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Cos’è l’appropriatezza?


Il termine appropriatezza nasce da un editoriale
del British Medical Journal (1994; 308: 218-19),
dal titolo “Appropriateness: the next frontier”, che
la proponeva per orientare le scelte di clinici ed
amministratori.
 Da allora è diventata parola d’ordine di politici ed
amministratori per fronteggiare i costi della
sanità pubblica.
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Cos’è l’appropriatezza?

Secondo l’OMS un trattamento è appropriato se il
beneficio atteso è superiore ai possibili effetti
negativi previsti con un margine sufficiente a
giustificarne la scelta:
- Clinica o specifica (diagnostica, terapeutica)
- Organizzativa o generica
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Cos’è l’appropriatezza?

Definisce un intervento sanitario (preventivo,
diagnostico, terapeutico, riabilitativo)
- correlato al bisogno del malato (o della
collettività)
- fornito nei modi e nei tempi adeguati
- sulla base di standard riconosciuti
- con bilancio positivo tra benefici, rischi e
costi.
Glossario del Governo Clinico 2007 – Ministero della Salute
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Cos’è l’appropriatezza?


“L’appropriatezza prescrittiva affonda le sue radici nel
codice deontologico secondo il quale il medico adegua
le sue decisioni ai dati scientifici accreditati o alle
evidenze metodologicamente fondate, tenendo conto del
contesto sociale, organizzativo ed economico in cui
opera e sempre perseguendo il beneficio del paziente
secondo i criteri di equità e l’uso appropriato delle
risorse. … Quando le conclusioni del medico coincidono
con le esigenze sanitarie, si realizza l’appropriatezza sia
all’interno della relazione medico/malato che della logica
beneficio/costo sostenibile”.
(Corte dei Conti, Sez. Lombardia, n. 9/2010)
5

Appropriatezza prescrittiva
(farmaci)





Il problema dell’appropriatezza prescrittiva riguarda un
po’ tutti i paesi più economicamente evoluti che hanno
preso diverse strade per il corretto utilizzo dei farmaci in
rapporto alla spesa sociale.
In Italia e Francia si è preferito lo strumento delle “Note”,
nei paesi anglosassoni quello delle “Linee guida”.
L'uso dei due sistemi non è necessariamente alternativo
in quanto “Note” e “Linee guida” possono essere
utilizzate, quando possibile, in modo complementare.
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Appropriatezza prescrittiva
(farmaci)




Le Linee guida sono: “raccomandazioni sviluppate in
modo sistematico per assistere medici e pazienti nelle
decisioni sulla gestione appropriata di specifiche
condizioni cliniche” (Institute of Medicine of the US
National Accademy of Sciences, 1992).
Le Note partono dal farmaco ed indicano per quali
patologie e in quali condizioni il suo utilizzo è
rimborsabile dal SSN. Non sono una restrizione alla
libertà prescrittiva del medico, ma ne richiamano
l’attenzione sulle indicazioni scientificamente
riconosciute che il SSN si fa carico di rimborsarne la
spesa in specifiche circostanze.
7

Appropriatezza prescrittiva
(legislazione)
Art. 7 D.Lvo 30 giugno 1993, n. 266
1 . Presso il Ministero della Sanità è costituita la Commissione Unica
del Farmaco (CUF, poi AIFA) che provvede a:
a) Valutare la rispondenza delle specialità medicinali ai requisiti
richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive emanate dalla
Comunità Europea ed esprimere pareri sulle procedure comunitarie
per l’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci;
b) Esprimere parere vincolante sul valore terapeutico dei medicinali e
sulla compatibilità finanziaria delle prestazioni farmaceutiche e, a
richiesta del Ministro della Sanità, parere su tutte le questioni
relative alla farmaceutica;
c) Dare indicazioni di carattere generale sulla classificazione dei
medicinali, secondo il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.
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Appropriatezza prescrittiva
(legislazione)

1) Legge 8 agosto 1996, n. 425:
Art. 1, c. 4 – “… le ASL curano i controlli obbligatori
necessari ad assicurare che la prescrizione dei
medicinali rimborsabili a carico del SSN sia conforme
alle condizioni e alle limitazioni previste dalla CUF …
Qualora dal controllo risulti che un medico abbia
prescritto un medicinale senza osservare le limitazioni
citate … è tenuto a rimborsare al SSN il farmaco
indebitamente prescritto”.
2) D.M. del 18.5.2004 (GU n. 251 del 25 ottobre 2004):
- la prescrizione farmaceutica a carico del Ssn viene
rilasciata dal medico sul nuovo ricettario regionale.
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Appropriatezza prescrittiva
(legislazione)



Legge 24 novembre 2003, n. 326:
Art. 50, c. 1: “monitoraggio e controllo della
spesa farmaceutica e specialistica a carico del
SSN”.
 introduzione di:
- ricetta cartacea standardizzata
- tessera sanitaria (TS)
- obbligo di invio dei dati di tutte le ricette prima
delle farmacie (2008) e poi dei medici (2011)
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