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Introduzione

L’epatite C è una malattia lentamente ma ineso-

rabilmente progressiva, causata dal virus epato-

tropo HCV (Hepatitis C virus) che determina una

cronicizzazione in circa l’80% dei casi⁄. Secondo le

stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

(OMS), il 3% della popolazione mondiale è affetto

dal virus dell’epatite C (HCV)2. In Italia la preva-

lenza di HCV varia dal 3,2% nel Nord al 12,6% nel

Sud. L’incidenza annua dell’infezione da HCV in

Italia è di 2,8 nuovi casi ogni 100.000 individui. Si

valuta che dal 20% al 35% dei pazienti con epatite

C cronica (HCV) sviluppino una cirrosi epatica en-

tro 20 anni e molti di questi pazienti subiranno

un trapianto di fegato3,4.

La combinazione tra interferone alfa convenzio-

nale e ribavirina è risultata più efficace rispetto

alla monoterapia con interferone alfa5. Le rispo-

ste virologiche sostenute (SVR) per la terapia di

combinazione superano il 40%6,7. I pazienti che

raggiungono una SVR mantengono un controllo

del virus nel lungo termine e hanno una bassissi-

ma probabilità di ricorrenza dello stesso. La tera-

pia antivirale può garantire un reale vantaggio

clinico ed economico in quanto è oggi in grado di

eradicare l’infezione ed è ormai comprovata la

regressione della epatopatia nella maggioranza

dei casi guariti8. L’epatite C comporta infatti costi

diretti che comprendono la diagnostica, il moni-

toraggio, la gestione clinica e l’eventuale ospeda-

lizzazione, e che possono essere stimati, sulla

base delle prestazioni erogate e/o dei DRG ospe-

dalieri, in una spesa annua che va dai 300-450

euro per singolo paziente con epatopatia non

avanzata ai 750-5000 euro per la gestione del pa-

ziente con cirrosi e complicanze. Si consideri, in-

fine, che ogni trapianto epatico costa approssi-

mativamente da 100.000 a 200.000 euro, senza

valutare le numerose sequele che perpetuano i

costi di anno in anno9. 

Aspetti farmacoeconomici

Con l’obiettivo di migliorare l’efficienza allocati-

va di un sistema sanitario sono state messe a

punto da alcuni anni specifiche tecniche di valu-

tazione economica in sanità. Il rapporto incre-

mentale di costo-efficacia (ICER) rappresenta
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Scelta 

Programma A 
Outcome A

Outcome B
Programma B 

Costi A 

Costi B 

ICER =

Costo incrementale = (costo del programma A) - (costo del programma B)
Efficacia incrementale = (costo del programma A) - (costo del programma B)

costo incrementale

efficacia incrementale

Valutazione farmacoeconomica:
analisi comparativa tra
alternative. Modificata da
Drummond et al, Metodi per la
valutazione economica dei
programmi sanitari (edizione
italiana), Il Pensiero Scientifico
Editore, Roma 2000.
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oggi lo strumento maggiormente impiegato nella

valutazione economica delle terapie farmacologi-

che. Fornisce informazioni sul costo di un’‘unità

aggiuntiva di salute’ nei vari possibili impieghi;

possiamo così capire in modo razionale, confron-

tando costi ed efficacia, l’ammontare di risorse

necessario per ottenere un determinato livello di

salute (figura 1). 

Una corretta valutazione economica del tratta-

mento dell’HCV non si limita, però, a giudicare

solo il costo dei trattamenti, ma valuta contem-

poraneamente i benefici e il consumo delle risor-

se necessarie per ottenerli. Per la valutazione dei

benefici – ovvero della salute prodotta dal trat-

tamento – si utilizzano in genere in letteratura i

QALY (Quality Adjusted Life Years), che rappre-

sentano il numero di anni di vita, pesati per la

qualità, ottenibili con un determinato trattamen-

to. Tanto più alto è il QALY, tanto più efficace è

un trattamento. In questo modo è possibile de-

terminare il costo incrementale per anno di vita

guadagnato (ponderato per QALY), che prende il

nome di Incremental Cost-Effectiveness Ratio

(ICER) e rappresenta l’entità delle risorse aggiun-

tive necessarie per ottenere un beneficio addi-

zionale. Gli ICER sono calcolati come la differen-

za dei costi divisi per la differenza degli effetti tra

il farmaco impiegato e l’assenza di trattamento.

L’ICER è lo strumento usualmente impiegato in

farmacoeconomia per confrontare le diverse te-

rapie disponibili. 

Nell’analisi farmacoeconomica dell’HCV spesso

ritroviamo modelli di simulazione come quelli

mostrati nella figura 25, 10. Nell’HCV è infatti pos-

sibile simulare la progressione della malattia e le

modifiche che intercorrono in conseguenza della

risposta ai trattamenti scelti. Il modello in genere

adottato per studiare l’evoluzione clinica ed eco-

nomica dell’HCV osserva l’evoluzione della pato-

logia in maniera continua e dinamica, utilizzando

delle probabilità annuali di transizione nei vari

stati di salute (epatite cronica, cirrosi, scompen-

so, sviluppo di epatocarcinoma, trapianto di fe-

gato e morte) e applicando gli scenari possibili

che sono il ‘non trattamento’ o l’uso dei farmaci

disponibili. Nel modelli proposti, i pazienti che

mantengono la risposta al trattamento rimango-

no nello stato di salute assegnato o, al contrario,

in caso di perdita o mancata risposta al tratta-

mento, progrediscono verso stati di salute suc-

cessivi. I tassi di transizione sono derivati dai

dati della letteratura clinica e sia i costi sia i be-
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Markov model. Rappresentazione
grafica del modello di
transizione per stato di salute
nella progressione della HCV.
Modificata da Yeh et al, Cost-
utility analysis of peginterferon
for hepatitis c virus,
Pharmacotherapy 2007; 27 (6):
813-824.
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Rapporto incrementale di costo-efficacia (ICER) e rapporto incrementale di costo-utilità (ICUR) in seguito 
a somministrazione di peginterferone e ribavirina in pazienti naive affetti da HCV. Fonte: Sroczynski et al, Long-term effectiveness

and cost-effectiveness of antiviral treatment in hepatitis C, J Viral Hepat 2010; 17: 34-50.
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nefici dei diversi trattamenti sono stimati in ac-

cordo al tempo, per cui i pazienti rimangono in

ciascuno stato di salute. 

I risultati di queste tipologie di analisi vengono

sintetizzati nelle tabelle 1 e 2. Da questa recente

revisione della letteratura farmacoeconomica in-

ternazionale emerge, espresso in euro, l’ICER per

le diverse terapie utilizzate per l’HCV in diversi

Paesi. Da notare come in tutti i lavori i tratta-

menti oggi a disposizione per HCV presentino un

ICER compreso entro valori ritenuti accettabili

dai principali sistemi sanitari dei Paesi avanzati.

In letteratura sono riportati diversi livelli di so-

glia di accettabilità dei rapporti di costo-efficacia

per differenti Paesi. In Italia non è espressamen-

te suggerito dall’autorità pubblica un valore di ri-

ferimento, come fa il NICE che lo indica in 30.000

sterline, ossia 34.000 euro per anno di vita salva-

to12, e come accade negli Stati Uniti, dove viene

adottato un valore che si aggira intorno ai 50.000

dollari sempre per anno di vita salvato13. Alcuni

ricercatori italiani hanno stimato una cifra vicina

a quella che potrebbe essere una soglia accetta-

bile per l’Italia all’interno di un intervallo tra

12.000 e 60.000 euro per anno di vita salvato14.

Occorre infine ricordare le recenti linee guida

dell’Associazione Italiana di Economia Sanitaria,

che hanno suggerito di adottare un valore di so-

glia intorno a 25.000 e 40.000 euro per anno di

vita salvato15.

Discussione e conclusioni

Il problema prioritario dei moderni sistemi sani-

tari è quello della generale scarsità di risorse di-

sponibili a fronte della complessiva e crescente

domanda di salute. In questo contesto, appare

fondamentale disporre di strumenti per confron-

tare, secondo criteri di efficacia e convenienza,

progetti e tecnologie sanitarie; questo per identi-

ficare una scala di priorità in base alla quale indi-

rizzare l’uso delle risorse pubbliche. 

In una situazione globale di risorse limitate, le va-

lutazioni farmacoeconomiche sono un prezioso

contributo per gli amministratori sanitari che de-

vono prendere le decisioni più appropriate in ma-

teria di assegnazione delle risorse, ma anche per i

clinici che quotidianamente si trovano a gestire i

pazienti affetti da questa patologia. I medici av-

vertono la necessità di utilizzare in modo quanto

più razionale possibile gli strumenti terapeutici

disponibili, non solo per spendere meno ma so-

prattutto per ‘spendere meglio’, con l’intento di

aumentare l’efficienza del sistema e ottenere più

salute a parità di risorse utilizzate. I maggiori co-

sti di gestione dell’HCV sono principalmente de-

terminati dall’insorgenza di complicanze che, an-

cora oggi, hanno elevata morbilità e mortalità16.

Da anni, però, abbiamo la possibilità di modifica-

re in maniera rilevante la storia naturale della pa-

tologia con l’impiego di trattamenti che consento-

no risposte virologiche sostenute e aumentano le

probabilità di sopravvivenza a lungo termine. 

In Italia, il costo della terapia per l’epatite C è

stimato intorno ai 150 milioni di euro; questa

spesa può tuttavia risultare come un guadagno se

si considera la netta riduzione di morbilità e

mortalità associate all’infezione da HCV nei casi

trattati. La terapia antivirale infatti ha completa-

mente modificato la storia naturale dell’epatite

cronica e cirrosi da HCV. Si attende quindi in fu-

turo un significativo decremento dei casi con

complicanze tipiche della fase evolutiva della cir-

rosi (ascite, encefalopatia, insufficienza epatica,

emorragie digestive ed epatocarcinoma), che oggi

determinano i costi sanitari e sociali più rilevanti

di questa patologia⁄.

Oggi è possibile migliorare lo standard di salute

dei pazienti con HCV seguendo le indicazioni del-

le società scientifiche accanto alle valutazioni

farmacoeconomiche che identificano la migliore

strategia, non solo in termini di efficacia ma an-

che di sostenibilità della spesa. L’ottimizzare

sempre di più il rapporto costo-efficacia ci con-

sentirà di utilizzare le migliori risorse potenzial-

mente al prezzo minore, di incrementare la per-

centuale di soggetti in trattamento prima che svi-

luppino una cirrosi, ma soprattutto di abbassare i

tassi di mortalità HCV-correlati. È opportuno infi-

ne continuare ad investire in ricerca valutativa

affinché questi strumenti diventino un riferimen-

to costante nelle scelte dei medici e dei respon-

sabili delle politiche sanitarie. 
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È il primo testo pubblicato in Italia che raccoglie in un unico
contenitore la trattazione di tutto ciò che vi è di scientifica-
mente rilevante nell’ambito delle sale operatorie, un tema
che occupa sempre più spazio nelle pubblicazioni nazionali
ed internazionali a causa dei crescenti costi di gestione e del-
la complessità delle problematiche organizzative e tecniche.
Nelle varie sezioni – progettazione strutturale ed impiantisti-
ca, igiene, organizzazione, risk management – i contenuti tec-
nici sono stati integrati con puntuali riferimenti scientifici,
giuridici e storici, senza tralasciare un capitolo di analisi dei
trend internazionali. 
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