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SOTTO LA l.ENTE "~ 

Dopo il poll icc verso di pazicnti c societe\ scicmil1chc, anchc uno studio dell' Univcrsit~1 Pavia smonta 

I' ipotcsi basata sui! a distribuzionc dirctta dci prcsidi per l 'automonitoraggio della gliccmia 

I 
nsosrmibile chi ptmto di vista dinico, 

incfficicnte dal pumo di vista cconomico. 

Dopo la lcvata eli scudi da parte di :r-;socia

zioni di pazienti c societ<l di diabctologia, e 
unaanalisi cconomica rea.lizzara dal Dipar

timcmo di scienzc dd t;umaco dell' Univcrsit<\ 

dcgli smdi di Pavia in collaborazionc con Ia 
socicta di rin:rca Save (Smdi i\nalisi Valma

zioni Economiche) di Milano c b consulem:a 
di specialisti dell 'ASL 3 Genovese a tagliarc lc 
gam be all' iporesi del moddlo ba5ato sulla gara 

ccntralizzata e sulla distribuzione diretta dei 

presidi per l'amomonitorag_L,rio della gliccmia. 

Dallo smdio coordinato da Giorgio Loren

zo Colombo, fumacocconomista del Dipar

timcnto Scicnze dd Farmaco emerge inEmi 

chc i risparmi sono, nella migliorc delle ipote

si, cstremJJnente vatiabili se non del tutto alca

toti: 3,5 milioni di curo iltisparmio ipotizzato 

ogni I 00 mila persone con diabetc, contro un 
aggra\io di spcsa tra i 7 e i 9 milioni di curo, 

applicando il modello economico ipotizzato 

ndlo studio. "Timo dipcndc spiega Colom

bo - dal tempo neccssarin all'avvio ddl'csiro 
di gara e alia sua implementazionc, nonche al 

tasso di sostituzionc dci glucomctri." 

II modello di analisi economica applicato dal

b ricerca vdma una popolazionc di J 00 mila 

assistiti con diabctc, di cui S mila considcrati 

ad dcvato consumo di striscc rcattivc (circa 5 
snisce al giorno: I .8251 'anno) e 95 mila clas
siflcati come assistiti standard (I striscia ogni 2 
giomi: l86l'anno). Nella sin1azione ipotctica 

di disnibuzione diretta, si applica w1 cosro di 
acquisto per striscia, in seguito a gara aggiudi

cata a.l massimo riba5so, pari a 0,20 euro alia 
quota di 95 mila a.ssistiti stamLu-d. A questi 

costi, vengono sommari il costo del persona

lc per Ia gestionc delle operazioni ( acc1uisto, 

magazz.ino, distribuzione, addestramc:nto dci 
pazienti). L'arco tcmporale oggc:tto della si

mulazionc c di 4!1 mesi. 
"Nella situazione ipotctica, quanto non 

realistica, di riuscire a sostimire i gluco-
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Confronto dei costi considerando diversi tassi di sostituzione. Valori ill Euro 

Costi di acquisto. su 48mesi 

Costa medio annuale 
per ass1sl1to (1n Puro) 

Costo med o per slrisc1a 

Cosli di geslione delle 
forniture. su 48 mesi 

Costi per Ia sostituzione de1 
glucometri e di educazione 
sanitaria. su 48 mesi 

TOT ALE COST! 

acquisto 

gestione 

sostituzione 

TOT AlE COSTI 

situazione 
ipotetica 

(a) 

28.736.000 

71.8 

0,20 

1.716.987 

1.855.833 

32.308,820 

situazione 
ipotetica 

28 736.000 

1.716.987 

1049.167 

31.502.153 

situazione situazione 
realistica, con tasso realistica, con tasso 

di sostituzione al di sostituzione al 
25% annuo (b) 50% annuo (b) 

35.80~.000 32.270.000 

89.5 80.7 

0.20 0.20 

1.716.987 1715987 

!.855.833 1.855.833 

39.376.820 35.842.820 

situazione situazione 
realistica 25% realistica 50% 

35.804.000 32.270.000 

1.716.987 1.716.987 

1.049167 1049.167 

38.570.153 35.036.153 

Fonte E. Colombo et al.ln Clin1co Econom1cs. Volun1e 1/?014- SAVE- Studi Analisi Valu
tazionl economic he IJDRA CT 

mctri tutti insieme, il costo di sostituzio

nc c distribuzionc diretta si attcstcrcbbc 

a 28.736.000 curo nd 4 anni, in media 

7.181!.000 euro l'anno. lnvccc, ncll'iporcsi 

di sostituzionc al tasso del 2 5% ogni anno, 

cioe 'ostituzionc compkta in 4 anni, il co

sw complessivo sarcbbc pari a 35Jl04.000 
curo, in media 8.950.000 curo Lmno. 
Ncll'ipotesi pitt Eworcvolc sostituz.ionc 

glucomnri al 50% (complcta in due anni) 

il costo e pari 32.270.000 curo, per un co

sto medio annualc di !1.070.000 curo" 
spicga Colombo. - "Ncllo srcsso lasso di 

tempo di un anno, iporizzando di rispar-

miarc 0,20 curo per ogni striscia, avcndonc 

rid otto il cos to da una mediad i O,iJ-0 a 0,20, 
ottcrrcmmo una minor spcsZ! di poco supe

riore ai 3, 5 milioni - conclude Colombo 

- meno di quanto si andrcbbe a spcnderc 

in rcalta per tutta 1 'operazione. Dove sta Ia 
convenicnza?" ('J'.l(Jd.).~>. 
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