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fronto due diverse strategie farmacologiche: 

regime restrittivo senza interferone negli stadi 3 

e 4 della patologia, trattamento innovativo con 

tripla terapia nello stadio 2.

 METODI
L’analisi è stata condotta dal punto di vista della 

società e del Servizio Sanitario Nazionale, consi-

derando costi diretti (legati a cure ed assistenza) 

ed indiretti (legati alla riduzione della produt-

tività), in un orizzonte temporale di 10, 20 e 30 

anni. I costi si riferiscono all’anno 2015; un tas-

so di sconto del 3% è stato applicato sia ai costi 

che agli esiti. L’efficacia è espressa in termini di 

QALYs. I dati sono stati analizzati sulla base del 

modello di Markov, in grado di rappresentare la 

storia naturale dell’infezione da HCV che inclu-

de 13 stadi e 40 probabilità transizionali (cioè le 

possibilità di “passare” da uno stadio all’altro). 

Ogni ciclo del modello è riferito ad un anno. La 

popolazione di riferimento include 100.130 pa-

zienti nei vari stadi (da F0 a F4) e il modello ap-

plicato si riferisce, in particolare, a due coorti di 

pazienti, quelli trattati con una terapia priva di 

interferone e quelli trattati invece con la terapia 

innovativa. 

 RISULTATI
I risultati dell’analisi basata sul modello di Mar-

kov indicano che nel lungo periodo gli investi-

menti per il trattamento con i nuovi farmaci 

sono costo-efficaci (ovvero meno costosi e più 
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 INTRODUZIONE
I dati di prevalenza per l’intera popolazione 

mondiale relativi all’infezione da HCV si atte-

stano su un valore del 2,2%, che corrisponde a 

circa 130 milioni di soggetti positivi, la maggior 

parte dei quali risulta infetta in maniera croni-

ca. L’HCV è una delle principali cause di cirrosi, 

carcinoma epatico e trapianto di rene nei Paesi 

occidentali. I dati disponibili relativi al carico 

delle malattie HCV-correlate, in Europa e Stati 

Uniti, riferiscono che l’epatite C è ormai uno dei 

grandi problemi di sanità pubblica, la cui morta-

lità è superiore alle infezioni da HIV, mettendo 

in evidenza l’importanza di porre in essere il 

trattamento farmacologico quanto prima pos-

sibile, ovvero nei primi stadi della patologia. 

Il trattamento inizialmente consisteva in una 

doppia terapia (ribavirina in associazione con il 

peg interferone). Oggi invece si è passati ad una 

tripla terapia basata su principi attivi di ultima 

generazione (simprevir o sofosbuvir). 

L’obiettivo del presente lavoro è quello di con-

durre un’analisi costo utilità mettendo a con-

RISULTATI DI COSTO-EFFICACIA NELLA PROSPETTIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: 
FOLLOW-UP A 10, 20 E 30 ANNI

Costo QALY Costo 
incrementale

QALY 
incrementale

ICER x QALY

10 anni

Trattamento standard € 2.324.706.986 766.730

Trattamento precoce € 2.618.347.649 786.661 € 293.640.663 19.931 € 14.733

20 anni

Trattamento standard € 2.796.275.422 1.236.916

Trattamento precoce € 3.093.688.241 1.280.818 € 297.562.519 43.902 € 6778

30 anni

Trattamento standard € 3.011.275.422 1.554.998

Trattamento precoce € 3.296.342.023 1.616.477 € 275.066.601 61.479 € 4474

ICER: rapporto di costo efficacia incrementale; QALY: anni di vita guadagnati tenendo conto della qualità di vita.
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di eleggibilità stabiliti dall’AIFA per i pazienti 

da trattare in un momento di estrema scarsità 

di risorse da investire. Il modello di fatto di-

mostra che da un punto di vista morale e di 

giustizia distributiva il trattamento innovativo 

risulta sostenibile e che, a fronte di un rile-

vante impegno iniziale, si potrebbero nel lun-

go periodo ammortizzare i costi sostenuti dal 

Servizio Sanitario Nazionale. Chiaramente si 

deve prevedere anche una contrattazione con 

l’industria per ottenere un prezzo equo di tali 

farmaci innovativi.
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efficaci); dal punto di vista della società il rap-

porto costo-efficacia risulta favorevole già dopo 

5 anni di trattamento mentre dal punto di vista 

del Servizio Sanitario Nazionale la cura con i far-

maci di ultima generazione presenta un rappor-

to positivo dopo dieci anni.

 DISCUSSIONE
Lo studio dimostra che i pazienti con genoti-

po di tipo 1 trattati con i nuovi farmaci hanno 

una sopravvivenza maggiore, se confrontata 

con il trattamento tradizionale, e la robustezza 

del modello è confermata anche dall’analisi di 

sensibilità. I risultati meritano quindi una ri-

flessione su quanto sia giusto ampliare i criteri 
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ANALISI DELL’IMPATTO DELLE SPESE A 10, 20 E 30 ANNI E DEL RAPPORTO INCREMENTALE DI COSTO-EFFICACIA (ICER) 
PER ANNI DI VITA GUADAGNATI TENENDO CONTO DELLA QUALITÀ DI VITA (QALY)


