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HTA: Lo scenario di riferimento e I modelli
di valutazione economica
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Contesto: Sistema Sanitario Nazionale

Universalità Uguaglianza Equità

3 Pilastri

Chi sono i Decision Makers

Choice

Medici 
(utilizzatori)

KOLs

Associazioni 
scientifiche

AIFA

Agenas

Regioni/

MoH

Ospedali

• Garantisce il corretto accesso al 

mercato dei prodotti farmaceutici

• Decide i livelli di rimborso per le 

procedure e i farmaci

• Garantisce una corretta 

competizione ed il rispetto degli 

aspetti regolatori 

• Attuazione locale delle politiche sanitarie

• Responsabile della spesa sanitaria 

territoriale

• Decide quale prodotto/tecnologia 

rendere disponibile nel proprio territorio 

• Decide i rimborsi a livello regionale

• Esecuzione delle procedure/esami

• Decide quale prodotto/tecnologia usare

• Responsabile della spesa ospedaliera
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FROM... ...TO

Negli ultimi anni le condizioni stanno cambiando:

• Età media della popolazione in crescita

• Aumento delle malattie croniche

• Aumento delle liste d’attesa per le procedure diagnostiche ed interventistiche

• Risorse Limitate!

• Un SSN che garantisce tutto a tutti

• 1 SSN (centralizzato)

• More is better

• Un SSN che garantisce alcune procedure a tutti

• 21 Sistemi Sanitari Regionali (frammentazione)

• Less is more 

Driver del cambiamento:

• Spending Review (pay back)

• Taglio dei costi nei budget ospedalieri

• Centrali di acquisto (procurement)

• Incremento della competizione sul prezzo 

(minor focus sulla qualità)

1 SSN 21 SSR

Contesto: Sistema Sanitario Nazionale
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Un inevitabile fatto della vita

• Ci sono più interventi sanitari efficaci di quanti ne possiamo finanziare (anche
una volta eliminati tutti gli “sprechi”)

• Le risorse sanitarie sono limitate

• Le risorse dedicate ad un intervento non possono essere dedicare ad un altro
intervento

• Qualcuno deve decidere quali interventi finanziare, con quale priorità

• Come?                          HTA!
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Cosa faranno le Regioni….oggi
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REGIONE
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sanitaria

Azienda 

sanitaria

Azienda 

sanitaria

Azienda 

sanitaria

HTA

Programmazione acquisti, 

raccomandazioni alle 

aziende

Report 

HTA sulla 

tecnologia

PDTA
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Quali tecnologie

Requisiti tecnici

Dimensionamento 

(quantitativi)
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“Improving quality reduces costs”
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Sono esaminati sia i costi che le 
conseguenze delle alternative

Esiste 
una 
comparazione 
tra due o più 
alternative?

NO

NO SI

Si esaminano solo 
le conseguenze

Si esaminano solo i 
costi

Valutazione parziale Valutazione parziale

Descrizione degli 
outcome

Descrizione dei 
costi

Descrizione del rapporto 
costo-risultato

SI

Valutazione parziale Valutazione economica 
piena

Valutazione di 
efficacia o 

appropriatezza

Analisi dei costi Analisi di minimizzazione
Analisi costo-efficacia
Analisi costo-utilità

Analisi costi-benefici

8

Valutazioni economiche piene
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SCELTA

PROGRAMMA A

PROGRAMMA B

COSTI (A)

COSTI (B)

CONSEGUENZE (A)

CONSEGUENZE (B)
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Qual è il ruolo della valutazione economica?

Programmazione sanitaria a livello centrale e locale
 es. spostamento di risorse dall'assistenza ospedaliera a quella territoriale; avvio di un 

programma di screening su scala regionale o nazionale; etc.

Gestione delle organizzazioni sanitarie
 es. acquisto di nuove tecnologie; apertura di un servizio ambulatoriale; etc.

Clinical policy making (societa' scientifiche)
 es. formulazione di linee guida per la pratica clinica; indicazione di soglie di severita' per 

interventi diagnostici o terapeutici; etc.

Decisioni cliniche individuali
 es. prescrizione di farmaci; scelta di test diagnostici; etc.
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Questione di prospettive

E’ importante perché:

• Determina l’orizzonte temporale dell’analisi

• Determina la scelta delle voci di costo rilevanti ai fini 

dell’analisi

• Influenza la scelta delle misure di outcome

OSPEDALE SSN SOCIETA’

Breve termine 

(fino alla 

dimissione) Medio termine 

(almeno un 

anno)
Lungo termine 

(lifetime)

Costi correlati

al trattamento

che ricadono

sul budget 

dell’ospedale

Costi sostenuti

da altre

strutture

sanitarie per 

quel paziente

Costi diretti non 

sanitari e 

perdita di 

produttività
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Case Study: valutazione economica del 
percorso di Cardio CT nel confronto con il
gold standard 
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Contesto: i costi della cronicità nelle cardiopatie ischemiche
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Le cardiopatie sono una della patologie croniche maggiormente impattanti per il nostro SSN. Da sole infatti rappresentano il 18%

delle mortalità legate a una malattia cronica, pesando sui conti dello stato per circa 7 Miliardi di Euro.
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La procedura di Cardio CT come alternativa diagnostica allo standard of 
care può portare a vantaggi clinici ed economici nella gestione del 
paziente con CAD bassa-intermedia.
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Studio Osservazionale Retrospettivo di confronto tra 2 coorti di pazienti con CAD bassa-intermedia che effettuano 
angioplastica coronarica. Valutazione clinica ed economica

INTERVENTO DI 

ANGIOPLASTICA 

CORONARICA

PZ SOTTOPOSTI A 

CORONAROGRAFIA

PZ SOTTOPOSTI A 

CARDIO CT

PERCORSO DEL PAZIENTE

COORTE 1

COORTE 2

POPOLAZIONE 

OSPEDALE

Criteri di inclusione:

• Pz non rivascolarizzati

• CAD bassa/intermedia

OSSERVAZIONE ED ANALISI

POPOLAZIONE CON 

SOSPETTA CAD

VALUTAZIONE 

CLINICA DEI DUE 

PERCORSI

VALUTAZIONE 

ECONOMICA DEI 

DUE PERCORSI
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Obiettivo Primario: valutazione clinica e della sostenibilità economica del 
percorso Cardio CT nel confronto con lo standard of care (coronarografia)
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CARDIO CT

• Non invasiva

• Veloce

• Estendibile a maggior numero di pazienti 

(in caso di equipment di ultima 

generazione)

• Minore impiego di risorse

CORONAROGRAFIA

• Invasiva

• Lunga

• Maggiore rischio per il paziente

• Elevato impiego di risorse (più costosa)
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Obiettivo Secondario: Confronto dei risultati clinici ed economici derivanti 
da Equipment top di gamma vs tecnologia precedente. 

Come l’ammodernamento tecnologico impatta gli outcomes.
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TECNOLOGIA TOP DI GAMMA

• Più veloce

• Maggior numero di procedure su base 

annua

• Maggior numero di pazienti che si 

possono trattare 

(pacemakers,fibrillazione..)

• Elevato costo

VECCHIA TECNOLOGIA 

• Più lenta

• Minor numero teorico di procedure annue

• Non applicabile per alcuni tipi di pazienti

• Costo minore
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Scenari Futuri
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Le valutazioni clinico/economiche possono essere il punto di partenza per una riorganizzazione del SSN in un ottica di economicità ed 
efficacia

• Introduzione di una classe di rimborsabilità specifica per procedure diagnostiche di 

Cardio CT (ad oggi esiste il rimborso per il total body)

• IPOTESI: Differenziazione di rimborsabilità legata al grado di innovatività 

dell’equipment utilizzato.

Innovazione non è sinonimo di aumento dei costi totali
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