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Valutazione Costo-Efficacia

• Data la limitata disponibilità di risorse, lo sviluppo di una 
determinata attività sanitaria può determinare 
l’impossibilità di dare corso ad altri interventi.

• La valutazione Costo-Efficacia in ambito sanitario è una • La valutazione Costo-Efficacia in ambito sanitario è una 
forma di valutazione economica e rappresenta “l’analisi 
comparativa dei costi e dei risultati di programmi di 
intervento sanitario alternativi tra loro”  

• Obiettivo ultimo è quello di assicurare che le limitate 
risorse disponibili siano utilizzate per fornire il massimo 
miglioramento possibile nella salute della popolazione.



Valutazione Costo-Efficacia

• Prima di procedere alla valutazione economica di un 
determinato intervento sanitario si devono avere prove 
certe della sua efficacia nel migliorare lo stato di salute 
della popolazione (valutazione preliminare di efficacia).

• Si definisce efficace un intervento in grado di modificare • Si definisce efficace un intervento in grado di modificare 
favorevolmente il corso naturale di una malattia:

• Teorica: in contesti sperimentali (efficacy)

• Pratica: in contesti operativi reali (effectiveness)

• La valutazione Costo-Efficacia tiene conto dell’efficacia 
pratica  (effectiveness) degli interventi sanitari.



Strategie Terapeutiche di Riperfusione 
nell’Infarto Miocardico Acuto

• Studi clinici condotti negli anni ’80 del XX secolo hanno 
dimostrato che la fibrinolisi, somministrata entro 6-12 ore 
dall’esordio clinico, riduce la mortalità nei pazienti con 
Infarto Miocardico Acuto.

• Nei pazienti trattati con fibrinolisi si assiste ad una 
riduzione del 18 % della mortalità a 21 giorni dall’Infarto, 
con 2 morti evitate ogni 100 pazienti trattati.

GISSI Study. Lancet 1986;i:397–402.
ISIS-2 Study. Lancet 1988;332:349–60.
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Angioplastica Primaria e Fibrinolisi:
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Keeley EC, et al. Lancet 2003;361:13–20



Angioplastica Primaria e Fibrinolisi:
Impatto clinico a breve termine negli Studi Clinici

• Nei pazienti trattati con angioplastica primaria si assiste 
ad una riduzione del 36% della mortalità a 30 giorni 
dall’Infarto rispetto ai pazienti trattati con fibrinolisi.

• In particolare, viene evitato 1 decesso per ogni 37 
pazienti trattati con angioplastica invece che con 
fibrinolisi.

• Inoltre l’angioplastica primaria si associa ad una 
significativa riduzione dei tempi di degenza ospedaliera 
(in media 2.4 giorni in meno, range 1.2-3.6 giorni).

Health Technology Assessment 2005; Vol. 9: No. 17.



Valutazione Costo-Efficacia
Analisi dell’Efficacia – Indicatori di Risultato Clinico

• Mortalità,
• Anni di vita salvati (life years saved),
• Anni di vita guadagnati aggiustati per la loro 

qualità (QALY, quality adjusted life years qualità (QALY, quality adjusted life years 
gained).

• I QALY rappresentano lo strumento di sintesi per misurare il 
beneficio creato dagli interventi sanitari oggetto di valutazione



Valutazione Costo-Efficacia
Definizione dei Costi

• Costi diretti sanitari
– Esami di laboratorio
– Visite mediche ed assistenza infermieristica
– Farmaci e presidi
– Degenza ospedaliera
– Prestazioni di diagnostica strumentale– Prestazioni di diagnostica strumentale

• Costi diretti non sanitari
– Trasporti
– Diete particolari
– Servizi sociali
– Assistenza informale 

• Costi di produttività persa
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Valutazione Costo-Efficacia

• La Valutazione Costo-Efficacia dovrebbe rappresentare la 
metodologia di riferimento per la valutazione economica 
degli interventi sanitari nel Servizio Sanitario Nazionale.

• La razionalità economica degli interventi dovrebbe essere 
misurata in base al costo per QALY guadagnato.misurata in base al costo per QALY guadagnato.

• Valori soglia implicitamente o esplicitamente utilizzati in 
sistemi sanitari paragonabili al nostro variano tra € 25.000 
e € 40.000 per QALY guadagnato.

Associazione Italiana di Economia Sanitaria, Proposta di linee guida per la 
valutazione economica degli interventi sanitari. Pol San 2009; 10: 91-99.



Valutazione Costo-Efficacia
Definizione dei Costi della Terapia di Riperfusione

Am Heart J 2010;160:322-8.
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Primary angioplasty versus thrombolysis for acute STEMI 
An economic analysis of the National Infarct Angioplasty project

• Cost-effectiveness analysis of UK observational 
database (3002 consecutive patients), Incorporated 
into decision analytical model.

• Angioplasty-based care had an incremental cost of • Angioplasty-based care had an incremental cost of 
£4520 (circa 5000 €) per QALY gained and 0.9 
probability of being cost-effective at a threshold of   
£20.000 (23.000 €) per QALY gained.

Heart 2010;96:668-672.



Conclusioni

• Gli studi internazionali di Valutazione Costo –Efficacia 
indicano in modo univoco la superiorità del trattamento di 
riperfusione con Angioplastica nell’Infarto Miocardico 
Acuto STEMI rispetto alla fibrinolisi.

• Vi è la necessità di procedere ad una valutazione analoga • Vi è la necessità di procedere ad una valutazione analoga 
anche nel contesto nazionale, tenendo conto delle 
diverse realtà regionali.


