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pre-emptive (PET), che consiste nell’iniziare un trattamento pre-
coce sulla base della sorveglianza attiva della viremia del CMV. Pe-
raltro, i farmaci antivirali anti-CMV attualmente disponibili hanno 
dimostrato di causare complicanze anche gravi legate ai loro effetti 
indesiderati.
Recentemente il CHMP (Comitato per i farmaci per uso umano) 
dell’Ema ha espresso parere positivo all’approvazione di letermo-
vir, un nuovo antivirale sviluppato per prevenire le infezioni e la 
malattia da CMV negli adulti precedentemente esposti al virus e 
sottoposti a HSCT allogenico.
A seguire, anche l’European Conference on Infections in Leukae-
mia (ECIL) ha introdotto nelle linee guida, con il massimo grado 
di raccomandazione, la profilassi con letermovir, e lo stesso hanno 
fatto le società italiane GITMO, SITO e AMCLI in un documento re-
datto a seguito di una consensus multidisciplinare, ribadendo che 
la profilassi va iniziata immediatamente dopo il trapianto e prose-
guita fino al giorno 100 dal trapianto.
Somministrato in compresse o per via iniettiva, letermovir ha un 
nuovo meccanismo d’azione: blocca l’enzima del CMV denomi-
nato “terminasi”, così da impedire al virus di svilupparsi corret-
tamente e infettare altre cellule. Per il suo meccanismo d’azione 
selettivo nei confronti del CMV, il farmaco ha un buon profilo di 
tollerabilità ed è esente da tossicità renale o ematologica.
L’approvazione di letermovir si basa su uno studio clinico ran-
domizzato controllato con placebo che ha coinvolto 67 centri di 
trapianto in 20 nazioni, per un totale di 565 pazienti sottoposti a  
allo-HSCT. Il 37,5% dei pazienti trattati con letermovir ha svilup-
pato il CMV entro la 24 settimana post-HSCT rispetto al 60,6% di 
quelli trattati nel braccio placebo.
Inoltre, un’analisi post-hoc dello studio ha evidenziato l’impatto 
positivo del farmaco sulla mortalità per tutte le cause alla 48 setti-
mana post-trapianto nei pazienti che sviluppano un’infezione da 
CMV clinicamente significativa alla 24a settimana post-trapianto.

LO STUDIO ITALIANO
Sulla base di questi dati incoraggianti, un gruppo italiano di 

ricercatori, coordinato da Umberto Restelli, docente presso il Cen-
tro sull’Economia e il Management nella Sanità e nel Sociale del-
la LIUC Business School, ha condotto un’analisi di costo-efficacia 
comparando attraverso un modello teorico-decisionale una stra-
tegia basata sull’impiego del farmaco nella profilassi dell’infezio-
ne da CMV in pazienti trapiantati vs nessuna strategia di profilassi 
che prevede l’impiego delle terapie tradizionalmente utilizzate per 
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Il citomegalovirus (CMV) è un virus diffuso a livello globale, è 
molto comune e può infettare chiunque. Una volta contratta l’in-
fezione, il virus rimane latente all’interno dell’organismo per tutta 
la vita, ma può riattivarsi in caso di indebolimento del sistema im-
munitario.
L’infezione, che viene contratta spesso nell’infanzia e nell’adole-
scenza, decorre in molti casi in modo asintomatico o con sintomi 
modesti: si riscontrano invece forme gravi nei pazienti che, per 
cause svariate, si trovano in uno stato di compromissione del si-
stema immunitario, fra cui classicamente i malati di AIDS e gli in-
dividui trapiantati in terapia immunosoppressiva. In questo caso 
può svilupparsi la malattia, con coinvolgimento di vari organi, dal 
polmone al rene. Si stima che l’infezione da citomegalovirus sia 
talmente diffusa da interessare tra il 60% e il 90% della popolazione 
e che in Italia vi siano, ogni anno, 1000 casi di infezione congenita 
di neonati, ossia casi di infezione in cui una donna incinta infetta 
trasmette l’infezione al feto.
Particolare rilevanza clinica può assumere l’infezione nei pazienti 
che vanno incontro ad un trapianto allogenico di cellule stamina-
li ematopoietiche (HCST) e sono anche CMV-positivi: questi pa-
zienti, in trattamento con farmaci antirigetto che riducono le loro 
difese immunitarie, sono infatti ad alto rischio di sviluppare una 
riattivazione dell’infezione da CMV, specialmente durante i primi 
100 giorni successivi al trapianto e la sieropositività del ricevente è 
associata ad un aumentato rischio di rigetto del trapianto e, più in 
generale, di morte. 
Per prevenire la riattivazione dell’infezione da CMV dopo allo-H-
SCT esistono due strategie: la profilassi con farmaci antivirali che 
viene intrapresa subito dopo il trapianto o la cosiddetta terapia 

RISULTATI DELL’ANALISI DI COSTO-EFFICACIA DELLA PROFILASSI CON LETERMOVIR

Scenario Braccio Costo medio  
per paziente  

(euro)

Costo 
incrementale 

(euro)

QALY 
medio

QALY 
incrementale

ICER 
(euro/
QALY)

Scenario 1 Nessuna profilassi con letermovir 5262,9 - 6,45 - 22.564

Profilassi con letermovir 15.485,3 10.222,4 6,90 0,45

Scenario 2 Nessuna profilassi con letermovir 2764,2 - 6,45 - 23.861

Profilassi con letermovir 13.574,1 10.809,9 6,90 0,45

QALY: anni di vita guadagnati aggiustati per la qualità; ICER: rapporto incrementale di costo efficacia. 
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Indice di massa corporea  
e diabete: quale relazione  
con il rischio di frattura dell’anca?

Huang HL, Pan CC, Hsiao YF et al
Associations of body mass index and diabetes with hip 
fracture risk: a nationwide cohort study
BMC Public Health 2018; 18: 1325

INTRODUZIONE
Si prevede che nel 2050 l’incidenza a livello mondiale del-

la frattura dell’anca coinvolgerà 6,26 milioni di persone (rispetto 
all’1,66 milioni del 1990). La popolazione globale sta invecchian-
do e le fratture dell’anca possono influenzare significativamente 
la mortalità degli anziani. Il diabete di tipo 1 e 2 può aumentare in 
maniera rilevante il rischio di frattura dell’anca e delle complican-
ze legate ad anormalità del metabolismo osseo. Studi abbastanza 
recenti hanno evidenziato che, rispetto ai soggetti senza diabete, 
il rischio relativo (RR) di frattura all’anca nei pazienti con diabete 
di tipo 1 è pari a 6,94 e in quelli con diabete di tipo 2 è pari a 1,38. 
L’alta prevalenza del diabete è correlata sia all’invecchiamento del-
la popolazione sia all’indice di massa corporea (BMI, unità: peso/
altezza). Tuttavia, non è ancora chiaro se il BMI abbia un impatto 
sulle fratture dell’anca nei pazienti diabetici. Pertanto, obiettivo 
dello studio condotto a livello nazionale dai ricercatori di Taiwan è 
quello di indagare se:
a)  la presenza del diabete influenzi il rischio di frattura dell’anca 

nei pazienti con diverso indice di massa corporea;
b)  vi sia associazione tra valore del BMI e rischio di frattura all’anca 

nei pazienti diabetici.

METODI
I ricercatori hanno analizzato retrospettivamente i dati qua-

driennali del National Health Interview Survey di Taiwan (NHIST) 
per gli anni 2001, 2005 e 2009. I dati relativi all’altezza e al peso dei 
partecipanti all’indagine sono stati utilizzati per calcolare il BMI di 
riferimento. Sono stati esclusi soggetti di età inferiore ai 40 anni e 
donne in gravidanza. I dati individuali sono stati linkati con il da-
tabase di ricerca dell’assicurazione sanitaria nazionale (NHIRD). 
Le informazioni rilevate includono dati anagrafici, stato di salute, 
conoscenza della prevenzione delle malattie, utilizzo dei servizi 
medici, autovalutazione dello stato di salute, occupazione, farmaci 
prescritti, trattamenti chirurgici per pazienti ambulatoriali, cure di 
emergenza e cure ospedaliere. 
Le variabili esaminate sono state BMI, sesso ed età, fattori am-
bientali (aree residenziali urbane o rurali), stato socioeconomico 
(reddito mensile), stato di salute (indice di comorbilità di Charlson 
- CCI e indice di gravità della complicanza del diabete - DCSI), stile 
di vita (esercizio fisico), e presenza o meno del diabete. I parteci-
panti sono stati divisi in cinque categorie: basso BMI (BMI <18,5), 
BMI normale (18,5 ≤BMI <24), sovrappeso (24 ≤BMI <27), lieve 
obesità (27 ≤BMI <30) e obesità moderata (BMI ≥30). I pazienti 
sono stati identificati (ICD 9 CM) come coloro che hanno ricevuto 
una diagnosi di diabete e almeno tre trattamenti ambulatoriali o 
un ricovero durante l’anno. La frattura dell’anca è stata identifi-

trattare le infezioni da CMV (valganciclovir, ganciclovir e foscarnet). 
Nel modello, condotto in un orizzonte temporale lifetime al fine di 
poter catturare tutte le conseguenze associate alle due strategie di 
confronto, l’albero decisionale prende in considerazione:
•  la probabilità di sviluppare un’infezione da CMV in 48 settima-

ne, con conseguente necessità di una PET;
•  la probabilità di sviluppare una malattia da CMV ed eventual-

mente delle complicanze (inclusa la probabilità di decesso) 
nell’arco di 48 settimane.

Per adattare il modello alla realtà italiana, sono stati individuati 
due possibili scenari, legati a due contesti regionali diversi e a dif-
ferenti tipologie di ospedale (pubblico o privato accreditato con il 
Servizio Sanitario Regionale).
I dati derivati dallo sviluppo del modello porterebbero a conclu-
dere che, con l’impiego della profilassi con letermovir in una co-
orte ipotetica di 1000 pazienti, si potrebbero evitare 240 casi di in-
fezione da CMV clinicamente significative, 4,6 casi di malattia da 
CMV, 57,5 casi di riospedalizzazione correlata a CMV, 21,3 casi di 
GVHD, 21 casi di infezioni opportunistiche. Tutto ciò, sotto il pro-
filo dell’analisi costo-efficacia, genererebbe un aumento medio di 
QALY pari a 0,45 e di costi medici diretti variabile nei due scenari 
fra 10.200 e 10.800 euro circa.
Rispetto alla strategia di non profilassi, l’impiego della profilassi 
con letermovir determinerebbe dunque un costo incrementale 
[per anno di vita guadagnato pesato per qualità della vita (QALY)] 
oscillante fra 22.500 e 22.800 euro/QALY, quindi ben al disotto del-
le due soglie ritenute accettabili per il SSN italiano che si collocano 
rispettivamente al di sotto di 40.000 e 25.000 euro/QALY (Tabella). 
Risultato peraltro ancor più significativo visto che letermovir ap-
partiene alla categoria dei “farmaci orfani”, per la quale ancora non 
esiste un accordo sui valori soglia ammissibili, che teo ricamente 
dovrebbero essere ancora più elevati.
Ne consegue che l’impiego di letermovir, oltre a comportare in-
dubbi vantaggi clinici nei pazienti adulti CMV positivi sottoposti 
a trapianto di midollo osseo, può rivelarsi anche economicamente 
vantaggioso per il SSN con un ICER costantemente inferiore alla 
soglia di 40.000 euro/QALY. In conclusione, i risultati dell’analisi 
mostrano che l’impiego di letermovir nell’ambito della profilassi 
è una soluzione costo-efficace per il SSN in entrambi gli scenari 
considerati (ospedale pubblico e ospedale privato) in quanto, a 
fronte di un incremento di costi, genera un aumento di anni di vita 
in buona salute rispetto al solo impiego della PET, configurandosi 
come un investimento per il SSN.
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