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Il contesto di riferimento

La sostenibilità nei 
sistemi sanitari…il 

Problema dei Servizi 
Sanitari
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La sfida dell’innovazione

• Come rendere le nuove tecnologie disponibili
tempestivamente ai pazienti?

• Come conciliare la sicurezza e l’efficacia delle cure con la
domanda di innovazione che proviene dalla società?

• Chi valuta l’appropriatezza?

• Secondo quali criteri?

• Chi opera le scelte?

• Che ruolo devono avere i cittadini e i pazienti?



ieri oggi





Le decisioni nei Sistemi sanitari



Perché nuovi modelli di valutazione 
economica
• Sostenibilità (economica) dei sistemi sanitari pubblici

• Ricerca di modelli di giustizia sociale «accettabili»

• Cambiamento della prospettiva: dal «quanto costa» a «quanto vale»; 

• Consapevolezza del «valore» della salute per i sistemi economici;

• Prospettiva dei pazienti: dalla salute al benessere (es. active ageing)

• Sanità come «ecosistema»

• Disruptive innovations

• Contrapposizione con il sistema regolatorio di accesso utilizzato per gli 
altri farmaci.



Gli studi economici in ambito sanitario 
(oggi)

Tipologie di studio Comparazione Obiettivo Ambito di applicazione Prospettiva

Studi di cost-of-illness No Economic burden patologie
Ssn/Ssr/Bilancio dello 

Stato

Costo-efficacia/utilità dei 
programmi sanitari

Si (benifici/costi)
Allocazione delle risorse 

opubbliche / Costo 
opportunità

farmaco, dispositivo, 
programma di sanità 

pubblica, vaccini, 
procedura

Ssn

Studi di budget impact Si (costi) Sostenibilità ssn

farmaco, dispositivo, 
programma di sanità 

pubblica, vaccini, 
procedura

Ssn/Ssr/Azienda

Studi sui costi indiretti e 
sociali

Si (costi)
Sostenibilità Spesa 

Pubblica

farmaco, dispositivo, 
programma di sanità 

pubblica, vaccini, 
procedura

Ssn/Ssr/Bilancio dello 
stato



Gli studi economici in ambito sanitario 
(domani)

Tipologie di studio Comparazione Obiettivo Ambito di applicazione Prospettiva

Studi di cost-of-illness No Economic burden patologie
Ssn/Ssr/Bilancio dello 

Stato

Costo-efficacia/utilità dei 
programmi sanitari

Si (benifici/costi)
Allocazione delle risorse 

opubbliche / Costo 
opportunità

farmaco, dispositivo, 
programma di sanità 

pubblica, vaccini, 
procedura

Ssn

Studi di budget impact Si (costi) Sostenibilità ssn

farmaco, dispositivo, 
programma di sanità 

pubblica, vaccini, 
procedura

Ssn/Ssr/Azienda

Studi sui costi indiretti e 
sociali

Si (costi)
Sostenibilità Spesa 

Pubblica

farmaco, dispositivo, 
programma di sanità 

pubblica, vaccini, 
procedura

Ssn/Ssr/Bilancio dello 
stato

Fiscal impact Modelling
Si (spesa, gettito fiscale, 

reddito)
Sostenibilità sistema 
economico/crescita

programma di sanità 
pubblica, vaccini, 

tecnologie ad alto impatto 
di sanità pubblica

Ssn/Bilancio dello 
Stato/Economia Nazionale



The “new” algorithm for innovation
(Determina 519/2017)

Innovation

(1) Unmet Need

Moderate

Scarce

Absent

(3) Quality of evidence

Low

Very Low

Important

Maximum

Moderate

High

(2) Added Therapeutic 

Value

1. AIFA Deliberation 2017/519

Considerato che il giudizio di innovazione 
richiede una valutazione 
multidimensionale, il CTS prenderà in 
considerazione i seguenti elementi:
• Bisogni insoddisfatti (Totale assenza o 

presenza di alternative terapeutiche)
• Valore terapeutico aggiunto (efficacia 

e beneficio clinico)
• Qualità dell'evidenza/robustezza 

degli studi (La valutazione della 
qualità dell'evidenza sarà effettuata 
applicando il metodo GRADE. Sulla 
base di questa valutazione, la qualità 
può essere alta, moderata, bassa o 
molto bassa)



PNRR: la grande sfida dei prossimi anni

• Il 2022 si preannuncia come un anno di grandi cambiamenti
per la sanità italiana che sembrano riguardare in gran parte
una maggior valorizzazione del ruolo dell’assistenza territoriale.
• In particolare, nel post-pandemia, il Piano Nazionale Ripresa
Resilienza (PNRR) nella Missione 6 (Salute) prevede lo stanziamento
di €15,63mld (8,16%) del PNRR al fine di incentivare la
digitalizzazione, l’inclusione, l’equità di accesso alle cure, la
prevenzione, i servizi territoriali e di ricerca





Una stima farmacoeconomica (risultati 
preliminari)



Obiettivo

• La presente analisi mira a indagare la relazione tra AMR e le
opzioni di trattamento antibiotico, relativamente a resistenza,
risultati clinici ed economici e determinare, mediante la
realizzazione di un’analisi economica di costo-efficacia, il
profilo di sostenibilità economica associato ad
un’ottimizzazione della strategia di trattamento riguardante il
sequencing farmacologico nella prospettiva del SSN (terzo
pagante) in Italia.



Metodi

• Il presente studio ha previsto la
realizzazione di un modello
farmacoeconomico di costo-efficacia
basato su un’analisi comparativa tra:
❖un primo scenario basato sull’attuale

real practice clinica e, dunque,
all’effettivo ricorso alle alternative
terapeutiche disponibili nel setting
assistenziale italiano (as is);

❖uno scenario alternativo che prevede
un’ottimizzazione del sequencing
farmacologico nel contesto sanitario
italiano per il trattamento dei pazienti
affetti da infezione nosocomiale (to be).



Popolazione target

• La popolazione target è stata
individuata a partire dal Rapporto
annuale sull'attività di ricovero
ospedaliero (Dati SDO 2019) [5],
documento mediante il quale è stato
possibile determinare il numero di
pazienti ospedalizzati annualmente
in Italia, pari a 8.193.592, da cui è
stata calcolata la percentuale di
pazienti ospedalizzati con infezioni
nosocomiali, ovvero il 6,10%. Il
target di pazienti iniziali individuato
mediante i riferimenti bibliografici
reperiti è pari a 499.809 (Tabella 1).

VARIABILE VALORE

Popolazione Italiana (1° gennaio 2021) 59.257.566 [5]

Pazienti ospedalizzati 8.193.592 [5]

% pazienti ospedalizzati con infezioni 
nosocomiali

6,10% [6]

PZ ospedalizzati con infezioni nosocomiali 499.809



Patogeni considerati

• Nell’analisi sono stati considerati i
quattro patogeni più diffusi e causa
del maggior numero di infezioni
nosocomiali nel setting assistenziale
italiano: escherichia coli, klebsiella
pneumoniae, pseudomonas
aeruginosa, acinetobacter species.

• Ai fini della determinazione dei
parametri relativi al tasso di
resistenza di ciascun principio attivo
considerato nell’analisi a tali
patogeni, riferimento è stato fatto al
Report Annuale dell’Istituto
Superiore di Sanità (ISS) del 2018 [7].

% di 

pz/patogeno
Valore

Escherichia Coli 58,66% 293.211

Klebsiella pneumoniae 24,17% 120.781

Pseudomonas aeruginosa 12,08% 60.390

Acinetobacter Species 5,09% 25.427



Strategie di trattamento

Klebsiella pneumoniae Prima linea Seconda linea Terza linea

Scenario AS IS Piperacillina - Tazobactam Meropenem Tigeciclina

Scenario TO BE Meropenem Ceftazidime-Avibactam Ceftazidime-Avibactam



Utilità e soglie di spesa

Parametro Valore

Soglia di spesa per QALY guadagnato € 35.000 [11]

Utilità – Non infetti 0,78 [8]

Utilità – Infetti 0,62 [9-10]

• In Italia non è stata definita una soglia ufficiale di disponibilità a pagare per QALY guadagnato; la
soglia considerata nel presente studio per la valutazione dei profili di costo-efficacia delle strategie
oggetto di analisi è stata posta pari a €35.000/QALY.

• I risultati sono espressi in termini di rapporto costo-efficacia incrementale (incremental cost-
effectiveness ratio – ICER).

• L’orizzonte temporale considerato nell’analisi è pari a 12 mesi dall’inizio del trattamento
farmacologico di prima linea



Efficacia clinica

Il profilo di antibiotico-resistenza per i patogeni gram-negativi è stato estrapolato dal rapporto sull’antibiotico resistenza
sviluppato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) nel 2019 [12].

Patogeno / Classe di antibiotici Antibiotico R (%) 95% IC R (%)
Klebsiella pneumoniae

Penicilline
Amoxicillina-Acido Clavulanico 60,00% 58,9-61,2

Piperacillina - Tazobactam 47,80% 46,7-48,9

Cefalosporine III generazione

Cefotaxime 55,50% 54,3-56,7
Ceftriaxone 63,60% 59,6-67,5

Ceftazidime-Avibactam 3,80% 2,8-5,0
Ceftazidime 55,50% 54,4-56,6

Carbapenemi
lmipenem 27,80% 26,2-29,4

Meropenem 27,70% 26,7-28,8
Ertapenem 34,70% 33,6-35,9

Aminoglicosidi
Amikacina 16,70% 15,9-17,6

Gentamicina 32,60% 31,5-33,6

Fluorochinoloni
Ciprofloxacina 54,80% 53,6-55,9
Levofloxacina 59,10% 56,6-61,6

Glicilcicline Tigeciclina 18,00% 16,6-19,4



Driver di costo - farmaci

L’analisi economica considera due macrocategorie di assorbimento risorse legate all’erogazione delle terapie oggetto di
analisi:
• costo di acquisizione delle terapie farmacologiche (Tabella 6);
• costo della degenza ospedaliera (Tabella 8).
Per quanto concerne la prima macrocategoria di costo, riferimento è stato fatto alle Liste di Trasparenza dell’Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA) per i farmaci di Classe H [13]. Per ciascun principio attivo è stato determinato il costo medio
di acquisizione per milligrammo (mg). Inoltre, riferimento è stato fatto al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
(RCP) di ciascun farmaco al fine di determinare la dose media giornaliera raccomandata.

Costo/mg AVG dose giornaliera (mg) Costo giornaliero 

Klebsiella Pneumoniae
Amoxicillina-Acido Clavulanico € 0,001702 1000,00 € 1,70
Piperacillina - Tazobactam € 0,001798 13500,00 € 24,27
Cefotaxime € 0,002264 3000,00 € 6,79
Ceftriaxone € 0,004379 1500,00 € 6,57
Ceftazidime-Avibactam € 0,040000 7500,00 € 300,00
Ceftazidime € 0,006252 4500,00 € 28,13
lmipenem € 0,000000 3000,00 € 0,00
Meropenem € 0,013591 1500,00 € 20,39
Ertapenem € 0,040610 1000,00 € 40,61
Amikacina € 0,004976 1050,00 € 5,22
Gentamicina € 0,002160 210,00 € 0,45
Ciprofloxacina € 0,045750 1000,00 € 45,75
Levofloxacina € 0,030219 500,00 € 15,11
Tigeciclina € 0,766527 200,00 € 153,31



Driver di costo - ospedalizzazioni

Valore (giorni)

Durata degenza - con infezione e fallimento trattamento antibiotico 12,00

Durata degenza - con infezione e risposta trattamento antibiotico 5,00

Distribuzione Costo/die

Giornata degenza ordinaria 90,00% € 700,29 [14]

Giornata terapia intensiva 10,00% € 1.465,98 [15]

Costo medio pesato degenza € 776,86



Risultati
COSTI

Prima linea Seconda linea Terza linea TOTALE

Scenario AS IS € 807.567.009,15 € 319.384.550,68 € 107.191.691,81 € 1.234.143.251,64

Scenario TO BE € 668.168.516,07 € 189.721.512,33 € 9.777.771,24 € 867.667.799,64

Analisi Differenziale -€ 139.398.493,08 -€ 129.663.038,36 -€ 97.413.920,57 -€ 366.475.452,00

QALYs

Prima linea Seconda linea Terza linea TOTALE

Scenario AS IS 52.160 30.671 10.011 92.842

Scenario TO BE 69.842 23.078 820 93.739

Differenziale di QALY 17.681,67 -7.593,23 -9.191,11 897,34

ICER Dominante

Pesando tale decrescita nella spesa per l’aumento dei QALY raggiungibili mendiate l’ottimizzazione del sequencing
terapeutico, è stato possibile stimare il profilo di costo-efficacia di tale strategia rispetto al comparatore
caratterizzato da un ICER dominante.



Risultati

• La presente analisi ha determinato, mediante la realizzazione di un’analisi
farmacoeconomica di costo-efficacia, il profilo di sostenibilità economica
associato al ricorso ad un sequencing terapeutico ottimizzato rispetto a
quanto utilizzato per la real practice clinica nella gestione dei pazienti che
contraggono infezioni nosocomiali.

• Da tale analisi è emerso che il profilo di costo-efficacia di tale strategia risulta
dominante (cost-saving) per quanto concerne le infezioni causate dal
patogeno klebsiella pneumoniae.

• Il sequencing terapeutico ottimizzato consente dunque sempre di migliorare
il risultato di salute sperimentato dal paziente ed il raggiungimento di tale
risultato è giustificato dal differenziale di risorse associato a tale strategia.



Conclusioni



La sfida odierna: valore, accesso e 
innovazione
• La ricerca e la identificazione di antibiotici innovativi che riescano ad

aggirare gli attuali meccanismi di resistenza batterica rappresentano un
unmet clinical need di estrema rilevanza per poter contrastare
efficacemente la morbidità e la mortalità delle infezioni nosocomiali da
batteri Gram-negativi multi drug resistant (MDR).

• La maggior parte dei sistemi di Health Technology Assessment (HTA), infatti,
oggi si concentra principalmente sulla valutazione dei benefici terapeutici ed
economici nella sola ottica del SSN (miglioramento della salute dei pazienti e
impatto in termini di costi diretti sanitari).

• Diverse organizzazioni, però, anche a livello internazionale hanno
evidenziato la necessità di definire un value framework specifico per i nuovi
antimicrobici contro i ceppi resistenti, che prenda in considerazione anche
gli effetti sociali ed ecologici (impatto in termini di costi indiretti e
previdenziali).



Quali prospettive aggiungere alle analisi?

• Allargare l’orizzonte delle analisi farmacoeconomiche concentrando
l’attenzione anche sulla spesa sociale ed ambientale

• Visto che la stewardship antimicrobica fornisce indicazioni restrittive sull'uso
dei nuovi antibiotici nel trattamento delle infezioni causate dai ceppi
resistenti per ridurre la probabilità che si sviluppino nuove forme di
resistenza, è necessario identificare delle modalità di rimborso che
garantiscano agli sviluppatori un ritorno economico tale da aumentare e
mantenere nel tempo gli investimenti in ricerca e sviluppo in quest’area.

• L’importanza di misurare e valutare gli esiti sia per garantire sistemi di
rimborsabilità ad esso legati sia per fornire strumenti robusti ai decisori.
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