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«Appropriatezza significa prima di tutto migliorare la nostra capacità
diagnostico-terapeutica nei confronti dei pazienti, sulla scorta
dell'aggiornamento scientifico che man mano si rende disponibile:
ciò che era appropriato in passato non necessariamente è appropriato
ora, non bisogna proseguire d'inerzia con esami diagnostici o
trattamenti che nel tempo si sono dimostrati superati». Come spiega
il presidente del Collegio italiano dei primari oncologi medici
ospedalieri (Cipomo) Maurizio Tomirotti, è questo uno dei concetti
fondamentali discussi nell'ambito della Conferenza nazionale dal
titolo "Cosa non fare in oncologia dal 2016", in programma a Terni a
partire da domani. Troppo spesso il tema dell'appropriatezza
terapeutica viene assimilato a quello del taglio della spesa sanitaria,
lasciando intendere che la revisione delle indicazioni di diagnosi e
cura è motivata da mere necessità di spending review. «Si tratta in
realtà di processo più complesso che evolve aggiornandosi sulla
scorta di quanto il progredire della ricerca e dell'esperienza clinica ci
insegna giorno dopo giorno: se rivedere cosa è più appropriato
comporta anche un risparmio nel senso di un più adeguato utilizzo
delle risorse, ben venga, - precisa Tomirotti - a condizione che
queste risorse restino nell'ambito sanitario e possano essere utilizzate
per fare spazio a una innovazione di valore con immediato e diretto
vantaggio per i pazienti».

Il problema dei costi si pone però inevitabilmente a fronte dei
farmaci non solo oncologici di ultima generazione, potenzialmente
in grado di generare un numero crescente di guarigioni o di lungosopravvivenze ma a rischio di una spirale di spesa incontrollabile e non sostenibile neppure nei
Paesi maggiormente sviluppati. «Siamo consapevoli che la ricerca è costosa, ma occorre
distinguere e premiare l'innovazione di valore e ad alto beneficio incrementale: la possibilità di
impiegare i nuovi farmaci anche in futuro nella cura dei nostri pazienti dipende dalla capacità di
ripensare e rivedere le modalità di finanziamento del Ssn in questo ambito». Insomma, come
dichiara Fausto Roila, Direttore della struttura complessa di oncologia dell'Azienda Ospedaliera
S. Maria di Terni e presidente della Conferenza, «prescrivere con saggezza e ponderare esami
clinici e trattamenti può rappresentare un modo intelligente per fare spazio all'innovazione
terapeutica di valore».
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