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il“caso” dei..

il“caso” dei..

il“caso” dei..



REGOLA GENERALE

il“caso” degli ORFANI: aggiustamento.

il“caso” degli end-of-life treatments..

“Aggiustamenti” della regola per particolari 

situazioni:

il“caso” dei farmaci con un solo trial.

il“caso” dei farmaci con solo un fase II



50 mg



REGOLA GENERALE

1 QALY guadagnato = 60mila euro

1 mese guadagnato = 5mila euro

QALY = quality-adjusted life year





QALY = quality-adjusted life year

Il costo per QALY guadagnato

-indicatore riconosciuto ai massimi livelli scientifici

-penalizzato dal alcuni limiti oggettivi, ma al momento privo di 

alternative



Finanziamento

gestito  

dal SSN

Guadagno di salute 

(miglioramento 

della salute) 

determinato 

dall’intervento 

sanitario

Freccia verde = entità della spesa per 

quell’intervento

Freccia blu = quantità di salute acquistata

o “ritorno di salute”

“MISSIONE” DEL VALUE FOR MONEY: 

massimizzare la salute che si può ottenere

con il finanziamento a disposizione



Valorizzazione “quick & dirty” di un beneficio 

clinico: esempio su un dispositivo 

per cardiologia interventistica

Quanto posssamo pagare questo 

dispositivo? 

Euro 10mila  oppure 20mila oppure 

40mila oppure 80mila oppure 

160mila oppure 320mila oppure 

640mila…



Valorizzazione “quick & dirty” di un beneficio 

clinico: esempio su un dispositivo 

per cardiologia interventistica

Sopravvivenza:

-trattati = 14 mesi/pz

-controlli = 5 mesi/pz

Guadagno = 9 mesi/pz

prezzo max per il dispositivo =

9 x 5mila euro =  45mila euro

1 mese guadagnato = 

€ 5mila



Valutazione economica: 

un solo principio fondamentale

A = trattamento innovativo                    CMA = cost-minimization analysis

B = trattamento standard                      CEA = cost-effectiveness analysis

Confronto 

clinico 

A vs B:

se A non è significativamente 

più efficace di B (equi-

efficacia):

se A  è significativamente 

più efficace di B: 

CMA: Daremo priorità 

al meno costoso tra A e 

B

CEA: Pagheremo A più 

di B (accettando un 

incremento di spesa 

purchè proporzionato 

all’aumento di 

beneficio*)

*Quindi: il costo per QALY guadagnato per A vs B è stato calcolato ed è accettabile.

Situazioni di equi-

efficacia, equivalenza, 

non-inferiorità

Situazioni di 

superiorità



Trastuzumab nel 

ca.mammario

Erlotinib nel ca.pancreas

Spesi bene

Spesi male





Spesi bene

Spesi male

Filtri di protezione 

anti-stroke nello 

stenting carotideo* ?

Left-ventricular 

assist devices* ?

Valvole cardiache 

transcatetere* ?

?

*Messori A, Trippoli S.Heart. 2009 May;95(10):847; 

Messori et al.  J Thorac Cardiovasc Surg. 2009, in press.


