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L’avvento delle terapie biologiche ha profondamente modificato la storia delle patologie 
reumatiche e dermatologiche assicurando elevati livelli di efficacia e sicurezza. Nono-
stante i progressi della terapia farmacologica,  tali patologie croniche hanno  ancora 
oggi un elevato impatto medico e sociale sia per il carattere progressivo e disabilitante 
sia per gli elevati costi sociali diretti e indiretti, che rendono sempre più impellente la 
necessità di affrontare il problema della sostenibilità della spesa sanitaria. In una situa-
zione globale di risorse limitate, le valutazioni farmaco-economiche costituiscono un 
prezioso contributo per gli amministratori sanitari chiamati a prendere le decisioni più 
appropriate in materia di assegnazione delle risorse e anche per i clinici che quotidia-
namente si trovano a gestire i pazienti. Appropriatezza nell’erogazione delle cure, valore 
clinico e sostenibilità economica rappresentano pertanto gli aspetti di maggiore impatto 
nella progettazione di un modello assistenziale per la gestione integrata delle patologie 
croniche responsabili di importanti disabilità, riduzione della qualità di vita oltre che del 
progressivo incremento di costi.
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