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L'ANGOLO DELLA SIFO SI
FO

Attività ed obiettivi del progetto
Osservatorio sull’Innovazione

Sviluppato all’interno del Laboratorio SIFO di

Farmacoeconomia, l’Osservatorio sull’Innova-

zione è un’iniziativa che coinvolge un gruppo di

lavoro con esperienza di valutazione clinica ed

economica sui prodotti innovativi (farmaci e di-

spositivi medici).

L’obiettivo dell’Osservatorio è il monitoraggio

dell’innovazione nel campo sia di farmaci che

di dispositivi e la produzione di brevi schede

web sui prodotti innovativi nelle quali è pre-

sente, oltre a una breve descrizione clinica del

prodotto, un elemento di assoluta originalità

costituito da una analisi economica semplifica-

ta (VES) del prodotto stesso. 

La VES è un’applicazione molto recente dell’a-

nalisi costo-efficacia1,4. Presupponendo che sia

noto il beneficio clinico del trattamento inno-

vativo, la VES è finalizzata a calcolare, in termi-

ni orientativi, il prezzo costo-efficace massimo

che può essergli riconosciuto1.

Le schede prodotto, inclusive di VES, possono

rappresentare uno strumento particolarmente

utile alle Commissioni Terapeutiche locali, re-

gionali o nazionale. 

Nel campo dei farmaci possono essere un ele-

mento di supporto/verifica/confronto rispetto

all’operato di AIFA preposta alla negoziazione

del prezzo dei nuovi prodotti ammessi alla rim-

borsabilità. Nel settore dei dispositivi medici,

non esistendo un organismo regolatorio che

valuta l’efficacia clinica e che fissa il prezzo, la

VES riveste un’importanza ancora maggiore

poiché può orientare sia le varie commissioni

locali per l’introduzione o meno del dispositivo

nel prontuario sia le commissioni di gara affin-

ché i dispositivi innovativi siano pagati dal SSN

in misura proporzionale all’entità del beneficio

clinico aggiuntivo risultante dall’innovazione

rispetto alla terapia di riferimento.

La VES applica quindi il principio del ‘value for

money’ ormai ampiamente noto e discusso in

campo sanitario2-4. 

L’Osservatorio sull’Innovazione si avvale della

collaborazione di numerosi colleghi, con espe-

rienza di valutazione clinica ed economica sui

prodotti innovativi, che sono uniformemente

distribuiti sul territorio nazionale.  Il protocollo

del progetto, le procedure di lavoro, il materia-

le didattico, i nomi di tutti i colleghi che colla-

borano al progetto ed infine le schede VES che

vengono realizzate sono disponibili all’indirizzo

www.osservatorioinnovazione.org. 

Sinteticamente i passaggi attraverso i quali vie-

ne condotta la VES sono i seguenti1,5.

1. Analisi della letteratura clinica relativamen-

te al confronto tra prodotto innovativo ver-

so comparator. 

2. Stima dell’efficacia incrementale generata

dal prodotto innovativo in confronto al

comparator in termini di sopravvivenza glo-

bale prolungata, sopravvivenza progression-

free o disease-free prolungata, oppure even-

ti evitati.

3. Conversione dell’efficacia incrementale in

un controvalore economico attraverso l’uso

di algoritmi farmacoeconomici. In particola-

re, si attribuisce un valore di 5000 euro per

ogni mese guadagnato di sopravvivenza glo-

bale5,6 e di circa 2500 euro per mese guada-

gnato di sopravvivenza progression-free o

disease-free5,6. 
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4. Stima del prezzo per il prodotto innovativo.

Il controvalore economico dell’efficacia vie-

ne convertito in una stima del prezzo per il

prodotto innovativo.

Le schede VES possono essere di due diversi

tipi (schede VES-CEA e schede VES-CMA) a se-

conda del risultato che emerge dal confronto

clinico tra prodotto innovativo e prodotto di

riferimento. In particolare, nelle schede VES-

CEA il beneficio incrementale derivante dalla

terapia innovativa viene convertito in un con-

trovalore economico, quindi in una stima di

prezzo proporzionata all’entità del beneficio

incrementale. Nelle schede VES-CMA si applica

invece l’analisi di minimizzazione dei costi in

quanto il prodotto innovativo non determina

un beneficio incrementale. In questo caso, il

prezzo della terapia innovativa non può per-

tanto essere superiore a quello della terapia di

riferimento. 

Relativamente ai risultati, tutte le schede VES

prodotte possono essere visualizzate all’indiriz-

zo web riportato a pagina 36.

Il progetto Osservatorio sull’Innovazione della

SIFO è quindi un’iniziativa indipendente che ha

lo scopo di monitorare i prodotti innovativi e

di produrre per questi prodotti schede sinteti-

che che riportano, come elemento di maggiore

originalità, l’informazione del prezzo costo-ef-

ficace. 

Nel contesto della valutazione di costo-effica-

cia degli interventi sanitari, le schede VES rap-

presentano una prima esperienza italiana volta

verso l’applicazione concreta della metodologia

del ‘value for money’2-4,5, in linea con quanto

già avviene in molti altri Paesi.

Sabrina Trippoli

Laboratorio SIFO di Farmacoeconomia

ESTAV Centro, Prato
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