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Equità, efficienza efficacia in
base agli acquirenti
Sotto l’aspetto dell’equità i modelli che registrano i migliori
risultati sono i modelli integrati, solidaristici, basati sulla
tassazione generale nei quali la contribuzione finanziaria è
scollegata dalla situazione di salute individuale, dalla condizione
professionale e l’Autorità pubblica si fa carico della garanzia di
una copertura universale per tutti i cittadini. I sistemi alimentati
con la tassazione generale realizzano meglio degli altri quella
condizione di giusta contribuzione al sistema derivante dalla
“spalmatura” del rischio sulla più vasta platea di cittadini che
insieme alla presa in carico delle situazioni reddituali più
penalizzate e alla massima accessibilità è il presupposto
indispensabile per l’equità.

Equità, efficienza efficacia in
base agli acquirenti
Dal punto di vista dell’efficienza, cioè in base al rapporto tra
servizi prodotti e input produttivi utilizzati (o anche in base al
rapporto tra valore dell’output e valore degli input produttivi
utilizzati) esistono evidenze che confermano per i modelli
integrati/solidaristici basati sulla tassazione generale un utilizzo
più efficiente delle risorse che trova riscontro:
nella maggiore quantità di servizi prodotti/offerti a parità di spesa;
nella minore aliquota di prodotto interno lordo assorbita dalla
spesa sanitaria;
nella minore spesa sanitaria pro-capite;
nella minore spesa pubblica sanitaria (sia come aliquota di PIL
che come spesa assoluta pro-capite).

Equità, efficienza efficacia in
base agli acquirenti
In effetti i paesi che utilizzano il sistema delle assicurazioni sociali
destinano rispetto ai paesi con modelli integrati alla sanità un
quota maggiore delle proprie risorse interne lorde (in media 2-3
punti percentuali), ovviamente a scapito della loro destinazione
ad altri settori. Se i paesi con copertura SSN impiegano in media
l’8-9% del PIL e i paesi con le assicurazioni sociali destinano il
10-11%, i paesi che utilizzano il sistema delle assicurazioni
private destinano alla sanità quote ancora superiori, intorno al 1215% del proprio prodotto interno lordo I dati pubblicati dall’OCSE
confermano tale andamento anche per la spesa sanitaria procapite espressa in parità di potere d’acquisto.

Equità, efficienza efficacia in
base agli acquirenti
ell’ambito dei paesi OCSE europei è possibile individuare tre
fasce: i paesi con sistema universalistico con una spesa sanitaria
pro-capite di 2.650 USD PPA (poco più di 3.000 USD PPA non
considerando i paesi dell’ex blocco sovietico); i paesi con sistema
sanitario basato sulle assicurazioni sociali con una spesa
sanitaria pro-capite di 3.750 USD PPA; i paesi con struttura
sanitaria basata sul sistema delle assicurazioni private con una
spesa sanitaria pro-capite di oltre 4.000 USD PPA.

Equità, efficienza efficacia in
base agli acquirenti
Pagamento a prestazione, minore capacità di programmazione,
ricerca di profitti in mercati scarsamente regolati, presenza di extra
costi legati alla gestione amministrativa sono i fattori in grado di
diminuire la “resa” dei fattori produttivi e favorire lo spostamento di
risorse da altri settori verso il settore sanitario. “Contrariamente a
un pregiudizio diffuso i paesi con copertura universalistica
semplificano grandemente l’assistenza sanitaria e comportano
molta meno burocrazia rispetto ai sistemi privati come quello USA”
(HIMMELSTEIN D., WO-OLHANDLER S., 1986).
Si stima che la spesa amministrativa incida nei paesi con SSN in misura non
superiore al 10% di tutti i costi; la stessa tipologia di costi incide tra il 20 e il 30%
nei sistemi basati sulle assicurazioni private e quelle sociali. A beneficiare di
questi extra impieghi non è la popolazione, ma è soprattutto l’occupazione del
settore.

Equità, efficienza, efficacia in
base agli acquirenti
In
relazione
all’efficacia
i
paesi
con
sistema
integrato/universalistico risultano avere migliori performance
rispetto ai paesi che utilizzano il modello assicurativo (sociale o
commerciale). Le differenze sono marcate tra i paesi con sistemi
SSN e paesi in cui opera il sistema assicurativo privato.
Lo evidenziano i principali set di indicatori demografici ed
epidemiologici (mortalità infantile, mortalità evitabile, la speranza di
vita a 65 anni, la speranza di vita senza disabilità, morbilità in
incidenza e prevalenza, letalità.
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Sistemi universalistici: principali
disfunzioni / debolezze
Sono soggetti al pericolo di sovraconsumi e al
fenomeno correlato, in presenza di budget rigidi,
di squilibrio tra quantità domandate e
quantità offerte.

Sistemi universalistici: principali
disfunzioni / debolezze
La letteratura anglosassone ha chiarito i principali metodi di
razionamento utilizzati nei sistemi universalistici, in mancanza
del fattore di riequilibrio costituito dal prezzo, per governare il
rapporto domanda/offerta.
Sono fondamentalmente quattro: il differimento della
erogazione (Delay), la deterrenza al consumo (Deterrence), la
deviazione su altri soggetti (Deflection), la diluizione delle
risorse (Diluition).

Sistemi universalistici: principali
disfunzioni / debolezze
Con il differimento la prestazione viene razionata, spostandola nel
tempo: è il fenomeno delle liste di attesa. Le liste di attesa sono l’altra faccia
della virtuosità dei sistemi universalistici nel controllare le proprie spese
attraverso il contingentamento dei fattori di produzione.
Con la deterrenza l’accesso alla prestazione viene ridotto, per esempio
attraverso una selezione all’accesso effettuata da professionisti sanitari a ciò
deputati con funzione di “filtro”, oppure con l’introduzione di un ticketmoderatore della domanda. L’efficacia della deterrenza, in particolare della
variante dell’imposizione di una compartecipazione al costo (il ticket), dipende
dall’elasticità della domanda rispetto al prezzo . In ogni caso c’è da tenere
presente il rischio di escludere la frazione della popolazione con il reddito più
basso dalla possibilità di fruire dell’assistenza, con potenziale perdita dei
benefici da esternalità.

Sistemi universalistici: principali
disfunzioni / debolezze
Con la deviazione i pazienti vengono indirizzati verso altre strutture che
suppliscono l’intervento statale (ad esempio le associazioni di volontariato o il
mercato privato o ancora un mercato nero parallelo).
Con la diluizione le strutture possono ridistribuire la propria produzione
per favorire linee con maggiore richiesta a svantaggio delle altre. L’effetto è
quello di una diminuzione dell’output prodotto.

Assicurazioni sociali: principali
disfunzioni / debolezze
Modello molto frammentato per la suddivisione delle casse per
categoria professionale e spesso per ripartizione geografica. La
frammentazione genera inefficienze ed iniquità: i paesi fondati
sulla pluralità delle casse di sicurezza sociale hanno
un’assistenza a diverse velocità, sia per quanto riguarda i
beneficiari (con alcune categorie di cittadini più protette di altre),
sia per quanto riguarda i sistemi di offerta (gli erogatori), sia per
quanto riguarda le singole mutue soggette fisiologicamente a
squilibri finanziari di natura demografica ed economica. Le casse
delle professioni “in ascesa”, quelle con contribuenti giovani a reddito
mediamente alto, magari installate in regioni economicamente più sviluppate,
possono permettersi servizi superiori a quelli offerti dalle casse di professioni
“in declino”.

Assicurazioni sociali: principali
disfunzioni / debolezze
Questo spiega perché il modello richiede cospicue
compartecipazioni alla spesa e perché esso si accompagna
spesso alla sottoscrizione di una assicurazione
complementare che i cittadini sottoscrivono per ottenere la parte
di cure non coperte dalla assicurazione sociale.
La pluralità e la frammentazione delle casse inoltre genera un
sistema di remunerazione dei produttori di servizi (medici
generici e specialisti, ospedali e ambulatori pubblici e privati)
fondato essenzialmente sul pagamento a prestazione con le
conseguenze connesse a tale regime (proliferazione di
“domanda indotta”).

Assicurazioni commerciali: principali
disfunzioni / debolezze
Tre sono i fondamentali problemi dei sistemi assicurativi privati:
la selezione avversa,
le pratiche di cream skimming
il rischio morale.

Assicurazioni commerciali: principali
disfunzioni / debolezze
Per

selezione

avversa

si intendono quei comportamenti
opportunistici, da parte dell’assicurato o dell’assicuratore che rischiano
di provocare una selezione sfavorevole dell’altro contraente che
peggiora le condizioni di funzionamento del mercato. Dal punto di vista
dell’assicurato si genera selezione avversa quando questi, conoscendo meglio
dell’assicuratore il proprio rischio individuale tende ad assicurare solo i rischi
di livello più elevato, astenendosi da copertura assicurativa per tutti i rischi
meno soggetti a sinistri o con sinistri di minore valore. L’assicuratore al quale
finiranno solo i “cattivi rischi” non sarà in grado di ripartire il rischio in maniera
efficiente. Dal punto di vista dell’assicuratore si genera selezione avversa
quando una politica di aumento dei premi delle polizze espelle dal mercato gli
assicurati con i rischi minori, che non hanno convenienza a sottoscrivere le
polizze. L’assi¬curazione che avrebbe interesse a garantirsi una clientela
meno rischiosa e costosa finisce pertanto per ottenere il risultato opposto. La
selezione avversa incide pertanto sull’efficienza del mercato.

Assicurazioni commerciali: principali
disfunzioni / debolezze
Le pratiche di cream skimming vedono invece l’assicuratore escludere
dalla copertura assicurativa i soggetti a maggior rischio, in modo da
garantirsi i maggiori ritorni economici. Le pratiche di cream skimming
diminuiscono fortemente l’equità del sistema.
Per il rischio morale l’individuo, poiché sa di essere assicurato tiene un
comportamento a rischio (ad esempio di sottoprevenzione) o di
sovraconsumo incrinando, in mancanza di un prezzo da pagare per le
prestazioni richieste, l’efficienza di funzionamento del mercato.

Ad evitare comportamenti opportunistici da parte degli assicurati
e sovraconsumi le assicurazioni stabiliscono franchigie e copagamenti a carico del paziente.

Acquisti privati diretti: principali
disfunzioni / debolezze
I sistemi in cui sono i singoli a farsi direttamente carico delle
spese sanitarie sono quelli in cui il rischio sanitario si
concentra sulle persone più svantaggiate.
Sono anche i sistemi in cui maggiore è l’asimmetria
informativa e minore è la disponibilità ad acquisire prestazioni
con effetto di esternalità.
L’effetto di massima responsabilizzazione dei cittadini, chiamati a
far fronte con le proprie personali risorse, nei limiti dei rispettivi
budget, ai bisogni di salute non sembra compensare gli
svantaggi di cui ai punti precedenti

Domanda e offerta in sanità
La teoria generale della domanda e dell’offerta e i
modelli di funzionamento del mercato danno strumenti
utili a interpretare i comportamenti sul mercato
sanitario, il sottosistema economico in cui vengono
scambiate prestazioni e servizi per soddisfare i bisogni
di saluti dei cittadini.

Domanda e offerta in sanità
I comportamenti sul mercato sanitario, rispetto ad altri mercati,
assumono aspetti assai peculiari, in ragione di una serie di fattori.
la specificità del bene salute rispetto agli altri beni;
le condizioni di sostanziale debolezza in cui si trova il consumatore rispetto al
produttore per le condizioni di incertezza e di asimmetria informativa sui beni
scambiati;
la presenza di un terzo soggetto, la classe professionale sanitaria e medica, che
svolge sul mercato una doppia funzione: di agenzia nei confronti del paziente
e di vero e proprio fornitore delle prestazioni;
la presenza di processi di produzione di elevata complessità;
la presenza di situazioni di monopolio (unico venditore) o monopsonio (unico
compratore), situazioni legate alla natura tecnica dei servizi svolti e al
dimensionamento degli apparati produttivi.

Domanda e offerta in sanità:
determinanti della prescrizione medica

Domanda e offerta in sanità
La presenza dei suaccennati fattori impedisce al
consumatore/paziente di apprezzare correttamente la
funzione di produzione (la trasformazione degli input in output) e
di utilità (come poi le prestazioni si trasformano in utilità=salute).
Ciò fa funzionare il mercato sanitario con logiche diverse da
quelle degli altri mercati, impedisce che alcuni meccanismi di base
presenti invece sui mercati concorrenziali possano determinare
esiti di efficienza ed efficacia, rende necessaria per un regolare
funzionamento una forte presenza dell’intervento pubblico

Fallimenti del mercato in sanità
Inapplicabilità ai mercati sanitari degli schemi dell’economia
neo-classica (in primis razionalità e sovranità del consumatore,
funzione di autoregolazione del mercato, massimizzazione
dell’utilità collettiva attraverso il perseguimento della utilità
individuale, ecc.) e impossibilità da parte dell’economia di mercato
di garantire in campo sanitario efficienza allocativa.
Per evitare che i cittadini facciano scelte che “non sono in grado di
fare” e perché i beni sanitari sono unanimemente considerati “beni
meritori” (meritevoli di una distribuzione equa sia in termini di
accesso che di finanziamento) gli economisti individuano
nell’intervento dello Stato uno strumento indispensabile per
fronteggiare i fallimenti del mercato.

Fallimenti del mercato in sanità: il
ruolo attivo dello Stato
Si va da un ruolo con obiettivi minimali (controllare i
professionisti sanitari a livello di qualità, quantità e prezzi delle
cure offerte), a un ruolo di gestione (non necessariamente presa
in carico diretta) delle patologie che potrebbero costituire un
problema di sanità pubblica, a un ruolo di coinvolgimento
nell’organizzazione e garanzia di un sistema di
assicurazione/mutualità per la copertura del rischio sanitario, fino
al ruolo di diretto erogatore dell’assistenza sanitaria.

Fallimenti del mercato in sanità: il
ruolo attivo dello Stato
La presenza di importanti differenze nella formazione della
domanda sanitaria, differenze legate alle condizioni oggettive di
morbilità
all’età, allo status socio-economico, al livello di
istruzione, alla percezione soggettiva dello stato di salute, alla
effettiva possibilità di decodifica dei bisogni pongono ai sistemi
sanitari il problema di selezionare i bisogni meritevoli di
risposta e più in generale il problema della migliore allocazione
delle risorse a disposizione.

Fallimenti del mercato in sanità: il
ruolo attivo dello Stato
Nei mercati competitivi l’allocazione delle risorse tra i cittadini avviene tramite
il meccanismo del prezzo. Il prezzo funziona come meccanismo di selezione
della domanda. I cittadini scelgono di consumare i beni dai quali pensano di
trarre la massima soddisfazione; le scelte dei consumatori si incontrano con le
preferenze dei pro-duttori al prezzo in cui la realizzazione egoistica degli
interessi dei compratori è compatibile con i costi marginali di produzione. Se
nessun acquirente e nessun venditore è così forte da poter influenzare da solo
le condizioni di scambio, il sistema economico, secondo i postulati
dell’economia neo-classica è in grado di fornire alla collettività il miglior insieme
di beni e servizi, al miglior prezzo possibile, con il massimo utilizzo delle risorse
disponibili e al massimo di utilità ottenibile per i singoli individui e per la
collettività nel suo complesso: è in grado cioè di raggiungere l’efficienza
allocativa.

Il problema della selezione della
domanda
Sui mercati sanitari i meccanismi dei mercati competitivi
funzionano parzialmente; in particolare il prezzo, nei sistemi
assicurativi pubblici o privati, non rappresenta il “valore” dei
beni e non governa perciò le dinamiche allocative: bisogna
perciò ricorrere ad altri criteri per selezionare la domanda
meritevole di risposta. E così i sistemi sanitari devono scegliere se
applicare i criteri utilitaristici di massimizzazione della utilità o altri
criteri.
Secondo la teoria utilitarista originariamente elaborata da
Bentham il benessere di una collettività aumenta quando aumenta
la somma delle utilità godute dai suoi membri.

Il problema della selezione della
domanda
In questa ottica i sistemi potranno:
privilegiare le patologie per le quali il rapporto costo/beneficio, variamente
inteso è maggiore;
privilegiare i soggetti con maggiore speranza di vita indipendentemente
dal costo (criterio utilitaristico della capacità di beneficiare).

Altri criteri consistono:
nell’escludere le prestazioni relative a necessità assistenziali di
secondaria importanza o di limitata efficacia secondo le evidenze
scientifiche o di costo maggiore rispetto a prestazioni volte a soddisfare le
medesime esigenze o, agli estremi;
salvare sempre, costi quel che costi la vita umana (regola del salvataggio),
oppure;
applicare la regola del “primo arrivato, primo servito” (“first arrived, first
served”).

Il problema della selezione della
domanda
Un’ipotesi estrema può essere formulata seguendo il pensiero di Rawls (1971). A
prescindere da ogni altro criterio, secondo il filosofo statunitense dovrebbero essere
privilegiati i soggetti più svantaggiati. Secondo Rawls il benessere di una
collettività si misura sulla situazione dell’individuo che sta peggio: la società
massimizza il proprio benessere quando riesce ad aumentare il benessere di
quelli che occupano le posizioni più svantaggiate. Non si tratta di una scelta
“ideologica”: questa sarebbe la scelta normale dei cittadini se essi nascessero
coperti da un “velo di ignoranza”, cioè se essi fossero all’oscuro di tutto, del
passato, del presente e del futuro: essi desidererebbero vivere in una società che si
ispira al principio del più debole. Così facendo ogni individuo scongiura il rischio di
non poter contare, in caso di bisogno sulla solidarietà collettiva.

Il problema della selezione della
domanda
D’altro canto è da tenere presente che una parte dello stato di salute è direttamente
legata al comportamento individuale, cosciente, informato, responsabile. In questo
caso la selezione della domanda potrebbe tenere conto del livello di responsabilità:
a maggiore livello di responsabilità dimostrato dai cittadini, a comportamenti
“virtuosi” potrebbe corrispondere un maggiore livello di risposta. La funzione del
sistema sanitario non sarebbe allora quella di fornire lo stesso stato di salute
a tutti, ma le stesse possibilità di accedere a una “buona salute”. Se gli
individui dispongono di possibilità totalmente uguali di ricorso alle cure ma le
utilizzano differentemente la situazione di ineguaglianza osservata è ciò
nondimeno una situazione equa. È chiaro che un criterio di tal sorta si
scontrerebbe con l’etica medica della regola del salvataggio (aiutare chiunque sia in
condizioni di bisogno, indipendentemente dal suo livello di responsabilità nella
situazione e dai suoi comportamenti precedenti).

