

sistema, creando delle aree di inefficienza nell’allocazione delle risorse e/o

di iniquità nella tutela della salute.

Problemi e Proposte



Commenti

Per concretizzare, poi, il concetto di salute come Investimento

servono alcune azioni, quali:

• Misurare non solo la singola prestazione ma il risultato di

tutto il percorso di cura, quindi non il costo del singolo input, ma la

spesa complessiva per la cura, tenendo conto dei costi evitati dai

farmaci nelle altre prestazioni e reinvestendoli nella farmaceutica;

• Misurare, come conseguenza del punto precedente, la spesa

non su un anno ma su un periodo più lungo per valutare l’efficienza dei

percorsi di cura (come si fa per gli investimenti).

Misurare e Valutare l’effetto concorrenza



Pareto - Marshall

 Valutare (anche in modo molto anticipato) le
condizioni sotto le quali una Innovazione possa
trovare spazio nei budget dei sistemi pubblici, in
quanto in grado di assicurare quel “Valore” che la
collettività (e non solo il payor) si aspetta e
intende pagare.

Efficienza Marshalliana e non solo
Paretiana



NEVER GIVE UP
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