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IN MEMORIA DELL’AMICO E COLLEGA
BERNIE O’BRIEN
1959-2004

Bernie O’Brien è tragicamente scomparso il 13 febbraio 2004. Aveva 44
anni. Al momento della sua morte, era stata già programmata questa edizione del libro e Bernie era impaziente di contribuire alla revisione, che
abbiamo completato nel mese di agosto 2004, quando eravamo tutti insieme alla McMaster University.
Dopo aver completato il Master of Science in Economia Sanitaria
all’Università di York, la carriera di Bernie iniziò come research fellow nel
gruppo ricerca di economia sanitaria (Health Economics Research Group)
alla Brunel University di Londra.
Il suo primo progetto fu la valutazione economica del programma di trapianto di cuore nel Regno Unito, realizzato a fianco del Professor Martin
Buxton. Il loro Rapporto è stato giudicato quale una delle migliori valutazioni delle tecnologie sanitarie di quel tempo e ha contribuito ad affermare
l’importanza dell’economia sanitaria nelle menti dei più importanti
policy/decision maker nel Regno Unito.
Dopo otto anni, e diversi altri progetti alla Brunel University, Bernie ha
cercato nuove opportunità in Canada. Il reparto di Epidemiologia Clinica e
Biostatistica (Department of Clinical Epidemiology and Biostatistics) è stato
il luogo ideale per Bernie per sviluppare il suo talento, dato il suo impegno
a lavorare su progetti multidisciplinari e l’interesse per la ricerca clinica.
Bernie, sulla base del lavoro svolto in importanti studi empirici, ha fornito un contributo importante allo sviluppo della metodologia della valutazione economica. Due filoni di studi in particolare spiccano. In primo
luogo, ha prodotto diversi documenti innovativi in materia di applicazione
dei metodi statistici agli studi sull’analisi costo-efficacia. In secondo luogo,
Bernie ha avuto un forte interesse per la valutazione dei risultati dell’outcome. Ha prodotto una serie di documenti concettuali sulla valutazione contingente e la relazione con il più diffuso «utility approach». Ha anche stu-
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diato la differenza tra willingness-to-pay e willingness-to-accept nel contesto delle cure sanitarie.
Quando venne il momento di produrre una seconda edizione di Methods
for the Economic Evaluation of Health Care Programmes, Bernie era un
evidente quarto co-autore. Non solo era il primo responsabile di due capitoli del libro, ma ha anche avuto un influsso notevole sul modo in cui i temi
del libro sono stati presentati e discussi.
Bernie si dedicava con passione alla crescita professionale di giovani
ricercatori. Ha dedicato notevoli sforzi nella ricerca di nuovi finanziamenti che permettessero ai giovani ricercatori visitatori di trascorrere un periodo di tempo di lavoro con lui presso il Centre for Evaluation of Medicines
della McMaster University. Molti di questi giovani sono ora molto importanti nei loro rispettivi settori. Anche se i successi scientifici di Bernie
sono stati notevoli, il perenne ricordo per coloro che hanno lavorato con
lui sarà il suo sense of humour. Insegnare con Bernie era una gioia e le centinaia di persone che hanno seguito i programmi di formazione alla
McMaster University ricorderanno il suo sapiente uso di cartoni animati e
aneddoti. Bernie era sempre in cerca di commenti umoristici o scherzosi
che avrebbero aiutato i suoi studenti a capire i concetti che stava cercando
di trasmettere.
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LE SFIDE DEL WELFARE IN SANITÀ

Le politiche di welfare negli ultimi anni, in molti paesi industrializzati,
hanno subito (e stanno subendo) rilevanti trasformazioni, orientate in prevalenza dal mutato scenario macroeconomico internazionale, ma anche
dalle scelte politiche nazionali, a fronte di una triangolazione tra debito
pubblico – spesa sociale – prodotto interno lordo. Risultano infine orientate, almeno in parte, da un’acquisita consapevolezza che un moderno welfare in Italia come in altre nazioni non possa sottrarsi ad un confronto internazionale: in termini di modelli organizzativi, efficienza e sostenibilità.
Ecco quindi che da un lato molte nazioni europee hanno operato consistenti interventi di contenimento della spesa sanitaria, più o meno espliciti e/o
mascherati, dall’altro nazioni come gli Stati Uniti riconoscono l’esigenza di
dotarsi di un’assistenza sanitaria equa e più solidale, o la Cina inizia a riflettere su possibili modelli di assistenza anche a fronte delle emergenze sanitarie sorte negli ultimi anni sempre in quell’area del pianeta.
Sull’altro versante, la ricerca applicata in ambito biomedico necessita di
investimenti sempre più ingenti ed il comparto industriale delle tecnologie
sanitarie richiede crescite percentuali a due cifre, non sempre garantite dai
mercati nazionali.
Nello scenario internazionale l’Italia si presenta con un modello di assistenza sanitaria certamente tra i più solidali, sebbene la devoluzione dell’organizzazione dell’assistenza alle Regioni abbia tra l’altro evidenziato
gli aggravi di spesa, le disfunzioni e le contraddizioni del nostro sistema,
con effetti tangibili sia a livello macro che micro.1-2
1
Donia Sofio A, Meneguzzo M, Mennini FS, Spandonaro F, eds. Rapporto CEIS Sanità (20042005-2006-2007-2008 e 2009).
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D’altronde se da un lato l’efficienza è comunque perseguibile e migliorabile, dall’altro le aree di spreco3 o i problemi equitativi4 evidenziati da
alcune recenti analisi, pongono una concreta esigenza d’intervento a tutti i
livelli dell’organizzazione sanitaria.
In buona sostanza, la tematica dell’efficienza è quanto mai attuale nel
nostro contesto, a maggior ragione nel caso in cui il nostro SSN dovesse
muoversi in modo più deciso verso un sistema di finanziamento non più
basato sulla spesa storica, bensì sui costi standard. Questa evoluzione
potrebbe, una volta a regime, favorire un guadagno di efficienza sul versante del controllo dell’inappropriatezza; sebbene potrebbe conservare i
noti limiti tipici dei sistemi sanitari finanziati tramite tassazione, di un
minor controllo del lato della domanda.5
In questo scenario emerge prepotente il ruolo della Valutazione
Economica sia per fornire gli indispensabili elementi di benchmark nei processi decisionali che intervengono nel governo della spesa sanitaria regionale e delle sue componenti, sia per fornire gli elementi utili nella definizione dell’acquisto di beni e servizi, sia per fornire le opportune valutazioni a posteri della composizione del mix dei consumi, sia per indirizzare
nello specifico i processi di health technology assessment (HTA) a supporto di una razionalizzazione della spesa.
Questo manuale è un testo di riferimento a livello internazionale sulle
metodologie della Valutazione Economica in ambito sanitario che si propone in una rinnovata ed aggiornata versione, comprensiva dei più recenti contributi sul versante metodologico. L’obiettivo del testo è commisurato con
le esigenze e l’interesse del lettore, potendo essere sia esclusivamente introduttivo della materia, oppure – nel caso di un lettore più coinvolto nel concreto delle valutazioni – fornendo la descrizione completa ed approfondita
delle tecniche della Valutazione Economica e dei suoi elementi metodologici essenziali. Ovviamente, come ogni manuale, non può rispondere a tutte
le complessità e criticità della produzione di una Valutazione Economica e
della sua interpretazione nei diversi ambiti dell’assistenza sanitaria. Ciò è
Cicchetti A, Messina R, Mennini FS, eds. Analisi del trend della spesa dell’Ssn e delle sue articolazioni, anche su base regionale. Individuazione di possibili interventi di contenimento e studio
di fattibilità. Roma, 2008.
3
Alcune analisi (Cicchetti et al., 2008; Corte dei Conti 2009) hanno messo in evidenza, nello specifico, l’esistenza di una variabilità significativa dei costi di gestione delle aziende sanitarie nelle
diverse Regioni sia in termini di macro aggregati che per specifiche voci di costo (vedi ad esempio: Lavanderia, Pulizia, Mensa e Smaltimento rifiuti).
4
Russo P, Mennini FS, Siviero PD, Rasi G. Time to market and patient access to new oncology products in Italy: a multistep pathway from European context to Regional healthcare providers. Annals
of Oncology; 2010, 10.1093/annonc/mdq097.
5
Muraro G, Rebba V. Public and private financing of health care in OECD countries: an overview.
7th European conference on health economics. 23-26 luglio 2008. Roma: Università di Roma «Tor
Vergata».
2
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sempre opportuno sottolinearlo, in quanto se da un lato la multidisciplinarietà è un elemento caratterizzante ed irrinunciabile di processi decisionali
efficienti, dall’altro la correttezza delle scelte tecnico-metodologiche nelle
valutazioni e la loro consistenza rispetto al contesto sanitario a cui si riferiscono richiedono competenze inevitabilmente specialistiche.
Questo testo si propone come un contribuito strategico per una crescita
della cultura della valutazione in Italia, utile a colmare un importante divario rispetto ad altre nazioni, fornendone gli elementi culturali e gli strumenti
basilari. Al lettore poi spetterà il trasferimento nella concretezza dei processi decisionali in sanità a volte della sola prospettiva culturale, in altri
casi di vere e proprie valutazioni economiche.
Indubbiamente è urgente nel nostro contesto sanitario una condivisione
delle linee-guida per una corretta Valutazione Economica e di health technology assessment (HTA) così come recentemente proposte tanto
dall’Associazione Italiana di Economia Sanitaria – AIES (Linee Guida per
una corretta Valutazione Economica, 2009), dalla Società Italiana di HTA –
SIHTA quanto dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali –
AGENAS in relazione alla valutazione HTA dei dispositivi medici.
D’altronde le tecnologie sanitarie hanno specifiche complessità: il farmaco è un esempio quanto mai pertinente. L’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA) è l’unica agenzia in ambito europeo che integra i processi valutativi nella definizione del prezzo con quelli relativi alla definizione della rimborsabilità; ciò rappresenta un’innegabile opportunità per la Valutazione
Economica che consente di ricongiungere in modo organico e metodologicamente consistente la dimensione dell’utilità in termini di benefici sanitari, con i vincoli di spesa e più in generale con la tematica della sostenibilità.
Al riguardo, questo testo si propone come un substrato neutrale e metodologicamente condiviso su cui costruire decisioni razionali, sia nella prospettiva di chi effettua valutazioni nell’ambito delle aziende farmaceutiche,
sia in quella di coloro che devono decidere dell’allocazione delle risorse a
livello regionale, delle aziende sanitarie e delle strutture ospedaliere.
Buona lettura e buon lavoro.
Francesco Saverio Mennini
Americo Cicchetti
Giovanni Fattore
Pierluigi Russo
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PRESENTAZIONE DELLA TERZA
EDIZIONE ITALIANA

La valutazione delle tecnologie sanitarie sta oramai affermandosi
anche nel nostro paese come approccio multidimensionale e multistakeholder a supporto delle decisioni difficili che il sistema sanitario è
chiamato a prendere ai suoi diversi livelli istituzionali. Le decisioni in
campo sanitario hanno delle implicazioni sistematiche per l’allocazione
delle risorse e l’utilizzo di metodi e di strumenti analitici per la valutazione dell’impatto economico delle scelte appare una necessità più che
una semplice opportunità.
Questo libro, fin dalla sua prima edizione, si è contraddistinto per la semplicità di linguaggio e per l’orientamento pratico, contribuendo in modo
efficace alla diffusione dei metodi di valutazione economica in campo sanitario. La traduzione della terza edizione in lingua italiana appare, anche per
questo, particolarmente opportuna e tempestiva. Opportuna, in quanto la
possibilità che l’approccio dell’HTA possa diffondersi nelle pratiche valutative del nostro sistema sanitario dipende anche dalla diffusione delle tecniche e dei metodi per la valutazione delle diverse componenti di impatto
della tecnologia sul sistema stesso. Tempestiva, perché proprio oggi stiamo
assistendo ad un rinnovato interesse da parte di giovani laureati nelle diverse discipline a costruire una propria competenza nel campo della valutazione delle tecnologie in campo sanitario. Il moltiplicarsi delle iniziative formative deve essere sostenuto da una produzione scientifica di approfondimento ma anche dall’elaborazione di strumenti che, avendo un intento
manualistico, forniscono la traccia per i successivi approfondimenti da
parte di coloro che sono interessati a contribuire al «capacity building»
nell’HTA in questo paese.
L’auspicio è che questo libro possa attrarre l’interesse non solo degli economisti sanitari, ma possa diffondersi anche tra i clinici, i medici di sanità
pubblica e tutti i professionisti della sanità. In particolare, il coinvolgimen-
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to della componente medica nelle valutazione economica non è solo indispensabile affinché la misurazione dei «costi» rispetto ai «benefici» si fondi
su solide basi scientifiche, ma appare opportuna perché si accompagnerebbe ad una diffusione della consapevolezza della multidisciplinarietà quale
condizione fondamentale per una corretta valutazione delle tecnologie sanitarie. Le valutazioni economiche sono uno di quei terreni dove la collaborazione tra medici ed economisti può trovare opportunità di fertilizzazione
incrociata e di comune crescita culturale. È un’occasione da non perdere.
Carlo Favaretti
Presidente SIHTA
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INTRODUZIONE ALLA TERZA
EDIZIONE ITALIANA

Pochi libri lasciano un segno profondo nelle comunità scientifica e nella
vita dei sistemi sociali. Il testo qui tradotto di M. F. Drummond e colleghi
è sicuramente uno di questi: già la prima edizione pubblicata nel 1987 ebbe
immediatamente larga risonanza internazionale e quasi un quarto di secolo
dopo si può ragionevolmente sostenere che i principi e gli strumenti che
presenta hanno contraddistinto lo sviluppo di una nuova disciplina e hanno
contribuito a delineare un moderno modo di concepire il ruolo dell’economia in sanità. La valutazione economica dei programmi o, se si preferisce,
degli interventi sanitari è una vivacissima area di ricerca dove si fondono
discipline diverse con un obiettivo comune: migliorare le conoscenze sulla
razionalità economica delle scelte in ambito sanitario, dall’utilizzo di una
nuova terapia al lancio di un programma preventivo. Questa nuova disciplina si è sviluppata con un carattere genuinamente e profondamente interdisciplinare, come testimoniano le competenze di chi studia e conduce studi
empirici in questo campo. I principi e le teorie di riferimento dell’economia
sono strettamente intrecciate con conoscenze epidemiologiche, statistiche,
di ricerca operativa e, ovviamente, di natura clinica.
Questo testo è stato fin dall’inizio il riferimento fondamentale per chi si
avvicina al complesso tema dell’applicazione della razionalità economica
alle decisioni in sanità, e con il passare del tempo ha saputo raccogliere e
sistematizzare i principali sviluppi metodologici. Infatti, sebbene sostanzialmente immutato nell’impianto di fondo, il testo di questa terza edizione
è molto più approfondito e «tecnico» di quello delle edizioni precedenti. Il
riferimento principale rimane l’impianto metodologico dell’analisi costiefficacia e costi-utilità, ma la presentazione delle due tecniche è molto più
approfondita su numerosi aspetti quali l’analisi statistica dei risultati, l’analisi di sensibilità e la valutazione della qualità della vita. Si può sostenere
che questo testo ha saputo egregiamente rimanere il punto di riferimento
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della disciplina, malgrado uno straordinario sviluppo metodologico, con
aggiornamenti rilevanti in grado di tracciare i confini concreti di conoscenze che nascono e si sviluppano per essere utili e non solo per soddisfare esoteriche ambizioni scientifiche di una comunità di ricercatori. Il lavoro, che
nacque per introdurre una nuova disciplina applicata, con questa nuova edizione presenta i temi principali di conoscenze ormai mature scientificamente e con un ruolo di primo piano nelle pratiche decisionali a tutti i livelli.
L’analisi costi-efficacia e costi-utilità sono oggi gli strumenti principali
a disposizione di chi voglia concretamente valutare l’impiego delle risorse
in ambito sanitario. Per comprendere la rilevanza di queste tecniche è sufficiente fare una semplice ricerca su PubMed: circa 68.000 articoli in cui è
usato il termine cost effectiveness nel titolo o nell’abstract. Immagino che
sia veramente difficile individuare un altro campo del sapere in cui una tecnica economica ha avuto un impatto così imponente. Ovviamente, non tutto
il merito di questo sviluppo disciplinare è da attribuirsi a questo testo ed è
corretto ricordare che già negli anni Settanta il New England Journal of
Medicine aveva ospitato un contributo metodologico di introduzione all’analisi costi-efficacia (Weinstein e Stason, 1977). Senza dubbio, tuttavia, la
sistematizzazione e la divulgazione metodologicamente rigorosa dell’impianto della valutazione economica incrementale degli interventi sanitari si
deve a questo testo, frutto della collaborazione della scuola inglese di York
e di quella Canadese dell’Università McMaster.
È importante segnalare che il valore dello sviluppo dell’impianto metodologico dell’analisi costi-efficacia e costi-utilità non deve essere ricercato
soltanto sul piano della ricerca. Il contributo del lavoro degli autori, con
questo libro ma anche per merito di una voluminosa produzione scientifica
e divulgativa, risiede anche nell’avere promosso una nuova mentalità sul
rapporto tra economia e medicina. Tramite lo sviluppo di strumentazioni
operative si è contribuito ad affermare le ragioni di una prospettiva sociale
nelle scelte in sanità e si è promossa la diffusione di una cultura economica di base tra gli operatori in tutto il mondo. Il valore dell’applicazione del
principio del costo-opportunità delle risorse scarse e l’affermazione rigorosa della legittimità di una prospettiva sociale nella loro allocazione hanno
aiutato una profonda maturazione dei sistemi sanitari, soprattutto di quelli
che si ispirano a principi solidaristici e universalistici. Pertanto, questo testo
non solo presenta un insieme di tecniche da utilizzarsi nella ricerca, ma propone l’applicazione concreta di una logica di governo delle scelte in sanità
che sta profondamente influenzando la cultura scientifica e professionale
degli attori del sistema sanitario, dai medici ai decisori pubblici.
Sarebbe un errore non cogliere la matrice anglosassone della valutazione
economica dei programmi sanitari. Non solo la comunità scientifica di riferimento si è sviluppata principalmente in università inglesi, canadesi, austra-
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liane e, anche se con caratteristiche diverse, americane, come d’altronde testimoniano le nazionalità e le affiliazioni degli autori del testo, ma le stesse
caratteristiche fondamentali della cultura anglosassone, ispirate al pragmatismo empirico e al primato della razionalità scientifica, hanno favorito un dialogo proficuo tra economia e medicina e una generale disponibilità delle politiche pubbliche a recepire le potenzialità di un nuovo strumento di governo.
D’altra parte, è difficile non vedere elementi di continuità tra il movimento
dell’evidence-based medicine e l’analisi costi-efficacia e costi-utilità. Il successo di questo volume riflette anche la sintonia di fondo che si è instaurata
tra problematiche sociali (in primo luogo la difesa di sistemi sanitari universali), disponibilità culturale a mettere pragmaticamente in discussione i paradigmi dominanti (l’estraneità della razionalità clinica «tradizionale» a considerazioni economico-sociali) e una generale fiducia nelle comunità scientifiche come portatrici di innovazione negli strumenti di policy.
Sensibilità sociale, orientamento culturale e volontà politica sono i tre fattori che spiegano la fortuna della valutazione economica in sanità nei paesi
scandinavi e nei i paesi anglosassoni tranne gli Stati Uniti, dove proprio le
tensioni sul piano dei principi sociali di riferimento impediscono ancora oggi
una piena legittimazione della valutazione economica. Si veda ad esempio il
recente divieto all’utilizzo dell’analisi economica nel lavoro di HTA a supporto della riforma Obama (Neumann e Weinstein, 2010). È proprio dall’analisi di questi fattori che può discendere una maggiore comprensione della
situazione dell’Europa continentale in generale e dell’Italia in particolare. A
paesi come l’Italia, la Francia o la Germania non mancano sicuramente la
tensione verso la difesa della natura universalistica dei sistemi sanitari e un
generico richiamo a strumenti in grado di favorirla. In questo senso, le ambiguità e le diffidenze europee sulla valutazione economica dei programmi
sanitari non sono assimilabili a quelle degli Stati Uniti. Sono invece fattori
culturali e relativi alle caratteristiche delle politiche pubbliche che spiegano
il più lento sviluppo di questa disciplina nell’Europa continentale.
Il problema culturale riguarda un maggiore scetticismo rispetto al discorso scientifico razionale. Le radici umanistiche della nostra cultura, inclusa
una certa diffidenza verso il rapporto tra scienza e governo, rendono le
comunità scientifiche meno legittimate e meno sostenute socialmente. Se
da un lato il filtro umanistico cerca sicuramente di illuminare le conseguenze delle applicazioni scientifiche, dall’altro la maggiore diffidenza
verso la razionalità scientifica della cultura europea crea un humus sfavorevole alla legittimazione e diffusione di una logica che promette, proprio
su basi razionali, di governare i comportamenti professionali e le scelte
politiche. Questa difficoltà si associa al più ostico rapporto tra decisori pubblici e comunità scientifiche che caratterizza la situazione europea, dove
ancora oggi i paradigmi a razionalità forte, come quello suggerito dalla
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valutazione economica, faticano ad affermarsi sia negli ambienti politici
che in quelli amministrativi.
Riconosciuto questo quadro generale, è pero importante apprezzare i
significativi segnali provenienti da Francia e Germania, che stanno promuovendo lo sviluppo dell’health technology assessment (Sorenson,
Drummond e Kanavos 2008). E anche nella difficile situazione italiana si
vedono segnali importanti, come testimonia la sensibilità sulla valutazione
economica mostrata dall’AIFA e dalla politica del farmaco in generale sin
da metà degli anni Novanta (Fattore e Jommi, 2008). In questi anni l’Italia
ha saputo garantire un sistema universale senza negare interventi efficaci. I
nuovi farmaci registrati dall’EMA sono stati generalmente garantiti dal SSN
e l’Italia non sembra essere indietro ad altri paesi in termini di accesso alle
nuove tecnologie sanitarie. È però evidente che sarà sempre più difficile
continuare su questa strada con bisogni crescenti, in primo luogo derivanti
da una popolazione che invecchia molto rapidamente, e un reddito nazionale che stenta a crescere. Sempre di più in futuro, il sistema sanitario italiano
sarà chiamato a fare scelte difficili, proprio per garantire il diritto alla salute in un quadro di crescenti restrizioni finanziarie. Il futuro delle politiche
sanitarie, pertanto, dovrà fare i conti con i crescenti vincoli economicofinanziari, gestendo al meglio l’introduzione delle nuove tecnologie e, più
in generale, la razionalizzazione del sistema di offerta dei servizi sanitari.
Personalmente ritengo che l’Italia sia matura per adottare con più coraggio le logiche e gli strumenti dell’health technology assessment, in linea con
i segnali provenienti da altri paesi dell’Europa continentale. Intravedo chiaramente una certa sensibilità da parte delle istituzioni pubbliche nazionali e
regionali in questo senso. Ma, aspetto ancora più importante, si registrano
chiare evidenze di interesse per l’HTA e la valutazione economica da parte
dei professionisti sanitari (Fattore e Torbica, 2006; Torbica e Fattore, 2010).
È in questo quadro che deve essere compreso il significato di questo testo
in lingua italiana. A fronte di un generale processo di assimilazione dei principi economici nelle attività di governo del sistema sanitario a tutti i livelli
è sempre più importante che le comunità dei ricercatori e dei decisori abbiano una chiara guida sul corretto utilizzo degli strumenti di valutazione. Con
un recente documento dell’Associazione Italiana di Economia Sanitaria
(AIES, 2009) abbiamo voluto proporre le linee-guida per la conduzione
degli studi nel contesto italiano. Con questa traduzione vogliamo mettere a
disposizione un importante strumento di lavoro per chi crede che l’economia possa aiutare a produrre più salute con le risorse a disposizione.
Giovanni Fattore
CERGAS, Università Bocconi, Milano
Presidente Associazione Italiana di Economia Sanitaria (AIES)
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PREFAZIONE ALLA TERZA EDIZIONE

A nostro avviso la seconda edizione di Metodi per la Valutazione
Economica dei Programmi Sanitari è stata un notevole passo avanti rispetto alla prima, riflettendo il sostanziale avanzamento nella metodologia che
ha avuto luogo negli anni precedenti. La seconda edizione ha incluso anche
diversi miglioramenti nella configurazione del testo, dovuti principalmente
alle influenze di Bernie O’Brien.
Pertanto, è stato con una certa trepidazione che ci siamo imbarcati in
questa terza edizione nell’estate del 2004. Ci sarà abbastanza materiale?
Potremmo migliorare ulteriormente il layout generale e lo stile del libro?
Quando abbiamo intrapreso il nostro lavoro, siamo rimasti piacevolmente sorpresi nel constatare l’avanzamento nella pratica e nella teoria delle
valutazioni economiche dal 1997. Tali sviluppi sono avvenuti nella misurazione e valutazione della salute, includendo strumento generici basati sulle
preferenze ed i Discrete Choice Experiments. Inoltre, gli sviluppi nelle analisi a livello dei singoli pazienti e nei modelli di decisione analitici stanno
a significare che ora abbiamo bisogno di due distinti capitoli che coprano
sviluppi come la curva di accettabilità della costo-efficacia, la regressione
del beneficio netto ed il crescente utilizzo dei metodi bayesiani.
Inoltre, il crescente utilizzo delle valutazioni economiche da parte dei
decisori significa che esiste la necessità di discutere le soglie di costo-efficacia, considerazioni di equità e nuovi metodi per la generalizzazione dei
dati economici da una realtà all’altra. Anziché poco materiale, il problema
è stato averne troppo.
L’altro grande cambiamento dalla seconda edizione era l’aggiunta di
Mark Sculpher come quinto autore. Proprio come Bernie O’Brien ha fatto
per la seconda edizione, Mark ha posto domande sui diversi aspetti del
lavoro ed ha determinato correzioni che altrimenti non sarebbero mai nate.
Pensiamo che dovrebbe essere obbligatorio aggiungere un nuovo co-autore
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ogni qualvolta si programmi una nuova edizione, sebbene l’elenco di paternità del testo di Samuelson potrebbe ora essere troppo lunga!
Speriamo che la terza edizione sia di vostro gradimento, se avete acquistato una delle prime due edizioni, considerate quest’ultima come un perfezionamento delle precedenti. Ci rammarichiamo del fatto che il nostro
amico Bernie O’Brien non sia qui per goderne con noi.
York, UK
and Hamilton, Canada

Mike Drummond
Mark Sculpher
Greg Stoddart
George Torrance

PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE

Molti cambiamenti sono avvenuti nella valutazione economica dei programmi sanitari dalla pubblicazione della prima edizione di questo volume
nel 1987. Sono ora disponibili molti più studi empirici ed esiste una maggiore consapevolezza dell’utilità della valutazione economica nei processi
decisionali in sanità. Inoltre, anche la metodologia si è sviluppata in questi
anni, in particolare per quanto riguarda l’analisi costi-utilità e l’analisi
costi-benefici.
Nel preparare questa nuova edizione, il nostro obiettivo principale è
stato dare una risposta allo stesso bisogno che avevamo riconosciuto 10
anni fa: proporre un testo introduttivo per coloro che intendono intraprendere, commissionare o utilizzare valutazioni economiche. Dato che la
disciplina si è evoluta, speriamo che anche il testo abbia fatto lo stesso.
Questa nuova edizione è stata ampliata e, in alcune parti, è stata resa più
tecnica della precedente.
Abbiamo apprezzato i commenti positivi ricevuti sulla prima edizione e
abbiamo mantenuto la griglia di valutazione critica degli studi, dato che ha
ispirato molte delle linee-guida ufficiali pubblicate negli ultimi anni.
Inoltre, abbiamo aggiunto molti nuovi esempi e abbiamo mantenuto alcuni
di quelli originali quando risultavano utili.
Le reazioni allo stile espositivo utilizzato nella prima edizione sono state
positive. Ciò nondimeno, abbiamo cercato di migliorare ulteriormente l’efficacia comunicativa del testo includendo alcuni riquadri contenenti illustrazioni e temi di particolare interesse. Il primo a contribuire a questi cambiamenti è stato Bernie O’Brien, il nostro nuovo co-autore, che ha utilizzato la prima edizione del testo con i suoi studenti. Bernie è entrato nella
McMaster University alcuni anni or sono e ha tenuto un corso sulla valutazione economica per studenti Master e un seminario di due giorni per operatori sanitari (i nostri pre-requisiti informali per diventare co-autore).
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Il contenuto del libro è cambiato in varie parti, in modo da riflettere i
progressi metodologici registrati dalla valutazione economica. Nel secondo
capitolo abbiamo chiarito gli aspetti terminologici e abbiamo sottolineato
come la valutazione economica sia fatta di molti elementi che possono
essere assemblati in modo diverso. I capitoli sull’analisi costi-efficacia,
costi-utilità e costi-benefici sono stati sostanzialmente cambiati. In particolare, i capitoli sull’analisi costi-utilità e costi-benefici riflettono la rapida
espansione della letteratura e i nuovi approcci proposti per la valutazione
dei risultati sanitari.
Abbiamo anche aggiunto alcuni capitoli completamente nuovi. Il capitolo 8, relativo alla raccolta e all’analisi dei dati, discute dei pro e dei contro
dell’utilizzare studi controllati invece che modelli per effettuare valutazioni economiche. Il capitolo discute anche di come applicare l’analisi statistica alla valutazione economica. Il capitolo 9, dedicato a come si presentano
e utilizzano i dati, affronta temi quali la comparazione dei risultati di diverse valutazioni economiche, la costruzione di classifiche dei rapporti costiefficacia e la trasferibilità dei risultati economici.
Un altro tema oggetto di dibattito negli ultimi 10 anni è stato l’accettazione o meno dell’economia del benessere, e in particolare quella paretiana, come unico riferimento per i principi della valutazione economica.
Abbiamo deciso di adottare una prospettiva ampia, così da includere
discussioni di metodi che alcuni non vorrebbero chiamare «valutazione
economica». Questo approccio ampio dovrebbe risultare chiaro dal dibattito tra i tre analisti presentano nei capitoli 2 e 9. Il nostro approccio di fondo
al testo è stato di descrivere i vantaggi e gli svantaggi di particolari metodologie, piuttosto che di prescriverne una corretta.
Speriamo che la lettura del testo vi sia gradita.
York, UK
e Hamilton, Canada

M.F.D.
B.J.O.
G.L.S.
G.W.T.

PREFAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE

Questo libro è il frutto di un nostro impegno congiunto, motivato dalla
comune volontà di migliorare la qualità della valutazione economica nell’ambito dei servizi sanitari.
Per diversi anni abbiamo svolto indipendentemente attività di docenza,
ricerca e consulenza in quest’area; in particolare abbiamo offerto aiuto e
consigli ai colleghi di altre discipline ed abbiamo partecipato a gruppi multidisciplinari di valutazione di programmi o trattamenti. Queste esperienze
ci hanno convinti della necessità di un libro che trattasse i principi metodologici della valutazione economica applicata al campo dei trattamenti sanitari, strutturato in modo che fosse di aiuto a coloro che intendono intraprendere tali studi.
Il libro ha due origini peculiari. Anzitutto, il corso MS737 (Economic
Analysis for the Evaluation of Health Services) tenutosi alla Faculty of
Health Sciences della McMaster University, a cui noi tutti abbiamo dato
contributi. Durante il corso, che si propone di fornire una conoscenza di
base sulla metodologia della valutazione economica, gli studenti intraprendono la valutazione di un programma o di un trattamento a loro scelta.
In secondo luogo il Seminex Workshop Series, coordinato dalla Faculty
of Business della McMaster University, che ci ha stimolato a perfezionare
i materiali del nostro corso e a renderli più validi.
Ciò che qui presentiamo è il risultato scaturito da queste basi. Il materiale è stato verificato ed esaminato in ambito universitario. Speriamo che
soddisfi i bisogni dell’ampio pubblico a cui è destinato.
Birmingham, UK
e Hamilton, Canada

M.F.D.
G.L.S.
G.W.T.
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1• COME

UTILIZZARE QUESTO VOLUME

Il numero degli studi prodotti sul tema della valutazione economica nella
sanità è in continuo aumento. Autori di queste analisi sono economisti,
ricercatori in medicina, clinici e team multidisciplinari composti da uno o
più di questi esperti. I lavori vengono riuniti sotto un confuso insieme di etichette, quali analisi costi-efficacia, analisi costi-benefici e analisi costi-utilità. Come hanno evidenziato le valutazioni critiche espresse sui metodi di
valutazione (Warner e Hutton, 1980; Drummond, 1981; Drummond et al.,
1986; Adams et al., 1992; Gerard, 1992; Udvarhelyi et al., 1992; Donaldson
e Shackley, 1997), questi studi si differenziano molto l’uno dall’altro anche
dal punto di vista della qualità.
Sono già a disposizione numerosi validi testi che introducono alla valutazione economica in sanità (Drummond, 1980; Warner e Luce, 1982; Luce
e Elixhauser, 1990; Kamlet, 1992; Gold et al., 1996). Tutti questi testi consentono al lettore di avere una conoscenza di base in merito alla natura della
valutazione economica e all’importanza che riveste a tutti i livelli in cui si
presenta l’esigenza di prendere delle decisioni sull’allocazione delle risorse nel settore sanitario. Questo libro vuole essere complementare, non sostitutivo, ad altri. L’obiettivo è quello di condurre il lettore oltre il livello di
analisi generale delle fasi della metodologia attraverso cui si sviluppa l’attività valutativa, nell’intenzione di prepararlo ad un’esperienza pratica di
valutazione economica, magari come parte di un team multidisciplinare
composto da economisti, epidemiologi e medici. Non intendiamo fornire un
manuale metodologico completo, né rendere l’inesperto, che abbia letto
questo libro, capace di lavorare senza bisogno di assistenza. Piuttosto, cerchiamo di offrire «una cassetta degli attrezzi» ben fornita che, in base all’esperienza da noi accumulata, affrontando diverse valutazioni economiche,
crediamo porterà il lettore a essere più preparato nel far fronte alla maggior
parte delle situazioni che gli si presenteranno.

2

METODI PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEI PROGRAMMI SANITARI

I due capitoli successivi si preoccupano di fornire al lettore gli strumenti per valutare la qualità della letteratura esistente, importante punto di partenza per intraprendere iniziative di ricerca autonome. Nel capitolo 2 viene
presentato un quadro di riferimento, discutendo dei possibili interrogativi a
cui le valutazioni economiche cercano di rispondere e delle tipologie di
base di valutazione. Quindi, nel capitolo 3 viene presentata una griglia per
analizzare criticamente gli studi economici presenti in letteratura. Questa
parte, fornendo un metodo per valutare in modo sistematico la qualità degli
studi esistenti, contestualmente espone anche, in maniera strutturata, le questioni metodologiche rilevanti che dovrebbero essere risolte da chiunque
intraprenda una valutazione economica in campo sanitario.
Nei capitoli 3, 5 e 6, questo esercizio di valutazione critica è applicato a
studi pubblicati in diversi articoli. È opportuno sottolineare che non è nostra
intenzione presentare gli esercizi di valutazione critica come giudizi di
esperti sui lavori pubblicati, e nemmeno raccomandare la perfezione nella
conduzione degli studi. Piuttosto, questi articoli sono stati scelti perché
mettono in evidenza la complessità propria di una valutazione economica e
perché, in generale, sono semplicemente ben fatti. (Includendo l’esame critico di alcuni dei nostri lavori, ci siamo anche dimostrati disponibili ad
ingoiare un po’ della nostra stessa medicina!) Potenzialmente, sono numerose le modalità con cui utilizzare gli esercizi di valutazione critica, ad
esempio per un’auto-analisi nel corso della lettura del libro, o come un
punto di riferimento a cui possono rapportarsi operatori sanitari nell’ambito di un workshop in cui affrontare una valutazione critica (Chambers et al.,
1983). Gli articoli originali non sono stati riprodotti in questo testo per
rispettare le norme sui diritti d’autore. Sono comunque di facile accesso per
il lettore.
Nelle altre parti il volume propone esercizi o esempi che trattano le problematiche metodologiche più rilevanti, sollevate dalle diverse tipologie di
valutazione economica. Per ciascuna di esse l’approccio generale seguito è
quello di confrontare le conseguenze dei programmi sanitari con i rispettivi costi. Per finalità espositive, si è assunto che vi siano quattro principali
forme di valutazione economica, ciascuna delle quali affronta i costi, ma si
distingue dalle altre per il modo in cui vengono misurate e valutate le conseguenze dei programmi sanitari (tabella 1.1).
La prima tipologia presa in considerazione, l’analisi dei costi, è trattata
nel capitolo 4 e si occupa solamente dei costi; quindi costituisce una forma
di valutazione economica parziale, a meno che si riesca a dimostrare che i
risultati dei programmi o trattamenti, oggetto dell’analisi, sono equivalenti.
Quando le conseguenze di due o più alternative sono esaminate contestualmente ai costi nell’ambito dello stesso studio, ed è provato che sono equivalenti, tale studio è a volte denominato analisi di minimizzazione dei costi.
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TABELLA 1.1 - STIMA DEI COSTI E DELLE CONSEGUENZE
IN UNA VALUTAZIONE ECONOMICA
TIPO DI ANALISI

STIMA/VALUTAZIONE DEI
COSTI PER ENTRAMBE
LE ALTERNATIVE

IDENTIFICAZIONE

Analisi di
minimizzazione
dei costi

Unità monetarie

Identiche sotto
tutti gli aspetti
rilevanti

Assente

Analisi
costi-efficacia

Unità monetarie

Un unico risultato
rilevante, presente
in entrambe le
alternative,
raggiungibile in
grado diverso

Unità di misura fisiche
(ad es. anni di vita
guadagnati, giorni di
infermità evitati,
riduzione della
pressione sanguigna,
ecc.)

Analisi
costi-utilità

Unità monetarie

Uno o più effetti,
non necessariamente
comuni ad entrambe
le alternative

Anni di salute o,
più spesso, QALY
(quality-adjusted
life-years)

Analisi
costi-benefici

Unità monetarie

Uno o più effetti,
non necessariamente
comuni ad entrambe
le alternative

Unità monetarie

DELLE CONSEGUENZE

STIMA/VALUTAZIONE
DELLE CONSEGUENZE

Ad ogni modo, in questa sede, con tale definizione si intenderà un caso particolare di analisi costi-efficacia (vedi oltre).
Il capitolo 5 esamina l’analisi costi-efficacia (ACE): secondo questo
strumento di analisi i risultati dei programmi vengono misurati in termini di
effetti naturali o di unità fisiche, nella maniera più appropriata possibile, ad
esempio come «anni di vita guadagnati» o «casi correttamente diagnosticati». Non vi è il tentativo di attribuire un valore alle conseguenze, pertanto è
implicitamente inteso che il risultato del programma sanitario preso in considerazione abbia in sé un valore. (Si deve specificare, comunque, che nella
stima dei costi associati a differenti livelli del risultato in questione, molti
studi costi-efficacia hanno iniziato a porsi questa domanda di più ampio
respiro.)
Nella sua forma classica, l’ACE considera un’unica misura di risultato,
come ad esempio gli anni di vita guadagnati. Comunque, alcune ACE,
accanto al costo, possono esprimere una serie di misurazioni di risultato e
lasciare al decisore la possibilità di strutturare un proprio punto di vista
riguardo alla loro importanza relativa. Alcuni analisti hanno utilizzato il termine analisi costi-conseguenze per indicare quest’ultima variante di ACE
(CCOHTA, 1994). La presentazione di una serie di misure dell’output è un
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approccio utile, anche se l’analista da lì procederà ad attribuire ai risultati
un valore in termini relativi (vedi oltre).
L’analisi costi-utilità (ACU) è trattata nel capitolo 6. Secondo tale
approccio, le conseguenze dei programmi sono ponderate o in base a punteggi che esprimono le preferenze degli individui per diversi stati di salute,
oppure attraverso pesi che riflettono il loro livello di utilità. Ciò significa
che stati di salute diversi possono essere confrontati con un unico sistema
di misura. In termini generali, ciò implica la possibilità di misurare gli anni
di vita (ad esempio) in termini qualitativi e non solo quantitativi. Tale
approccio è particolarmente utile per quei trattamenti o programmi che prolungano la vita solo a costo di effetti collaterali (ad esempio, una terapia di
farmaci anti-ipertensivi o una chemioterapia per alcuni tipi di tumore),
oppure che riducono la morbilità della malattia piuttosto che la sua mortalità. In una ACU la misura delle conseguenze comunemente utilizzata sono
gli anni di vita corretti per la qualità (quality-adjusted life-years, QALY).
L’analisi costi-utilità è perciò un metodo più ampio dell’ACE, ma è
comunque una variante dell’approccio generale. Alcuni autori (Gold et al.,
1996) preferiscono non fare una distinzione tra l’ACE e l’ACU, dal momento che sono molto simili. In questo testo viene mantenuto l’uso delle due
definizioni per motivi metodologici, poiché l’analisi costi-utilità implica
procedure analitiche addizionali, trattate nel capitolo 6. In particolare, comporta la «valutazione» esplicita dei risultati ottenuti dai programmi/trattamenti oggetto dell’analisi.
Il capitolo 7 esamina l’analisi costi-benefici. L’intento di tale tipologia di
analisi è quello di valutare gli effetti dei programmi in termini monetari, per
rendere possibile un confronto con i costi, nella stessa unità di misura.
Quindi, potenzialmente questa è la forma di analisi più ampia, dal momento che permette di verificare se gli effetti positivi di un programma ne giustificano i costi. Tuttavia, come si vedrà di seguito, problemi di misurazione spesso comportano che l’insieme dei benefici valutati in termini monetari sia abbastanza limitato. Così, mentre in teoria sono una forma di analisi completa, nella realtà molte analisi costi-benefici a tutt’oggi pubblicate
sono più circoscritte delle analisi costi-utilità o costi-efficacia, e si limitano
ad un confronto tra costi e benefici che possono essere facilmente quantificati in termini monetari. Questo problema è messo in luce dagli sviluppi
nella valutazione dei benefici dei programmi sanitari in termini di «disponibilità a pagare» individuale, come viene illustrato nel capitolo 7.
Un crescente numero di studi in letteratura calcola i benefici netti dei
programmi sanitari assumendo un valore soglia della disponibilità a pagare
da parte dei decisori per anno di vita o per QALY (Phelps e Mushlin 1991;
Stinnett e Mullahy 1998). Tuttavia, questi studi non sono analisi costobenefici, dato che tutte che le conseguenze non sono valutabili. Piuttosto,
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l’assunzione dei valori soglia viene utilizzata per trasformare il rapporto
costo-efficacia in una misura (beneficio netto) che ha diversi vantaggi analitici. Questo approccio è stato discusso nel capitolo 5.
È opportuno sottolineare che tipizzare diverse forme di analisi ha semplicemente una finalità didattica. Nella realtà i caratteri distintivi delle
diverse tipologie di analisi sono spesso confusi, come sottolineato da molti
degli esempi che verranno presi in considerazione. Senza dubbio, non sempre risulta agevole per un analista individuare chiaramente, nella fase iniziale di uno studio, quale sia la tecnica di analisi più appropriata per il caso
in questione. Alcune volte si può decidere di adoperare più approcci.
Comunque, il maggior vantaggio che deriva dal suddividere la materia in
questo modo è quello di poter introdurre in ogni capitolo problematiche
metodologiche ulteriori, in maniera logica e graduale. Ovviamente, molte,
se non tutte, le questioni che vengono affrontate parlando dell’analisi dei
costi sono ugualmente rilevanti per le altre forme di valutazione economica. Lo stesso può dirsi per molti problemi che si presentano primariamente
nella discussione sull’analisi costi-efficacia. Quindi, i capitoli che vanno
dal quarto al settimo non sono autonomi e separati, e non dovrebbero essere letti in quest’ottica.
I capitoli 8 e 9 trattano dei due più importanti approcci di raccolta ed analisi dei dati nelle valutazioni economiche. Nel capitolo 8 vengono discusse
la raccolta ed analisi dei dati sui singoli pazienti. Questo tipo di dati vengono tipicamente raccolti attraverso studi clinici. Il capitolo 9 tratta degli
studi con modelli, dove i dati vengono raccolti da più fonti, inclusi studi clinici, e sintetizzati attraverso un modello decisionale analitico.
I capitoli 10 ed 11 trattano dei diversi aspetti pratici che si presentano
quando si intraprende ed utilizza una valutazione economica. Il capitolo 10
si occupa della presentazione e dell’utilizzo dei risultati delle valutazioni
economiche, incluse le questioni di generalizzabilità dei risultati e l’interpretazione delle league table di costo-efficacia. Il capitolo 11 conclude questo volume con alcune riflessioni per ulteriori sviluppi della materia.
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2 • LE

PRINCIPALI TIPOLOGIE
DELLA VALUTAZIONE ECONOMICA

Coloro che si occupano della programmazione o dell’erogazione di servizi sanitari, così come coloro che ne usufruiscono o li finanziano, si confrontano con delicate problematiche, quali ad esempio:
• I medici dovrebbero controllare la pressione sanguigna di ogni adulto
che si presenta nel loro ambulatorio?
• Si dovrebbe attivare nelle scuole superiori un programma di screening
per la scoliosi?
• Bisognerebbe incoraggiare gli individui a richiedere un check-up
annuale?
• È opportuno che le unità sanitarie locali attivino un programma di visite
domiciliari per le persone ipertese, destinando a tale occupazione parte
dell’esiguo personale infermieristico operante, ad esempio, nelle cliniche neonatali?
• Le amministrazioni ospedaliere dovrebbero disporre l’acquisto di ogni
nuova attrezzatura diagnostica?
• È lecito che venga inserito nel prontuario farmacologico un nuovo e
costoso farmaco?
Questi esempi sono riconducibili ad altri interrogativi di carattere più
generale e che ricorrono frequentemente riguardo a:
• «Chi» dovrebbe fare «che cosa» «per chi»?
• Con quali delle risorse messe a disposizione per la sanità?
• In che rapporto con altri servizi sanitari?
Le risposte a queste domande sono fortemente condizionate dalle nostre
stime sul valore dei diversi corsi d’azione. Questo testo si occupa delle stra-
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tegie e degli strumenti attraverso i quali costruire e interpretare queste stime;
in altre parole, questo testo si occupa della valutazione dei servizi sanitari.
Più nello specifico, questo libro pone l’attenzione su una particolare
tipologia di valutazione, alla quale certe volte ci si riferisce con i termini di
valutazione economica o valutazione di efficienza (secondo le nostre intenzioni, i due termini verranno considerati come sinonimi). Nell’ambito di
questo tipo di valutazione si risponde alle seguenti domande:
• Dal confronto con altri progetti attuabili grazie all’impiego delle stesse
risorse, questa procedura, servizio o programma sanitario risultano meritevoli d’essere intrapresi?
• Siamo soddisfatti del fatto che le risorse destinate alla sanità (necessarie
per rendere la procedura, il servizio o il programma sanitario accessibili
a coloro che dovrebbero trarne vantaggio) vengano impiegate in una
determinata maniera piuttosto che in un’altra?
È inevitabile notare che, sebbene la valutazione economica fornisca
importanti informazioni ai decisori istituzionali, tuttavia focalizza uno solo
degli aspetti di cui si compone il processo decisionale in ambito sanitario.
Infatti, una valutazione economica è maggiormente utile e opportuna quando è preceduta da altre tre tipologie di valutazione, ciascuna delle quali si
occupa di una differente questione:
• Può funzionare? Il programma (la procedura o il servizio) sanitario procura maggiori benefici che danni a coloro che seguono completamente le
raccomandazioni o i trattamenti ad esso associati? Questo tipo di valutazione riguarda l’efficacia teorica.
• Funziona? Le persone a cui è offerta la procedura, il servizio, o il programma sanitario ne traggono più giovamento che danno? Questa forma
di valutazione, che prende in considerazione contemporaneamente l’efficacia teorica e l’accettazione concreta da parte di coloro che ne usufruiscono, è detta valutazione di efficacia reale.*
• È in grado di raggiungere coloro che ne hanno bisogno? La procedura (il
servizio, o il programma sanitario) è accessibile a tutte le persone che
potrebbero trarne giovamento? Questo tipo di valutazione riguarda l’accessibilità.
I criteri metodologici impiegati per stimare valutazioni di efficacia (teorica ed effettiva) e di accessibilità sono stati descritti da Sackett in un’altra
* Nel prosieguo del testo effectiveness (efficacia reale o effettiva) sarà tradotta con il termine «efficacia» (NdT).
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pubblicazione (1980), dalla quale sono state tratte le questioni appena delineate. Questi criteri non verranno riesaminati in questa sede. Chi desidera
approfondire, può consultare Stevens et al. (2001) e Guyatt e Rennie (2002).
PERCHÉ LA VALUTAZIONE ECONOMICA È IMPORTANTE?

Pur semplificando i termini del problema, si può asserire che le risorse –
che si tratti di personale, di tempo, di strutture, di attrezzature o di conoscenze – sono scarse. È necessario, e lo sarà anche in futuro, fare delle scelte riguardo alla loro distribuzione, e decisioni basate sull’istinto o sull’esperienza passata, o persino sul parere di esperti, spesso non sono migliori
di decisioni prese in base ad un’analisi strutturata e sistematica delle alternative. Questo corrisponde a verità almeno per tre motivi:
1. Senza un’analisi sistematica, è difficile identificare chiaramente le alternative rilevanti. Ad esempio, per decidere se introdurre un nuovo programma (ad esempio, di riabilitazione in un centro speciale per malattie
croniche delle vie respiratorie), troppo spesso viene fatto uno sforzo
minimo (quando viene fatto) per descrivere le attività già presenti (cure
periodiche del medico di famiglia in ambulatorio) che possono essere
considerate alternative alla nuova proposta. Inoltre, se l’obiettivo è invece quello di ridurre la percentuale di diffusione di malattie croniche ai
polmoni, allora programmi di prevenzione (ad esempio, un programma
per ridurre il fumo di sigarette) rappresenterebbero una strada maggiormente efficiente, e nell’ambito della valutazione dovrebbero essere
aggiunti all’insieme di programmi messi a confronto.
2. Nell’ambito di un’analisi è importante il punto di vista adottato. Uno
stesso programma può apparire conveniente o meno a seconda della prospettiva adottata. Tra i punti di vista analitici si possono prendere in considerazione: quello del paziente, di una istituzione particolare, di un segmento della popolazione destinatario di un servizio sanitario specifico,
del Ministero della Sanità, o dell’intero Governo, che devono confrontarsi con le esigenze di bilancio, o, infine, della comunità di riferimento
nel suo insieme.
3. Senza un tentativo di misurazione, l’incertezza sull’ordine di grandezza
degli effetti di un programma può essere critica. Ad esempio, quando la
Società Americana per la Lotta contro i Tumori sottoscrisse un protocollo di sei esami sequenziali delle feci per il cancro al colon, la maggior
parte degli analisti arrivò a prevedere che il costo per caso diagnosticato
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sarebbe cresciuto considerevolmente con ogni esame. Ma si sarebbero
mai immaginati che avrebbe raggiunto i 47 milioni di dollari per il sesto
test, come avevano provato Neuhauser e Lewicki (1975)? Sebbene tale
esempio rappresenti un caso estremo, tuttavia illustra come, senza una
misurazione e un confronto tra risultati e risorse impiegate, qualsiasi giudizio di valore sul denaro ha scarsa credibilità. Infatti, il costo reale di
ogni programma non è dato dalla somma di denaro iscritta nel bilancio
del programma, quanto piuttosto dai risultati in termini di salute che
sarebbe stato possibile ottenere utilizzando tali risorse in altri programmi. È questo «costo-opportunità» che la valutazione economica cerca di
stimare e di confrontare con i benefici derivanti dal programma.
COSA SI INTENDE PER «VALUTAZIONE ECONOMICA»?

Due sono le caratteristiche peculiari che ci permettono di identificare
un’analisi economica, indipendentemente dal tipo di attività a cui viene
applicata (inclusi i servizi sanitari).
In primo luogo, nell’ambito di un’analisi economica vengono considerati sia le risorse impiegate sia i risultati prodotti dalle attività, a volte identificati con i termini, rispettivamente, di «costi» e di «conseguenze». Poche
persone sarebbero disposte a pagare per un pacco di cui non conoscono il
contenuto o, viceversa, accetterebbero un pacco fino a che non venisse specificato il prezzo richiesto, pur conoscendo e desiderando ciò che contiene.
In entrambi i casi, ciò che permette di prendere una decisione è il collegamento tra costi e conseguenze.
In secondo luogo, un’analisi economica affronta la problematica della
scelta tra alternative. La carenza di risorse disponibili, e la conseguente
incapacità di produrre tutto quanto sia desiderabile (persino se si tratta di
terapie efficaci!), rende necessario fare, ora come in futuro, delle scelte in
tutti i campi in cui l’uomo si trova ad agire. Alla base di tali decisioni vi
sono numerosi criteri, delle volte espliciti ma spesso impliciti, che l’analisi
economica cerca in parte di identificare ed esplicitare; l’intento è quello di
facilitare l’allocazione delle risorse scarse.
Questi due tratti peculiari dell’analisi economica ci inducono ad identificare con l’espressione «valutazione economica» un’analisi comparativa,
sia dal lato dei costi che delle conseguenze, tra diverse modalità alternative
d’azione. Da ciò deriva che le funzioni principali di una qualsiasi valutazione economica sono quelle di identificare, misurare, valorizzare e confrontare i costi e le conseguenze delle alternative prese in considerazione.
Questi sono compiti propri di tutte le valutazioni economiche, comprese
quelle che hanno ad oggetto i servizi sanitari (schema 2.1).
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Schema 2.1 • Una valutazione economica comporta sempre
un’analisi comparativa tra corsi d’azione alternativi

CostiA

Programma
A

ConseguenzeA

Alternativa
di confronto
B

ConseguenzeB

CostiB

Scelta

Il diagramma evidenzia che una valutazione economica è generalmente concepita
come scelta tra alternative; nel caso illustrato, tale operazione riguarda due alternative, A e B. La scelta da confrontare al programma A, quello che ci interessa, non
deve necessariamente coinvolgere un trattamento, potrebbe semplicemente rappresentare l’alternativa «non fare niente». Anche nelle situazioni in cui vengono
confrontati due trattamenti attivi, potrebbe essere comunque importante prendere
in considerazione come parametro di base l’opzione «non fare niente», o l’opzione
a basso costo, poiché anche il programma di confronto (B) potrebbe essere inefficiente.
Più avanti (pp. 20 e segg.) si discuterà precisamente della natura dei costi e delle
conseguenze da analizzare, oltre che del modo in cui devono essere misurati e
valutati. Ma, la regola generale valida per valutare due programmi, come i nostri A
e B, è quella di confrontare la differenza nei costi con la differenza nelle conseguenze, secondo un’analisi incrementale.

Concretamente, sulla base di queste due caratteristiche proprie di un’analisi economica, si possono distinguere e classificare molte delle diverse
tipologie di studio presenti in letteratura. Nella tabella 2.1 è stata sviluppata una matrice a sei caselle in cui sono inserite le diverse situazioni valutative, a seconda delle risposte fornite alle seguenti domande:
• vi è un confronto tra due o più alternative?
• per ciascuna alternativa vengono esaminati sia i costi che le conseguenze?
Nelle caselle 1A, 1B e 2 non si opera un confronto tra alternative (cioè,
un servizio o programma viene valutato singolarmente). Quindi, più precisamente, si tratta di una descrizione piuttosto che di una valutazione, poiché questa richiede, appunto, un confronto. Nella casella 1A, di un servizio
o di un programma vengono esaminate solamente le conseguenze, perciò
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una valutazione di questo tipo viene detta descrizione dei risultati. Gli studi
appartenenti alla casella 1B prendono il nome di descrizione dei costi perché limitano l’analisi al lato dei costi. Le numerose pubblicazioni che si
occupano del costo sociale delle malattie rientrano in questa categoria. Tali
studi descrivono il costo della malattia a carico della società, ma non sono
valutazioni economiche complete poiché non mettono a confronto diverse
alternative (Drummond, 1992).

TABELLA 2.1 - CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELLA VALUTAZIONE ECONOMICA
SI ESAMINANO CONGIUNTAMENTE COSTI E CONSEGUENZE DI CIASCUNA ALTERNATIVA?
NO

NO

SÌ

SÌ

Solo conseguenze

Solo costi

1A Valutazione parziale

1B

Descrizione dei
risultati prodotti

Descrizione
dei costi

3A Valutazione parziale

3B

Valutazione
d’efficacia

Analisi
dei costi

2 Valutazione parziale
Descrizione dei costi/risultati
prodotti
4 Valutazione economica
completa
• Minimizzazione dei costi
• Analisi costi-efficacia
• Analisi costi-utilità
• Analisi costi-benefici

Nella casella 2 vengono descritti sia i risultati che i costi di un singolo
servizio o programma, così che la valutazione viene detta descrizione costirisultati.
Uno studio condotto da Reynell e Reynell (1972) sulle unità coronariche
ci permette di esemplificare questo tipo di analisi. Gli autori presentarono
un insieme di dati relativi ai costi di una di queste unità e fornirono una
stima del probabile numero di vite salvate. Ad ogni modo, non ci fu l’intento esplicito di confrontare i costi e le conseguenze di un’unità coronarica con un’alternativa, o con lo status quo. Gli autori descrissero il lavoro da
loro condotto con l’espressione «analisi costi-benefici». Come hanno avuto
modo di riconoscere coloro che si servono abitualmente dei risultati provenienti da valutazioni economiche, così anche i lettori di questo libro probabilmente scopriranno che le etichette con cui vengono identificati gli studi
pubblicati sulla valutazione economica non sempre segnalano esattamente
il tipo di valutazione effettivamente eseguita!
Nelle caselle 3A e 3B ricadono le situazioni valutative in cui due o più
alternative vengono messe a confronto, senza, però, che i costi e le conse-
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guenze di ciascuna di esse vengano esaminate simultaneamente. Nella
casella 3A, le varie alternative sono messe a confronto solo dal punto di
vista delle conseguenze; per tali analisi si parla di valutazioni d’efficacia
(teorica o reale). Questa è la casella in cui, naturalmente, ricade la maggior
parte degli studi concernenti sperimentazioni cliniche controllate randomizzate. Nella casella 3B, dove vengono esaminati solamente i costi delle
diverse alternative, si collocano le valutazioni denominate analisi dei costi.
A tale proposito, è esemplare il lavoro svolto da Lowson et al. (1981), nel
quale è stata realizzata una comparazione tra i costi di tre diversi metodi
attraverso cui fornire a domicilio l’ossigeno-terapia per terapie di lungo termine: bombole di ossigeno, ossigeno liquido, e un concentratore di ossigeno (si tratta di una macchina in grado di estrarre l’ossigeno dall'aria). Gli
autori giunsero alla conclusione che un’analisi dei costi era sufficiente poiché l’efficacia relativa dei tre sistemi di fornitura non era in discussione.
Si noti come in nessuna delle caselle finora descritte sono soddisfatte
completamente entrambe le condizioni che individuano una valutazione
economica, e pertanto, le analisi in esse contenute sono dette valutazioni
parziali. Ciò non significa che studi così denominati siano poco significativi, poiché possono rappresentare degli importanti livelli intermedi nel tentativo di comprendere i costi e le conseguenze di servizi e programmi sanitari. Ad ogni modo, la definizione «valutazione parziale» indica che analisi di tal genere non consentono di rispondere alle domande sull’efficienza,
per le quali è necessario ricorrere alle tecniche elencate nella casella 4 sotto
la categoria valutazione economica completa. A questo punto ci occupiamo
di queste quattro forme di valutazione.
VENGONO UTILIZZATE LE STESSE TECNICHE
PER TUTTE LE VALUTAZIONI ECONOMICHE?

Identificare i vari tipi di costi e quindi misurarli in termini monetari è una
fase simile in tutte le tipologie di valutazione economica; tuttavia, la natura delle conseguenze derivanti da ciascuna delle alternative prese in esame
può variare notevolmente. Passiamo a considerare quattro esempi che illustrano come la natura delle conseguenze condiziona la loro misurazione,
valutazione e il successivo momento del confronto con i costi.
Esempio 1: analisi costi-efficacia

Supponiamo che il nostro obiettivo sia quello di prolungare la vita di un
individuo affetto da insufficienza renale cronica, e di confrontare i costi e
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le conseguenze di un servizio di dialisi ospedaliera con quelli di un trapianto di reni. In questa situazione l’effetto desiderato è lo stesso per
entrambi i programmi, e cioè prolungare la durata della vita, e può essere
misurato in termini di anni di vita guadagnati; tuttavia, possono essere
riscontrate differenze tra le due alternative sia per quanto riguarda il grado
di successo raggiunto nel perseguire tale obiettivo, sia per quanto riguarda
i costi. Di conseguenza sarebbe sbagliato sostenere automaticamente il programma che comporta un minor impiego di risorse, a meno che, ovviamente, non sia anche quello che garantisce un maggiore prolungamento
della vita. In genere, si deve procedere al calcolo degli anni di vita guadagnati con ciascun programma per poi comparare le alternative sulla base del
rispettivo costo per anno di vita guadagnato. Tale analisi, in cui i costi sono
rapportati ad un unico effetto, comune ai programmi alternativi, ma variabile in termini di livello raggiunto, è abitualmente chiamata analisi costiefficacia. Si noti che il risultato di queste analisi può essere espresso in termini di costo per unità di effetto, come nel caso preso ad esempio, oppure
in termini di effetti per unità di costo (cioè, anni di vita guadagnati per unità
di denaro spesa). Quest’ultima formulazione costituisce un approccio particolarmente utile quando si opera in presenza di un budget di risorse predefinito e limitato, fintanto che le alternative prese in considerazione non
abbiano dimensioni radicalmente differenti (Donaldson e Shackley, 1997a).
A volte si può affermare che se le due o più alternative prese in considerazione raggiungono il medesimo risultato, è possibile effettuare un’analisi di
minimizzazione dei costi (AMC) (schema 2.2).
Oltre a ciò, a differenza di quanto accade nell’esempio considerato, in
cui entrambi i programmi sono approcci alternativi al trattamento di pazienti con insufficienza renale, può succedere di eseguire un’analisi costi-efficacia su alternative qualsiasi che abbiano in comune un effetto sulla salute.
Così, il trapianto di reni può essere paragonato con la chirurgia cardiovascolare (o addirittura con l’obbligo del casco per le biciclette!), se per effetto vantaggioso condiviso si intendono gli anni di vita guadagnati. Allo stesso modo, un programma pubblico di vaccinazione contro l’influenza può
essere confrontato con un programma di assistenza domiciliare (o persino
con un programma educativo di prevenzione degli incidenti) se si riesce a
trovare una misura di esito comune ad entrambi i programmi, come ad
esempio i giorni di invalidità evitati.
La letteratura è ricca di esempi di analisi costi-efficacia. Ludbrook
(1981) fornì un esempio di stima del rapporto costi-efficacia per diverse
modalità alternative attraverso cui trattare l’insufficienza renale cronica.
Inoltre, in diversi studi il rapporto costi-efficacia è utilizzato per confrontare attività che non producono effetti direttamente sulla salute, ma che perseguono altre finalità cliniche che possono palesemente essere connesse
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Schema 2.2 • La fine delle analisi di minimizzazione dei costi?
Le valutazioni economiche in letteratura vengono, a volte, indicate quali analisi di
minimizzazione dei costi (CMA). Tipicamente queste vengono utilizzate per descrivere la situazione in cui le conseguenze di due o più trattamenti o programmi sono
sostanzialmente equivalenti, quindi la differenza tra le due si riduce ad un confronto dei costi.
Dal diagramma si può notare che, quando una terapia viene confrontata con un’altra, vi sono nove possibili risultati. In due dei nove casi (riquadri 4 e 6) si potrebbe
sostenere che la scelta tra il trattamento e il controllo dipende dal costo, in quanto
l’efficacia delle due terapie è la stessa.

Costo incrementale
del trattamento rispetto
al controllo

Eﬃcacia incrementale
del trattamento rispetto
al controllo
<

=

>

<

7

4

2

=

3

9

5

>

1

6

8

Legenda

Dominanza forte per la decisione
1 = accetto il trattamento
2 = rifiuto il trattamento

Dominanza debole per la decisione
3 = accetto il trattamento
4 = rifiuto il trattamento
5 = rifiuto il trattamento
6 = accetto il trattamento

Nessuna dominanza: nessuna decisione evidente
7 = La maggiore efficacia vale l’aumento
del costo per adottare il trattamento?
8 = La minore efficacia vale il minor costo
per adottare il trattamento?
9 = Costi ed efficacia equivalenti.
Altre ragioni per adottare il trattamento?

Tuttavia, Briggs e O’Brien (2001) sottolineano che, a causa dell’incertezza circa le
stime dei costi e gli effetti, i risultati di un determinato studio raramente rientrano, in
maniera perfetta, in uno dei nove riquadri mostrati nel diagramma.
Inoltre, a causa di questa incertezza, la CMA non è un disegno di studio unico che
può essere determinato in anticipo. L’eventuale applicazione della CMA è possibile solo nelle situazioni in cui è stata adottata una prima analisi, basata su ricerche
precedenti o parere professionale, in cui le due opzioni risultano essere equivalenti in termini di efficacia.
Tuttavia, qui si potrebbe discutere circa il fondamento in base al quale tale opinione è stata formata. Probabilmente, il suo utilizzo è da ritenersi giustificabile nelle
situazioni in cui le due terapie si caratterizzano per una tecnologia quasi identica
(ad esempio, i farmaci della stessa classe farmacologica).

con miglioramenti nella salute del paziente. Ad esempio, Hull et al. nel
1981 confrontarono diverse strategie per diagnosticare trombosi venose
profonde in termini di costi per caso rinvenuto. Sulla stessa linea, Logan et
al. (1981) confrontarono due programmi di cura dell’ipertensione, l’uno
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praticato sul posto di lavoro, l’altro nell’ambulatorio del medico curante, in
termini di costo per diminuzione in mm di Hg della pressione diastolica del
sangue. Schulpher e Buxton (1993) hanno confrontato trattamenti per l’asma in termini di costo per giorno libero da episodi asmatici. L’analisi
costo-efficacia viene utilizzata molto comunemente in situazione dove il
decisore, operando con un determinato budget, prende in considerazione un
limitato range di opzioni all’interno di un determinato campo. Ad esempio,
un individuo con responsabilità di gestione di un programma di trattamento dell’ipertensione può considerare come risultato rilevante la diminuzione della pressione sanguigna; chi gestisce un programma di screening sul
cancro può essere interessato al numero di casi rilevati. Tuttavia, anche in
queste situazioni tali outcome possono non essere sufficienti. Ad esempio,
il beneficio ottenuto dal numero di casi rilevati di cancro dipenderà dal tipo
di cancro e dallo stadio di gravità. Allo stesso modo, i benefici provenienti
dalla riduzione della pressione sanguigna possono dipendere dai pre-trattamenti effettuati dal paziente.
Esempio 2: analisi costi-utilità

Una seconda misura del valore dei benefici, sostenuta da quegli analisti
che nutrono dei dubbi sull’opportunità di quantificare tale valore attraverso
il denaro, è l’utilità. In questo libro la parola «utilità» viene utilizzata per fare
riferimento in termini generali alle preferenze, espresse a livello individuale
o collettivo, nei confronti di un qualsiasi particolare insieme di esiti che
riguardano lo stato di salute (ad esempio, nei confronti di uno specifico stato
di salute, o di più stati di salute che si susseguono nel tempo). Più avanti, nel
capitolo 6, si entrerà maggiormente nello specifico della terminologia utilizzata, dal momento che il termine «utilità» assume specifiche connotazioni
nell’ambito degli studi economici e che i differenti metodi per misurare le
preferenze sugli stati di salute non sempre permettono di pervenire a corrette stime dell’utilità, proprio a causa di errate interpretazioni del termine.
Il principio secondo cui parlare di esiti, di effetti, di livelli dello stato di
salute non significa parlare dell’utilità a questi legata, può essere chiarito
con l’esempio che segue. Si supponga che due gemelli, identici sotto ogni
aspetto eccetto che per l’occupazione (uno è pittore d’insegne, l’altro fa l’interprete), si rompano entrambi il braccio destro. Mentre si può supporre che
lo stato di invalidità (o, al contrario, lo stato di salute) sia identico per
entrambi, chiedendo loro di collocare la situazione «avere un braccio rotto»
in una scala da 0 (che potrebbe corrispondere alla morte) a 1 (corrispondente alla piena salute), è possibile che le graduatorie ottenute si differenzino notevolmente in base al significato che ciascuno dei gemelli attribuisce
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alla possibilità di muovere un braccio, in questo caso influenzato dal tipo di
occupazione svolta. Di conseguenza, ci aspetteremo che anche la loro valutazione sull’utilità di un trattamento (cioè, fino a che grado il trattamento per
le fratture abbia migliorato la qualità della loro vita) sia differente.
La valutazione dell’utilità è considerata una tecnica particolarmente utile
poiché permette di ponderare i risultati di un dato trattamento utilizzando la
qualità della vita, mentre contemporaneamente fornisce una generica misura
di outcome per il confronto tra costi e risultati di diversi programmi.
L’outcome generico, di solito espresso in termini di QALY (anni di vita ponderati per la loro qualità), è ottenuto modificando il periodo di tempo in cui si
manifesta l’effetto di un programma per il valore dell’utilità – misurato su una
scala da 0 a 1 – associato allo specifico stato di salute che consegue da tale
effetto (schema 2.3). Altre unità di misura generiche di outcome, come gli
healthy years equivalent – HYE (anni di buona salute equivalenti) (Mehrez e
Gafni, 1989), gli anni di vita corretti per la disabilità (Disability Adjusted Life
Year, DALY) (Tan-Torres Edejer et al 2003) e gli anni di vita guadagnati in
giovane età (Saved Young Life Equivalent) (Nord 1995) sono stati proposti
come alternativi ai QALY. Di ciò si parlerà più avanti nel capitolo 6.
Le analisi che utilizzano l’utilità come misura del valore degli effetti di
un programma sono definite analisi costi-utilità. I risultati delle analisi
costi-utilità sono solitamente espressi in termini di costo per anno di salute
o per QALY guadagnato grazie ad un programma sanitario rispetto ad un
altro. Tra gli esempi di analisi costi-utilità vi sono lo studio condotto da
Boyle et al. (1983) sulla terapia neonatale intensiva per bambini nati con
una grave insufficienza di peso e quello di Oldridge et al. (1993) su di un
protocollo per la riabilitazione in pazienti infartuati, e da Torrance et al.
(2001) sul trattamento dell’osteoartrosi del ginocchio.
Esempio 3: analisi costi-benefici

Le analisi costo-efficacia e costo-utilità sono entrambe tecniche relative
a problemi di massimo vincolato; vale a dire alle situazioni in cui il decisore considera come ottimizzare l’allocazione di un budget predefinito. In
questa situazione la decisione di ampliare un programma, di accrescere il
numero di tumori rilevati o di aumentare i QALY, ha una costo-opportunità
che è espressa in termini di benefici che non si avrebbero nei programmi
alternativi coperti dal budget. Tuttavia, cosa accade se la domanda che ci si
pone è se sia conveniente o meno ampliare il budget?
In queste situazioni, quando cioè vi è la necessità di un comune denominatore per permettere il confronto tra i risultati, gli analisti cercano generalmente di non considerare separatamente i diversi effetti specifici di ogni pro-
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Schema 2.3 • QALY guadagnati grazie ad un intervento sanitario

2. Con
programma

1,0

Qualità della
vita riferita
allo stato di salute (pesi)

Stato di
salute
perfetta

A
QA
LY

GU
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B

1. Senza
programma

Morte 0,0
Intervento

Morte 1
Durata (anni)

Morte 2

Nell’approccio tradizionale al calcolo dei QALY, per ciascun stato di salute i pesi con
cui aggiustare gli anni in base alla loro qualità vengono moltiplicati per il lasso temporale interessato da quel determinato stato di salute (il quale può essere non continuo, come verrà detto nel capitolo 5), e poi sommati per calcolare il numero di
QALY. Il vantaggio di questo indicatore sintetico di risultato è dato dalla sua capacità di fornire contemporaneamente una misura dei vantaggi derivanti dalla riduzione della morbilità della malattia (vantaggi qualitativi) e della mortalità (vantaggi nella
quantità), e di integrare queste misure in un unico valore. Nella figura viene riprodotto un semplice esempio nel quale si ipotizza di avere risultati sicuri. Senza l’intervento lo stato di salute di un individuo peggiorerebbe secondo l’andamento della
curva più bassa, e la morte avverrebbe al tempo 1. In seguito all’intervento, invece,
la salute dell’individuo peggiorerebbe più lentamente, permettendogli di sopravvivere più a lungo (la morte avverrebbe al tempo 2). L’area compresa tra le due curve
rappresenta il numero di QALY guadagnati grazie all’intervento. Per scopi didattici
si può immaginare di suddividere tale area in due parti: la parte indicata dalla lettera A, che rappresenta la quantità di QALY guadagnati grazie ai miglioramenti qualitativi (cioè, un livello di vita migliore per il numero di anni in cui l’individuo comunque vivrebbe), e la parte contraddistinta della lettera B, che indica l’ammontare di
QALY guadagnati grazie al miglioramento quantitativo (cioè, un prolungamento
nella durata della vita, aggiustata per la sua qualità).

gramma, quanto piuttosto di associare all’insieme degli effetti un’unica misura del loro valore. Quest’ultimo può essere quantificato per mezzo di unità
monetarie, dando la possibilità di esprimere le conseguenze di un servizio o
di un programma in termini monetari, per facilitare così il confronto con i
rispettivi costi. Tutto ciò, ovviamente, ci obbliga a tradurre effetti quali i gior-
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ni di invalidità evitati, gli anni di vita guadagnati, le complicanze mediche
evitate, e i QALY guadagnati, in termini di benefici monetari. Non è sempre
un compito facile, ma a seconda della natura dell’effetto, fare un tentativo è
certe volte sia appropriato, sia realizzabile. Vengono chiamati analisi costibenefici (ACB) quegli studi in cui sia i costi che le conseguenze delle alternative messe a confronto sono misurati in termini monetari. Il risultato di tali
analisi può essere costituito o da un rapporto tra i costi e i benefici, entrambi
espressi in unità monetarie, o da una semplice somma (magari negativa) che
rappresenti il beneficio (perdita) netto, di un programma rispetto ad un altro.
È forse importante sottolineare che almeno a livello teorico l’analisi costibenefici ci fornisce informazioni sul beneficio assoluto derivante dai programmi, oltre che sulla loro performance relativa. Ciò significa che l’analisi costi-benefici mette a confronto la quantità stimata delle risorse impiegate in ciascun programma con quella che il programma potrebbe risparmiare
o produrre. Tuttavia, dato che nella realtà le analisi costi-benefici si sviluppano per mezzo di un confronto tra costi e conseguenze che siano facilmente esprimibili in termini monetari, sono poche le analisi pubblicate in grado
di aspirare a ricoprire il ruolo più vasto di cui si è detto. A differenza
dell’ACB, la ACE e la ACU in maniera tacita danno per scontato che una
delle alternative deve essere scelta, indipendentemente dal suo beneficio
netto. Pur essendo molto realistico pensare che questa posizione possa ispirare il comportamento dei decisori istituzionali nell’ambito della sanità,
occorre comunque sottolineare che un’analisi costi-efficacia può portare ad
intraprendere un programma che non si autosostiene a livello di risorse
impiegate (cioè ad un programma che, ad esempio, comporta un costo netto
piuttosto che un risparmio). L’assunto implicitamente accettato è che l’esito,
in termini di effetti sullo stato di salute, ha un valore in sé e che l’unico problema è quello di trovare il sistema più efficiente per raggiungerlo.
Un esempio di studio in cui si è cercato di quantificare e dare un valore
ad una vasta gamma di costi e di benefici è quello di Weisbrod et al. (1980)
sul confronto tra assistenza psichiatrica convenzionale, centrata sull’attività
ospedaliera, e assistenza psichiatrica in comunità. Gli autori scoprirono che,
sebbene quest’ultimo tipo di programma fosse più costoso, tuttavia i maggiori costi venivano più che compensati dal valore addizionale derivante
dalla capacità dei malati di dedicarsi ad un impiego o di mantenerlo (i salari vennero utilizzati come misura di tali benefici).
La letteratura recente contempla numerosi studi in cui viene stimata la
disponibilità a pagare degli individui (willingness-to-pay, WTP) per ottenere miglioramenti dello stato di salute. Ad esempio, Johanneson e Jönsson
(1991) forniscono un calcolo della WTP per una terapia contro l’ipertensione; Neumann e Johanneson (1994) fanno lo stesso per il caso della fertilizzazione in vitro, e O’Brien et al. (1995) per un nuovo antidepressivo.
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Una completa analisi costi-benefici degli interventi in campo sanitario
dovrebbe utilizzare questo approccio per associare un valore monetario ai
benefici sanitari. Tuttavia, sebbene negli ultimi anni ci siano stati considerevoli progressi nella metodologia della WTP, a tutt’oggi sono pochissime
le analisi costi-benefici che utilizzano questo approccio. Si veda O’Byrne
et al. (1996) per avere un esempio di studio che adotta tale approccio nel
campo dell’asma.
Passando in rassegna le principali strategie di valutazione economica,
meritano di essere messi in luce ancora tre punti. Innanzitutto la classificazione che si è proposta dei diversi tipi di studi ha come obiettivo primario
quello di illustrare le differenti caratteristiche di tali studi, e non quello di
suggerire in partenza un particolare approccio di analisi. Spesso, infatti,
all’inizio di uno studio lo stesso ricercatore può non avere chiaro quale sarà
la forma definitiva delle analisi da svolgere, poiché influenzata da vari fattori intervenienti, quali il risultato di valutazioni cliniche, o la disponibilità
di altri dati. In secondo luogo, i diversi approcci sono a volte utilizzati contemporaneamente per affrontare problematiche particolarmente complesse:
Boyle et al. (1983) nel loro studio sulla valutazione della terapia intensiva
neonatale utilizzano tutte e 3 le metodologie, ACE, ACU e ACB, poiché
ciascuna di esse esplora una diversa dimensione.
Infine, in situazioni in cui il decisore esprime chiaramente gli obiettivi,
questi devono essere il principale motore per la scelta della forma di valutazione.
QUALI SONO I COSTI E LE CONSEGUENZE DA PRENDERE
IN CONSIDERAZIONE NELLA VALUTAZIONE ECONOMICA
DI UN PROGRAMMA SANITARIO?

Come si è spiegato poc’anzi, le diverse forme di valutazione economica
misurano e valutano i costi e le conseguenze secondo differenti dimensioni. Quale sia la forma di analisi più appropriata dipende non solo dal tipo di
problema che si sta affrontando, ma anche dalla struttura istituzionale del
sistema sanitario, dagli ostacoli che si possono incontrare nell'attività pratica di misurazione e dall'opinione che l'analista ha riguardo al ruolo della
valutazione economica.
Nello schema 2.4 viene riprodotto un ipotetico dibattito tra tre analisti:
viene chiarito come esistano più modi di intendere la funzione che una
valutazione economica può svolgere nella sanità, ciascuno dei quali ha un
fondamento razionale. Ad esempio, l’analista A adotta un punto di vista fortemente coerente con la teoria. L’economia del benessere, il ramo degli
studi economici che sostiene la valutazione economica, attribuisce partico-
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Schema 2.4 • Il ruolo della valutazione economica nella sanità:
una conversazione tra tre analisti
Analista A
Credo che il modo migliore per affrontare una valutazione economica sia quello di
verificare l’ammontare totale di denaro che gli individui sarebbero disposti a pagare per il programma. Tale cifra può poi essere direttamente confrontata con l’ammontare delle risorse necessarie per attuarlo, al fine di giudicare se il programma
meriti d’essere intrapreso, o meno. Il mio approccio è coerente con la teoria economica e la valutazione economica ci fornisce lo stesso risultato che otterremo sottoponendo il programma ad una logica di mercato.
Analista B
Secondo me, lo scopo di una valutazione economica è quello di essere d’aiuto nelle
scelte allocative delle risorse destinate alla sanità. Quindi dovremmo considerare
solamente le risorse del settore sanitario e confrontare i costi con i miglioramenti
ottenuti sullo stato di salute. Potremmo misurare i benefici attraverso unità di misura fisiche, o secondo gli effetti sulla salute, ma l’approccio migliore sarebbe quello
di utilizzare i valori delle preferenze sullo stato di salute poiché permettono un confronto più ampio tra programmi. Non apprezzo la valutazione della disponibilità a
pagare, dal momento che il suo ammontare potrebbe essere condizionato dalla
situazione finanziaria degli individui intervistati e da effetti del programma che non
riguardano il settore sanitario e il suo bilancio.
Analista C
Credo che si debba acquisire un punto di vista più ampio, vicino a quello della
società, ma credo anche che alcuni tipi di costi e di conseguenze siano più facilmente esprimibili in termini monetari di altri. Inoltre, come l’analista B, temo che le
valutazioni di WTP possano essere condizionate dalla distribuzione prevalente del
reddito. Inoltre, in molti paesi la capacità di pagare è stata semplicemente eliminata come metodo per allocare le risorse in sanità. Quindi penso che si debba misurare e valutare un’ampia gamma di costi e di conseguenze, e che si debbano sottoporre i risultati ai decisori istituzionali in modo che queste analisi siano veramente d’aiuto per formulare giudizi migliori.

lare importanza al valore che gli individui associano soggettivamente ai
diversi outcome derivanti da un programma, poiché ritiene che gli individui siano i migliori giudici del proprio benessere. (Questo tema verrà trattato più accuratamente nel capitolo 7). L’analista B adotta la prospettiva
propria di chi si deve confrontare con il bilancio del settore sanitario, prospettiva simile a quella di molti decisori istituzionali. L’analista C ha chiaramente un orientamento pratico, anche a scapito di non avere una teoria
lineare a sostegno dell’approccio tenuto nella valutazione economica. A
dire il vero, alcuni economisti ritengono che il termine «valutazione economica» vada riservato a quelle valutazioni i cui metodi siano coerenti con i
principi dell’economia del benessere (Birch e Gafni, 1996); ma molti altri
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utilizzano il termine in un’accezione più generica, che include tutti gli studi
in cui si effettua una valutazione sistematica di costi e conseguenze. (Si
ritornerà su tale questione nei capitoli 7 e 9).
A causa di queste differenti opinioni nei confronti della valutazione
economica, è utile immaginare i diversi costi e conseguenze dei programmi sanitari come dei mattoni che nell’ambito di una valutazione possono essere assemblati in diversi modi. La figura 2.1 rappresenta in
maniera estesa quanto è stato presentato nel diagramma dello schema 2.1:
anche qui vengono considerati insieme i costi e le conseguenze di un programma sanitario (sempre messo a confronto con uno alternativo, o con
lo status quo). Nella figura viene però fornita una suddivisione più dettagliata dei costi e delle conseguenze, e, per mezzo di formule, vengono
mostrati i diversi approcci possibili con cui accostarsi alla valutazione
economica.
Nella figura 2.1 si considera che le risorse vengano consumate in tre settori. In ciascuno di essi vengono misurate le quantità di risorse impiegate
(q), e l’ammontare dei costi totali viene calcolato moltiplicando le quantità
per i relativi prezzi (p). Individuare il modo in cui vengono consumate le
risorse nel settore sanitario risulta relativamente semplice, consistendo in
genere di voci quali medicinali, attrezzature, ricoveri ospedalieri, visite
mediche, e così via. Comunque, si faccia attenzione ad includere, oltre alle
voci relative all’attuazione del programma (ad esempio un trapianto di
reni), anche quelle relative a interventi complementari e consequenziali (ad
esempio, farmaci immunosoppressivi, trattamenti contro le infezioni, ecc.).
Le risorse consumate in altri settori strettamente correlati alla nature dell’intervento sanitario devono essere valutati. Ad esempio, alcuni interventi,
come quelli per anziani o per malati mentali, consumano risorse provenienti
da altri enti pubblici (ad esempio i Comuni che si occupano dell’assistenza
sociale). Inoltre, molti programmi vengono realizzati grazie alle risorse
provenienti dal volontariato.
Le risorse del malato e dei suoi familiari possono fare riferimento alle
spese di viaggio totalmente a loro carico, al pagamento di ticket o altri contributi per accedere ai servizi, alle spese per modificare l’abitazione (ad
esempio per adattare una stanza in modo tale che possa ospitare una macchina per dialisi). Inoltre, una delle risorse più importanti impiegate nel
trattamento è il tempo che il malato dedica alla ricerca e alla fruizione della
cura, e che i familiari consumano svolgendo mansioni infermieristiche al
domicilio del malato. Il tempo può essere sottratto ad attività di piacere o
lavorative, e ciò influenzerà la valutazione (si veda il capitolo 3).
Passando a trattare le conseguenze, si può vedere come possano essere
raggruppate in tre categorie principali. La prima riguarda i cambiamenti
nello stato di salute del malato (si spera in meglio), che può essere misura-
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Figura 2.1 • Elementi di una valutazione economica in sanità.

Perdite di produttività (C4)

Paziente/familiari (C3)

Altri settori (C2)

Settore sanitario (C1)

COSTI

Valore delle
risorse risparmiate

Altro valore
creato (V)

Disponibilità
a pagare (W)

Preferenze sullo
stato di salute (U)

Valutazione

Le principali tipologie della valutazione economica

23

Disponibilità a pagare complessiva (W’)

24

METODI PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEI PROGRAMMI SANITARI

ta in termini di effetti (E) – ad esempio, gli anni di vita guadagnati, o i giorni di invalidità evitati – ma che può anche essere valutata in termini di preferenze sullo stato di salute (U), se si è nell’ambito di un’analisi costi-utilità, o in termini di disponibilità a pagare (W), se invece l’analisi è del tipo
costi-benefici.
Passando alla seconda categoria, un programma sanitario può produrre
valore (V) indipendente dal miglioramento nello stato di salute. Ad esempio, il programma potrebbe produrre valore perché in grado di mettere a
disposizione maggiori informazioni o perché fornisce rassicurazioni riguardo al proprio stato di salute. Attualmente è in corso un dibattito inerente alla
possibilità che il paziente possa comunque trarre utilità da un programma
per il semplice fatto che sia effettuato, indipendentemente dal risultato che
ne consegue (Donaldson e Shackley, 1997b). Sebbene V possa essere considerato un elemento autonomo all’interno di un programma, solitamente il
suo valore è incorporato nella misura di U o W (si veda il capitolo 7).
Una terza tipologia di conseguenze riguarda le risorse che un programma sanitario permette di risparmiare (da S1 a S4), simmetriche rispetto ai
costi (da C1 a C4), i quali vengono invece affrontati in altri programmi.
Infatti, si ricordi che tutte le stime delle conseguenze sono valori relativi.
Infine, si può procedere a rilevare la WTP (W’) totale del programma.
Tale valutazione può, in teoria, includere tutte le conseguenze identificate
nella figura 2.1, a seconda di ciò che gli intervistati dichiarano sulla disponibilità a pagare. L’aspetto interessante di questo approccio, diversamente
da ciò che accade per le altre forme di valutazione fin qui menzionate, è che
può essere applicato a livello di popolazione, piuttosto che a livello del singolo malato. Ad esempio, agli individui di un campione rappresentativo
della popolazione può essere chiesto quale somma aggiuntiva di denaro,
versato attraverso le tasse, sarebbero disposti a pagare per aggiungere un
nuovo programma a quelli già previsti nel loro paese (tale approccio è
discusso nel capitolo 7 dove sono distinti tre tipi di stima per la disponibilità a pagare).
Così, a seconda della prospettiva adottata dall’analista e del metodo utilizzato per arrivare alla stima dei diversi fattori considerati (tabella 2.2), è
possibile individuare diverse formulazioni di una valutazione economica.
Prendendo ancora in considerazione le tre ipotetiche figure di analista
viste nello schema 2.4, l’analista A proporrà di intraprendere un’analisi
costi-benefici, espressa nella formula (W’) – (C1 + C2 + C3 + C4). Se si
dovesse seguire questo approccio ci si dovrebbe assicurare che W contenga il valore complessivo di tutte le conseguenze; ma, in un paese in cui vige
un sistema sanitario sostenuto da finanziamenti pubblici, gli individui intervistati riguardo la propria disponibilità a pagare probabilmente non terrebbero conto delle risorse che possono essere risparmiate nel settore della
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sanità (S1), o in altri settori (S2), o in guadagno di produttività (S4). Per ciò,
l’espressione più adeguata per una valutazione economica, secondo l’approccio dell’analista A, dovrebbe essere: (W’ + S1 + S2 + S4) – (C1 + C2
+ C3 + C4), facendo attenzione a non computare nel calcolo di W’ sia S1
che S2 che S4, per evitare un doppio conteggio.

TABELLA 2.2 - POSSIBILI FORMULAZIONI PER VALUTAZIONI ECONOMICHE
ANALISI COSTO-EFFICACIA
(C1-S1)/E
[(C1 + C2 + C3 + C4) – (S1 + S2 + S3 + S4)]/E
ANALISI COSTO-UTILITÀ
(C1 – S1) / U
[(C1 + C2 + C3 + C4) – (S1 + S2 + S3 + S4)]/U
ANALISI COSTO-BENEFICI*
(W’) – (C1 + C2 + C3 + C4)
[(W + V + S1 + S2 + S3 + S4) – (C1 + C2 + C3 + C4)]
* I risultati dell’analisi costo benefici possono essere anche espressi attraverso dei rapporti, sebbene non sia consigliabile (vedi schema 2.5). Si noti che E ed U rappresentano cambiamenti nell’efficacia e nello stato di salute rispetto all’alternativa di confronto.

L’analista B sicuramente sosterrà o un’analisi costi-efficacia, la cui formula per arrivare al rapporto finale è (C1 – S1)/E, o un’analisi costi-utilità,
il cui risultato finale è dato dall’espressione (C1 – S1)/U. Ad ogni modo,
queste non sono le uniche espressioni possibili per una ACE o una ACU.
Potrebbero essere utilizzate anche differenti formulazioni, che, adottando
una prospettiva sociale, includano C2, C3, C4, S2, S3 e S4 (tabella 2.2).
L’analista C, che per noi rappresenta il punto di vista pragmatico, non
sembra essere orientato verso una formula precisa e potrebbe essere soddisfatto di una visione d’insieme di tutti i costi e di tutte le conseguenze,
misurate con unità di misura adeguate (tale approccio è stato chiamato nel
capitolo 1 analisi costi-conseguenze). In alternativa, potrebbe anche accettare una ACE o una ACU, comprendenti un’ampia gamma di variazioni
nelle risorse, ad esempio (C1 + C2 + C3 + C4) – (S1 + S2 + S3 + S4)/U,
che però potrebbero comportare problemi di doppio conteggio: nel valore
delle preferenze per uno stato di salute (U) gli individui potrebbero incorporare la stima del tempo risparmiato per sé o per i propri familiari (ad
esempio la possibilità di ritornare al proprio lavoro e percepire un salario).
Di questo parere è stata anche la Commissione del Dipartimento di Sanità
Pubblica degli Stati Uniti sull’analisi costi-efficacia in sanità (Gold et al.,
1996). Quindi, se si sceglie di adottare questa formulazione, è importante
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assicurarsi che nella stima di U non sia incluso il valore attribuito al risparmio di tempo per il malato e per i familiari, perché già compreso in S3 o
S4. La stessa duplicazione nel conteggio può avvenire se viene utilizzata la
disponibilità a pagare per stimare in termini monetari il valore del cambiamento intervenuto nello stato di salute (W): dalla stima dovrebbe essere
scorporato il valore di S3 ed S4, oppure dovrebbero essere esclusi dall’espressione della valutazione.
Le tre diverse prospettive rappresentate dai tre analisti impongono anche
un’ulteriore differenziazione riguardo alla possibilità di includere nella
misurazione del valore creato dal programma effetti (V) non legati in
maniera diretta allo stato di salute. Tale variabile può essere, ad esempio, il
valore che assume per una donna incinta la possibilità di vedere il bambino
che porta in grembo, attraverso un’immagine agli ultrasuoni (Berwick e
Weinstein, 1985), oppure il valore derivante dal solo fatto di essere curato,
indipendentemente dal fatto di riscontrare cambiamenti nel proprio stato di
salute. È tutt’oggi oggetto di discussione se questa tipologia di valore sia da
ritenersi legittima o se possa essere classificata come relativa alla salute. Ad
ogni modo, è palese che l’analista A la includerebbe nella propria stima
sulla disponibilità globale a pagare (W’), mentre l’analista B la escluderebbe senza dubbio.
Lo scopo di questa discussione è quello di illustrare come sia difficoltoso individuare una forma standard di valutazione economica. In primo
luogo, esistono differenti punti di vista sul ruolo che la valutazione economica può ricoprire, come provato dal caso dei tre analisti. In secondo luogo,
le difficoltà nella misurazione possono compromettere qualsiasi approccio
analitico. Infine, il contesto istituzionale può influenzare il modo in cui
vengono assemblati i vari «mattoni». Ad esempio, un’analista che abbia
una visione piuttosto teoretica (come l’analista A) probabilmente non cercherà di includere nella stima di W’ tutti i benefici derivanti da un programma sanitario nel caso in cui si trovi ad operare in una situazione in cui
le cure sanitarie sono fornite gratuitamente. In tale situazione sarebbe
meglio trattare separatamente la parte della stima di valore derivante dalla
possibilità di risparmiare risorse nella sanità. Quindi, il modo in cui viene
valutata ciascuna singola componente dell’analisi influenza la misura delle
altre e anche l’approccio con cui esse vengono assemblate nell’analisi.
Altre due considerazioni devono essere fatte riguardo alle formulazioni
alternative che esprimono l’esito di una valutazione economica, fornite
dalla figura 2.1. In primo luogo, si deve notare che, in alcune formulazioni,
i risultati dell’analisi sono sintetizzati da un rapporto e che la dimensione di
questo rapporto dipende da ciò che compone il numeratore e il denominatore (schema 2.5). Se ciò non rappresenta un problema nell’ambito di uno
studio specifico, a patto che l’analista chiarisca cosa abbia fatto, potrebbe
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esserlo maggiormente nel caso in cui i rapporti provenienti da due o più
studi vengono successivamente confrontati (Birch e Donaldson, 1987). Si
ritornerà su questo tema nel capitolo 10. Tutto ciò ha portato alcuni a proporre un’espressione standard per il rapporto costi-efficacia (Gold et al.,
1996), anche se, come è stato detto sopra, ciò può risultare difficile.

Schema 2.5 • Attenzione con i rapporti
Si ipotizzano per un programma sanitario i seguenti costi e conseguenze:
Costi
C1 Costi del settore sanitario: $ 1.000.000
C2 Costi di altri settori: $ 50.000
C3 Costi per paziente e familiari: $ 5.000
C4 Perdita di produttività: $100.000
Conseguenze
Miglioramenti nello stato di salute
U (secondo il valore delle preferenze): 10 QALY
W (in termini di disponibilità a pagare): $ 2.000.000
S1 Risorse risparmiate nel settore sanitario: $ 25.000
S2 Risorse risparmiate in altri settori: $ 20.000
S3 Risorse risparmiate dal malato/ familiari: $ 12.000
S4 Risorse risparmiate nella produttività: $ 100.000
V (altro valore creato): $ 0
Si possono calcolare i seguenti rapporti
1. Rapporto costi-utilità (solamente per le risorse del settore sanitario):
(C1 + S1)/U = $ 75.000 per QALY
2. Rapporto costi-utilità (con tutte le risorse utilizzate):
(C1 + C2 + C3 + C4 - S1 - S2 - S3 - S4)/U = $ 77.300 per QALY
3. Rapporto benefici-costi (includendo nel numeratore tutte le conseguenze
come benefici):
[(W + S1 + S2 + S3 + S4)/(C1 + C2 + C3 + C4)] = 2,163
4. Rapporto benefici-costi (trattando le risorse risparmiate come compensazione
di costi, e quindi deducendole dal denominatore):
[W/(C1 + C2 + C3 + C4 - S1 - S2 - S3 - S4)] = 2,587

In secondo luogo, nella descrizione delle varie formulazioni è stato
accuratamente evitato l’utilizzo di termini quali costi (e benefici) diretti,
indiretti e intangibili. Lo schema 2.6 illustra come rapportare tali termini,
d’uso comune nella letteratura esistente, alla terminologia utilizzata in
questo testo.
Dal punto di vista degli utilizzatori degli studi, una questione cruciale è
se l’articolazione (e sofisticazione) dell’analisi è coerente con la comples-
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sità del problema che viene valutato. Le analisi costi-benefici e costi-utilità,
grazie al fatto che si preoccupano di trovare un valore per l’outcome, ci
mettono nella condizione di giudicare scelte di più ampio respiro. Con l’analisi costi-benefici si può anche verificare se i trattamenti presi in considerazione siano «convenienti» confrontandoli con altri programmi,
anch’essi inseriti nel settore sanitario, oppure ad esso estranei. Le analisi di
minimizzazione dei costi e costi-efficacia tacitamente presuppongono che
il trattamento in oggetto abbia valore, e in genere si orientano verso domande meno ambiziose. Si intende dire che colui che utilizza una valutazione
economica per verificare se la stima sia stata appropriata alla questione
posta in origine deve essere a conoscenza di queste distinzioni analitiche
(schema 2.7).

Schema 2.6 • Una nuova terminologia in luogo di quella vecchia
Le pubblicazioni esistenti sulla valutazione economica in ambito sanitario, compresa la prima edizione di questo libro, classificano i costi e i benefici utilizzando i termini diretti, indiretti o intangibili. Per le ragioni indicate nel testo, questa terminologia non verrà proposta in questa sede:
Costi e benefici diretti
Questi termini sono stati impiegati per indicare le risorse consumate (costi) e risparmiate (benefici) dal programma, rispetto ad una scelta alternativa (che poteva
anche fare a meno di qualunque programma). Nell’accezione principale questi consistono nelle risorse del settore sanitario, ma alcune volte includono le spese totalmente a carico del malato, le risorse provenienti da altre agenzie pubbliche e da
organizzazioni di volontariato. Ad ogni modo, l’utilizzo di questi termini non è univoco negli studi, generando a volte confusione.
Costi e benefici indiretti
In passato con questa espressione veniva indicato il tempo che i malati (o i loro familiari) consumano o che hanno a disposizione grazie al programma. Fondamentalmente
l’attenzione veniva posta sul tempo lavorativo e i costi e i benefici indiretti venivano
considerati sinonimi di perdita o guadagno in termini di produzione. L’uso di questi termini ha spesso causato confusione poiché, secondo il linguaggio della contabilità
aziendale, con essi vengono indicati i costi generali.
Costi e benefici intangibili
Precedentemente tali termini venivano utilizzati per indicare le conseguenze che
comportano difficoltà di misurazione e valutazione, come nel caso del miglioramento dello stato di salute, o di aspetti quali la sofferenza o il dolore associati ad
un trattamento. Tuttavia, queste ultime voci non sono costi, ossia risorse sottratte
ad altri impieghi, e ad ogni modo non sono neppure intangibili in senso stretto dal
momento che attraverso la misurazione dell’utilità o della disponibilità a pagare
possono essere misurate e valutate.

Le principali tipologie della valutazione economica

29

Schema 2.7 • Le distinzioni chiave tra l’ACB e l’ACE/ACU
ACB
Fondata sulla teoria economica del welfare
Può valutare se un programma è utile, senza dover far riferimento ad alcun standard esterno
Può valutare se un budget sia espansibile per l’attuazione di un nuovo programma
ACE/ACU
Assumono che il decisore cerchi di massimizzare il raggiungimento di un obiettivo
dall’utilizzo di un determinato budget
Valutano se un programma sia utile facendo riferimento a standard esterni (ad
esempio, un limite di budget o i valori soglia del rapporto costo-efficacia)
Le decisioni riguardo l’espansione del budget richiedono considerazioni riguardo la
costo-opportunità che probabilmente saranno al di fuori del settore sanitario

Inoltre, non si dovrebbero sovrastimare le potenzialità di queste tecniche
analitiche. Nessuno degli approcci è da intendersi come una formula magica che sostituisca il giudizio, la responsabilità o il rischio connesso con il
ruolo svolto da un decisore, sebbene ciascuna sia in grado di migliorare la
qualità e la coerenza delle sue decisioni.
In linea di principio, questi approcci rappresentano degli strumenti per
sviluppare in maniera critica il proprio pensiero, per affrontare delle alternative, e spesso per sottoporre ad una discussione aperta le scelte più problematiche. Mentre, per un verso, queste tecniche permettono di giungere a
valutazioni quantitative sui costi e le conseguenze di un programma, dall’altro, a livello qualitativo, sono delle semplici strutture per identificare ed
esplicitare in maniera esaustiva i fattori (economici) collegati a una decisione. Nell’ambito di una decisione specifica, il decisore finale rimane il
responsabile a cui è dato di scegliere se identificare i fattori di interesse
dominante nella realtà con quelli contemplati nella valutazione economica,
e se ritenere che i limiti della valutazione economica (discussi nel capitolo
3) ne inficino significativamente l’utilità. In tal senso le analisi di minimizzazione dei costi, costi-efficacia, costi-benefici e costi-utilità possono rappresentare solamente un approccio parziale per qualsiasi scelta specifica.
Tuttavia, come Hutton e Brown (2002) affermano, se i decisori non sono
soddisfatti dal quadro delle decisioni economiche, spetta a loro spiegare
perché ed essere espliciti riguardo ognuna delle alternative decisioni del
quadro. Questo verrà discusso più avanti nel capitolo 10.
Nell’ambito di questo capitolo, lo sforzo fatto è stato quello di fornire al
lettore un’introduzione sulla valutazione economica in generale, e di distinguere le caratteristiche proprie di ciascuna tipologia di valutazione econo-
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mica che si può incontrare. Naturalmente, riconoscere una valutazione economica è una cosa; decidere se sia stata svolta correttamente (e quindi se
può essere utile per prendere una decisione particolare) è decisamente
un’altra! Per questo motivo, nel capitolo 3 verranno messi in evidenza gli
elementi ritenuti comunemente necessari per giudicare metodologicamente
corretta una valutazione economica.
BIBLIOGRAFIA
Berwick DM, Weinstein MC (1985). What do patients value? Willingness-to-pay
for ultrasound in normal pregnancy. Medical Care; 23: 881-93.
Birch S, Donaldson C (1987). Applications of cost benefit analysis to health care:
departures from welfare economic theory. J Health Economics; 6: 211-25.
Birch S, Gafni A (1996). Cost-effectiveness and cost utility analysis: methods for
the non-economic evaluation of health care programmes and how we can do better. In: Geilser E, Heller O (eds). Managing technology in health care. Norwell,
MA: Klewer Academic Publishers; 51-68.
Boyle MH, Torrance GW, Sinclair JC, Horwood SP (1983). Economic evaluation of neonatal intensive care of very-low-birth-weight infants. N Engl J Med; 308: 1330-7.
Briggs AH, O’Brien BJ (2001). He death of cost-minimisation analysis? Health
Economics; 10: 179-84.
Culyer AJ (1989). The normative economics oh health care finance and provision.
Oxford Review of Economic Policy; 5: 34-58.
Currie GR, Donaldson C, O’Brien BJ, Stoddart GL, Torrance GW, Drummond MF
(2002). Willingness-to-pay for what? A note on alternative definitions of healthcare program benefits for contingent valuation studies: Medical Decision
Making; 22: 493-7.
Donaldson C, Shackley P (1997a). Economic evaluation. In: Detels R, Holland WW,
McEwen J, Omenn GS (eds). Oxford textbook of public health (3rd ed). Volume
2: The methods of public health. Oxford: Oxford University Press; 949-71.
Donaldson C, Shackley P (1997b). Does ‘process utility’ exist? A case study of willingness to pay for laparoscopic cholecystectomy. Social Science and Medicine;
44: 699-707.
Drummond MF (1992). Cost of illness studies: a major headache?
PharmacoEconomics; 2(1): 1-4.
Gold MR, Siegel JE, Russell LB, Weinstein MC, eds (1996). Cost-effectiveness in
health and medicine. New York: Oxford University Press.
Guyatt G, Rennie D, eds. (2002). Users’ guide sto the medical literature: a manual
for evidence-based clinical practice. Chicago: AMA.
Hull R, Hirsh J, Sackett DL, Stoddart GL (1981). Cost-effectiveness of clinical diagnosis, venography and non-invasive testing in patients with symptomatic deepvein thrombosis. N Engl J Med; 304: 1561-7.
Hutton J, Brown RE (2002). Use of economic evaluation in decision making: what
needs to change? Value in Health; 5: 65-6.

Le principali tipologie della valutazione economica

31

Johannesson M, Jönsson B (1991). Economic evaluation in health care: is there a
role for cost-benefit analysis? Health Policy; 17: 1-23.
Logan AG, Milne BJ, Achber C, Campbell WP, Haynes RB (1981). Cost-effectiveness
of a work-site hypertension treatment programme. Hypertension; 3(2): 211-8.
Lowson KV, Drummond MF, Bishop JM (1981). Costing new services: long-term
domiciliary oxygen therapy. Lancet; ii: 1146-9.
Ludbrook A (1981). A cost-effectiveness analysis of the treatment of chronic renal
failure. Appl Economics; 13: 337-50.
Mehrez A, Gafni A (1989). Quality-adjusted life-years, utility theory and health
years equivalents. Medical Decision Making; 9: 142-9.
Neuhauser D, Lewicki AM (1975). What do we gain from the sixth stool guaiac? N
Engl J Med; 293(5): 226-8.
Neumann P, Johannesson M (1994). The willingness to pay for in vitro fertilization:
a pilot study using contingent valuation. Medical Care; 32: 686-99.
Nord E (1995). The person-trade-off approach to valuing health care programs.
Medical Decision Making; 15: 201-8.
O’Brien BJ, Novosel S, Torrance G, Streiner D (1995). Assessing the economic
value of a new antidepressant: a willingness-to-pay approach.
PharmacoEconomics; 8(1): 34-5.
O’Brien BJ, Cuddy L, Taylor DW, Birch S, Morris J, Syrotuik J (1996). Efficacy
and cost-benefit of invale corticosteroids in patients considere toh ave mild asthma in primary care practice. Canadian Respirology Journal; 3: 169-75.
Oldridge N, Furlong W, Feeny D, Torrance G, Guyatt G, Crowe J et al. (1993).
Economic evaluation of cardiac rehabilitation soon after acute myocardial
infarction. Am J Cardiol; 72: 154-61.
Reynell PC, Reynell MC (1972). The cost-benefit analysis of a coronary care unit.
Br Heart J; 34: 897-900.
Sackett DL. Evaluation of health services (1980). In: Last JM, ed. Health and preventive medicine. New York: Appleton-Century Crofts; 1800-23.
Sculpher MJ, Buxton MJ (1993). The episode-free day as a composite measure of
effectiveness. PharamcoEconomics; 4: 345-52.
Stevens A, Abrams K, Brazier R, Fitzpatrick R, Lilford R, eds. (2001). The advanced handbook of methods in evidence-based healthcare. London: Sage.
Sudgen R, Williams AH (1979). The principles of pratical cost-benefit analysis.
Oxford: Oxford University Press.
Tan-Torres Edejer T, Baltussen R, Adam T et al. (2003). WHO guide to cost-effectiveness analysis. Geneva: World Health Organization.
Tengs TO, Adams ME, Pliskin JS, et al. (1995). Five hundred life-saving interventions and their cost-effectiveness. Risk Analysis; 15: 369-90.
Torrance GW, Raynauld JP, Walker V, et al. (2001). A prospective, randomised,
pragmatic, health outcomes trial evaluating the in corporation of hylan G-F-20
into the treatment paradigm for patients with knee osteoarthritis (Part 2 of 2):
economic results. Osteoarthritis and Cartilage; 10: 518-27.
Weisbrod BA, Test MA, Stein LI (1980). Alternatives to mental hospital treatment:
economic cost-benefit analysis. Arch General Psychiatry; 37: 400-5.

32

METODI PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEI PROGRAMMI SANITARI

33

3 • ANALISI

CRITICA
DI UNA VALUTAZIONE ECONOMICA

Sottoporre a giudizio critico i risultati di un’analisi economica è l’arduo
compito che deve affrontare il lettore o l’utilizzatore dello studio. La
domanda che più probabilmente il lettore di una valutazione economica si
pone è: «Questi risultati sono utili se calati nel contesto in cui mi trovo?».
Per rispondere a questa domanda è necessario affrontare le seguenti questioni più specifiche:
• La metodologia utilizzata per lo studio è appropriata? I risultati in esso
contenuti possono essere considerati validi?
• Se i risultati sono validi, possono essere applicati anche al mio caso specifico?
Questo capitolo si concentra sulla risposta da dare alla prima domanda ed è
stato progettato per venire in aiuto a coloro che, disponendo di una valutazione economica, dovranno giudicare la validità dei risultati in essa contenuti.
Quando si vuole verificare la validità di evidenze che riguardano l’efficacia (teorica o reale), l’accessibilità o l’efficienza, solitamente si procede
con l’esaminare attentamente i metodi utilizzati. Spesso è però utile separare i vari elementi che costituiscono la metodologia seguita, così che ciascuno di essi venga esaminato più attentamente. In questo capitolo saranno
identificati gli elementi chiave di qualsiasi valutazione economica e verranno discusse le caratteristiche metodologiche che si dovrebbero trovare in
tutti gli studi «ben condotti». Nello schema 3.1 viene fornita una sintetica
ricapitolazione delle domande più significative a cui sottoporre una valutazione economica. Alla fine del capitolo, questa check-list verrà utilizzata
per formulare una valutazione critica di uno studio pubblicato.
È ovviamente utopistico aspettarsi che ogni studio presente in letteratura possegga tutti i requisiti che verranno descritti; ad ogni modo, una siste-
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matica valutazione di questi requisiti ci permetterà di individuare e testare
i punti di forza e di debolezza dei singoli studi.

Schema 3.1 • Una check-list per giudicare le valutazioni economiche
1. Il problema, espresso in maniera precisa, è stato posto in una forma che
permetta di dare una risposta?
• Nello studio vengono presi in considerazione sia i costi che gli effetti di uno o
più servizi/programmi?
• Nello studio sono messe a confronto più alternative?
• È stato predefinito un punto di vista in base al quale svolgere l’analisi? Lo studio è calato in un particolare contesto decisionale?
2. Le alternative sono state descritte in maniera esaustiva (cioè, si è in grado
di dire «chi fa che cosa a chi, dove e quanto spesso»)?
• È stata tralasciata qualche importante alternativa?
• È stata (dovrebbe essere) presa in considerazione l’alternativa «non fare niente»?
3. È stata verificata l’efficacia del programma o del servizio?
• La valutazione di efficacia è stata condotta grazie a sperimentazioni cliniche
controllate e randomizzate? In tal caso, il protocollo seguito per le sperimentazioni riflette ciò che accade nella pratica ordinaria?
• L’efficacia è stata verificata attraverso una rassegna degli studi clinici?
• Per testare l’efficacia sono stati utilizzati dati empirici o dati ipotetici? In tal
caso, quali sono gli errori sistematici potenzialmente contenuti nei risultati?
4. Per ciascuna alternativa sono stati identificati tutti i costi e le conseguenze pertinenti ed importanti?
• La gamma dei fattori presi in considerazione era abbastanza ampia per la problematica oggetto della ricerca?
• La gamma dei fattori comprende tutti i punti di vista significativi? (Nelle prospettive possibili sono incluse quella della comunità di riferimento o della
società in generale, e quella dei pazienti e dei terzi paganti. Altri punti di vista
possono risultare opportuni a seconda della tipologia di analisi che viene svolta.)
• Sono stati inclusi sia i costi in conto capitale che quelli d’esercizio?
5. I costi e le conseguenze sono stati misurati accuratamente e utilizzando
appropriate unità fisiche di misura (ad esempio, ore di assistenza infermieristica, numero di visite mediche, giorni lavorativi persi, anni di vita
guadagnati)?
• Si è tralasciato di misurare qualche fattore tra quelli identificati, poiché ritenuti non influenti ai fini dell’analisi?
• Si sono presentate delle situazioni che hanno reso difficoltosa la fase della
misurazione (ad esempio, un caso di uso congiunto di alcune risorse)? Tali circostanze sono state affrontate in maniera appropriata?
6. I costi e le conseguenze sono stati valorizzati in maniera credibile?
• Sono state identificate chiaramente le fonti di tutti i valori presentati? (Possibili
fonti sono anche i valori di mercato, la prospettiva o le preferenze del malato
o del cliente, i punti di vista dei politici e i giudizi di esperti.)
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Schema 3.1 • Segue

• Per valutare variazioni tra programmi che comportavano risparmi o sprechi di
risorse sono stati utilizzati valori di mercato?
• Nelle situazioni in cui non si disponeva di valori di mercato (come per i servizi
di volontariato) o quando questi risultavano impropri poiché non riflettevano il
valore effettivo delle risorse (come per la cessione di uno spazio ad uso clinico ad un prezzo agevolato) sono stati fatti degli aggiustamenti per avvicinarsi
ai valori di mercato?
• Le conseguenze, data la questione in esame, sono state valutate in maniera
appropriata (cioè, è stata scelta la tipologia d’analisi, o le tipologie d’analisi, più
opportuna tra costi-efficacia, costi-benefici, costi-utilità)?
7. La valutazione dei costi e delle conseguenze è stata fatta tenendo conto
di come si distribuiscono nel tempo?
• I valori dei costi e delle conseguenze futuri sono stati scontati al valore attuale?
• È stata data una spiegazione per la scelta del tasso di sconto utilizzato?
8. È stata condotta un’analisi incrementale dei costi e delle conseguenze tra
le alternative?
• I costi addizionali (incrementali) generati da un’alternativa rispetto alle altre
sono stati confrontati con gli effetti, benefici o utilità addizionali generati dall’alternativa stessa?
9. Si è tenuto conto dell’incertezza nella stima dei costi e delle conseguenze?
• Se i dati sui costi e sulle conseguenze erano stocastici, è stata svolta un’analisi statistica adeguata?
• È stata data una spiegazione per la scelta dell’intervallo dei valori (o dei parametri chiave dello studio) testati nell’analisi di sensibilità, qualora sia stata eseguita?
• I risultati dello studio risultano sensibili alle variazioni nei valori (nell’ambito
dell’intervallo scelto per l’analisi di sensibilità, o nell’ambito dell’intervallo di
confidenza relativo al rapporto tra costi e conseguenze)?
10. La presentazione e la discussione del lavoro svolto coprono tutti i punti
d’interesse per gli utilizzatori dell’analisi?
• Le conclusioni a cui si è giunti con l’analisi si basano su di una misura globale del rapporto tra costi e conseguenze (ad esempio, un rapporto costi-efficacia)?
• Se così, tale indice è stato interpretato meccanicisticamente o seguendo un
approccio critico?
• I risultati sono stati confrontati con quelli di altri studi che hanno affrontato la
stessa questione? In tal caso, si è fatta attenzione alle probabili differenze
negli approcci metodologici utilizzati?
• È stata considerata nello studio la possibilità di generalizzare i risultati ottenuti andando ad applicarli ad altri contesti o ad altri gruppi di malati/clienti?
• Nello studio è fatto accenno, o vengono tenuti in considerazione, altri fattori
che ricoprono un ruolo importante nella decisione in questione (ad esempio, la
distribuzione dei costi e delle conseguenze, oppure rilevanti problematiche etiche)?
• Nello studio sono state discusse le problematiche legate alla fase dell’implementazione, ovverosia all’attuabilità del programma prescelto, tenendo conto
di vincoli finanziari e d’altro tipo? È stata valutata la possibilità di riversare le
risorse rese disponibili dal programma in altri programmi utili?
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ELEMENTI DI UNA CORRETTA VALUTAZIONE ECONOMICA

Il problema, espresso in maniera precisa, è stato posto in una forma
che permetta di dare una risposta?

Nel rispondere a questa domanda dovranno essere chiaramente identificate le alternative che devono essere confrontate ed il/i punto/i di vista su
cui basare il confronto. Domande del tipo: «È utile un programma di assistenza domiciliare per i malati cronici?» e «È vantaggioso un programma
di screening per l’ipertensione svolto sull’intera comunità?» suggeriscono
questioni del tipo: «Per chi e in sostituzione di cosa» viene attivato un programma? Allo stesso modo, domande quali: «Quanto costa far funzionare
la nostra unità di assistenza intensiva?» e «Quali sono i costi e gli outcome
di un programma di assistenza sociale rivolto agli adolescenti?» non affrontano realmente il tema dell’allocazione efficiente delle risorse poiché non
riescono a specificare le alternative messe a confronto (si veda il capitolo 2
per quanto riguarda le tipologie base di una valutazione economica). Ciò
non significa che tali domande non forniscano importanti informazioni contabili o gestionali; potrebbe essere così, ma le risposte a queste domande
non possono costituire in sé una valutazione di efficienza.
Una domanda precisa, ad esempio, potrebbe essere la seguente: «Dal
punto di vista: a) sia del Ministro della Sanità che del Ministro dei Servizi
Sociali, b) e delle spese a carico dei malati, un programma di assistenza
domiciliare ai malati cronici è da preferire al già esistente programma di
assistenza svolta in apposite divisioni di ospedali generali?» Bisogna sottolineare che il punto di vista dell’analista può essere quello di una specifica
organizzazione che si occupa di fornire il servizio, quello del paziente o di
gruppi di pazienti, del terzo pagante (pubblico o privato) o quello della
società (il che significa considerare tutti i costi e tutte le conseguenze). È
ovvio che risulta difficile per l’analista considerare ogni costo e conseguenza di un programma sanitario per tutti i componenti della società, a
causa degli «effetti onda» sviluppati da un programma, che possono essere
di vasta portata, e a causa di difficoltà pratiche. Comunque, è importante
riconoscere che quando si tratta dell’utilizzo di risorse scarse della comunità, la prospettiva propria dell’erogatore dei servizi è troppo restrittiva per
cui andrebbe scelto, nello svolgimento dell’analisi, anche un punto di vista
più ampio. Ad esempio, può accadere che un programma sia da scegliere
secondo il punto di vista della società, ma che non lo sia partendo dalla prospettiva di chi è chiamato ad erogarlo. In tal caso, il Ministro della Sanità
potrebbe prendere in considerazione la possibilità di fornire al produttore
un incentivo affinché continui ad erogare il programma preferito dal punto
di vista sociale. La presenza di differenti punti di vista è stata messa in luce
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da Weisbrod et al. (1980) nel loro studio sui trattamenti convenzionali, con
ospedalizzazione o in comunità, destinati a pazienti psichiatrici.
Le alternative sono state descritte in maniera esaustiva?

La definizione specifica degli obiettivi principali perseguiti da ciascun
programma, trattamento o servizio messo a confronto costituisce un passaggio critico per effettuare una scelta tra l’analisi costi-efficacia, l’analisi costiutilità e l’analisi costi-benefici. Una descrizione completa delle alternative
risulta essenziale per tre ulteriori motivi. Coloro che consulteranno l’analisi:
• dovranno essere in grado di capire se è possibile applicare alla propria
situazione i programmi considerati;
• dovrebbero essere capaci di valutare autonomamente se nel corso dell’analisi siano stati trascurati dei costi o delle conseguenze;
• potrebbero avere l’intenzione di riprodurre le analisi del programma
descritte nella valutazione.
Di conseguenza, i lettori dovrebbero avere a disposizione informazioni
che permettano loro di identificare i costi:
• chi fa cosa a chi
• dove
• quanto spesso
e le conseguenze:
• quali sono i risultati?
Per molti trattamenti e programmi, le capacità di trarre beneficio saranno diverse per pazienti con differenti caratteristiche. Pertanto, oltre a considerare le principali alternative di trattamento, può essere importante considerare i diversi sottogruppi di pazienti e presentare, per ciascuno di essi,
i dati sui costi e sulle conseguenze. Ad esempio, Mark et al. (1995) hanno
presentato i dati sul rapporto incrementale di costo-efficacia dell’attivatore
tissutale del plasminogeno (t-PA) (confrontato con streptochinasi - SK) per
pazienti di varie fasce d’età e tipo di infarto del miocardio. Altre alternative possibili, all’interno di un dato trattamento o di un programma, potrebbero comprendere l’intensità (ossia il dosaggio) e la durata del trattamento.
Ad esempio, Sculpher et al. (2000) hanno confrontato bassi ed alti dosaggi
di un inibitore dell’enzima di conversione dell’angiotensina in pazienti con
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insufficienza cardiaca cronica. Infine, l’alternativa potrebbe essere costituita da varie sequenze di cura o percorsi di cura clinica (questo problema
verrà discusso più nel dettaglio nei capitoli 5 e 9).
Come già citato nel capitolo 2, un importante contributo per l’analisi
economica è quello di ridurre al minimo il rischio di non considerare importanti alternative. Tuttavia l’analista dovrebbe prendere in considerazione:
• se l’alternativa do-nothing sia un’opzione possibile e
• se la formulazione del problema decisionale venga indebitamente limitata dalle conoscenze di base esistenti sull’efficacia o dalla responsabilità
professionale o gestionale della persona che ha commissionato lo studio.
Ciò verrà ulteriormente esaminato nel capitolo 9.
È stata verificata l’efficacia del programma?

Non ci interessa che la produzione di un servizio sia efficiente se quest’ultimo è inefficace, ovverosia, non ci interessa un servizio che manifestamente procura maggiori danni che vantaggi, in senso assoluto o rispetto
ad un’alternativa. Non ci importa fornire servizi di tal genere, né in maniera efficiente, né in altro modo: se una cosa non è utile, non lo è e basta. Di
conseguenza, affinché in una valutazione economica si possa presupporre
l’efficacia, ne deve essere fornita prima la prova, oppure simultaneamente
alla valutazione di efficienza. Quest’ultimo è il caso di molte sperimentazioni cliniche randomizzate di terapie, durante le quali viene anche effettuato un confronto tra i costi del programma sperimentale e quelli di un termine di paragone rappresentato da un semplice placebo o dalla terapia di
riferimento. Si ricordi che, comunque, le valutazioni d’efficienza da sole
non garantiscono l’efficacia, per cui è necessario far precedere all’analisi
economica una prova dell’efficacia, o condurla contemporaneamente.
D’altra parte, esistono metodi efficienti per peggiorare la qualità della vita,
tanto quanto per migliorarla! (Coloro che desiderassero approfondire le
proprie conoscenze riguardo i metodi per valutare l’efficacia in medicina
possono consultare Sackett et al., 1991 o Guyatt e Rennie, 2002).
Prove di efficacia possono provenire da un singolo studio, in particolare
quando la valutazione economica è svolta a fianco di uno studio clinico. In
alternativa, può provenire da una versione sistematica di diversi studi clinici. Nel primo caso, è importante esaminare se la stima di effetto del trattamento di quel particolare studio è rappresentativa di tutte le evidenze dei
trattamenti in questione. Nel secondo caso è importante che vengano indicati i criteri per l’inclusione o l’esclusione degli studi della revisione in
modo che il lettore possa valutare se sia stato utilizzato o meno un sottoin-
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sieme di studi clinici a disposizione fuorvianti. Per maggiori dettagli sulla
metodologia delle revisioni sistematiche si veda Khan et al. (2001).
Per ciascuna alternativa sono stati identificati tutti i costi
e le conseguenze pertinenti ed importanti?

Anche nel caso in cui non risulti possibile o necessario misurare e quantificare tutti i costi e le conseguenze di ciascuna alternativa messa a confronto, si deve comunque provvedere a identificare tutti quelli importanti e
pertinenti. In base al punto di vista adottato nella valutazione e alla descrizione del programma si dovrebbe essere poi in grado di giudicare quali specifici costi e conseguenze sia opportuno inserire nell’analisi.
Una visione d’insieme delle categorie di costi e di conseguenze relative
ad una valutazione economica di servizi e programmi sanitari è stata fornita nella figura 2.1 e viene qui riproposta nella figura 3.1.
Sono state individuate tre categorie di costi. Le risorse consumate nel
settore sanitario sono composte dai costi relativi all’attuazione del programma, inclusi quelli relativi agli effetti collaterali da questo provocati.
Individuare questi costi spesso significa stilare una lista degli «ingredienti»
che compongono il programma – sia i costi variabili, come il tempo impiegato dagli operatori sanitari o le dotazioni messe a disposizione, sia i costi
fissi o generali, come l’energia elettrica, il riscaldamento, l’affitto o i costi
per investimenti. I metodi con cui misurare e valorizzare queste voci sono
trattati nel capitolo 4.
Le risorse utilizzate dai pazienti e dai loro familiari includono tutte le
spese out-of-pocket sostenute da costoro, in aggiunta al valore attribuibile
a qualunque tipo di risorsa che essi hanno impiegato nelle diverse fasi del
trattamento. Quando i pazienti o i familiari sottraggono tempo all’esercizio
della propria professione, per dedicarsi alla ricerca di una cura o per sottoporsi ad un programma sanitario, incorrono in una perdita di produttività (la
misurazione e la valutazione di tale perdita verrà discussa nel capitolo 4).
Anche se la maggior parte delle voci di costo che risultano rilevanti per
una valutazione economica dei servizi sanitari ricadono nelle due categorie
appena citate, merita tuttavia di essere menzionata anche una terza categoria relativa alle risorse consumate in altri settori. Come si è accennato nel
capitolo 2, alcuni programmi sanitari, come quelli destinati agli anziani,
implicano l’utilizzo di risorse provenienti da altre istituzioni pubbliche o
dal settore del volontariato. In alcuni casi può accadere che per l’attuazione di un servizio/programma sanitario venga modificato l’impiego delle
risorse nel contesto economico più generale di un paese. Alcuni esempi in
cui tali fattori risultano importanti sono:
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sanitario

Risorse
risparmiate

Incrementi di
produttività (S4)

Paziente/
familiari (S3)

Altri
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Figura 3.1 • Elementi di valutazione economica in sanità
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• Un programma di promozione della salute nei luoghi di lavoro (magari
promosso dal governo) che modifica il processo produttivo in un impianto
automobilistico, aumentando l’impiego di risorse, magari con un aumento
dell’intensità di lavoro. Questi costi si trasferiscono sul prezzo che sostengono gli acquirenti delle macchine, i quali, molto probabilmente, non sono
quegli stessi lavoratori per i quali è stato attivato il programma.
• L’imposizione di un limite di velocità sulle strade pari a 110 km/h che
riduce la probabilità di incidenti e la loro mortalità, ma che comporta un
incremento dei prezzi, ad esempio, della frutta, poiché si protrarranno i
tempi della consegna, e ciò significa un compenso maggiore per gli autotrasportatori.
In linea di principio questi fattori, sebbene per molti programmi sanitari
possano risultare di scarsa importanza, dovrebbero essere presi in considerazione in una valutazione economica. (In realtà, poche analisi economiche
che si occupano di programmi sanitari li considerano rilevanti.)
Nella figura 3.1 vengono proposte tre categorie in cui collocare le conseguenze di un servizio/programma sanitario. I cambiamenti nello stato di
salute si riferiscono ai cambiamenti intervenuti sulle funzioni fisiche, sociali o emotive degli individui. In generale, tali variazioni sullo stato di salute
possono essere misurate in maniera obiettiva; con esse si fa riferimento
solamente ad una capacità degli individui di svolgere funzioni, e non al
significato, alla preferenza o al valore ad esse attribuite dal singolo individuo o da altri. Ad ogni modo, come viene illustrato nella figura 3.1, e trattato oltre, ai cambiamenti nello stato di salute può essere associato un valore sia attraverso un sistema di misurazione delle preferenze, sia attraverso
la misurazione della disponibilità a pagare.
Inoltre, un programma sanitario può generare ulteriori vantaggi (ad
esempio, la riduzione dello stato d’ansia) e può comportare il risparmio di
alcune risorse. Ad esempio, un programma di vaccinazione, evitando che
gli individui contraggano la malattia e che quindi richiedano cure, porta a
rendere disponibili per altri programmi le risorse risparmiate. Di ciò si è già
discusso nel capitolo 2.
È poco realistico aspettarsi che in un’analisi economica vengano presi in
considerazione tutti i costi e le conseguenze di cui si è appena detto. Alcune
potenziali componenti dell’analisi potrebbero essere di entità troppo modesta per giustificare lo sforzo per una loro valutazione accurata. È comunque
utile che il lettore identifichi quante più voci possibili tra quelli pertinenti.
È molto importante che l’outcome desiderato venga individuato in
maniera inequivocabile, affinché il lettore possa giudicare l’appropriatezza
della tipologia (o delle tipologie) di valutazione economica scelta per l’analisi; ciò significa che dovrebbe risultare chiaro dall’analisi:
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• se è di primaria importanza valutare uno o più outcome;
• se gli outcome sono comuni alle alternative messe a confronto;
• in che grado ciascun programma può raggiungere gli outcome di interesse.
Risulta ugualmente importante sapere se le conseguenze che derivano da
un programma sono semplicemente di natura terapeutica (per cui si sceglierebbe un’analisi costi-efficacia, ove possibile) oppure sono rappresentate dalla variazione nella qualità della vita del malato e dei suoi familiari
(analisi costi-utilità), o infine dal valore complessivamente generato dal
programma (analisi costi-benefici).
I costi e le conseguenze sono stati misurati accuratamente
e utilizzando appropriate unità fisiche di misura?

È buona norma, nel momento in cui si analizzano i risultati di una valutazione economica, considerare l’identificazione, la misurazione e la valorizzazione come fasi separate, sebbene durante lo studio vengano spesso
realizzate contemporaneamente. Dopo aver identificato i costi e le conseguenze più rilevanti, si passa alla loro misurazione, utilizzando adatte unità
di misura fisiche e naturali. Ad esempio, la misurazione dei costi d’esercizio di un particolare programma di screening può produrre un elenco parziale di componenti quali 500 visite mediche, il riconoscimento di 10 settimane di stipendio al personale infermieristico, l’occupazione di uno spazio
ospedaliero di 1000 m2 per dieci settimane, 20 ore impiegate per una ricerca bibliografica, ecc. Allo stesso modo, i costi sopportati dai malati possono essere misurati, ad esempio, in base all’ammontare delle medicazioni
ricevute, del numero di volte in cui è stato necessario viaggiare o perdere
tempo lavorativo per sottoporsi ad un trattamento.
Si noti che misurare in maniera accurata le risorse utilizzate congiuntamente da uno o più programmi risulta essere un’operazione difficile. In tale
situazione è problematica la suddivisione delle risorse impiegate in ciascun
programma e la scelta del criterio con cui effettuarla. Un banale esempio di
tale situazione si ritrova in ogni ospedale in cui numerose attività cliniche
condividono i servizi generali, come ad esempio l’energia elettrica, la pulizia e l’amministrazione, che vengono forniti centralmente. In generale, non
esiste un sistema obiettivo per risolvere il problema della loro misurazione;
ad ogni modo, di fronte ai risultati di un’analisi ci si deve accontentare di
constatare che sono stati utilizzati criteri ragionevoli per distribuire i costi
generali come, ad esempio, il numero di m2, il numero di dipendenti, il
numero di casi trattati, ecc. I lettori dovranno assolutamente assicurarsi del
fatto che questi costi comuni siano stati effettivamente allocati tra i servizi
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o i programmi, poiché questa è una mancanza frequente nelle valutazioni. I
dirigenti di una divisione ospedaliera spesso sostengono che lievi variazioni, in aumento o in diminuzione, nelle dimensioni delle loro attività non
influenzano il consumo dei servizi erogati centralmente; alcune volte viene
persino sostenuto che i costi generali sono indipendenti rispetto ad essi. Ad
ogni modo, sebbene tale argomentazione possa apparire attraente dal punto
di vista di chi promuove una particolare attività o programma, tuttavia
estenderla a ciascun servizio ospedaliero porterebbe ad affermare che la
totalità delle attività svolte in un ospedale può esistere senza illuminazione,
riscaldamento, energia elettrica e senza segretarie! La distribuzione dei
costi generali è trattata più avanti, nel capitolo 4.
Per ciò che riguarda la misurazione delle conseguenze, dal momento in
cui l’outcome desiderato è stato chiaramente identificato, dovrebbe risultare alquanto immediata la selezione delle unità di misura per gli effetti. Ad
esempio, effetti che afferiscono alla mortalità possono essere quantificati in
termini di «anni di vita guadagnati» o di «decessi evitati»; quelli che attengono alla morbilità possono avere come unità di misura «i giorni di disabilità evitati», oppure possono essere quantificati in base al miglioramento
registrato secondo un qualche indice associato allo status delle funzioni
fisiche, sociali o emotive. Gli effetti da considerare possono anche essere
maggiormente specifici a seconda dei programmi presi in esame. Ad esempio, nel caso si analizzi un programma di fisioterapia può essere appropriato utilizzare come unità di misura l’aumento percentuale nella capacità di
sollevare pesi; invece, nel caso di confronto tra due diverse strategie diagnostiche per la trombosi venosa profonda sarà più adeguato utilizzare il
numero di casi correttamente diagnosticati.
In alcuni casi la misurazione delle conseguenze di un programma sarà
basata direttamente sulle prove cliniche utilizzate per la valutazione economica. Ad esempio, la valutazione può utilizzare dati provenienti da studi clinici che stimano il numero di casi verificatisi o gli anni di vita guadagnati.
Tuttavia, negli studi è molto comune la stima del numero di pazienti ancora
vivi al termine del periodo di follow-up (solitamente 1 anno), o la progressione della malattia oltre un periodo di tempo prefissato. La scelta dell’orizzonte temporale è una considerazione metodologica molto importante nella
valutazione economica. Dovrebbe essere sufficientemente lungo in modo da
catturare le maggiori conseguenze economiche e di salute, siano esse effetti
previsti o effetti collaterali indesiderati. Quindi, per molte valutazioni economiche l’orizzonte temporale da considerare è l’intera vita del paziente.
Dunque la misurazione delle conseguenze per la valutazione economica
può richiedere l’estrapolazione dell’efficacia nel corso del tempo. Questo
risulta particolarmente vero per le valutazioni economiche che misurano le
conseguenze in termini di anni di vita o anni di vita guadagnati corretti per
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la qualità (QALY). L’estrapolazione degli effetti oltre la fine dello studio
richiede dati aggiuntivi (da studi osservazionali di lungo periodo) e può
anche richiedere diverse assunzioni, come ad esempio la probabilità di progressione della malattia nei pazienti che hanno interrotto la terapia. Non vi
può essere un metodo inequivocabilmente corretto per eseguire tali estrapolazioni, ma almeno i metodi utilizzati devono essere trasparenti.
L’estrapolazione è un aspetto centrale nelle valutazioni economiche basate
su modelli di rappresentazione analitica delle decisioni. Questo è stato trattato con maggior dettaglio nel capitolo 9.
Le variazioni che gli effetti del programma comportano nell’utilizzo
delle risorse saranno misurate in unità di misura fisiche simili a quelle utilizzate per misurare i costi di effettuazione del programma; così, per un particolare programma, le risorse saranno registrate col numero di procedure,
o la quantità di tempo, spazio o attrezzature occorse; mentre per quanto
riguarda le risorse dei malati, si continueranno ad utilizzare come unità di
misura le quantità di medicazioni ricevute, gli spostamenti sostenuti per il
trattamento, e così via.
Mentre si può fornire una descrizione della natura dei cambiamenti nella
qualità della vita derivanti da un programma o servizio sanitario, passare ad
una loro misurazione oggettiva in unità di misura fisiche o naturali comporta notevoli difficoltà sebbene per alcuni interventi chirurgici le conseguenze possano essere quantificate col numero di complicanze. La traduzione delle conseguenze in termini di qualità della vita richiede una specifica attività di valutazione, anche se l’impiego delle scale sulla qualità della
vita nell’analisi costi-efficacia verrà discusso anche nel capitolo 5.
I costi e le conseguenze sono stati valorizzati in maniera credibile?

In una valutazione economica è importante che vengano chiaramente
descritte le fonti e i metodi per valutare i costi, i benefici e l’utilità. Per i
costi di norma si utilizza la moneta corrente del paese di riferimento, a partire dai prezzi di mercato, come nel caso del personale, dei beni e dei servizi. Spesso questi costi possono essere derivati direttamente dal budget del
programma. Tutti i costi presenti e futuri di un programma sono solitamente valutati utilizzando un’unità monetaria costante, al valore di un anno
base (di solito quello in corso), al fine di evitare il calcolo dell’inflazione
nell’analisi.
Si dovrebbe ricordare che lo scopo della valorizzazione dei costi è
quello di ottenere una stima del valore complessivo delle risorse assorbite dal programma. Ciò può comportare la necessità di effettuare degli
aggiustamenti per alcune voci di costo il cui prezzo di mercato non riflet-
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te il loro valore (ad esempio, i servizi «sussidiati» o il lavoro volontario).
Inoltre, attribuire un valore al costo di una giornata di degenza per una
specifica tipologia di pazienti è un’operazione difficile, poiché utilizzare
un costo medio giornaliero (a cui ci si riferisce comunemente con l’espressione per diem), calcolato a partire dal totale delle giornate di degenza erogate dall’ospedale in un anno, porta quasi certamente o a sovrastimare o a sottostimare in maniera rilevante l’effettivo costo del singolo
caso specifico.
In teoria, e con molta difficoltà anche in pratica, è possibile identificare,
misurare e valorizzare ciascuna risorsa assorbita da un trattamento indirizzato ad uno specifico paziente o ad un gruppo di pazienti (ad esempio i
medicinali, l’assistenza infermieristica, la luce, il cibo, ecc.). Sebbene ciò
fornisca una stima del costo relativamente accurata, il monitoraggio dei dati
e la loro raccolta è di solito un’attività alquanto dispendiosa. Un approccio
alternativo consiste nel partire da un costo per giornata di degenza, calcolato come rapporto tra costi totali e giorni di degenza effettuati in un dato
intervallo temporale, per poi cercare di affinarlo sulla scorta di un’analisi
specifica del tipo di ricovero. Sono stati sviluppati metodi molto sofisticati
per attribuire un costo a singole divisioni o servizi ospedalieri, come è stato
illustrato da Boyle et al. (1982), nel caso della terapia intensiva neonatale.
Una strada intermedia porta ad accettare l’utilizzo di generici valori medi
giornalieri per i costi alberghieri, che solitamente non mutano al mutare
della tipologia di malato, congiuntamente al calcolo più preciso per i costi
relativi ai trattamenti medici propri delle specifiche patologie in esame. Un
esempio di questo metodo intermedio ci è fornito da Hull et al. (1982).
Ovviamente, lo sforzo impiegato per arrivare ad una stima giornaliera accurata dei costi deve essere commisurato al loro peso complessivo sui risultati dello studio; ad ogni modo, si deve essere prudenti di fronte ad un uso
superficiale del metodo del costo per diem o del costo medio (si veda il
capitolo 4).
Quando valutiamo le preferenze o l’utilità, fondamentalmente cerchiamo di constatare fino a che punto la qualità della vita è migliore in una
determinata condizione di salute piuttosto che in un’altra (ad esempio, si
può mettere a confronto la dialisi a domicilio praticata con l’aiuto del
coniuge o di un amico con quella praticata in ospedale). Sono a disposizione diverse tecniche attraverso le quali procedere al confronto; occorre
sottolineare che attraverso ciascuna di queste tecniche si arriva ad un fattore di aggiustamento col quale aumentare o diminuire il valore del tempo
trascorso in ciascuna delle condizioni di salute. I risultati prodotti da queste analisi sono solitamente espressi in termini di anni di buona salute o di
quality-adjusted life-years (QALY) guadagnati grazie ai programmi oggetto della valutazione.
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Negli ultimi anni sempre più studi di valutazione economica hanno utilizzato misure generiche della salute basate sulle preferenze, come
l’EuroQol EQ-5D o l’Health Utility Index (EuroQol Group 1990; Feeny et
al. 1995). Queste misure utilizzano un questionario, sottoposto ai pazienti
inclusi nello studio, per classificarli poi all’interno di uno degli stati di salute predeterminati. I valori di preferenza degli stati di salute, o utilità, sono
poi calcolabili attraverso punteggi con una formula che accompagna la
misura. Solitamente la fonte dei valori è pubblica.
Dal momento che la misurazione delle preferenze in ambito sanitario è
un nuovo ambito di ricerca, sussistono numerose questioni irrisolte che
dovrebbero essere tenute presenti quando si effettuano o utilizzano analisi
costi-utilità. Coloro che utilizzeranno tali analisi vorranno sapere quali sono
le fonti delle preferenze utilizzate per costruire i fattori di aggiustamento: i
malati, gli operatori sanitari, i contribuenti o i dirigenti amministrativi? Nel
caso in cui non si sia ricorso alle preferenze dei malati, possiamo, come
passo successivo, accertarci che le persone da cui provengono i valori delle
preferenze abbiano compreso a fondo le caratteristiche dello stato di salute, o grazie ad un’esperienza personale o grazie alla descrizione fornita loro.
Queste problematiche sono riprese nel capitolo 6.
Molti degli stessi problemi sorgono quando si stima la disponibilità a
pagare (willingness-to-pay), sia per un cambiamento nello stato di salute o
per l’impatto globale del programma in questione. Queste valutazioni sono
state considerate all’interno del capitolo 7.
Una delle conseguenze rilevanti che derivano dai programmi sanitari è
l’aumento del tempo in cui gli individui godono di buona salute. La valutazione di questa conseguenza è difficile. Infatti, scegliere se inserire questa
voce nella categoria dei cambiamenti dello stato di salute o nella categoria
delle risorse messe a disposizione del malato e dei familiari è questione
dubbia, come di seguito viene spiegato.
Il valore del tempo in buona salute si può esprimere in vari modi: in
primo luogo, una vita caratterizzata da un migliore stato di salute ha un
valore di per sé per l’individuo (nel senso che l’individuo interessato trae
beneficio dal provare meno dolore o dall’avere una migliore qualità della
vita); in secondo luogo, il tempo in buona salute può essere trascorso come
tempo libero. Infine, il tempo in buona salute può essere impiegato per
lavorare, il che porta reddito per l’individuo e produzione di ricchezza a
livello di società.
In una ACE la misurazione degli effetti (E) non comprende il valore del
tempo in buona salute; di conseguenza, se si intendesse includerlo, sarebbe
necessario stimarlo separatamente, come se fosse una risorsa resa disponibile per il malato e i familiari. In una ACU o in una ACB, il cui obiettivo è
quello di valorizzare le conseguenze di un programma, ci dovremmo aspet-
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tare che il valore proprio del vivere in una condizione di salute migliore sia
colto dal sistema di misura delle preferenze (U), o della disponibilità a
pagare (W). Anche il valore del tempo in buona salute trascorso nell’ozio è
compreso probabilmente in (U) o in (W), poiché è strettamente connesso ad
un miglioramento nella qualità della vita.
Probabilmente, a seconda di come è stato disegnato lo scenario utilizzato per la valutazione, si può ritenere che il valore associato alla possibilità
di usufruire di tempo lavorativo sia o meno compreso in (U) o in (W). Ad
esempio, agli individui può essere chiesto di immaginare che il loro reddito non venga influenzato dal loro stato di salute, prospettando loro l’esistenza di una indennità di disoccupazione. In una situazione di questo genere, se l’analista, adottando una prospettiva sociale, vorrà includere separatamente una stima della maggiore produzione di cui la società potrà godere grazie ad uno stato di salute migliore per gli individui, dovrà assicurarsi
che l’intervistato non abbia compreso tale valore nella propria valutazione
sullo stato di salute, al fine di evitare un doppio conteggio.
Naturalmente, un programma può anche consumare tempo in buona
salute, nel momento in cui l’individuo dedica tempo alla ricerca del trattamento adeguato e si sottopone alle cure. In una ACE si deve stimare separatamente il valore del tempo in buona salute perso per questi motivi.
In una ACU o in una ACB ancora una volta si procede a seconda di come
sono stati delineati gli scenari sugli stati di salute. Se nella descrizione sono
contenuti elementi del processo attraverso il quale si giunge a sottoporsi al
programma (ad esempio, il trattamento prevede che l’individuo venga ricoverato in ospedale per sette giorni), ciò si rifletterà sul valore di (U) o di
(W); altrimenti, il valore del tempo in salute perso per sottoporsi alla terapia dovrà essere stimato separatamente.
Dunque, da quanto detto si desume nuovamente che il modo in cui vengono assemblate le componenti (i mattoni) di un’analisi dipende almeno
in parte dal modo in cui sono state misurate e dal modo in cui è stato loro
attribuito un valore. Quando si procede ad un’analisi adottando la prospettiva della società, è importante evitare sia di trascurare alcuni elementi sia di conteggiarli più volte. Ovviamente, con il calcolo della disponibilità a pagare totale (W’) si evita il problema di scegliere una categoria in cui inserire il valore del tempo in buona salute, che sia quella dei
cambiamenti nello stato di salute, o quella delle risorse rese disponibili
per il malato e i suoi familiari. Piuttosto, la sfida che propone questo tipo
di approccio è quella di essere sicuri che gli individui, nella propria valutazione, abbiano preso in considerazione tutti quanti gli elementi che
compongono il valore creato e le risorse consumate da un programma
sanitario, in modo tale che venga realmente riflesso dalla loro disponibilità a pagare (W’).
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La valutazione dei costi e delle conseguenze è stata fatta
tenendo conto di come si distribuiscono nel tempo?

Dal momento che il confronto tra programmi o servizi deve essere
eseguito ad un tempo determinato (solitamente quello presente), si deve
tenere conto del momento in cui costi e conseguenze dei programmi si
manifestano, in quanto solitamente non si presentano soltanto nel presente. Programmi differenti possono presentare differenti profili temporali per costi e conseguenze; ad esempio, i benefici principali derivanti
da una vaccinazione contro l’influenza sono immediati, mentre quelli di
uno screening per l’ipertensione si manifestano nel futuro. Anche nell’ambito di uno stesso programma i costi e le conseguenze possono presentare profili temporali differenti: a differenza dei benefici, i costi di
un programma di screening per l’ipertensione dovranno essere affrontati nel presente. Di conseguenza, i flussi futuri di costi e benefici, espressi in termini monetari, devono essere diminuiti o «scontati» per riflettere il fatto che il denaro speso o risparmiato in futuro non dovrebbe avere
lo stesso peso nelle scelte di un programma di quello speso o risparmiato nel presente. Questa affermazione è dovuta in primo luogo all’esistenza di una preferenza temporale; in altre parole, sia a livello individuale che collettivo si preferisce avere a disposizione denaro o risorse nel presente piuttosto che in futuro poiché nel frattempo è possibile
goderne, come dimostra l’esistenza di tassi di interessi (e anche vari
detti popolari). Oltre a ciò, poiché il concetto di preferenza temporale
non è solamente di natura finanziaria, si dovrebbero scontare gli outcome anche negli studi di costi-efficacia e di costi-utilità. Gli strumenti
per scontare costi e conseguenze e la scelta del tasso di sconto sono trattati nel capitolo 4.
È stata condotta un’analisi incrementale dei costi
e delle conseguenze tra le alternative?

Al fine di rendere un confronto significativo è necessario che i costi
addizionali di un programma rispetto ad un’alternativa vengano esaminati rapportandoli ai corrispettivi effetti, benefici e utilità addizionali.
Questo approccio incrementale nell’analisi dei costi e delle conseguenze
viene esemplificato da uno dei casi citati nel capitolo 2, e cioè quello delle
strategie per la diagnosi della trombosi venosa profonda (TVP) (Hull et
al., 1981).
La tabella 3.1 mostra i costi e gli outcome (in termini di casi correttamente diagnosticati) prodotti da due strategie alternative: l’impiego della
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sola pletismografia (PG) e l’impiego della pletismografia seguita, nel caso
risulti negativa, da una flebografia ambulatoriale. Si ricorda che la PG è
una tecnica non invasiva, mentre la flebografia, ritenuta lo strumento diagnostico per eccellenza per le TVP, può provocare dolore e altri spiacevoli effetti collaterali. Sebbene si possa procedere confrontando semplicemente i rapporti tra costi e outcome per ciascuna alternativa, il modo
migliore sarebbe quello di confrontare i costi incrementali con gli outcome incrementali, poiché così potremmo sapere quanto si spende, per ciascuna diagnosi corretta addizionale, aggiungendo al programma un’ulteriore indagine diagnostica. Il valore relativo a questo caso è dunque di $
4781 per ogni diagnosi corretta, e non quella media del secondo programma, pari a $ 3003 per ogni diagnosi corretta. Si può decidere che valga la
pena di pagare $ 4781, ad ogni modo è importante che sia chiaro il principio che è stato messo in evidenza fin dall’inizio di questo libro (nel capitolo 2), nel caso del programma di screening per il cancro al colon: c’era
una grande differenza tra il costo medio, per caso rilevato, nell’ambito di
un protocollo che prevedeva una sequenza di sei test e il costo incrementale per effettuare il sesto test, dopo averne già effettuati cinque
(Neuhauser e Lewicki, 1975).

TABELLA 3.1 - VALUTAZIONE ECONOMICA DI STRATEGIE DIAGNOSTICHE ALTERNATIVE,
CONDOTTA SU 516 PAZIENTI CON SOSPETTA TROMBOSI VENOSA PROFONDA
(da Hull et al., 1981, per gentile concessione)
PROGRAMMA

COSTI
OUTCOME
RAPPORTO COSTI-OUTCOME
(IN $ USA) (N. DI DIAGNOSI CORRETTE) ($ PER DIAGNOSI CORRETTA)

PG (da sola)

321.488

142

2.264

PG (in combinazione
con flebografia
ambulatoriale, se PG
risulta negativa)

603.552

201

3.003

Incremento (del
programma 2 rispetto
al programma 1)

282.064

59

4.781

Analisi incrementali del tipo appena illustrato possono essere condotte quando gli effetti di un programma sono espressi in anni di vita
o di buona salute (guadagnati o persi). Questa situazione può essere
resa più chiara ed esplicita tramite l’uso del cosiddetto piano di costiefficacia (Black, 1990), un grafico composto da quattro quadranti
(schema 3.2).
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Schema 3.2 • Piano cartesiano del rapporto costi-efficacia

L’asse orizzontale del diagramma rappresenta la differenza, in termini di effetti, tra
l’intervento che interessa (A) e l’alternativa rilevante (O), mentre l’asse verticale rappresenta la differenza nei costi. L’alternativa (O) può essere rappresentata dallo status quo o da un programma alternativo.
Se il punto A si colloca nel secondo o nel quarto quadrante, la scelta tra i programmi è scontata: nel secondo quadrante il programma oggetto della valutazione è sia
maggiormente efficace, sia meno costoso dell’alternativa a cui è messo a confronto. In questo caso si dice che il programma (A) domina l’alternativa (O). Per il quarto quadrante è vero il contrario. Nel primo e nel terzo quadrante la scelta dipende
dal massimo valore del rapporto costi-efficacia che si è disposti ad accettare.
L’inclinazione della retta O-A indica il rapporto costi-efficacia.

Differenza nei costi

IV

I

A
Intervento meno efficace e
più costoso dell’alternativa (O)

Intervento più efficace e
più costoso dell’alternativa (O)
Differenza
negli effetti

Intervento meno efficace e
meno costoso dell’alternativa (O)

Intervento più efficace e
meno costoso dell’alternativa (O)

III

II

Modificata da Black, 1990

Di norma, la maggior parte degli interventi ricade nel primo quadrante,
in cui si trovano i programmi che a fronte di un costo maggiore presentano
anche una maggiore efficacia; e ciò è senza dubbio vero quando il confronto è con l’alternativa non fare niente. Passiamo quindi a tracciare un diagramma con i dati contenuti nella tabella 3.1 (figura 3.2): nella figura viene
mostrato solamente il primo quadrante e le inclinazioni delle rette uscenti
dall’origine rappresentano i rapporti costi-efficacia medi per ciascun programma, e cioè $ 2264 e $ 3003 per caso diagnosticato, propri rispettivamente del programma A e del programma B. Il rapporto costi-efficacia
incrementale ($ 4781 per caso individuato) è dato dall’inclinazione della
retta che unisce i punti A e B.
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Costi (C)
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Figura 3.2 • Rapporti costi-efficacia, medi ed incrementali

Si è tenuto conto dell’incertezza nella stima dei costi
e delle conseguenze?

Ogni valutazione contiene un certo grado di incertezza e imprecisione ed
è passibile di critiche sul piano metodologico. Cosa accade se il tasso di
compliance relativo al programma di vaccinazione contro l’influenza è del
10% superiore a quanto considerato nell’analisi? E se il costo giornaliero
di una struttura ospedaliera sottostima il consumo reale di risorse proprio di
un programma terapeutico per un ammontare di addirittura $ 100? Cosa
dire se è stato utilizzato un tasso di sconto del 6% piuttosto che del 2%?
Oppure, se sono stati esclusi dall’analisi i costi ed i benefici indiretti?
Coloro che utilizzano i risultati di un’analisi si fanno spesso queste ed altre
simili domande; quindi, gli analisti attenti dovranno individuare gli assunti
e le aree metodologiche maggiormente interessati dall’incertezza. Briggs
(2001) distingue diversi tipi o fonti di incertezza, relativa ai dati utilizzati
nello studio, alle assunzioni metodologiche ed il desiderio di estrapolare
dati o risultati generali per altri contesti. I metodi per il trattamento dell’incertezza differiscono in base alla sua origine ed al tipo di valutazione economica che viene effettuata (schema 3.3).
Ad esempio, in una valutazione economica condotta contemporaneamente ad uno studio clinico, i dati sulla lunghezza del ricovero in ospedale saranno stocastici (ossia, hanno una media ed una varianza). Pertanto nelle ana-

52

METODI PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEI PROGRAMMI SANITARI

Schema 3.3 • Metodi per il trattamento dei differenti tipi di incertezza
L’incertezza nelle valutazioni economica può sorgere a causa di:
•
•
•
•

disaccordo metodologico tra le analisi;
requisiti dei dati dello studio;
la necessità di estrapolare i risultati nel corso del tempo, o da risultati di salute
intermedi;
il desiderio di generalizzare i risultati dello studio di un altro contesto (Briggs et
al. 1994);

Briggs (2001) sostiene che il metodo da preferire per la gestione dell’incertezza
dipende dalla fonte dell’incertezza stessa. È importante discernere se la valutazione è a livello del paziente con dati stocastici, o è effettuata su modelli di rappresentazione analitica delle decisioni. In entrambi i casi l’incertezza metodologica può
essere trattata attraverso un’analisi di sensibilità, o attraverso lo sviluppo di standard metodologici (caso di riferimento) (Gold et al. 1996).

Metodi per il trattamento dell’incertezza nelle analisi al livello del paziente
Tipo di incertezza
Analisi dell’incertezza
Metodologia
Caso di riferimento / Analisi di sensibilità
Variazione campionaria
Analisi statistica
Estrapolazione
Metodi di modellizzazione
Generalizzabilità / Trasferibilità
Analisi di sensibilità
Metodi per il trattamento dell’incertezza negli studi basati su modelli di rappresentazione analitica delle decisioni
Tipo di incertezza
Analisi dell’incertezza
Metodologia
Caso di riferimento / Analisi di sensibilità
Parametro di incertezza
Analisi di sensibilità probabilistica
Modellizzazione dell’incertezza
• struttura
Analisi di sensibilità
• processo
Nessun metodo stabilito
Generalizzabilità / Trasferibilità
Analisi di sensibilità

lisi di dati a livello del paziente è impossibile condurre analisi statistiche
(vedi capitolo 8). Nel caso di studi basati su modelli di rappresentazione
analitica delle decisioni, i dati sui principali modelli parametrici sono ricavati da una serie di fonti. L’approccio per il trattamento dei parametri d’incertezza verrà qui chiamato analisi di sensibilità (Briggs et al. 1994). (I
diversi parametri nel modello si fanno variare al fine di valutare come questi impattino sui risultati dello studio). L’analisi di sensibilità viene anche
utilizzata per maneggiare altri tipi di incertezza, come quella relativa alle
ipotesi metodologiche. (Questo verrà discusso più avanti nel capitolo 9).
L’analisi di sensibilità è una importante componente nelle valutazioni
economiche e nei risultati di uno studio che possono essere sensibili ai valo-
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ri assunti dai parametri chiave. In una review di 70 ACU, Schackman et al.
(2004) hanno constato che sono stati ottenuti cambiamenti quantitativamente importanti nei risultati nel 31% delle analisi di sensibilità sulla stima
della qualità della vita, il 20% di quelli delle stime dei costi, e il 15% di
coloro che utilizzano tassi di sconto differenti.
Nel giudicare la qualità di una analisi di sensibilità condotta in una valutazione economica, i lettori devono considerare:
• come sono stati identificati i parametri di incertezza,
• in che modo sono stati decisi gli intervalli plausibili per le variabili e
• se è stata utilizzata una appropriata analisi di sensibilità (Briggs e
Sculpher 1995).
1. Identificazione dei parametri di incertezza. Risulta difficile indicare
delle linee guida per affrontare questo step, oltre al fatto che, in linea di
principio, tutte le variabili all’interno dell’analisi sono potenzialmente
candidate ad un’analisi di sensibilità. Un approccio per l’analista potrebbe essere quello di dare le motivazioni per cui determinate variabili non
sono state incluse. Le possibili ragioni per l’esclusione potrebbero essere che le stime dei parametri sono note con certezza assoluta, o che una
analisi preliminare ha mostrato che, anche se la variabile può variare in
modo piuttosto ampio, questa ha un impatto minimo sui risultati complessivi dello studio.
2. Specificazione di un range plausibile. Una debolezza frequente nelle
valutazioni economiche presenti in letteratura è che, sebbene includano
un’analisi di sensibilità, non vengono spiegate le motivazioni con cui
vengono decisi i valori plausibili. Spesso le stime vengono raddoppiate
o dimezzate senza alcuna giustificazione. Una variazione plausibile può
essere determinata da:
• utilizzando una review della letteratura;
• consultando l’opinione di esperti;
• utilizzando un determinato intervallo di confidenza intorno alla media
(per dati stocastici).
Quando si giudicano degli studi pubblicati l’utente deve valutare le
giustificazione date per la variazione del range di valori plausibili, in
associazione con le dichiarazioni date dagli autori riguardo le loro analisi. Alcune volte la conclusione dell’autore è che il risultato sia molto
robusto, nonostante il range scelto per la variazione della stima chiave
sia ingiustificatamente molto piccola. La morale sembra essere quella
che se non si agita troppo il proprio studio sarà improbabile che questo
cada a pezzi!
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Invece di prendere stime puntuali per il caso base (ipotesi migliore) di stima
ed il limite superiore ed inferiore, un approccio alternativo è quello di applicare una distribuzione probabilistica per specificare il range (vedi di seguito).
Decisione della forma di una analisi di sensibilità. La forma più semplice di analisi di sensitività è l’analisi ad una via. Le stime per ciascun parametro vengono fatte variare volta per volta, per investigare come si modificano i risultati dello studio. Sebbene questa sia una delle forme più comuni di analisi di sensibilità presente in letteratura, non è oggi considerato
come un approccio soddisfacente nella valutazione dell’incertezza dei parametri, questo perché l’incertezza complessiva nel rapporto di costo efficacia dipende da una combinazione di variabilità in più fattori.
Un approccio più sofisticato è intrapreso con un’analisi a più vie. Questa
riconosce che più di un parametro è incerto e che ciascuno potrebbe variare entro uno specifico range. Complessivamente, questo approccio è più
realistico ma, a meno che ci siano solo pochi parametri incerti, il numero
delle potenziali combinazioni potrebbe divenire elevato. In questo caso, i
principi del disegno sperimentale potrebbero essere applicati per selezionare particolari combinazioni da analizzare (Goldsmith et al., 1987).
Un altro approccio è l’analisi di scenario. In questo caso viene costruita
una serie di scenari, rappresentanti un sottoinsieme di potenziali analisi a
più vie. Tipicamente, gli scenari includeranno uno scenario base (la migliore ipotesi), uno scenario ottimista (il caso migliore) ed uno pessimista (il
caso peggiore). In alternativa, possono essere inclusi gli scenari che l’analista o l’utilizzatore dello studio ritengono di più probabile accadimento.
Un altro approccio all’analisi di sensibilità riguarda l’analisi di soglia.
Qui vengono identificati i valori (o il valore) crtici di un parametro o i parametri centrali per la decisione. Ad esempio, il decisore potrebbe definire un
incremento del costo o un rapporto incrementale costi-efficacia al di sopra
dei quali il programma non risulterebbe accettabile. Poi, l’analista dovrebbe valutare per quale combinazione dei parametri stimati viene superato il
valore di soglia definito. Oppure, l’analista dovrebbe effettuare le analisi
del valore di soglia per quei parametri chiave che conducono il programma
sanitario ad essere troppo costoso, o con un rapporto costi-efficacia non
favorevole. Il decision maker potrebbe poi giudicare la probabilità che
determinati valori soglia possano, o meno, essere infranti (schema 3.4).
Una forma definitiva di analisi di sensibilità, analisi di sensibilità probabilistica, sta diventando ampiamente utilizzata oggi negli studi basati su
modelli di rappresentazione analitica. In questo caso vengono applicate le
distribuzioni di probabilità per specificare range per i parametri chiave ed i
campioni estratti casualmente da queste distribuzioni generano una distribuzione empirica del rapporto di costo efficacia (vedi il capitolo 9 per una
completa discussione).
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Schema 3.4 • Costo-efficacia della protesi all’anca: un’analisi di soglia a due vie
Le nuove protesi all’anca sono più costose di quelle esistenti, ben diffuse. Tuttavia,
esse offrono molti vantaggi, uno dei quali è un basso tasso di revisioni (nuovi interventi) a causa del malfunzionamento della protesi. Le nuove protesi possono
richiedere minori revisioni e questa riduzione è ora nota con certezza. Pertanto,
nella loro valutazione economica, Briggs et al. (1988) hanno condotto una analisi
di soglia a due vie, sul prezzo e sul tasso di revisioni. I risultati vengono mostrati
nella figura sotto.

Soglia neutra dei costi
Soglia di 6500 £ per QALY
Soglia di 10000 £ per QALY
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L’interpretazione è la seguente. Se, come decisore politico, la vostra esigenza era
quella dell’obbiettività dei costi del trattamento in generale, il costo di una protesi
pari al 150% (rispetto al costo delle protesi esistenti) sarebbe giustificato se la riduzione del tasso di revisione fosse intorno al 35%. Se, d’altronde, volete valutare l’incremento dei benefici, in QALY, che le nuove protesi possono conferire (nel miglioramento della qualità della vita o riduzione della mortalità da nuova operazione), il
costo di una protesi intorno al 230% (rispetto alle esistenti) sarebbe giustificato da
una soglia di disponibilità a pagare di 10.000£ per QALY.

La presentazione e il commento al lavoro svolto
coprono tutti i punti d’interesse per i fruitori dell’analisi?

Risulta evidente dalla discussione precedente che, nell’ambito di uno
studio, sono numerose le questioni su cui l’analista deve effettuare scelte
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metodologiche. Ciò inserisce inevitabilmente elementi di discrezionalità
nelle analisi che richiedono spazio per descrizioni e giustificazioni. D’altra
parte, molti utilizzatori potrebbero essere interessati soltanto al risultato
finale («devo comprare un’apparecchiatura per la tomografia computerizzata?»). Il tema di come si dovrebbe presentare una valutazione economica
è quindi di notevole importanza.
Per riassumere i risultati di uno studio possono venire in aiuto indici
decisionali, quali i rapporti costi-efficacia e costi-benefici, che comunque
devono essere utilizzati con attenzione poiché l’utente, nell’interpretarli,
potrebbe non avere ben chiaro il processo utilizzato per determinarli.
Alcuni analisti forniscono un ventaglio di risultati. Ad esempio, Boyle et al.
(1983), nella loro valutazione economica sulla terapia intensiva neonatale
per bambini con un peso alla nascita molto basso, confrontano i risultati
ottenuti per neonati che pesano 1000 g con quelli per i neonati che pesano
tra i 1000 e i 1500 g, in termini sia di costi per dimissione ospedaliera, sia
di costi e conseguenze all’età di 15 anni, sia infine di costi e conseguenze
per l’intera durata della vita (tabella 3.2). Gli autori hanno lasciato ai lettori il compito di scegliere attraverso quale indice (o quali indici) giudicare la
terapia intensiva neonatale, dal momento che le misure differiscono a
seconda dei giudizi di valore espressi e al variare del livello di precisione
(ad esempio, l’indice del «beneficio economico netto» racchiude i guadagni e le perdite in termini di produttività, e l’indice «costo per QALY»
include le preferenze relative ad uno stato di salute, espresse da un campione della popolazione).
Ciò ci porta a trattare di un altro requisito delle valutazioni economiche:
è importante per un analista essere quanto più esplicito possibile riguardo
agli svariati giudizi che ha dovuto esprimere nello sviluppo del proprio
lavoro. Un’analisi ben fatta consegna all’utente troppe informazioni (piuttosto che troppo poche!) riguardo alle differenti tecniche e ai differenti giudizi di valore necessari per arrivare ad una decisione sull’allocazione delle
risorse nel settore sanitario.
A conclusione, si può affermare che uno studio svolto correttamente
dovrebbe iniziare ad aiutare l’utente ad interpretare i risultati, calandoli nel
contesto della particolare situazione in cui si trova. Ciò può accadere se
risulta esplicito il punto di vista adottato nell’analisi (per prima cosa) e se è
specificato il modo in cui costi e benefici specifici possono variare a seconda del luogo dove viene realizzato il programma. Ad esempio, i costi derivanti dall’istituire servizi di chirurgia in day-hospital possono variare a
seconda che esista già una struttura destinata a tale attività o che si debbano
riconvertire dei reparti ospedalieri. Allo stesso modo, i benefici di un servizio di chirurgia in day-hospital possono mutare se, in un particolare contesto, i posti letto della corrispondente divisione di chirurgia sono sovrautiliz-
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TABELLA 3.2 - VALUTAZIONE ECONOMICA DI UN TRATTAMENTO INTENSIVO NEONATALE,
CON VALORI CLASSIFICATI SECONDO IL PESO ALLA NASCITA (TASSO DI SCONTO
DEL 5%)* (da Boyle et al., 1983, per gentile concessione)
PERIODO

PESO ALLA NASCITA
1000-1499 GRAMMI

500-999 GRAMMI

Fino alla dimissione ospedaliera**
Costo per ogni bambino in più
sopravvissuto al momento della
dimissione ospedaliera

$

$

59.500

102.500

Fino all’età di 15 anni (proiezione)
Costo/anno di vita guadagnato
Costo/QALY guadagnato

6.100
7.700

12.200
40.100

Fino alla morte (proiezione)
Costo/anno di vita guadagnato
Costo/QALY guadagnato

2.900
3.200

9.300
22.400

(2.600)

(16.100)

900

7.300

1.000

17.500

Beneficio (perdita) economico
netto per bambino nato vivo
Costo economico netto per anno
di vita guadagnato
Costo economico netto per
QALY guadagnato

*L’unità monetaria utilizzata è il dollaro canadese al valore del 1978. Si moltiplichi per 0,877 per calcolare l’equivalente in dollari USA del 1978.
** Tutti i costi e gli effetti si sono verificati nell’arco del primo anno.

zati e se verranno eliminati o semplicemente lasciati vuoti. Ovviamente è
assurdo aspettarsi che l’analista anticipi ciascuna possibilità per ciascun
contesto, ma uno dei limiti delle tecniche di valutazione economica (trattati a pagina seguente) sta proprio nel fatto di dare per certo che le risorse
non impiegate in un programma verranno utilizzate in altre attività vantaggiose.
La presentazione, l’interpretazione e l’utilizzo dei risultati di una valutazione economica presentano numerose problematiche concrete. Ad esempio, è possibile confrontare in maniera sensata risultati derivanti da diversi
studi (ad esempio confrontando i rapporti costi-efficacia)? È possibile
generalizzare i risultati di uno studio effettuato in un determinato contesto
o paese? È possibile definire con precisione delle linee-guida utili per presentare in maniera adeguata i risultati (schema 3.5)? Per tutte queste problematiche si vedano i capitoli 9 e 10.
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Schema 3.5 • Sviluppo di linee guida per la presentazione dei risultati:
un caso di riferimento.
Il concetto di «caso di riferimento» fu per la prima volta proposto dal Public Health
Service Panel on Cost-effectiveness in Health and Medicine (Gold et al., 1996). Nel
considerare la metodologia e la pratica della valutazione economica nella cura della
salute, il gruppo ha riconosciuto che molte questioni metodologiche sono irrisolte.
D’altra parte, essi hanno individuato la necessità di sviluppare un approccio standardizzato per la conduzione e la comunicazione degli studi, in modo che i risultati
provenienti da diversi studi possano essere confrontati.
Pertanto, il «caso di riferimento» è un set di riferimento dei principi metodologici che
devono essere utilizzati per l’analisi del «caso base». Poi, se l’analista lo preferisce,
si possono riportare altri risultati, applicando metodi differenti. Tuttavia, se l’analisi
del caso di riferimento viene sempre riportato, possono essere effettuate reali analisi di confronto degli studi.
Il caso di riferimento proposto dal gruppo incarna la maggior parte dei buoni principi metodologici della valutazione economica attualmente esistenti.
Le principali caratteristiche sono le seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

deve essere adottata la prospettiva della società;
le stime di efficacia devono comprendere i benefici e gli effettivi nocivi;
le conseguenze di morbilità e mortalità devono essere combinate utilizzando i QALY;
le stime di efficacia utilizzate devono provenire dalle fonti meglio progettate e
meno distorte;
i costi dovrebbero includere i servizi sanitari, i costi e il tempo dei pazienti e di
chi si prende cura di loro che non impattano sulla salute;
un confronto va fatto con la prassi esistente e (se necessario) con una valida
alternativa a basso costo;
l’attualizzazione dei costi e dei risultati di salute deve essere effettuata a un tasso
reale del 3% all’anno (più 5% per il confronto con studi esistenti);
deve essere effettuata un’analisi di sensibilità a una o più vie (per i parametri più
importanti);
il confronto del rapporto costo-efficacia incrementale dovrebbe essere effettuato
con quelli di altri interventi in materia.

LIMITI DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE ECONOMICA

In questo capitolo ci poniamo l’obiettivo di rendere il fruitore dei risultati di uno studio maggiormente consapevole delle decisioni metodologiche
sottese ad una valutazione economica nel campo della sanità. Nello schema
3.1 sono state riassunte le puntualizzazioni fatte nel corso di questo capitolo, attraverso una lista di domande da affrontare quando si intendono esaminare i risultati di una valutazione economica. Alcune di queste domande
cercano di mettere in luce i limiti delle tecniche di valutazione economica;
ad esempio, il fatto che presuppongono l’accertamento dell’efficacia del
programma. In aggiunta, esistono numerosi altri limiti delle valutazioni
economiche di cui gli utilizzatori devono essere messi a conoscenza.
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Di fondamentale importanza, dal punto di vista delle scelte politiche, è
che le valutazioni economiche solitamente non analizzano come sono
distribuiti i costi e le conseguenze tra differenti gruppi di pazienti o della
popolazione. Eppure, alcune volte l’identità del gruppo destinatario (ad
esempio, i poveri, gli anziani, le madri lavoratrici, o una comunità isolata
geograficamente) può rappresentare un importante fattore in base al quale
valutare la desiderabilità di un servizio o di un programma; nei fatti, può
addirittura costituire la prima motivazione in base alla quale accettare un
programma. Sebbene sia stato più volte suggerito di praticare una ponderazione differenziale sul valore degli outcome conseguiti da speciali gruppi
sociali, non è uso comune che ciò venga fatto nell’ambito di una valutazione economica. Piuttosto, la distribuzione dei costi e delle conseguenze tra i
diversi gruppi socioeconomici, o altrimenti definiti, deve essere considerata come un criterio decisionale diverso e addizionale a quello economico
dell’efficienza.
Un aspetto più sottile, ancorché importante, riguarda il fatto che i vari
strumenti di analisi trattati in precedenza incorporano differenti criteri per
valutare l’equità di un programma. Ad esempio, in un’analisi costi-benefici gli outcome in termini di stato di salute sono espressi dalla disponibilità
a pagare degli individui, il cui ammontare può essere condizionato dalle
loro possibilità economiche, e quindi dalla distribuzione del reddito all’interno della società. Sotto un altro aspetto, la semplice aggregazione dei
QALY in un’analisi costi-utilità implica il fatto di attribuire loro un identico valore, indipendentemente dall’identità dei beneficiari. Quindi, nella
realtà è difficile separare le considerazioni fatte riguardo all’equità dalla
valutazione economica, e gli analisti dovrebbero essere consapevoli di ciò
quando scelgono una specifica tecnica d’analisi.
Si dovrebbe anche sottolineare che le tecniche di valutazione economica
danno per scontato l’impiego delle risorse messe a disposizione dal programma prescelto, o da questo risparmiate, in programmi alternativi,
comunque utili, e che non vengano quindi sprecate. Tale supposizione
necessita di un attento esame, poiché nel caso in cui le risorse rese disponibili vengano impiegate in un altro programma inefficace o non preventivamente valutato, allora non si può parlare di risparmio, ma addirittura di un
aumento dei costi complessivi del sistema sanitario senza la certezza di un
miglioramento addizionale nello stato di salute della popolazione.
Infine, qualsiasi genere di valutazione comporta di per sé dei costi.
Tenendo presente che persino un’analisi costi-benefici dovrebbe essere sottoposta ad un’analisi costi-benefici, sembra opportuno fare presente che le
tecniche di valutazione economica si dimostreranno maggiormente utili in
situazioni in cui si vuole chiarire quali siano gli intenti di un programma, in
cui le alternative concorrenti abbiano una natura significativamente diver-
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sa, oppure in situazioni in cui si prevede l’impiego di un elevato ammontare di risorse. Gli impieghi e le limitazioni della valutazione economica sono
discussi nel capitolo 10.
CONCLUSIONI

In questi capitoli introduttivi si è cercato di aiutare i fruitori delle valutazioni economiche ad interpretare gli studi che si troveranno a consultare
e a valutare la loro utilità, al fine di prendere decisioni in ambito sanitario,
o di pianificare analisi più sofisticate. Nel capitolo 2 sono state presentate:
il razionale alla base della valutazione economica, le sue caratteristiche
principali, e una classificazione delle tecniche. Nel capitolo 3 sono state
identificate e discusse dieci domande che i lettori di una valutazione economica possono porsi al fine di giudicare in maniera critica uno specifico
lavoro. Queste domande sono presentate nella forma di una check-list nello
schema 3.1.
Il nostro scopo, nel proporre una check-list, non è quello di formare degli
utenti ipercritici che siano soddisfatti solamente da studi superlativi. È
importante capire, come è stato enfatizzato all’inizio, che per un’ampia
serie di motivi è impossibile che ciascuno studio soddisfi ogni criterio.
Tuttavia, ci aspettiamo che gli utenti di valutazioni economiche, utilizzando questi criteri come strumenti diagnostici, siano in grado di identificare
più velocemente i punti di forza e di debolezza degli studi consultati. Oltre
a ciò, nel giudicare un qualsiasi specifico studio, gli utenti dovrebbero
rispondere ad una domanda finale: «Che rapporto esiste tra questa valutazione e i criteri decisionali che utilizziamo abitualmente?» Dalla risposta
potrebbe risultare che, sebbene lo studio possa essere carente sotto specifici aspetti, il metodo utilizzato per organizzare le argomentazioni sostenga
bene il confronto con approcci alternativi.
VALUTAZIONE CRITICA DI UNO STUDIO PUBBLICATO

Mark DB et al. Analisi costi-efficacia della terapia trombolitica con attivatore tissutale del plasminogeno (t-PA) o con streptokinasi (SK) in pazienti
con infarto miocardico acuto (IMA).
1. Il problema, espresso in maniera precisa, è stato posto in una forma
che permetta di dare una risposta?
X SI

NO

NON SO
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Gli autori descrivono il contesto in cui si colloca il loro lavoro, e cioè la
domanda che si sono posti alcuni osservatori: se il miglior tasso di sopravvivenza osservato nello studio GUSTO (una sperimentazione multicentrica
clinica randomizzata, che mette a confronto t-PA con SK) giustifica i consistenti costi aggiuntivi (p. 1418).
Gli autori specificano di aver condotto un’analisi costi-efficacia per confrontare il valore del trattamento con t-PA con quello della terapia che utilizza la streptokinasi (p. 1418). Inoltre chiariscono di aver adottato una prospettiva vicina a quella della società per identificare i costi, pur senza includere nell’analisi i costi indiretti (ad esempio il tempo lavorativo perso) e i
costi non sanitari (p. 1419). Il motivo per cui è stata fatta questa esclusione
non viene spiegato. Il lettore dovrebbe giudicare se l’esclusione di alcune
voci di costo possa aver influenzato i risultati.
2. Le alternative sono state descritte in maniera esaustiva (cioè, si è in
grado di dire «chi fa che cosa a chi, dove e quanto spesso»)?
X SI

NO

NON SO

Sono stati forniti dettagli sullo studio GUSTO che mette a confronto
quattro differenti regimi: la somministrazione accelerata di t-PA , la somministrazione di SK con eparina per via endovenosa, la somministrazione di SK con eparina per via sottocutanea e la somministrazione di una
combinazione di t-PA e SK. Viene spiegato che per «accelerata» si intende la somministrazione di t-PA nell’arco di un’ora e mezza, piuttosto che
dell’usuale periodo di tre ore (p. 1418). L’analisi economica prende
come alternative t-PA accelerato e SK. Per ulteriori approfondimenti il
lettore dovrebbe consultare lo studio clinico GUSTO. Comunque, si può
presumere uno scenario ospedaliero, poiché SK può essere somministrata solamente in ospedale. Un aspetto rilevante è il lasso di tempo, successivo all’IMA, trascorso il quale i pazienti possono usufruire della
terapia trombolitica. Questo è stato messo in evidenza come un elemento importante negli studi precedenti, ma non in quello di cui ci stiamo
occupando.
Inoltre, vengono condotte alcune sotto-analisi, differenziate in base
all’età del paziente e al sito dell’infarto. Implicitamente costituiscono delle
alternative aggiuntive per lo svolgimento dell’analisi economica, sebbene
non siano quelle principalmente esaminate.
3. È stata verificata l’efficacia del programma o del servizio?
X SI

NO

NON SO
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Il più importante endpoint clinico, la sopravvivenza a un anno dalla somministrazione della terapia, è ottenuto da una sperimentazione clinica controllata randomizzata, il disegno di studio più forte nella produzione di evidenza scientifica. Un anno dopo l’arruolamento, i pazienti a cui era stata
somministrata t-PA beneficiavano di un miglior tasso di sopravvivenza (un
aumento del 1,1%, cioè 11 pazienti ogni 1000 trattati) rispetto a quelli trattati con SK.
Comunque, al fine di calcolare gli anni di vita guadagnati (il numero
che costituisce il denominatore nel rapporto costi-efficacia) si è reso
necessario estrapolare il valore del tasso di sopravvivenza oltre l’anno. A
ciò si è giunti nei seguenti modi: 1) l’utilizzo di un modello di Cox a
«rischio proporzionale» in base ai dati relativi a 4379 pazienti registrati
nel database Duke sulle malattie cardiovascolari (che ha fornito una stima
della sopravvivenza a 15 anni); 2) un’estrapolazione statistica per la parte
finale della curva di sopravvivenza (per stimare la sopravvivenza oltre i
15 anni).
Per svolgere l’estrapolazione è stato necessario formulare alcune ipotesi, di cui la più importante è che il rischio di morte dopo un anno non dipenda dall’agente trombolitico assunto (cioè, che le curve di sopravvivenza dei
due gruppi di trattamenti sono parallele dopo il primo anno).
4. Per ciascuna alternativa sono stati identificati tutti i costi e le conseguenze pertinenti ed importanti?
SI

NO

X NON SO

Come si è ricordato sopra, nell’analisi non sono stati presi in considerazione la perdita di produttività e i costi non sanitari. Ciò probabilmente non
comporta differenze rilevanti nel rapporto costi-efficacia, benché sia difficile provarlo.
Un ambito in cui questa tipologia di costi potrebbe rivelarsi importante
è costituito dai casi di ictus non fatale che porta alla non autosufficienza dei
pazienti. Lo studio GUSTO ha rilevato che nei primi trenta giorni successivi al trattamento con t-PA si riscontrava, rispetto al tasso relativo alla terapia con SK, un incremento netto dell’uno per mille di ictus non fatali invalidanti. Gli autori hanno esaminato con cura l’impatto degli ictus sui costi
sanitari e sulla riduzione generale nella speranza di vita per il gruppo di
pazienti curati con t-PA, attraverso un’analisi di sensibilità (vedi oltre). Il
risultato è di un modesto impatto sul rapporto costi-efficacia della terapia
con t-PA. Tuttavia l’impatto sarebbe stato di dimensioni maggiori se fossero stati presi in considerazione anche i costi non sanitari e la perdita di produttività.
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5. I costi e le conseguenze sono stati misurati accuratamente e con l’utilizzo di appropriate unità fisiche di misura?
X SI

NO

NON SO

Nello studio GUSTO sono state misurate le risorse sanitarie utilizzate
durante il ricovero ospedaliero iniziale, per tutti i pazienti americani inclusi nello studio (23.105). Il consumo di risorse nel primo anno dopo la somministrazione della terapia è stato invece stimato tramite interviste telefoniche a un campione casuale di 2600 pazienti sopravvissuti. (I dati relativi
a questi risultati sono riportati nella tabella 2 a p. 1420.)
Molte delle cifre contenute nella tabella 2 sono delle mediane, e ciò
costituisce una scelta appropriata quando si devono effettuare dei test statistici con dati che hanno una distribuzione asimmetrica. Comunque, quando
l’intenzione è di descrivere una realtà, i valori medi sono più informativi.
Ad esempio, nel programmare il numero di posti letto in un ospedale è
importante tenere conto anche della coda della distribuzione delle giornate
di degenza (i pazienti che hanno avuto una degenza molto lunga). Ad ogni
modo, il consumo di risorse nel primo anno era stato simile per i due gruppi e quindi non è stato incluso nel rapporto incrementale costi-efficacia.
L’utilizzo di risorse oltre il primo anno è stato considerato uguale per
entrambi i gruppi; sebbene lo strumento delle interviste telefoniche non sia
ideale per determinare il consumo di risorse, gli altri metodi sarebbero stati
fortemente ostacolati da problemi pratici. Complessivamente, si può dire che
gli autori hanno fornito una misurazione accurata dell’utilizzo di risorse.
La principale conseguenza di una cura, ovverosia gli anni di vita guadagnati, è stata stimata coi metodi descritti sopra.
6. I costi e le conseguenze sono stati valorizzati in maniera credibile?
X SI
(per i costi)

NO

X NON SO
(per le conseguenze)

I valori delle preferenze sullo stato di salute sono stati misurati con articolate interviste telefoniche, ad un anno di distanza dal trattamento, servendosi del metodo time trade-off (p. 1419). In tal modo, può essere stato tralasciato l’impatto in termini di qualità della vita di alcuni pazienti (in particolare quelli colpiti da ictus), nel caso in cui non fosse stato possibile intervistarli. Ad ogni modo, difficilmente questo limite dello studio può avere
avuto un impatto rilevante sui risultati.
I costi unitari (i prezzi) utilizzati nell’analisi sono riportati nella tabella 1
dell’articolo. Sono stati mischiati costi (forniti dall’ospedale dell’università
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di Duke) e tariffe (tratte dai rimborsi DRG relativi al programma Medicare).
Dato che i costi delle terapie trombolitiche avevano un impatto rilevante sui
risultati, sono stati impiegati due approcci alternativi per stimarli.
7. La valutazione dei costi e delle conseguenze è stata fatta tenendo
conto di come si distribuiscono nel tempo?
X SI

NO

NON SO

Sia i costi sia la «sopravvivenza» sono stati scontati applicando un tasso
del 5% (p. 1419), ritenuto dagli autori coerente con la prassi abituale.
8. È stata condotta un’analisi incrementale dei costi e delle conseguenze tra le alternative?
X SI

NO

NON SO

Tutti i rapporti contenuti nell’articolo sono incrementali, tra la terapia
con t-PA e la terapia con SK. L’analisi principale ci informa di un costo
incrementale pari a $ 32.678 per anno di vita guadagnato.
9. Si è tenuto conto dell’incertezza nella stima dei costi e delle conseguenze?
X SI

NO

NON SO

Sono state eseguite diverse analisi di sensibilità univariate. Sono stati
sottoposti ad analisi di sensibilità la sopravvivenza e i costi, relativi sia al
breve che al lungo periodo, registrati per il gruppo della terapia t-PA, nel
seguente modo:
• prendendo un intervallo di confidenza del 95%, per l’incremento pari
all’1,1% nel tasso di sopravvivenza ad un anno, come stimato dalle sperimentazioni cliniche;
• riducendo la speranza di vita o assumendo come ipotesi che le curve di
sopravvivenza convergano dopo un anno;
• assumendo che l’incremento (non significativo) dei costi nel primo anno,
registrato tra i pazienti trattati con t-PA (escludendo i costi dei trombolitici), sia effettivo;
• supponendo che questi maggiori costi di t-PA (non significativi) si conservino anche oltre l’anno;
• ipotizzando un prezzo per il t-PA decisamente inferiore (ad esempio,
quello prevalente nei paesi europei).
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Inoltre, sono state effettuate delle analisi di sensibilità sull’impatto degli
ictus invalidanti, e senza scontare i costi e le conseguenze.
Infine, l’aggiustamento della sopravvivenza in base alla qualità della vita
viene presentato come una sorta di analisi di sensibilità sul rapporto costiefficacia, il quale varia da $ 32.678 per anno di vita guadagnato a $ 36.402
per QALY.
In generale, gli autori evidenziano i cambiamenti nelle ipotesi di base
che potrebbero provocare un rapporto incrementale costi-efficacia superiore alla soglia di $ 50.000 per anno di vita guadagnato.
10.La presentazione e la discussione del lavoro svolto coprono tutti i
punti d’interesse per i fruitori dell’analisi?
SI

NO

X NON SO

Gli autori hanno incluso nello studio un commento abbastanza esaustivo
dei risultati conseguiti. Hanno espresso l’opinione secondo la quale rimane
controverso definire un limite superiore accettabile per un rapporto costi-efficacia, ma che valori maggiori a $ 100.000 per anno di vita guadagnato sono
generalmente considerati eccessivi (p. 1422). La maggior parte delle stime
del rapporto incrementale del t-PA rispetto a SK è più bassa di tale cifra.
Gli autori avvertono di interpretare con cautela le loro analisi condotte su
sottogruppi. Una scoperta considerevole, che forse sembra non intuitiva, è
che i rapporti incrementali costi-efficacia per il trattamento con t-PA sono
maggiormente favorevoli nei pazienti anziani, soprattutto quelli con più di
sessant’anni. Questo è dovuto al fatto che i pazienti più giovani hanno un
più basso tasso di mortalità ad un anno, e un incremento di sopravvivenza
attribuibile a t-PA minore. Non vengono esaminate le implicazioni mediche
e sociali di tale scoperta.
Un’altra questione non indagata nell’articolo riguarda la possibilità di
generalizzare i risultati a cui sono pervenuti gli autori al di là della sperimentazione, e di applicarli ad un altro contesto. Ad esempio, l’uso accelerato del t-PA potrebbe risultare non praticabile in alcuni ospedali; inoltre,
altri lavori, a commento dello studio GUSTO, hanno messo in evidenza
come i pazienti americani (che costituivano il 56% del totale dei pazienti
arruolati nello studio GUSTO) erano stati trattati in maniera diversa rispetto a quelli arruolati in altri paesi, per una serie di motivi, tra i quali una
maggiore pratica della «rivascolarizzazione» invasiva, come la PTCA o la
CABG, e un uso maggiore di interventi non previsti dal protocollo di ricerca (van der Verf et al. 1995).
Queste differenze tra gli Stati Uniti e gli altri paesi potevano comportare delle differenze anche tra i costi incrementali attribuibili ai due tratta-
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menti. Inoltre, la riduzione della mortalità con t-PA risultava superiore se
misurata solo tra i pazienti americani (l’1,2% assoluto di riduzione contro
lo 0,7% negli altri casi). Ad ogni modo, il test per rilevare l’interazione tra
il trattamento e ciascun singolo paese in cui era stato somministrato non
aveva portato a risultati significativi.
Infine, i costi delle risorse potevano variare da un paese all’altro; pertanto, non sarebbe complessivamente corretto assumere che in altri contesti si otterrebbero risultati simili.
BIBLIOGRAFIA
Black WC (1990). The cost-effectiveness plane: a graphic representation of costeffectiveness. Medical Decision Making; 10(3): 212-5.
Boyle MH, Torrance GW, Horwood SP, Sinclair JC (1982). A cost analysis of providing neonatal intensive care to 500-1499 gram birth-weight infants. Research
Report N. 51. Programme for Quantitative Studies in Economics and
Population. Hamilton, Ontario: McMaster University.
Boyle MH, Torrance GW, Sinclair JC, Horwood SP (1983). Economic evaluation
of neonatal intensive care of very-low-birth-weight infants. N Engl J Med; 308:
1330-7.
Briggs AH (2001). Handling uncertainty in economic evaluation. In: Drummond
MF, McGuire A. Economic evaluation in health care: merging theory with practice. Oxford: Oxford University Press, 172-214.
Briggs AH, Sculpher MJ (1995). Sensitive analysis in economic evaluation: a
review of published studies. Health Economics; 4: 355-71.
Briggs AH, Sculpher MJ, Britton A, Murray D, Fitzpatrick R (1988). The costs and
benefits of primary total hip replacement. International Journal of Technology
Assessment in Health Care; 14: 743-61.
Briggs AH, Sculpher MJ, Buxton MJ (1994). Uncertainty in the economic evaluation of health care technologies: the role of sensitivity analysis. Health
Economics; 3: 95-104.
Drummond MF (1981). Welfare economics and cost-benefit analysis in health care.
Scottish Political Economy; 28: 125-45.
EuroQoL Group (1990). EuroQoL-a new facility for the measurement of healthrelated quality of life. Health Policy; 16: 199-208.
Fenny D, Furlong W, Boyle M, Torrance G (1995). Multi-attribute health status
classifications systems: health utilities index. PharmacoEconomics; 7: 490-502.
Gold MR, Siegel JE, Russel LB, Weinstein M, eds. (1996). Cost-effectiveness in
health and medicine. New York: Oxford University Press.
Goldsmith CH, Gafni A, Drummond MF, Torrance GW, Stoddart GL (1987).
Sensitivity analysis and experimental design: the case for economic evaluation
of health care programmes. In: Horn JM, ed. Proceedings of the Third Canadian
Conference on Health Economics 1986. Department of Social and Preventive
Medicine. Winnipe: Univerisity of Manitoba, 129-48.

Analisi critica di una valutazione economica

67

Guyatt G, Rennie D, eds. (2002). User’s guide to the medical literature: a manual
for evidence-based clinical practice. Chicago: AMA.
Hull R, Hirsh J, Sackett DL, Stoddart GL (1981). Cost-effectiveness of clinical
diagnosis, venography and non-invasive testing in patients with symptomatic
deep-vein thrombosis. N Engl J Med; 304: 1561-7.
Hull R, Hirsh J, Sackett DL, Stoddart GL (1982). Cost-effectiveness of primary and
secondary prevention of pulmonary embolism in high-risk surgical patients. Can
Med Assoc J; 127: 990-5.
Khan KS, ter Riet G, Glanville J, Sowden AJ, Kleijnen J, eds. (2001) Undertaking
systematic reviews of research on effectiveness. CRD Report N. 4 (2nd ed.).
York: Centre for Reviews and Dissemination. University of York.
Mark DB, Hlatky MA, Califf RM, et al. (1995). Cost-effectiveness of thrombolytic therapy with tissue plasminogen activator as compared with streptokinase for
acute myocardial infarction. N Engl J Med; 332: 1418-24.
Neuhauser D, Lewicki AM (1975). What do we gain from the sixth stool guaiac? N
Engl J Med; 293(5): 226-8.
Sackett DL, Haynes RB, Guyatt GH, Tugwell P (1991). Clinical epidemiology: a
basic science for clinical medicine (2nd ed). Boston, MA: Little Brown and Co.
Schackman BR, Taffet Gold H, Stone PW, Neumann PJ (2004). How often do sensitivity analyses for economic parameters change cost-utility analysis conclusions? PharmacoEconomics; 22: 293-300.
Sculpher MJ, Poole L, Cleland J et al. (2000). Low doses versus high doses of
angiotensin converting enzyme inhibitor lisinopril in chronic heart failure: a
cost-effectiveness analysis based on the Assessment of Treatment with
Lisinopril and Survival Analysis (ATLAS) study. European Journal of Hearth
Failure; 2: 447-54.
van der Werf F, Topol EJ, Lee KL, et al. (1995). Variations in patients management
and outcomed for acute myocardial infarction in the United States and other
countries. J Am Med Assoc 1995; 273: 1586-91.
Weisbrod BA, Test MA, Stein LI (1980). Alternatives to mental hospital treatment,
II. Economic benefit-cost analysis. Arch General Psychiatry; 37: 400-5.

68

METODI PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEI PROGRAMMI SANITARI

69

4 • ANALISI

DEI COSTI

ASPETTI FONDAMENTALI

Le analisi comparative dei costi degli interventi o programmi alternativi
in ambito sanitario sono molto comuni in tutte le forme di valutazione economica. Sebbene molte delle problematiche riguardanti i costi sono dipendenti dal contesto in cui si alloca l’analisi e le opzioni dell’analista sono
limitate dalla disponibilità dei dati, si possono considerare alcune regole
generali. Verranno discussi nel dettaglio tre spinosi argomenti: il modo di
trattare i costi generali (le tecniche per assegnare parte dei costi generali a
ciascun specifico progetto), come tener conto delle differenze temporali tra
i costi (le tecniche per scontare e calcolare la rendita annua degli investimenti) e il ruolo e la stima dei costi della produttività. Nella prima parte del
capitolo vengono affrontate alcune delle questioni che un valutatore
dovrebbe porsi prima di cimentarsi in uno studio di analisi dei costi del settore sanitario.
Quali costi devono essere presi in considerazione?

Le principali categorie di costi che ricorrono nei programmi o trattamenti sanitari sono già state identificate nella figura 3.1; si tratta dei
costi generati dall’utilizzo delle risorse nel settore sanitario, delle risorse proprie del malato e dei suoi familiari, e delle risorse provenienti da
altri settori. Lo specifico insieme di costi da includere in un dato studio
sarà determinato dalle considerazioni fatte riguardo i quattro punti che
seguono:
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1. QUAL È IL PUNTO DI VISTA ASSUNTO NELL’ANALISI?

Risulta essenziale specificare il punto di vista adottato, poiché una voce
può essere ritenuta un costo secondo una certa prospettiva, ma non secondo un’altra (schema 4.1); ad esempio, le spese che i familiari sostengono
per gli spostamenti sono considerati costi dal punto di vista di costoro, e
secondo l’ottica della società, ma non secondo la prospettiva propria del
Ministro della Sanità. Le indennità di malattia rappresentano un costo per
le finanze pubbliche, un’entrata per il malato che le riceve, e niente di tutto

Schema 4.1 • Come variano i risultati di uno studio in base alla prospettiva adottata
(adattato da Weisbrod et al., 1980)

Lo studio condotto da Weisbrod et al. (1980) mostra come si può arrivare ad una
risposta differente a seconda del punto di vista adottato nell’analisi. Dalla tabella
riportata di seguito si deduce che un programma di assistenza psichiatrica di comunità, se valutato secondo la prospettiva dell’organizzazione che si occupa di erogarlo, appare più costoso rispetto ad un programma di assistenza psichiatrica convenzionale, centrata sull’attività ospedaliera (il costo aggiuntivo annuo è di $ 1700).
Tuttavia, se nell’analisi vengono prese in considerazione anche le voci di costo che
sono supportate da altre agenzie sanitarie e dalle autorità giudiziarie, il costo incrementale diminuisce. Infine, includendo nell’analisi costi e benefici che interessano la
collettività, come i costi di vitto e alloggio, e le variazioni nella produzione di ricchezza attribuibili alla capacità dei pazienti di svolgere un’attività lavorativa, il programma di assistenza psichiatrica di comunità presenta un costo netto inferiore
rispetto a quello ospedaliero (il costo netto differenziale annuo è di $ 400).
Voci
Costi (C)
Costi del trattamento
di base
Costi di altri servizi
(es: servizi sociali)
Costi secondo una
prospettiva sociale
più ampia
(es: vitto, alloggio,
autorità giudiziarie)
Benefici (B)
Reddito dei pazienti
Costo economico
netto (B–C)
*$ per anno.

Programma
in comunità*

Programma
ospedaliero*

Risultati
differenziali*

4.800

3.100

1.700

1.800

2.100

1.420

2.020

2.400

1.200

-5.620

-6.020

400
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ciò per la società. (Questi trasferimenti di denaro, in cui non è rilevabile un
consumo di risorse, vengono chiamati dagli economisti trasferimenti monetari. La loro amministrazione comporta dei costi che non sono chiaramente pari ai trasferimenti stessi.) È possibile adottare la prospettiva propria
della società, del Ministro della Sanità, di altri Ministeri, del Governo in
generale, del malato, del datore di lavoro, dell’agenzia che eroga il programma, ecc. Se la valutazione è commissionata da una data istituzione,
sarà questa a indirizzare l’analisi verso il/i punto/i di vista più appropriato/i.
Ad ogni modo, nell’incertezza l’analista dovrebbe optare per il punto di
vista della società, che è il più ampio ed è sempre pertinente.
2. IL CONFRONTO È LIMITATO AI DUE O PIÙ PROGRAMMI
DIRETTAMENTE COINVOLTI NELLO STUDIO?

Nel caso in cui il confronto si limiti a quei programmi o trattamenti direttamente coinvolti nell’analisi, non devono essere tenuti in considerazione i
costi comuni, cioè quei costi che, essendo identici tra le alternative, non influiscono sulla scelta tra i programmi; ciò può evitare al valutatore una considerevole quantità di lavoro. Comunque, se ad una fase successiva dell’analisi si
presume un confronto allargato, che includa altre alternative non ancora specificate, potrebbe essere opportuno considerare tutti i costi dei programmi.
3. È POSSIBILE CHE ALCUNI COSTI NON INFLUISCANO SUL RISULTATO FINALE
DELL’ANALISI?

Alcune volte i costi relativi al consumo delle risorse dei malati, se considerati nella valutazione, semplicemente confermano il risultato che si
otterrebbe considerando, ad esempio, soltanto i costi sanitari. Di conseguenza, se considerare anche i costi dei malati difficilmente dovesse modificare i risultati dell’analisi, potrebbe essere opportuno rinunciare allo sforzo aggiuntivo per ottenere informazioni non rilevanti ai fini decisionali.
Comunque, ogni qualvolta viene esclusa tale categoria di costi, dovrebbero
essere fornite giustificazioni adeguate.
4. QUAL È L’ORDINE DI GRANDEZZA RELATIVO DEI COSTI?

Non è utile impiegare molto tempo e fatica nel considerare costi che,
essendo di valore modesto, non influenzeranno il risultato dello studio. Ad
ogni modo, anche in questo caso la scelta di eliminare alcuni costi deve
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essere giustificata nell’ambito dell’analisi, eventualmente facendo riferimento alle conclusioni di un precedente lavoro empirico; tuttavia risulta
sempre utile identificare queste categorie di costi, per ogni eventualità,
anche senza cercare di arrivare ad una loro stima dettagliata. L’aspetto principale da tenere presente quando si intraprende un’analisi dei costi è che gli
economisti intendono per costo il sacrificio (o il beneficio) prodotto dal
consumo di una certa risorsa in un programma o in un trattamento; quindi,
è importante rivolgere l’attenzione non solamente alle voci di spesa, ma
considerare anche altre risorse, il cui consumo non viene adeguatamente
rappresentato dai prezzi di mercato, come, ad esempio, nel caso del tempo
messo a disposizione dai volontari, dal tempo libero dei pazienti, dalle
donazioni alle strutture sanitarie.
Come devono essere stimati i costi?

Dopo aver identificato l’insieme dei costi pertinenti all’analisi, le singole voci devono essere misurate e valorizzate. In altre parole, la determinazione dei costi è composta da due parti: la misurazione delle quantità di
risorse utilizzate (q) e l’attribuzione di unità di costo o prezzi (p).
La misurazione dell’ammontare di risorse spesso dipende dall’ambito in
cui è svolta la valutazione economica: ad esempio, se viene svolta contestualmente ad una sperimentazione clinica, probabilmente i dati sulle quantità di risorse consumate saranno raccolti nelle schede di rilevazione dei dati
previste dal protocollo di ricerca; diversamente, se lo studio economico è
autonomo, tali quantità possono essere stimate da un esame retrospettivo
delle cartelle cliniche, o dalla reportistica clinica o amministrativa.
L’ammontare di alcune risorse, come le visite a domicilio ad opera di personale infermieristico, può spesso essere stimato solamente chiedendo
informazioni ai malati, oppure chiedendo loro di compilare un diario.
I prezzi di mercato saranno disponibili per molte delle voci relative alle
risorse; sebbene dal punto di vista teorico il valore più appropriato da attribuire alle risorse risulti essere il costo-opportunità (cioè il valore dei benefici persi impiegando la risorsa nella migliore alternativa possibile), l’approccio pragmatico nella determinazione dei costi è quello di considerare i
prezzi presenti sul mercato a meno che non sussista qualche particolare
motivo per fare altrimenti (ad esempio, il prezzo di alcune risorse può essere sovvenzionato da un terzo soggetto, come un’istituzione di beneficenza).
Si tratterà di tutto ciò anche in seguito.
Sebbene nella maggior parte dei casi la determinazione del costo delle
risorse impiegate non generi rilevanti difficoltà metodologiche, spesso
negli studi emergono le seguenti problematiche.
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1. COME VIENE IMPUTATO IL VALORE ALLE RISORSE NON SCAMBIATE
SUL MERCATO?

Il tempo messo a disposizione dai volontari e il tempo libero del paziente e
dei familiari rappresentano le maggiori risorse non commerciabili utilizzate dai
programmi pubblici. Un approccio utilizzato per attribuire un valore a queste
voci è quello di fare riferimento ai livelli di retribuzione presenti sul mercato
(ad esempio, per il volontariato si potrebbe utilizzare il salario destinato a personale non qualificato). Il valore di mercato del tempo libero comporta maggiori difficoltà di valutazione; il valore che può essere attribuito al tempo perso
è logicamente compreso tra zero e la retribuzione del lavoro straordinario,
incluse le retribuzioni medie. La giustificazione a sostegno dell’utilizzo della
retribuzione del lavoro straordinario si lega al fatto che questo valore rappresenta il prezzo che un datore di lavoro deve pagare, al margine, per acquistare
parte del tempo libero dei lavoratori. Brouwer et al. (2001) sostengono che la
valutazione delle cure non formali (ad esempio, quelle fornite da parenti o
volontari) dovrebbe dipendere da quanto tempo viene sacrificato (ad esempio,
rispetto lavoro retribuito, lavoro non retribuito o al tempo libero). Questo riflette il fatto che spesso la prospettiva specificata dal decisore politico o da colui
che ha commissionato lo studio esclude la valutazione dei costi del paziente e
della famiglia. Tuttavia, i costi del tempo dedicato al paziente per le cure sono
una considerazione pertinente in una valutazione economica intrapresa da una
prospettiva sociale (Gold et al. 1996). Quindi dovrebbero almeno essere ricordati al decisore, anche se non vengono inclusi nell’analisi primaria.
Un approccio leggermente differente è quello di identificare e misurare
il contributo del volontariato tramite una raccolta diretta di dati, al fine di
riportare separatamente nei risultati i valori relativi a questo tipo di risorsa.
Ciò consente al decisore di individuare quei programmi che dipendono fortemente dal lavoro volontario. In questo caso, sarebbe compito del promotore del programma (o di chi lo sostiene) dimostrare che tale risorsa può
essere ottenuta senza un costo-opportunità per altri programmi derivante
dallo spostamento del volontariato al nuovo programma.
2. QUANDO SI RENDE NECESSARIO ADATTARE I PREZZI ESISTENTI SUL MERCATO?

È da tempo riconosciuto che, a causa delle imperfezioni dei meccanismi di
mercato nel settore sanitario, i prezzi di mercato possono non riflettere il
costo-opportunità. Ad esempio, se un ospedale è monopolista a livello locale
o cerca di sussidiare un’attività con i margini ottenuti con altre, i prezzi possono scostarsi dai costi. Gli onorari dei medici non sempre riflettono accuratamente le competenze ed il tempo che richiedono le varie procedure sanita-
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rie. I prezzi dei farmaci vengono spesso determinati nell’ambito di accordi tra
le imprese farmaceutiche e lo Stato; questi accordi, molto spesso, non si basano soltanto sui costi relativi alla ricerca, produzione e distribuzione dei farmaci in questione, ma anche su elementi, come lo sforzo complessivo effettuato dall’impresa nell’attività di ricerca e nella creazione di posti di lavoro.
Malgrado ciò, non è assolutamente chiaro quando un analista debba cercare di adattare i prezzi di mercato per riflettere il vero costo-opportunità.
Com’è stato detto in precedenza, nella maggior parte degli studi i prezzi di
mercato vengono utilizzati senza essere modificati; inoltre, è stato fatto presente che gli economisti sanitari sottolineano che nel settore sanitario il
mercato presenti notevoli imperfezioni (anche se poi, concretamente, non
ne prendono atto quando si tratta di valutazione economica).
Prima di cercare di aggiustare i prezzi di mercato, i valutatori devono
comunque valutare due aspetti:
• se lasciare invariati i prezzi implica l’introduzione di un errore sistematico e rilevante nello studio;
• se esiste un modo chiaro e oggettivo per effettuare questa operazione.
Queste problematiche sono state esplorate in maniera approfondita per
quanto riguarda l’utilizzo delle tariffe ospedaliere negli Stati Uniti. Ad esempio, Cohen et al. (1993) scoprirono che le tariffe utilizzate per quattro procedure terapeutiche cardiache si scostavano sostanzialmente dai costi, sebbene il loro rapporto relativo rimanesse costante (schema 4.2). In uno studio
più recente Taira et al. (2003) hanno confrontato quattro metodi di stima dei
costi in tre studi riguardanti la rivascolarizzazione coronarica percutanea:
1. tariffe ospedaliere;
2. tariffe ospedaliere convertite in costi attraverso il rapporto costo tariffa a
livello ospedaliero;
3. tariffe ospedaliere convertite in costi attraverso il rapporto costo tariffa a
livello dipartimento;
4. costi di laboratorio dettagliati con i costi ospedalieri procedurali generati dal rapporto costo tariffa a livello dipartimento.
I loro risultati sono stati simili a quelli di Cohen et al. (1993), in quanto,
mentre vi sono ampie differenze nella grandezza delle stime ottenute dai
vari metodi, il metodo per approssimare i costi non ha influenzato i risultati principali del confronto economico negli studi. Hanno anche concluso
che la conversione delle tariffe ospedaliere in costi sulla base dei rapporti
costo-tariffa a livello di dipartimento sembrerebbe rappresentare un ragionevole compromesso tra accuratezza e facilità di attuazione.
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Schema 4.2 • Costi e tariffe: c’è differenza? (da Cohen et al., 1993)

Cohen et al. hanno svolto un’analisi sulle tariffe ospedaliere sulla base delle fatture di 3000 pazienti ricoverati al Beth Israel Hospital di Boston (1990-91). La determinazione dei costi è stata ricavata aggiustando i rapporti costo/tariffa per ogni specifico reparto in base ai dati sul consumo effettivo di risorse. Le stime messe a confronto hanno dato i seguenti risultati:

PTCA
Aterectomia
Stent
CABG

Tariffe ospedaliere
standard (deviazione standard)

Costi (deviazione
standard)

$
$
$
$

$ 5.396
$ 5.726
$ 7.828
$ 20.927

8.369
8.391
12.670
27.737

($
($
($
($

3.885)
2.299)
5.247)
7.051)

($
($
($
($

2.827)
2.716)
3.270)
6.048)

Si può notare che le differenze tra costi e tariffe cambiano in termini assoluti, sebbene l’ordine degli importi rimanga invariato.

Il metodo utilizzato nello studio di Cohen et al., e in molti altri, è stato
quello di derivare i costi apportando degli aggiustamenti ai rapporti costotariffa a livello di dipartimento (rapporti che di solito sono di pubblico
dominio). Sebbene questo sistema rappresenti uno sviluppo rispetto all’uso
acritico delle tariffe, rimane comunque fortemente dipendente dalla qualità
delle analisi contabili da cui provengono i valori di costo utilizzati. Ed è
spesso difficile valutare la qualità di queste analisi. Ciononostante, negli
Stati Uniti si ricorre sempre più spesso ai rapporti costi-tariffe per correggere i valori tariffari. Ad esempio, Nigrovic e Chiang (2000) hanno calcolato i costi da tariffe «utilizzando un rapporto costo-tariffa standard di
0,65». Zupancic et al. (2003) hanno convertito le tariffe in costi «utilizzando i rapporti di costo-tariffa di uno specifico centro Medicare per il
Brigham and Women’s Hospital per il 1991».
Se i risultati degli studi sono relativamente insensibili rispetto al metodo utilizzato per approssimare i costi, dobbiamo essere preoccupati di questo problema? Solo nei limiti che, quando i costi o i rapporti costo-efficacia per i trattamenti sono confrontati tra gli studi, le differenze osservate
possano essere in parte dipendenti da un preciso metodo di adattamento
costo-tariffa.
In generale, probabilmente non c’è approccio migliore dell’effettuazione
di un’analisi originale dei costi. Nella maggior parte dei paesi in cui le tariffe ospedaliere non sono tanto dettagliate quanto negli Stati Uniti, questa è
spesso l’unica alternativa di cui può disporre un analista se vuole evitare di
utilizzare un generico costo medio giornaliero o per ricovero.
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In una recente revisione della letteratura, Adam et al. (2003) identificano considerevoli variazioni nei metodi utilizzati per il calcolo dei costi. A
loro parere, questo pone il problema della validità dei risultati dello studio
e rende difficile confrontare i risultati di diversi studi.
Inoltre, in studi multinazionali la disponibilità di dati finanziari e le
variazioni nelle pratiche contabili possono avere un impatto sui risultati,
anche se si cerca di standardizzare una metodologia dei costi. Schulman et
al. (1998) hanno tentato con il costo delle procedure utilizzate nel trattamento della emorragia subaracnoidea in sette paesi. I risultati vengono
mostrati in tabella 4.1. Si può notare che vi sono considerevoli variazioni
nelle stime tra i paesi, molti dei quali non sembrano essere sistematici.
Inoltre, approssimativamente il 30% delle stime sono state attribuite perché
non erano disponibili nei paesi d’interesse.
Infine, bisogna sottolineare che se nella valutazione economica è stata
adottata la prospettiva del terzo pagante, le tariffe correnti rappresentano un
valore più pertinente dei costi, sebbene non sempre i terzi paganti corrispondano agli erogatori il 100% delle tariffe.
3. CHE ORIZZONTE TEMPORALE CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DEI COSTI?

Dalla figura 4.1 (p. 78) si deduce chiaramente che le scelte dell’analista non riguardano solamente quali costi prendere in considerazione
nello studio, ma anche quale prospettiva temporale seguire. Per definire
lo sviluppo dei costi nel tempo, si dovrebbe principalmente fare attenzione a non indurre in errore il decisore istituzionale o l’utente dello studio. Ad esempio, un confronto in termini di costi tra un intervento chirurgico per un bypass coronarico (CABG) e un’angioplastica coronarica
percutanea transluminale (PTCA) mostra che il CABG è sostanzialmente più costoso se i costi vengono calcolati soltanto fino al momento della
dimissione ospedaliera. Tuttavia, è possibile che dopo essersi sottoposti
a una PTCA i pazienti abbiano bisogno di ulteriori trattamenti, tra i quali
anche una CABG. In un’analisi dei costi svolta contestualmente ad una
sperimentazione clinica controllata, Sculpher et al. (1992) hanno
mostrato che, a 24 mesi dalla randomizzazione, la differenza di costo tra
i pazienti sottoposti ai due interventi si era ridotta in maniera sostanziale. Dopo 72 mesi i costi cumulativi sono virtualmente indistinguibili,
con un intervallo di confidenza sovrapposto (Handerson et al. 1998)
(figura 4.2).
È opinione diffusa tra gli analisti che nel caso di costi specificamente collegati al programma sanitario o alla malattia per cui si interviene la scelta
dell’orizzonte temporale dovrebbe essere neutrale, ossia non dovrebbe por-

77

Analisi dei costi

TABELLA 4.1 - COSTI DELLE PROCEDURE E PER DIEM NEI PAESI ESAMINATI
COSTI ($ USA)
GERMANIA

ITALIA

FRANCIA

SVEZIA GB AUSTRALIA SPAGNA

Costi della procedura
Trapanazione

130

77

216

372

365

711

Drenaggio toracico

87

210

150

175

201

120

93

Shunt endocranico

1148

1749

617

371

357

699

526

Procedure craniofacciali

350

471

628

693

843

888

673

Cranioplastica

590

794

1059

1557 1420

1197

1134

Sbrigliamento cerebrale

824

357

740

1386 2247

717

552

Dialisi

153

206

275

404

368

310

294

Sollevamento di frattura
cranica

367

357

483

693

377

505

336

72

Svuotamento della lesione

506

357

493

1386

476

722

705

Filtrazione per
insufficienza renale

248

334

441

655

597

759

234

Gastroscopia

106

245

63

347

256

156

204

Gastrostomia (procedura)

79

148

361

290

264

223

95

Frattura della diafisi omerale

287

386

106

757

1904

582

21

Drenaggio endocranico

273

432

340

175

365

389

259

Laparotomia (esplorativa)

130

209

301

866

462

573

492

Lobectomia

544

830

977

1040

569

2251

705

Lavaggio peritoneale

38

117

69

102

93

23

34

Asportazione di lembo osseo

506

357

411

175

408

1650

332

Sostituzione di lembo osseo

809

604

524

1203

526

1308

616

Posizionamento di shunt

642

1749

1152

260

2087

1302

580

Intervento sulla colonna
vertebrale

1125

1515

2019

2970 2708

2283

2164

Splenectomia

249

389

483

711

648

547

518

Monitoraggio Swan-Ganz

207

335

371

546

498

420

317

Lacerazione superficiale

16

31

20

175

154

68

36

Tracheostomia

151

120

301

347

256

1105

132

Costi per diem
Unità di terapia intensiva

445

601

774

1231 1159

945

876

Unità di terapia intermedia

169

304

301

573

207

324

315

Unità di terapia di routine

134

187

350

267

173

159

236

Unità di riabilitazione

140

324

210

336

384

186

464

I costi reali sono in tondo; i costi figurativi di mercato in corsivo. Da Schulman et al. (1998).
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tare a favorire un’alternativa piuttosto che un’altra. A tal fine può essere
necessario, in alcune situazioni, sviluppare i costi su tutta la vita del paziente, sebbene l’impatto dei costi futuri sui risultati dell’analisi venga ridotto
per effetto delle procedure di attualizzazione (si veda il paragrafo a p. 93).

Soggetti presi in considerazione

+ Altre strutture
sanitarie

Ospedale

+ Paziente, famiglia,
amici

Breve termine
(es: fino alla
dimissione)

Periodo
successivo
al trattamento

Medio termine
(es: fino ad un anno
dopo il trattamento
Lungo termine
(es: per la durata
della vita)

Figura 4.1 • Scelte nella valutazione dei costi

PTCA
CABG

Costo cumulativo (£ x 103)

10

8

6

4

2

0
0

3

6

12

24

48

60

72

Tempo dalla randomizzazione (mesi)

Figura 4.2 • Costi cumulativi dell’angioplastica coronarica transluminale percutanea
(PTCA) e dell’innesto di bypass aorto-coronarico (CABG) nel tempo
(intervalli di confidenza indicati dalle barre) (da Henderson et al. 1998)
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Nonostante tutto, la maggior parte dei costi legati all’assistenza sanitaria
dovrebbe essere inclusa.
Un altro problema relativo al periodo di calcolo dei costi è quello delle
curve di apprendimento (Brouwer et al. 2001). Poiché gli operatori sanitari
imparano a diventare più efficienti nell’uso delle nuove tecnologie sanitarie, i costi nei primi stadi di utilizzo non possono essere un buon predittore
di costo nel lungo periodo. Ad esempio possiamo considerare il dosaggio,
la gestione e lo spreco di farmaci, il tempo necessario per eseguire interventi chirurgici, e il monitoraggio degli eventi avversi. Di conseguenza,
quando si considera il costo di tecnologie nuove o emergenti, può essere
prudente prevedere quali effetti si potranno verificare in futuro, anche se
ovviamente i tempi della valutazione economica sono spesso determinati
dalla necessità di prendere una decisione circa l’uso appropriato delle
nuove tecnologie. In particolare, si può verificare se il costo di una nuova
procedura nel corso del tempo rimanga simile tra i primi e gli ultimi mesi
del periodo di utilizzo.
4. SAREBBE OPPORTUNO CONSIDERARE ANCHE I COSTI SANITARI
NON DIRETTAMENTE CONNESSI CON IL PROGRAMMA O L’INTERVENTO
OGGETTO DELL’ANALISI?

È ancora acceso il dibattito sull’opportunità di inserire nell’analisi anche
i costi sanitari futuri non legati al trattamento. Da un lato, i costi sanitari
degli ultimi anni di vita possono essere considerati una diretta conseguenza
del mantenere in vita gli individui. Dall’altro, non sembra completamente
giusto attribuire questi costi ad un programma di prevenzione (ad esempio,
un programma di screening per l’ipertensione), quando derivano da scelte
terapeutiche che devono essere valutate separatamente (ad esempio, per l’erogazione di un trattamento chemioterapico ad uno stadio avanzato della
malattia). Tuttavia, solitamente tutto il merito per aver prolungato la durata
della vita viene attribuito al programma di prevenzione oggetto della valutazione; pertanto potrebbe sembrare sensato attribuirgli anche tutti i costi.
Prima di analizzare tale problematica, è necessario ricordare che tutte le
tipologie di valutazione economica trattate in questo testo sono ciò che gli
economisti chiamano «analisi di equilibrio parziale». Con questa espressione si vuole indicare che, mentre è accettato che un qualsiasi intervento
economico (come un investimento in un programma sanitario) si propaghi
come un’onda su tutto il sistema economico, si ritiene comunque accettabile valutare tale investimento ipotizzando che le variabili «remote» non
subiscano cambiamenti. Ciò significa che le analisi vengono sempre condotte entro confini artificiali.
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Gli analisti non hanno ancora raggiunto un accordo sull’opportunità o
meno di inserire nella valutazione i costi sanitari indiretti degli ultimi anni
di vita (Gold et al., 1996). Al di là di ciò, due osservazioni ci possono guidare per decidere se sia importante cercare di stimarli:
• fino a che punto la necessità di fornire servizi addizionali negli anni di
vita guadagnati sia una diretta conseguenza del programma oggetto della
valutazione;
• la reperibilità dei dati.
Riguardo alla prima osservazione, nel caso si stesse valutando un
nuovo farmaco per il trattamento dello shock settico in terapia intensiva,
sarebbe ragionevole ipotizzare che i pazienti sopravvissuti allo shock
avrebbero bisogno di trattamenti futuri collegati a tale evento. Pertanto,
questi costi sarebbero una diretta conseguenza dell’erogazione della terapia farmacologica (Schulman et al., 1991). Lo stesso si può dire per i costi
di diagnostica e cura di quei casi in cui la malattia è stata identificata attraverso un programma di screening. Questi costi sono strettamente connessi tra di loro, pertanto sarebbe opportuno considerare i costi e le conseguenze dello screening, della diagnosi e del trattamento come parte di un
unico programma.
D’altra parte, se stessimo valutando un nuovo farmaco per ridurre il
livello del colesterolo, gli anni addizionali, ottenuti grazie alla riduzione
dell’incidenza di malattie coronariche, potrebbero essere distanti nel tempo.
Il trattamento di una malattia non collegata (ad esempio, il cancro) non è
una diretta conseguenza del trattamento dell’ipercolesterolemia e può essere determinato da protocolli che non sono ancora stati definiti. Pochi analisti cercano di registrare tutti questi costi e conseguenze, sebbene sia chiaro
che si incorrerà in costi aggiuntivi se gli individui vivranno più a lungo.
Comunque, il fatto che questi costi e conseguenze si manifestino successivamente non è l’unico motivo per cui spesso vengono esclusi dalle valutazioni economiche. (Infatti, si potrebbe far presente che, seppure possano
verificarsi in un futuro lontano, i costi per la cura delle malattie cardiovascolari sono generalmente inclusi in una valutazione economica di una terapia per abbassare il colesterolo.)
Commentando questo dibattito, Weinstein e Manning (1997) sostennero
che «in order to be consistent in the practice of including only ‘related
costs, we would have to tease out which costs were truly ‘related’ and
which were not».
La seconda osservazione riguarda la reperibilità dei dati. In teoria, definendo uno scenario futuro avremmo bisogno dei dati riguardanti i probabili costi sanitari relativi agli individui che beneficiano di anni di vita addi-
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zionali grazie alla terapia per l’ipercolesterolemia. Spesso è molto difficile
raggiungere un livello di precisione che vada oltre quello di una spesa
media annua pro-capite, eventualmente correlata all’età. Quindi, un metodo potrebbe consistere nell’includere nel calcolo dei costi una stima della
spesa pro-capite correlata all’età, per ogni anno di vita guadagnato grazie
all’intervento. Questa stima potrebbe essere inclusa sia al lordo che al netto
delle spese mediche già comprese nel trattamento principale. In funzione
dell’importanza che l’analista attribuisce ai costi che si manifestano negli
anni aggiuntivi, questi possono essere presi in considerazione nell’analisi di
base o nell’analisi di sensibilità.
Tali stime, se incluse in una valutazione economica dei programmi sanitari, solitamente non alterano in maniera significativa il rapporto costi-efficacia. Ad esempio, Drummond et al. (1993) hanno mostrato che includere
una stima media dei costi per gli anni di vita aggiuntivi modificava solo del
2% il costo per anno di vita guadagnato dovuto al trattamento dell’ipercolesterolemia.
Tuttavia, quando Daly et al. (1992), aggiunsero i costi in anni di vita per
la loro valutazione della terapia ormonale sostitutiva, questo aumentò il
costo totale del programma, e il costo per anno di vita guadagnato, di circa
il 10%.
Il limitato impatto quantitativo nell’esempio considerato è in parte dovuto al fatto che i costi futuri vengono spesso pesantemente scontati, e che
questa operazione riduce notevolmente il loro impatto sui risultati finali
dell’analisi (Bush, 1973). Quindi in diverse situazioni i costi sanitari futuri
non direttamente correlati al programma possono essere tralasciati senza
che l’analisi venga viziata da errori sostanziali. Si tenga inoltre presente che
l’importanza quantitativa dei costi negli anni di vita aggiuntivi può variare
da una valutazione all’altra e che, quindi, potrebbe richiedere ulteriori ricerche empiriche. Un tema più ampio è poi quello se i costi non sanitari correlati debbano essere inclusi. Meltzer (1997) fornisce una valida argomentazione a sostegno dell’inclusione dei costi futuri (sia sanitari che non sanitari) nella valutazione economica, compreso l’impatto che trattamenti
hanno sulla produzione e sui consumi individuali. Studi hanno mostrato che
questo giudizio analitico produce delle differenze di risultato. Johannesson
et al. (1997) considerano che, in confronto ad altri interventi sanitari, l’inclusione di costi non sanitari non correlati migliori la costo-efficacia di programmi salva-vita fra individui giovani.
Weinstein e Manning (1997) sostengono che, da una «prospettiva assistenziale» l’inclusione dei costi futuri non sanitari è tecnicamente corretta, e permetterà ad alcuni medici di riflettere sull’accettazione dei principi
fondamentali teorici della CEA. Si tratta chiaramente di un tema sul quale
i tre analisti presentati nel capitolo 2 avranno differenti punti di vista.
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L’analista A potrebbe definitivamente includere i costi non sanitari in
aggiunta agli anni di vita, mentre l’analista B potrebbe definitivamente
escluderli. L’analista C potrebbe adottare una posizione simile a quella di
Olsen e Richardson (1999), i quali sostengono che nei sistemi sanitari
finanziati dalla collettività vi è una forte preferenza per l’«uguale accesso
per uguale bisogno». Questo suggerisce che alcuni guadagni di produzione potrebbero essere ignorati. La parte «socialmente rilevante» dei guadagni di produzione dipende dai diversi potenziali contributi dei pazienti al
resto della società e la forza delle preferenze per l’equità. In particolare, la
società potrebbe essere interessata a guadagni di produzione nella misura
in cui questi possano aumentare le risorse disponibili per l’assistenza sanitaria. Pertanto gli analisti dovrebbero indicare chiaramente le posizioni che
prendono riguardo questi temi e, forse, prendere in considerazione un’analisi di sensibilità riguardo l’inclusione e l’esclusione dei costi in anni di
vita guadagnati.
5. COME DOVREBBERO ESSERE TRATTATE LE SPESE IN CONTO CAPITALE
(PER ATTREZZATURE, EDIFICI, TERRENI)?

I costi in conto capitale sono costituiti dalle spese per acquisire beni
duraturi, necessari per la realizzazione del programma, tra i quali solitamente attrezzature, edifici e terreni. I costi in conto capitale si distinguono da quelli correnti per una serie di motivi. In primo luogo un
investimento è effettuato una tantum, spesso all’inizio del programma,
piuttosto che ad intervalli regolari, come accade per i costi correnti.
Spesso i costi in conto capitale non vengono inclusi nei documenti contabili o nel bilancio dell’azienda poiché sono stati finanziati in precedenza, magari con un’unica donazione. In diversi documenti contabili
le informazioni riportate riguardano solo i costi d’esercizio. A volte,
tuttavia, i documenti contabili annuali contengono una voce per l’ammortamento che si riferisce ai costi in conto capitale, come verrà spiegato successivamente.
I costi in conto capitale rappresentano un investimento in un bene la cui
utilità si manifesta nel tempo. La maggior parte dei beni, come le attrezzature e gli edifici, si usura o si svaluta nel tempo. Invece i terreni sono un
bene non soggetto a svalutazione poiché mantengono il proprio valore. I
costi in conto capitale sono costituiti da due componenti: la prima è il costoopportunità del capitale. Ciò è chiaramente esemplificato dal caso del terreno. Sebbene un investimento in un terreno che non perde il proprio valore restituirà la somma investita in origine al momento della sua vendita, c’è
tuttavia un «costo» rappresentato dall’opportunità che si è persa di investi-
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re la stessa somma in qualche altro vantaggioso impiego. Il costo-opportunità è quantificato applicando un tasso d’interesse (pari al tasso di sconto
utilizzato nello studio) al capitale investito. (Il metodo di attualizzazione è
discusso più avanti.)
La seconda componente di un costo in conto capitale è costituita dal
deprezzamento del bene stesso nel tempo. Si può disporre di varie procedure contabili (a quote costanti, o a quote raddoppiate o proporzionali ai valori residui, ecc.) per registrare tale valore nella contabilità
dell’azienda. Tuttavia, spesso le procedure contabili si attengono maggiormente alle norme fiscali che regolano l’ammortamento dei beni
patrimoniali piuttosto che rappresentare il reale cambiamento nel valore del bene.
Nell’ambito di una valutazione economica è possibile servirsi di vari
metodi per la valutazione e la misurazione dei costi in conto capitale. Il
metodo migliore consiste nell’annualizzare il costo di investimento iniziale per un periodo corrispondente alla durata utile del bene, e cioè calcolare
«il costo annuale equivalente». Questo metodo e i suoi vantaggi vengono
trattati più dettagliatamente da Richardson e Gafni (1983). Il metodo dell’annualizzazione include entrambe le componenti del costo in conto capitale, sia il deprezzamento che il costo-opportunità. Questo è l’approccio che
prediligiamo e che verrà descritto nel paragrafo a p. 93. Un metodo alternativo, ma meno esatto, consiste nel ricorrere alle procedure contabili di
ammortamento per ottenere il costo dovuto al deprezzamento annuale, e di
determinare quindi il costo-opportunità sulla base del saldo (valore residuo)
non svalutato, per ciascun anno (Levin, 1975; Boyle et al., 1982). I tassi di
mercato per il calcolo della rendita immobiliare e per l’affitto delle attrezzature, se disponibili, possono essere utilizzati per determinare i costi in
conto capitale. Anche questo metodo include entrambe le componenti del
costo di un investimento. Nel caso in cui i costi d’investimento siano relativi a beni utilizzati da più programmi, potrebbe essere necessario allocarli
nello stesso modo dei costi generali. (Si veda la relativa trattazione proposta in seguito.)
6. QUAL È IL SIGNIFICATO DELLA DISTINZIONE TRA COSTO MEDIO
E COSTO MARGINALE?

Gli economisti tendono ad enfatizzare questo tema e l’esempio del sesto
esame delle feci citato nel capitolo 2 illustra le insidie che si celano nelle
scelte basate sul costo medio. Infatti, il costo medio e il costo marginale non
sono altro che due concetti che mettono in relazione costi e quantità
(Horngren, 1994) (schemi 4.3 e 4.4).
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Schema 4.3 • Varie accezioni di costo

Costo totale (CT)

• Costo necessario per produrre una certa
quantità di prodotto

Costo fisso (CF)

• Costo che, nel breve periodo (circa un anno),
non varia al variare dell’ammontare prodotto
(ad esempio, gli affitti, il noleggio delle attrezzature, alcune tipologie di salari e retribuzioni). Si
tratta dei costi che variano con il tempo, piuttosto che con la quantità prodotta

Costo variabile (CV)

• Costo che varia al variare della quantità prodotta, ad esempio materiali di consumo, cibo,
onorari per consulenze

Funzione di costo (FC)

• f(Q), il costo totale in funzione della quantità
prodotta

Costo medio (CM)

• CT/Q, il costo medio per unità prodotta

Costo marginale (Cma)

• (CT di x + 1 unità) - (CT di x unità)
• d(CT)/dQ valutato a x unità
• il costo addizionale per produrre un’unità addizionale

Per colui che svolge la valutazione, la distinzione tra costo marginale e costo medio ha valore soprattutto per i seguenti motivi: in primo
luogo, quando si confrontano due o più programmi è utile chiedersi per
ciascuno di essi, preso singolarmente, «quali sarebbero i costi (e le conseguenze) a seguito di variazioni marginali delle dimensioni dei programmi stessi?» (ad esempio, si supponga che Neuhauser e Lewicki
[1975] avessero confrontato il protocollo costituito dai sei esami per
diagnosticare il cancro al colon con un altro esame diagnostico.
Probabilmente il problema della scelta tra cinque o sei test non si sarebbe nemmeno posto!). In secondo luogo, quando si esaminano gli effetti
(sui costi) di piccole variazioni nell’output, è verosimile che queste differiscano dai costi medi. Ad esempio, il costo aggiuntivo per il ricovero di un giorno in più di un paziente alla fine del trattamento sarà probabilmente minore rispetto al costo medio giornaliero per l’intera permanenza in ospedale. (Infatti, questo interrogativo solitamente nasce in
senso opposto in quanto il risparmio generato dalla riduzione di un giorno di permanenza in ospedale è inferiore al costo medio giornaliero;
schema 4.5.)
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Schema 4.4 • Si dice marginale o incrementale?
In letteratura, i termini «marginale» e «incrementale» sono spesso utilizzati come
sinonimi. Entrambi si riferiscono ad un cambiamento nella scala dell’attività svolta.
Ma, per essere precisi, il costo marginale riguarda il costo necessario per produrre
una unità aggiuntiva di prodotto. Tuttavia lo stesso termine viene spesso utilizzato
per riferirsi al costo necessario per aumentare la scala di produzione complessiva
di un programma; ad esempio, estendere un programma di screening, inizialmente
destinato agli individui ad alto rischio, all’intera popolazione.
Il termine «incrementale» è talvolta utilizzato nell’accezione appena esposta ma più
spesso per indicare la differenza, in termini di costi o effetti, tra due o più programmi, confrontati nell’ambito di una valutazione.
Nel grafico sottostante, con CmaA’ Q1 viene indicato il costo marginale del programma A, dato il livello di produzione Q1. CmaB’ Q1 indica l’equivalente per il programma
B. Il costo incrementale del programma A rispetto al programma B, calcolato per la
quantità Q1 è CIA-B’ Q1.
Programma A
CmaA’ Q2
CmaA’ Q1
Programma B

CIA-B’Q1
Costo ($)

CIA-B’ Q2

CmaB’ Q2
CmaB’ Q1

0

Q1

Q2

Quantità prodotta

Nella pratica, sebbene sia importante conoscere la differenza tra costi (o
risparmi) marginali e costi (o risparmi) medi, è possibile affrontare veramente questa problematica solo nell’ambito di contesti specifici. Ad esempio, l’ammontare dei risparmi ottenibili grazie alla riduzione della permanenza in ospedale dipende dalla flessibilità organizzativa di cui gode la specifica azienda sanitaria e dai tempi che richiede il cambiamento organizzativo richiesto.
Di conseguenza, in alcuni studi gli analisti rivolgono la propria attenzione
alle questioni afferenti i costi e i risparmi marginali solo dopo avere presentato i risultati medi nell’analisi di base. Ad esempio, in uno studio sui costi e
benefici derivanti dalla riduzione del periodo di permanenza in un’unità di
terapia intensiva coronarica, resa possibile dall’uso di un farmaco sedativo
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più costoso, Sherry et al. (1996) hanno analizzato l’impatto del carico di lavoro sul personale infermieristico dovuto al decremento della richiesta di cure
intensive durante la notte. Questo risparmio potenziale fu realmente conseguito grazie al fatto che l’ospedale acquistava all’esterno il lavoro infermieristico (si trattava quindi di una voce di costo variabile nel breve periodo). In
un altro ospedale, in cui ad esempio il personale infermieristico ha una rapporto di lavoro alle dipendenze, il risultato potrebbe essere molto diverso.
Lo studio di Sherry et al. (1996) mostra che i costi, e i risparmi, dipendono di gran lunga dal contesto locale. Molto raramente gli analisti si incaricano di contestualizzare a livello locale questi valori.

Schema 4.5 • Stima del risparmio di risorse associato alla riduzione
della degenza ospedaliera

I costi ospedalieri possono essere rappresentati da due elementi: il costo alberghiero, che rimane pressoché costante durante tutta la durata della degenza, e il
costo per il trattamento, che è massimo subito dopo il ricovero e che decresce nei
giorni successivi di degenza (si veda la figura).
Riducendo la durata della degenza dal punto d1 al punto d2, sarà possibile stimare
il risparmio di risorse pari a c(d1-d2), utilizzando il costo medio giornaliero (c).
Tuttavia, con questo sistema il risparmio effettivo potrebbe essere sovrastimato,
come rappresentato dall’area ombreggiata nel grafico. Il risparmio, in questo caso,
indica il valore delle risorse rese disponibili per usi alternativi. Si dovrà appurare che
queste risorse risparmiate vengano effettivamente destinate ad altri impieghi proficui, o che diventino effettivamente dei risparmi di spesa.
Costo medio
giornaliero
c
Costo
$

Costi «del trattamento»

0
Ricovero

Costi «alberghieri»
Giorni di degenza

d2

d1
Dimissione

Nel capitolo 3 si è detto che le valutazioni economiche assumono tacitamente che le risorse rese disponibili saranno reimpiegate efficientemente.
Ovviamente ciò non si verifica in ogni situazione ed è perlomeno compito
dell’analista sottolinearlo, anche nel caso in cui questa problematica non
venga esplorata a fondo nello studio.
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Il rapporto della Commissione del Dipartimento di Sanità Pubblica degli
Stati Uniti sull’analisi costi-efficacia in sanità (Gold et al., 1996) raccomanda agli analisti di tenere in considerazione il problema della capacità produttiva degli ospedali. Il rapporto raccomanda infatti che, nel caso in cui i dati
sui tassi effettivi di occupazione dei posti letto non siano disponibili, venga
assunta l’ipotesi che, nel lungo periodo, le strutture ospedaliere tendano verso
un tasso di occupazione dei posti letto pari all’80%. Questa raccomandazione ha come obiettivo la comparabilità tra le varie analisi; non implica che il
valore dell’80% rappresenti un riferimento immutabile. In effetti è poco probabile che tale valore sia generalizzabile a tutti i contesti e sistemi sanitari.
7. COME DOVREBBERO ESSERE TRATTATI I COSTI COMUNI (O GENERALI)?

Il termine costi generali è di natura contabile e riguarda quelle risorse
che servono diverse unità organizzative e/o programmi; ad esempio, in un
ospedale i costi generali possono essere rappresentati dalle spese per l’amministrazione, per la lavanderia centrale, per l’archivio delle registrazioni
mediche, per il servizio di pulizia, per la portineria, per l’energia elettrica,
ecc. Se si deve determinare il costo di specifici programmi è necessario
attribuire parte di questi costi comuni a ciascuno di essi.
Per cominciare, l’aspetto fondamentale da sottolineare è che non esiste
un modo esatto e non ambiguo per distribuire questi costi. Gli economisti
preferiscono utilizzare l’approccio dell’analisi marginale. Tale metodo consiste nell’osservare quale di questi costi (se ve n’è qualcuno) varia quando
un dato programma viene aggiunto, o sottratto, all’attività complessivamente svolta. Sebbene questo procedimento vada abbastanza bene, nella
realtà la scelta non riguarda generalmente due diversi livelli quantitativi
dell’attività complessiva, quanto piuttosto due programmi, ciascuno dei
quali usufruirebbe dei servizi centrali. Ad esempio, si supponga di considerare programmi che competono per uno stesso spazio ospedaliero; tale spazio può essere destinato sia alla terapia anticoagulante per l’embolia polmonare, sia alla dialisi renale. Se la valutazione economica riguardasse una
scelta tra questi due programmi, allora non sussisterebbero problemi metodologici; infatti, i costi associati all’utilizzo dello spazio ospedaliero sarebbero uguali per entrambi i programmi, per cui potrebbero essere tralasciati
nell’analisi. Tuttavia, tipicamente il confronto riguarderebbe la terapia anticoagulante e un altro programma dello stesso tipo, ad esempio, un programma per avere una diagnosi definitiva per l’embolia polmonare, in
grado di ridurre la degenza ospedaliera. Nella situazione descritta sarebbe
opportuno arrivare ad una stima del valore delle risorse rese disponibili (ad
esempio spazio ospedaliero) da destinare eventualmente ad altri scopi.
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Quando sono coinvolti costi comuni (o generali) esistono diverse alternative metodologiche a cui ricorrere per determinare in maniera accurata i
costi dei programmi (ospedalieri o effettuati in altri contesti). Questi procedimenti verranno descritti in seguito, nel caso di un contesto ospedaliero.
L’obiettivo di base è quello di definire in termini quantitativi i servizi consumati da ogni paziente (giorni di permanenza nel padiglione A, B o C,
numero di analisi di laboratorio, distinte per tipologia, numero di procedure
radiologiche, numero di interventi, ecc.), di determinare per ciascun tipo di
attività svolta il costo pieno unitario (che comprenda la giusta porzione di
costi generali, e costi in conto capitale, ecc.), per arrivare infine ad un dato
complessivo di costo, moltiplicando e sommando tra loro i valori ottenuti.
I procedimenti di allocazione, descritti successivamente, rappresentano
diversi strumenti per determinare il costo unitario per ciascun tipo di attività. In questi metodi i costi generali (ad esempio, i costi di pulizia e riordino dei locali) vengono suddivisi tra i diversi reparti (ad esempio la radiologia) in base ad alcune misure, chiamate basi allocative, ritenute collegate
all’utilizzo del costo generale (ad esempio, i metri quadrati dello spazio
ospedaliero occupato dal reparto di radiologia potrebbero essere utilizzati
per allocare alla radiologia i costi di pulizia e riordino dei locali). Per decidere quale degli approcci utilizzare, tra quelli che verranno descritti, è utile
rammentare le considerazioni espresse nel paragrafo Quali costi devono
essere presi in considerazione? a p. 69: lo sforzo per arrivare ad una stima
accurata di una voce di costo deve essere commisurato all’importanza che
questa ricopre nell’analisi. È plausibile ritenere che esistano delle valutazioni in cui sia sufficiente ricorrere a semplici costi giornalieri, o medi, in
quanto il risultato dell’analisi non viene influenzato dal metodo utilizzato
per la stima. Ad ogni modo, è da ritenere che tali casi rappresentino una
minoranza, visto il peso relativo dei costi ospedalieri rispetto alle altre voci
della spesa sanitaria.
In alternativa, può essere sufficiente ricorrere all’approccio intermedio
suggerito da Hull et al. (1982). Secondo tale metodo, il costo per diem è utilizzato al netto di tutte le voci relative ai costi per le cure sanitarie, e comprende le sole spese alberghiere. Viene così ipotizzato che ogni paziente sia
un «paziente medio» relativamente ai costi alberghieri e che questa spesa
possa essere ripartita in base ai giorni di degenza. In tal modo, per arrivare
al costo totale di un programma si può calcolare il costo alberghiero sulla
base del numero di pazienti che ne usufruiscono e poi combinarlo con i
costi delle cure sanitarie ad essi attribuibili. Questi ultimi valori di costo
possono essere stimati separatamente, utilizzando dati che si riferiscono ai
pazienti coinvolti in quel programma.
Se è necessario approfondire la valutazione dei costi, i metodi disponibili per allocare i costi comuni (o generali) sono:
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• Allocazione diretta (ignora le interazioni tra i dipartimenti che erogano i
servizi generali). Ogni voce di costo generale (ad esempio, la funzione
amministrativa, la pulizia e il riordino dei locali) è allocato direttamente
ai centri finali di costo (ad esempio programmi come la chirurgia in dayhospital, divisioni cliniche o servizi). La quota parte dei costi dell’amministrazione allocata al programma X sarà pari ad una porzione del
costo dell’amministrazione misurato in ore di utilizzo; la percentuale di
utilizzo da parte del programma X è data dalle ore retribuite per il programma X stesso divise per le ore totali retribuite in tutti i centri finali di
costo (e non dell’intera organizzazione). Fare riferimento al totale delle
ore retribuite al lordo di quelle delle attività dei servizi «intermedi» porterebbe a sottostimare le quote dei costi comuni dei centri finali di costo.
• Allocazione a cascata (introduce parziali aggiustamenti per tenere conto
delle interazioni tra i costi generali attribuite a diverse unità organizzative). I costi delle unità organizzative che erogano servizi generali sono
allocati a cascata tra tutte le rimanenti unità organizzative che svolgono
funzioni generali e tra tutti i centri finali di costo.
• Allocazione a cascata con interazioni (con aggiustamento completo delle interazioni tra i costi generali attribuiti a diverse unità organizzative). I costi generali vengono allocati a cascata tra tutte le unità organizzative che svolgono funzioni generali e tra tutti i centri finali di costo. La procedura viene ripetuta (per
circa tre volte) fino a che non vi siano più quantità residue non distribuite.
• Allocazione simultanea (con aggiustamento completo delle interazioni
tra i costi generali attribuiti a diverse unità organizzative). Questo metodo utilizza gli stessi dati impiegati dal secondo e terzo metodo, ma si
basa su un sistema di equazioni per determinare le allocazioni. Arriva
allo stesso risultato del terzo metodo, ma impiegando meno lavoro (la
figura 4.3 riproduce un diagramma che illustra questo metodo).
Nel paragrafo a p. 101 vengono illustrati i differenti approcci per l’allocazione dei costi generali. Ulteriori dettagli sono disponibili nei lavori di
Horngren (1994), Clements (1974), Kaplan (1973) e Boyle et al. (1982).
L’impegno che si dovrebbe dedicare all’allocazione dei costi generali
dovrebbe dipendere dall’importanza che essi assumono (in termini quantitativi) rispetto all’analisi nel complesso. Un approccio ancor più semplice,
ma anche più grezzo, è il seguente:
• si identificano quei costi ospedalieri che senza dubbio sono attribuibili al
trattamento o al programma in questione (ad esempio, quelli relativi alle
retribuzioni dei medici, alle analisi di laboratorio, ai medicinali). Queste
sono voci di costo che è possibile allocare direttamente. Si passa dunque
ad assegnarle direttamente ed immediatamente al programma;
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Costi in
conto
capitale
Centri
di costo
intermedi

Centri
di costo
intermedi

Centri
di costo
intermedi

Costi
diretti

Servizio

Servizio

Servizio

Assistenza
al paziente

Paziente
Figura 4.3 • Illustrazione schematica dell’allocazione dei costi (da Boyle et al., 1982)

• si deduce, dal totale delle spese ospedaliere, la somma dei costi già
allocati e dei costi delle unità non coinvolte nel programma in questione;
• si distribuiscono le rimanenti spese ospedaliere sulla base del numero dei
giorni di degenza; ad esempio:
Costo
Costi
Spesa ospedaliera Giorni di degenza
ospedaliero = direttamente +
netta
x attribuibili al
del programma
imputabili
N. totale di giorni
programma
di degenza
programma
• infine, si svolge un’analisi di sensibilità.
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Sebbene questo metodo sia decisamente approssimativo, quando la scelta tra i programmi non è sensibile a variazioni nelle stime dei costi, può
comunque essere sufficiente.
Si sta affermando un nuovo approccio per l’analisi dei costi basato sulla
determinazione del costo in base all’attività (activity-based costing - ABC)
(Ramsey, 1994). Con esso non si indica una metodologia di imputazione
indipendente, ma si sottolinea l’importanza di identificare le attività che
portano al costo finale di un prodotto o servizio. L’esempio utilizzato nel
paragrafo a p. 101 tratta implicitamente della determinazione del costo in
base all’attività. In quel caso i costi delle unità generali (ad esempio, di
amministrazione, di pulizia e riordino dei locali, di lavanderia) sono assegnati alle unità che erogano i servizi finali in base alle attività che li fanno
funzionare (ad esempio, le ore remunerate per l’amministrazione, l’ampiezza misurata in metri quadrati per le spese di pulizia e di riordino), piuttosto
che in funzione di una base allocativa più generica, come i costi diretti.
Complessivamente, fino a che punto deve essere accurata
la determinazione dei costi?

La determinazione dei costi può richiedere molto tempo e impegno. A questo proposito è utile ricordare che è importante non considerare valide solo le
valutazioni perfette, ma anche accontentarsi di quelle che sono semplicemente
buone. Di conseguenza, gli analisti devono riflettere sul grado di accuratezza
(o precisione) che l’analisi dei costi deve avere nell’ambito di un dato studio.
Lo schema 4.6 indica i diversi livelli di precisione che è possibile raggiungere nella determinazione dei costi ospedalieri. Le stime meno precise sono
probabilmente quelle basate sul costo per diem (o costo giornaliero); all’estremo opposto si trovano invece le stime basate su costi stimati analiticamente.
Il criterio da seguire per decidere il livello di accuratezza che deve avere la
stima dei costi è simile a quello appena visto per decidere l’inclusione o l’esclusione di alcune voci di costo. Ovviamente, la probabile rilevanza
quantitativa rappresentata da ciascuna categoria di costi costituisce un considerevole fattore di giudizio. Ad esempio, in uno studio in cui si confrontano due nuove terapie farmacologiche, è verosimile ritenere che il risultato dell’analisi sia sensibile ai costi dei farmaci stessi. Quindi, sarà importante annotare attentamente i dosaggi e la posologia, per facilitare la determinazione dei costi analiticamente. Per altro, nel caso in cui i farmaci utilizzati comportino effetti collaterali che sporadicamente possono rendere
necessario il ricovero in ospedale, per queste conseguenze sarà sufficiente
utilizzare il costo per diem o un valore sintetico che riassuma diversi fattori di costo, omogenei per pazienti o situazione.

92

METODI PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEI PROGRAMMI SANITARI

Schema 4.6 • Grado di precisione nella stima dei costi ospedalieri

Livello massimo di precisione

Costi stimati analiticamente
Viene stimato il consumo delle diverse
risorse utilizzate (ad esempio, le analisi di
laboratorio, i giorni di degenza per reparto,
i medicinali), e per ciascuna risorsa viene
calcolato il costo unitario.
Raggruppamenti omogenei di ricoveri
Si ottiene un costo per specifico raggruppamento omogeneo di ricoveri. Rientra
nel calcolo anche la durata della degenza; la precisione di questo approccio
dipende dal livello di dettaglio adottato
nella costruzione dei raggruppamenti.
Costo giornaliero specifico per ciascuna patologia
Si tratta del costo giornaliero dei trattamenti calcolato per ciascuna classe di
patologia. Le classi considerate possono
essere piuttosto ampie (ad esempio, la
chirurgia ortopedica).

Livello minimo di precisione

Costo medio giornaliero
Rappresenta un costo medio giornaliero
calcolato sul totale dei pazienti. Questo
costo è disponibile nella maggior parte
dei sistemi sanitari.

Analogamente, anche nel caso si sia deciso per una determinazione analitica dei costi, per ciascuna voce di costo può essere utilizzato un diverso
livello di accuratezza. Ad esempio, è noto che molte analisi di laboratorio
hanno un costo irrisorio, per cui non è ragionevole impiegare considerevoli sforzi per determinare il loro costo in maniera precisa, quando è sufficiente ricorrere ad una tariffa media. D’altra parte invece, i costi per l’assistenza infermieristica rappresentano spesso una voce rilevante nei costi
ospedalieri complessivi. Pertanto, può essere importante analizzare sia
quantitativamente che qualitativamente la composizione del personale
infermieristico di una divisione le cui attività sono coinvolte nel programma oggetto della valutazione.
Infine, occorre tenere ben presente che per calcolare il costo totale è
necessario moltiplicare le quantità di risorse impiegate per i rispettivi prezzi (costi unitari). Quindi, quando si tratta di decidere fino a che livello di
precisione definire le quantità delle risorse utilizzate, è utile tenere presen-
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te il grado di dettaglio di cui si dispone nella stima dei costi, e viceversa.
Ad esempio, potrebbe non valere la pena di raccogliere molto in dettaglio i
dati sulle quantità di risorse impiegate se, per ipotesi, in un dato contesto
fossero disponibili solo costi medi giornalieri.
STRUMENTI PER LA DIVERSA DISTRIBUZIONE TEMPORALE
DEI COSTI (ATTUALIZZAZIONE E ANNUALIZZAZIONE
DEL VALORE DEGLI INVESTIMENTI)

Come già detto nel capitolo 3 è necessario tener conto del fatto che i costi
e le conseguenze si manifestano in tempi diversi. Ciò significa che, anche
in un mondo privo di inflazione e di tassi di interesse bancari, potrebbe
costituire un vantaggio anticipare i benefici o posticipare i costi – sono così
garantite maggiori opportunità. Gli economisti indicano questo concetto
con il termine di preferenza temporale.
Esistono diversi motivi per cui gli individui presentano un tasso di
preferenza temporale positivo, per cui, cioè, preferiscono usufruire di
un beneficio oggi piuttosto che in futuro. In primo luogo, possono avere
aspettative di vita pessimistiche, e quindi pensare al presente piuttosto
che al futuro. In secondo luogo, l’incertezza sul futuro porta a preferire le certezze del presente. Inoltre, con la crescita economica, tendenza
di lungo periodo dalla seconda guerra mondiale, gli individui potrebbero aspettarsi di essere più ricchi in futuro. Quindi, un dollaro oggi
avrebbe un valore superiore di un dollaro in futuro, quando si vivrà in
una condizione di maggiore agiatezza. Infine, dal momento che molti
individui manifestano un tasso di preferenza temporale positivo, solitamente si può ottenere un guadagno investendo in attività finanziarie
senza rischi.
È comunque opportuno sottolineare che il concetto di preferenza temporale non riguarda solamente le transazioni monetarie, ma anche i beni
e i servizi che difficilmente possono essere scambiati. Ciò è molto importante per quelle valutazioni economiche in cui vengono confrontati programmi o interventi con differenti profili temporali. Ad esempio, nel caso
di due programmi finalizzati alle malattie cardiovascolari: (A) risorse
aggiuntive per potenziare gli interventi di bypass, e (B) una campagna
informativa di prevenzione, che orienti lo stile di vita delle persone, ci
potremmo aspettare che l’opzione A produca benefici prima dell’altra.
Quindi, dato un tasso di preferenza temporale positivo, il programma A
apparirebbe più interessante rispetto alla campagna di prevenzione di
quanto lo sarebbe se non si tenesse conto del tempo in cui i benefici si
verificano.
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Tipicamente i testi di valutazione economica discutono la situazione in
cui i costi delle alternative A e B possono essere identificati in base all’anno in cui si manifestano:

ANNO

COSTO DEL PROGRAMMA A
(VALORI IN MIGLIAIA DI $)

COSTO DEL PROGRAMMA B
(VALORI IN MIGLIAIA DI $)

1

5

15

2

10

10

3

15

4

In questo esempio, il programma B potrebbe essere rappresentato da un
programma preventivo per il quale è richiesto un investimento iniziale (nell’anno 1) con la prospettiva di costi minori nell’anno 3. La semplice somma
dei due flussi di costo mostra che B ha un costo inferiore ($ 29.000, rispetto a $ 30.000), ma che i costi per A si manifestano più tardi.
Un confronto tra A e B (adattato per il differente profilo temporale in cui si verificano i costi) potrebbe essere svolto dopo aver scontato i costi futuri al valore presente. Il metodo di calcolo è così strutturato: dati P (valore attuale), F (costo annuo
futuro), e r (tasso d’interesse/sconto annuo) (ad esempio pari a 0,05 o al 5%), allora:
3

P = ∑ Fn(1+r)-n
n=0

=

F1 + F2 + F3
(1+r) (1+r)2 (1+r)3

=

F1 + F2 + F3
(1,05) (1,05)2 (1,05)3

Nel nostro esempio il valore attuale di A è pari a $ 26,79, mentre il valore attuale di B è pari a $ 26,81.
Finora si è ipotizzato che i costi si manifestino tutti alla fine di ogni anno.
Più comunemente si assume che i costi si presentino all’inizio di ogni anno.
Quindi, per i costi del primo anno non è necessario operare uno sconto, per
quelli del secondo anno lo sconto deve riguardare un anno, e via dicendo.
Applicando questo tipo di calcolo all’esempio precedente ne risulta:

95

Analisi dei costi
2

P = ∑ Fn(1+r)-n
n=1

= F0

F1 + F2
(1+r)
(1+r)2

Il valore attuale di A è pari a $ 28,13, quello di B a $ 28,15.
L’espressione (1+r)-n è detta fattore di sconto e può essere determinata,
dati n e r, dalla tabella A.1 dell’Appendice 4.2 di questo capitolo. Ad esempio, il fattore di sconto calcolato per un periodo di tre anni ad un tasso del
5% è pari a 0,8638.
Mentre questo approccio rappresenta la scelta migliore per molti confronti tra programmi, accade più spesso che la maggior parte dei costi
venga facilmente espressa su base annua, e solo i costi di investimento
siano diversi da un anno all’altro (tipicamente si verificano all’inizio del
programma, o all’anno 0). In queste situazioni è più utile esprimere tutti i
costi su base annua, ottenendo così per le spese di investimento iniziale un
costo annuo equivalente (E) attraverso una procedura di ammortamento o
di annualizzazione. Lo schema di calcolo è il seguente:
Dato K (l’investimento iniziale), dobbiamo determinare la somma annua
E che nell’arco di n anni (la durata della vita utile dell’attrezzatura), ad un
tasso d’interesse r, sarà equivalente a K.
Questo procedimento è sintetizzato nella seguente formula:

K=

E1 + E
+...+ E n
(1+r)
(1+r)2
(1+r)

-n
K = E 1 - (1+r)
r

K = E (fattore di rendita per n periodi al tasso r)
Come nel caso precedente, il fattore di rendita è facilmente ottenibile
dalla tabella A.2 dell’Appendice 4.2. Ad esempio, nell’analisi dei costi per
la somministrazione di ossigeno a lungo termine, Lowson et al. (1981)
hanno mostrato che (nella fase di progettazione) i costi totali d’investimento (K) erano pari a £ 2153.
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Quindi, applicando la formula precedente a questo valore, si ottiene:
2153 =

E + E + E + E + E
(1+r) (1+r)2 (1+r)3 (1+r)4 (1+r)5

2153 = E (fattore di rendita, per 5 anni, al tasso di interesse del 7%)
2153 = E (4,1002) (in base alla tabella A.2 dell’Appendice)
E = £ 525 (vedi la tabella III in Lowson et al., 1981).
Si noti che Lowson et al. (1981) hanno ipotizzato che la rendita fosse
posticipata, cioè, che maturasse alla fine dell’anno. Si potrebbe ritenere una
scelta maggiormente realistica quella di considerare i pagamenti anticipati.
Ciò è lo stesso che utilizzare la formula:
2153 = E +

E + E + E + E
(1+r)
(1+r)2 (1+r)3 (1+r)4

Come visto sopra, si può ricorrere alla tabella A.2 per ricavare il valore
E, prendendo quello corrispondente ad un periodo in meno ed aggiungendo 1000. Ciò porta ad un valore di E pari a £ 491 (inferiore al caso precedente). Tale risultato è logico dal momento che si è fatta l’ipotesi di rendite anticipate (all’inizio dell’anno), invece che posticipate.
Questo schema può essere generalizzato a situazioni in cui l’attrezzatura o gli immobili presentano un valore residuo alla fine del programma.
Dati:
S = valore residuo
n = vita utile dell’attrezzatura
r = tasso di sconto (interesse)
A(n, r) = fattore di rendita (per n anni ad un tasso pari a r)
K = prezzo d’acquisto iniziale
E = costo annuo equivalente
Allora:
K–
E=

S
(1+r)n
A(n,r)

Il metodo sopra descritto non presenta ambiguità quando viene utilizzato per le attrezzature nuove. Per le attrezzature vecchie esistono invece due
possibilità:
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1. utilizzare il costo di sostituzione dell’attrezzatura o il costo storico indicizzandolo per tenere conto dell’inflazione, e ipotizzare un periodo pari
all’intera vita del bene;
2. utilizzare il valore attuale di mercato dell’attrezzatura usata e ipotizzare
un periodo pari alla sua vita utile residua.
La prima alternativa generalmente rappresenta una scelta migliore in
quanto i risultati sono più facilmente generalizzabili, e cioè meno legati a
situazioni contingenti. Si noti che l’utilizzo del valore del bene non deprezzato, dedotto dai documenti contabili, non rappresenta mai una possibile
scelta metodologica.
Si può osservare che il costo annuo equivalente di edifici o attrezzature
per un determinato programma dipende dai valori che assumono n, r e S,
assunti al momento della valutazione. In pratica i punti a cui l’analista deve
prestare attenzione sono:
1. Il tempo di vita utile e il valore residuo (n e S)
È importante distinguere tra ciò che si intende per vita fisica di una attrezzatura e vita utile dal punto di vista clinico. Quest’ultima è fortemente
influenzata dai cambiamenti tecnologici. Naturalmente è possibile sviluppare un’analisi di sensibilità, utilizzando diversi valori per n, ma in generale è meglio essere prudenti e ipotizzare che la durata di vita utile di un’attrezzatura clinica (generalmente calcolata intorno ai cinque anni) sia breve.
2. La scelta del tasso di sconto (r)
Tradizionalmente sono due le teorie alternative che riguardano la scelta
della misura appropriata del tasso di sconto da applicare a progetti pubblici (il tasso sociale di sconto):
• r = il tasso di rendimento reale (per la società) al quale si è rinunciato nel
settore privato (teoria nota come l’approccio del costo-opportunità
sociale). Questo valore può essere stimato empiricamente, benché non
senza controversie;
• r = il tasso sociale della preferenza temporale.
Il concetto che sta alla base dell’approccio del costo-opportunità sociale
è che gli investimenti pubblici possono sostituire o spiazzare gli investimenti o i consumi privati. Quindi, il tasso di sconto è stato costruito come
media ponderata dei tassi di sconto applicati nei vari settori dell’economia
che contribuiscono con risorse per i programmi in corso di valutazione.
Il tasso sociale di preferenza temporale è una misura della disponibilità
collettiva della società a rinunciare alla possibilità di consumo (gratificazio-
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ne) oggi per ottenere una maggiore possibilità di consumo (gratificazione)
domani. Frequentemente si pensa che il tasso di interesse per un investimento a basso rischio (ad esempio i Titoli di Stato a lungo termine) rappresenti tale disponibilità dal punto di vista del singolo investitore, e che possa
essere utilizzato come tasso individuale della preferenza temporale. Quindi,
se il tasso collettivo di preferenza temporale della società è semplicemente
costituito dall’aggregazione delle preferenze individuali (ipotesi assai controversa), allora il tasso sociale è dato semplicemente dal tasso reale di rendimento dei Titoli di Stato a lungo termine (al netto dell’inflazione).
In assenza di tali assunzioni, la difficoltà pratica nell’utilizzo del processo extra mercato per la determinazione del tasso di sconto sociale è l’assenza di un processo politico ben definito o di altro meccanismo per la
determinazione del tasso.
Un panel sulla costo-efficacia in materia di salute e medicina raccomanda l’approccio del prezzo ombra del capitale, che viene definito come concettualmente superiore (Gold et al. 1996). Il flusso dei costi del programma
viene convertito nel corrispondente flusso di perdite che verrebbero procurate dalla rinuncia a opportunità alternative di investimento e consumo. Il
flusso dei benefici del programma viene convertito nel corrispondente flusso di vantaggi in termini di opportunità di consumo. La premessa che sta
alla base di tale approccio è che il fine ultimo di tutti gli investimenti privati (e dell’attività economica in generale) è il consumo; così, la misura
appropriata per il costo-opportunità di programmi pubblici, espressa in termini di opportunità perse nel settore privato, è il valore presente dei consumi a cui si è rinunciato.
In pratica, gli analisti hanno sempre seguito una delle due seguenti regole per scegliere il tasso di sconto. Nel caso in cui, come avviene per il
Regno Unito, il governo annunci un comune tasso di sconto per tutti i progetti del settore pubblico, allora questo stesso tasso viene utilizzato nell’analisi. Altrimenti, quando il tasso di sconto non viene annunciato pubblicamente, la regola è quella di utilizzare un tasso coerente con la letteratura
esistente a riguardo. Nel corso degli ultimi anni ‘70 e dei primi anni ‘80, in
molti studi pubblicati sul New England Journal of Medicine venne utilizzato un tasso del 5%, che divenne la regola de facto per le valutazioni economiche nel settore sanitario.
Il fatto che in letteratura venga utilizzato un tasso di sconto uguale (pari al
5%) permette di effettuare delle comparazioni tra i diversi risultati a cui giungono gli studi, per lo meno per quanto riguarda questo aspetto metodologico.
Tuttavia, Krahn e Gafni (1993) sottolineano che il tasso del 5% abitualmente utilizzato per attualizzare costi e conseguenze dei programmi pubblici può
non riflettere in maniera coerente le preferenze della società o degli individui.
Tra l’altro, questi autori suggeriscono che un approccio basato sulla ricerca di
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consenso, che coinvolga anche i decisori politici, possa offrire una strada flessibile, pragmatica ed esplicita per sintetizzare le considerazioni empiriche,
normative ed etiche, implicite nella scelta del tasso di sconto.
L’approccio del costo-opportunità sociale è quello che origina la scelta
praticata nel Regno Unito di individuare esplicitamente un tasso di sconto
per il settore pubblico; ma viene sempre più considerato come una valutazione esplicita di merito sulla preferenza temporale a livello sociale. In altre
parole, il tasso di sconto rappresenta un giudizio di valore riguardo all’equità intergenerazionale, secondo la prospettiva della società; in sostanza la
scelta del tasso di sconto risponde alla seguente domanda: fino a che punto
la comunità attuale dovrebbe privarsi di consumi presenti (di benessere
attuale) a vantaggio delle generazioni future?
La Commissione del Dipartimento di Sanità Pubblica degli Stati Uniti
sull’analisi costi-efficacia in sanità (Gold et al., 1996) ha riesaminato la
problematica del tasso di sconto da applicare ai programmi sanitari pubblici. Secondo quanto espresso dalla Commissione i costi e le conseguenze
nella valutazione degli investimenti pubblici dovrebbero essere scontati utilizzando un tasso coerente con l’approccio del prezzo-ombra del capitale.
Secondo la stima proposta dalla Commissione, un valore pari al 3% dovrebbe essere il più adeguato tasso di sconto reale (privo di rischio) da utilizzare nelle valutazioni economiche. Nell’ambito della Commissione venne
comunque riconosciuto che, dato l’elevato numero di studi in cui è stato utilizzato un tasso pari al 5%, sarebbe ugualmente utile continuare ad utilizzare tale valore ancora per alcuni anni.
Quindi attualmente si possono proporre le seguenti raccomandazioni:
• presentare i costi e le conseguenze anche nella forma non scontata, in
modo tale da consentire agli utenti di esaminare l’impatto sui risultati
derivante dall’applicazione di differenti tassi di sconto;
• svolgere un’analisi di base utilizzando sia il tasso di sconto annunciato
pubblicamente dalle autorità competenti, sia i tassi del 3% e del 5%;
• svolgere un’analisi di sensibilità, prendendo in considerazione anche
valori del tasso pari allo 0%, al 3% e al 5%;
• segnalare ai decisori istituzionali l’importanza che ricopre la scelta del
tasso di sconto in quelle situazioni in cui il risultato dello studio è fortemente influenzato dal tasso scelto (poiché la scelta del tasso di sconto rappresenta un giudizio di valore, e non un giudizio tecnico, quest’ultimo probabilmente costituisce il consiglio più importante tra quelli dati finora).
Infine, pur avendo finora trattato le procedure di sconto applicate principalmente ai costi, occorre ricordare che le operazioni di sconto per le conseguenze generano ulteriori problematiche; ma di ciò si dirà oltre, nel capitolo 5.
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3. Come tener conto dell’inflazione
Si può supporre che tutte le voci di costo del programma siano soggette a
inflazione, che il tasso d’inflazione sia uguale per tutte le voci di costo, e
che questo tasso sia uguale a quello generale; in una situazione di questo
tipo si pongono due alternative equivalenti:
• praticare il tasso di inflazione previsto a tutti i costi futuri per poi utilizzare un tasso di sconto maggiore che tenga conto degli effetti del tasso generale di inflazione (il tasso di sconto aggiustato per l’inflazione*); oppure
• non applicare ai costi nessun tasso per l’inflazione (ciò significa considerare il valore del denaro costante) e utilizzare un tasso di sconto più
basso (netto dell’inflazione generale attesa). (Tutti i tassi di sconto definiti pubblicamente, nonché i tassi consigliati dagli analisti sono tassi
reali, ossia al netto dell’inflazione.)
Il secondo metodo rappresenta un approccio più semplice ed è generalmente preferito.
D’altra parte, se si può supporre che le differenti voci di costo del programma siano sottoposte a diverse dinamiche inflattive, anche in questo
caso si può scegliere tra due alternative equivalenti:
• applicare a tutti i costi futuri lo specifico tasso di inflazione previsto per
poi utilizzare un tasso di sconto che permetta di tenere in considerazione gli effetti del tasso generale di inflazione (il tasso di sconto aggiustato per l’inflazione*); oppure
• non applicare nessun tasso di inflazione ai costi futuri (ciò vuol dire considerare costante il valore del denaro) e utilizzare un tasso di sconto più
basso che non tenga conto dell’effetto generale dell’inflazione (il tasso
di sconto reale); in questo caso è necessario anche aggiustare il tasso di
sconto per ciascuna voce di costo per tener conto della differenza tra il
tasso d’inflazione specifico, che deve essere applicato alle singole voci,
e il tasso generale di inflazione; ad esempio, si supponga un tasso generale di inflazione dell’8%, un tasso specifico per una data voce di costo
pari al 10%, e un tasso di sconto reale r del 4%. Il valore del tasso di
sconto aggiustato per la specifica voce sarà:
r = 1,04 x 1,08 = 1,021, cioè 2,1%
1,10
Anche in questo caso il secondo metodo è generalmente preferito. In
generale, tuttavia, nella maggior parte degli studi l’intera analisi viene condotta utilizzando prezzi costanti ed un unico tasso di sconto (si veda
* Calcolo del tasso di sconto aggiustato per l’inflazione: se il tasso di sconto reale è del 5% e il tasso
generale d’inflazione è pari all’8%, allora r (aggiustato per l’inflazione) = (1,05)(1,08) = 1,134 (o
13,4%).
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l’Appendice 4.1 a questo capitolo per un’esercitazione sui metodi di misurazione e di valorizzazione dei costi in conto capitale).
L’ALLOCAZIONE DEI COSTI GENERALI: UN ESEMPIO

L’esempio seguente fornisce una dimostrazione dell’impiego dei metodi
per trattare i costi generali, discussi nel paragrafo a p. 87. Si supponga di
dover calcolare il costo della cura intensiva neonatale (CIN) per uno specifico gruppo di pazienti. Per ogni specifico paziente abbiamo a disposizione
dati relativi alla durata della permanenza nell’unità di cura intensiva neonatale (UCIN), e dati sulla quantità e sul tipo di analisi di laboratorio condotte. Per semplicità, si ipotizzi che questi siano gli unici servizi di cui
hanno usufruito i pazienti – il che significa immaginare che non ci sia stato
bisogno di interventi chirurgici, indagini radiologiche o di medicina nucleare, o di servizi di assistenza sociale, ecc. In aggiunta, si faccia l’ipotesi che
sono solo tre le unità che servono il laboratorio e la UCIN: l’amministrazione, la pulizia e la lavanderia. (In teoria sarebbe possibile prendere in
considerazione altri dipartimenti generali, come la gestione e la manutenzione degli impianti, la bioingegneria e la gestione dei materiali).
Il primo passo nell’allocazione dei costi generali è quello di determinare
un’unità di misura per i prodotti dei reparti direttamente coinvolti nella cura
dei pazienti. Successivamente si dovrà determinare un costo per unità di
prodotto; per arrivare a determinare il costo per paziente, si dovrà infine
moltiplicare questo costo unitario per il livello di utilizzo di ciascun paziente. Di conseguenza è necessario che l’unità di prodotto scelta possa essere
considerata una base sensata per ripartire i costi comuni e che siano disponibili i dati per ciascun paziente. Nel caso in esame, il giorno di degenza è
stato scelto come unità di misura del prodotto dell’UCIN, mentre per il
laboratorio è stata scelta una misura del carico di lavoro. A ciascun esame
di laboratorio viene assegnato un predeterminato numero di unità di carico
di lavoro, in base all’ammontare del lavoro necessario per svolgerlo.
Deve essere individuata una base allocativa per ciascun reparto generale.
Ad esempio, per i costi del servizio di pulizia e riordino sono stati utilizzati i m2; ciò significa che i costi del reparto di pulizia sono stati assegnati ad
ogni reparto che si serve di tale servizio in base ai metri quadrati della superficie da questi occupata. Analogamente, come base allocativa per le spese di
amministrazione sono state scelte le ore di lavoro, mentre per il servizio di
lavanderia sono stati utilizzati i kg di materiale inviato alla lavanderia.
I dati relativi a questo esempio semplificato sono riportati nella tabella
4.2; le procedure di calcolo utilizzate in ciascuno dei metodi di allocazione
dei costi generali sono presentate nelle tabelle 4.3-4.8.

15.000.000

Totale parziale

35.000.000

50.000.000

Totale parziale
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8.000.000
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UNITÀ
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100/per giornata
di degenza
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1.200.000

200.000

0
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0
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* Il costo diretto è costituito dalle retribuzioni del personale e dai beni di consumo.
** L’attività del laboratorio è calcolata in unità di carico di lavoro (CL) e il prodotto dell’unità di cura intensiva neonatale (UCIN) in giorni di degenza.
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2.000.000
1.500.000
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TABELLA 4.2 - I DATI PER L’ALLOCAZIONE DEI COSTI
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TABELLA 4.3 - METODO 1: TRALASCIARE I COSTI GENERALI
Costi del laboratorio per unità di CL = $ 4.000.000/8.000.000 = $ 0,50/CL
Costo della UCIN per giornata di degenza = $ 500.000/5.000 = $ 100/per giornata di degenza

TABELLA 4.4 - METODO 2: ALLOCAZIONE DIRETTA DEI COSTI GENERALI
(si osservi che il denominatore dell’indice di riparto dei costi generali
comprende soltanto i servizi finali)
Costo del laboratorio = costi diretti + quota parte dei costi di amministrazione + quota parte dei
costi di pulizia + quota parte dei costi di lavanderia
= 4.000.000 + 250.000 (2.000.000) + 30.000 (1.500.000) + 25.000 (1.300.000)
2.000.000
6.000.000
1.300.000
= 4.000.000 + 250.000 + 75.000 + 25.000 = 4.350.000
Costo del laboratorio per unità di CL = 4.350.000/8.000.000 = $ 0,54/CL
Costo della UCIN = costi diretti + quota parte dei costi di amministrazione + quota parte dei
costi di pulizia + quota parte dei costi di lavanderia
= 500.000 + 50.000 (2.000.000) + 8.000 (1.500.000) + 75.000 (1.300.000)
2.000.000
600.000
1.300.000
= 500.000 + 50.000 + 20.000 + 75.000 + = 645,000
Costo della UCIN = 645.000/5000 = $ 129 per giorno di degenza

IL RUOLO E LA STIMA DELLE VARIAZIONI DI PRODUTTIVITÀ

Si tratta di una questione particolarmente spinosa nella valutazione economica, emersa brevemente nella discussione sui costi sanitari indiretti nei
paragrafi precedenti. Nelle analisi di costo le variazioni di produttività in
questione sono quelle derivanti dal paziente o dai suoi familiari che devono assentarsi dal lavoro per ricevere assistenza sanitaria. In pratica questi
costi potrebbero non essere molto rilevanti perché il paziente potrebbe essere già fuori dal lavoro a causa delle sua condizione di salute. Inoltre, molti
pazienti sono anziani e non hanno un lavoro a tempo pieno. Tuttavia, ci possono essere alcuni programmi per i quali tali costi sono notevoli, come nel
caso dei programmi di screening.
Piuttosto, il maggiore dibattito riguardo il ruolo e la stima delle variazioni della produttività si riferisce al fatto che essi siano una delle principali
conseguenze dei programmi di assistenza sanitaria. Se un paziente, o un
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TABELLA 4.5 - METODO 3: ALLOCAZIONE A CASCATA DEI COSTI GENERALI
(si osservi che il denominatore dell’indice di riparto dei costi generali comprende tutti i servizi
i cui costi non sono stati ancora allocati)
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TABELLA 4.6 - METODO 4: ALLOCAZIONE A CASCATA CON ITERAZIONI
(si osservi che il denominatore dell’indice di riparto dei costi generali
comprende tutti i servizi tranne quello preso in considerazione)
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TABELLA 4.7 - METODO 5: ALLOCAZIONE SIMULTANEA (METODO RECIPROCO)
(si osservi che il denominatore dell’indice di riparto dei costi generali riguarda tutti i servizi)
Amministrazione

C1 = 2.000.000 + 2 C1
30

+ 30 C2
800

Pulizia dei locali

C2 = 1.500.000 + 3 C1
30

+ 4
800

C2

Lavanderia

C3 = 1.300.000 + 2 C1
30

+ 8
800

C2

Laboratorio

C4 = 4.000.000 + 2,5 C1
30

+ 30 C2
800

+ 25 C3
1.500

UCIN

C5 = 500.000

+ 8
800

+ 75 C3
1.500

+ 0,5 C1
30

C2

+ 80 C3
1.500

28 C1
30

–

30 C2
800

= 2.000.000

– 3 C1
30

+

796 C2
800

–

– 2 C1
30

–

8 C2
800

+

– 2,5 C1
30

–

30 C2
800

–

25 C3
1.500

+

C4

= 4.000.000

– 0,5 C1
30

–

8 C2
800

–

75 C3
1.500

+

C5

= 500.000

80 C3
1.500

= 1.500.000

C3

= 1.300.000

Il risultato di questo sistema di equazioni è:
C1
C2
C3
C4
C5

= 2.215.531
= 1.808.772
= 1.465.790
= 4.276.886
= 628.303

Quindi il costo per unità di prodotto è:
Laboratorio: $ 4.276.886/8.000.000 = $ 0,53/CL
UCIN: $ 628.303/5.000 = $ 125,66/giorno di degenza

membro della sua famiglia che al momento fornisce cure informali, è in
grado di tornare a lavorare ed essere più produttivo, allora questo sarà un
risultato del trattamento. Inoltre, nel caso di terapie salva-vita, il prolungamento della vita può implicare un prolungamento della vita lavorativa del
paziente.
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TABELLA 4.8 - METODO 6: ALLOCAZIONE DEI COSTI GENERALI
IN BASE AI GIORNI DI DEGENZA
Questo è il semplice metodo descritto in precedenza. Può risultare utile in alcuni casi.
I costi del laboratorio dovrebbero essere addebitati senza i costi generali: $ 0,50/CL.
I costi della UCIN dovrebbero essere costituiti dai costi diretti, pari $ 500.000, più una parte di
tutti gli altri servizi importanti (2,0m + 1,5m + 1,3m = 4,8m) in proporzione alle giornate di
degenza (5.000/500.000, dove il denominatore è pari al totale dei giorni di degenza per l’interno ospedale, nel corso di un anno). Così:
Costi dell’UCIN = $ 500.000 + $ 4.800.000 (5.000/500.000) = $ 548.000
Costo dell’UCIN per giornata di degenza = $ 548.000/5.000 = $ 110 per giorno di degenza

Come indicato precedentemente, la rilevanza di questo aspetto dipende
dal punto di vista adottato nell’analisi. Ad esempio, se una valutazione è
stata intrapresa nella prospettiva del bilancio governativo, può essere interessante evidenziare i flussi finanziari relativi all’occupazione (ad esempio,
l’impatto sugli introiti delle tasse ed i pagamenti delle indennità di malattia). (Definiti prima come «trasferimenti monetari»). Tuttavia, quando si
adotta il punto di vista della società, l’inclusione delle variazioni della produttività è alquanto controversa. Il problema potrebbe sorgere nel seguente
modo. Si supponga che vengano valutati due programmi nel settore della
salute mentale. Un primo programma richiede il ricovero dei pazienti per
un dato periodo; l’altro programma è basato invece sulle comunità protette
di territorio che utilizzano per l’erogazione delle cure le infermiere della
comunità psichiatrica, insieme a visite mediche ambulatoriali, consentendo
in questo modo ai pazienti di rimanere presso il proprio domicilio. (Per
semplicità, assumiamo che i programmi considerati siano equivalenti dal
punto di vista dell’efficacia, valutata secondo parametri di sintomatologia
clinica. Inoltre, si assume che i pazienti siano indifferenti alle diverse
modalità di trattamento).
Si supponga ora che il programma basato sulle comunità protette di territorio venga chiuso per i suoi costi elevati sul sistema sanitario, ma che il
numero dei giorni di lavoro persi da questi pazienti sia minore rispetto a
quelli ricoverati. Sarebbe giusto dedurre questi guadagni di produttività dai
costi più alti del programma di cura nella comunità di territorio? Se così,
come valutare il guadagno di produttività?
Si può pensare che i guadagni di produttività dovrebbero essere inclusi
nell’analisi, poiché non c’è differenza tra questi risparmi e gli altri input di
lavoro inclusi nella valutazione dei costi. Parecchi analisti seguono questo
approccio. Le variazioni della produttività potrebbero essere stimate utiliz-
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zando i guadagni dei pazienti al lordo delle tasse e indennità (ad esempio, i
guadagni lordi, più altri benefici pagati dai datori di lavoro). La logica in questo caso è che il salario lordo riflette il valore della produzione al margine.
L’approccio seguito sopra è del tutto sostenibile, ma dà origine, ad un
ampio numero di considerazioni. In primo luogo, tale approccio assume che
il programma basato sul ricovero determini perdite di produzione per la
società, in quanto variano i livelli di occupazione. Può accadere però che il
lavoro lasciato dai pazienti ricoverati venga coperto da altri lavoratori
disoccupati. Se questo è il caso, sono relativamente pochi i guadagni di produzione che si ottengono adottando il programma di cura nella comunità. In
secondo luogo, può accadere che l’ACE effettuata in questo settore venga
successivamente confrontata con un programma di comunità per persone
con difficoltà di apprendimento o per anziani. Presumibilmente, i pazienti
che beneficiano di questo programma non sono occupati, nel qual caso è
difficile parlare di guadagni di produzione. In questo caso, il programma di
cura in comunità per malati mentali sembra risultare relativamente poco
costoso in termini di soli costi netti, in particolare se fosse rivolto a lavoratori con redditi particolarmente elevati (dirigenti d’azienda, psichiatri e,
persino, economisti). In questo modo i responsabili delle politiche sanitarie
nazionali, facendo la scelta sulla base di valutazioni di costo netto-efficacia, potrebbero accettare tacitamente priorità diverse da quelle da essi stabilite – se, ad esempio, queste sono per la cura degli anziani o di persone
con difficoltà di apprendimento.
Ci sono almeno quattro preoccupazioni circa l’inclusione delle variazioni di produttività, quando si intraprende una valutazione dal punto di vista
della società. La prima questione riguarda la misurazione delle variazioni di
produttività.
Come si è detto prima, queste sono in genere valutate utilizzando il costo
del lavoro (includendo eventuali benefici). (In letteratura questo è conosciuto come approccio del capitale umano). Inoltre, alcuni studi imputano
un valore equivalente per occupazioni non retribuite (quali ad esempio i
lavori domestici) con diverse modalità di valutazione. Queste includono
l’uso di salari medi, il costo di sostituzione del ruolo coperto dall’individuo,
o il costo-opportunità della produzione che avrebbero potuto realizzare se
non fossero stati a casa malati.
Comunque, si sostiene spesso che queste valutazioni sovrastimino il
costo reale per la società degli individui usciti dal mercato del lavoro, sia
per malattia sia per ricevere prestazioni sanitarie. Ad esempio, durante l’assenza per un breve periodo di tempo, le perdite di produzione possono essere compensate dai lavoratori stessi al loro rientro, o da altri colleghi. Inoltre,
per molte categorie di lavoratori il valore delle perdite di produttività marginale è probabilmente più basso della media nazionale dei salari per il fatto
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che in tutti i lavori esistono compiti che sono più o meno importanti, e sono
questi ultimi quelli che vengono in genere tralasciati in seguito ad un breve
periodo di assenza. Infine, per periodi lunghi di assenza il datore di lavoro
è probabile che assuma un altro lavoratore. Perciò, la somma di produttività
persa dipende dai tempi e dal costo per organizzare la sostituzione, e l’aggiustamento risultante per l’economia in generale.
Si può notare che molti di questi punti sono emersi nelle pagine precedenti, nel contesto della valutazione dei costi delle prestazioni sanitarie.
Ovvero, si era argomentato che i costi ed i risparmi al margine possono
anche non riflettersi sulla media dei costi, e che ci sono spesso dei costi
o delle inefficienze associate con i cambiamenti nell’allocazione delle
risorse. Ad esempio, la chiusura di un ospedale psichiatrico non avviene
generalmente da un giorno all’altro; ci possono essere dei periodi di
tempo, nel corso del processo di chiusura, durante i quali i reparti sono
poco utilizzati.
Koopmanschap et al. (1995) hanno proposto di stimare le perdite di produttività con il metodo del costo frizionale (friction cost method). L’idea
alla base di tale metodologia è che l’ammontare della perdita di produzione, dovuta alla malattia, dipenda dal tempo impiegato dall’organizzazione
per recuperare il livello di produzione iniziale. Questo periodo frizionale è
probabilmente differente, a seconda della regione, del settore industriale,
dell’azienda e delle categorie di lavoratori. Ad esempio, si potrebbe impiegare solo mezza giornata a formare un sostituto alla cottura degli hamburger di McDonalds, ma almeno due giorni per formare un sostituto economista sanitario!
La sfida perciò è valutare il periodo frizionale rilevante; alcuni calcoli
su tale argomento sono stati effettuati per l’Olanda (Koopmanschap et al.
2005; Koopmanschap e Rutten, 1996). Le valutazioni con tale metodo stimano una perdita di produzione molto più bassa rispetto a quella ottenuta
con metodi tradizionali, come ad esempio quello del capitale umano
(tabella 4.9). Anche Goree et al. (1999) hanno confrontato i due approcci
sul capitale umano e sui costi frizionali nella stima dei costi di produttività persi a causa della mortalità prematura da schizofrenia in Canada. La
stima ottenuta utilizzato l’approccio del capitale umano è risultata 69
volte più alta di quella basata sull’approccio dei costi frizionali. In un
campione di 40 studi, Pritchard e Sculpher (2000) hanno verificato che la
maggior parte di essi (26 su 40) avevano stimato i costi di produttività utilizzando il metodo del capitale umano, mentre solo sette studi avevano
utilizzato il metodo dei costi frizionali. Tuttavia, a prescindere dall’approccio scelto, sono stati sviluppati questionari per stimare la variazione
di produttività in maniera più precisa (ad esempio, Reilly et al. 1993; van
Roijen et al. 1996).
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TABELLA 4.9 - CAPITALE UMANO VERSUS COSTI DI ATTRITO: PAESI BASSI
(1998, MILIARDI DI GILDER)
CATEGORIA DEI COSTI

CAPITALE UMANO

COSTI DI ATTRITO

Assenza dal lavoro

23.8

9.2

Disabilità

49.1

0.15

Mortalità

8.0

0.15

Totale

89.9

9.5

Percentuale del reddito nazionale netto

18%

2.1%

Da Koopmanschap et al. (1995).

La seconda preoccupazione è connessa al rischio del doppio conteggio,
in particolare nel caso dei guadagni di produttività. Se il valore del miglioramento nello stato di salute, stimato in un determinato studio, include già
il valore dell’incremento di produttività che ne risulta, allora non sarebbe
appropriato includere anche una stima addizionale del valore di questo fattore. Questo, molto probabilmente, è un problema che si incontra nel caso
delle due forme di valutazione che devono ancora essere discusse: le analisi costi-utilità e le analisi costi-beneficio. In questi casi gli scenari di determinati stati di salute sono presentati a singoli individui per valutarli sia in
termini di utilità sia in termini monetari. Chi risponde a tali domande, terrà
conto di questo aspetto nelle proprie valutazioni, a meno che non sia stato
loro richiesto in modo specifico di ignorare le conseguenze che il ritorno al
lavoro determina sul proprio reddito.
Questa era una delle preoccupazioni del Public Health Service Panel
on Cost-effectiveness in Health and Medicine (Gold et al. 1996). Le raccomandazioni del panel sul fatto che l’impatto nei guadagni di produttività sarebbero quelli che meglio rappresenterebbero il denominatore del
rapporto costo-efficacia, hanno dato luogo ad un vivace dibattito
(Brouwer et al. 1997a; Weinstein et al. 1997). Nello scambio finale del
dibattito, Brouwer et al. (1997b) hanno sostenuto che, anche se vengono
presi in considerazione i redditi degli individui, quando questi si vanno
a valutare rispetto al miglioramento della salute, il reddito individuale
non può avere altro che un legame debole con il cambiamento di produzione, soprattutto in contesti in cui gli individui hanno una protezione
sociale contro la perdita del reddito (ad esempio, attraverso pagamenti
indennità di malattia) o dove essi esprimano una produttività ridotta pur
rimanendo nel posto di lavoro. Pertanto il miglior approccio sarebbe stimare il valore del miglioramento di salute, chiedendo agli individui di
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ignorare gli effetti di reddito e poi stimare separatamente le variazioni di
produttività, per l’inserimento nel numeratore del rapporto costo-efficacia. Ciò è coerente con l’opinione che abbiamo espresso nel paragrafo a
p. 20, nella discussione riguardo i building blocks per la valutazione economica. Si veda Currie et al. (2002) e Sculpher (2001) per ulteriori contributi sulle questioni del doppio conteggio e la stima della variazione di
produttività.
La terza preoccupazione è legata al problema degli obiettivi e della prospettiva nell’uso della valutazione economica. Ad esempio, Gerard e
Mooney (1993) sostengono che quando la misura del beneficio nella valutazione economica è specificamente connessa alla salute (ad esempio, anni
di vita guadagnati, o anni di vita guadagnati pesati per la qualità), il costoopportunità delle risorse scarse per la cura della salute è definibile solo in
termini di salute a cui si è rinunciato. Ne consegue che il costo-opportunità
nel contesto dell’ACE o dell’ACU è determinato dal migliore uso alternativo di piccoli aumenti del budget totale del sistema sanitario, e non da un
costo-opportunità complessivamente riferito al sistema economico generale. Potrebbe pertanto causare confusione includere le variazioni della produttività, o altri costi non sanitari come il tempo dei pazienti, il tempo dei
volontari e i costi che ricadono su altre entità coinvolte.
Noi riteniamo che, sebbene la misura del beneficio al denominatore di
molte valutazioni economiche nel settore sanitario sia espresso in termini di salute, non è di grande aiuto per l’analisi economica rinforzare artificiali confini di budget limitandosi a considerare solo i costi sanitari. Un
modo di procedere è quello di presentare separatamente i costi e i benefici sanitari e non sanitari; in questo caso il costo-opportunità sul budget
della spesa per la sanità è chiaramente identificato. Questa è la posizione
di Gerard e Mooney evidenziata nel capitolo 2, dove si afferma che le
analisi possono essere sviluppate secondo differenti punti di vista, includendo anche quello della società. In breve, crediamo che le valutazioni
economiche in campo sanitario, quando possibile, dovrebbero prendere
in considerazione il punto di vista della società, sebbene in alcune situazioni esistano oggettive difficoltà analitiche che precludono la piena
misurazione e la valutazione di tutti i costi e delle conseguenze in termini monetari.
La quarta preoccupazione è già stata accennata nella discussione precedente sui programmi di cura delle malattie mentali; vale a dire che l’inserimento di variazioni della produttività in una valutazione ha implicazioni sul
piano dell’equità. Questo ci riporta indietro alle differenti prospettive sul
ruolo della valutazione economica in sanità, come rappresentato dai tre analisti immaginari nel capitolo 2. Come indicato nella discussione sui costi
non sanitari negli anni futuri (di cui sopra), l’inclusione delle variazioni

Analisi dei costi

113

della produttività in una valutazione determina delle considerazioni di
equità. Olsen e Richardson (1999) affermano che il valore degli effetti della
produttività possa essere incluso nella misura in cui si traduce in un aumento delle risorse messe a disposizione per l’assistenza sanitaria.
Questo problema potrebbe essere parzialmente risolto:
• esprimendo le variazioni della produttività come numero di giorni di
lavoro o in attività lavorativa perduta o guadagnata, piuttosto che come
semplice somma di euro persi o guadagnati, o
• utilizzando un indice di salario medio generale per valutare le variazioni
della produttività, piuttosto che il salario reale (effettivo) degli individui
coinvolti dal programma sanitario in corso di valutazione.
Data la controversia intorno all’inclusione e alla valutazione delle variazioni della produttività, suggeriamo i seguenti comportamenti:
• presentare le variazioni della produttività in modo separato, in modo tale
da mettere il decision maker in condizione di effettuare una scelta o di
decidere se includere o meno tali valori;
• presentare la quantità (in giorni di lavoro, o di attività lavorativa persa
o guadagnata) separatamente dai valori (ad esempio, i guadagni) utilizzati per valutare le quantità (si vedano le raccomandazioni fatte per
i costi);
• considerare se i guadagni riflettano il valore della perdita della produzione al margine, o se un approccio basato sugli aggiustamenti necessari per ristabilire la produttività originale (ad esempio, l’approccio frizionale) possa essere più valido;
• fare attenzione alle implicazioni di equità per l’inclusione delle variazioni della produttività, e, quando le preoccupazioni sull’equità sono rilevanti, condurre l’analisi del caso base usando le reali stime sull’impatto
del programma; ma condurre anche un’analisi di sensibilità per esplorare l’impatto utilizzando stime più eque, ad esempio, un indice generale
dei salari piuttosto che indici specifici per età, sesso o indici ad hoc per
specifiche malattie;
• considerare se l’inclusione delle variazioni della produttività può portare ad un doppio conteggio. (Come indicato sopra, ciò è particolarmente
pertinente quando si intraprende un’analisi costi-beneficio o costi-utilità,
ma meno probabile quando le misure di efficacia non incorporano alcuna valutazione delle conseguenze sulla salute, come nel caso dell’ACE).
• tener conto delle linee-guida ufficiali per lo svolgimento di una valutazione economica esistenti nella giurisdizione interessata. (Queste lineeguida vengono discusse nel capitolo 10).
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Per una discussione più teorica di alcuni dei problemi appena menzionati sulla misurazione e sull’opportunità o meno di includere le variazioni
della produttività nella valutazione economica vedi Olsen (1994), Posnett e
Jan (1996), Sculpher (2001).
ESERCIZIO: LA DETERMINAZIONE DEI COSTI
DI TRATTAMENTI RADIOTERAPICI ALTERNATIVI

Obiettivo

È stata svolta una sperimentazione clinica che ha messo a confronto due
modalità di radioterapia destinate a pazienti con tumore alla testa e al collo e
a pazienti con carcinoma ai bronchi. I pazienti in terapia convenzionale sono
sottoposti al trattamento una volta al giorno, per cinque giorni alla settimana,
per un periodo di circa sei mesi. Per questa terapia i pazienti di norma devono spostarsi giornalmente per raggiungere il centro di cura radioterapico, collocato in un ospedale. I pazienti che ricevono il nuovo trattamento (continuous hyperfractionated accelerated radiotherapy – CHART) si sottopongono alla terapia tre volte al giorno per dodici giorni consecutivi, compresi i fine
settimana. A causa dell’intensità e della frequenza che caratterizza questo
secondo trattamento, i pazienti devono generalmente essere ricoverati per
tutto il periodo di durata della terapia (12 giorni) o nel normale reparto o in
spazi esterni alla struttura ospedaliera ma adeguatamente attrezzati.
Ovviamente la differenza nei regimi dei due trattamenti dà luogo a differenti costi. Inoltre, ci possono essere differenze anche nel periodo successivo a quello del trattamento, per le seguenti ragioni:
• la maggiore intensità del regime CHART potrebbe dar luogo a maggiori
effetti collaterali, e di conseguenza comportare un bisogno aggiuntivo di
assistenza dopo la dimissione dall’ospedale;
• il regime CHART potrebbe essere più efficace nel controllare lo sviluppo del tumore; ciò rallenterebbe l’avanzare della malattia;
• il trattamento CHART potrebbe ridurre il grado delle alterazioni generate dalle radiazioni profonde; inoltre la minore incidenza delle necrosi
potrebbe ridurre la necessità di interventi chirurgici.
La sperimentazione clinica condotta fornirà la possibilità di raccogliere
dati sull’utilizzo delle risorse da parte dei pazienti, distintamente per ciascun gruppo di trattamento. Vi è richiesto di:
• identificare quali categorie di risorse è importante stimare;
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• indicare quale metodo usereste per quantificare queste risorse in unità di
misura fisiche;
• proporre un approccio per valutare il consumo di risorse in termini
monetari.
1. Identificazione delle categorie di risorse

Le risorse possono essere raggruppate secondo le tre ampie classi
descritte nei capitoli 2 e 3.
1. Risorse del settore sanitario
• risorse ospedaliere: radioterapia, giorni di degenza, assistenza ambulatoriale, risorse ospedaliere comuni;
• risorse sanitarie di comunità (territoriali): visite del medico generico,
visite infermieristiche (le qualifiche del personale infermieristico possono variare in funzione del paese o del contesto), uso di ambulanze o
di altri automezzi.
2. Risorse del paziente e della famiglia: tempo del paziente, tempo dei
familiari, spese di trasporto a carico del paziente (ad esempio per auto,
treno, taxi).
3. Risorse di altri settori (visite dell’assistente sociale, prestazioni domestiche).
2. Misurazione delle risorse utilizzate

Il fatto che esista una sperimentazione clinica controllata in corso
aumenta notevolmente la possibilità di raccogliere dati accurati poiché vengono compilati moduli specifici per i pazienti coinvolti nello studio. Di
norma questi moduli raccolgono informazioni riguardanti aspetti clinici,
ma possono essere modificati per includere informazioni sull’utilizzo delle
risorse, come il numero e la tipologia di indagini diagnostiche, la data del
ricovero e della dimissione ospedaliera. Inoltre, il fatto che i pazienti siano
coinvolti in una sperimentazione permette di intervistarli riguardo all’utilizzo di servizi territoriali, al tempo impiegato per raggiungere l’ospedale,
e alle spese personali. Oltre a ciò possono essere forniti ai pazienti dei diari
da compilare giornalmente, al fine di registrare le spese o il tempo impiegato dai familiari nell’assistenza a domicilio.
Senza una sperimentazione sono due le maggiori fonti da cui trarre i dati
relativi all’utilizzo delle risorse: i dati contenuti nella reportistica di routine
conservata nell’ospedale o presso altri istituti, e le cartelli cliniche. La qua-

116

METODI PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEI PROGRAMMI SANITARI

lità di questi dati è molto variabile e i dati sono solitamente più esaustivi
quando sono raccolti e conservati nel luogo principale in cui il paziente è
stato trattato. Inoltre, generalmente questi dati non fanno riferimento alle
risorse del paziente e della famiglia.
Tornando alle specifiche classi di risorse individuate precedentemente, ci
potremmo aspettare che le quantità impiegate vengano registrate come
riportato nella tabella 4.9.
3. Valutazione delle risorse

È estremamente difficile dare un consiglio a questo riguardo che valga in
generale, poiché le possibilità dipendono molto dalle informazioni contabili disponibili presso le specifiche strutture sanitarie. In alcuni contesti,
come negli Stati Uniti, è possibile trovare i dati relativi alle tariffe e agli
importi effettivamente fatturati. In altri contesti sarebbe invece necessario
svolgere analisi dettagliate ad hoc. Come è stato ricordato altrove in questo
capitolo, quando si utilizzano dati sulle tariffe è importante:
• indagare sul rapporto tra costi e tariffe;
• registrare, oltre alle tariffe, anche le quantità fisiche, in modo tale da
facilitare la generalizzazione dei risultati dello studio ad altri contesti.
Le strategie generiche per la determinazione dei costi, che vanno dall’utilizzo dei costi medi (o per diem) alla determinazione analitica dei costi, sono
state evidenziate nello schema 4.6. L’abilità nella determinazione dei costi
sta nel trovare il giusto equilibrio tra precisione (e impegno) e l’importanza
(in termini quantitativi) della voce di costo. In riferimento alle specifiche
risorse misurate in precedenza ci aspetteremmo la valutazione seguente.
1. Cure ospedaliere
Sessioni di trattamento radioterapico
In alcuni contesti possono essere disponibili dati sulle tariffe oppure sui
costi medi per le sessioni radioterapiche. Comunque, anche nel caso si
disponga di tali dati, come accade in molte strutture, è possibile che non
vengano differenziati in base al tipo di sessione (ad esempio, in base a
quando la prestazione è stata effettuata - nelle ore di lavoro, durante il fine
settimane, ecc.). Questa distinzione è fondamentale per capire i costi relativi di una terapia convenzionale e di una CHART. Quindi è probabile che si
renda necessaria una determinazione analitica dei costi.
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L’approccio adottato nella determinazione analitica dei costi richiederebbe
di derivare il costo di una sessione di trattamento a partire dalle sue componenti; ad esempio: il tempo impiegato dal radiologo, il tempo impiegato da
altro personale specificamente dedicato alla prestazione, il materiale di consumo, le attrezzature, gli edifici e i costi generali. Può essere necessario svolgere un’indagine che integri i dati posseduti dagli uffici amministrativi dell’ospedale riguardo alla retribuzione del personale, alla remunerazione degli
straordinari, e ai prezzi delle attrezzature. Per determinare il costo delle attrezzature e degli edifici sarà necessario ricorrere a delle ipotesi riguardo alla durata della loro vita utile e al loro valore residuo. Potrebbe essere necessario esprimere questi costi in primo luogo in termini di costi annui equivalenti (vedi i
metodi evidenziati precedentemente), successivamente si dovrà distribuirli tra
le singole sessioni di trattamento. Saranno inoltre necessarie valutazioni
riguardo alle componenti dei costi generali ospedalieri (ad esempio la pulizia,
la manutenzione degli edifici, l’amministrazione) che è più opportuno distribuire tra i reparti, e riguardo alla base allocativa da utilizzare (ad esempio m2,
m3, numero dei dipendenti, ecc.). Alcune voci dei costi generali possono essere meglio allocate in base ai giorni di degenza o al numero dei pazienti.
Giorni di degenza
È possibile utilizzare il costo medio giornaliero (o per diem) per differenti
tipologie di reparto, inclusi quelli a bassa intensità assistenziale (hostel wards).
Tuttavia, i costi medi giornalieri possono essere ritenuti troppo imprecisi; nel
qual caso, occorre adottare un approccio analitico. Considerando le qualifiche
del personale infermieristico, del personale medico ed i costi generali, si
potrebbe pervenire al costo giornaliero per specifico reparto. Poiché strutture
sanitarie residenziali possono non essere considerate nella contabilità aziendale, per determinarne il loro costo potrebbe essere necessario ricorrere ad un
approccio ancora più analitico. È questa la situazione in cui ci si può trovare
quando vengono utilizzati spazi di residenze sanitarie protette o in cui è coinvolto lavoro volontario. Per il costo del tempo messo a disposizione da volontari dovrà essere imputato un costo-opportunità. Quando si determina il costo
dei posti letto ospedalieri, può essere importante tenere in considerazione il
fatto che solitamente il loro tasso di occupazione non raggiunge mai il 100%.
Servizi ambulatoriali
Per un servizio che non prevede il ricovero possono essere utilizzati costi
medi o tariffe, se disponibili. Tuttavia ciò non permetterebbe di fare distinzioni tra l’oncologia e altre specializzazioni cliniche. In base all’importanza quantitativa rappresentata da queste voci, si deciderà o meno per una
determinazione analitica dei costi.
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Costi generali
Come è stato detto sopra, le singole voci dei costi generali possono essere distribuite, in base a specifiche basi di riparto, tra i trattamenti di radioterapia, i servizi ambulatoriali, e i giorni di degenza ospedaliera.
2. Servizi di comunità (territoriali)

Visite del medico generico
Possono essere disponibili dati sugli onorari dei medici per ciascuna
tipologia di visita (ad esempio, visita per accertamento, visita domiciliare,
ecc.). In alternativa, possono essere disponibili a livello nazionale i costi
medi dei vari servizi erogati dal medico generico. Nel caso in cui non si
disponesse di queste informazioni, sarà necessario ricorrere a costi determinati analiticamente. Secondo tale metodo si dovrebbe calcolare il costo
del medico misurato in unità di tempo (ore o minuti) e aggiungere il costo
dello spostamento per le visite domiciliari. Può essere necessario considerare anche i costi dei farmaci somministrati.
Visite infermieristiche
Le agenzie che forniscono personale infermieristico possono conservare
dati relativi al costo medio per visita, magari distinguendo tra le diverse tipologie di intervento. In caso contrario, sarà necessario utilizzare costi determinati analiticamente, prendendo in considerazione le retribuzioni del personale infermieristico, la durata delle visite, il tempo impiegato per lo spostamento, e il tempo impiegato dal personale per lo svolgimento di generiche
funzioni amministrative. Per la determinazione del costo di queste prestazioni è possibile che si debbano considerare anche alcuni materiali di consumo.
Ambulanze ed automezzi ospedalieri
Possono essere disponibili stime del costo medio per chilometro percorso. Questi valori potrebbero essere combinati con i dati relativi alle distanze percorse in modo da determinare i costi totali.
3. Risorse del paziente e dei familiari

Tempo del paziente
Se il tempo è sottratto all’attività lavorativa si può utilizzare la retribuzione lorda (compresi i contributi). Riguardo al tempo libero, si possono
fare diverse ipotesi per stimare il suo costo-opportunità.
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Tempo dei familiari
Di norma, la valutazione di queste risorse comporta le stesse problematiche incontrate per valutare il tempo del paziente. La stima del tempo
impiegato svolgendo assistenza infermieristica in maniera informale è complessa, in quanto i familiari potrebbero dedicarsi nello stesso tempo anche
ad altre attività.
Spese a carico del paziente
Generalmente è sufficiente considerare le spese affrontate (ad esempio,
i biglietti dell’autobus). Comunque, per alcune voci, come ad esempio
l’uso dell’auto privata, la spesa per il carburante fornirebbe una stima inferiore al costo reale. In questi casi, le associazioni automobilistiche possono spesso fornire dati sul costo dell’automobile per chilometro percorso.
Infine, può raramente riscontrarsi la situazione in cui i pazienti pagano per
specifici interventi ospedalieri. Queste situazioni possono essere affrontate caso per caso. A seconda di quanto questi costi appaiano importanti in
termini quantitativi, può essere sufficiente ricorrere a un costo per raggruppamento omogeneo di casi o a un costo giornaliero specifico per il
tipo di malattia. In alternativa, si può effettuare una determinazione analitica dei costi.
Commento finale
Questa esercitazione si basa su uno studio dei costi svolto realmente nel
Regno Unito. Chi volesse conoscere il modo in cui è stato affrontato, può
fare riferimento a Coyle e Drummond (1997).
CONCLUSIONI

L’analisi dei costi è una caratteristica centrale di tutte le valutazioni economiche, ma ad oggi ha ricevuto poca attenzione da parte degli analisti.
Due recenti revisioni della letteratura (Graves et al., 2002; Halliday e
Darba, 2003) hanno commentato l’inadeguatezza della prassi attuale.
Mancanze esistono nella specificazione della propsettiva dello studio, nella
stima delle quantità e dei prezzi e anche sull’identificazione dell’anno
(anni) di riferimento a cui i prezzi vengono applicati. Pertanto, gli utilizzatori delle valutazioni economiche dovrebbero sottoporre la metodologia di
calcolo dei costi ad un’attenta analisi di controllo. In particolare dovrebbero essere sospettosi di qualsiasi studio che non preveda l’indicazione esplicita delle fonti e dei metodi di stima delle quantità e dei prezzi utilizzati per
il calcolo dei costi.
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APPENDICE 4.1
Tutorial sui metodi per la misurazione
e la valorizzazione dei costi in conto capitale

Dobbiamo a Morris Barer dell’Università della British Columbia la realizzazione di questi esempi, che dovrebbero chiarire il modo in cui trattare
i costi in conto capitale.
Come prima osservazione, è necessario distinguere due categorie di beni
capitale: i terreni e le attrezzature. Si tratta di una distinzione importante,
poiché negli esercizi di determinazione dei costi i terreni non subiscono un
deprezzamento, mentre ciò accade per le attrezzature. Si può pensare che i
materiali e i beni di consumo si deprezzino in tempi brevi o che vengano
consumati istantaneamente; in questi casi, i loro costi si manifestano completamente nell’anno di utilizzo; invece, il capitale investito nelle attrezzature si deprezza più lentamente e può essere trattato con diversi approcci;
infine, i terreni non si deprezzano affatto.
Come seconda osservazione, si ricordi che i costi di investimento in
attrezzature sono scomponibili in tre elementi: il deprezzamento, il costoopportunità e il costo corrente di gestione dell’attrezzatura. Verrà ignorato,
nel nostro caso, l’ultimo fattore citato.
Per prima cosa si consideri un’attrezzatura, ad esempio una macchina
che costa $ 200.000, e che ha un valore residuo, dopo cinque anni, di $
20.000. Si ipotizzi di utilizzare un metodo di ammortamento a quote
costanti ed un tasso di sconto pari a 4%. A questo punto è possibile scegliere tra quattro modalità di determinazione dei costi:
1. Si può supporre che tutti i costi maturino al tempo 0; ciò significherebbe trattare l’attrezzatura come un bene di consumo:
TEMPO

0

1

2

3

4

5

200.000

0

0

0

0

(20.000)

Valore residuo
non deprezzato
all’inizio del periodo

0

0

0

0

0

Costo-opportunità

0

0

0

0

0

Deprezzamento +
costo-opportunità

200.000

0

0

0

0

(20.000)

Valore attuale (VA)

200.000

0

0

0

0

(16.439)

Deprezzamento

Valore attuale netto (VAN) del costo dell’attrezzatura = $ 183.561
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In alternativa, ma con risultato equivalente, si può ipotizzare che l’attrezzatura si deprezzi istantaneamente, eccetto che per un valore residuo di
$ 20.000, che viene conservato per i cinque anni di utilizzo.

TEMPO

0

1

2

3

4

5

180.000

–

–

–

–

–

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Costo-opportunità

800

800

800

800

800

800

Deprezzamento +
costo-opportunità

800

800

800

800

800

800

Valore attuale (VA)

180.000

769

740

711

684

658

Deprezzamento
Valore residuo
non deprezzato
all’inizio del periodo

Valore attuale netto (VAN) del costo dell’attrezzatura = $ 183.562

2. È possibile quantificare il deprezzamento e il costo-opportunità separatamente. Quest’ultimo si riferisce all’uso alternativo migliore a cui
potrebbero essere destinate le risorse investite nell’attrezzatura; il costoopportunità viene calcolato «approssimativamente» sulla base del reddito che potrebbe essere ottenuto dal valore non deprezzato dell’attrezzatura nel corso del tempo. Da ciò deriva che più alto è il tasso di deprezzamento, più basso sarà il costo-opportunità, a parità di ogni altra condizione. Inoltre, il valore residuo di $ 20.000 può essere conteggiato alla
fine del periodo, o può essere sottratto (in quote costanti) dal deprezzamento. Il risultato è lo stesso.

TEMPO

1

2

3

4

5

36.000

36.000

36.000

36.000

36.000

200.000

164.000

128.000

92.000

56.000

Costo-opportunità

8.000

6.560

5.120

3.680

2.240

Deprezzamento +
costo-opportunità

44.000

42.560

41.120

39.680

38.240

Valore attuale (VA)

42.308

39.349

36.556

33.919

31.430

Deprezzamento
Valore residuo
non deprezzato
all’inizio del periodo

Valore attuale netto (VAN) del costo dell’attrezzatura = $ 183.562
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TEMPO

1

2

3

4

5

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

200.000

160.000

120.000

80.000

40.000

Costo-opportunità

8.000

6.400

4.800

3.200

1.600

Deprezzamento +
costo-opportunità

48.000

46.400

44.800

43.200

21.600

Valore attuale (VA)

46.150

42.899

39.827

36.928

17.754

Deprezzamento
Valore residuo
non deprezzato
all’inizio del periodo

Valore attuale netto (VAN) del costo dell’attrezzatura = $ 183.562

3. Un’ulteriore alternativa è rappresentata dal computo del costo annuo
equivalente. Questo approccio è utile in una situazione in cui gli altri
costi di funzionamento si mantengono costanti di anno in anno; in tal
caso il confronto svolto nella valutazione economica riguarda solamente
i dati di costo di un solo anno per ogni alternativa considerata:
VAN = E x AF5,4%

(dove AF5,4% rappresenta il tasso di rendita per un
periodo di 5 anni, ad un tasso di interesse del 4%; si
veda la tabella A.2, pp. 129-130)

183.562 = E x 4,4518
Quindi:
E= $ 41.233
In altre parole, un flusso di costi pari a $ 41.233 uguale per ciascuno dei
cinque anni in cui si sviluppa il programma ha un valore attuale pari a
quello dei flussi di costo non uguali nei casi presentati al punto (1) e al
punto (2). Si noti, quindi, che il costo annuo equivalente comprende sia
il deprezzamento che il costo-opportunità.
4. Come ultima opzione possono essere utilizzati i costi d’affitto, se disponibili o stimabili. Si faccia attenzione al fatto che, poiché l’affittuario
vorrà recuperare attraverso l’affitto non solo il deprezzamento dell’attrezzatura affittata ma anche un saggio di interesse almeno pari a quello
del migliore utilizzo alternativo della risorsa, si può ritenere che il costo
dell’affitto incorpori sia il deprezzamento sia il costo-opportunità.
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Svolgere l’analisi in caso di un investimento in un terreno è molto differente a motivo della mancanza del deprezzamento. Nel caso di un terreno il
cui costo d’acquisto sia pari a £ 200.000 (al tempo 0), i flussi di costo generati saranno i seguenti:
TEMPO

1

2

3

4

5

Deprezzamento

–

–

–

–

–

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Costo-opportunità

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Deprezzamento +
costo-opportunità

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Valore attuale (VA)

7.692

7.396

7.112

6.838

6.575

Valore residuo
non deprezzato
all’inizio del periodo

Valore attuale netto (VAN) del costo dell’attrezzatura = $ 35.613

Trasformato in costo annuo equivalente.
VAN = E x AF5,4%
$ 35.613 = E x 4,4518
Non dovrebbe sorprendere che E sia pari a $ 8.000!

1%

0,9901
0,9803
0,9706
0,9610
0,9515

0,9420
0,9327
0,9235
0,9143
0,9053

0,8963
0,8874
0,8787
0,8700
0,8613

0,8528
0,8444
0,8360
0,8277
0,8195

N

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

0,7284
0,7142
0,7002
0,6864
0,6730

0,8043
0,7885
0,7730
0,7579
0,7430

0,8880
0,8706
0,8535
0,8368
0,8203

0,9804
0,9612
0,9423
0,9238
0,9057

2%

0,6232
0,6050
0,5874
0,5703
0,5537

0,7224
0,7014
0,6810
0,6611
0,6419

0,8375
0,8131
0,7894
0,7664
0,7441

0,9709
0,9426
0,9151
0,8885
0,8626

3%

0,5339
0,5134
0,4936
0,4746
0,4564

0,6496
0,6246
0,6006
0,5775
0,5553

0,7903
0,7599
0,7307
0,7026
0,6756

0,9615
0,9246
0,8890
0,8548
0,8219

4%

0,4581
0,4363
0,4155
0,3957
0,3769

0,5847
0,5568
0,5303
0,5051
0,4810

0,7462
0,7107
0,6768
0,6446
0,6139

0,9524
0,9070
0,8638
0,8227
0,7835

5%

0,3936
0,3714
0,3503
0,3305
0,3118

0,5268
0,4970
0,4688
0,4423
0,4173

0,7050
0,6651
0,6274
0,5919
0,5584

0,9434
0,8900
0,8396
0,7921
0,7473

6%

0,3387
0,3166
0,2959
0,2765
0,2584

0,4751
0,4440
0,4150
0,3878
0,3624

0,6663
0,6227
0,5820
0,5439
0,5083

0,9346
0,8734
0,8163
0,7629
0,7130

7%

0,2919
0,2703
0,2502
0,2317
0,2145

0,4289
0,3971
0,3677
0,3405
0,3152

0,6302
0,5835
0,5403
0,5002
0,4632

0,9259
0,8573
0,7938
0,7350
0,6806

8%

0,2519
0,2311
0,2120
0,1945
0,1784

0,3875
0,3555
0,3262
0,2992
0,2745

0,5963
0,5470
0,5019
0,4604
0,4224

0,9174
0,8417
0,7722
0,7084
0,6499

9%

0,2176
0,1978
0,1799
0,1635
0,1486

0,3505
0,3186
0,2897
0,2633
0,2394

0,5645
0,5132
0,4665
0,4241
0,3855

0,9091
0,8264
0,7513
0,6830
0,6209

10%

TABELLA A.1 - VALORE ATTUALE DI 1 LIRA

0,1883
0,1696
0,1528
0,1377
0,1240

0,3173
0,2858
0,2575
0,2320
0,2090

0,5346
0,4817
0,4339
0,3909
0,3522

0,9009
0,8116
0,7312
0,6587
0,5935

11%

APPENDICE 4.2 • Tavole dei tassi di sconto

0,1631
0,1456
0,1300
0,1161
0,1037

0,2875
0,2567
0,2292
0,2046
0,1827

0,5066
0,4523
0,4039
0,3606
0,3220

0,8929
0,7972
0,7118
0,6355
0,5674

12%

0,1415
0,1252
0,1108
0,0981
0,0868

0,2607
0,2307
0,2042
0,1807
0,1599

0,4803
0,4251
0,3762
0,3329
0,2946

0,8850
0,7831
0,6931
0,6133
0,5428

13%

0,1229
0,1078
0,0946
0,0829
0,0728

0,2366
0,2076
0,1821
0,1597
0,1401

0,4556
0,3996
0,3506
0,3075
0,2697

0,8772
0,7695
0,6750
0,5921
0,5194

14%

(segue)

0,1069
0,0929
0,0808
0,0703
0,0611

0,2149
0,1869
0,1625
0,1413
0,1229

0,4323
0,3759
0,3269
0,2843
0,2472

0,8696
0,7561
0,6575
0,5718
0,4972

15%
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1%

0,8114
0,8034
0,7954
0,7876
0,7798

0,7720
0,7644
0,7568
0,7493
0,7419

0,7059

0,6717

0,6391

0,6080

N

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

35

40

45

50

0,3715

0,4102

0,4529

0,5000

0,5976
0,5859
0,5744
0,5631
0,5521

0,6598
0,6468
0,6342
0,6217
0,6095

2%

0,2281

0,2644

0,3066

0,3554

0,4637
0,4502
0,4371
0,4243
0,4120

0,5375
0,5219
0,5067
0,4919
0,4776

3%

0,1407

0,1712

0,2083

0,2534

0,3607
0,3468
0,3335
0,3207
0,3083

0,4388
0,4220
0,4057
0,3901
0,3751

4%

0,0872

0,1113

0,1420

0,1813

0,2812
0,2678
0,2551
0,2429
0,2314

0,3589
0,3418
0,3256
0,3101
0,2953

5%

0,0543

0,0727

0,0972

0,1301

0,2198
0,2074
0,1956
0,1846
0,1741

0,2942
0,2775
0,2618
0,2470
0,2330

6%

0,1352
0,1252
0,1159
0,1073
0,0994

0,1987
0,1839
0,1703
0,1577
0,1460

8%

0,0339 0,0213

0,0476 0,0313

0,0668 0,0460

0,0937 0,0676

0,1722
0,1609
0,1504
0,1406
0,1314

0,2415
0,2257
0,2109
0,1971
0,1842

7%

0,0134

0,0207

0,0318

0,0490

0,1064
0,0976
0,0895
0,0822
0,0754

0,1637
0,1502
0,1378
0,1264
0,1160

9%

(segue) TABELLA A.1

0,0085

0,0137

0,0221

0,0356

0,0839
0,0763
0,0693
0,0630
0,0573

0,1351
0,1228
0,1117
0,1015
0,0923

10%

0,0054

0,0091

0,0154

0,0259

0,0663
0,0597
0,0538
0,0485
0,0437

0,1117
0,1007
0,0907
0,0817
0,0736

11%

0,0035

0,0061

0,0107

0,0189

0,0525
0,0469
0,0419
0,0374
0,0334

0,0926
0,0826
0,0738
0,0659
0,0588

12%

0,0022

0,0041

0,0075

0,0139

0,0417
0,0369
0,0326
0,0289
0,0256

0,0768
0,0680
0,0601
0,0532
0,0471

13%

0,0264
0,0230
0,0200
0,0174
0,0151

0,0531
0,0462
0,0402
0,0349
0,0304

15%

0,0014 0,0009

0,0027 0,0019

0,0053 0,0037

0,0102 0,0075

0,0331
0,0291
0,0255
0,0224
0,0196

0,0638
0,0560
0,0491
0,0431
0,0378

14%
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1%

0,9901
1,9704
2,9410
3,9020
4,8534

5,7955
6,7282
7,6517
8,5660
9,4713

10,3676
11,2551
12,1337
13,0037
13,8651

14,7179
15,5623
16,3983
17,2260
18,0456

N

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

13,5777
14,2919
14,9920
15,6785
16,3514

9,7868
10,5753
11,3484
12,1062
12,8493

5,6014
6,4720
7,3255
8,1622
8,9826

0,9804
1,9416
2,8839
3,8077
4,7135

2%

12,5611
13,1661
13,7535
14,3238
14,8775

9,2526
9,9540
10,6350
11,2961
11,9379

5,4172
6,2303
7,0197
7,7861
8,5302

0,9709
1,9135
2,8286
3,7171
4,5797

3%

11,6523
12,1657
12,6593
13,1339
13,5903

8,7605
9,3851
9,9856
10,5631
11,1184

5,2421
6,0021
6,7327
7,4353
8,1109

0,9615
1,8861
2,7751
3,6299
4,4518

4%

10,8378
11,2741
11,6896
12,0853
12,4622

8,3064
8,8633
9,3936
9,8986
10,3797

5,0757
5,7864
6,4632
7,1078
7,7217

0,9524
1,8594
2,7232
3,5460
4,3295

5%

10,1059
10,4773
10,8276
11,1581
11,4699

7,8869
8,3838
8,8527
9,2950
9,7122

4,9173
5,5824
6,2098
6,8017
7,3601

0,9434
1,8334
2,6730
3,4651
4,2124

6%

9,4466
9,7632
10,0591
10,3356
10,5940

7,4987
7,9427
8,3577
8,7455
9,1079

4,7665
5,3893
5,9713
6,5152
7,0236

0,9346
1,8080
2,6243
3,3872
4,1002

7%

8,8514
9,1216
9,3719
9,6036
9,8181

7,1390
7,5361
7,9038
8,2442
8,5595

4,6229
5,2064
5,7466
6,2469
6,7101

0,9259
1,7833
2,5771
3,3121
3,9927

8%

8,3126
8,5436
8,7556
8,9501
9,1285

6,8052
7,1607
7,4869
7,7862
8,0607

4,4859
5,0330
5,5348
5,9952
6,4177

0,9174
1,7591
2,5313
3,2397
3,8897

9%

7,8237
8,0216
8,2014
8,3649
8,5136

6,4951
6,8137
7,1034
7,3667
7,6061

4,3553
4,8684
5,3349
5,7590
6,1446

0,9091
1,7335
2,4869
3,1699
3,7908

10%

7,3792
7,5488
7,7016
7,8393
7,9633

6,2065
6,4924
6,7499
6,9819
7,1909

4,2305
4,7122
5,1461
5,5370
5,8892

0,9009
1,7125
2,4437
3,1024
3,6959

11%

TABELLA A.2 - VALORE ATTUALE DI 1 LIRA IN RATE POSTICIPATE

6,9740
7,1196
7,2497
7,3658
7,4694

5,9377
6,1944
6,4235
6,6282
6,8109

4,1114
4,5638
4,9676
5,3282
5,6502

0,8929
1,6901
2,4018
3,0373
3,6048

12%

6,6039
6,7291
6,8399
6,9380
7,0248

5,6869
5,9176
6,1218
6,3025
6,4624

3,9975
4,4226
4,7988
5,1317
5,4262

0,8850
1,6681
2,3612
2,9745
3,5172

13%

6,2651
6,3729
6,4674
6,5504
6,6231

5,4527
5,6603
5,8424
6,0021
6,1422

3,8887
4,2883
4,6389
4,9464
5,2161

0,8772
1,6467
2,3216
2,9137
3,4331

14%

(segue)

5,9542
6,0472
6,1280
6,1982
6,2593

5,2337
5,4206
5,5831
5,7245
5,8474

3,7845
4,1604
4,4873
4,7716
5,0188

0,8696
1,6257
2,2832
2,8550
3,3522

15%
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9,9290
10,0266
10,1161
10,1983
10,2737

8,6487
8,7715
8,8832
8,9847
9,0770

8,0751
8,1757
8,2664
8,3481
8,4217

11%

9,0417

10,8100
10,9352
11,0511
11,1584
11,2578

9,2922
9,4424
9,5802
9,7066
9,8226

10%

50 39,1961 31,4236 25,7298 21,4822 18,2559 15,7619 13,8007 12,2335 10,9617 9,9148

11,8258
11,9867
12,1371
12,2777
12,4090

10,0168
10,2007
10,3711
10,5288
10,6748

9%

9,0079

13,0032
13,2105
13,4062
13,5907
13,7648

10,8355
11,0612
11,2722
11,4693
11,6536

8%

45 36,0945 29,4902 24,5187 20,7200 17,7741 15,4558 13,6055 12,1084 10,8812 9,8628

14,3752
16,6430
14,8981
15,1411
15,3725

11,7641
12,0416
12,3034
12,5504
12,7834

7%

8,9511

15,9828
16,3296
16,6631
16,9837
17,2920

12,8212
13,1630
13,4886
13,7986
14,0939

6%

40 32,8347 27,3555 23,1148 19,7928 17,1591 15,0463 13,3317 11,9246 10,7574 9,7791

17,8768
18,3270
18,7641
19,1885
19,6004

14,0292
14,4511
14,8565
15,2470
15,6221

5%

8,8552

20,1210
20,7069
21,2813
21,8444
22,3965

15,4150
15,9369
16,4436
16,9355
17,4131

4%

35 29,4086 24,9986 21,4872 18,6646 16,3742 14,4982 12,9477 11,6546 10,5668 9,6442

22,7952
23,5596
24,3164
25,0658
25,8077

26
27
28
29
30

17,0112
17,6580
18,2922
18,9139
19,5235

3%

8,4881
8,5478
8,6016
8,6501
8,6938

18,8570
19,6604
20,4558
21,2434
22,0232

21
22
23
24
25

2%

9,1609
9,2372
9,3066
9,3696
9,4269

1%

N

(segue) TABELLA A.2

8,3045

8,2825

8,2438

8,1755

7,8957
7,9426
7,9844
8,0218
8,0552

7,5620
7,6446
7,7184
7,7843
7,8431

12%

7,6752

7,6690

7,6344

7,5856

7,3717
7,4086
7,4412
7,4701
7,4957

7,1016
7,1695
7,2297
7,2829
7,3300

13%

6,4906
6,5135
6,5335
6,5509
6,5660

6,3125
6,3587
6,3988
6,4338
6,4641

15%

7,1327 6,6605

7,1232 6,6543

7,1050 6,6418

7,0700 6,6166

6,9061
6,9352
6,9607
6,9830
7,0027

6,6870
6,7429
6,7921
6,8351
6,8729

14%
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5 • ANALISI

COSTI-EFFICACIA

ASPETTI FONDAMENTALI

L’analisi costi-efficacia (ACE) è una forma di valutazione economica
completa, in cui vengono esaminati sia i costi sia le conseguenze dei programmi o dei trattamenti sanitari. Tutti i punti discussi nel capitolo 4 relativi all’analisi dei costi verranno qui ripresi. Questo capitolo introduce, più
specificamente, alcuni punti critici da affrontare quando si intraprende
un’ACE; oltre all’introduzione generale, esso contiene, a p. 142, un esercizio in cui verrà sviluppata l’impostazione di uno studio, seguito da una
valutazione critica di un lavoro pubblicato (p. 155).
Successivamente, a p. 160, verrà discusso l’uso delle scale di qualità
della vita nell’ACE. A p. 163 sarà discussa l’analisi incrementale del rapporto costi-efficacia, ed, infine, a p. 168, viene spiegata la relazione tra il
rapporto costo-efficacia ed il beneficio netto. Come visto in precedenza, il
capitolo si sviluppa cercando di fornire una risposta alle più comuni
domande che gli analisti si pongono nell’interpretare un’ACE.
QUANDO SI DEVE UTILIZZARE L’ANALISI COSTI-EFFICACIA?

È stato già detto nel capitolo 2 che l’ACE viene molto utilizzata in quei
casi in cui il decisore, che opera con un determinato budget, deve considerare un range limitato di opzioni all’interno di un determinato settore. Ad esempio, una persona che ha responsabilità nell’organizzazione dei programmi di
screening sul cancro potrebbe essere interessata alla massimizzazione del
numero di casi rilevati. Pertanto sarebbe rilevante conoscere il costo incrementale per caso rilevato da un range di programmi di screening alternativi.
Tuttavia, anche questa limitata applicazione dell’ACE si basa sulla scelta
dell’outcome «casi rilevati», il quale dovrebbe rispecchiare la misura di rea-
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lizzazione dell’obiettivo desiderato. Presumibilmente l’obiettivo nell’introduzione di nuovi programmi di screening è quello di prevenire la morbilità e la
mortalità prematura. Pertanto, «i casi rilevanti» potrebbe non essere una misura di outcome affidabile se le conseguenze, per la morbilità e la mortalità,
variano in relazione al tipo di cancro rilevato ed al suo stadio di sviluppo.
Quindi, gli «anni di vita guadagnati» potrebbero essere una migliore
misura di outcome nell’utilizzare un’ACE dei programmi di screening, sebbene anche questo non terrebbe in considerazione l’effetto che l’introduzione di uno screening avrebbe sulla morbilità. Dove vi sono obiettivi multipli
dei trattamenti o dei programmi, un approccio potrebbe essere quello di presentare una serie di risultati differenziali, per ciascuna dimensione, per le
diverse alternative. Questi dati possono poi venire presentati ai decisori in
modo che possano effettuare le loro scelte tra i diversi effetti. Questa forma
di valutazione viene chiamata analisi costo-conseguenze nel capitolo 2.
Il problema principale di questo approccio è che le scelte non vengono
effettuate chiaramente, così che non è possibile giudicare le basi sulle quali
vengono prese. Per questa ragione, l’analisi costi-utilità (ACU) (discussa
nel capitolo 6) sta diventando negli ultimi tempi così popolare, perché è
riconosciuto che la maggior parte dei trattamenti e programmi sanitari incidono su entrambe le dimensioni della lunghezza e della qualità della vita.
La misura di outcome utilizzata in una ACU, come gli anni di vita ponderati per la qualità (QALY), ha al suo interno degli espliciti coefficienti che
considerano le diverse componenti dell’outcome.
La tabella 5.1 indica alcuni esempi delle misure di efficacia utilizzate
nell’ACE. Gli output intermedi sono ammissibili, sebbene sia necessaria molta
attenzione nello stabilire un legame fra questi e l’output finale correlato allo
stato di salute, o nel dimostrare che gli stessi output intermedi hanno qualche
valore. Ad esempio la diagnosi corretta dei casi e la conseguente conferma di
casi sicuramente negativi può rassicurare sia il paziente che il medico, e quindi a buon diritto dovrebbe essere valutata indipendentemente dagli effetti sullo
stato di salute risultanti dalla successiva cura. In linea generale, è sempre opportuno scegliere una misura di efficacia direttamente correlata all’output finale.
(Questo argomento verrà trattato nel paragrafo successivo e nel capitolo 9).
Come ottenere i dati di efficacia?

Benché questo si caratterizzi come un problema essenzialmente epidemiologico, la disponibilità dei dati sull’efficacia dei programmi o dei trattamenti è essenziale per chi sviluppa un’ACE. (Molte ACE vengono infatti criticate per la qualità dell’evidenza medica su cui sono basate, piuttosto
che per le implicazioni economiche che ne scaturiscono.)
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TABELLA 5.1 - ESEMPI DI MISURE DI EFFICACIA UTILIZZATE PER ANALISI
DI COSTI-EFFICACIA
FONTE DELLO STUDIO

AMBITO CLINICO

MISURA DELL’EFFICACIA

Logan et al. (1981)

Trattamento dell’ipertensione

Riduzione della pressione
del sangue in mmHg

Schulman et al. (1990)

Trattamento
dell’ipercolesterolemia

Riduzione percentuale
del colesterolo

Hull et al. (1981)

Diagnosi della tromboflebite
venosa

Casi di tromboflebite
scoperti

Sculpher e Buxton (1993)

Asma

Giorni liberi da episodi

Mark et al. (1995)

Trombolisi

Anni di vita guadagnati

La principale fonte dei dati di efficacia è la letteratura medica disponibile.
L’uso di questi dati pone due ordini di problemi: qualità e rilevanza. La valutazione della qualità dell’evidenza medica non fa parte degli scopi di questo
libro e il lettore potrà consultare i documenti della letteratura medica editi dal
Department of Clinical Epidemiology and Biostatistics, McMaster University
(sono stati raccolti all’interno di un libro: Guyatt e Rennie, 2002). Questi
documenti presentano un elenco di domande da porsi nei confronti di qualsiasi pubblicazione relativa a procedimenti diagnostici o ad interventi terapeutici. Sebbene siano numerose ed importanti le caratteristiche metodologiche di uno studio clinico ben impostato, probabilmente il loro aspetto più
importante è la randomizzazione dei pazienti nei gruppi di trattamento.
In generale, gli economisti condividono i criteri di qualità definiti dagli
epidemologi clinici per ricercare le prove di supporto ai consigli clinici. Un
esempio è la relazione tra i livelli di evidenza e il grado di raccomandazione proposti da Cook et al., 1992 (tabella 5.2).
Tuttavia, se essi riconoscono che le migliori stime di efficacia dei trattamenti vengono ottenute attraverso gli studi randomizzati, gli economisti
sono anche consapevoli del fatto che il dataset completo per una valutazione economica potrebbe essere stato ottenuto da uno studio osservazionale
(incontrollato) (Drummond 1998). Infatti, è raro che i dati sui risultati clinici utilizzati nelle valutazioni economiche siano tratti esclusivamente da
studi clinici.
Nel giudicare la rilevanza dei risultati pubblicati nella letteratura, si
dovrebbe considerare quanto sia assimilabile la propria situazione a quelle
in cui sono state condotte le sperimentazioni cliniche. Importanti fattori da
considerare sono il numero di pazienti esaminati, la competenza dei medici e dello staff, nonché l’esistenza di strutture di supporto.
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TABELLA 5.2 - RELAZIONE TRA LIVELLI DI EVIDENZA E GRADO DI RACCOMANDAZIONE
LIVELLO DI EVIDENZA

GRADO DI RACCOMANDAZIONE

Livello I

Sperimentazioni cliniche ampie e
randomizzate con risultati chiari e precisi
(e bassi rischi di errore)

Grado A

Livello II

Sperimentazioni cliniche randomizzate
ampie con risultati incerti
(e rischio di errore da moderato ad elevato)

Grado B

Livello III

Non randomizzate, controlli contemporanei

Grado C

Livello IV

Non randomizzate, controlli storici

Grado D

Livello V

Non randomizzate, solo serie di casi

Grado E

Potenzialmente, il criterio stabilito per giudicare la qualità dello studio
potrebbe essere in conflitto con quelli per giudicare la rilevanza. Questo
avviene perché molte sperimentazioni cliniche controllate e randomizzate
sono intraprese in condizioni atipiche. Ad esempio, l’individuazione del
paziente da trattare può essere molto selettiva, il paziente ed il medico possono essere «ciechi» rispetto al trattamento oggetto di analisi, un confronto
può essere fatto con placebo piuttosto che con altri principi attivi, il protocollo dello studio potrebbe richiedere test addizionali o ulteriori procedure,
i pazienti potrebbero essere monitorati attentamente per garantire la loro
aderenza alla terapia (compliance) e pazienti e medici potrebbero sempre
essere più motivati rispetto alla media. Queste condizioni hanno senso
quando si sta cercando di valutare i vantaggi della terapia (nel capitolo 2 è
stata definita efficacy – efficacia teorica). Tuttavia, le valutazioni fatte in
queste condizioni non possono dirci molto circa i risultati della terapia nella
pratica corrente (nel capitolo 2 è definita effectiveness – efficacia reale).
Da un punto di vista ideale, le valutazioni economiche dovrebbero incorporare i dati clinici sull’efficacia reale (piuttosto che quelli di efficacia teorica), ma questi potrebbero non essere disponibili nelle sperimentazioni cliniche. Ciò è in particolare modo vero nel caso di farmaci appena introdotti
sul mercato, dove il volume di ricerca clinica prima dell’immissione in
commercio del farmaco si concentra soprattutto nello stabilire l’efficacia
teorica e la sicurezza d’uso. Gli analisti economici si trovano spesso ad un
bivio. Ragionare su sperimentazioni cliniche addizionali controllate randomizzate, con disegni più naturalistici, per favorire la valutazione economica, oppure, in alternativa, rettificare o integrare i dati delle sperimentazioni
controllate in un modello economico? (Buxton et al., 1997). (Queste questioni vengono discusse in modo più approfondito nei capitoli 8 e 9).
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Sviluppare un’analisi economica durante lo svolgimento di una sperimentazione clinica determina un certo numero di sfide pratiche e metodologiche che sono state ampiamente discusse in letteratura (Drummond e
Davies, 1991; Adams et al., 1992; Coyle et al., 1998; Glick et al., 2001).
Queste sfide sono relative sia alla capacità di determinate sperimentazioni
cliniche di essere veicoli per l’analisi economica, sia ai costi addizionali per
ottenere ulteriori informazioni (si veda il capitolo 8).
Il problema è se si debbano effettuare aggiustamenti ai dati clinici già
pubblicati per utilizzarli in una valutazione economica. Ad esempio, si
debbono fare aggiustamenti per la probabilità di compliance più bassa
nel reale uso clinico, o per la possibilità che determinate pratiche cliniche o convenzioni varino da paese a paese? (Lo studio di Palmer et al.
(2004) discusso nei capitoli 9 e 10 tiene in considerazione queste criticità). Inoltre, aggiustamenti devono essere effettuati per la possibilità
che il protocollo clinico stesso modifichi costi o benefici? Ad esempio,
dovrebbero essere aggiustati i dati delle sperimentazioni cliniche sulle
terapie per l’ulcera, dove i pazienti sono sottoposti a endoscopia ogni
mese, per il fatto che molte ulcere, nella normale pratica clinica, non
verrebbero individuate (Hillman e Bloom, 1989; O’Brien et al., 1995)
(schema 5.1).
Il terzo criterio per giudicare le evidenze di effectiveness nelle valutazioni economiche è la cosiddetta comprehensiveness (completezza).
Ossia, i dati clinici utilizzati nella valutazione economica sono rappresentativi della letteratura clinica? Questo problema è stato evidenziato da
Freemantle e Maynard (1994), i quali hanno sostenuto che l’uso selettivo
dei dati clinici in una valutazione economica degli antidepressivi ha comportato una stima maggiormente favorevole in termini di costo-efficacia
di quanto non sarebbe stata nel caso in cui fossero stati utilizzati tutti i
dati disponibili. Questo punto è stato dimostrato più in generale da Coyle
e Lee (2002), i quali hanno mostrato che l’evidenza clinica di base utilizzata in un gran numero di studi economici ha un impatto importante nei
nei risultati.
Questo problema viene trattato nella letteratura clinica attraverso la conduzione di una revisione della letteratura dell’effectiveness. Quelli che
intraprendono rassegne sistematiche della letteratura utilizzano una serie di
principi metodologici che coprono una serie di aspetti: la descrizione delle
tecniche di ricerca della letteratura, i criteri di inclusione/esclusione per i
singoli studi, la scelta di endpoint (clinici), la tipologia dei dati dei singoli
studi individuati (ad esempio, caratteristiche dei pazienti), i particolari circa
la terapia (ad esempio, dose media di farmaco), i test di omogeneità statistica, le procedure statistiche per raggruppare i dati ed analisi di sensibilità
(L’Abbe et al., 1987; Detsky, 1995; Khan et al. 2001).
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Schema 5.1 • Aggiustamenti dei dati delle sperimentazioni cliniche
in uno studio sulla terapia dell’ulcera (adattato da O’Brien et al., 1995)
O’Brien et al. (1995) valutarono il rapporto costi-efficacia di strategie farmacologiche
alternative di lungo periodo per l’eradicazione da H. pylori nella gestione di pazienti con ulcera duodenale confermata. Un fattore chiave per tale calcolo è la probabilità di recidiva dell’ulcera (a 6 o a 12 mesi) nei diversi regimi terapeutici.
Da un ampio numero di sperimentazioni cliniche randomizzate, essi ottennero le
diverse probabilità sviluppando una meta-analisi (revisione sistematica della letteratura). Tuttavia, in molti trial le percentuali di ulcera recidivante sono valutate a
seguito di esame endoscopico. Questo rappresenta un problema per l’analisi economica in quanto questa cerca di stimare i costi e le conseguenze come se si verificassero nella pratica clinica corrente. Nella pratica clinica i pazienti non verrebbero sottoposti a endoscopia a meno che l’ulcera non sia sintomatica e il paziente consulti il medico curante.
Perciò, è probabile che alcune delle ulcere individuate dall’endoscopia risultino asintomatiche o silenti. O’Brien et al. rivisitarono i trial che riportavano in modo separato le recidive sintomatiche e asintomatiche e stimarono che il 75% delle recidive
individuate con l’endoscopia era sintomatico. Questo tasso aggiustato di recidiva
dell’ulcera fu utilizzato nel loro modello di costi-efficacia. Tale aggiustamento venne
utilizzato per tutti i regimi terapeutici; in questo modo nello studio non venne modificata la graduatoria dei programmi in base al rapporto costi-efficacia, ma si influì
invece sul valore assoluto della eradicazione dell’H. pylori o della terapia di mantenimento per la terapia dell’ulcera.
Ulcere recidive per 1000 pazienti
Strategia
1. Curare e aspettare;
curare UD recidiva con:
a. ranitidina
b. omeprazolo
2. Curare ed eradicare
subito H. pylori con:
a. omeprazolo e amoxicillina
b. triplice terapia

Totale

Sintomatico

Costo annuo atteso
per paziente ($)

108
108

81
81

329
341

20
20

15
15

272
253

Una delle prime valutazioni economiche che ha utilizzato dati clinici provenienti da una revisione sistematica della letteratura è quella di Mugford
(1989) che ha utilizzato i risultati di una rassegna sistematica di 58 prove controllate per stimare il rapporto costi-efficacia della profilassi antibiotica nel
ridurre l’incidenza di ferite infette a seguito di taglio cesareo. Anche Jefferson
e Demicheli (1994) intrapresero una rassegna sistematica, sia di variabili epidemiologiche che economiche riferite alla vaccinazione contro l’epatite B.
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Ad oggi, molte più valutazioni economiche utilizzano dati provenienti da
revisione degli studi clinici e una sintesi ben condotta dei dati disponibili è
un elemento centrale degli studi che utilizzano il modello di decisione analitica. (La metodologia di questi studi viene discussa con maggior dettaglio
nel capitolo 9).
Più le valutazioni economiche vengono effettuate utilizzando dati provenienti da revisione sistematiche, più sarà interessante vedere se gli economisti hanno una prospettiva diversa su questioni come i criteri di inclusione/esclusione e l’affidabilità o rilevanza di particolari endpoint clinici.
Saint et al. (1999) hanno discusso alcune di queste questioni derivanti dall’uso della meta-analisi nelle ACE. In generale essi supportano il loro utilizzo, ma affermano che bisogna valutare l’omogeneità e la qualità degli
studi una volta che si procede all’interpretazione della stima generale
riguardo l’efficacia del trattamento.
La scelta di come integrare dati clinici e consumo delle risorse è uno
dei problemi metodologici principali affrontati dall’analista nelle valutazioni economiche e verrà discusso nel capitolo 8 e 9. Anche i problemi
dell’interpretazione e della generalizzazione dei dati economici da una
localizzazione geografica a un’altra sono discussi più avanti nel capitolo
10. Questi problemi sono infatti comuni a tutte le quattro forme di valutazione economica.
Infine, in situazioni dove non esistono buone evidenze cliniche, l’analista può procedere facendo alcune ipotesi circa l’evidenza clinica, e successivamente può intraprendere un’analisi di sensibilità dei risultati economici per differenti ipotesi. (La nozione base dell’analisi di sensibilità è stata
introdotta nel capitolo 3. La logica sottostante è che se il risultato finale non
è sensibile alle stime utilizzate per una data variabile, allora non vale la
pena fare sforzi per ottenere una stima più accurata.) All’interno di
un’ACE, basata su una determinata evidenza medica, in alcuni casi un’appropriata analisi di sensibilità può ovviare alla necessità di realizzare un’ulteriore e costosa sperimentazione clinica. Questo può essere il caso di situazioni estreme dove un miglioramento molto piccolo nell’efficacia (molto
più piccolo di quello che ci si aspetta di osservare) può determinare per un
trattamento o programma un favorevole rapporto costi-efficacia, o dove
anche una elevata efficacia di un nuovo programma (molto più elevata di
quella osservata in precedenza in programmi simili) non porterebbe invece
il nuovo programma ad avere un buon rapporto costi-efficacia (Sculpher et
al., 1997).
In molti studi pubblicati recentemente questi problemi vengono esplorati più formalmente, attraverso l’utilizzo di analisi di sensibilità probabilistica e di analisi di valore dell’informazione. Queste verranno discusse più
approfonditamente nei capitoli 9 e 10.
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Come collegare gli outcome intermedi e finali?

Come è stato detto precedentemente, sebbene gli outcome intermedi possano avere qualche valore (o significato clinico), l’analista economico
dovrebbe scegliere una misura di efficacia riferita il più possibile all’outcome finale.
L’estrapolazione dei dati al di là del periodo osservato in uno studio clinico non è tuttavia semplice. Molti dei problemi sono discussi in Gold et
al. (1996) e nel capitolo 9. Tuttavia, in alcuni casi, la letteratura clinica
disponibile è in grado di riportare solo endpoint intermedi. Questo è spesso vero nella letteratura sulla prevenzione, principalmente perché gli studi
per stimare un miglioramento negli endpoint finali sono molto costosi e
necessitano di un periodo temporale troppo ampio. Quindi, oltre a condurre analisi costi-efficacia utilizzando endpoint intermedi, l’unica opzione
per l’analista economico è quella di stabilire un collegamento con un outcome finale.
Ad esempio, Oster e Epstein (1987) utilizzarono un modello epidemologico, basato sulle equazioni di rischio individuate dal Framingham Heart
Study, per collegare l’abbassamento dei livelli di colesterolo nel sangue con
il rischio di malattia coronarica e la sopravvivenza. Il successo di questo
approccio dipende dall’estensione con la quale viene stabilito il collegamento tra l’endpoint intermedio e finale.
In alcuni casi, dove la dimensione del rischio relativo (ad esempio di
morte) tra individui con o senza il fattore rischio è ampia, è possibile stabilire il legame attraverso studi osservazionali o studi su casi di controllo.
Un esempio può essere il legame tra fumatore e cancro ai polmoni.
Tuttavia, in molte situazioni, può essere necessario stabilire questo legame attraverso studi metodologicamente più forti, assegnando random i
soggetti al gruppo di trattamento. Ad esempio, il Framingham Heart Study
mostra che gli individui che hanno vissuto con livelli di colesterolo più
bassi hanno una più bassa incidenza di malattie coronariche. Questo è differente dal dire che abbassando il livello del colesterolo con una terapia
farmacologica si aumenta la sopravvivenza. Fino alla recente pubblicazione di ampi studi, a lungo termine (ad esempio lo Scandinavian
Simvastatin Survival Study Group, 1994 e Shepherd et al., 1995), c’era
molto scetticismo intorno al fatto che la riduzione del tasso di colesterolo
con farmaci aumentasse veramente la sopravvivenza totale. Perciò le valutazioni economiche basate sui modelli, in tali circostanze, sono state viste
con sospetto.
Per ulteriori esempi sull’uso dei modelli per la valutazione economica si
veda il capitolo 9. Tuttavia, quando si intraprende un’ACE utilizzando i dati
di efficacia reale relativi ad un endpoint intermedio, l’analista dovrebbe:
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• fare un caso ad hoc per l’endpoint intermedio che abbia valore o rilevanza clinica per se stesso;
• accertare che il legame tra l’outcome intermedio e quello finale sia stato
adeguatamente stabilito da ricerche precedenti;
• accertarsi che ogni incertezza nel collegamento sia adeguatamente considerata nello studio economico.
Si devono scontare le conseguenze che si manifesteranno in futuro?

Nel capitolo 4 si è parlato della logica e del procedimento dello sconto dei
costi ai valori attuali. Poiché l’ACE considera anche le conseguenze sanitarie,
è necessario scontare anche queste? La questione ha fatto sorgere alcuni
dubbi, anche se occorre sottolineare che in molte ACE il problema non si pone
perché gli effetti in termini di salute si manifestano in un breve periodo di
tempo. (I costi in conto capitale dovrebbero essere trasformati in somme
annuali usando il sistema di ammortamento spiegato nel capitolo 4.) Tuttavia,
tenuto presente che scontare le conseguenze determina implicazioni pratiche
rilevanti nelle valutazioni economiche dei programmi di prevenzione, si
sostiene spesso che questi programmi sono penalizzati se si applica lo sconto.
Le ragioni spesso addotte per non scontare le conseguenze sono:
• diversamente dalle risorse, è difficile concepire l’idea che delle persone
decidano di fare investimenti o di negoziare gli anni di salute nel corso
del tempo;
• lo sconto degli anni di vita guadagnati in futuro attribuisce implicitamente una minore importanza alle generazioni future a favore di quelle attuali. Se da un lato questo discorso potrebbe aver senso nell’ambito dell’utilizzo di risorse, ipotizzando che le generazioni future saranno più ricche,
dall’altro potrebbe assumere un significato poco chiaro quando si parla di
salute (d’altra parte, potrebbe avere significato se si suppone che le generazioni future avranno a disposizione migliori tecnologie terapeutiche);
• l’evidenza empirica suggerisce che gli individui scontano la salute ad un
tasso differente da quello usato per i benefici monetari (Cairns, 1992;
Parsonage e Neuburger, 1992; Gold et al., 1996; Viscusi, 1995 per una
più completa discussione di questi problemi).
Esiste comunque un ampio ventaglio di argomentazioni a favore della
pratica di scontare sia le conseguenze sanitarie sia i costi:
• si può dimostrare, con l’aiuto di semplici esempi numerici, che non scontare gli effetti ma scontare i costi, o scontare costi ed effetti a differenti
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tassi, può determinare contraddizioni nei ragionamenti successivi. Per un
semplice esempio numerico vedi Weinstein e Stason (1977); per una
discussione teorica vedi Keeler e Cretin (1983);
non scontare gli effetti può portare a delle conclusioni inconsistenti. Ad
esempio, un programma sanitario che produca t 1 di benefici sanitari
ogni anno e per tutti gli anni futuri è conveniente qualunque sia la
somma di capitale investito inizialmente;
al contrario di quanto sopra dimostrato, si può concepire un investimento
in termini di salute o uno «scambio» di salute nel corso del tempo
(Grossman, 1972). Sebbene non sia possibile rinunciare a un anno di vita
adesso in cambio di un anno alla fine della propria esistenza, gli individui
possono tuttavia «scambiare» delle riduzioni dello stato di benessere e di
salute, o di altri beni e servizi, ora, in cambio di anni di vita in perfetta
salute in futuro (e viceversa). Se non fosse così, la gente non si asterrebbe da attività piacevoli, ma potenzialmente pericolose nel lungo termine;
uno degli argomenti per non scontare gli effetti sanitari è quello di evitare di dare meno peso alle generazioni future; questa argomentazione
può tuttavia portare a differire la decisione ogniqualvolta venga presa in
considerazione, da questa o dalla prossima generazione! Questo perché,
con lo sconto dei costi, il valore attuale di un flusso di spesa che parte
dal prossimo anno è sempre più basso del valore attuale dello stesso flusso che parte oggi. Perciò, sarà meglio costruire l’ospedale il prossimo
anno, e ovviamente il prossimo anno sarà meglio costruire l’ospedale
l’anno dopo quello!
considerare i progetti sanitari in un modo differente da quelli in altri settori dell’economia può condurre a inconsistenze nell’allocazione delle
risorse. Ovvero, i progetti sanitari assumerebbero un proprio percorso
differente dagli altri settori.

Molti studiosi hanno scritto riguardo il tasso di sconto per gli effetti sulla
salute negli ultimi anni. Van Hout (1998) ha dimostrato che gli argomenti di
«inconsistenza» di Weinstein e Stason (1977) e Keeler e Cretin (1983) si
ottengono solo in determinate circostanze. L’assunzione fondamentale sottolineata nei ragionamenti di Weinstein e Stason era che «gli anni di vita
erano valutati allo stesso modo in relazione ai dollari nel presente così come
nel futuro». Tuttavia, non è chiaro se i tassi di crescita della salute e della
ricchezza, e le utilità marginali rispetto a questa, saranno costanti nel tempo.
Il presupposto fondamentale sottolineato invece nel ragionamento di
Keeler e Cretin è che i programmi si fermano dopo un anno, o che il budget
che viene allocato è stanziato per una coorte di individui di un determinato
periodo. Tuttavia, come appunta Cohen (2003), i bilanci sanitari sono dei budget su più anni che vengono, approssimativamente, ripetuti anno dopo anno.
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Gravelle e Smith (2001) affermano che, quando gli effetti sulla salute possono essere valutati in termini monetari, come nell’analisi costi-benefici, questi potrebbero essere scontati nello stesso modo dei costi. Se gli effetti sulla
salute sono espressi in quantità (ad esempio gli anni di vita o QALY), come
nell’ACE o nell’ACU, ed il valore degli effetti sulla salute incrementano nel
tempo, potrebbe essere una valida alternativa quella di scontare gli effetti sulla
salute ad un tasso più basso per tenere in conto gli incrementi futuri di salute.
Rivisitando tutti gli argomenti che sono apparsi in letteratura negli scorsi 25 anni, Lazaro (2002) ha concluso che il cuore del dibattito è polarizzato. Chi difende un tasso di sconto uniforme (sia per i costi che per gli effetti) crede che la salute possa essere scambiata con la moneta ad un tasso che
rimane costante nel tempo. Coloro che sostengono un tasso di sconto differente considerano questa affermazione inaccettabile.
Lazaro propone più ricerche empiriche sulla relazione tra le preferenze
individuali di tempo in termini monetari e preferenze individuali di tempo
in termini di salute. Molti degli studi esistenti vengono riassunti da Cairns
(2001), il quale mette in evidenza le complessità di questo tipo di ricerche.
Una recente indagine empirica sulla valutazione della coerenza ha rilevato
che gli intervistati sono stati incoerenti nella loro preferenze rispetto al
costo attuale e futuro e rispetto agli effetti sulla salute, e se essi scontassero i costi e gli effetti allo stesso tasso (Brouwer e Van Exel, 2004).
Nonostante queste preoccupazioni, il bilancio delle opinioni è probabilmente a favore di uno sconto per entrambi gli aspetti di costo ed effetti al
medesimo tasso (Viscusi, 1995; Gold et al., 1996). Smith e Gravelle (2001)
hanno revisionato l’attuale pratica di sconto ed hanno trovato solo una giurisdizione (UK) dove vi sono delle linee-guida in cui si affermava di scontare gli effetti sulla salute ad un tasso più basso rispetto ai costi (6% per
anno dei costi, 1,5% per anni degli effetti). Anche se recentemente queste
linee-guida sono state cambiate, con la corrente raccomandazione che
entrambi costi e gli effetti dovrebbero essere scontati ad un tasso del 3,5%
(National Institute for Clinical Excellence, 2004). Inoltre, pur riconoscendo i dibattiti nella letteratura, la guida della World Health Organization
sull’ACE raccomanda un tasso di sconto del 3% annuo sia per i costi sia per
gli effetti nel caso base, con un’analisi di sensibilità che utilizzi lo 0% per
gli effetti e il 6% per i costi (Tan-Torres Edejer et al., 2003).
Tenendo tutto questo in mente, cosa dovrebbe fare l’analista? Prima di
tutto, come detto nel capitolo 4, è importante tenere in considerazione ogni
guida ufficiale sui tassi di sconto nella giurisdizione di riferimento. In
assenza di questa, nel caso base dell’analisi probabilmente si dovrebbe utilizzare un tasso di sconto del 3-5% sia per i costi che per gli effetti. Inoltre,
dovrebbe essere condotta un’analisi di sensibilità per illustrare l’impatto
dell’utilizzo di un tasso di sconto più basso per gli effetti. Come hanno
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affermato Severens e Milne (2004), in assenza di una chiara argomentazione teorica o empirica su un tasso di sconto ottimale degli outcome sanitari,
risulta importante che principi coerenti di sconto vengano stabiliti sia a
livello nazionale che internazionale.
ESERCIZIO: COME PROGETTARE UNO STUDIO
COSTI-EFFICACIA

Immaginate di essere consultati sul seguente problema. Cercate di applicare le conoscenze acquisite fino ad ora.
Descrizione della situazione

Alcuni pazienti muoiono occasionalmente di embolia polmonare (cioè
per formazione di coaguli nei vasi afferenti al polmone) dopo essere stati
sottoposti ad un intervento di chirurgia generale. Sebbene la morte sia relativamente rara, la sua incidenza è più elevata nei pazienti con più di 40 anni
che sono stati sottoposti ad interventi chirurgici con una durata maggiore di
30 minuti in anestesia generale. Gli studi disponibili indicano che muoiono
circa 8 pazienti su 1000.
Il trattamento attuale post-operatorio è attuato quando la tromboflebite
(TP) venosa diventa clinicamente evidente. I segni clinici possono consistere (per quanto riguarda l’embolia polmonare – EP) in dolori toracici causati
da pleurite, da dispnea o tosse con escreato ematico o (nel caso della trombosi, che è una patologia correlata) da dolore o sensibilità della coscia e del
polpaccio. Una volta che questi segni risultano evidenti, la diagnosi è confermata mediante l’esame del polmone (nel caso di EP) o attraverso la flebografia (nel caso della trombosi). La cura per entrambi i tipi di TP venosa è
la stessa: terapia anticoagulante consistente nella somministrazione di eparina che viene iniettata per via endovenosa per 7-10 giorni, seguita da una terapia domiciliare con sodio warfarin per 12 settimane. La terapia anticoagulante allunga il periodo di permanenza in ospedale successiva all’intervento
chirurgico e, alcuni pazienti avranno maggiori complicazioni emorragiche.
Recentemente la profilassi di queste sindromi ha suscitato molto interesse. Vengono di seguito elencate le possibili scelte:
1. Profilassi primaria
a. Somministrazione sottocutanea di eparina in piccole dosi. In questo
caso a tutti i pazienti dovrebbe essere somministrata una dose sottocutanea di eparina due ore prima dell’operazione e poi ogni 8 ore per 7
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giorni dopo l’intervento. Se la trombosi o l’embolia polmonare clinicamente sospette si sviluppano, allora viene effettuato l’esame delle
vene o l’analisi del polmone. Se questo conferma la diagnosi, sarà
somministrata al paziente la terapia anticoagulante a dose completa
(con eparina). Le piccole dosi di profilassi non sono seguite da emorragia clinicamente significativa.
b. Somministrazione di destrano per via endovenosa. In questo caso tutti
i pazienti sono sottoposti ad iniezione endovenosa di destrano nei 4
giorni successivi all’operazione. Se la trombosi o l’embolia polmonare clinicamente sospettati si sviluppano, allora si effettuerà l’esame
delle vene o l’esame del polmone. Se l’esame conferma la diagnosi, la
dose completa di terapia anticoagulante sarà somministrata al paziente come nel caso precedente. La profilassi di destrano comporta un
lieve rischio di complicazioni, ma queste possono essere ridotte a
meno del 2% grazie ad una prudente somministrazione.
c. Compressione pneumatica intermittente delle gambe. In questo caso
viene applicato sulla gamba del paziente un manicotto gonfiabile con
cerotti, attuando così una lieve pressione al polpaccio in modo regolare. Il procedimento di solito inizia durante l’operazione e continua fino
a quando si considera il paziente fuori pericolo; ovvero quando il
paziente cammina. Il manicotto viene applicato in permanenza, ma
viene rimosso ad ogni turno dal personale infermieristico. Gli strumenti moderni che forniscono la compressione pneumatica intermittente non comportano effetti collaterali clinicamente significativi, e, in
particolare, escludono il pericolo di emorragia. Come nel secondo
caso, se la trombosi o l’embolia polmonare clinicamente sospettati
dovessero svilupparsi, allora sarà effettuato un esame delle vene e del
polmone. Se questo conferma la diagnosi, verrà somministrata una
dose completa di terapia anticoagulante (con eparina).
2. Prevenzione secondaria
In questo caso verrà eseguito un esame della gamba mediante l’uso giornaliero di fibrinogeno marcato con iodio-125 per 3 giorni dopo l’intervento chirurgico, e poi a giorni alterni fino a 5 giorni, o fino al momento in
cui il paziente sarà dimesso se non cammina ancora. L’esame della gamba
non comporta complicazioni. Se l’esame è positivo, si effettuerà una flebografia per confermare la diagnosi. Anche l’esame del polmone sarà eseguito sui pazienti che mostrano segni clinici di embolia polmonare. Se la
diagnosi è confermata, i pazienti saranno sottoposti alla dose completa di
terapia anticoagulante, come nel caso della profilassi primaria.
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Compiti

1. Esporre le cinque alternative in forma chiara, mostrando la sequenza
delle azioni diagnostiche e terapeutiche derivanti da ognuna delle alternative (con l’ausilio di una rappresentazione grafica).
2. Considerare i seguenti punti metodologici, essenziali per progettare lo
studio costi-efficacia:
• quale dovrebbe essere il punto di vista da cui partire per effettuare lo studio? (In particolare quali costi dovrebbero essere considerati?)
• quali categorie di costo dovrebbero essere considerate per ogni alternativa?
• quale sceglieresti come misura principale di efficacia delle alternative?
• ci sono altri attributi delle alternative da considerarsi in aggiunta alla
misura principale per l’efficacia?
• che tipo di prova clinica sarà richiesto per lo studio costi-efficacia?
• quali saranno i principali fattori fonte di incertezza per i quali si richiederà un’analisi di sensibilità?
(Non leggere il punto 3 fino a quando il punto 2 non sarà completato.)
3. Supporre di avere a disposizione i seguenti dati. Usarli per calcolare il
rapporto costi-efficacia delle alternative. Indicare inoltre i punti fondamentali da proporsi per una discussione sui risultati dell’ACE.
Costi ($)
1. Misure di prevenzione (per ciascun paziente)
Compressione pneumatica intermittente delle gambe
Esame della gamba con fibrinogeno marcato con iodio 125
Somministrazione endovenosa di destrano
Somministrazione sottocutanea di eparina in piccole dosi

33
85
103
20

2. Misure diagnostiche (per ciascun paziente)
Esame delle vene (venografia)
Esame del polmone

88
117

3. Terapia anticoagulante a dose completa (per ciascun paziente)
Costi del ricovero (per 7 giorni aggiuntivi alla normale
durata della degenza, a $ 290 al giorno)
Terapia endovenosa di eparina
Analisi di laboratorio

2.030
30
104

Analisi costi-efficacia

Terapia warfarin
Compenso del medico
Totale
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10
35
2.209

Risultati (ottenuti tramite ricerche cliniche controllate e condotte su un
gruppo di 1000 pazienti con somministrazione di ciascun modello di trattamento)
1. Metodo abituale (nessun programma)
N. dei pazienti con sospetto clinico di trombosi (TP)
N. dei pazienti con sospetto clinico di embolia polmonare (EP)
N. degli esami delle vene risultati positivi
N. delle analisi del polmone risultate positive
Morti

40
30
19
14
8

2. Somministrazione sottocutanea di eparina
N. dei pazienti con sospetto di trombosi (TP)
N. dei pazienti con sospetto di embolia polmonare (EP)
N. degli esami delle vene positivi
N. delle analisi del polmone positive
Morti

10
10
4
4
1

3. Somministrazione endovenosa di destrano
N. dei pazienti con sospetto di trombosi (TP)
N. dei pazienti con sospetto di embolia polmonare (EP)
N. degli esami delle vene positivi
N. di analisi dei polmone positivo
Morti

20
10
9
4
1

4. Compressione pneumatica intermittente delle gambe
I risultati sono simili al caso della somministrazione sottocutanea di eparina, ad eccezione del numero delle morti non noto. Tuttavia, si sa che il
metodo è efficace per la prevenzione della trombosi.
5. Esame della gamba
N. di esami positivi
N. di pazienti con sospetto di embolia polmonare (EP)
N. esami delle vene positive
N. esami del polmone positivi
Morti (non note, sebbene si pensi che l’esame della gamba
sia efficace per la prevenzione dell’embolia polmonare fatale)

135
15
107
7
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Soluzioni

DESCRIZIONE

DELLE ALTERNATIVE

Un algoritmo delle alternative cliniche viene presentato nella figura 5.1.
Questa rappresentazione grafica è utile per valutare le scelte cliniche che
comportano non una sola azione, bensì una sequenza di azioni raccordate
fra loro. In questo esempio, il numero degli esami obiettivi eseguiti (ad
esempio, esame delle vene e radiografia del polmone) dipende dal numero
dei pazienti che giustificano un sospetto clinico di trombosi o di embolia
polmonare nel momento in cui sono sottoposti a ciascun trattamento. Il
numero dei pazienti a cui verrà somministrata una dose piena di terapia
anticoagulante dipenderà quindi dai risultati degli esami diagnostici.
L’opzione che comporta l’esame della gamba è in qualche modo diversa
dalle altre alternative, in quanto impiega un ulteriore esame diagnostico obiettivo al fine di identificare eventuali casi in uno stadio precoce. Si può notare
dal grafico che il costo di questa strategia applicata a 1000 pazienti dipenderà
in modo decisivo dal numero di esami della gamba positivi e da quanti verranno successivamente esclusi (come casi di trombosi venosa profonda) dalla
flebografia (l’esame «d’elezione» per la trombosi venosa profonda).
Un metodo leggermente più avanzato per spiegare le complesse sequenze
di alternative cliniche è l’albero decisionale. Questo sistema sta diventando
sempre più diffuso ed è descritto da Fineberg (1980) e da Weinstein e Fineberg
(1980). Un albero delle decisioni procede da sinistra a destra iniziando con una
scelta clinica o un giudizio iniziale (indicati con un quadrato) riguardante una
determinata categoria di pazienti (o gruppo di pazienti). Come risultato della
scelta fatta si produrranno conseguenze con probabilità di accadimento assegnate in precedenza e rappresentate, nell’albero delle decisioni, ai nodi degli
eventi possibili (indicati con un cerchio). La somma delle probabilità assegnate ad ogni nodo (ad esempio P1+P2+P3) è uguale all’unità. Il nostro esempio è riproposto nella forma di albero decisionale nella figura 5.2. L’albero
decisionale è la pietra miliare dei modelli decisionali; questo approccio di
valutazione economica è discusso con maggior dettaglio nel capitolo 9.
PROBLEMI

METODOLOGICI NEL DISEGNO DELLO STUDIO

1. Il punto di vista da adottare nello studio. Il punto di vista da cui intraprendere l’analisi dovrebbe essere quello del terzo pagante. Perciò, sarebbe più
significativo paragonare i costi ospedalieri dei trattamenti alternativi (compreso il compenso medico). Il problema è quello tuttavia di stabilire come
punti di vista alternativi (o più ampi) cambierebbero il tipo di risultati che
derivano da un semplice confronto di costi ospedalieri. Ad esempio:
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Figura 5.1 • Algoritmo delle alternative cliniche
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Dal punto di vista del paziente:
• è la stessa la durata della permanenza in ospedale?
• è lo stesso il tempo di guarigione?
• sono gli stessi i risultati dei decorso della malattia: la morte, le complicanze?
• sarà la stessa la spesa per ogni tipo di scelta, ad esempio, visite dei
pazienti in ambiente extra-ospedaliero?
Dal punto di vista della società:
• ci sono ulteriori costi o risparmi a carico di altre istituzioni che operano nel settore pubblico o privato?
In questo caso, a parte l’interesse specifico del paziente nei confronti
del risultato, non sembra esserci troppo contrasto tra il punto di vista del
terzo pagante (il Ministero della Sanità) e altri punti di vista.
2. Le categorie di costo da considerare. Queste ovviamente dipendono dal
punto di vista adottato, ma si dovrebbero accuratamente considerare:
• i costi alberghieri di ricovero;
• i costi della profilassi (per le tre misure di prevenzione);
• i costi di trattamento (ad esempio terapia anticoagulante a dose completa).
Le principali questioni sono:
• consideriamo tanto i costi comuni a tutte le alternative quanto le differenze? (e questo specialmente nel caso di pazienti ricoverati);
• quanto si possono considerare precisi i costi medi giornalieri ospedalieri?
3. Le modalità di valutazione dell’efficacia e di altre caratteristiche dei
trattamenti. Il principale indicatore di efficacia dovrebbe ovviamente
essere rappresentato dalle morti evitate o anche degli anni di vita guadagnati. Gli anni di vita guadagnati sarebbero preferibili ma è necessario
compiere alcune ipotesi aggiuntive per poter valutare la probabile vita
attesa del paziente sottoposto a questo tipo di intervento. Altre caratteristiche rilevanti dei protocolli di cura comprendono:
• la spiacevolezza dei metodi diagnostici, specialmente la flebografia;
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• le complicazioni (ad esempio emorragia) causate dalla profilassi e,
ancor più, dalla terapia anticoagulante a dose completa;
• il prolungamento della permanenza in ospedale dovuto alla terapia
anticoagulante.
Un approccio alternativo sarebbe l’utilizzo di una misura intermedia di
efficacia, quali i cosiddetti casi di tromboflebite venosa evitati. Sebbene
meno generico degli anni di vita guadagnati, si può dedurre che un caso
di tromboflebite venosa è di per sé un caso clinico ed economico rilevante. Certamente è un surrogato rispetto agli altri attributi rilevanti visti
prima. Un vantaggio nello scegliere questo endpoint è riscontrabile nel
fatto che sarebbe più facile progettare ed eseguire uno studio clinico per
determinare tutte le differenze fra le strategie alternative. Poiché, infatti,
i decessi sono rari per tutte le opzioni, uno studio impostato per scoprire
una differenza nelle morti risulterebbe infatti molto ampio.
Forse, uno studio di costi-efficacia dovrebbe adottare entrambi gli
endpoint, con i casi di tromboflebite venosa stimati direttamente da una
sperimentazione clinica e il numero di decessi e di anni di vita guadagnati stimati dalla letteratura esistente, tramite estrapolazione ed utilizzando ipotesi.
4. La fonte dell’evidenza medica. Idealmente si vorrebbero evidenze sui
risultati di ogni alternativa, basate su ricerche cliniche controllate. Le
variabili che sarebbe importante valutare comprendono:
• il numero dei pazienti che sviluppano casi di embolia polmonare o
trombosi clinicamente sospettate;
• il numero di esami delle vene e di analisi del polmone positivi (per i
pazienti esaminati) e da qui il numero dei pazienti sottoposti alla terapia anticoagulante a dose piena;
• il numero delle complicazioni dovute alla terapia;
• il numero delle morti causate da embolia polmonare.
Come ricordato sopra, sarebbe più facile progettare una sperimentazione clinica controllata per valutare la differenza nei casi di tromboflebite venosa, piuttosto che un trial nel quale venga individuata la differenza del numero di decessi.
5. Fattori che richiedono un’analisi di sensibilità. Ciò dipenderà dai parametri clinici che si possono analizzare tramite sperimentazioni cliniche
randomizzate, sia associate a questo studio sia ricavate da altre fonti.
Ovviamente l’efficacia economica del regime terapeutico adottato è alta-
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mente sensibile al numero delle morti conseguenti all’approccio «nessun
programma», al numero delle morti evitate con la profilassi e alla sensibilità e specificità delle procedure diagnostiche: l’esame della gamba,
delle vene e l’analisi del polmone. Inoltre, poiché la profilassi primaria
implica la somministrazione a tutti della terapia a piccole dosi, i risultati del rapporto costi-efficacia saranno altamente sensibili al suo costo. I
costi del ricovero rappresentano infine una rilevante parte del costo totale. Sarebbe quindi importante valutare la sensibilità dei risultati alle
variazioni di questi costi e occorrerebbe variare sia la quota giornaliera
ipotizzata sia il prolungamento della permanenza in ospedale.
ANALISI

DEL RAPPORTO COSTI-EFFICACIA DELLE ALTERNATIVE

Nella figura 5.3 l’algoritmo delle alternative cliniche viene completato
con i dati inerenti il flusso di pazienti sottoposti a ciascun programma di
trattamento. Da notare in particolare che l’esame della gamba identifica un
ampio numero di casi TP possibili, pochi dei quali vengono esclusi dalla
venografia. Questo significa che un numero maggiore di pazienti ha seguito la terapia completa con anticoagulante seguendo questo approccio con
conseguenti elevati costi.
Il numero dei casi trattati è più grande dei casi di sospetta TP rispetto ad
un approccio «nessun programma». Questo significa che l’esame della
gamba individua un numero di casi maggiore che altrimenti non verrebbe
considerato dal punto di vista clinico.
Questi dati possono successivamente essere combinati con i dati di costo
per ricavare il costo totale (per 1000 pazienti) per le cinque scelte. Questo
costo è mostrato nella tabella 5.3 insieme agli effetti, in termini di numero
di decessi. La tabella 5.3 mostra anche l’analisi incrementale in termini di
costi e vite salvate. Si può notare come la scelta più efficace dal punto di
vista del costo è la somministrazione sottocutanea di eparina, che presenta
i costi più bassi ed un numero di vite salvate pari a sette. Questa è la strategia dominante rispetto all’approccio «nessun programma».
I punti critici da far emergere in una discussione dei risultati sono:
• in quale misura questo risultato è sensibile all’ipotesi fatta relativa al
costo della profilassi e al costo del ricovero?
• vale la pena valutare l’efficacia della compressione pneumatica intermittente attraverso una ricerca clinica controllata e randomizzata? (Questo
metodo è conveniente quasi come la somministrazione sottocutanea di
eparina, e tuttavia non comporta alcun rischio di emorragia o complicazioni da profilassi.)
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Figura 5.3 • Algoritmi dei flussi di pazienti sotto regime terapeutico
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TABELLA 5.3 - STRATEGIE ALTERNATIVE PER LA PREVENZIONE DELL’EMBOLIA
POLMONARE FATALE NEI PAZIENTI AD ALTO RISCHIO CHIRURGICO
STRATEGIA

DATI

CONFRONTO INCREMENTALE

COSTO/1000
($)

MORTI/1000

80.000

8

135.000

Eparina
sottocutanea
a basso dosaggio
Compressione
pneumatica
intermittente
delle gambe

«Nessun
programma»
Destrano
endovena

Esame della
gamba con
fibrogeno
iodio 125

COSTO

VITE SALVATE

RAPPORTO C/E
(COSTO/VITE SALVATE)

1

55.000

7

7.900

40.000

1

-40.000

7

<0

53.000

?

-27.000

?

?

350.000

?

270.000

?

?

Gli stessi dati sono presentati nella forma dell’albero decisionale nella figura 5.4. Piuttosto che presentare i flussi dei pazienti, l’albero decisionale
include le probabilità degli eventi occorsi in ciascun nodo probabilistico.
Ad esempio, se una bassa dose di eparina è data a 1000 pazienti, 980 non
avranno sintomi, 10 svilupperanno sospetta TP e 10 svilupperanno sospetta EP. Nell’albero decisionale, questo si traduce nella probabilità di 0,980,
0,01 e 0,01 rispettivamente.
Uno studio pubblicato

La situazione su cui si basa questo esercizio è tratta dalla realtà. Un gruppo di studiosi canadesi ha progettato e intrapreso un’ACE per esaminare il
problema in questione. Lo studio è pubblicato nel Canadian Medical
Association Journal (Hull et al., 1982).
Il lavoro è preso in esame nel paragrafo seguente mediante le 10
domande presentate nel capitolo 3. Si consiglia di consultare l’articolo e
di considerare i commenti che seguono in vista del tentativo di risolvere
il problema e, infine, di prendere visione delle soluzioni presentate nel
paragrafo a p. 146.
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VALUTAZIONE CRITICA DI UN ARTICOLO PUBBLICATO

Riferimento bibliografico: Hull RD, Hirsh J, Sackett DL, Stoddart GL. Costeffectiveness of primary and secondary prevention of fatal pulmonary
embolism in high-risk surgical patients. Can Med Assoc J 1982; 127: 990-5.
l. La domanda, ben definita, è stata formulata in modo corretto?
X SI

NO

NON SO

Gli autori hanno considerato sia i costi espressi in dollari sia gli effetti
(morti dovute a embolia polmonare evitate) di diverse strategie di prevenzione dell’embolia polmonare fatale nei pazienti ad alto rischio chirurgico. Le
cinque alternative da confrontare sono esposte a p. 990, col. 2, dell’articolo:
1) prevenzione primaria con somministrazione sottocutanea di eparina; 2)
prevenzione primaria con somministrazione endovenosa di destrano; 3) prevenzione primaria con compressione pneumatica intermittente delle gambe;
4) prevenzione secondaria con l’esame della gamba tramite il fibrinogeno
marcato con iodio 125; 5) trattamento della tromboflebite clinicamente evidente. Il punto di vista adottato per l’analisi avrebbe potuto essere definito più
esplicitamente. Da p. 991, paragrafo 2, col. 1, traspare che il punto di vista
analitico è quello di un terzo pagante, e cioè di un’organizzazione responsabile del rimborso dei costi ospedalieri e medici nello Stato dell’Ontario.
2. È stata data una descrizione esauriente delle alternative a confronto?
X SI

NO

NON SO

Le diverse alternative sono ragionevolmente ben descritte. I dettagli sulla
somministrazione di eparina (p. 991, col. 1), destrano (p. 992, col. 1) e sull’esame della gamba (p. 992, col. 1) sono presentati nei sottoparagrafi dell’articolo che descrive la strategia iniziale e le indagini successive. (La
disposizione dei titoli dell’articolo può purtroppo essere fuorviante per il lettore, poiché sembra che quest’informazione sia presentata nel paragrafo intitolato «costi delle strategie».) La compressione pneumatica intermittente
delle gambe (p. 992, col. 1) e il trattamento della tromboflebite clinicamente evidente, definito come «sistema tradizionale» (consistente nel non adottare nessun programma) (p. 992, col. 2), sono affrontati nello stesso modo,
sebbene con minori dettagli: tuttavia gli autori hanno elencato le fonti di riferimento per tutti i protocolli clinici usati. L’elenco delle diverse alternative
sembra completo e, come hanno affermato gli autori, l’alternativa (5) è
essenzialmente l’alternativa consistente in «nessun programma». Quando ci
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si trova ad effettuare un confronto così complesso può essere di valido aiuto
visualizzarlo con un diagramma di flusso dei pazienti o sotto forma di albero decisionale. Anche nel presente caso sarebbe stato utile per i lettori. Un
esempio di diagramma di flusso che mostra le scelte cliniche e la distribuzione dei pazienti lungo i diversi percorsi è stato presentato precedentemente nella figura 5.3. Il diagramma è basato sull’utilizzo degli autori per illustrare un gruppo esemplificativo di 1000 pazienti per ciascuna alternativa.
3. Si pone in evidenza che è stata verificata l’efficacia del programma?
X SI

NO

NON SO

Gli autori si sono direttamente occupati dell’accertamento clinico (p.
992, col. 2). La maggior parte delle prove è ricavata da sperimentazioni cliniche controllate randomizzate ben verificabili, altre dall’esperienza degli
stessi autori. La dimostrazione dell’efficacia dell’esame della gamba e della
compressione intermittente è stata dedotta dalla conoscenza della trombosi
e del suo rapporto con l’embolia polmonare, dal momento che non esiste
alcuno «studio clinico controllato randomizzato» (RCT) che dimostri che
l’embolia polmonare fatale sia necessariamente il punto d’arrivo di queste
due alternative. Di questa carenza si tiene conto nelle analisi successive.
Ciò tuttavia renderebbe problematiche le analisi solamente se fosse probabile che l’esame della gamba o la compressione intermittente fossero strategie di prevenzione più efficaci rispetto alla terapia con eparina.
4. Sono stati identificati, per ogni alternativa, tutti i costi e le conseguenze importanti?
X SI

NO

NON SO

Quest’affermazione potrebbe essere contestabile perché gli esiti sembrano essere identificati molto più chiaramente dei costi. Le morti dovute ad
embolia polmonare evitate rappresentano chiaramente l’effetto di maggiore interesse. Sono state anche individuate le complicazioni cliniche delle
diverse strategie alternative, con speciale riguardo al rischio di emorragia
da eparina e il rischio di shock anafilattico e di eccessivo carico di liquidi
con il destrano (p. 993, col. 2). Benché non sia stata presentata una dettagliata descrizione delle probabili complicazioni cliniche, gli autori hanno
tuttavia sottolineato che una descrizione più esplicita di tali complicanze
non modificherebbe i risultati fondamentali dell’analisi.
Con riferimento alla serie di costi individuati, il costo di ogni strategia è
definito come «il costo diretto della procedura di profilassi» al quale vanno
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aggiunti i costi per la diagnosi e per il trattamento della tromboflebite non
fatale (p. 991, col. 1). Sebbene ulteriori dettagli vengano presentati nelle
tabelle I e II dell’articolo, la descrizione delle voci di costo individuali potrebbe essere forse più chiara e più esauriente. Ad esempio non è possibile constatare se i costi di investimento siano o non siano presi in considerazione.
Altre categorie di costi e di conseguenze, come ad esempio i costi vivi
monetari sostenuti individualmente, i costi indiretti e i benefici indiretti
arrecati ai pazienti sono esclusi dall’analisi perché questa non è stata condotta avendo come obiettivo l’intera società. Questi, tuttavia, sarebbero
significativi se fossero più alti per la prevenzione primaria (specialmente
con eparina) rispetto al metodo tradizionale, in cui si usa restare in attesa
della evidenza clinica della trombloflebite.
5. Costi e conseguenze sono stati misurati in modo accurato ed in unità
di misura fisiche adeguate?
X SI

NO

NON SO

Il computo delle morti evitate dovute ad embolia polmonare è semplice.
Con riferimento ai costi, una presentazione ideale dovrebbe fornire informazioni sia sulle quantità delle risorse impiegate sia sui costi per unità di risorsa; quindi occorre moltiplicare i due valori, per poi sommare tutte le risorse
o il costo unitario per ricavare il costo totale di ogni alternativa. Gli autori
hanno tentato di sintetizzare la quantità di risorse utilizzate nella descrizione
(pp. 991-2) e nelle tabelle I e II. Se da un lato era forse desiderabile un’analisi più completa, era d’altronde irragionevole pensare che gli editori della
rivista avessero interesse a presentare un articolo più dettagliato. Gli autori
hanno affrontato il problema dei costi comuni (in special modo le spese
generali) separando le voci di costo usate dai pazienti con tromboflebite da
tutti gli altri costi ospedalieri, valutando separatamente le prime, e implicitamente accettando quantificazioni e valorizzazioni medie giornaliere per questi ultimi. Sebbene esistano metodi più sofisticati per affrontare questo problema, non sembra che esistano motivi cogenti per il loro uso in questo caso.
6. È stata data una valutazione credibile di costi e conseguenze?
SI

NO

X NON SO

Poiché l’analisi si localizza (in modo appropriato, dato lo specifico interesse clinico) sugli effetti misurati in unità naturali, non è possibile il passaggio alla valutazione di questi effetti in termini di beneficio o utilità tradotti in dollari. La presentazione della valutazione dei costi è tuttavia
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affrontata meno adeguatamente di quanto ci si poteva aspettare. La sola
dichiarazione attinente direttamente al problema suggerisce che i costi
siano ricavati dalle spese sostenute dal terzo pagante e dai costi operativi
rilevati in una clinica universitaria dell’Ontario (p. 991, col. 1). Ciò dà adito
a due supposizioni (entrambe giustificate) che dovrebbero essere esplicitamente espresse. Cioè: 1) che i costi unitari per ogni determinato elemento
siano basati su valori di mercato, come si può dedurre dalle registrazioni nei
bilanci ospedalieri, sull’elenco delle tariffe di rimborso per le specifiche
procedure o sui prezzi di mercato prevalenti per gli agenti della profilassi e
2) che non si propongono attribuzioni aggiuntive o correzioni significative
a questi valori. Se da un lato le possibili variazioni di questi valori vengono in parte affrontate nella successiva analisi di sensibilità, si avverte tuttavia l’esigenza di una descrizione più esplicita dei metodi di valutazione.
7. Si è tenuto conto di costi e conseguenze modificati per la differenza
temporale?
SI

X NO

NON SO

I costi e le conseguenze non sono stati attualizzati. Tuttavia, il valore
attuale scontato è inappropriato al contesto di questo studio, poiché tutti i
costi e gli effetti rilevanti nell’analisi, come emerge dalle considerazioni
relative ai confronti e allo scopo dell’analisi, si manifestano nel presente.
L’analisi viene eseguita in un preciso momento temporale e l’orizzonte analitico, dal momento di inizio degli interventi fino al concretizzarsi dei risultati attesi, è sicuramente all’interno dell’anno.
8. È stata effettuata un’analisi incrementale?
X SI

NO

NON SO

La presentazione dei risultati, che nell’articolo si trova alla fine di p. 992
e all’inizio di p. 993, risponde implicitamente a questa domanda. Tuttavia la
presentazione dell’analisi incrementale potrebbe essere meglio esplicitata.
L’incremento dell’efficacia associata alle strategie di profilassi primaria e
secondaria è rappresentato dal numero di morti evitate da embolia polmonare. Questo è quanto si legge nel testo. L’incremento di costo associato alla
profilassi primaria e secondaria è rappresentato dalla differenza tra il costo
totale di trattamento del gruppo di 1000 pazienti per le due alternative e il
metodo tradizionale consistente in «nessun programma». Il costo incrementale è esposto in modo piuttosto sintetico nel testo all’inizio di p. 993: il
metodo tradizionale costa il doppio della profilassi con somministrazione
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per endovena di destrano. In caso di spazio disponibile la presentazione dell’analisi incrementale giustificherebbe una tabella separata. Un esempio di
questa tabella è stato dato precedentemente (tabella 5.3). L’utilizzo di un
ipotetico gruppo di 1000 pazienti sottoposti ad ognuna delle strategie di
intervento clinico facilita considerevolmente la presentazione dei risultati.
9. È stata effettuata un’analisi di sensibilità?
X SI

NO

NON SO

L’analisi di sensibilità viene eseguita su diverse variabili, come riportato nelle tabelle III e IV a p. 993. Non è fornita nessuna motivazione per
l’ambito di variabilità ad esse assegnato. La variazione piuttosto ampia
dei valori di costo sembrerebbe attenuare alcune critiche fatte precedentemente, poiché lo studio dà un risultato abbastanza consistente. Di particolare interesse è la probabilità che nell’analisi iniziale i costi della
profilassi siano stati sottovalutati e i costi del ricovero sopravvalutati,
poiché questo influenzerebbe negativamente il metodo tradizionale
(«nessun programma»). Un’analisi di sensibilità con verifica simultanea
di queste ipotesi (tabella IV, ultima colonna) invece di prenderle in
esame una per una, come di solito si usa fare, ha dimostrato che l’eparina si rivela poco più costosa del metodo tradizionale, con un numero di
vite salvate pari a sette. Nel periodo in cui è stata sviluppata questa analisi, l’analisi di sensibilità ad una via era l’approccio più comunemente
utilizzato, con pochi studi (come questo) che includevano l’analisi a più
vie. Se lo studio fosse ripreso oggi verrebbe effettuata una analisi di sensibilità probabilistica. (Vedi il capitolo 9 per maggiori dettagli).
10. La presentazione e la discussione dei risultati dello studio comprendono tutti i punti di interesse per l’utente?
SI

X NO

NON SO

L’analisi non presenta esplicitamente i rapporti costi-efficacia per le
diverse alternative; ma discute piuttosto la notevole efficacia incrementale
dell’eparina e i probabili risparmi di costo che derivano dal suo impiego. I
risultati non sono confrontati con quelli di altri ricercatori, poiché questa è
la prima analisi di costi-efficacia secondo queste metodologie. Data la portata limitata di questa analisi e la natura delle strategie per profilassi con
eparina sottocutanea consigliate, ulteriori osservazioni circa la generalizzabilità, gli aspetti etici e di equità distributiva, non appaiono problematiche
e non sono quindi affrontate dagli autori.
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UTILIZZO DELLE SCALE DI QUALITÀ DELLA VITA
NELLA VALUTAZIONE ECONOMICA

Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse per la valutazione delle conseguenze degli interventi sanitari in termini di impatto sulla qualità della vita.
Per alcune patologie, come ad esempio l’artrite, l’impatto sulla qualità
della vita potrebbe diventare la misura primaria dell’efficacia della terapia.
In altri casi, come ad esempio nel cancro, potrebbe essere interessante
valutare anche gli aspetti relativi alla qualità della vita durante i periodi
aggiuntivi di sopravvivenza, perché molte terapie sono note per avere effetti tossici.
Poiché il miglioramento della qualità della vita riferito alla salute è uno
dei principali benefici economici del trattamento, è chiaro che dovrà essere
incorporato nella valutazione economica. Nell’ACE i costi relativi al trattamento sono confrontati con le relative conseguenze, misurate in unità fisiche. Pertanto la questione è sapere se le scale di qualità della vita possono
essere utilizzate al denominatore delle analisi costi-efficacia, da sole o
insieme ad altre misure come ad esempio gli anni di vita guadagnati
(O’Brien, 1994).
Valutazione dello stato di salute
e differenti scale di qualità della vita

Guyatt et al. (1993) hanno individuato tre differenti tipologie di scale di
qualità della vita:
• misure specifiche (ad esempio, per una certa malattia, per una data fascia
di età, ecc.);
• profili generali di salute;
• misure basate su preferenze.
LE MISURE BASATE SU PREFERENZE (O MISURE DI UTILITÀ)

Sono utilizzate in modo esteso nell’analisi costi-utilità e sono discusse
nel capitolo 6. Il nostro interesse qui è riferito alle potenzialità e ai problemi connessi all’utilizzo di misure specifiche o di profili generali di salute
nella valutazione economica. Queste misure descrittive spesso non generano un singolo indice di valutazione e pertanto ne limitano l’utilizzo da parte
dell’analista economico.
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LE MISURE SPECIFICHE

Come indicato dal nome, si concentrano su outcome specifici per una
data malattia, per determinate condizioni mediche, o per tipologia di
pazienti. Normalmente si focalizzano sulle dimensioni (o domini) della
qualità della vita che sono particolarmente rilevanti per la malattia in
questione. Ad esempio, una misura specifica per una malattia quale l’artrite, molto probabilmente, includerà valutazioni sul dolore e sulla mobilità. I principali vantaggi di tali misure sono che: 1) essendo focalizzate
su una specifica malattia, è molto probabile che siano più sensibili ai
cambiamenti nelle condizioni dei pazienti e che, 2) siano probabilmente
visti come più adatti da parte di pazienti e medici e quindi più facilmente accettati (per essere inclusi in uno studio). I principali svantaggi, dal
punto di vista dell’economista, è che non danno una misura onnicomprensiva della qualità della vita e quindi non possono essere utilizzate per
confrontare i costi e l’efficacia di programmi per differenti aree terapeutiche. Inoltre, a volte la loro focalizzazione può risultare troppo limitata
persino per comprendere a pieno le dimensioni rilevanti della qualità
della vita in un dato tipo di malattia. Ad esempio, se si confrontano due
farmaci per l’artrite, una scala specifica concentrata solo sulla funzionalità fisica e sul dolore potrebbe perdere, così, alcuni degli effetti sulla
qualità della vita causati dagli effetti collaterali dei medicamenti, quali i
rash cutanei.
I PROFILI GENERALI DI SALUTE

Sono misure complete della qualità della vita dovuta allo stato di salute.
Generalmente, vengono incluse considerazioni sulla funzionalità fisica,
sulla capacità di prendersi cura di se stessi, sugli stati psicologici, sul grado
di dolore e o di sofferenza e sul livello di integrazione sociale. Perciò, in
linea di principio, possono essere applicati a popolazioni diverse di pazienti per differenti tipologie di malattia. Attualmente esistono diversi profili
generali di salute ben conosciuti; i più diffusi sono lo Short Form (SF) 36,
il Notthingham Health Profile ed il Sickness Impact Profile (Brazier, 1993).
Il vantaggio principale nell’utilizzare queste scale è che sono state ampiamente applicate e la loro validità e affidabilità è ben stabilita. Tuttavia, in
alcune situazioni, possono mostrare una minore sensibilità ai cambiamenti
rispetto alle misure specifiche.
Si veda l’articolo di Dowie (2002) e le risposte nello stesso numero di
Health Economics per un vivace di battito sui meriti e i demeriti delle misure di qualità della vita specifiche e generiche.
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Questi strumenti sono utili in una valutazione economica come informazioni aggiuntive, ma generano, dal punto di vista dell’economista, alcuni
svantaggi per un loro utilizzo quale misura di efficacia. In primo luogo,
eccetto il Sickness Impact Profile, tali strumenti non producono un solo
punteggio di qualità della vita, ma piuttosto forniscono un insieme di punteggi relativi ai differenti domini considerati. (Peraltro, qualcuno dei creatori di questi profili generali di salute potrebbe vedere tale aggregazione
come controproducente). Questo significa che non è possibile confrontare
direttamente il miglioramento in una dimensione con quello in un’altra o
confrontare differenti programmi che producono outcome di diverso tipo.
In secondo luogo, poiché il punteggio di questi strumenti non è, in generale, basato sulle preferenze degli individui per i vari possibili outcome, non
è affatto detto che alti punteggi vengano necessariamente associati ad outcome maggiormente preferiti. In terzo luogo, poiché per questi strumenti i
punteggi non sono calibrati su una scala dove morte = 0 e salute = 1, essi
non possono essere utilizzati per combinare la qualità della vita con la
quantità della vita, come ad esempio, nel calcolo dei QALY (quality-adjusted-life-year).
È stata recentemente sviluppata una versione di preferenze pesate
dell’SF-36 e dell’SF-6D (Brazier et al., 2002). In linea di principio, questa
offre la potenzialità di calcolare valori di preferenza (utilità) dello stato di
salute partendo dai dati di qualità della vita generali collezionati utilizzando
l’SF-36. Questo viene discusso in maniera più approfondita nel capitolo 6.
Problemi e potenzialità per l’uso di scale della qualità della vita

Le valutazioni economiche che utilizzano sia misure specifiche sia profili generali di salute sono considerate come esempi sofisticati di analisi costiefficacia o costi-conseguenze. Tuttavia, soffrono delle limitazioni indicate
nel capitolo 2, in quanto non forniscono informazioni sul valore delle conseguenze prodotte sulla salute, e sono quindi indicati a rispondere a domande più restrittive quali: il trattamento A è migliore del trattamento B per una
data categoria di pazienti? Ma anche in questo caso, alcune osservazioni
aggiuntive sono richieste da parte del decision-maker, a meno che un trattamento risulti superiore all’altro in tutte le dimensioni della qualità della vita.
Quando utilizza misure specifiche o profili di salute in una valutazione economica, l’analista economico deve tener conto dei seguenti problemi:
• la misura è riconosciuta come clinicamente rilevante nella tipologia di
malattia considerata?
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• la misura è stata validata per tale malattia o su una popolazione simile di
pazienti?
• esiste un ampio accordo sul significato da attribuire a ciò che potrebbe
costituire un cambiamento quantitativamente importante nella/e dimensione/i della qualità della vita che si sta misurando?
Infine, mentre le misure specifiche o i profili di salute possono avere un
uso limitato come misura di efficacia nell’ACE, l’informazione prodotta
può risultare tuttavia indirettamente rilevante nell’analisi costi-utilità (si
veda il capitolo 6). Ovvero, è possibile convertire l’informazione descrittiva sulla qualità della vita in utilità o in una misura basata sulla preferenza
mediante:
• la creazione di una mappa degli stati di salute previsti da una misura specifica o da un profilo nell’ambito di un’esistente classificazione pesata
delle preferenze (Chancellor et al., 1997);
• o l’utilizzazione delle informazioni sulla qualità della vita ottenute dalle
scale per costruire degli scenari per la valutazione delle preferenze relative agli stati di salute.
Questa possibilità è stata esplorata da Brazier e Dixon (1995), che giunsero alla conclusione che sebbene ciò sia potenzialmente realizzabile,
occorre effettuare ancora molta più ricerca. Perciò, in conclusione, le misure specifiche o generali di salute dovrebbero essere utilizzate accanto alle
misure basate sulle preferenze che sono discusse nel capitolo 6.
L’INTERPRETAZIONE DEI RAPPORTI COSTI-EFFICACIA
INCREMENTALI

Nel capitolo 3 si è sottolineato che un confronto appropriato tra due programmi o interventi sanitari deve avvenire in termini incrementali del rapporto costi-efficacia (figura 3.2). È stata inoltre discussa la nozione di
dominanza: un programma viene definito dominante rispetto ad un altro se
presenta minori costi accanto ad una maggiore efficacia.
In questo paragrafo sono discussi gli stessi concetti, ma in una situazione più complicata, dove vi sono tre programmi alternativi, ciascuno dei
quali può essere realizzato secondo vari gradi di intensità. Ad esempio, supponiamo di confrontare tre programmi di trattamento per tre differenti gruppi di 1000 pazienti ciascuno. Tutti e tre i programmi riguardano pazienti
con malattia pericolose per la vita (ad esempio diversi tipi di cancro, malattie renali allo stadio finale, infarto miocardico acuto); in queste situazioni
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possiamo utilizzare per scopi di confronto una semplice misura di efficacia,
come gli anni di vita guadagnati. Supponiamo, inoltre, che una maggiore
intensità dei programmi di trattamento comporti sempre una maggiore efficacia, ma ad un costo crescente. Come decidere sull’allocazione efficiente
delle risorse tra i tre programmi avendo come obiettivo gli anni di vita guadagnati?
Le tabelle 5.4 e 5.5, adattate dal lavoro di Karlsson e Johannesson
(1996), ci forniscono i dati sui costi, l’efficacia e i rapporti incrementali di
costi-efficacia per i tre programmi. In sostanza, consideriamo 11 alternative (A-M), con un’alternativa addizionale (O) che corrisponde a non fare
nulla. (Per semplicità questa alternativa è ipotizzata avere costi zero ed efficacia zero, sebbene questo non sempre avvenga nella realtà). Inoltre, sempre per ipotesi, le varie alternative incluse in ciascun programma sono
mutuamente esclusive, nel senso che se un paziente riceve uno dei trattamenti inclusi nel programma, non può ricevere gli altri. Inoltre, il trattamento utilizzato per un gruppo di pazienti è indipendente, per ipotesi, dai
trattamenti utilizzati negli altri gruppi. Ciò significa che i costi e l’efficacia
terapeutica di un trattamento per un gruppo di pazienti non sono condizionati dai trattamenti alternativi scelti negli altri gruppi di pazienti.

TABELLA 5.4 - COSTO PER PAZIENTI (C), EFFICACIA PER PAZIENTE (E)
PER LE ALTERNATIVE DISPONIBILI PER OGNUNA DELLE 3 STRATEGIE DI TRATTAMENTO:
1000 PAZIENTI DA TRATTARE IN CIASCUN GRUPPO (da Karlsson e Johannesson, 1996)
STRATEGIA DI TRATTAMENTO I

STRATEGIA DI TRATTAMENTO II

STRATEGIA DI TRATTAMENTO III

Alternativa

C

E

Alternativa

C

E

Alternativa

C

E

A

100

10

F

200

12

K

100

5

B

200

14

G

400

16

L

200

8

C

300

16

H

550

18

M

300

12

D

400

19

E

500

20

La tabella 5.5 evidenzia il rapporto costi-efficacia incrementale calcolato per ciascuna alternativa successiva, dal costo minore a quello più elevato. Gli stessi dati sono presentati nella figura 5.5, dove il rapporto costi-efficacia incrementale è individuabile dalla pendenza della linea che congiunge ogni due punti (le alternative). (Questo è uno sviluppo dell’idea presentata nella figura 3.2.)
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▲ C), EFFICACIA INCREMENTALE (▲
▲ E)
TABELLA 5.5 - COSTO INCREMENTALE (▲
▲ C/▲
▲ E) PER PAZIENTE
E RAPPORTO COSTI-EFFICACIA INCREMENTALE (▲
PER DIFFERENTI TRATTAMENTI ALTERNATIVI MOSTRATI NELLA TABELLA 5.4
(1000 PAZIENTI IN CIASCUN GRUPPO) (da Karlsson e Johannesson, 1996)
STRATEGIA DI TRATTAMENTO I

STRATEGIA DI TRATTAMENTO II

STRATEGIA DI TRATTAMENTO III

▲ CE
Alternativa ▲ C ▲ E ▲ C/▲

▲ CE
Alternativa ▲ C ▲ E ▲ C/▲

▲ CE
Alternativa ▲ C ▲ E ▲ C/▲

A

100 10

10

F

200 12

17

K

100

5

20

B

100 4

25

G

200 4

50

L

100

3

33

C

100 2

50

H

150 2

75

M

100

4

25

D

100 3

33

E

100 1

100

La figura 5.5 ci permette di analizzare un’altra nozione di dominanza,
definita come dominanza estesa (Weinstein, 1990). Questa si ha quando il
rapporto costi-efficacia incrementale per un dato trattamento alternativo è
più alto rispetto all’alternativa più efficace successiva. Ci sono due casi di
dominanza estesa nella figura: le alternative C e L. Ad esempio, se a tutti
i 1000 pazienti fosse data l’alternativa C, questa costerebbe 300.000 con
un guadagno totale di 16.000 anni di vita. Ma, se 500 pazienti avessero
seguito l’alternativa B e 500 l’alternativa D, il costo totale risulterebbe
ancora pari a 300.000 ma gli anni di vita guadagnati sarebbero pari a
16.500.
Graficamente, possiamo vedere che i punti B e D possono essere collegati da una linea con pendenza inferiore (cioè con un rapporto costi-efficacia incrementale minore), tralasciando in sostanza il punto C. Questo equivale a dire che l’alternativa C dovrebbe essere esclusa poiché dominata. Lo
stesso ragionamento si applica all’alternativa L.
Occorre peraltro notare che questa analisi richiede due ipotesi semplificatorie:
• che i trattamenti siano perfettamente divisibili; e
• che i rendimenti di scala siano costanti.
In altre parole, deve essere possibile distribuire le alternative B e D
a un numero di pazienti inferiore senza alcuna riduzione del rapporto
costi-efficacia. Nella realtà di tutti i giorni ciò può non essere possibile ed occorre impostare degli approcci più complicati (si veda più
avanti).
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H
E

Pazienti gruppo I
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Pazienti gruppo II
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Pazienti gruppo III
G

Costi totali

400.000
M

C

300.000
F

L

200.000

D

B
K

100.000

A

0
0

5.000

10.000
Efficacia totale

15.000

20.000

Figura 5.5 • Costi ed efficacia totale delle opzioni (A-M) per le strategie alternative
di trattamento (1000 pazienti per gruppo) (da Karlsson e Johannesson, 1996)

Questo esempio può essere utilizzato, infine, per determinare come spendere un determinato budget, con l’obiettivo di massimizzare il numero di
anni di vita guadagnati. Con un determinato budget come vincolo, per il
decison maker la scelta dei trattamenti dipende dalla dimensione del budget. Al fine di massimizzare gli anni di vita guadagnati dato un certo budget, occorre ordinare tutti i trattamenti secondo il loro rapporto costi-efficacia incrementale, partendo con l’opzione «non fare nulla». Si comincia
quindi con il realizzare il trattamento con il rapporto costi-efficacia incrementale più basso per poi aggiungere trattamenti indipendenti o mutualmente esclusivi fino a quando si esaurisce il budget.
La figura 5.6 mostra le alternative adottate, aumentando via via la
dimensione del budget. I gradini che si succedono nella curva indicano
gli aumenti nel costo incrementale per produrre anni di vita (▲ C/▲ E),
mentre si aggiungono le alternative successive, iniziando da A, che ha un
rapporto costi-efficacia incrementale pari a 10 (rispetto alla scelta «non
fare nulla»).
Ogni limite di budget definisce un prezzo ombra per gli anni di vita guadagnati. Ad esempio, se il budget a disposizione ci permettesse di adottare
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in successione le alternative con un più alto rapporto costi-efficacia incrementale fino a includere G, il prezzo ombra sarebbe pari a 50. Ciò significa che fissando un budget di questa dimensione non si è disposti a pagare
più di 50 per un’unità di efficacia. L’approccio alternativo sarebbe quello di
stabilire quanto si è disposti a pagare per un’unità di efficacia e calcolare
qual è la dimensione del budget necessario. L’applicazione della logica
implicita proveniente da questo esempio fa sorgere un certo numero di problematiche. Birch e Gafni (1993) sostengono che i due assunti semplificativi, divisibilità perfetta dei programmi ed economie di scala costanti, non
sono realistici e, quindi, le regole decisionali non sono applicabili nella
realtà. Johannesson e Weinstein (1993) ritengono invece che i metodi per
operare in presenza di indivisibilità dei programmi, attraverso la programmazione per interi o la programmazione dinamica, sono ormai ben noti e
che, in ogni caso, le regole decisionali dell’analisi costi-efficacia forniscono buone approssimazioni. In un altro articolo Stinnet e Paltiel (1996)
dimostrano che un quadro di programmazione generale è in grado di contenere informazioni molto più complesse per quanto riguarda rendimenti di
scala, le indivisibilità parziali e complete e l’interdipendenza del programma. Essi inoltre presentano dei metodi per incorporare vincoli etici all’interno dei processi di allocazione delle risorse, includendo esplicite identificazioni di costo di equità.
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Efficacia aggregata

Figura 5.6 • Costo marginale dell’efficacia prodotta (trattamenti ipotetici da A a M)
(da Karlsson e Johannesson, 1996)
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Tuttavia, l’applicazione di modelli di programmazione matematica in
sanità è ancora agli inizi. In un recente articolo, Earnshaw e Dennett (2003)
hanno effettuato la revisione di una serie di applicazioni, che vanno dalla
pianificazione dei trattamenti radioterapici all’allocazione dei fondi per la
prevenzione dell’HIV. Essi affermano che uno dei molti vantaggi di questi
metodi è la considerazione simultanea dei numerosi vincoli e un’analisi di
sensibilità integrata.
Una restrizione risiede nel fatto che i vantaggi di modelli di questo tipo
vengono limitati dalla necessità di informazioni riguardo i costi e gli effetti di tutti i programmi candidati. Per un decisore con un bilancio di grandi
dimensioni che copre molti campi della sanità questo diventa chiaramente
difficile, e probabilmente impossibile. Tuttavia, Stinnet e Paltiel (1996)
affermano che anche in queste situazioni, l’utilizzo di stime informate ma
imperfette è preferibile all’alternativa di prendere decisioni disinformate o
di basarsi su ipotesi non veritiere.
Nonostante tutto, i decisori per ottimizzare l’allocazione delle risorse attraverso un bilancio di grandi dimensioni hanno bisogno di un metodo affidabile per ridurre il numero di scelte. Un tale approccio è quello del Programme
budgeting/marginal analysis (PBMA). La caratteristica principale della
PBMA risiede nell’identificazione di un range di opzioni disponibili (che
includano l’opzione corrente e le nuove proposte), delle risorse che verrebbero consumate, e della loro probabile efficacia. In questo modo, la PBMA aiuta
a concentrarsi su quelle scelte marginali, dove si spostano le allocazioni delle
risorse in grado di generare maggiori benefici totali. Si ha una PBMA se i decisori seguono un approccio sistematico alla definizione delle priorità, in cui
tutte le richieste di risorse vengono trattate allo stesso modo e giudicate in una
sola volta sulla base di criteri concordati (Mitton e Donaldson, 2001 e 2003).
DAI RAPPORTI COSTI-EFFICACIA AI BENEFICI NETTI

Il rapporto incrementale di costo-efficacia rimane il metodo più popolare di presentare i risultati di un’ACE o un’ACU. Tuttavia, come è stato
detto nei capitoli 1 e 2, presenta degli svantaggi. Ad esempio, tale rapporto
non fornisce alcuna idea dell’ampiezza o della scala dei trattamenti o dei
programmi presi in considerazione. Inoltre, nel capitolo 8, scopriremo che
i test per le differenze statistiche tra i rapporti danno luogo a qualche ulteriore complicazione. Questo ha portato alcuni autori a proporre il beneficio
netto come misura riassuntiva alternativa del value for money dei programmi sanitari (Phelps e Mushlin, 1991; Stinnet e Mullahy, 1998).
Nella discussione sul piano di costo-efficacia nel capitolo 3, è stato spiegato che la pendenza della linea che congiunge il punto determinato dai
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costi incrementali e gli effetti di un programma e l’origine (rappresentante
la cura esistente) è il rapporto costo-efficacia. Pertanto, si consideri il piano
di costo-efficacia, come fatto nella figura 5.7, dove il punto A rappresenta
un trattamento o un programma. Il rapporto incrementale, confrontato con
l’assistenza esistente (O), è OA. Inoltre, supponiamo che la linea tratteggiata, che passa attraverso l’origine, rappresenti il nostro rapporto di costoefficacia «accettabile». Ossia, la nostra massima (o il valore soglia) disponibilità a pagare per un’unità di efficacia (ad esempio, un anno di vita o un
QALY). Il fatto che questa linea passi attraverso l’origine, nel quadrante
sud-ovest del piano di costo-efficacia, mette in luce un altro problema con
i rapporti. Vale a dire, lo stesso rapporto viene ottenuto quando si va a dividere una riduzione nei costi o una riduzione negli effetti, ciò però ha una
differente interpretazione della stesso rapporto nel quadrante nord-est.

Nuovo
trattamento
più costoso

Rapporto
soglia
aumentato
A

Nuovo
trattamento
meno efficace

0

Rapporto
soglia
esistente

Nuovo
trattamento
più efficace

Nuovo
trattamento
meno costoso

Figura 5.7 • Rapporti soglia costo-efficacia nel piano costo-efficacia

Si può notare che il rapporto incrementale per il programma A non rientra
nel range di accettazione ed il programma potrebbe quindi essere considerato «non costo-efficace». Infatti l’area a destra della linea tratteggiata è la
nostra regione di costo-efficacia. Può anche essere vista come la regione di
costo-efficacia. Può anche essere vista come la regione di costo-efficacia
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determinata dalla nostra soglia di disponibilità a pagare. Se la nostra disponibilità a pagare è pari a 0 – ossia, il nostro unico interesse è risparmiare costi
– la linea tratteggiata sarà orizzontale, passando per l’origine. In altre parole, se la nostra soglia di disponibilità a pagare è rappresentata dalla nuova
line atratteggiata, il programma A verrebbe considerato costo-efficace.
L’approccio del beneficio netto impiega un semplice riadattamento della
regola deicisonale di costo-efficacia al fine di superare i problemi con il
rapporto costi-efficacia. Se il nostro rapporto soglia è RT, un programma
viene definito costo-efficace se:
▲ C / ▲ E < RT

Questa espressione può essere trasformata, mostrando che il programma
è costo-efficace se:
RT▲ E – ▲ C > O
RT▲ E – ▲ C viene definito come il beneficio monetario netto (net monetary benefit, NMB) del programma. Esso è l’incremento in efficacia (▲ E),
moltiplicato per l’ammontare che il decisore è disposto a pagare per unità
di incremento di efficacia (RT), meno l’incremento del costo, (▲ C). In questo modo, utilizzando l’approccio NMB, un programma viene definito
costo-efficace se:
NMB = RT▲ E – ▲ C > O
Naturalmente, se RT risulta effettivamente conosciuto, o viene stimato
attraverso le disponibilità a pagare individuali, questa espressione del beneficio netto risulterà equivalente al calcolo effettuato in un’analisi costibenefici. Per NMB positiva, RT▲ E risulta più grande di ▲ C.
Mentre l’espressione NMB risulta molto familiare agli economisti, ed è
sempre più spesso indicata come «beneficio netto» in letteratura, è possibile ritrasformare la disuguaglianza in un altro modo per definire il beneficio
netto di salute (net health benefit, NHB). In questo caso, utilizzando l’approccio NHB, un programma viene definito costo-efficace se:
NHB = ▲ E – (▲ C / RT) > O
Per NHB positivo, il guadagno di salute (▲ E) deve essere maggiore
rispetto a quello che si otterrebbe investendo in risorse alternative, programma marginale costo-efficace, avendo un rapporto costo-efficacia
pari a RT.
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Quando si opera all’interno di un modello ACE, dove il valore reale di
RT non si conosce, è comune presentare i risultati di uno studio proveniente da NMB o NHB come una funzione di RT. In un grafico di NMB come
una funzione del rapporto soglia, NMB è zero quando il rapporto costo-efficacia che il programma sanitario che viene studiato è uguale al rapporto
soglia. Inoltre, quando RT è zero, l’incertezza sull’asse delle y rappresenta
un valore negativo dei costi incrementali del programma A confrontato con
il sistema esistente (figura 5.8).

ICER per il programma A
Beneficio monetario
netto del programma A
versus il trattamento
esistente

Beneficio
monetario
netto

0

Valore del rapporto
soglia RT

Valore negativo
dei costi incrementali
del programma A

∆E = RT

Figura 5.8 • Beneficio monetario netto come funzione del rapporto soglia costo-efficacia

La discussione fin qui è stata condotta all’interno di un quadro detrministico (ossia dove i costi incrementali ed i benefici netti di un programma
sono conosciuti con certezza). Si tornerà su questi problemi nel capitolo 8,
quando verranno introdotti i concetti di incertezza intorno alle stime dei
rapporti di costo-efficacia e dei benefici netti.
Osservazioni conclusive

L’ACE è una forma di valutazione economica completa dove sono considerati sia i costi sia le conseguenze. Molti dei problemi sollevati in que-
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sto capitolo, come l’inclusione dell’incertezza, lo scontare gli effetti sulla
salute, e il modo di combinare dati clinici e consumi di risorse riguardano
anche valutazioni economiche trattate successivamente.
L’ACE è stata molto popolare fino ad oggi ed è un approccio molto utile
dove esiste un singolo obiettivo terapeutico non ambiguo. Tuttavia, molti
programmi di tutela della salute hanno obiettivi o risultati multipli e il problema di assegnare preferenze o valori a questi risultati diviene centrale per
la valutazione. Questo aspetto è affrontato nei capitoli 6 e 7.
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6 • ANALISI

COSTI-UTILITÀ

ASPETTI FONDAMENTALI

L’analisi costi-utilità è una forma di valutazione economica che si focalizza in modo particolare sulla qualità dei risultati conseguiti in termini di
salute ottenuta o di problemi di salute evitati grazie ai programmi o trattamenti terapeutici. Presenta molte somiglianze con l’analisi costi-efficacia e
quindi tutti i punti discussi nel capitolo 4 sull’analisi dei costi e molti di
quelli trattati nel capitolo 5 sull’analisi costi-efficacia si adattano in modo
opportuno anche a questo tipo di analisi.
Il primo paragrafo di questo capitolo esamina alcuni aspetti generali che
l’analista dovrà considerare quando intraprende un’analisi costi-utilità. I
successivi paragrafi trattano specifici problemi in modo più dettagliato.
Differenze tra l’analisi costi-utilità e l’analisi costi-efficacia

Nell’analisi costi-efficacia (ACE), il costo incrementale di un programma,
da un determinato punto di vista, è confrontato con i miglioramenti incrementali ottenuti sullo stato di salute, dove tali conseguenze sanitarie vengono
misurate in unità fisiche correlate con l’obiettivo del programma. Ad esempio: miglioramento della pressione sanguigna media in mmHg, casi di malattia identificati, casi di pazienti significativamente migliorati, vite salvate, anni
di vita guadagnati. I risultati vengono solitamente espressi in costo per unità
di effetto. Nell’analisi costi-utilità (ACU) il costo incrementale di un programma, relativo ad un particolare punto di vista, è messo a confronto con il
miglioramento incrementale dello stato di salute attribuibile al programma,
dove tale miglioramento viene misurato in anni di vita guadagnati ponderati
per la qualità (QALY), oppure con possibili varianti come gli anni di vita in
piena salute equivalenti (healthy years equivalent – HYE). I risultati sono abi-
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tualmente espressi in costo per QALY guadagnato. Sono evidenti, da queste
prime indicazioni, le somiglianze tra ACE e ACU. Ad esempio anche
nell’ACU ci si chiede se è opportuno o meno includere i cambiamenti nella
produttività (si veda il capitolo 4 a p. 103) ed effettuare o meno procedure di
sconto sulle conseguenze sanitarie (si veda il capitolo 5 a p. 139). L’ACE e
l’ACU sono simili, se non identiche, dal punto di vista dell’analisi dei costi,
ma differenti per la misurazione dei risultati. Come descritto nello schema
6.1, gli outcome nell’ACE sono singoli, non incorporano valori e sono relativi a specifici programmi sanitari. Di contro, gli outcome nell’ACU possono
essere singoli o multipli, sono generali in quanto non fanno riferimento ad
uno specifico programma sanitario ed incorporano la nozione di valore.
L’analisi costo-utilità, a causa della sua ampia applicabilità, è più utile ai
decisori con ampio mandato di quanto sia l’ACE.

Schema 6.1 • Perché è stata sviluppata l’analisi costi-utilità?
Nell’analisi costi-efficacia gli outcome sono espressi in unità specifiche relative al programma oggetto di valutazione, come ad esempio: millimetri di riduzione della pressione del sangue, giorni di invalidità evitati, casi curati, vite salvate e anni di vita guadagnati. Specificatamente, l’outcome principale diviene la misura di efficacia primaria utilizzata come denominatore nel rapporto costo/efficacia. Vi sono tuttavia tre ordini di problemi. In primo luogo, poiché la misura dell’efficacia primaria può differire da programma a programma, l’analisi costi-efficacia non può essere utilizzata per sviluppare confronti tra diverse tipologie di intervento. In secondo luogo, in ciascun programma vi è
spesso più di un outcome di interesse; di fatto normalmente esiste un ampio numero di
outcome rilevanti come ad esempio: l’estensione della durata di vita, i cambiamenti della
qualità della vita nel lungo periodo, i maggiori o minori effetti collaterali dell’intervento
così come i suoi effetti sulla qualità della vita nel breve periodo. Infine, terzo punto, alcuni outcome sono più importanti o ritenuti di maggiore interesse rispetto ad altri.
L’analisi costi-utilità è stata sviluppata per rispondere a questi problemi. Infatti tale
analisi permette di considerare un ampio range di outcome rilevanti, fornendo un
metodo per combinare la varietà degli outcome in un unico outcome composito e
sintetico. Questo, a sua volta, consente di effettuare confronti tra programmi sanitari completamente differenti. Ed infine, l’analisi costi-utilità individua una metodologia per assegnare valori agli outcome in modo che gli outcome più importanti ricevano un peso maggiore.

Sia l’ACE che l’ACU richiedono validi risultati clinici per la valutazione dell’efficacia (tratti dalla letteratura, dallo studio che state effettuando, o
dal giudizio di esperti e integrati dall’analisi di sensibilità), ma nel caso
dell’ACU sono necessari outcome di efficacia finale (ad esempio, vite salvate, giorni di malattia evitati). I dati di efficacia intermedia (ad esempio
casi di malattia identificati, pazienti trattati in modo appropriato) non sono
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utilizzabili, in quanto non possono essere convertiti in una misura di risultato del tipo QALY guadagnati, come richiesto per l’ACU. Peraltro, gli outcome intermedi possono essere utilizzati per l’analisi decisionale clinica,
attribuendo le utilità di un paziente agli outcome intermedi, ma non sono
assolutamente utilizzabili per l’ACU, dove i risultati del programma devono essere espressi in una misura tipo i QALY guadagnati.
Convertendo i dati di efficacia in una comune unità di misura, come ad
esempio in QALY guadagnati, l’ACU è in grado di incorporare simultaneamente l’incremento quantitativo della vita (mortalità) e il miglioramento della qualità della vita (morbilità). Nell’approccio QALY, l’aggiustamento per la qualità è basato su una serie di valori o pesi, chiamati utilità,
uno per ciascun possibile stato di salute, i quali riflettono la desiderabilità
relativa dello stato di salute.
L’ACU e l’ACE sono così simili che alcuni autori non le distinguono,
come ad esempio negli Stati Uniti. Ad esempio, Weinstein e Stason (1977)
e Gold et al. (1996b) trattano l’ACU come un caso particolare dell’ACE.
Occorre quindi fare attenzione quando si esamina la letteratura internazionale perché l’ACU potrebbe essere citata con altre definizioni.
Sebbene tecnicamente l’ACU possa sembrare un caso particolare dell’ACE,
si continua a chiamarla in tal modo per diversi motivi. In primo luogo, per
distinguere le ricerche che utilizzano una misura generica di outcome e così
sono tra loro potenzialmente confrontabili (ACU) da quelle che utilizzano una
misura specifica per gli outcome del programma da valutare (ACE). In secondo luogo, si sottolinea il ruolo cruciale delle preferenze dei consumatori (utilità) per la valutazione dei risultati. In terzo luogo, poiché è necessario incorporare le preferenze dei consumatori, l’ACU presenta maggiori peculiarità.
Infine, si continuerà a parlare di ACU per essere coerenti con la prima edizione e con la disciplina dell’economia sanitaria che ha attualmente adottato tale
distinzione (si veda lo schema 6.2 per una breve storia sull’ACU).
Quando si dovrebbe usare l’ACU?

Qui di seguito viene fornito un elenco di situazioni in cui è opportuno
usare l’ACU:
• quando la qualità della vita è il risultato importante. Ad esempio, nel
confrontare programmi alternativi per il trattamento dell’artrite non ci si
aspetta che un certo programma abbia effetto sulla mortalità ma l’interesse è concentrato su come i diversi programmi migliorano la funzionalità articolare del paziente, nonché il suo inserimento sociale ed il suo
benessere psicologico;

180

METODI PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEI PROGRAMMI SANITARI

Schema 6.2 • Storia dell’analisi costi-utilità
L’approccio metodologico descritto in questo capitolo non fu chiamato all’inizio analisi costi-utilità. Poiché superava alcuni vincoli presenti nell’analisi tradizionale costiefficacia, fu dapprima chiamato analisi generalizzata costi-efficacia (Torrance,
1971). Più tardi venne definita massimizzazione dell’utilità (Torrance et al., 1972) e
modalità indicatore dello stato di salute (Torrance, 1976b). L’etichetta indicatore
dello stato di salute venne impiegata per un lavoro simile da parte del gruppo di
Bush a San Diego (Fanshel e Bush, 1970; Bush et al., 1972). La denominazione
«analisi costi-utilità» venne adoperata per la prima volta dal nostro gruppo nel 1981
(Sinclair et al., 1981) e dal gruppo di Bush nel 1982 (Kaplan e Bush, 1982). Da allora, è rimasta la denominazione costi-utilità, con l’eccezione degli Stati Uniti, dove
molti analisti la chiamano ancora costi-efficacia.
La denominazione ACU venne da noi adottata per distinguere tale approccio
dall’ACE. Le caratteristiche distintive dell’ACU prevedono che gli outcome multipli
possono essere inclusi e che non vengono soltanto contati, ma la loro valutazione
avviene sulla base della loro desiderabilità. Un’altra caratteristica distintiva dell’ACU
è che la desiderabilità relativa degli outcome viene misurata servendosi della teoria
dell’utilità di von Neumann-Morgenstern. Da qui l’origine del nome analisi costi-utilità. Sebbene riteniamo che questo nome sia valido, esso ha creato non poca confusione. Da un lato, da un punto di vista teorico, ci sono coloro i quali fanno correttamente notare che l’impiego convenzionale dell’ACU, anche adottando le utilità di
von Neumann-Morgenstern come pesi per aggiustare la qualità, massimizzerebbe
l’utilità solo in presenza di ipotesi molto restrittive (Weinstein e Fineberg, 1980;
Torrance e Feeny, 1989; Mehrez e Gafni, 1991; Garber e Phelps, 1995), e che quindi tale denominazione può indurre in errore.
D’altra parte, ci sono parecchi studi, compreso uno nostro (Oldridge et al., 1993),
che hanno usato la denominazione ACU indipendentemente da come è stato effettuato l’aggiustamento della qualità (Kaplan e Bush, 1982; Kaplan et al., 1988; Goel
e Detsky, 1989; Hall et al., 1992; Kennedy et al., 1995). Il nostro punto di vista è che
la denominazione ACU è di aiuto per descrivere una determinata categoria di studi
e quindi aiuta la comunicazione. Tuttavia l’uso della denominazione non garantisce
che in tutti gli studi sia stata adottata una metodologia uniforme (Gerard 1992;
Chapman et al., 2000), ed i lettori devono valutare da soli le modalità di conduzione di uno studio.

• quando la qualità della vita è un risultato importante. Ad esempio, nel
valutare le cure intensive per neonati con grave deficit ponderale alla
nascita, occorre considerare che non solo la sopravvivenza è un risultato
importante, ma anche la qualità della vita conseguente;
• quando il programma influisce sia sulla morbilità della malattia che sulla
mortalità e si desidera avere una comune unità di valutazione del risultato, che combini entrambi gli effetti. Ad esempio, i trattamenti di molte
forme di cancro aumentano la sopravvivenza e migliorano la qualità
della vita nel lungo periodo, ma riducono la qualità della vita durante il
periodo di trattamento;
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• quando i programmi da paragonare producono risultati fra loro molto
diversi e si desidera ottenere un’unità comune di misura per procedere al
confronto. Ad esempio, quando un responsabile della pianificazione
sanitaria deve scegliere quali programmi finanziare tra diverse alternative: ampliamento delle strutture per le cure intensive neonatali, programmi per la diagnosi e cura dell’ipertensione o programmi per ampliare i
servizi di riabilitazione per i pazienti post-infartuati;
• quando si desidera paragonare un programma con altri programmi già
valutati mediante l’analisi costi-utilità.
• quando si ha a che fare con una situazione di budget limitato ed il decisore deve determinare quali programmi o servizi ridurre o eliminare per
liberare i finanziamenti in funzione del nuovo programma;
• quando l’obiettivo è quello di ottimizzare l’allocazione delle limitate
risorse considerando tutte le alternative ed utilizzando l’ottimizzazione
vincolata per massimizzare il guadagno di salute raggiunto.
LE UTILITÀ

Il termine utilità è utilizzato da alcuni secoli, è impiegato in diverse
discipline ed ha un certo numero di significati, similari ma diversi
(Cooper e Rappoport, 1984; Miyamoto, 1988; Sen, 1991). Questo può
confondere le idee ed è abbastanza facile incorrere nel rischio di parlare
di cose diverse. In generale il termine è stato sempre utilizzato quale
sinonimo di preferenza; quanto migliore il risultato, tanto maggiore l’utilità associata ad esso. Le differenze nel significato sono cominciate
quando si sono sviluppati degli approcci per definire in modo più preciso questo concetto e in particolare da quando sono cominciati i tentativi
per misurarlo.
Le preferenze misurate possono essere ordinali o cardinali. Per le preferenze ordinali basta ordinare gli outcome secondo un determinato grado,
dal più preferito al meno preferito.
Per le preferenze cardinali occorre collegare agli outcome un numero che
in qualche modo rappresenta la forza della preferenza per quell’outcome
relativamente agli altri. Questi numeri dovrebbero essere misurati in modo
che rientrino in una scala per intervalli, come descritto nel paragrafo a p.
224; cioè, una scala come la temperatura espressa in gradi Farenheit, che
non presenta lo zero naturale ed è unica a meno di una trasformazione lineare positiva. Inoltre, la scala deve avere, in termini di preferenze individuali, la proprietà di intervalli eguali, ovvero l’intervallo da 0,2 a 0,3 deve
avere per l’individuo lo stesso significato dell’intervallo da 0,8 a 0,9
(Bossert, 1991).

182

METODI PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEI PROGRAMMI SANITARI

Storia delle teorie dell’utilità

Questo è un paragrafo opzionale, che il lettore può saltare, se lo desidera, senza perdere la continuità del discorso.
Nel 1944, un matematico, John von Neumann, ed un economista, Oscar
Morgenstern, pubblicarono per la prima volta la loro teoria della decisione
razionale in condizioni di incertezza, ora denominata teoria dell’utilità attesa, o a volte teoria dell’utilità di von Neumann-Morgenstern (von Neumann
e Morgenstern, 1944). È interessante notare che essi svilupparono questa
teoria, non per loro interesse, ma solo perché ne avevano bisogno quale
parte secondaria di una teoria dei giochi che stavano sviluppando. Oggi la
storia li ricorda solo marginalmente per il loro contributo alla teoria dei giochi, ma in modo prioritario per il loro enorme contributo allo sviluppo di una
teoria delle decisioni che ha dominato il campo per più di mezzo secolo.
Von Neumann e Morgenstern svilupparono un modello normativo, ovvero descrissero come un individuo razionale «deve» prendere decisioni quando è di fronte ad un risultato incerto. Per far ciò definirono, con una serie di
assiomi fondamentali, che cosa intendevano come comportamento razionale in condizione di incertezza (schema 6.3). Gli assiomi sono vincolanti e
sono stati fortemente dibattuti e, per più di mezzo secolo, hanno costituito
la definizione normativa dominante del comportamento razionale in condizione di incertezza. Gli assiomi sono certamente controversi e a tutt’oggi
sono costantemente criticati, con molte varianti e proposte alternative
(Allais, 1991; Schoemaker, 1991; Currim e Sarin, 1992; Schoemaker, 1992;
Tversky e Kahneman, 1992; Kleindorfer et al., 1993; Wakker et al., 1994;
Fishburn e Wakker, 1995; Cohen, 1996; Nease, 1996). Comunque nessuna
alternativa li ha sostituiti nella posizione di paradigma normativo dominante. Gli assiomi di von Neumann e Morgenstern forniscono i fondamenti per
la moderna teoria della decisione, che è stata ampiamente applicata in affari, in politica, in sanità ed in molti altri campi per diversi decenni. Alcune
applicazioni sono descritte nel capitolo 9. Il loro lavoro inoltre ha rappresentato un contributo embrionale alla teoria economica del comportamento
in condizione di incertezza.
È purtroppo una doppia sfortuna che von Neumann e Morgenstern abbiano chiamato il loro nuovo approccio «teoria dell’utilità» e «utilità» le misure delle preferenze. In primo luogo, nella loro accezione, l’utilità non assumeva significato di cosa utile secondo il linguaggio comune. In secondo
luogo, sempre nel loro uso, l’utilità non aveva quello stesso significato tradizionalmente attribuito ad essa dagli economisti e dai filosofi durante il
XIX secolo, né dai moderni economisti. Nello sviluppo della teoria dei consumatori durante il XIX secolo, gli economisti assunsero l’esistenza di una
funzione di utilità cardinale che rappresentava la soddisfazione dei consu-
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matori per un gruppo di beni ricevuti in situazione di certezza. I filosofi del
XIX secolo utilizzarono questo concetto di utilità come fondamento di
un’etica utilitaristica in cui le utilità tra gli individui venivano confrontate
ed aggregate per decidere sulla politica sociale ottimale. Questo approccio,
in particolare il confronto e l’aggregazione delle utilità individuali, è stato
definitivamente respinto.

Schema 6.3 • Gli assiomi della teoria dell’utilità di von Neumann-Morgenstern

Gli assiomi di von Neumann-Morgenstern, negli anni, sono stati precisati e ridefiniti
da vari autori. Bell e Farquhar (1986) li presentano nel modo seguente.
Le preferenze esistono e sono transitive. Per ciascuna prospettiva di rischio y e
y’, un individuo può preferire y a y’, oppure preferire y’ a y, oppure può essere indifferente tra y e y’. Inoltre, per ciascuna delle tre prospettive di rischio y, y’ e y’’, se y
è preferito a y’ e y’ a y’’, allora y è preferito a y’’; in modo simile, se un individuo è
indifferente tra y e y’, e tra y’ e y’’, allora è indifferente anche tra y e y’’.
Indipendenza. Un individuo dovrebbe essere indifferente tra una prospettiva di
rischio a due stadi e la sua controparte a uno stadio equivalente in termini probabilistici e derivata utilizzando le consuete regole probabilistiche. Per esempio, si considerino due prospettive di rischio y e y’, dove y è ottenuto dall’outcome x1 con probabilità p1 e dall’outcome x2 con probabilità (1–p1), indicate simbolicamente come y
= {p1, x1, x2}, e y’ = {p2, x1, x2}. Questo assioma implica che un individuo dovrebbe
essere indifferente tra la prospettiva di rischio a due stadi {p, y, y’} e la sua controparte a uno stadio equivalente in termini probabilistici {pp1 + (1–p)p2, x1, x2}.
Continuità delle preferenze. Se ci sono tre outcome tali che x1, sia preferito a x2,
che a sua volta sia preferito a x3, esiste una probabilità p alla quale l’individuo è indifferente tra l’outcome x2 certo e la prospettiva di rischio costituita dall’outcome x1 con
probabilità p e dall’outcome x3 con probabilità 1–p.

Alla fine del secolo, l’economista italiano Vilfredo Pareto scoprì che le utilità ordinali erano sufficienti a sostenere la teoria del consumatore. Più
recentemente, Arrow e Debreu (1954) precisarono meglio la teoria basata
sull’ordinare le preferenze dei consumatori, includendo il rischio. Come
risultato finale, gli studenti di microeconomia sono convinti che l’utilità
cardinale (in condizione di certezza) non è necessaria, probabilmente non è
misurabile e può anche non esistere. Per una discussione completa di questa teoria vedi Russell e Wilkinson (1979) o Allais (1991). Per una discussione sulle relazioni tra le utilità di von Neumann-Morgenstern nella
microeconomia vedi Hey (1979).
Il punto chiave è che le utilità cardinali in condizione di incertezza, definite da von Neumann e Morgenstern, sono piuttosto differenti sia dalle uti-
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lità ordinali indicate dalla microeconomia contemporanea sia dall’utilità cardinale (in condizione di certezza) degli economisti del XIX secolo. Per
aumentare questa confusione viene spesso raccomandato che gli utilizzatori
della moderna teoria dell’utilità in condizione di incertezza riportino le loro
misure come «utilità von Neumann-Morgenstern (NM)». Sfortunatamente,
pochi scrittori prendono questa precauzione. Da questo punto in poi del
libro, salvo diversa specificazione, si utilizzerà il concetto di utilità inteso
come utilità NM.
Seguendo il lavoro iniziale di von Neumann e Morgenstern, il campo di
studi si è esteso rapidamente e attualmente esiste un’ampia letteratura.
Alcuni libri significativamente rappresentativi di tale argomento, sono
quelli di Luce e Raiffa (1957), Raiffa (1968), Holloway (1979) e Keeney e
Raiffa (1976; 1993).
È importante ricordare che gli assiomi di von Neumann-Morgenstern e la
teoria dell’utilità non sono intese come descrizione di come gli individui
attualmente prendano decisioni di fronte all’incertezza, ma come un modello prescrittivo o normativo di come «si dovrebbe» prendere tali decisioni se
si volesse agire razionalmente, come definito dagli assiomi di base. Sebbene
esista qualche riscontro che gli individui in alcune circostanze seguano tale
modello (Fischer, 1979; Currim e Sarin, 1992; Nease, 1996), esiste molta
più evidenza che essi non lo seguano (Loomes, 1991; Luce, 1992).
Non dovremmo essere sorpresi dal fatto che il comportamento individuale non segua necessariamente un modello normativo; i modelli normativi non sono modelli comportamentali. I modelli normativi sono utilizzati
per definire gli approcci che gli individui dovrebbero seguire per essere
consistenti con le teorie sottostanti. I modelli comportamentali sono utilizzati per descrivere un comportamento reale quale viene incontrato nella
realtà. Come Howard (1988) sottolinea: «l’idea complessiva di un modello
normativo si presenta quando non siamo soddisfatti del nostro modo di
comportarci. Considerati i molti e facilmente dimostrabili errori che possiamo osservare quando l’uomo prende le decisioni, chi vorrebbe dipendere solo dal proprio giudizio personale per un problema decisionale complesso ed importante?».
Utilità, valore e preferenze

Spesso vengono utilizzati i termini «utilità», «valore» e «preferenza» in
modo intercambiabile, ma in realtà esistono delle differenze. Preferenza è
il termine «ombrello» che descrive il concetto in generale; le utilità ed i
valori sono tipi diversi di preferenze. Questo dipende da come si effettuano
le misurazioni (tabella 6.1). Ci sono due aspetti chiave nel processo di
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misurazione. Il primo è il modo in cui viene strutturata la domanda, in particolare se gli outcome nelle domande sono certi o incerti. Il secondo è il
modo in cui al soggetto viene chiesto di rispondere, in particolare se al soggetto è richiesto di formulare la risposta basandosi sull’introspezione o
effettuando una scelta.

TABELLA 6.1 - METODI DI MISURAZIONE DELLE PREFERENZE

METODO DI RISPOSTA

FORMULAZIONE DELLA DOMANDA

CERTEZZA
(VALORI)
MISURAZIONE

1

INCERTEZZA
(UTILITÀ)
2

IN SCALA

Scale di valori
Scale categoriche
Scale analogiche visuali
Scale a rapporti
SCELTA

3

4

Time trade-off
Confronti ad abbinamento
controllato
Equivalenza
Person trade-off

Standard gamble

Si consideri un soggetto a cui vengano formulate domande di preferenza
per determinati outcome di salute, dove ciascun outcome rappresenta uno
specifico percorso di vita per il soggetto. Vale a dire, ciascun outcome
descrive un percorso da questo momento fino alla morte, includendo uno o
più stati di salute per periodi di tempo specifici. Questo, infatti, è il modo
più diffuso per la misurazione delle preferenze per determinati outcome di
salute e, tutte le misurazioni di preferenze di stati di salute utilizzano, o
dovrebbero utilizzare, questa modalità. Anche la misurazione delle preferenze per singoli stati temporanei, quali una settimana di ricovero in ospedale per un episodio acuto di una determinata malattia, non può essere fatta
in modo isolato rispetto a ciò che verrà dopo. Dovrebbe essere sempre
descritto in maniera esplicita cosa seguirà, altrimenti il soggetto assumerà
implicitamente qualcos’altro che influirà sicuramente sulla misurazione in
modo sconosciuto.
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Una domanda costruita in condizione di certezza richiederebbe al soggetto di confrontare due o più outcome e di sceglierli tra loro o di pesarli. Il
soggetto, pensando a ciascun outcome, deve assumere che un determinato
outcome accadrà con certezza. Non ci sono fattori sconosciuti e non ci sono
probabilità nella descrizione degli scenari futuri. Una domanda fatta in condizione di incertezza richiederebbe che il soggetto confronti due alternative, dove almeno una contiene incertezza, cioè contiene delle probabilità. La
domanda tipo usata con il metodo standard gamble, descritto a p. 193, è un
esempio comune. La differenza tra questi modi di interrogare è che il metodo che include la certezza non tiene conto della propensione al rischio del
soggetto, mentre questo avviene con il metodo che include l’incertezza.
La propensione al rischio è un concetto ben conosciuto nella misurazione delle preferenze e nella teoria dell’utilità (Keeney e Raiffa, 1976;
Halloway, 1979; Gafni e Torrance, 1984). La nozione intuitiva è che se una
persona, scegliendo fra più rischi alternativi, opta a favore di un rischio
alternativo inferiore, viene considerata avversa al rischio. Se è indifferente,
viene definita neutrale al rischio e se invece preferisce situazioni rischiose,
è definita favorevole al rischio. Matematicamente, il concetto può essere
reso operativo solo quando si misurano le preferenze su outcome, che sono
essi stessi definiti in una scala per intervalli. Quindi, per definizione, se il
soggetto preferisce il valore atteso di un’alternativa incerta alla stessa alternativa incerta, il soggetto è avverso al rischio; l’indifferenza tra le due rappresenta la neutralità al rischio; ed una preferenza per la scommessa indica
attitudine al rischio.
Ad esempio, un soggetto che preferisce $ 100 con certezza rispetto a
50/50 di probabilità di ricevere $ 0 o $ 200 verrebbe definito avverso al
rischio. Dall’altro lato, se il soggetto è indifferente rispetto alle due situazioni, verrebbe definito neutrale al rischio; e se fosse preferita la scommessa, sarebbe definito propenso al rischio. In modo molto simile, un soggetto
che abbia classificato tre stati di salute, A, B e C, valutandoli con 0,4, 0,6 e
0,8 su una scala analogica visuale, e che preferisca il risultato B certo
rispetto al 50/50 di probabilità di ricevere i risultati A o C, verrebbe definito avverso al rischio per quanto riguarda il valore. Allo stesso modo, nell’esempio riferito al denaro, se il soggetto si è mostrato indifferente, sarebbe stato classificato neutrale al rischio; e se avesse preferito la scommessa,
sarebbe stato indicato come propenso al rischio. La propensione al rischio
rispetto al valore è spesso definita propensione al rischio relativo (Dyer e
Sarin, 1979; Dyer e Sarin, 1982; Torrance et al., 1995) per differenziarlo
dalla propensione al rischio rispetto a conseguenze fondamentali come ad
esempio una somma di denaro o anni di vita in buona salute. Si noti che la
propensione al rischio in realtà è riferibile ad una specifica domanda. Non
occorre che una persona abbia un’attitudine consistente al rischio su più
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domande. Ad esempio, si è spesso empiricamente verificato che gli individui risultano avversi al rischio per ampi guadagni, propensi al rischio per
piccoli guadagni e propensi al rischio per perdite (Holloway, 1979; Fischer
et al., 1986). Comunque, l’esistenza di una consistente propensione al
rischio, che può essere utilizzata matematicamente, viene spesso assunta
per convenienza pratica. Ad esempio, nella figura 6.1 sono riportati i tre
generici tipi di propensione al rischio relativo. Come mostra la figura 6.1,
un individuo con un’attitudine personale avversa al rischio relativo lungo
tutta la lunghezza della scala avrà delle utilità (preferenze pesate per il
rischio) che eccedono i valori (preferenze senza rischio). Questo è un risultato abbastanza comune dal punto di vista dell’analisi empirica.
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Figura 6.1 • Le tre generiche tipologie di attitudine relativa al rischio
(da Torrance et al., 1995)

La seconda dimensione della tabella 6.1 si riferisce al metodo di risposta. Ad un soggetto può esser chiesto di determinare la forza delle proprie
preferenze attraverso l’introspezione e di indicare il risultato su una scala
numerica. In alternativa, ad un soggetto può esser chiesto di scegliere tra
due possibilità, rivelando così delle preferenze in modo indiretto. Il primo
approccio è principalmente radicato nelle scale psicologiche e psicometri-
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che, sebbene venga anche descritto nel campo della scienza decisionale
come una funzione del valore misurabile (Dyer e Sarin, 1979; Dyer e Sarin,
1982; Loomes, 1995). Il secondo metodo proviene principalmente dall’economia e dalle scienze della decisione ed è una particolare applicazione
dell’approccio della preferenza rivelata (quello della preferenza rivelata è
un approccio generale in economia per mezzo del quale le preferenze sottostanti vengono rivelate dalle scelte compiute dagli individui). Il vantaggio dei metodi basati sulle scale è che richiedono un minore tempo nel
rispondere. Il vantaggio dei metodi basati sulle scelte è che, diversamente
dalle scale numeriche, lo scegliere è un’attività naturale dell’uomo di cui
tutti abbiamo una considerevole esperienza, e oltre tutto essa è osservabile
e modificabile. Così, molti analisti, inclusi gli autori di questo libro, preferiscono i metodi basati sulle scelte nell’impostare le loro ricerche.
La tabella 6.1 è divisa in quattro riquadri. Il primo, contiene gli strumenti
che richiedono al soggetto di effettuare un’introspezione sugli outcome presentati in condizioni di certezza e di fornire una posizione in graduatoria o
un punteggio. Le scale di valori (assegnare un numero), le scale categoriche (assegnare una categoria) e le scale analogiche visuali (tracciare una
linea) rientrano tutte nella stessa categoria. Le scale a rapporti, utilizzate da
Rosser e colleghi (1978), rientrano anch’esse in questa categoria. Nelle
scale a rapporti, ai soggetti veniva chiesto di indicare quante volte un outcome era peggiore in confronto al successivo migliore. Gli outcome erano
definiti con certezza e la risposta basata sull’introspezione. Non ci sono
strumenti, a nostra conoscenza, che cadono nel riquadro 2, sebbene presumibilmente si potrebbe chiedere ai soggetti di ordinare le loro preferenze
per alternative di tipo probabilistico. Il riquadro 3 contiene l’approccio time
trade-off (vedi a p. 196), i confronti ad abbinamento controllato (Streiner e
Norman, 1989; Hadorn et al., 1992; Hadorn e Uebersax, 1995) ed il vecchio
approccio basato sull’equivalenza (Patrick et al., 1973; Patrick e Erickson,
1993) ora ridenominato approccio person trade-off (Nord et al., 1993;
Nord, 1995, 1996 e 1999; Green, 2001). Infine, il riquadro 4 contiene il ben
noto standard gamble in tutte le sue variazioni (Torrance, 1986; Torrance e
Feeny, 1989; Furlong et al., 1990; O’Brien et al., 1994; Bennett e Torrance,
1996; Torrance et al., 2002).
In sintesi, tutte le metodologie nella tabella 6.1 misurano preferenze.
Quelle del riquadro 1 e 3 misurano valori; quelle del riquadro 4 misurano
utilità. Dato che l’obiettivo è diverso per ogni riquadro, non saremmo sorpresi di trovare differenti punteggi nelle preferenze. In verità, il punto
comune è che, per gli stadi preferiti alla morte, i punteggi dello standard
gamble sono maggiori di quelli del time trade-off, che a loro volta sono
maggiori di quelli delle scale analogiche visuali (Torrance, 1976a; Wolfson
et al., 1982; Read et al., 1984; Churchill et al., 1987; Bass et al., 1994;
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Stiggelbout et al., 1994; O’Leary et al., 1995; Rutten-van Molken et al.,
1995; Bennett e Torrance, 1996). Comunque, uno studio recente è arrivato
a una conclusione contraria, avendo trovato che il punteggio del time tradeoff eccede il punteggio dello standard gamble (Dolan et al., 1996a). La
motivazione data per le differenze tra i quadri 3 e 4 riguarda la propensione al rischio, che è rilevata solo nel riquadro 4. La ragione delle differenze
tra i riquadri 1 e 3 si trova presumibilmente nella differenza tra lo scegliere o indicare un punteggio.
Quale metodo è il migliore? Come indicato all’inizio, a parità di ogni
altro aspetto, noi preferiamo scegliere il metodo basato sulle scelte rispetto
alle scale. In pratica, però, alcuni aspetti non sono uguali, in particolare per
quanto riguarda il tempo richiesto per utilizzare i differenti approcci, e di
conseguenza si finisce per utilizzare un mix di domande, basate su scale e
su scelte (vedi p. 211). Nella scelta tra valori e utilità possiamo farci aiutare
dalle teorie sottostanti. La teoria dell’utilità di von Neumann-Morgenstern
indica che le utilità sono appropriate per questioni che includono l’incertezza o la certezza o entrambe; si noti che i risultati in condizione di certezza
possono essere inseriti in una distribuzione degenerata di probabilità (che è
una distribuzione di probabilità con un solo outcome che ha probabilità 1,0).
D’altra parte, sempre in base alle teorie appena viste, i valori sono appropriati solo per problemi che comportano certezza; perciò i valori risultano
molto più limitati nella loro applicabilità. Un altro aspetto da considerare è
che solo le utilità includono l’attitudine al rischio individuale e questo è
essenziale per i problemi che contengono incertezza. Gli autori di questo
libro, come parecchi altri ricercatori (Mehrez e Gafni, 1991; Gold et al.,
1996b), sostengono che, poiché nella realtà gli outcome di salute futuri sono
chiaramente incerti, sono più appropriate le preferenze misurate in condizione di incertezza (utilità). Si deve osservare, tuttavia, che questi argomenti teorici sono validi tecnicamente solo a livello individuale. La teoria di von
Neumann-Morgenstern copre solo la scelta individuale e quando successivamente vengono aggregate le utilità tra i rispondenti e vengono utilizzati
tali risultati per informare coloro che prendono le decisioni a livello della
società, la teoria non si applica più direttamente. Dall’altro lato, la teoria
potrebbe essere applicata direttamente se assumessimo che la società fosse
costituita da un singolo individuo con utilità uguale alla media delle utilità
della comunità. Infine, i riquadri 3 e 4 sono simili rispetto al tempo e alla
complessità dei metodi adottati. Così, alla fine di questa discussione, si raccomanda di utilizzare le utilità piuttosto che i valori.
Come raccomandazione finale, gli utilizzatori degli studi di valutazione
economica e dei sistemi di classificazione dello stato di salute basati sulla
preferenza-punteggio dovrebbero essere consapevoli che attualmente in letteratura vengono impiegati tutti questi metodi. Gli utilizzatori dovranno
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controllare attentamente quale metodo è stato utilizzato negli studi di loro
interesse o quale strumento con punteggio predefinito, per assicurarsi che il
metodo sia il più appropriato possibile al loro obiettivo.
LA MISURAZIONE DELLE PREFERENZE

I vari metodi per misurare le preferenze sono sintetizzati brevemente in
questo paragrafo mentre nell’appendice a questo capitolo si trova un’intervista simulata dei tre principali strumenti di misura. Sono disponibili in letteratura ulteriori descrizioni della maggior parte dei metodi. È disponibile
inoltre un manuale tecnico dettagliato su come costruire ed utilizzare le tavole dello standard gamble, quelle sul time trade-off e quelle sulle scale analogiche visuali (Furlong et al., 1990). Esiste anche un video che presenta
un’intervista basata sull’utilizzo di questi strumenti (O’Brien et al., 1994). Il
libro di Spilker (1996), nei capitoli 12 e 27, contiene la descrizione dello
standard gamble, del time trade-off e delle scale analogiche visuali. Quello
di Gold et al. (1996b), nel capitolo 6, contiene una breve sintesi dei diversi
approcci di misurazione. Articoli (Torrance, 1986; Torrance et al. 2002) su
riviste scientifiche analizzano le tre principali tecniche disponibili.
Le tre principali tecniche utilizzate per misurare direttamente le preferenze degli individui per determinati outcome di salute sono le scale di
valori e le sue varianti, lo standard gamble ed il time trade-off. Queste vengono di seguito sintetizzate.
Scale di valori, scale categoriche, scale analogiche visuali

L’approccio più semplice per misurare le preferenze è di domandare
innanzitutto ai soggetti di ordinare gli outcome di salute dal più preferito al
meno preferito ed, in secondo luogo, di disporre gli outcome su di una scala
in modo che gli intervalli o gli spazi corrispondano alle differenze nelle preferenze come percepite dal soggetto. Questo significa che gli outcome quasi
egualmente desiderabili dovrebbero essere collocati uno vicino all’altro,
mentre gli outcome particolarmente differenti nella desiderabilità dovrebbero essere collocati ben lontani. Il soggetto dovrebbe essere istruito a concentrarsi su questi intervalli e sui confronti tra un intervallo ed un altro,
piuttosto che sui punteggi. L’obiettivo è quello di incoraggiare il soggetto a
produrre una scala ad intervalli delle preferenze. Occorre ricordare che,
poiché i rapporti tra i valori delle scale sono privi di significato in una scala
per intervalli, non è appropriato per i soggetti fare confronti del tipo: «il
risultato A è due volte più desiderabile rispetto al risultato B, quindi devo
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porlo due volte più in alto nella scala». I confronti corretti sono invece del
tipo: «la differenza nella desiderabilità tra i risultati A e B è due volte più
grande della differenza tra C e D; quindi farò l’intervallo tra A e B due volte
più grande».
Esiste un certo numero di variazioni nell’approccio scale di valori. La
scala può includere numeri (ad esempio compresi tra 0-100), categorie (ad
esempio 0-10), o può consistere solo in una linea di 10 cm su una pagina.
Le diverse variazioni nell’approccio spesso assumono diverse denominazioni. Le scale di valori spesso si riferiscono ad una scala di numeri, per lo
più compresi tra 0-100. La scala categorica invece è la variante che consiste di un piccolo numero di categorie, spesso 10 o 11, che il soggetto deve
assumere aventi un’uguale distanza tra di esse. Una scala analogica visuale è composta di una linea, spesso di 10 cm di lunghezza, su una pagina, con
endpoint chiaramente definiti e che può avere o non avere dei segni lungo
di essa. A volte molte tecniche si combinano tra loro. Ad esempio, molti
degli studi della McMaster University utilizzano una «scala termometrata»
che è una combinazione di una scala analogica visuale con una scala di
valori (Furlong et al., 1990; Bennett e Torrance, 1996; Feeny et al., 1996).
Le preferenze per stati cronici di malattia possono essere misurate con
una scala di valori. Innanzitutto gli stati cronici vengono descritti ad un soggetto come irreversibili; ovvero devono essere considerati come permanenti dal momento in cui si manifestano fino al decesso. Al soggetto deve essere poi indicata un’età di inizio dello stato cronico e un’età al momento del
decesso, e queste età devono essere le stesse per tutti quegli stati che vengono misurati contemporaneamente in relazione gli uni con gli altri in un
unico raggruppamento. Gli stati che presentano differenti età di inizio e/o
età di decesso possono essere trattati con l’utilizzo di raggruppamenti multipli. Due stati cronici addizionali sono aggiunti in ciascun raggruppamento come stati di riferimento per la scala – perfetta salute (dall’età di inizio
all’età di morte) e morte (all’età di inizio).
Al soggetto viene richiesto di selezionare il migliore stato di salute
all’interno del raggruppamento, che presumibilmente dovrebbe essere «lo
stato normale di salute» e lo stato peggiore, che può o non può essere
«morte al momento di inizio della malattia». Viene quindi chiesto di collocare gli altri stati su una scala di valori, in modo che la distanza fra i diversi posizionamenti sulla scala sia proporzionale alle differenze di preferenza. La scala di valori è misurata in un intervallo compreso tra 0 a un termine e 1 all’altro termine. Se la morte è giudicata essere lo stato peggiore, e
indicata con lo 0 a un estremo della scala, il valore di preferenza per ciascuno degli altri stati è dato semplicemente dal valore del loro posizionamento. Se la morte non è giudicata lo stato peggiore ma si trova in un punto
intermedio della scala, chiamato per ipotesi «d», i valori di preferenza per
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gli altri stati sono dati dalla formula (x-d)/(1-d), dove x indica il posizionamento sulla scala dello stato di salute.
Si noti che se il rispondente colloca il migliore o il peggiore stato molto
prossimo alla fine della scala, la formula sopra deve essere modificata. Una
via molto semplice di gestire questo tipo di situazione è riproporzionare la
scala tra il peggiore ed il migliore stato in maniera lineare in un intervallo
su 0 – 1, e successivamente procedere con le formule mostrate precedentemente. Questo approccio, ad esempio, è necessario quando si utilizza la
VAS inserita nell’EuroQol Group’s EQ-5D, assumendo che il ricercatore
voglia i punteggi in una scala convenzionale morte – salute perfetta 0 – 1.
Questo approccio è necessario poiché la VAS presente nel questionario EQ5D ha le estremità contrassegnate con «migliore condizione immaginabile
di salute» e «peggiore condizione immaginabile di salute», questo incoraggia gli intervistati a non collocarsi alle estremità della scala (si può sempre
immaginare qualcosa di migliore o peggiore). Un’ulteriore questione della
VAS dell’EQ-5D è il fatto che lo stato di salute è tipicamente della durata
di un giorno il che rende difficile posizionare lo stato di morte sulla stessa
scala, e quindi risulta difficile ottenere una valutazione sulla scala convenzionale morte – salute perfetta 0 – 1.
Anche le preferenze per stati di salute temporanei possono essere misurate su di una scala di valori. In questo caso gli stati temporanei vengono
descritti al soggetto come aventi una specifica durata al termine della quale
gli individui ritornano nel loro stato di salute normale. Come per gli stati di
salute cronici, gli stati temporanei che presentano la stessa durata e la stessa età di inizio devono essere raggruppati insieme per essere misurati.
Ciascun raggruppamento deve includere uno stato addizionale definito
come «stato di buona salute». Si chiede quindi al soggetto di collocare lo
stato migliore (stato di buona salute) a un estremo della scala e lo stato temporaneo peggiore all’altro estremo. Gli stati temporanei rimanenti vengono
indicati sulla scala in modo che le distanze tra le loro posizioni siano proporzionali alle differenze nelle preferenze.
La procedura appena descritta per gli stati di salute temporanei risulta
sufficiente se i programmi oggetto di valutazione includono solo dati sulla
morbilità ma non sulla mortalità, e se non c’è la necessità di confrontare i
risultati con quelli di programmi che includono dati sulla mortalità.
Tuttavia, se questa non è la situazione, l’intervallo dei valori delle preferenze per stati temporanei di salute deve essere trasformato nella scala
standard delle preferenze 0-1. Questo può essere effettuato ridefinendo il
peggiore stato di salute temporaneo come uno stato cronico con la stessa
durata e misurando il valore della sua preferenza con la tecnica descritta in
precedenza per gli stati cronici. I valori per gli altri stati di salute temporanei possono essere trasformati nella scala standard 0-1, morte-buona
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salute attraverso una trasformazione lineare positiva (come per convertire
i gradi °F in °C).
I punteggi ottenuti con una scala di valori consentono all’analista una
chiara indicazione delle graduatorie ordinali degli outcome relativi agli stati
di salute ed alcune informazioni sull’intensità di queste preferenze.
Tuttavia, le scale di valori sono soggette a errori sistematici di misurazione
delle preferenze, e i risultati empirici lo sono quando si confrontano con le
preferenze misurate dallo standard gamble o dal time trade-off; i punteggi
della scala di valore non sono una scala per intervalli delle preferenze
(Torrance, 1976a; Torrance et al., 1982; Torrance et al., 1996b; Bleichrodt
e Johannesson, 1997; Robinson et al., 2001; Torrance et al., 2001a).
Numerosi errori sistematici, che sembrano operare, sono i bias di fine scala,
per i quali i soggetti tendono a non usare i punti finali della scala e il bias
di fuori scala per il quale i soggetti tendono a disporre gli outcome al di
sopra della scala senza tener conto degli stessi outcome (Bleichrodt e
Johannesson, 1997; Torrance et al., 2001a). I risultati della ricerca empirica indicano che i punteggi delle scale di valori possono essere convertiti
nello standard gamble o nel time trade-off utilizzando una conversione
mediante una curva di potenza (Torrance, 1976a; Torrance et al., 1982,
1996a, 2001a). Così un approccio consigliato è quello di utilizzare il metodo della scala di valori, che è rapido ed efficiente, e di convertire i punteggi così ottenuti in utilità tramite un’appropriata conversione mediante una
curva di potenza. Un secondo approccio, che non esclude il precedente, è di
utilizzare in primo luogo la scala di valori come una sorta di riscaldamento
per i soggetti, per familiarizzarli con le descrizioni degli outcome, e incominciare a farli riflettere a fondo sulle loro preferenze e misurare poi successivamente le preferenze più importanti con altre tecniche.
Lo standard gamble

Lo standard gamble è il metodo classico di misurazione delle preferenze cardinali. Si basa sugli assiomi della teoria delle utilità, pubblicati per la
prima volta da von Neumann e Morgenstern nel 1944 (schema 6.3). Infatti,
lo standard gamble è una diretta applicazione del terzo assioma visto nello
schema 6.3. Il metodo è stato ampiamente utilizzato nel campo dell’analisi
decisionale e relative buone descrizioni sono individuabili nella letteratura
specifica (vedi, ad esempio, Holloway, 1979).
Il metodo può essere impiegato per misurare le preferenze nel caso di
stati cronici, ma assume aspetti diversi a seconda che lo stato cronico sia
preferito alla morte o meno. Per gli stati cronici preferiti alla morte il metodo viene illustrato nella figura 6.2. In questo caso al soggetto vengono
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Figura 6.2 • Standard gamble per uno stato di salute cronico preferito alla morte

offerte due alternative. L’alternativa 1 consiste in un trattamento con due
possibili outcome: o il paziente ritorna ad uno stato di salute normale e vive
per altri t anni (probabilità p), o il paziente muore immediatamente (probabilità 1-p). L’alternativa 2 presenta come outcome certo lo stato cronico i
per il resto della vita (t anni). Alla probabilità p vengono attribuiti valori
diversi fino al punto che l’intervistato è indifferente alle due alternative; a
questo punto il valore di preferenza richiesto per lo stato i è p, ossia, hi = p.
In questo caso, hi è misurato su una scala di utilità dove lo stato di perfetta salute per t anni è 1,0, mentre quello di morte immediata è 0,0.
Poiché molti soggetti non possono facilmente capire il significato delle
probabilità la «scommessa» è spesso accompagnata da supporti visivi, ed
in particolare da una ruota della probabilità (Torrance, 1976a; Furlong et
al., 1990). Si tratta di un disco regolabile con due settori di colore diverso, costruito in modo che le dimensioni dei due settori possano essere
facilmente variate. Le alternative sono illustrate al soggetto con delle
schede e i due risultati dell’alternativa in gioco hanno il colore corrispondente ai due settori della ruota della probabilità. Al soggetto viene spiegato che la probabilità di ogni risultato è proporzionale all’area del disco del
medesimo colore.
Le preferenze per stati di salute temporanei possono essere misurate
ognuna in relazione all’altra usando lo standard gamble, come viene
mostrato nella figura 6.3. Qui gli stati intermedi sono misurati in relazione al miglior stato (buona salute) e al peggiore (stato temporaneo j). In
questa situazione la formula è la seguente: hi = p + (1-p)hj, dove i è lo stato
che deve essere misurato e j è lo stato peggiore; hi è in questo caso misu-
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Figura 6.3 • Standard gamble per uno stato di salute temporaneo

rato su una scala di utilità dove lo stato di perfetta salute per t anni è 1,0.
Se la morte non è presa in esame nell’impiego delle utilità, lo stato temporaneo peggiore può essere fatto uguale a zero e i valori di h possono
essere determinati dalla formula, che si riduce a hi = p. Tuttavia, se si desidera mettere in relazione questi valori con la scala 0-1 (morte-buona salute), il peggior stato temporaneo (stato j) deve essere ridefinito come uno
stato cronico di breve durata per un tempo pari a t (seguito dalla morte) e
misurato sulla scala 0-1 tramite la tecnica precedentemente descritta per
gli stati cronici. Questo procedimento fornisce il valore hi al tempo t, che
può, a sua volta, essere usato nella formula sopra discussa per trovare il
valore di hi al tempo t.
Anche per questo metodo esistono delle possibili variazioni. Ad esempio, nella figura 6.3 lo stato j può essere lo stato immediatamente successivo allo stato i, invece che allo stato peggiore. Questo non cambia la
formula hi = p + (1-p)hj, ma ciò significa che i valori h per i vari stati
devono essere individuati in sequenza, partendo dallo stato peggiore.
Questa variante è usata nell’intervista simulata dell’appendice di questo
capitolo.
Il metodo tradizionale per ottenere le misurazioni dello standard gamble
è attraverso interviste singole faccia a faccia con i soggetti, complete di
un’accurata descrizione dell’intervista ed ausili visivi di aiuto (Furlong et
al. 1990). Ulteriori efficienti tecniche sono, tuttavia, in via di sviluppo.
Queste includono approcci interattivi con il computer (Lenert 2001),
approcci su carta (Ross et al. 2003) ed interviste di gruppo con risposta su
carta (Gorber 2003).
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Il time trade-off

Il time trade-off (metodo delle alternative temporali – TTO) fu sviluppato specificamente da Torrance et al. (1972) per il settore dei servizi sanitari. Fu originariamente sviluppato come semplice strumento, facile da amministrare, che forniva punteggi confrontabili con la scala di valori (Torrance,
1976a). In seguito, le sue proprietà teoriche sono state ben studiate (Mehrez
e Gafni, 1990; Bleichrodt, 2002), ed un altro lavoro empirico ha indicato
che i punteggi del TTO richiedono aggiustamenti prima del loro impiego
come utilità di von Neumann e Morgenstern (Martin et al., 2000).
L’applicazione di tale tecnica ad uno stato cronico considerato preferibile alla morte è mostrata nella figura 6.4. In questo caso, al soggetto vengono offerte due alternative:
1. stato i per il tempo t (vita attesa di un individuo con una condizione cronica) seguito dalla morte;
2. buona salute per il tempo x < t, seguito dalla morte.
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1,0

hi

0

Alternativa 2

Alternativa 1

x

t

tempo

Figura 6.4 • Time trade-off per uno stato di salute cronico preferito alla morte

Il tempo x viene variato fino a quando il soggetto è indifferente rispetto
alle due alternative; a questo punto il valore di preferenza richiesto per lo
stato i è dato da hi = x/t.
Le preferenze per gli stati di salute temporanei possono essere misurate
ognuna in relazione all’altra per mezzo del metodo delle alternative temporali (TTO) come mostrato nella figura 6.5. Come nel caso delle scale di
valori e dello standard gamble, gli stati intermedi sono misurati in relazio-
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ne allo stato migliore (buona salute) e allo stato peggiore (stato temporaneo
j). Al soggetto vengono presentate due alternative:
1. stato temporaneo i per il tempo t (la durata del tempo specificata per gli
stati temporanei), seguito dalla condizione di «buona salute»;
2. stato temporaneo j per il tempo x < t, seguito dalla condizione di «buona
salute».
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hj

0

x

t

tempo

Figura 6.5 • Time trade-off per uno stato di salute temporaneo

Il tempo x viene fatto variare fino a quando il soggetto è indifferente
rispetto alle due alternative; a questo punto, il valore di preferenza richiesto
per lo stato i è hi = 1 - (1 - hj)x/t. Se poniamo hj = 0, la formula si riduce a hi
= 1 - x/t. La figura 6.5 mostra la forma fondamentale della tecnica, ma sono
possibili ulteriori variazioni. Non occorre che lo stato j sia peggiore in assoluto, purché sia comunque peggiore dello stato i. Nell’usare le varianti
occorre tuttavia assicurarsi che tutti i valori di preferenza possano essere calcolati. In una variazione sistematica che è stata impiegata (Torrance et al.,
1972; Torrance, 1976a; Sackett e Torrance, 1978), lo stato j è risultato sempre lo stato peggiore e prossimo allo stato i. Questa variazione è usata nell’intervista simulata dell’appendice di questo capitolo. Sebbene la formula
sia sempre la stessa hi = 1- (1 - hj)x/t, gli stati devono ora essere valutati in
sequenza, dal peggiore al migliore.
Infine, come nel caso della scala di valori e dello standard gamble, se i
valori di preferenza per stati temporanei devono essere trasformati nella
scala 0-1 morte-buona salute, il peggiore degli stati temporanei deve essere ridefinito come uno stato cronico di breve durata e misurato con il metodo per gli stati cronici precedentemente descritto.
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I metodi descritti sopra presentano l’approccio tradizionale al TTO come
originariamente sviluppato da Torrance e colleghi. Variazioni sono state
suggerite da altri autori. Buckingham e colleghi (1996) hanno sperimentato tre approcci alle alternative temporali: TTO convenzionale dove il soggetto rispondente è posto di fronte ad uno scambio verso una morte prematura non voluta, TTO annuale dove lo scambio avviene verso una convalescenza non voluta, ed infine TTO giornaliero dove lo scambio avviene
verso un sonno non voluto. Basandosi sulla facilità d’uso e sulla relazione
con le variabili indipendenti, gli autori raccomandavano l’uso del TTO
giornaliero. Tuttavia, un potenziale problema con questa raccomandazione
è che se i valori del TTO sono utilizzati per il calcolo dei QALY, essi sono
di fatto utilizzati per rappresentare i trade-off tra stati di vita e la morte e
sembrerebbe che i punteggi basati su scambi verso la morte siano più adatti per questo scopo.
Cook e colleghi hanno approfondito un secondo stadio di utilizzo del
TTO per gli stati di salute temporanei (Cook et al., 1994). Questo è lo stadio in cui il peggiore stato temporaneo viene ridefinito come uno stato cronico di breve durata seguito dalla morte e viene misurato con il metodo
adottato per gli stati cronici. Essi erano preoccupati che l’imminenza della
morte in tale scenario distorcesse in modo inappropriato il risultato. Di conseguenza, in un’applicazione in cui la breve durata era di 12 settimane, essi
scelsero di presentare lo stato con due periodi più lunghi, 12 mesi e 12 anni,
in particolare per determinare se la durata avesse una qualche incidenza sui
risultati. Con loro sorpresa, la durata non ebbe alcun effetto sul valore del
TTO. Sebbene questo sia il risultato di un solo studio, è incoraggiante che
i valori TTO misurati per una specifica durata temporale siano validi anche
per differenti durate.
Altri metodi

Nel lavoro pionieristico di Rosser e colleghi si utilizzò un metodo «scale
a rapporti» per misurare le preferenze per uno stato di salute (Rosser e
Kind, 1978). Tale metodo fu avvantaggiato dal fatto che la scala di disabilità potè essere considerata come una scala a rapporti dove lo stato di salute perfetta rappresentava uno zero naturale di non malattia. Quindi, ciascuna successiva disabilità più indesiderata veniva confrontata con la vicina
migliore, e veniva chiesto al soggetto di quante volte essa era peggiore. Il
risultato veniva calcolato in una scala di disabilità a rapporti (x) convertita
in una scala per intervalli di preferenza (y) tramite la conversione y = 1-x.
Questa è la fonte dei valori dell’indice di Rosser originale (Rosser e Kind,
1978; Rosser e Watts, 1978). È interessante notare che i valori ottenuti furo-
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no molto differenti da quelli individuati con gli strumenti tradizionali
(Buxton e Ashby, 1988). Per quanto se ne sappia, tale metodo non è più
stato impiegato da allora.
Nel lavoro iniziale del gruppo di San Diego, che ha sviluppato la
Quality of Well-Being Scale, venne impiegata una tecnica di misurazione
della preferenza chiamata «equivalenza» in cui ai rispondenti veniva chiesto di indicare quanti pazienti in un determinato stato di salute avrebbero
dovuto avere le loro vite allungate di un anno per avere equivalenza con
un allungamento della vita di 100 pazienti in buona salute per un anno
(Patrick et al., 1973; Patrick e Erickson, 1993). Essi segnalavano che tale
tecnica forniva valori simili a quelli della loro tecnica principale, quella
delle scale categoriche. Di conseguenza, sino ad ora, c’è stato poco interesse per tale approccio: oggi viene fatto rivivere con un nuovo nome,
quello di person trade-off (Nord et al., 1993; Nord, 1995; Nord, 1996;
Nord, 1999; Green, 2001). Nord riferisce che i risultati del person tradeoff (PTO) non combaciano con i risultati delle tradizionali tecniche quali
le scale di valori, lo standard gamble, e il time trade-off, e che le differenze possono essere piuttosto ampie. Inoltre, Nord sostiene che i valori del
PTO sono più appropriati se usati per allocare le risorse, in quanto si basano direttamente sui trade-off che la società ritiene appropriati. Dall’altro
lato, i punteggi tradizionali si fondano direttamente sui trade-off che ciascuna persona considera appropriati per se stessa, mentre i valori del PTO
sono basati su trade-off ritenuti in generale appropriati per gli altri. Il problema di quale approccio sia il migliore per l’allocazione delle risorse è
attualmente non risolto, e potrebbe alla fine restare non risolvibile se non
con una decisione da parte di un’autorità superiore. Ulteriori ricerche e
dibattiti senza dubbio potrebbero chiarire meglio la situazione, ma in definitiva la scelta tra i due approcci dipende dalla correttezza analitica meno
di quanto non dipenda da valori normativi. Questo problema è approfondito nel capitolo 10.
I metodi di misurazione dell’utilità che fanno riferimento direttamente
alla malattia costituiscono un approccio nuovo: questo approccio combina
le informazioni sull’utilità che possono ottenersi impiegando gli strumenti
descritti in questa sezione, con le informazioni cliniche che si desumono
dagli strumenti di valutazione relativi ad una specifica malattia, e, in particolare, quelli che sono finalizzati a misurare la qualità della vita in presenza di quella malattia.
Mentre gli strumenti di misurazione che tengono conto dell’utilità presentano il vantaggio di attribuire dei punteggi che possono essere generalizzabili e consentono di confrontare malattie e stati di salute tra loro diversi, risultando così appropriati per il calcolo dei QALY e per l’effettuazione
della ACU, gli strumenti di misurazione specifici per una malattia sono spe-
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cificamente calibrati su questa oppure sulla particolare condizione clinica
da essa determinata che si sta studiando, e sono, pertanto, più appropriati e
sensibili a variazioni dei parametri in esame.
In questo approccio, che viene qui descritto, l’utilità viene misurata in
due diverse fasi. Nella prima fase, si applica una scala che è «calibrata»
sulla specifica malattia. Il «gradino» più basso della scala è la malattia nella
sua forma più grave. Nella seconda fase, i punteggi di utilità ricavati nella
prima fase sono collocati nel più ampio contesto della tradizionale scala di
utilità degli stati di salute, in cui la morte ha un valore pari a 0 e lo stato di
perfetta salute un valore pari a 1.
Le due fasi del processo di valutazione consentono di tener conto sia del
ruolo dei medici che dei decisori di politica sanitaria: infatti, mentre le utilità calcolate specificamente rispetto alla malattia nella prima fase saranno
di primario interesse per i pazienti e per i medici specialisti della patologia
in esame – e questo è quanto si richiede per procedere ad una corretta allocazione delle risorse con riferimento alla patologia – le utilità calcolate
nella seconda fase saranno di interesse per i decisori di politica sanitaria, i
quali hanno responsabilità più ampie in merito all’allocazione delle risorse
e potranno essere impiegate per il calcolo dei QALY e per la tradizionale
ACU. Inoltre, le eventuali difficoltà legate al processo di misurazione dell’utilità dovrebbero diminuire con questo approccio, dato che nella prima
fase ci si concentra esclusivamente sullo stato di malattia e sulla gravità
della stessa, escludendo la possibilità di morte.
Questo approccio è stato impiegato per valutare il livello di salute dei
pazienti nel caso di osteoartrite del ginocchio (Bennett et al. 1997), nella
depressione unipolare (Bennet et al. 2000), e nella disfunzione erettile
(Torrance et al. 2004). Negli ultimi due casi, il sistema di valutazione ha
anche incluso un nuovo e specifico metodo di classificazione degli stati di
salute rispetto alla malattia, centrato sulla qualità della vita legata a livello
di salute come dichiarata dal paziente. Le informazioni fornite dal paziente
costituiscono il primo passo dello strumento di valutazione e sono complementari ai dati sull’utilità ottenuti nelle fasi 1 e 2 dirette, come si è detto, ai
medici e ai decisori di politica sanitaria.
SISTEMI MULTI-ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE
DEGLI STATI DI SALUTE CON PUNTEGGI DI PREFERENZA

La misurazione delle preferenze per determinati outcome di salute,
come descritto nei paragrafi precedenti, è un’attività particolarmente complessa e che richiede molto tempo per essere sviluppata. Un’alternativa
recente, particolarmente interessante ed attualmente molto utilizzata, è
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quella di aggirare il problema della misurazione mediante l’utilizzo di uno
degli esistenti sistemi multi-attributo di classificazione degli stati di salute con punteggi pre-attributi. Attualmente sono disponibili quattro sistemi
principali: il Quality of Well-Being (QWB), l’Health Utilities Index (HUI)
e l’EuroQol (EQ-5D), e Short Form 6D (SF-6D). Altri sono il 15D
(Sintonen, 2001) e l’Assessment of Quality of Life (AQoL) (Hawthorne et
al., 2001).
In questo paragrafo verrà descritta innanzitutto la teoria sottostante a tale
approccio, la teoria dell’utilità multi-attributo, e quindi verranno presentati
i quattro principali sistemi.
La teoria dell’utilità multi-attributo

La tradizionale teoria dell’utilità di von Neumann-Morgenstern fu estesa per includere gli outcome multi-attributo da Keeney e Raiffa (1976). Per
rendere possibile tale estensione, questi autori dovettero aggiungere un’ulteriore ipotesi ai tre assiomi principali della teoria dell’utilità. Questa ipotesi prevede che l’indipendenza dell’utilità tra gli attributi può essere rappresentata da almeno un’indipendenza dell’utilità di primo ordine e forse da
una più forte indipendenza dell’utilità (mutua indipendenza dell’utilità,
indipendenza additiva dell’utilità). Questo concetto è spiegato meglio con
un esempio.
L’Health Utilities Index Mark 2 (HUI2) è un sistema di classificazione
multi-attributo dello stato di salute che consiste dei seguenti sei attributi
centrali: sensazione, mobilità, capacità emotiva, capacità cognitiva, cura
della persona, dolore. Ciascun attributo, a sua volta, si suddivide in quattro
o cinque livelli che indicano una specifica condizione, da nessuna limitazione a una completa limitazione (si veda il paragrafo a p. 211 per una completa descrizione del sistema).
L’indipendenza dell’utilità di primo ordine implica che non c’è interazione (sinergismo o antagonismo) tra le preferenze dei livelli di uno specifico attributo e tra i livelli fissati per gli altri attributi.
Un esempio è il caso in cui il livello 3 della mobilità presenta un’utilità
di 0,6 sulla sottoscala della mobilità, indipendentemente dai livelli degli
stati sugli altri attributi. La sottoscala della mobilità è funzione dell’utilità
mono-attributo per la mobilità, ordinata in modo tale che il migliore livello di mobilità sia 1,0 ed il peggiore livello di mobilità sia pari a zero.
Occorre notare che il punteggio complessivo per la mobilità potrebbe cambiare sulla base dello stato di salute negli altri attributi, e quindi l’effetto
complessivo dei cambiamenti sulla mobilità potrebbe variare senza intaccare l’indipendenza dell’utilità di primo ordine. Ad esempio, un cambia-
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mento dal livello 1 al livello 3 di mobilità potrebbe ridurre l’utilità complessiva di 0,2 se questo fosse l’unico deficit nello stato di salute, ma di
meno di 0,2 se l’individuo presentasse già altri importanti deficit nello
stato di salute. Tutto quello che è richiesto per l’indipendenza di primo
ordine dell’utilità è che resti costante la scala relativa all’interno della sottoscala della mobilità.
La mutua indipendenza dell’utilità è un’ipotesi più forte. Essa richiede
che non esistano interazioni tra le preferenze per i livelli in alcuni attributi ed i livelli fissati per altri attributi. Questa caratteristica deve reggere per tutti i possibili gruppi di attributi. Un esempio della mutua indipendenza dell’utilità è il caso in cui il livello 2 della sensazione insieme
al livello 3 della mobilità ha un livello di utilità di 0,7 sulla sottoscala sensazione-mobilità, indipendentemente dai livelli di stato di salute negli
altri attributi. La sottoscala sensazione-mobilità è per l’insieme di questi
due attributi, in modo che il peggiore livello sulla sensazione accoppiato
al peggiore livello sulla mobilità sia pari a zero ed il miglior livello sulla
sensazione accoppiato al miglior livello sulla mobilità sia pari ad 1. Si
osservi che il peso di questa sottoscala sensazione-mobilità potrebbe cambiare in presenza di differenti stati di salute su altri attributi, per cui l’impatto complessivo dei cambiamenti all’interno di sensazione e mobilità
potrebbe cambiare senza violare la mutua indipendenza dell’utilità. Ad
esempio, un cambiamento dal livello 1 al livello 2 nella sensazione e dal
livello 1 al livello 3 nella mobilità, se questi erano gli unici deficit,
potrebbe ridurre l’utilità complessiva dello 0,25; ma meno di 0,25 se l’individuo aveva già altri deficit maggiori. La mutua indipendenza dell’utilità richiede che la scala relativa all’interno della sottoscala sensazionemobilità resti costante.
L’indipendenza additiva dell’utilità implica che non ci sia nessuna interazione nelle preferenze tra gli attributi. Ovvero, la preferenza complessiva
dipende solo dai livelli individuali degli attributi e non dal modo in cui si
combinano i livelli dei differenti attributi. Un esempio di indipendenza
additiva si ha nel caso in cui un cambiamento dal livello 1 al livello 3 di
mobilità riduce l’utilità complessiva di 0,2, indipendentemente dai livelli
negli altri attributi.
Le tre ipotesi di indipendenza portano a tre differenti funzioni multiattributo. L’ipotesi più semplice, l’indipendenza di primo grado dell’utilità,
comporta la più complessa funzione matematica: la funzione multi-lineare.
La seconda possibile ipotesi, la mutua indipendenza dell’utilità, comporta
una funzione moltiplicativa. L’ipotesi più forte (la più difficile da soddisfare), ovvero l’indipendenza additiva, comporta la più semplice funzione, la
funzione additiva. Per le tre funzioni di utilità multi-attributo, si veda lo
schema 6.4.
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Schema 6.4 • Tipologia di funzioni di utilità multi-attributo

Additiva
n

u(x) = ∑ kjuj(xj)
j=1
n

dove

∑

kj = 1

j=1

Moltiplicativa
n

u(x) = (1/k)

∏(1+kkjuj(xj))–1
j=1

n

dove (1+k) =

∏(1+kkj)

j=1

Multilineare:

u(x) = k1u1(x1)+k2u2(x2)+....
+k12u1(x1)u2(x2)+k13u1(x1)u3(x3)+....
+k123u1(x1)u2(x2)u3(x3)+....
dove la somma di tutti i k è pari ad 1.
Modelli ibridi
Sono possibili diversi modelli ibridi, basati sui sotto-insiemi di attributi modificati in
modo gerarchico.
Notazioni

uj(xj) è la funzione di utilità del singolo attributo j
u(x) è l’utilità dello stato di salute x, rappresentato da un vettore di n elementi
k e kj sono parametri del modello
∑ è il simbolo di sommatoria
∏ è il simbolo di produttoria
Il modello moltiplicativo contiene il modello additivo come caso speciale. Nell’adattamento del modello moltiplicativo, se kj osservati assommano a 1, allora è k=0
e il modello additivo risulta confermato.
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Quality of Well-Being (QWB)

La scala QWB (Kaplan e Anderson, 1988; Kaplan e Anderson, 1996)
classifica i pazienti secondo quattro attributi: mobilità, attività fisica, attività sociale e l’insieme problemi-sintomi. Se il paziente presenta problemi
o sintomi multipli, viene utilizzato solo quello che egli reputa particolarmente indesiderabile. La funzione relativa al punteggio è basata su misure
della scala categorica in un campione randomizzato della popolazione generale. In questo modo i punteggi sono valori, non utilità. Ai rispondenti viene
chiesto di classificare un singolo giorno nei vari stati su una scala che varia
dalla morte alla perfetta salute. La funzione del punteggio risultante varia
sulla scala delle preferenze da 0,0 (per la morte) a 1,0 (stato di perfetta salute). La QWB originale richiede, per la sua somministrazione, molto tempo:
circa 15 minuti per classificare ciscun paziente. Successivamente è stata sviluppata e testata una versione della QWB idonea ad essere autosomministrata (Quality of Well Being Self Administered – QWB SA, Andresen et al.
1998). Il risparmio di tempo non è, comunque, significativo dato che l’autosomministrazione del questionario richiede un tempo stimato in circa 14
minuti. Il metodo della QWB e l’algoritmo in base al quale si attribuisce il
punteggio sono illustrati nelle tabelle 6.2 e 6.3.
EuroQol (EQ-5D)

Il gruppo di studio EuroQol, un consorzio di ricercatori dell’Europa
occidentale, sviluppò inizialmente un sistema basato su sei attributi: capacità di movimento, cura della persona, attività abituali, relazioni sociali,
dolore e stato d’animo (EuroQol Group, 1990). Successivamente si rivide
tale classificazione per considerare solo cinque attributi: capacità di movimento, cura della persona, attività abituali, dolore o fastidio, ansia e depressione (Essink-bot et al., 1993; Brooks, 1996; Kind, 1996). Ciascun attributo presenta tre livelli: nessun problema, qualche problema, grossi problemi,
definendo, così, 243 possibili stati di salute, a cui è stato aggiunto «stato di
incoscienza» e «morte» per un totale di 245. Le preferenze per la funzione
del punteggio sono state misurate con la tecnica del time trade-off in un
campione randomizzato di circa 3000 persone della popolazione adulta del
Regno Unito (Dolan et al., 1995; Dolan et al., 1996b). La funzione del punteggio è stata sviluppata usando un modello econometrico, contrapposto
alla teoria dell’utilità multi-attributo. I punteggi rientrano nella scala di
valori che varia da 0,0 (morte) ad 1,0 (perfetto stato di salute). Il sistema
completo e la funzione del punteggio sono mostrati nelle tabelle 6.4 e 6.5
(Dolan et al. 1995). Successivamente è stata pubblicata una seconda fun-
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TABELLA 6.2 - IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITY OF WELL-BEING
PARTE 1: QUALITY OF WELL-BEING/MODELLO
GENERALE PER LA POLITICA SANITARIA:
SCALE RELATIVE ALLE FUNZIONI, CON

PARTE 2: QUALITY OF WELL-BEING/MODELLO
GENERALE PER LA POLITICA SANITARIA:
COMPLESSO SINTOMO/PROBLEMA (CPX)

DEFINIZIONE DEGLI STADI E CALCOLO DEI PESI

CON CALCOLO DEI PESI

STADIO
N.
5
4

2

4
3

DEFINIZIONE DEGLI STADI

PESO
N.

Mobilità (MOB)
Nessuna restrizione per -0,000
motivi di salute
Non ha guidato la macchi- -0,062
na a causa del suo stato di
salute; non ha viaggiato in
macchina come comunemente hanno fatto le persone della sua età (per i
minori di 15 anni), e/o non
ha utilizzato mezzi pubblici di trasporto a causa del
suo stato di salute; oppure
ha avuto o avrebbe avuto
bisogno di maggiore aiuto
per l’uso di mezzi pubblici
rispetto al comune bisogno per l’età a causa del
suo stato di salute
In ospedale a causa del -0,090
suo stato di salute
Attività fisica (PAC)
Nessuna restrizione per -0,000
motivi di salute
In sedia a rotelle, muoveva -0,060
e controllava i movimenti
della sedia senza l’aiuto di
altri; ha avuto difficoltà o
non ha provato ad alzarsi,
piegarsi, chinarsi, o ad utilizzare scale o rampe, per
motivi di salute; e/o zoppicava, usava un bastone,
stampelle, o camminava,
in relazione al suo stato di
salute; e/o ha avuto qualsiasi altra forma di restrizione fisica nel camminare, o non ha provato a
camminare lontano o veloce come le persone della
stessa età sono in grado di
fare, a causa del suo stato
di salute

N.

DEFINIZIONE DEL CPX

PESI
N.

Morte (non segnalata sulla scheda
di chi risponde)
Perdita di coscienza come convulsioni, svenimento o coma (assenza completa o caduta a terra)
Ustioni su vaste zone del viso, del
corpo, delle braccia o delle
gambe
Dolore, sanguinamento, prurito,
perdite dagli organi sessuali - non
comprende la normale perdita
mestruale
Difficoltà nell’apprendimento, nel
ricordare, o nel pensare in maniera chiara
Qualsiasi combinazione di una o
più mani, piedi, braccia, gambe
sia perdute, deformate (storpiate),
paralizzate (incapaci di muoversi)
o rotte – incluso l’uso di stampelle
o sostegni artificiali
Dolore, rigidità degli arti, debolezza, torpore o altro disturbo al petto,
stomaco (anche ernia), fianco,
collo, schiena, anche, o qualsiasi
articolazione, o mani, piedi, braccia, o gambe
Dolore, bruciature, sanguinamento, prurito, o altri problemi con l’intestino retto, movimenti dell’intestino con la minzione (passaggio di
liquidi)
Nausea o stomaco scombussolato, vomito o flatulenza, con o
senza brividi, o dolore diffuso
Stanchezza generale, debolezza,
o perdita di peso
Tosse, respiro affannoso, o fiato
corto, con o senza febbre, brividi,
o dolore diffuso
Attacchi di eccitazione, tristezza,
di depressione o pianto
Mal di testa, capogiri, ronzio nelle
orecchie, percezioni improvvise di
aumento della temperatura, nervosismo, barcollamenti

-0,727

CPX

1
2
3
4

5
6

7

8

9
10
11
12
13

-0,407
-0,387
-0,349

-0,340
-0,333

-0,299

-0,292

-0,290
-0,259
-0,257
-0,257
-0,244

(segue)
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(segue) TABELLA 6.2
PARTE 1: QUALITY OF WELL-BEING/MODELLO
GENERALE PER LA POLITICA SANITARIA:
SCALE RELATIVE ALLE FUNZIONI, CON

PARTE 2: QUALITY OF WELL-BEING/MODELLO
GENERALE PER LA POLITICA SANITARIA:
COMPLESSO SINTOMO/PROBLEMA (CPX)

DEFINIZIONE DEGLI STADI E CALCOLO DEI PESI

CON CALCOLO DEI PESI

STADIO
N.
1

5
4

3

2

1

DEFINIZIONE DEGLI STADI

PESO
N.

N.

In sedia a rotelle, non -0,077
muoveva né controllava i
movimenti della sedia
senza l’aiuto di qualcuno,
o stava a letto, sulla sedia
o sul divano per la maggior parte del giorno, a
causa del suo stato di
salute

14

Attività sociale (SAC)
Nessuna restrizione per
motivi di salute
È stato limitato in altre attività (es. ricreativa) relative
alla sua posizione sociale,
per motivi di salute
È stato limitato in attività di
primaria importanza relative alla sua posizione
sociale, per motivi di salute
Non ha svolto attività di
primaria importanza, per
motivi di salute, ma ha
svolto attività funzionali
alla cura di se stesso
Non ha svolto attività di
primaria importanza, per
motivi di salute, e non ha
svolto ho ha avuto bisogno
di maggior aiuto del solito
nello svolgere una o più
attività per la cura di sé,
per motivi di salute

17

15
16

-0,000
-0,061
18
-0,061

-0,061
19
-0,106

DEFINIZIONE DEL CPX

PESI
N.

Prurito da bruciature, o eruzioni
cutanee, su vaste zone del viso,
corpo, braccia o gambe
Difficoltà nella comunicazione,
come farfugliamenti, balbettii, raucedine o incapacità di parlare
Dolore o disturbi in uno o entrambi
gli occhi (bruciature o prurito) o
qualsiasi problema di vista dopo la
correzione
Sovrappeso per età e statura, o
imperfezioni della pelle su viso,
corpo, braccia, gambe, come
cicatrici, pustole, verrughe, lividi, o
modificazioni del colore della pelle
Dolore alle orecchie, ai denti, alle
mascelle, alla gola, alle labbra,
alla lingua, elevato numero di denti
permanenti persi o rovinati – ciò
comprende l’uso di ponti o denti
falsi, naso intasato e gocciolante;
o qualsiasi altro problema di udito
– ciò comprende anche l’utilizzo di
apparecchi acustici
Assunzione di medicinali o attinenza ad una dieta stabilita – per motivi di salute
Utilizzo di occhiali o lenti a contatto
Respirazione in ambienti con
smog o aria viziata
Nessun sintomo o problema (non
segnalato sulla scheda di chi
risponde)
Problemi/sintomi standard
Disturbi del sonno
Intossicazione
Problemi relativi all’interesse o alla
performance sessuale
Eccessiva preoccupazione o
ansia

-0,240

CPX

20
21
22
23
X24
X25
X26
X27

Nota: X indica che è stato impiegato un peso standardizzato.
Adattata da Kaplan e Anderson, 1996.

-0,237
-0,230

-0,188

-0,170

-0,144
-0,101
-0,101
-0,000
-0,257
-0,257
-0,257
-0,257
-0,257
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TABELLA 6.3 - FORMULE PER CALCOLARE IL PUNTEGGIO
DELLA QUALITY OF WELL-BEING
Formula 1
Definizione del punteggio di Well-Being per un individuo (W):
W=1+(CPXwt)+(MOBwt)+(PACwt)+(SACwt)
dove wt è la misura della preferenza pesata per ciascun fattore e CPX è il complesso sintomo/problema. Per esempio, il punteggio W per un individuo può essere calcolato per un giorno come:
CPX-11 Tosse, respiro affannoso o fiato corto, con o senza febbre, brividi
-0,257
o dolore diffuso.
MOB-5 Nessuna restrizione per motivi di salute
-0,000
PAC-1

A letto, sulla sedia o sul divano per la maggior parte del giorno,
in relazione allo stato di salute
SAC-2 Non ha svolto attività di primaria importanza, per motivi connessi
allo stato di salute, ma ha svolto attività funzionali alla cura di se stesso
W=1+(-0,257)+(-0,000)+(-0,077)+(-0,061)=0,605

0,077

0,061

Formula 2
Well-years (WY) come misura di output:
WP= n° di individui (CPXwt+MOBwt+PACwt+SACwt) (Tempo)
Adattata da Kaplan e Anderson, 1996.

zione del punteggio (Dolan e Roberts 2002) con la raccomandazione di utilizzare la prima funzione come principale e l’altra come secondaria per
valutare, qualora vi fosse, la differenza tra i risultati ottenibili dalle due.
Ulteriori dettagli sul questionario EQ-5D possono vedersi dal sito internet del consorzio EuroQol http://www.euroqol.org.
Short Form 6D

Lo SF-6D è uno strumento impiegato per valutare la qualità della vita
legata allo stato di salute basato sul questionario Short Form 36 (SF-36)
(Brazier et al. 2002). Tale strumento è stato sviluppato, in parte, tenendo
conto della circostanza che il questionario SF-36 è, al giorno d’oggi, ampiamente usato in numerosi studi: sarebbe stato utile, perciò, riuscire a convertire i risultati di questi ultimi in utilità e, quindi, in QALY.
L’SF-6D consiste di un sistema di classificazione dello stato di salute
multiattribuito con sei attributi (tabella 6.6) e una tavola con il punteggio
(tabella 6.7). Il sistema di classificazione è stato costruito sulla base delle
informazioni raccolte tramite il questionario SF-36. Esso impiega 11
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TABELLA 6.4 - IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE BASATO SULL’EuroQoL
Capacità di movimento
• Non ho difficoltà nel camminare
• Ho qualche difficoltà nel camminare
• Sono costretto/a a letto
Cura della persona
• Non ho difficoltà nel prendermi cura di me stesso/a
• Ho qualche difficoltà nel lavarmi o vestirmi
• Non sono in grado di lavarmi o vestirmi
Attività abituali (es.: lavoro, studio, lavori domestici, attività familiari o di svago)
• Non ho difficoltà nello svolgimento delle attività abituali
• Ho qualche difficoltà nello svolgimento delle attività abituali
• Non sono in grado di svolgere le mie attività abituali
Dolore o fastidio
• Non provo alcun dolore o fastidio
• Provo dolore o fastidio moderati
• Provo estremo dolore o fastidio
Ansia e depressione
• Non sono ansioso/a o depresso/a
• Sono moderatamente ansioso/a o depresso/a
• Sono estremamente ansioso/a o depresso/a
Nota: per comodità ciascuno stato di salute ha un codice formato da 5 elementi che fanno riferimento ai rilevanti livelli di ciascuna dimensione, con le dimensioni ordinate nel modo appena
visto sopra. Quindi un punteggio di 11223 significa:
1. Non ho difficoltà nel camminare
1. Non ho difficoltà nel prendermi cura di me stesso/a
2. Ho qualche difficoltà nello svolgimento delle attività abituali
2. Provo dolore o fastidio moderati
3. Sono estremamente ansioso/a o depresso/a
Da: Dolan et al., 1995.

dimensioni tratte da SF-36 (otto da SF-12, che è una versione abbreviata di
SF-36 e altre tre dallo stesso SF-36) e prevede un numero di livelli, su ciascuno dei sei attributi, che vanno da 4 a 6, riuscendo, in questo modo ad
individuare 18.000 distinti stati di salute.
Per l’attribuzione dei punteggi di SF-6D si è tenuto conto della
misurazione dell’utilità effettuata con il metodo dello standard gamble
su un campione casuale (n = 836) della popolazione del Regno Unito.
Ciascun soggetto intervistato ha espresso l’utilità per i sei
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TABELLA 6.5 - FORMULA PER CALCOLARE IL PUNTEGGIO DELL’EuroQoL
COEFFICIENTI PER CALCOLARE IL PESO (TTO)*
DIMENSIONE/ATTRIBUTO

COEFFICIENTE

Costante

0,081

Capacità di movimento
• Livello 2
• Livello 3

0,069
0,314

Cura della persona
• Livello 2
• Livello 3

0,104
0,214

Attività abituali
• Livello 2
• Livello 3

0,036
0,094

Dolore o fastidio
• Livello 2
• Livello 3

0,123
0,386

Ansia e depressione
• Livello 2
• Livello 3

0,071
0,236

N3

0,269

Il punteggio dell’EuroQol basato sul TTO è calcolato sottraendo i coefficienti rilevanti da 1,000.
La costante viene impiegata se esiste una qualunque disfunzione. Il coefficiente N3 viene
impiegato quando una qualunque dimensione presenta il livello 3. Il coefficiente per ciascuna
dimensione viene selezionato sulla base del livello di quella dimensione. L’algoritmo per calcolare il peso è molto semplice. Ad esempio si consideri uno stato con un punteggio pari a
11223:
• Piena salute
• Costante (per qualunque stato di disfunzione)
• Capacità di movimento (livello 1)
• Cura della persona (livello 1)
• Attività abituali (livello 2)
• Dolore o fastidio (livello 2)
• Ansia e depressione (livello 3)
• N3 (il livello 3 è presente nell’ultima dimensione)
• Valore stimato per il punteggio 11223

= 1,000
-0,081
-0
-0
-0,036
-0,123
-0,236
-0,269
=0,255

*Da: Dolan et al., 1995.

attributi relativi allo stato di salute. Complessivamente, sono stati valutati 249 differenti stati di salute. I ricercatori hanno poi valutato diversi modelli econometrici per l’attribuzione del punteggio sulla base di
questi dati, raccomandando, in particolare, il metodo illustrato nella
tabella 6.7.
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TABELLA 6.6 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE SF-6D

Funzionalità fisica
1. Il vostro stato di salute non costituisce un limite per lo svolgimento di attività in cui si richiede una notevole energia.
2. Il vostro stato di salute vi limita parzialmente nello svolgimento di attività in cui si richiede una
notevole energia.
3. Il vostro stato di salute vi limita parzialmente nello svolgimento di attività moderate.
4. Il vostro stato di salute vi limita molto nello svolgimento di attività moderate.
5. Il vostro stato di salute vi limita parzialmente nel lavarvi e vestirvi.
6. Il vostro stato di salute vi limita molto nel lavarvi e vestirvi.
Limitazioni nella vita quotidiana
1. Non avete alcun problema nello svolgimento del vostro lavoro o di altre attività quotidiane a
causa del vostro stato di salute fisico ed emotivo.
2. Siete limitati nello svolgimento del vostro lavoro o di altre attività a causa del vostro stato di
salute fisico.
3. Portate a termine meno di quanto vorreste delle vostre attività quotidiane a causa del vostro
stato emotivo.
4. Siete limitati nello svolgimento del vostro lavoro o di altre attività a causa del vostro stato di
salute fisico e portate a termine meno di quanto vorreste delle vostre attività quotidiane a
causa del vostro stato emotivo.
Attività sociali
1. Il vostro stato di salute non limita affatto le vostre attività sociali.
2. Il vostro stato di salute limita molto raramente le vostre attività sociali.
3. Il vostro stato di salute limita a volte le vostre attività sociali.
4. Il vostro stato di salute limita le vostre attività sociali la maggior parte del tempo.
5. Il vostro stato di salute costituisce sempre un limite per le vostre attività sociali.
Dolore
1. Non avvertire alcun dolore.
2. Avvertire dolore ma ciò non interferisce con lo svolgimento delle vostre usuali occupazioni,
sia fuori casa che domestiche.
3. Avvertire dolore che interferisce limitatamente con lo svolgimento delle vostre usuali occupazioni, sia fuori casa che domestiche.
4. Avvertire dolore che interferisce moderatamente con lo svolgimento delle vostre usuali occupazioni, sia fuori casa che domestiche.
5. Avvertire dolore che interferisce notevolmente con lo svolgimento delle vostre usuali occupazioni, sia fuori casa che domestiche.
6. Avvertire dolore che interferisce in modo determinante con lo svolgimento delle vostre usuali occupazioni, sia fuori casa che domestiche.
Salute mentale
1. Non avvertire mai tensione o umore depresso.
2. Vi sentite tesi o di umore depresso molto raramente.
3. Vi sentite tesi o di umore depresso a volte.
(segue)
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4. Vi sentite tesi o di umore depresso la maggior parte del tempo.
5. Siete sempre tesi o di umore depresso.

Vitalità
1. Vi sentite sempre pieni di energia.
2. Vi sentite pieni di energia la maggior parte del tempo.
3. Vi sentite pieni di energia solo a volte.
4. Non vi sentite mai pieni di energia.
Tratto da Brazier et al. 2002.

Per la concreta applicazione dello SF-6D occorre prima somministrare
il questionario SF-36 – o il questionario SF-12 più tre domande addizionali – al fine di raccogliere i dati necessari per classificare i pazienti all’interno del sistema definito da SF-36. I livelli di utilità così calcolati ricadono nell’ambito della scala convenzionale di utilità, in cui la morte ha un
valore pari a 0 e lo stato di perfetta salute un valore pari a 1. Si è visto
come il peggiore stato di salute valutato nell’ambito del sistema SF-6D
abbia un’utilità di 0,30.
Health Utilities Index (HUI)

Gli indici di utilità della salute (health utilities index) sono ricompresi in
due sistemi, HUI2 e HUI3 (Furlong et al. 2001; Horsman et al. 2003).
Ciascun sistema è composto da una particolare classificazione dello stato di
salute e da una o più formule di punteggio. In entrambi i casi, le formule di
punteggio sono basate sul metodo dello standard gamble e i punteggi variano sulla scala tradizionale da 0,0 (morte) a 1,0 (stato di perfetta salute).
L’HUI3 dovrebbe essere utilizzato come metodologia di analisi primaria
per la maggior parte dei casi. Esso è caratterizzato da una dettagliata descrizione degli stati di salute, ha indipendenza strutturale piena e sono previste
delle regole basate sulla popolazione. L’HUI2 può essere impiegato come
metodologia di analisi secondaria per fornire delle informazioni addizionali. L’HUI2 ha alcune caratteristiche addizionali, che altri strumenti di valutazione come l’HUI3 non hanno, e che potrebbero essere utili in studi specifici: cura di sé, ambito emozionale con particolare attenzione all’ansia/
preoccupazione, fertilità. L’HUI2 può anche essere impiegato nell’ambito
di analisi di sensibilità.
Le preferenze relative agli stati di salute impiegate per derivare la funzione del punteggio HUI2 sono state misurate in un campione randomizza-

FUNZIONALITÀ FISICA
VITA QUOTIDIANA

LIMITAZIONI NELLA

ATTIVITÀ SOCIALI

DOLORE

SALUTE MENTALE

VITALITÀ

FF1
FF2
FF3
FF4
FF5
FF6

-0,000
-0,053
-0,011
-0,040
-0,054
-0,111

LQ1
LQ2
LQ3
LQ4

-0,000
-0,053
-0,055
-0,050

AS1
AS2
AS3
AS4
AS5

-0,000
-0,055
-0,067
-0,070
-0,087

D1
D2
D3
D4
D5
D6

-0,000
-0,047
-0,025
-0,056
-0,091
-0,167

SM1
SM2
SM3
SM4
SM5

-0,000
-0,049
-0,042
-0,109
-0,128

V1
V2
V3
V4
V5

-0,000
-0,086
-0,061
0,054
-0,091

Modificata da Brazier et al. 2002.

dove Utilità = utilità sulla scala 0-1 morte-perfetta salute, C = termine costante, FFx = livello x sulla dimensione della funzionalità fisica, lo stesso per le altre dimensioni, Massimo
= termine da usare se nessuna dimensione è al suo massimo livello.

Utilità = C + FF + LQ + AS + D + SM + V + Massimo

C
1
Massimo -0,070

Termine Punteggio Livello Punteggio Livello Punteggio Livello Punteggio Livello Punteggio Livello Punteggio Livello Punteggio

TERMINI GENERALI

TABELLA 6.7 - MODELLO PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI UTILITÀ SF-6D
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to di genitori di bambini in età scolastica residenti nella città di Hamilton,
Canada e nel distretto circostante, utilizzando sia una tecnica analogica
visuale sia lo standard gamble. In questo modo si sono ottenuti, oltre a dei
valori specifici, delle funzioni di utilità, queste ultime applicate nella maggior parte degli studi. Sono stati identificati degli stati di salute ritenuti peggiori della morte, ma è stato loro attribuito un punteggio equivalente alla
morte. La formula di punteggio è una funzione di utilità multi-attributo
moltiplicativa, con punteggi che variano in una scala compresa tra 0,0
(morte) e 1,0 (perfetto stato di salute).
Il sistema di classificazione HUI3 è stato costruito in modo molto simile al sistema HUI2. L’attributo legato a una specifica applicazione, la fertilità, è stato eliminato. L’attributo degli organi di senso dell’HUI2 è stato
ampliato, nell’HUI3, comprendendo anche i tre seguenti attributi: vista,
udito e linguaggio.
Sono stati apportati altri cambiamenti per aumentare l’indipendenza
strutturale (ortogonalità) degli attributi. Un attributo è strutturalmente indipendente dagli altri attributi se è ipotizzabile che un individuo possa condurre un’esistenza normale, a ciascun livello di quell’attributo, indipendentemente dai livelli degli altri attributi. Se tutti gli attributi sono strutturalmente indipendenti l’un l’altro, nel sistema sono possibili tutte le combinazioni dei livelli, conclusione, quest’ultima, raggiunta con l’HUI3.
L’indipendenza strutturale non è soltanto utile per definire un sistema di
classificazione meramente descrittivo; essa semplifica molto anche la stima
della funzione relativa al punteggio.
Le preferenze per l’HUI3 sono state misurate in un campione randomizzato della popolazione adulta residente nella città di Hamilton, utilizzando
sia una tecnica analogica visuale sia lo standard gamble. Agli stati di salute considerati peggiori della morte sono stati attribuiti punteggi negativi su
una scala con 0,0 (morte) e 1,0 (perfetto stato di salute). Sono stati stimati
sia un modello moltiplicativo sia un modello multilineare. Il modello moltiplicativo è quello raccomandato, e viene descritto qui di seguito.
Nelle tabelle 6.8-6.11 possono osservarsi il sistema di classificazione
HUI2 (tabella 6.8), la formula di punteggio HUI2 (tabella 6.9) ed il sistema
di classificazione HUI3 (tabella 6.10), con la relativa formula di punteggio
(tabella 6.11). Un esercizio sulle modalità di calcolo del punteggio HUI
viene mostrato nello schema 6.5.
Nell’applicazione di questo sistema, i ricercatori devono, innanzitutto,
descrivere gli stati di salute dei soggetti facendo riferimento al sistema di
classificazione HUI e utilizzano la formula di punteggio corrispondente. Per
studi clinici o per studi di popolazione, sono stati sviluppati questionari sia
per auto-somministrazione sia per somministrazione tramite intervistatore,
in grado di classificare il paziente o il soggetto osservato sia nell’HUI2 che
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TABELLA 6.8 - IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE BASATO
SULL’HEALTH UTILITIES INDEX MARK 2
ATTRIBUTO

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

Sensazione

1
2
3
4

In grado di vedere, sentire, e parlare normalmente in relazione all’età
Necessita di supporti per vedere o sentire o parlare
Vede, sente o parla con restrizioni anche con l’aiuto di supporti
Cieco, sordo o muto

Mobilità

1

In grado di camminare, piegarsi, salire, saltare e correre normalmente in relazione all’età
Cammina, si piega, sale, salta e corre con qualche restrizione, ma
non ha bisogno di aiuto
Necessita di supporti meccanici (come bastoni, stampelle, sostegni, sedia a rotelle) per camminare o spostarsi da solo
Necessita sia dell’aiuto di un’altra persona, sia del supporto meccanico per camminare e spostarsi
Non in grado di usare o controllare i movimenti di gambe e braccia

2
3
4
5
Capacità emotiva 1
2
3
4
5
Capacità cognitiva 1
2
3
4
Cura della persona 1
2
3
4
Dolore

1
2
3
4
5

Fertilità *

1
2
3

In generale sereno e privo di preoccupazioni
A volte nervoso, arrabbiato, irritabile, ansioso, o disturbato da
pavor nocturnus
Spesso nervoso, arrabbiato, irritabile, ansioso, o disturbato da
pavor nocturnus
Quasi sempre nervoso, arrabbiato, irritabile, ansioso, depresso
Estremamente nervoso, arrabbiato, irritabile, ansioso, o depresso e
necessita abitualmente di ospedalizzazione o di servizio psichiatrico
Apprende e ricorda le lezioni in maniera normale per la sua età
Apprende e ricorda le lezioni in maniera più lenta rispetto ai compagni in base al giudizio dei genitori e/o degli insegnanti
Apprende e ricorda le lezioni molto lentamente e necessita abitualmente di un sostegno scolastico
Incapace di apprendere e ricordare
Mangia, si lava, si veste e va in bagno normalmente per la sua età
Mangia, si lava, si veste e va in bagno da solo con difficoltà
Necessita di supporti meccanici per mangiare, lavarsi, vestirsi,
andare in bagno da solo
Necessita dell’aiuto di un’altra persona per mangiare, lavarsi,
vestirsi, andare in bagno
Libero da dolori e disturbi
Dolori occasionali. Disturbi alleviati da medicinali da banco e da
interventi autogestiti, senza interruzione delle normali attività
Dolori frequenti. Disturbi alleviati da medicine assunte per via
orale, con interruzione dell’attività normale
Dolori frequenti. Frequenti interruzioni della normale attività. I disturbi richiedono la prescrizione di narcotici per alleviare il dolore
Dolori forti. Il dolore non è alleviato dai farmaci e interferisce
costantemente con le normali attività
In grado di avere figli con un consorte in età fertile
Difficoltà nell’avere figli con un consorte in età fertile
Non è in grado di avere figli con un consorte in età fertile*

* L’attributo fertilità può essere eliminato se non necessario. Contattare gli autori per i particolari. Torrance et al.,
1996.
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TABELLA 6.9 - FORMULA PER CALCOLARE IL PUNTEGGIO
DELL’HEALTH UTILITIES INDEX MARK 2
SENSAZIONE

MOBILITÀ

CAPACITÀ

CAPACITÀ

CURA DELLA

EMOTIVA

COGNITIVA

PERSONA

DOLORE

FERTILITÀ

x1

b1

x2 b2

x3

b3

x4

b4

x5

b5

x6 b6

x7

b7

1
2
3
4

1,00
0,95
0,86
0,61

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1,00
0,93
0,81
0,70
0,53

1
2
3
4

1,00
0,95
0,88
0,65

1
2
3
4

1,00
0,97
0,91
0,80

1
2
3
4
5

1
2
3

1,00
0,97
0,88

1,00
0,97
0,84
0,73
0,58

1,00
0,97
0,85
0,64
0,38

Formula:
u*=1,06(b1 x b2 x b3 x b4 x b5 x b6 x b7) – 0,06
dove u* è l’utilità per uno stato di salute in una scala di utilità dove la morte ha un’utilità di 0,00
e il buono stato di salute ha un’utilità di 1,00. Poiché il peggiore stato di salute è stato giudicato peggiore rispetto alla morte dai rispondenti, esso ha un’utilità negativa di – 0,03. L’errore
standard di u* è 0,015 per errori di misurazione ed errori di campionamento, e di 0,06 se viene
incluso anche l’errore di modello.
xi è il livello dell’attributo i; bi è il livello di punteggio per l’attributo i.
Torrance et al., 1996.

nell’HUI3. Il questionario richiede un tempo inferiore ai 10 minuti per l’auto-somministrazione e solo due o tre minuti per la somministrazione tramite
intervistatore; questi questionari, inoltre, sono disponibili in diverse lingue e
sono stati adattati per paesi differenti. Essi possono essere richiesti all’Health
Utilities Incorporated, Dundas, Canada (www.healthutilities.com).
Quale sistema utilizzare?

Il ricercatore che nello svolgimento di uno studio ha deciso di impiegare un sistema di preferenze multi-attributo per misurare lo stato di salute, si
trova dinanzi alla scelta relativa a quale sistema utilizzare tra quelli disponibili. Pur non potendo formulare una risposta certa, che possa applicarsi in
tutti i casi, possiamo tuttavia fornire delle indicazioni, basandoci su alcune
considerazioni.
In primo luogo, ciò che conta è il problema decisionale. Questi sistemi
non sono affatto identici tra loro: essi differiscono nelle dimensioni della
salute che vengono considerate, nel numero di livelli definiti su ciascuna
dimensione, nella descrizione dei livelli e nella severità delle condizioni di
salute associate al livello più elevato. Inoltre, essi si distinguono per quanto riguarda la popolazione osservata e per gli strumenti utilizzati nella
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TABELLA 6.10 - IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE BASATO
SULL’HEALTH UTILITIES INDEX MARK 3
ATTRIBUTO

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

Capacità visiva

1

Essere in grado di vedere abbastanza bene da leggere la normale stampa e riconoscere un amico dall’altra parte della strada,
senza occhiali o lenti a contatto

2

Essere in grado di vedere abbastanza bene da leggere la normale stampa e riconoscere un amico dall’altra parte della strada, ma
con gli occhiali

3

Essere in grado di vedere abbastanza bene da leggere la normale stampa con o senza occhiali, ma non riconoscere un amico dall’altra parte della strada, anche con gli occhiali

4

Essere in grado di riconoscere un amico dall’altra parte della strada, con o senza occhiali, ma non essere in grado di leggere la normale stampa, anche con gli occhiali

5

Non essere in grado di leggere la normale stampa e di riconoscere un amico dall’altra parte della strada, anche con gli occhiali

6

Essere del tutto incapace di vedere

1

Essere in grado di sentire ciò che si dice in una conversazione di
un gruppo composto al minimo da tre persone, senza apparecchio
acustico

2

Essere in grado di sentire ciò che dice un’altra persona in una
stanza silenziosa senza apparecchio acustico, ma averne bisogno
per sentire ciò che si dice in una conversazione di un gruppo composto al minimo da tre persone

3

Essere in grado di sentire ciò che dice un’altra persona in una
stanza silenziosa con apparecchio acustico, ed essere in grado di
sentire ciò che si dice in una conversazione di un gruppo composto al minimo da tre persone, con apparecchio acustico

4

Essere in grado di sentire ciò che dice un’altra persona in una stanza silenziosa senza apparecchio acustico, ma non essere in grado
di sentire ciò che si dice in una conversazione di un gruppo composto al minimo da tre persone anche con apparecchio acustico

5

Essere in grado di sentire ciò che dice un’altra persona in una stanza silenziosa con apparecchio acustico, ma non essere in grado di
sentire ciò che si dice in una conversazione di un gruppo composto al minimo da tre persone anche con apparecchio acustico

6

Essere del tutto incapace di sentire

Capacità uditiva

Capacità di parlare 1

In grado di essere compreso completamente quando parla con
estranei o amici

2

In grado di essere compreso parzialmente quando parla con
estranei, ma completamente quando parla con persone che lo
conoscono bene
(segue)
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ATTRIBUTO

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO
3

In grado di essere compreso parzialmente quando parla con
estranei o persone che lo conoscono bene

4

Non in grado di essere compreso quando parla con estranei, ma di
essere compreso parzialmente da persone che lo conoscono bene

5

Non in grado di essere compreso quando parla con gli altri (o non
essere assolutamente in grado di parlare)

Funzionalità fisica 1

Essere in grado di camminare nelle vicinanze con difficoltà e
senza l’aiuto di supporti meccanici

2

Essere in grado di camminare nelle vicinanze con difficoltà; ma
non avere bisogno né di supporti meccanici né dell’aiuto di un’altra persona

3

Essere in grado di camminare nelle vicinanze con l’aiuto di supporti meccanici, ma senza l’aiuto di un’altra persona

4

Essere in grado di percorrere brevi distanze con supporti meccanici, e avere bisogno di una sedia a rotelle per muoversi nelle vicinanze

5

Non essere in grado di camminare da solo, anche con l’ausilio di
supporti meccanici. Essere in grado di percorrere brevi distanze
con l’aiuto di un’altra persona, e avere bisogno di una sedia a rotelle per muoversi nelle vicinanze

6

Non essere assolutamente in grado di camminare

1

Avere pieno uso delle mani e delle dieci dita

2

Avere delle limitazioni nell’uso delle mani o delle dita, ma non
avere bisogno di strumenti speciali o dell’aiuto di un’altra persona

3

Avere delle limitazioni nell’uso delle mani o delle dita, essere indipendente con l’ausilio di strumenti speciali (senza l’aiuto di un’altra persona)

4

Avere delle limitazioni nell’uso delle mani o delle dita, avere bisogno dell’aiuto di un’altra persona per svolgere alcuni compiti (non
essere indipendente anche con l’ausilio di strumenti speciali)

5

Avere delle limitazioni nell’uso delle mani o delle dita, avere bisogno dell’aiuto di un’altra persona per svolgere la maggior parte dei
compiti (non essere indipendente anche con l’ausilio di strumenti
speciali)

6

Avere delle limitazioni nell’uso delle mani o delle dita, avere bisogno dell’aiuto di un’altra persona per svolgere tutti i compiti (non
essere indipendente anche con l’ausilio di strumenti speciali)

Manualità

Capacità emotiva 1

Sereno e interessato alla vita
(segue)
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(segue) TABELLA 6.10
ATTRIBUTO

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO
2

Piuttosto sereno

3

Piuttosto infelice

4

Molto infelice

5

Così infelice da ritenere che la vita non valga la pena di essere vissuta

Capacità cognitiva 1

Essere in grado di ricordare la maggior parte delle cose, di pensare chiaramente e di risolvere i problemi giorno per giorno

2

Essere in grado di ricordare la maggior parte delle cose, ma avere
qualche difficoltà nel cercare di pensare e risolvere i problemi giorno per giorno

3

Essere piuttosto smemorato, ma essere in grado di pensare e risolvere i problemi giorno per giorno

4

Essere piuttosto smemorato e con qualche piccola difficoltà nel
pensare o risolvere i problemi giorno per giorno

5

Essere molto smemorato e con molte difficoltà nel pensare o risolvere i problemi giorno per giorno

6

Non essere in grado di ricordare nulla, e non essere in grado di
pensare o risolvere i problemi giorno per giorno

1

Libero da dolori e disturbi

2

Lievi disturbi che non impediscono l’attività

3

Moderato dolore che impedisce poche attività

4

Moderato dolore acuto che impedisce alcune attività

5

Dolore acuto che impedisce la maggior parte delle attività

Dolore

determinazione del punteggio basato sulle preferenze. Infine, essi impiegano un diverso approccio teorico nella modellizzazione dei dati relativi alle preferenze in una funzione del punteggio. Ad esempio, nonostante tutti siano sistemi multi-attributo, soltanto l’HUI impiega la teoria
dell’utilità multi-attributo per la stima della funzione di utilità. L’EQ-5D
e l’SF-6D usano, invece, una modellizzazione econometrica. A causa di
queste differenze, quindi non è sorprendente che studi comparativi
dimostrino come gli stessi gruppi di pazienti conseguano punteggi differenti a seconda dello strumento utilizzato (Conner-Spady e SaurezAlmazor, 2003; Kopec e Willison, 2003; Lubetkin e Gold, 2003;
O’Brien et al., 2003).

219

Analisi costi-utilità

TABELLA 6.11 - FORMULA PER CALCOLARE IL PUNTEGGIO
DELL’HEALTH UTILITIES INDEX MARK 3
CAPACITÀ CAPACITÀ
VISIVA

UDITIVA

CAPACITÀ
DI PARLARE

FUNZIONALITÀ MANUALITÀ
FISICA

CAPACITÀ
EMOTIVA

CAPACITÀ
COGNITIVA

DOLORE

x1 b1

x2

b2

x3

b3

x4

b4

x5

b5

x6

b6

x7

b7

x8

b8

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1,00
0,95
0,89
0,80
0,74
0,61

1
2
3
4
5
6

1,00
0,94
0,89
0,81
0,68
/

1
2
3
4
5
6

1,00
0,93
0,86
0,73
0,65
0,58

1
2
3
4
5
6

1,00
0,95
0,88
0,76
0,65
0,56

1
2
3
4
5
6

1,00
0,95
0,85
0,64
0,46
/

1
2
3
4
5
6

1,00
0,92
0,95
0,83
0,60
0,42

1
2
3
4
5
6

1,00
0,96
0,90
0,77
0,55
/

1,00
0,98
0,89
0,84
0,75
0,61

Formula (scala morte/perfetta salute):
u*=1,371(b1 x b2 x b3 x b4 x b5 x b6 x b7 x b8) – 0,371
dove u* è l’utilità dello stato di salute in una scala di utilità dove la morte ha una utilità pari a
0,00 e la perfetta salute pari ad 1,00. Stati peggiori della morte hanno utilità con valori negativi. xi è il livello di codice attribuito a ciascun attributo i; bi è il livello di punteggio per ciascun
attributo i. Per l’attributo «Cognizione», il punteggio per il livello 3 è più alto rispetto al punteggio del livello 2. Non è un errore di battitura, ma riflette il fatto che il livello 3 è stato visto come
un livello preferibile al livello 2.
L’errore standard di u*, includendo l’errore del modello, è 0,08 per la stima degli stati all’interno del campione. Per la stima degli stati (basata su n = 73) da un campione indipendente, lo
standard error è 0,10 se gli stati sono non pesati, 0,006 se gli stati vengono pesati per la prevalenza non considerando lo stato di perfetta salute, e 0,004 se gli stati vengono pesati utilizzando la prevalenza ed includendo lo stato di perfetta salute.
Feeny et al., 2002 (tabella 3).

Nella selezione di uno strumento, poi, il ricercatore dovrebbe tener conto
di un certo numero di fattori. In generale, si ritiene che lo strumento prescelto dia risultati credibili? Si tratta, in altri termini, di uno strumento ben
definito, che ha dimostrato realizzabilità, affidabilità, validità e responsività
in un numero considerevole di studi? A tal proposito, una letteratura via via
crescente descrive le applicazioni e le caratteristiche di ciascuno di questi
strumenti. I siti web per l’EQ-5D e l’HUI elencano centinaia di pubblicazioni in cui sono impiegati questi strumenti.
Tra le altre domande da porsi, il sistema di classificazione degli stati di
salute considera gli attributi e i livelli di questi attributi che con maggiore
probabilità saranno rilevanti per la popolazione sotto studio? Lo stesso strumento è già stato utilizzato in studi dove vengono osservati pazienti simili
ed ha fornito le risposte attese? Lo strumento prescelto presenta «tetti» che
potrebbero ridurre la sua sensibilità per i pazienti inclusi nello studio? Si è
detto come solamente alcuni degli strumenti misurino degli stati di salute
peggiori della morte: questa circostanza costituisce un aspetto importante
dello studio? Il pubblico interessato o a cui è diretto lo studio mostra
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Schema 6.5 • Esercizio: Health Utilities Index
Nel sistema HUI2 (tabella 6.8), lo stato di salute di un individuo viene descritto tramite un vettore composto da 6 o 7 elementi, dove ciascun elemento indica il livello
di un attributo. Per esempio, 1321221 starebbe ad indicare un individuo che presenta un livello 1 per le capacità sensoriali, un livello 3 per la mobilità, un livello 2
per l’emozione, un livello 1 per le capacità cognitive, un livello 2 per la cura della
persona, un livello 2 per la sofferenza ed un livello 1 per la fertilità.
Poiché l’attributo fertilità è opzionale nel sistema, nel caso in cui vengano specificati solo sei elementi, b7 è omesso nella formula (o in modo equivalente, b7 è posto
uguale ad 1).
Si determini il punteggio di utilità HUI2 per i seguenti stati di salute:
•
•
•
•
•

1321221
2132113
111111
112114
332325
Soluzioni: 0,72; 0,62; 1,00; 0,57; 0,17.

Nel sistema HCI3 (tabelle 6.10 e 6.11) ci sono più attributi, più livelli e una diversa formula per il punteggio; la notazione adottata e la metodologia di calcolo è la stessa.
Si determini il punteggio di utilità per i seguenti stati di salute:
•
•
•
•
•

23112211
11121131
41131112
11111451
66566565
Soluzioni: 0,68, 0,84, 0,58, 0,16, -0,36

preferenza per uno strumento in particolare? Ad esempio, il National
Institute for Clinical Excellence (NICE), nel Regno Unito, specifica come
lo strumento di valutazione prescelto dovrebbe essere un sistema generico
e validato di classificazione da cui si traggono dei valori che rappresentano
le preferenze per la popolazione del Regno Unito, rivelate attraverso un
metodo di scelta come il TTO o lo standard gamble, ma non i rating scale
(National Institute for Clinical Excellence, 2004; p. 25). Attualmente, la
scelta più appropriata nel Regno Unito sembra essere l’EQ-5D; altri strumenti, che soddisfano i criteri sopra descritti, possono, però, essere impiegati con opportune giustificazioni. Se i clinici sono il pubblico di riferimento dello studio, occorre verificare se i loro rappresentanti più importanti (clinical opinion leader) abbiano uno strumento preferito per il proprio
ambito di studio. Inoltre, questo strumento si basa su una teoria solida?
Quanto tempo si richiede per completare il questionario? Il questionario è
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chiaro e facile da seguire, in altri termini, il carico del paziente è accettabile? Infine, quale è il costo complessivo dell’utilizzo di questo strumento,
considerando i costi per eventuali licenze di utilizzo, i costi di raccolta dei
dati, i costi legati all’attribuzione dei punteggi e i costi dell’analisi?
Se non c’è un singolo strumento da impiegare per uno studio, il ricercatore potrebbe voler considerare uno studio pilota per testare tra diversi strumenti alternativi e stabilire quale dia i migliori risultati riguardo al tipo di
pazienti sotto osservazione. Il ricercatore potrebbe persino desiderare di
impiegare più di uno strumento di valutazione nello studio, scegliendone
uno come indicatore primario e l’altro (o gli altri) come secondari. Questi
ultimi non soltanto fornirebbero delle evidenze ulteriori nelle conclusioni
dello studio, ma potrebbero essi stessi essere di considerevole interesse nell’ambito di un confronto tra strumenti alternativi.
Un problema che a volte viene sollevato nell’ambito della selezione degli
strumenti è la circostanza che ad ogni strumento viene attribuito un punteggio sulla base delle preferenze espresse da una particolare popolazione, e queste preferenze potrebbero non trovare applicazione per altre popolazioni. Ad
esempio al Quality of Well Being (QWB) viene attribuito un punteggio sulla
base delle preferenze dei cittadini residenti a San Diego, Stati Uniti; l’HUI si
basa sulle preferenze dei residenti di Hamilton, Canada, e l’EQ-5D e il SF6D sono valutati a seconda delle preferenze dei residenti nel Regno Unito. Il
problema è che l’attribuzione dei punteggi potrebbe non essere appropriata se
lo strumento di valutazione viene impiegato in un'area geografica diversa da
quella originaria di riferimento. I dati, tuttavia, suggeriscono come questo
non sia un problema rilevante. Si è visto come tutti gli studi che hanno replicato i metodi di valutazione delle preferenze per gli stati di salute, controllando per la metodologia impiegata, in diverse popolazioni siano risultati
minimamente o affatto differenti tra loro. Uno di questi studi è quello di
Balaban et al., che hanno riclassificato il QWB impiegando le preferenze di
pazienti affetti da artrite nel Nord Est degli Stati Uniti (Balaban et al., 1986).
I risultati ottenuti non sono significativamente differenti rispetto al punteggio
originale, basato su un campione di popolazione del Sud Ovest degli Stati
Uniti. Wang et al. (2002) hanno replicato la procedura di punteggio HUI2 su
un diverso campione di genitori di bambini affetti da tumori, ottenendo risultati simili al punteggio originale basato su un campione di genitori estratto
dalla popolazione generale. Le Gales et al. (2002) hanno replicato la procedura di attribuzione del punteggio HUI3 su un campione casuale rappresentativo della popolazione francese e hanno ottenuto risultati simili rispetto al
punteggio originale basato su dati canadesi. I risultati sono consistenti con
altri studi che hanno dimostrato come i punteggi di preferenze non varino
significativamente se esso viene considerato come una funzione di variabili
demografiche, che includono la razza, il sesso e il reddito (Kaplan et al.,
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1988; Kaplan, 1994). Allo stesso modo, essi non variano se sono considerati
come una funzione dell'informazione di cui si è già in possesso riguardo allo
stato di salute (Balaban et al., 1986; Kaplan, 1994; Wang et al., 2002).
L’evidenza suggerisce perciò che, quando le procedure di misurazione
delle preferenze sono replicate su gruppi diversi di persone, includendo
popolazioni diverse in paesi diversi, i risultati sono simili. In altri termini,
questi strumenti di valutazione possono essere applicabili in altre localizzazioni geografiche. Le differenze che potrebbero esservi, imputabili a fattori geografici, sono piccole rispetto alle differenze esistenti tra strumenti.
Coloro che impiegano tali studi dovrebbero perciò prestare maggiore attenzione alla confrontabilità degli studi che impiegano indici diversi (WB, EQ5D, SF-6D, HUI) piuttosto che alla circostanza se sia più appropriato usare
uno strumento EQ-5D negli USA o il QWB in Europa.
QUALITY-ADJUSTED LIFE-YEARS

Uno degli elementi chiave dell’ACU convenzionale è l’impiego del concetto di quality-adjusted life-years (QALY), dato che i risultati sono espressi in termini di costo per QALY guadagnato.
Che cosa si intende per QALY?

Il concetto di QALY è stato introdotto per la prima volta nel 1968 da Herbert
Klarman e colleghi in uno studio sull’insufficienza renale cronica (Klarman et
al., 1968). Essi notarono che la qualità della vita di un paziente, a cui è stato
trapiantato un rene, è migliore rispetto a quella di un paziente in dialisi, e stimarono un miglioramento del 25% nella qualità della vita. Il costo per anno di
vita guadagnato per le diverse opzioni di trattamento fu calcolato con e senza
questo aggiustamento per la qualità. Anche se questi autori non utilizzarono
esplicitamente il termine QALY, tuttavia il concetto espresso è identico.
Come è stato detto nel capitolo 2, il vantaggio principale del QALY come
misura di outcome di salute è che risulta possibile catturare nel contempo
sia i vantaggi della riduzione della morbilità (guadagno in qualità) sia della
riduzione della mortalità (guadagno in quantità), combinando il tutto in
un’unica misura. Inoltre, la combinazione si basa sulla desiderabilità relativa dei differenti outcome. Un semplice esempio viene presentato nella figura 6.6. Senza l’intervento terapeutico, la qualità della vita riferita allo stato
di salute dell’individuo peggiorerebbe, secondo il percorso più basso, e il
paziente morirebbe al tempo Morte 1. Con l’intervento, la qualità della vita
della persona peggiorerebbe molto più lentamente, essa vivrebbe più a
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lungo, e il decesso avverrebbe al tempo Morte 2. L’area tra le due curve è il
QALY guadagnato con l’intervento. A scopo didattico, l’area può essere
divisa in due parti, A e B, come mostrato nella figura 6.6. La parte A è la
somma dei QALY guadagnati dovuta ad un miglioramento della qualità
della vita (il guadagno in qualità della vita durante il periodo di tempo che
l’individuo avrebbe vissuto in ogni caso), mentre la parte B è il QALY guadagnato per l’estensione della quantità (il prolungamento di vita, ponderato
con la qualità di quella determinata estensione).

QUALITÀ DELLA VITA
RIFERITA ALLO STATO DI
SALUTE (pesi della qualità)

Salute 1,0
perfetta

Morte

2. Con
programma

QA
1. Senza
programma

0,0
Intervento

LY

A

GU

AD

AG

NA
TI

Morte 1

B

Morte 2

DURATA (anni)
Figura 6.6 • QALY guadagnati in seguito ad un intervento
(da Torrance, 1996; anche da Gold et al., 1996)

Nella realtà i casi possono essere molto più complicati. I percorsi possono incrociarsi. Ad esempio, in numerosi trattamenti oncologici, per ottenere
nel lungo periodo guadagni di QALY, si può determinare nel breve periodo
una perdita di QALY. I percorsi possono essere identici per un lungo periodo dopo l’intervento e divergere solo in un lontano futuro. Un esempio di
questo tipo potrebbe essere quello di un farmaco per l’ipertensione ben tollerato che non presenta effetti collaterali ma che evita l’insorgere di patologie cardiovascolari negli anni futuri. I percorsi possono essere incerti, riflet-
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tendo la variabilità che sussiste nelle condizioni di salute di ciascun paziente riguardo alle loro prognosi. Questa incertezza può essere risolta considerando una serie di percorsi alternativi, e calcolandolo, per ciascuno di essi la
probabilità che vengano seguiti dai pazienti. Associando a ciascun percorso
un valore in termini di QALY, il QALY atteso (o medio) è calcolato come la
somma dei QALY per ciascun percorso ponderata in base alla rispettiva probabilità. Questo appena illustrato è un esempio di un semplice modello decisionale analitico che verrà descritto con maggior dettaglio nel capitolo 9.
Che cosa sono i pesi della qualità?

Per rendere operativo il concetto di QALY, come descritto sopra, è
necessario avere i pesi della qualità che rappresentano la qualità della vita
riferita agli stati di salute oggetto di analisi. Questi pesi della qualità sono
riportati sull’asse delle ordinate della figura 6.6. Gli strumenti discussi nei
paragrafi precedenti sono impiegati per ottenere i pesi richiesti.
Per essere conformi al concetto di QALY descritto nella precedente
sezione, i pesi della qualità devono essere:
• basati sulle preferenze
• ancorati al perfetto stato di salute e alla morte
• misurati all’interno di una scala per intervalli.
I pesi dei QALY per gli stati di salute devono essere basati sulle preferenze per gli stati di salute. In questo modo, gli stati di salute più desiderabili
(maggiormente preferiti) ricevono un peso maggiore e verranno quindi favoriti nell’analisi. Altri approcci potenziali per assegnare i pesi ai QALY, come
l’impatto dello stato di salute sulla capacità di guadagno, oppure l’impatto
dello stato di salute sull’utilizzo delle risorse sanitarie, oppure la prevalenza
dello stato di salute nella popolazione, o tecniche di misura psicometriche,
non sono adatti per identificare quegli outcome che sono meglio o più desiderabili e per differenziarli da quelli che sono peggiori o meno desiderabili.
La scala di misura dei pesi del QALY può contenere molti punti, ma
occorre che esistano in ogni caso due punti fermi sulla scala: il perfetto stato
di salute e la morte. Questi due punti sono necessari poiché entrambi possono verificarsi nei programmi valutati con la metodologia del QALY, e per la
loro valutazione sono necessari dei pesi. Poiché questi due punti devono
essere sempre pesati sulla scala, e poiché sono ben specificati e definiti, sono
stati selezionati per essere i due «punti d’ancoraggio» (in realtà potrebbero
essere meglio definiti come punti di riferimento) per la scala per intervalli dei
pesi del QALY. Questa modalità di operare è abbastanza simile all’indivi-
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duare il punto di congelamento e il punto di ebollizione dell’acqua, quali
punti di ancoraggio della scala per la misurazione della temperatura. Per definire una scala per intervalli dei pesi del QALY, alla morte e al perfetto stato
di salute devono essere assegnati due valori, che possono anche essere arbitrari, purché il valore assegnato alla morte risulti inferiore al valore assegnato al perfetto stato di salute. Le coppie di valori potrebbero essere le seguenti: (32; 212), (0; 100), (-5,9; 2,3), (0; 1) o qualsiasi altra, e la scala risultante
sarebbe una scala per intervalli dei pesi del QALY. Esiste tuttavia una coppia
di valori particolarmente conveniente (morte = 0 e perfetto stato di salute =
1) e questa è divenuta la scala convenzionale per i pesi del QALY. Occorre
notare che ciò permette l’esistenza di stati di salute peggiori della morte, con
punteggi inferiori allo zero e, naturalmente di stati migliori del perfetto stato
di salute, sempre che ne esistano, con punteggi maggiori di uno.
Esistono numerosi validi motivi affinché zero ed 1 risultino dei punteggi particolarmente convenienti per definire, rispettivamente, la morte e il
perfetto stato di salute. Consideriamo, in primo luogo, il caso della morte.
Poiché la morte è uno stato permanente, se fosse impiegato per essa un
valore diverso dallo zero, significherebbe che in tutte le analisi il valore
(diverso da zero) della morte verrebbe assegnato allo stato di morte per ciascuno degli anni futuri, finché permane lo stato di morte (cioè, per sempre).
Così, le analisi avrebbero un flusso di risultati che tenderebbe all’infinito –
una situazione non piacevole. Perciò lo zero risulta il solo punteggio pratico che può essere utilizzato per la morte. Si consideri ora il perfetto stato di
salute. Il vantaggio nell’utilizzare 1 per indicare il perfetto stato di salute
risiede nel fatto che il risultato in termini di QALY viene successivamente
misurato in «anni di perfetta salute» (ad esempio, un anno in perfetta salute = 1 QALY; metà anno in perfetta salute = 0,5 QALY; un anno in uno stato
di salute con un peso del QALY pari a 0,5 = 0,5 QALY, e così via). In verità,
almeno in un centro di ricerca si utilizzano gli years of healthy life (YHL)
invece dei QALY per esprimere il concetto appena descritto (schema 6.6).
Le scale di misurazione possono essere nominali (ad esempio, i colori:
rosso, blu, verde), ordinali (ad esempio, la dimensione: piccola, media, grande, molto grande) o cardinali (ad esempio la lunghezza in metri; o la temperatura in °C). Le scale cardinali possono essere a intervallo (ad esempio, la
temperatura) o a rapporti (ad esempio, la lunghezza). La differenza tra queste due tipologie è che la scala a rapporti presenta uno zero non ambiguo che
indica che in quel punto non vi è assolutamente nulla del fenomeno che si
sta misurando. Ad esempio, se qualcosa ha lunghezza zero, non ha lunghezza. Se invece, qualcosa ha temperatura zero, ha ancora una temperatura. Un
sistema facile da memorizzare che aiuta ad elencare i tipi di scale in ordine
crescente secondo le loro proprietà matematiche è la parola francese NOIR
(nero), dalle cui lettere ricaviamo: Nominale, Ordinale, Intervallo, Rapporto.
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Schema 6.6 • QALY e dintorni
All’inizio la misura composta e sintetica dell’outcome non fu chiamata quality-adjusted life years (QALY). Il concetto comparve la prima volta nel 1970 con il termine
di «anni funzionali» (function years) (Fanshel e Bush, 1970). Due anni dopo, in uno
studio sul test alla tubercolina, lo stesso gruppo precisò che gli anni funzionali guadagnati sono equivalenti agli «anni addizionali di vita ponderati per la qualità» (Bush
et al., 1972). Nel nostro primo lavoro venne definito «index day» (Torrance, 1971) e
successivamente «health day» (Torrance, et al., 1972), e quindi «health status unit
day» e «health status unit year» (Torrance 1976b). Il termine quality-adjusted life
year e il noto acronimo QALY sono stati divulgati per la prima volta in un fondamentale lavoro del 1977 della Harvard University, pubblicato nel New England
Journal of Medicine (Weinstein e Stason, 1977).
Occorre ricordare che i QALY non sono tutti uguali. I pesi possono essere basati su
misurazioni di utilità ottenute con lo standard gamble, con il time trade-off, con scale
analogiche visuali, con stime di medici o ricercatori, o con sistemi basati sulle preferenze come l’Health Utility Index, il Quality of Well-Being o l’EuroQol-5D. Quando i
pesi si basano su preferenze pre-misurate, le preferenze possono essere misurate su
pazienti, sul pubblico in generale o su qualche altro gruppo. Il QALY può essere
costruito in modo convenzionale, sommando le sue diverse parti, oppure può essere
determinato in un modo olistico, misurando le utilità per i percorsi degli stati di salute.
I QALY inoltre vengono identificati con altri nomi. L’United States National Centre fot
Health Statistics utilizza il termine Years of Healthy Life (YHL) (Erickson et al.,
1995), mentre lo Statistics Canada utilizza Health-Adjusted Person Years (HAPY) e
Health-Adjusted Life Expectancy (HALE) (Berthelot et al., 1993).

La scala a rapporti è unica a meno di una trasformazione moltiplicativa
positiva, poiché ha uno zero assoluto. Questo significa che una qualunque
scala a rapporti può essere moltiplicata con una qualunque costante positiva e il risultato ottenuto è sempre una scala a rapporti relativa allo stesso
fenomeno espressa solo in differenti unità. Questa proprietà è utilizzata, ad
esempio, per convertire i piedi in yard, in metri o in miglia. Poiché non ha
uno zero naturale, una scala per intervalli è unica a meno di una trasformazione lineare positiva. Questo significa che una qualunque scala per intervalli x può essere trasformata in una scala y utilizzando la funzione y= a +
bx, dove a è una qualunque costante e b una costante positiva. Il risultato di
tale trasformazione conduce ancora ad una scala per intervalli dello stesso
fenomeno, ma espressa in differenti unità e con uno zero differente. Questa
proprietà viene utilizzata per convertire i gradi °F in gradi °C.
Una scala per intervalli presenta la proprietà che i rapporti degli intervalli hanno significato, ma i rapporti di scala non ne hanno. In una scala a
rapporti entrambi i tipi di rapporti hanno significato. Ad esempio, per la
temperatura, la proprietà della scala per intervalli significa che è corretto
stabilire che l’aumento di temperatura passando da 40 °F a 80 °F è il dop-
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pio dell’aumento da 40 °F a 60 °F, ma non è invece corretto affermare che
una temperatura di 80 °F sia calda il doppio di una di 40 °F. La prima affermazione rimane valida, anche se la temperatura viene misurata in °F o in
°C, mentre non lo rimane l’ultima. Di contro, nella lunghezza, è corretto
definire sia che l’aumento in lunghezza da 40 m a 80 m è il doppio dell’aumento da 40 a 60 m, sia che 80 m è il doppio di 40 m. Entrambe le affermazioni restano valide sia che la lunghezza venga misurata in metri, in pollici, in miglia, in piedi, in anni luce o in altre possibili unità di misura.
Da una prima impressione potrebbe sembrare opportuno che una scala di
qualità della vita riferita ad uno stato di salute presenti uno zero naturale alla
morte. Dopo tutto, la morte significa nessuna qualità della vita. Il problema
in questo caso è che possono esistere stati di salute ritenuti peggiori della
morte (Torrance et al., 1982; Torrance, 1984; Patrick et al., 1994), e che questi stati richiedono un punteggio per la loro qualità della vita riferita alla salute. In questo modo, la morte non rappresenta l’ultimo punto della scala. In
effetti, non vi è un ben definito ultimo valore della scala. Convenzionalmente,
come detto sopra, alla morte viene assegnato un valore pari a zero e agli stati
ritenuti peggiori della morte vengono assegnati valori negativi. Questo è
abbastanza simile alla temperatura, in cui viene assegnato all’acqua ghiacciata il valore di 0 °C e valori negativi per le temperature più fredde.
In modo alternativo si potrebbe pensare che capovolgendo la scala, in
maniera che il perfetto stato di salute assuma valore zero e la morte assuma
valore 1, ci sarebbe uno zero naturale in corrispondenza del perfetto stato
di salute. Una tale scala rappresenterebbe la riduzione nella qualità della
vita riferita alla salute e si otterrebbe numericamente togliendo da uno la
qualità della vita. Ad esempio, uno stato con un valore di 0,8 sulla scala
convenzionale assumerebbe un valore di 0,2 nella scala a riduzione. Uno
stato ritenuto peggiore della morte con un valore pari a -0,1 sulla scala convenzionale, prenderebbe un valore di 1,1 nella scala a riduzione. Se il perfetto stato di salute può essere considerato uno zero naturale nella scala a
riduzione, la scala a riduzione si dovrebbe qualificare come una scala a rapporti, in opposizione a una scala per intervalli. Quest’ipotesi è stata invocata nel lavoro originale di Rosser e colleghi (Rosser e Kind, 1978; Rosser
e Watts, 1978) i quali impiegarono una scala a rapporti per misurare le riduzioni nella qualità della vita riferita alla salute. I soggetti ordinarono gli stati
di salute in ordine di severità, poi ripercorsero in giù la lista confrontando
ciascuno stato con il successivo meno grave. In modo specifico, per ciascun
confronto essi domandavano: «quante volte di più è malata una persona che
si trova nello stato 2 in confronto allo stato 1?» (Rosser e Kind, 1978).
Infine, al soggetto veniva chiesto di posizionare sulla scala la morte.
Parecchi studenti sono stati confusi in questo campo di analisi dalle
dichiarazioni apparentemente contraddittorie di Rosser e colleghi, secondo
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cui le misurazioni sono su una scala a rapporti e da quelle di altri, come noi
stessi, secondo cui la scala non è una scala a rapporti e le misurazioni avvengono all’interno di una scala per intervalli. La questione è che esistono due
differenti scale. La scala della qualità della vita riferita alla salute è una
scala per intervalli, e non è una scala a rapporti. La scala a riduzione della
qualità riferita alla salute sarebbe una scala a rapporti, se il perfetto stato di
salute fosse l’endpoint naturale della scala all’estremo superiore, questa ipotesi è stata invocata nel metodo della scala a rapporti di Rosser e colleghi.
Infine, è utile osservare che nella valutazione economica occorre una
scala per intervalli per i pesi del QALY, e che una scala per intervalli è tutto
ciò che occorre. In primo luogo, è necessaria una scala per intervalli perché
è importante che gli intervalli di pari lunghezza sulla scala abbiano eguale
interpretazione e questa è la natura fondamentale di una scala per intervalli. Ovvero, è importante che un guadagno da 0,2 a 0,4 sulla scala sia ugualmente desiderabile di un aumento da 0,6 a 0,8. Ciò è necessario perché, nel
calcolo del QALY, questi due tipi di guadagno appariranno uguali.
In secondo luogo, un scala per intervalli è tutto ciò che occorre perché non
è necessaria una scala a rapporti. Questo per due ragioni. La prima perché
una scala per intervalli è una scala di tipo cardinale, e quindi è possibile calcolare tutti i parametri statistici: come la media, la deviazione standard, il ttest, l’analisi della varianza, ecc. La seconda perché, essendo tutte le valutazioni economiche comparative, l’analisi è sempre sviluppata evidenziando le
differenze tra un determinato programma e il comparatore, e tutte le manipolazioni matematiche sulle differenze (intervalli) sono valide con una scala
per intervalli. Questo significa che è possibile prendere i rapporti delle differenze (l’incremento di QALY guadagnato nel programma A è doppio rispetto a quello del programma B), e utilizzare le differenze in altri rapporti (il
costo incrementale per QALY incrementale per il programma A è un terzo di
quello del programma B), così come realizzare test statistici (i QALY incrementali guadagnati nel programma A non sono statisticamente significativamente diversi a livello del 5% da quelli guadagnati nel programma B).
Come sono calcolati i QALY?

Concettualmente, il calcolo del QALY è molto semplice.
Se entrambi i gruppi partono esattamente dalla stessa utilità di base,
come nel caso della figura 6.6, i QALY incrementali guadagnati sono rappresentati dall’area al di sotto del percorso 2 meno l’area al di sotto del percorso 1. Se, d’altra parte, c’è una differeza nell’utilità di partenza dei due
gruppi, l’area tra le due curve deve essere aggiustata per tener conto di questa differenza.
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Il metodo di aggiustamento raccomandato utilizza una regressione multipla per stimare i QALY incrementali e associa una misura di variabilità campionaria (Manca et al. 2005). L’area al di sotto di un percorso può essere pensata come la somma delle aree sotto ciascun componente dello stato di salute nello stesso percorso, laddove l’area al di sotto di uno stato di salute è la
durata di ciascuno stato di salute in anni o frazioni di anno, moltiplicata per
i pesi che caratterizzano la qualità della vita in ogni stato di salute. Con questo procedimento si calcolano i QALY guadagnati, che, tuttavia, non sono
ancora scontati. Poiché gli individui e la società in generale, preferiscono che
ogni tipo di guadagno, inclusi i guadagni di salute, accadano prima anziché
dopo, gli ammontari futuri in termini di utilità vengono moltiplicati per un
fattore di attualizzazione (sconto) per tener conto di queste preferenze temporali. La procedura di sconto è stata descritta in dettaglio nel capitolo 4. Il
metodo da seguire è lo stesso anche per l’applicazione ai QALY e consiste,
essenzialmente, nel prendere gli ammontari futuri trasportandoli anno per
anno indietro sino al presente, riducendo l’ammontare ogni anno di un r %
della somma restante, dove r % è il tasso annuale di sconto.
Esempi di calcolo dei QALY, con o senza la procedura di sconto, sono
mostrati negli schemi 6.7 e 6.8.
Le alternative ai QALY

Il concetto di QALY è abbastanza controverso. Per avere un’idea dell’attuale dibattito, si vedano le seguenti referenze: Carr-Hill (1991); CarrHill e Morris (1991); Spiegelhalter et al. (1992); Broome (1993); Nord
(1993); Williams (1995), oltre al materiale contenuto in questo paragrafo.
Le critiche variano da coloro che sostengono che l’approccio QALY è inutilmente complesso e potrebbe essere sostituito da misure disaggregate più
semplici (Cox et al., 1992), a quanti sostengono, invece, che l’approccio
QALY è piuttosto semplice e dovrebbe essere sostituito da metodi più complessi (Mehrez e Gafni, 1989; 1991; 1992). Sono state suggerite diverse
alternative al metodo dei QALY. Di seguito ne vengono descritte brevemente tre: gli anni di buona salute equivalenti (healthy-years equivalents),
le giovani vite salvate equivalenti (saved-young-life equivalents) e i DALY.
Gli anni di buona salute equivalenti (HYE) sono stati proposti come
alternativa teoricamente migliore ai QALY, ma la loro esecuzione risulta
molto più impegnativa (Mehrez e Gafni, 1989; 1991; 1992). Un esempio
della misurazione tramite HYE è fornita nello schema 6.9. L’approccio
HYE, come proposto da Mehrez e Gafni, differisce dall’approccio convenzionale QALY in due aspetti. In primo luogo, misura le preferenze sull’intero percorso (detto anche profilo) degli stati di salute attraverso i quali l’in-
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Schema 6.7 • Esercizio: semplici calcoli con i QALY

I seguenti esercizi ci aiuteranno ad acquisire maggiore pratica nel calcolo dei QALY
per casi abbastanza semplici. Una volta che ci si è impratichiti con questi esempi, il
lettore sarà in grado, seguendo gli stessi principi, di affrontare casi ben più complicati. Nel risolvere questi problemi si dovrà cominciare disegnando un diagramma dei
QALY per chiarire i calcoli richiesti. Un diagramma dei QALY è uno schema, come
nella figura 6.6, che mostra il percorso della qualità di vita riferito alla salute a secondo che il paziente abbia o non abbia ricevuto un determinato programma di cura. Le
soluzioni sono riportate nello schema 6.8, ma non guardate le soluzioni prima di
aver risolto i problemi o di aver abbandonato il campo in totale frustrazione.
Le domande 1-4 sono prese dalla prima edizione del libro. Sono ancora dei validi
esercizi anche se il contenuto clinico ed i punteggi dell’utilità possono essere un po’
datati. Il solo cambiamento effettuato per tali domande è stato quello di portare il
tasso di sconto al 5%, che è più vicino agli standard attuali. Le nuove domande di
questa edizione sono le 5-7.
Per calcolare i QALY occorrono due gruppi di dati: (1) il percorso dello stato di salute e la durata di ciascuno stato di salute per l’intervallo di tempo nel quale i QALY
devono essere calcolati e (2) i pesi delle preferenze per gli stati di salute per la stessa durata (si veda il paragrafo a p. 224). I pesi delle preferenze per le domande 14 sono riportati di seguito e provengono da misurazioni mediante TTO su un campione casuale della popolazione generale (Sackett e Torrance, 1978). I pesi delle
preferenze per le domande 5-7 sono riportati nella tabella 6.7.
La parte (b) di alcune domande richiede di applicare delle procedure di sconto. Per
calcolare lo sconto si veda il capitolo 4. Per applicare lo sconto si assume che tutti
i guadagni o le perdite di salute, che accadono durante l’anno, si verifichino all’inizio dell’anno.
I pesi delle preferenze per le domande 1-4
Durata

Stato di salute

Peso

3 mesi
3 mesi

Dialisi ospedaliera
Confinamento domiciliare
per tubercolosi
Dialisi domiciliare
Mastectomia per carcinoma
mammario

0,62

8 anni
8 anni

0,68
0,65
0,48

1. Disegna il diagramma del QALY e determina quanti QALY si guadagnano se una
persona ottiene un prolungamento della vita di otto anni grazie alla dialisi domiciliare,
a. supponendo di non effettuare l’attualizzazione
b. supponendo di effettuare l’attualizzazione con uno sconto al tasso del 5% annuo.
2. Disegna il diagramma del QALY e determina quanti QALY si ottengono se un
paziente ottiene un prolungamento della vita di 3 mesi grazie alla dialisi ospedaliera,
a. Senza lo sconto
b. Con uno sconto al tasso del 5% annuo
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3. Disegna il diagramma del QALY e determina quanti QALY si ottengono prevenendo un caso di tubercolosi che dovrebbe essere trattato a domicilio per 3 mesi,
a. supponendo di non applicare lo sconto
b. supponendo un tasso di sconto del 5% annuo.
4. Si supponga che una paziente manifesti un carcinoma alla mammella, venga sottoposta a mastectomia, e viva per altri sei anni. Per mezzo di uno screening, si può individuare il cancro della mammella un anno prima della sua manifestazione clinica, effettuare l’operazione un anno prima e aggiungere due anni in più alla vita della paziente
(ovvero vive nove anni invece di sei dal momento della mastectomia). Disegna il diagramma QALY e determina quanti QALY si ottengono grazie allo screening,
a. supponendo di non applicare lo sconto
b. supponendo un tasso di sconto del 5% annuo
5. Disegna il diagramma del QALY e determina quanti QALY sono ottenuti nell’anno
da un paziente, durante una sperimentazione clinica di un anno, che presenta inizialmente uno stato di salute HUI2 di 133114, uno stato di salute HUI2 di 122112
dopo sei mesi con un punteggio e dopo un anno di 112111. Si assuma che gli stati
di salute cambino in modo omogeneo e graduale nel tempo così che i cambiamenti nei punteggi dell’utilità possano essere approssimati ad una linea retta.
6. Si supponga che il paziente della domanda numero 5 sia il tipico paziente del
gruppo trattato, mentre il paziente tipo del gruppo di controllo presenti inizialmente uno stato di salute HUI2 di 133114, uno stato di salute dopo sei mesi HUI2
di 132113 e dopo un anno di 132113. Si disegni il diagramma dei QALY per i due
pazienti e si determini quanti QALY si guadagnano durante l’anno per il paziente
nel gruppo di trattamento confrontato con il paziente nel gruppo di controllo.
7. Nell’impiego dell’HUI in una sperimentazione clinica si richiede al paziente di pensare alla sua qualità della vita riferita alla salute in un periodo definito di tempo
(richiamo), e di rispondere conformemente alle domande HUI. Si riprendano le
domande 5 e 6 si assuma che le interviste siano effettuate esattamente ai mesi
0, 6, e 12, e che il periodo di richiamo sia di 4 settimane, per cui il punteggio HUI2
di ciascuna intervista rappresenti la media della qualità della vita riferita alla salute durante il periodo di richiamo.
8. Quanti QALY sono ottenuti da ciascuno dei seguenti individui:
A vive 20 anni in uno stato di salute HUI3 11111111
B vive 20 anni in uno stato di salute HUI3 11113333
C vive 20 anni in uno stato di salute HUI3 44444444
(a) assumendo di non applicare alcun tasso di sconto
(b) applicando un tasso di sconto del 5%.

dividuo dovrebbe transitare, piuttosto che per ciascun singolo stato di salute. In secondo luogo, misura le preferenze utilizzando una procedura a due
stadi del metodo standard gamble, misurando, per prima, l’utilità convenzionale del percorso seguito e, successivamente, determinando il numero di
anni di buona salute che forniscono la stessa utilità (schema 6.9).
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È possibile sviluppare delle variazioni sulla procedura di misurazione
degli HYE appena descritta. La più semplice variazione si ha quando il percorso dello stato di salute consiste di un solo stato cronico, che dura fino
alla morte (Mehrez e Gafni, 1989). Quindi il risultato dei due stadi della
procedura di misurazione è l’HYE dello stato cronico per la durata specificata. Una variazione più complessa si ha quando il percorso di salute è rappresentabile con un albero decisionale; ovvero, il percorso dello stato di
salute è probabilistico, e si compone di ramificazioni multiple, ciascuna con
la propria probabilità di accadimento. In questo caso, l’HYE del percorso
probabilistico dello stato di salute viene chiamato «HYE esteso» (Wakker,
1996) e «HYE ex ante» (Johannesson, 1995a; 1995b), ed è particolarmente complicato da misurare (si veda il punto 6 a p. 237).

Schema 6.8 • Soluzioni: semplici calcoli con i QALY
Queste sono le soluzioni per gli esercizi dello schema 6.7
1.
Utilità

1,0
0,65
+
0
0

Anni

8

a. 0,65 x 8 = 5,2 QALY
b. 0,65 x (5,7864 + 1,0000) = 4,4 QALY

2.

Utilità

1,00
0,62
+
0
0
a. 0,62 x 0,25 = 0,16 QALY
b. 0,62 x 0,25 = 0,16 QALY

Anni

1

233

Analisi costi-utilità

Schema 6.8 • Segue

3.
1,00
Utilità

+
0,68

0

0

1/4

Anni

a. (1,00-0,68) x 1/4 = 0,32 x 1/4 = 0,08 QALY
b. (1,00-0,68) x 1/4 = 0,32 x 1/4 = 0,08 QALY
4.
Utilità

1,00
–
0,48
+
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Momento
della morte
senza
programma
di screening

Momento dello Momento dei
sintomi
screening

9 Anni

Momento della
morte con
programma di
screening

a. 0,48 x 2 – (1 – 0,48) x 1 = 0,96 – 0,52 = 0,44 QALY
b. 0,48 x 0,7107 + 0,48 x 0,6768 – 0,52 x 1,00 = 0,67 – 0,52 = 0,15 QALY

Utilità

5.

1,00

0,87

0,40

+

0,93

0
0

6

12

Mesi

Base di rilevamento
Tempo
0 mesi
6 mesi
12 mesi

Stato di salute
1,3,3,1,1,4
1,2,2,1,1,2
1,1,2,1,1,1

Punteggio HUI2
0,4016
0,8675
0,9258

QALY = [0,5(0,4016 + 0,8675)6 + 0,5(0,8675 + 0,9258)6]/12 = 0,766 QALY
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Schema 6.8 • Segue

6.
Trattamento (T)
+
0,64 Controllo (C)

0,87

Utilità

1,00
0,40

0,93
0,64

0
0

6

12

Mesi

Base di rilevamento
Tempo
0 mesi
6 mesi
12 mesi

Stato di salute
1,3,3,1,1,4
1,3,2,1,1,3
1,3,2,1,1,3

Punteggio HUI2
0,4016
0,6439
0,6439

QALY(C) = [0,5(0,4016 + 0,6439)6 + 0,5(0,6439 + 0,6439)6]/12 = 0,583 QALY
QALY = QALY(T) – QALY (C) = 0,766 – 0,583 = 0,183 QALY guadagnati
7.

0,87

Utilità

1,00
0,40
0

0,64

0

22 26

Trattamento (T)

0,93

+
Controllo (C)

0,64

48 52

Settimane

Base di rilevamento
QALY(T) = [0,5(0,4016 + 0,8675)22 + 0,8675 x 4 + 0,5(0,8675 + 0,9258)22 + 0,9258 x 4]/52
= 0,786 QALY
QALY(C) = [0,5(0,4016 + 0,6439)22 + 0,6439 x 4 + 0,5(0,6439 + 0,6439)22 + 0,6439 x 4]/52
= 0,593 QALY
QALY = QALY(T) – QALY(C) = 0,786 – 0,593 = 0,193 QALY guadagnati
8.
A (a) 1 x 20 = 20 QALY
A (b) 1 x (12,0853 + 1) = 13,1 QALY
B (a) 0,5058 x 20 = 10,1 QALY
B (b) 0,5058 x ( 12,0853 + 1) = 6,6 QALY
C (a) -0,2017 x 20 = -4 QALY
C (b) -0,2017 x ( 12,0853 + 1) = -2,6 QALY
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Schema 6.9 • La misurazione degli anni di buona salute equivalenti (HYE)

Qualità della vita
riferita allo stato
di salute

Questo semplice esempio illustra il processo di misurazione degli HYE (Mehrez e
Gafni, 1989; 1991; 1992). Si consideri un percorso di salute (definito anche profilo
di salute) nel tempo come mostrato di seguito.
A
C
Percorso 1

B
D

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Anni

Tale percorso può assumere, ovviamente, una qualunque durata o una qualunque
sequenza. Questo particolare percorso (percorso 1) si compone di quattro differenti stati
di salute per differenti periodi di tempo per complessivi 22 anni, seguiti dal decesso.
Fase 1: determinare l’utilità del percorso 1
L’utilità per il percorso 1 è determinata utilizzando lo standard gamble ancorato al perfetto stato di salute per 22 anni e all’immediata morte, come mostrato di seguito. Come
in ogni standard gamble convenzionale, la probabilità p viene variata in modo sistematico per individuare la probabilità d’indifferenza p*. Il risultato p* è l’utilità di von
Neumann-Morgenstern per il percorso 1 sulla scala di utilità, dove la morte immediata
ha un’utilità pari a zero ed il perfetto stato di salute per 22 anni ha un’utilità pari ad 1.
(p)
SG.ALT.A

↕

Variazione

(1-p)

SG. ALT.B

Perfetto stato di salute per
22 anni seguito da decesso
Morte immediata
Percorso 1 per 22 anni
seguito da decesso

Fase 2: determinare gli HYE per l’utilità del percorso 1
La seconda fase consiste in un secondo standard gamble, mostrato di seguito, che
determina il numero degli anni di buona salute seguiti dalla morte che produrrebbero la stessa utilità del percorso 1.
Perfetto stato di salute per
(p*)
22 anni seguito da decesso
A
(
.
1
T
L
p*)
A
SG.
Morte immediata
SG.
ALT.
B
VariaPercorso 1 per H anni
↕ zione
seguito da decesso
In questo standard gamble, H è variato sistematicamente per trovare il valore H* in
cui il rispondente è indifferente tra le due alternative nello standard gamble. Così,
H* è il numero degli anni di buona salute seguiti dalla morte che hanno utilità pari
a p*: la stessa utilità del percorso1. Quindi H* sono gli anni di buona salute equivalenti (HYE) del percorso 1.
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Si è sviluppata un’estesa discussione su tutti i principali aspetti dell’HYE
e il dibattito non può dirsi ancora concluso. In aggiunta ai riferimenti
bibliografici elencati in questo capitolo, occorre tener conto anche dei
seguenti lavori: Culyer e Wagstaff (1993; 1995); Fryback (1993); Gafni e
Birch (1993); Mehrez e Gafni (1993); Bleichrodt (1995). In questo libro
non siamo in grado di addentrarci nella complessità dell’intero dibatto; tuttavia i lettori interessati possono indirizzarsi ai riferimenti bibliografici originali. Comunque, vengono di seguito sintetizzati alcuni dei punti fondamentali del dibattito in corso:
1. Misurare le preferenze lungo il percorso degli stati di salute è teoricamente attraente, ma difficile nella pratica. È teoricamente allettante perché è un
approccio più generale alla misurazione della preferenza ed impone minori ipotesi restrittive. In questo modo, è più probabile catturare in modo
accurato le vere preferenze degli individui. È più difficile nella pratica per
due motivi. In primo luogo, l’attività di valutazione è più difficile per chi
risponde; nello standard gamble l’alternativa certa è rappresentata da un
percorso di stati di salute piuttosto che da un singolo stato di salute. Poiché
ciascun stato di salute richiede numerosi dettagli per essere descritto in
modo appropriato (ad esempio, in alcuni casi è necessario un testo di almeno mezza pagina, una descrizione dello stato di salute secondo 8 attributi,
o anche un video per descrivere un singolo stato di salute) si può facilmente incorrere in un sovraccarico cognitivo per molti soggetti. In secondo luogo, ci possono essere parecchi problemi pratici di valutazione quando si è di fronte ad un numero elevato di percorsi relativi a determinati stati
di salute. Infatti, un modello Markoviano di dimensioni abbastanza ridotte può facilmente avere 8 stati di salute e 20 cicli; questo comporta 1018
percorsi unici di salute da valutare: un compito particolarmente gravoso.
2. Il concetto di misurare le preferenze su di un percorso di stati di salute non
è esclusivo dell’HYE, ma potrebbe essere impiegato, se la si desidera,
anche con i QALY. In tal caso, il QALY per un determinato percorso
potrebbe essere definito come l’utilità del percorso, misurata ad esempio
con lo standard gamble, e moltiplicato per la durata del percorso. Si noti
che lo standard gamble di cui si parla qui è identico alla prima fase della
procedura HYE (schema 6.9). Occorre ricordare, inoltre, che questa procedura di determinazione del QALY basata su di un percorso è una semplice
(concettualmente) variazione della procedura normale del QALY. Questa è
proprio la regolare procedura di determinazione del QALY, come verrebbe
normalmente applicata al singolo stato cronico, dove lo stato cronico viene
sostituito nella misurazione della preferenza dal percorso. Si noti, infine,
che tale QALY basato sul percorso è anche un’utilità (vedi più avanti), perché è calcolato moltiplicando un’utilità con una costante positiva.
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3. Tutti i ricercatori che hanno valutato in modo indipendente gli HYE
hanno concluso che la procedura a due stadi di misurazione mediante lo
standard gamble proposta in origine per l’HYE è teoricamente equivalente alla procedura a uno stadio mediante time trade-off (Buckingham,
1993; Johannesson et al., 1993; Loomes, 1995; Williams, 1995; Wakker,
1996; Weinstein e Pliskin, 1996). Questa conclusione non comporta che
le due procedure di misurazione conducano a risultati identici, ma implica che, se le due procedure differiscono solo dal punto di vista empirico,
non esiste una base teorica per scegliere una rispetto all’altra.
Presumibilmente, si dovrebbe scegliere la procedura che presenta la
minima possibilità di errore di misurazione, che attualmente sembra
essere il metodo time trade-off (Wakker, 1996; Weinstein e Pliskin,
1996). Si noti, inoltre, che né l’HYE né il TTO individua la propensione
al rischio dell’individuo, per cui nessuno dei due cattura completamente
le preferenze dell’individuo in situazione di rischio.
4. L’HYE non è un’utilità e non viene intesa come una teoria alternativa
alla teoria dell’utilità (Gafni, 1996; Wakker, 1996). Secondo la teoria
dell’utilità di von Neumann-Morgenstern, l’approccio corretto per un
individuo è quello di risolvere il suo problema decisionale utilizzando la
normale teoria dell’utilità. Questo dovrebbe comportare la misurazione
delle utilità per ciascun percorso di salute (il primo standard gamble nell’approccio HYE), prendendo poi le utilità attese e selezionando l’alternativa con la più ampia utilità attesa.
5. L’HYE può essere un utile strumento di comunicazione per coloro che
non sono particolarmente preparati nella teoria delle decisioni o nella teoria dell’utilità. Ad esempio, nel caso descritto sopra, il risultato potrebbe
essere spiegato facilmente al decision maker convertendo l’utilità attesa
per ciascuna alternativa nella sua HYE. Questo potrebbe avvenire impiegando lo standard gamble come nel secondo stadio dell’approccio HYE;
a meno che la probabilità dell’alternativa, nello standard gamble, sia
basata sull’utilità attesa di ciascuna decisione alternativa, e non sull’utilità di ciascun percorso, nel problema in esame.
6. Come sottolineato ai punti 3 e 4, l’approccio originale HYE non individua la propensione al rischio dell’individuo e non si sostituisce alla teoria dell’utilità. Tuttavia, un’estensione all’approccio HYE chiamato
anche «HYE esteso» da Wakker (1996) e «numero di HYE certezza
equivalente» o «HYE ex ante» da Johannesson (Johannesson, 1995a;
1995b) classifica il grado di rischio del percorso di salute, in accordo con
le preferenze dell’individuo. Gli «HYE estesi» vengono definiti come il
numero di anni in buona salute che hanno la stessa utilità della scommessa alternativa, piuttosto che come cosa certa. Più precisamente, sono
il numero di anni in buona salute che hanno la stessa utilità della scom-
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messa determinata su tutti i possibili percorsi di salute per l’alternativa
presa in considerazione. Ad esempio, a un paziente che ha di fronte tre
opzioni di trattamento, A, B e C, vengono presentate le opzioni su di un
albero decisionale partendo dall’opzione A. Questo albero decisionale si
sostituisce al percorso nel primo stadio della procedura di misurazione
degli HYE (schema 6.9). L’HYE ottenuto con il secondo stadio sarà
l’HYE dell’alternativa A. In modo simile, si potrebbero determinare gli
HYE di ciascuna delle altre due opzioni. Quindi, questi HYE potrebbero classificare le tre opzioni in accordo con le preferenze del paziente.
Comunque, il problema di questo approccio è che, in quanto modello
analitico, non presenta vantaggi rispetto alla realtà empiricamente
descritta, perché riproduce semplicemente l’intero ordine delle preferenze dell’individuo. Vale a dire, si potrebbe ugualmente chiedere al paziente di indicare la sua alternativa preferita tra A, B e C, eliminando tutte le
altre misurazioni. Inoltre, con esclusione di semplici problemi, l’aspetto
cognitivo delle domande necessarie per questo approccio alla misurazione potrebbe essere molto impegnativo.
Un approccio che utilizza il person trade-off (PTO) per determinare le
giovani vite salvate equivalenti (saved-young-life equivalents – SAVE) è
stato suggerito come alternativa al tradizionale QALY (Nord et al., 1993;
Nord, 1995; 1996, 1999; Green, 2001). L’argomento a supporto di tale
approccio è che i pesi per il QALY convenzionale, così come per il QALY
in se stesso, riflettono una prospettiva individualistica e non una prospettiva collettiva, e quindi il QALY non misura un valore sociale. In modo specifico, si è osservato che i pesi del QALY rappresentano un’aggregazione
delle preferenze e dei trade-off che gli individui detengono per la propria
salute. Ovvero, queste preferenze rappresentano il trade-off che gli individui desiderano per se stessi tra vari stati di vita e tra stati di vita e la morte.
Nell’aggregazione, tutte le preferenze delle persone sono considerate uguali, sebbene sia possibile adottare altri schemi di ponderazione (Williams,
1988), e pertanto il risultato del QALY è neutrale dal punto di vista dell’equità. I ricercatori hanno rilevato che quando vengono formulate domande
specifiche relative al PTO a un campione della popolazione generale, come
ad esempio quanti pazienti di tipo A dovrebbero essere curati affinché il
valore sociale sia equivalente a curare 10 pazienti di tipo B, i risultati non
coincidono con il QALY convenzionale (Nord, 1995). Il motivo di ciò sembra spesso riferito a considerazioni di equità: aiutare innanzitutto le persone malate, trattare tutti con la stessa attenzione non tenendo conto della loro
possibilità di trarre beneficio, e forse «il principio del soccorrere» (Hadorn,
1991) per il quale salvare una vita è sempre la più elevata priorità. Il SAVE
è la metrica comune che può essere utilizzata con l’approccio PTO. Tutti i
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programmi sono convertiti tramite misurazioni del PTO nel loro valore
SAVE, e i programmi sono confrontati sulla base dei costi e dei SAVE.
I QALY convenzionali e i SAVE presentano differenti approcci nella
definizione e nella misurazione delle preferenze dal punto di vista della
società. Nell’approccio QALY, a ciascun membro della società viene chiesto che tipo di trade-off preferisce per se stesso e le scelte di politica sanitaria dovrebbero tener conto di tali trade-off. Nell’approccio SAVE a ciascun individuo della società viene richiesto quale tipo di trade-off preferirebbe per gli altri e queste risposte costituiscono la base della scelta di politica sanitaria a livello nazionale. Non è chiaro quale approccio sia migliore
da un punto di vista teorico o etico. Non ci sarebbero problemi se i due
approcci fornissero risultati simili, ma sembra che questo purtroppo non
avvenga. L’approccio con i SAVE sembra porre una maggiore enfasi sulla
quantità della vita, ma meno sulla qualità della vita. Questo significa che
l’approccio SAVE, rispetto all’approccio QALY, è meno propenso ad assumere i rischi di mortalità per migliorare la qualità della vita. Ciò può rispecchiare la tendenza umana, già vista anche in altri campi, a essere particolarmente prudenti quando si danno consigli rispetto a quando si ricevono.
L’approccio SAVE è nuovo e le tecniche di misurazione sono ancora
poco sviluppate (Ubel et al., 1996). Tuttavia, in una rassegna del PTO da
aggiornare, Green sostiene che questa tecnica abbia limitato supporto empirico e necessiti, pertanto, di ulteriori indagini (Green 2001).
Di conseguenza, cosa può fare, in pratica un analista? Allo stato attuale,
il metodo da impiegarsi, per esclusione, è sempre il QALY, che dovrebbe
essere sempre l’approccio a cui dare priorità. Tuttavia, nello svolgimento di
alcuni studi o a seconda delle indicazioni ricevute dai decisori di politica
sanitaria, gli analisti potrebbero anche voler utilizzare l’approccio SAVE.
Qualora i due metodi fornissero risposte fortemente differenti alla domanda sull’allocazione delle risorse, una discussione sulle ragioni di ciò potrebbe essere di ausilio per i responsabili delle politiche sanitarie. Per un’ulteriore trattazione su PTO si confronti il Capitolo 10.
I Disability Adjusted Life Years (DALY, anni di vita ponderati per la disabilità) sono stati sviluppati dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità
(OMS), per essere impiegati nei loro studi; pur essendo concettualmente
simili ai QALY, ne differiscono per numerosi aspetti (schema 6.10).
Essi vennero inizialmente sviluppati per essere utilizzati nel Global
Burden of Disease Injury Study, promosso dalla World Bank con l’intento
di quantificare il carico determinato da malattie ed infermità sulla popolazione (Murray e Lopez, 1986). Il «peso» dovuto alla malattia è misurato in
termini di DALY perduti in confronto ad una vita «ideale» in piena salute
con un punteggio pari ad 1 e un’aspettativa di vita uguale a quella del paese
dove si registra la maggiore longevità, il Giappone.
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Schema 6.10 • In che misura un anno di vita aggiustato per la disabilità (DALY)
differisce da un anno di vita aggiustato per la qualità?

Gli anni di vita ponderati per la disabilità sono stati sviluppati dall’OMS inizialmente nell’ambito del loro studio su Global Burden of Disease and Injury Study (Murray
e Lopez 1996). Successivamente, sono stati raccomandati dall’OMS per essere
impiegati nelle analisi generalizzate costo-utilità (Tan-Torres Edejer et al. 2003).
Gli anni di vita ponderati per la disabilità sono concettualmente simili ai QALY ma
differiscono nei seguenti aspetti importanti.
1. L’aspettativa di vita di cui si tiene conto per i QALY dipende dalla situazione in
esame. L’aspettativa di vita impiegata per i DALY è costante ed è considerata
rispetto alla più elevata aspettativa di vita riportata, che è quella delle donne
giapponesi.
2. I pesi attribuiti alla disabilità per i QALY sono basati su preferenze, sia di quei
pazienti che si trovano nella popolazione generale, sia per coloro che sono inclusi
nello studio. I pesi legati alla disabilità nel DALY non sono preferenze, ma punteggi, che sintetizzano dei trade off, calcolati in base alle informazioni desunte da un
panel di lavoratori nel settore sanitario riunitisi a Ginevra nel mese di agosto 1995.
3. Sebbene entrambi i pesi della disabilità si trovino sulla stessa scala di valutazione, per la quale la morte ha un punteggio pari a 0 e la piena salute ha un punteggio di 1, i pesi applicati nel calcolo dei QALY possono assumere qualunque
valore, a seconda dello stato di salute, mentre i pesi attribuiti ai DALY, al contrario, possono assumere solo uno di sette valori discreti. Cioè nel sistema basato sui DALY ci sono solo sette stati di salute in aggiunta a morte (che assume
valore pari a 0) e stato di perfetta salute (che ha un valore pari a 1).
4. I QALY non impiegano pesi relativi all’età, mentre il sistema basato sui DALY
impiega pesi legati all’età che attribuiscono un peso minore agli anni dei giovani e degli anziani.
L’OMS ha ribadito come diverse volte si sia proceduto ad una revisione dei pesi dei
DALY affinché potessero essere correttamente utilizzati nell’indagine del 2000 sul
Global Burden of Disease (Tan-Torres Edejer et al. 2003). Gli studi in cui si impiega i DALY dovrebbero utilizzare, inoltre, i pesi legati all’età calcolati secondo l’ipotesi di base: tuttavia, un’analisi di sensibilità può essere svolta anche senza tener
conto dei pesi relativi all’età (Tan-Torres Edejer et al. 2003).

La ragione per cui si è adottata una aspettativa di vita standardizzata è
che per le misurazioni relative al peso della malattia, la morte di una persona dell’età, supponiamo, di 40 anni, in qualunque parte del mondo,
dovrebbe contare allo stesso modo; ciò, tuttavia, vorrebbe dire considerare
gli esiti di un intervento sempre nella stessa misura, indipendentemente dal
paese in cui si svolge l’analisi e dell’aspettativa di vita media. Quindi, se il
metodo basato sui DALY fosse impiegato per la ACU relativa ad interventi salvavita in paesi con una minore aspettativa di vita di un paese come il
Giappone, dove, come si è detto, si registra la più alta aspettativa di vita, i
DALY guadagnati sarebbero rivisti verso l’alto, determinando delle conseguenze anche sulla classificazione degli interventi sanitari da adottare.
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A differenza dei QALY, i DALY utilizzano dei pesi legati all’età, per cui
si attribuisce un peso maggiore a coloro che si trovano in un’età media, non
già perché si presume che essi siano più produttivi ma poiché, essendo in
età lavorativa, dovranno verosimilmente prendersi cura sia dei più giovani
che dei più anziani. Questa attenzione a considerazioni di equità nell’applicazione dei DALY differisce dall’approccio tradizionale dei QALY.
Più recentemente, l’OMS ha raccomandato he i DALY fossero impiegati nella ACE generalizzata (Murray et al., 2000; Tan-Torres Edejer et al.,
2003). L’analisi costo efficacia generalizzata è un approccio sviluppato
dall’OMS per la valutazione di un insieme quanto più ampio possibile di
interventi per le malattie croniche: in essa si considerano quegli stati di
salute che comportano disabilità per identificare il «pacchetto» ottimale di
prestazioni sanitarie che possono essere erogate con un budget fisso. Una
delle peculiarità dell’ACE generalizzata, così come proposta dall’OMS, è
che ciascun programma sia confrontato non con un programma alternativo,
ma con la storia naturale della malattia, in assenza di interventi sanitari.
L’intento è quello di sviluppare delle raccomandazioni generali sui rapporti costo efficacia relativi di vari interventi sanitari che non rientrino nella
specifica competenza di nessun decisore e non siano soggetti a vincoli decisionali a livello locale.
Sin dalla sua introduzionem nel 1993, l’approccio basato sui DALY è
stato fortemente dibattuto, e il dibattito continua tuttora. Ad esempio,
Arnesen e Kapiriri (2004) mostrano che le scelte di valore costruite intorno
al DALY, verosimilmente i pesi relativi all’età, il tasso di sconto, e i pesi
legati alla disabilità hanno una significativa influenza sulla classifica dei
programmi sanitari che dovrebbero adottarsi; queste scelte di valore, però,
sono in parte arbitrarie e ben lontane dall’essere trasparenti. Arnesen e
Kapiriri mettono in dubbio anche la scelta dei pesi legati alla disabilità. Per
un’altra recente rassegna sull’approccio dei DALY vedi Fox-Rushby (2002).
ULTERIORI APPROFONDIMENTI

Il QALY è un’utilità?

I QALY sono impiegati al denominatore nel rapporto costi-utilità, e quindi viene naturale pensare che un QALY sia in qualche modo un’utilità. Ma
questo, in generale non è vero.
Un’utilità, nel nostro contesto, è un’utilità secondo von NeumannMorgenstern. In questo modo tutti i QALY che sono fondati sulla base delle
preferenze misurate con qualsiasi metodologia – con eccezione dello standard gamble – non possono, per definizione, essere considerati un’utilità.
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Ma che dire dei QALY fondati su preferenze misurate con lo standard gamble? Possono anch’essi non essere delle utilità? Essi lo possono essere, ma
solo adottando ipotesi particolarmente restrittive (Weinstein e Fineberg,
1980; Torrance e Feeny, 1989). I due attributi della qualità e della quantità
devono essere mutualmente indipendenti (le preferenze per le scommesse
su uno dei due attributi sono indipendenti dall’altro attributo); il trade-off
della quantità per la qualità della vita deve rispettare la proprietà del tradeoff costante e proporzionale (la parte restante di vita che si vorrebbe scambiare per un specifico miglioramento di qualità è indipendente dall’ammontare rimanente di vita), e la funzione dell’utilità del singolo attributo
per anni di vita addizionali in buona salute deve essere lineare nel tempo
(per un dato livello di qualità le utilità sono direttamente proporzionali alla
longevità, una proprietà definita anche come neutralità del rischio rispetto
al tempo). Queste condizioni, in particolare l’ultima, sono particolarmente
rare nella pratica corrente, e così anche un QALY ponderato con l’utilità
non è di per se stesso un’utilità.
Tuttavia, un QALY ponderato con l’utilità potrebbe risultare una buona
approssimazione di un’utilità? Garber e Phelps (1995) sostengono che questo potrebbe essere vero, e indicano una serie di ipotesi in base alle quali le
decisioni basate sul costo/QALY potrebbero essere del tutto compatibili con
la teoria dell’economia del benessere (vedi, inoltre, Garber et al., 1996).
Concretamente, potrebbe accadere che i QALY, almeno in molte situazioni,
siano un’approssimazione adeguata dell’utilità. Attualmente, ci sono pochi
dati a supporto di ciò. Uno studio ritiene che tale approssimazione non sia
adeguata a livello individuale, ma che a livello di gruppo sembrerebbe promettente utilizzare delle regressioni per stimare il percorso delle utilità, partendo dalle utilità dei singoli stati componenti (Kuppermann et al., 1997).
Molta ricerca è chiaramente necessaria per determinare quando un QALY è
una buona approssimazione dell’utilità e quando invece non lo è.
Infine, è davvero importante sapere se il QALY sia o meno un’utilità?
Alcuni pensano che non sia importante (Culyer, 1989). Il fatto è che il
QALY è una buona definizione di ciò che si cerca di realizzare in sanità, e
massimizzare i QALY è certamente un obiettivo appropriato. Poiché questo
modo di pensare non è basato sulla teoria dell’economia del benessere, è
stato chiamato la base extra welfarist per l’analisi costi-utilità.
Scontando i QALY, si duplica la procedura di sconto?

Si sostiene a volte che scontare i QALY genera una doppia procedura di
sconto se lo strumento utilizzato per misurare i pesi del QALY incorpora già
le preferenze temporali di chi risponde (Krahn e Gafni, 1993). Ad esempio,
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si dice spesso che il metodo del time trade-off cattura già le preferenze temporali dei soggetti in quanto le domande si basano su aspetti temporali. In
questo caso è corretto, o non lo è, applicare procedure di sconto?
Per indagare questo problema, è necessario verificare esattamente come
la preferenza temporale del soggetto incida sul QALY. La preferenza temporale in sanità è normalmente modellizzata in funzione di un tasso costante di sconto (r) rispetto al tempo (Lipscomb et al., 1996). Si consideri un
soggetto che inizialmente non abbia una preferenza temporale (r = 0) e si
valuti uno stato con un punteggio di 0,5 sul TTO. Ora, si ipotizzi che il soggetto assuma una preferenza temporale positiva (r > 0), la normale preferenza temporale, secondo la quale si preferisce che accadano prima gli
eventi positivi e più tardi gli eventi negativi. L’alternativa t nel TTO dovrebbe quindi diminuire in utilità in modo più che proporzionale rispetto all’alternativa più breve x, e il soggetto, per mantenere l’indifferenza dell’utilità,
dovrebbe ridurre x, riducendo nel contempo il punteggio del TTO. In questo modo, i punteggi TTO sarebbero negativamente correlati al grado di preferenza temporale dei soggetti, ma non secondo una proporzionalità diretta.
Ad esempio, se le preferenze temporali dei soggetti sono del 10% l’anno (r
= 0,1), questo non significa che il punteggio del TTO si ridurrà del 10%. Gli
ampi punteggi TTO si ridurrebbero solo di un piccolo ammontare, mentre i
piccoli punteggi sul TTO sarebbero toccati proporzionalmente molto di più.
Johannesson e colleghi (1994) stabilirono che, a livello individuale, in
base alla forma della funzione di utilità dell’individuo, la procedura di
sconto del QALY può condurre ad una classificazione dell’ordine dei programmi che viola le preferenze dell’individuo. Nel caso particolare in cui
la forma della funzione di utilità individuale coincida con il modello di
sconto ad un tasso r, e i pesi della qualità vengono derivati utilizzando un
metodo TTO, è possibile evitare il problema calcolando il punteggio del
TTO dividendo gli anni scontati in piena salute (al tasso r) con gli anni
scontati (al tasso r) nell’indice dello stato di salute. La difficoltà, tuttavia,
per la valutazione dei programmi, è che questo metodo è applicabile solo a
livello individuale. Anche in questo caso tuttavia ci sarebbero complicazioni da superare, e probabilmente può essere applicato solo ad un sottoinsieme di individui, e potrebbe condurre a differenti tassi di sconto per ciascun
individuo. Nella valutazione di un programma il tasso di sconto riflette la
preferenza temporale del decisore, non necessariamente quella dei pazienti; il tasso di sconto deve riguardare tutti i pazienti, senza tener conto dei
loro tassi individuali ed in molti studi esso viene applicato su outcome ricavati sia su pazienti attuali che futuri, catturando in questo modo anche la
preferenza temporale inter-generazionale.
Si consideri ora lo standard gamble. Esso incorpora la preferenza per il
rischio del soggetto, ma non la preferenza temporale. Anche se le alterna-
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tive della scommessa incorporano una nozione di tempo, il tempo è lo
stesso in ciascuna alternativa e se la preferenza temporale del soggetto
cambia (cambia r), ciò influisce proporzionalmente allo stesso modo su
ciascuna alternativa, non disturbando in questo modo l’indifferenza dell’utilità. Perciò, differenti preferenze temporali non conducono a differenti punteggi nello standard gamble (SG). Infine, per le stesse ragioni, i punteggi sulla scala analogica visuale (VAS) non sono influenzati dalla preferenza temporale.
Per sintetizzare, i punteggi delle preferenze misurati con SG o VAS non
sono influenzati dalla preferenza temporale, e in questo modo, non c’è
alcun problema. I punteggi delle preferenze misurati con il TTO sono invece influenzati dalle preferenze temporali dei soggetti, ma in modo non
uniforme o proporzionato. Inoltre, la preferenza temporale dei soggetti può
differire molto dal modesto tasso sociale di sconto del 3-5% indicato da
numerose linee-guida per la valutazione economica (Canadian
Coordinating Office for Health Technology Assessment, 1994; Gold et al.,
1996b; Torrance et al., 1996b). Le preferenze temporali individuali per la
salute sono state trovate essere molto variabili, anche per lo stesso individuo, e con tassi di sconto sia positivi sia negativi (Fuchs, 1982; Dolan e
Gudex, 1995). Così, anche con il TTO, non è semplice che il tasso sociale
di sconto raccomandato sia stato incorporato dai soggetti che valutano gli
outcome. Sebbene sia stato suggerito un metodo per l’aggiustamento del
punteggio del TTO per tener conto delle preferenze temporali degli individui (Johannesson et al., 1994), non è chiaro come possa essere utilizzato
nella valutazione dei programmi. È quindi evidente che occorre effettuare
ancora molta ricerca per chiarire completamente questo aspetto; tuttavia al
momento, a nostro avviso, è consigliabile continuare a scontare con il tasso
sociale di sconto raccomandato, non tenendo conto di come sono stati ottenuti i pesi delle preferenze.
VALUTAZIONE CRITICA DI UNO STUDIO PUBBLICATO

Riferimento: Torrance GW, Raynauld JP, Walker V, et al. (2001b). A prospective, randomized, pragmatic, health outcomes trial evaluating the
incorporation of hylan G-F 20 into the treatment paradigm for patients with
knee ostheoarthritis (Part 2 of 2): economic results. Ostheoarthritis and
Cartilage, 10: 518-27.
Questo articolo viene valutato utilizzando le 10 domande elencate nello
schema 3.1. Si consiglia di reperire l’articolo e di provare a svolgere l’esercizio prima di leggere la valutazione.
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1. La domanda, ben definita, è stata formulata in modo corretto?
X SI

NO

NON SO

In questo trial randomizzato e pragmatico (che trova applicazione, cioè,
nel mondo reale), gli autori esaminano i costi, l’efficacia, il rapporto costoefficacia e il rapporto costo-utilità dell’hylan G-F 20, una terapia che viene
prescritta in aggiunta alle cure specifiche per il trattamento dell’osteoartrite del ginocchio (p. 519).
In particolare, il confronto viene effettuato tra la terapia specifica per l’osteoartrite con, in aggiunta, l’hylan G-F 20, e la cura specifica per l’osteoartrite da sola; le prospettive adotatte sono quella della società (punto
di vista primario) e quella del sistema sanitario (punto di vista secondario).
Gli autori sottolineano come i risultati dello studio siano di interesse per
i medici, ai quali spettano le scelte sulla terapia da prescrivere ai pazienti,
e che sono coinvolti nello stabilire le linee-guida per il trattamento della
patologia. Lo studio è di interesse anche per chi riveste il ruolo di terzo
pagante, nel caso specifico per i manager e per gli amministratori del settore sanitario.
2. È stata data una descrizione esauriente delle alternative messe a confronto?
SI

X NO

NON SO

Sebbene le alternative su cui verte il confronto siano chiaramente definite, esse non vengono descritte in modo esauriente nello studio, probabilmente poiché quest’ultimo risulterebbe prolisso. Tuttavia gli autori fanno
riferimento ad altri studi, in cui è possibile reperire ulteriori dettagli sulle
alternative in oggetto.
Il primo tra gli studi menzionati è lo studio clinico che si accompagna
alla valutazione economica analizzata in questa sede: Raynauld JP,
Torrance GW, Band PA et al. (2001). A prospective, randomized, pragmatic, health outcomes trial evaluating the incorporation of hylan G-F 20 into
the treatment paradigm for patients with knee ostheoarthritis (Part 1 of 2):
clinical results. Ostheoarthritis and Cartilage, 10: 506-17. In questo lavoro,
le alternative sono descritte in modo più completo; inoltre la tabella II (p.
512) descrive in dettaglio anche le cure specifiche per l’osteoartrite che si
accompagnano alle terapie conosciute.
Dato il quesito a cui si vuole dare risposta (qual è l’efficacia nel mondo
reale, il rapporto costo-efficacia e il rapporto costo-utilità), il termine di
paragone prescelto (la terapia specifica prevista per l’osteoartrite) può rite-
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nersi appropriato. Così come evidenziato dagli autori, come termine di
paragone è stata deliberatamente selezionata la cura specifica, anziché la
terapia consueta per l’osteoartrite: infatti, la terapia consueta potrebbe non
essere la cura più appropriata, di modo che un’analisi volta a dimostrare
come il nuovo percorso di cura (terapia specifica + hylan G-F 20) possa
essere sia efficace che costo-efficace rispetto ad una terapia non appropriata non è particolarmente utile (p. 519).
La terapia specifica è la strategia preferita dai medici coinvolti in questo
studio, che hanno così seguito le linee-guida per il trattamento dell’osteoartrite pubblicate dall’American College of Rheumatology e finalizzate a trattare la patologia da un punto di vista conservativo. Sebbene le lineeguida siano presenti nelle referenze bibliografiche dello studio in oggetto,
esse non vengono riportate nel lavoro.
Un’alternativa che, invece, prevede il non fare niente (nessun trattamento per l’osteoartrite) non è stata considerata nello studio né, tantomeno,
sarebbe stata una scelta corretta dal punto di vista etico data la patologia in
esame. Piuttosto, dato che il nuovo trattamento farmacologico (hylan G-F
20) viene aggiunto ad una terapia specifica, l’alternativa «non fare niente»
può essere intesa come non aggiungere nessun trattamento farmacologico
alla terapia già esistente.
Hylan G-F 20 non è l’unico farmaco disponibile in grado di ricostituire
la viscoelasticità del liquido sinoviale attraverso delle infiltrazioni all’interno dell’articolazione. Delle alternative, che avrebbero potuto essere incluse
nello studio (ma che non lo sono state) sono gli altri prodotti che favoriscono la viscosupplementazione. Una scelta degli autori orientata in tal senso
avrebbe reso i risultati di maggiore utilità per i decisori sanitari. Tuttavia,
l’ampliamento del numero di alternative su cui effettuare il confronto comporta costi più elevati e pone il problema di individuare chi possa essere
interessato a finanziare trial clinici che impiegherebbero maggiori risorse e
coinvolgerebbero un maggior numero di pazienti. L’interesse in questo
senso potrebbe essere manifestato dai decisori in materia sanitaria, i quali
potrebbero richiedere degli studi più approfonditi basati su modelli di decisione analitica per confrontare l’hylan G-F 20 con alternative terapeutiche.
3. Si pone in evidenza che è stata verificata l’efficacia del programma?
X SI

NO

NON SO

Come gli autori sottolineano, in particolare nello studio fondato sull’evidenza clinica, l’efficacia dell’hylan G-F 20 è già stata evidenziata da diversi
trial clinici randomizzati; oltretutto, il prodotto è stato approvato per il trattamento dell’osteoartrite nella maggior parte dei paesi del mondo (p. 518).
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Il presente studio tiene conto dei risultati già raggiunti in ambito scientifico e mira a verificare l’efficacia, il rapporto di costo-efficacia e il rapporto di costo-utilità della terapia in un contesto reale. Proprio per sottolineare
l’applicabilità in un contesto reale dei risultati, il trial è stato svolto nel
modo più pragmatico possibile. È stato condotto presso diversi centri considerando la differenza nell’assistenza medica dovuta a vari tipi di erogatori di assistenza; i criteri di inclusione/esclusione non sono particolarmente
restrittivi; lo studio, inoltre, è stato svolto in cieco, ha avuto una durata di
un anno, e i costi e gli outcome determinati dal protocollo terapeutico sono
stati minimizzati limitando le visite mediche sui pazienti effettuate per lo
studio ad una visita di base e ad una visita conclusiva (p. 519). Per il resto
dell’anno in cui lo studio è stato condotto, i pazienti sono stati trattati osservando la comune pratica medica; le informazioni sullo stato di salute dei
pazienti necessarie per lo studio sono state reperite attraverso interviste
telefoniche.
4. Sono stati identificati, per ogni alternativa, tutti i costi e le conseguenze rilevanti?
X SI

NO

NON SO

I dati sui costi sono stati raccolti esaurientemente per ciascuna alternativa
nel corso dei 12 mesi di durata dello studio. I costi includono le visite mediche, altre visite e/o controlli presso erogatori di assistenza sanitaria, visite
domiciliari, ricorso a servizi di pronto soccorso ospedaliero, esami di radiologia, test, spese di ospedalizzazione, spese dovute alla medicazione, presidi sanitari, spese di viaggio, spese di parcheggio, tempo sottratto al lavoro e
tempo sottratto ad ogni altra occupazione per coloro che non lavorano.
In definitiva, sono stati raccolti i dati relativi a tutti i costi inerenti l’assistenza sanitaria di cui i pazienti hanno fruito, ai fini della presente analisi, sono stati impiegati solamente i costi direttamente riconducibili all’osteoartrite (che comprendono il trattamento della patologia in senso lato,
quindi anche i costi che non riguardano solamente il ginocchio interessato
dalla patologia, ma qualunque altra complicazione e/o evento avverso collegabile al’osteoartrite).
I costi sostenuti dai pazienti sono stati riferiti da questi ultimi nel corso
di interviste telefoniche condotte per lo studio e sono stati verificati, laddove possibile, attraverso il confronto con il referto medico. I pazienti hanno
utilizzato un diario per registrare i costi. Nell’attribuzione delle voci di
costo i pazienti hanno distinto tra costi imputabili all’osteoartrite e costi
non imputabili alla patologia. Per rafforzare la consistenza dei risultati dello
studio, l’attribuzione dei costi sostenuti alle varie categorie è stata più volte
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rivista e, se necessario, modificata, sia dal coordinatore locale della ricerca
che da un comitato costituito per valutare in cieco l’intero studio.
L’identificazione e la raccolta dei dati di costo nello studio è stata accurata ed esauriente. La decisione di limitare l’analisi dei costi a quelli attribuibili all’osteoartrite in senso lato si è rivelata un felice compromesso tra
le due possibilità, tra loro alternative, di considerare solo i costi attribuibili
al ginocchio trattato o di non porre limiti ai costi per i pazienti. Un problema legato alla prima possibilità è che la maggior parte dei trattamenti medici per l’osteoartrite al ginocchio sono sistemici e non locali; al contrario, un
problema determinato dalla scelta di non limitare affatto i costi è che il confronto tra i costi delle alternative potrebbe essere inficiato da una sovrastima di questi ultimi, soprattutto nel momento in cui occorre valutare i costi
che non sono direttamente correlati con la patologia e con il trattamento farmacologico in esame.
L’analisi è stata svolta da due punti di vista: il punto di vista della società
e il punto di vista del sistema sanitario. Queste prospettive sono i due principali punti di vista nel sistema sanitario nazionale canadese. Un ulteriore
punto di vista che avrebbe potuto essere considerato è quello del paziente e
della sua famiglia.
Le conseguenze sono state misurate su tre livelli: conseguenze dell’osteoartrite sul ginocchio trattato, conseguenze sulla salute del paziente
dovute, in generale, all’osteoartrite (osteoartrite in senso lato) e salute complessiva del paziente. L’osteoartrite nel ginocchio trattato è stata misurata
applicando il Western Ontario McMaster Ostheoarthritis Index (WOMAC),
un indice ampiamente usato e validato per la misurazione della qualità della
vita per questo tipo di patologia, nonché attraverso la valutazione globale
resa dal paziente. L’osteoartrite in senso lato è stata valutata sulla base della
valutazione globale del paziente. Lo stato complessivo di salute è stato
misurato sulla base ai risultati del questionario SF-36 e dall’Health Utility
Index (HUI), uno strumento di valutazione dell’utilità che, come il questionario SF-36, è ampiamente applicato negli studi di valutazione economica.
In tal modo, lo studio ha identificato una gamma completa di costi e di
conseguenze, coerente con la scelta del punto di vista della società come
prospettiva da cui svolgere l’analisi.
5. Costi e conseguenze sono stati misurati in modo accurato ed in unità
di misura fisiche adeguate?
X SI

NO

NON SO

Ogni elemento rilevante che ha comportato una spesa per il paziente è
stato incluso tra le voci di costo. I costi sono stati riportati dai pazienti in
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unità fisiche (quindi, non in unità monetarie), ad eccezione di poche voci di
costo come le spese di viaggio e parcheggio. I pazienti hanno, perciò, individuato il proprio grado di utilizzo dei servizi ospedalieri, non il loro costo:
sono stati riportati il numero di test effettuati, le visite mediche, le dosi dei
farmaci, il numero di ospedalizzazioni e i giorni di degenza, e così via. Allo
stesso modo, i pazienti hanno registrato i giorni in cui sono stati assenti dal
lavoro, non il costo di questi ultimi.
Le conseguenze sono state misurate attraverso gli indici WOMAC, HUI,
il questionario SF-36 e la valutazione globale resa dal paziente. L’attribuzione
di un punteggio alle valutazioni ottenute è stata fatta separatamente, utilizzando i punteggi previsti per ciascun strumento di valutazione. L’impiego
delle informazioni relative ai punteggi desumibili dalle scale di valutazione è
avvenuto in diversi momenti: ad esempio, con riferimento al WOMAC, in
primo luogo esso costituisce un risultato clinico diretto (in quanto misura la
riduzione percentuale nel punteggio relativo al livello di dolore); in secondo
luogo, il WOMAC viene interpretato come uno strumento per definire lo status di un «paziente che ha migliorato le proprie condizioni di salute».
6. È stata data una valutazione credibile a costi e conseguenze?
X SI

NO

NON SO

I costi sono stati valutati in dollari canadesi del 1999. I costi unitari non
erano disponibili per quell’anno, ma sono stati appropriatamente aggiustati per il 1999 impiegando un elemento relativo alla salute e al benessere personale che viene considerato per il calcolo dell’indice dei prezzi al consumo. Per valutare il costo dei farmaci, dei presidi sanitari, delle analisi di
laboratorio, delle visite mediche e delle altre prestazioni sanitarie sono stati
utilizzati i prezzi di mercato della provincia dell’Ontario, la più grande provincia canadese. Studi già presenti in letteratura, che hanno ad oggetto analisi dei costi, hanno costituito la fonte da cui sono stati ricavati i dati per i
costi unitari dell’accesso a servizi di pronto soccorso e per le ospedalizzazioni. Per quanto riguarda queste ultime, si è tenuto conto di un’analisi dei
costi (Ontario Case Costing Project) condotta presso diversi ospedali che,
tra le altre cose, teneva conto dei costi per le strumentazioni tecniche, gli
edifici, e il terreno, così come dei costi operativi. Il tempo perduto a causa
della patologia (sia lavorativo che non lavorativo), è stato valutato tenendo
conto del salario medio canadese percepito nel settore dell’industria.
Le conseguenze sono state valutate in termini di miglioramento nel punteggio delle scale di valutazione (WOMAC, SF-36, HUI), e di QALY guadagnati. Gli autori hanno calcolato il rapporto incrementale di costo-efficacia (costo per «paziente che ha migliorato il proprio stato di salute») e il
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rapporto incrementale di costo-utilità (costo per ogni QALY addizionale
guadagnato); questi indicatori si sono rivelati funzionali ed appropriati per
lo studio in esame. La definizione di «paziente che ha migliorato il proprio
stato di salute» si basa sulle variazioni nel punteggio del WOMAC per ciascun paziente, nel caso in cui si sia raggiunta o superata una minima differenza clinicamente significativa stabilita in precedenza dai ricercatori coinvolti nel progetto di ricerca. Mentre il punteggio del WOMAC e, in generale, l’analisi costo-efficacia sono centrati sulla valutazione del ginocchio
trattato, il calcolo dei QALY si basa sul punteggio dell’HUI e rappresenta
perciò una misura della qualità della vita per il paziente. L’analisi costo-utilità ha come presupposto il benessere complessivo del paziente. Lo stesso
punteggio dell’HUI, inoltre, si fonda sulle preferenze della comunità e ciò
è consistente con un’analisi costo-utilità che abbia come punto di riferimento la prospettiva della società.
7. Si è tenuto conto, per i costi e le conseguenze, di un timing differente?
SI

X NO

NON SO

Poiché il trial in oggetto ha avuto una durata di soli 12 mesi, tutti i costi
e le conseguenze si sono verificati entro un anno. Di conseguenza, non è
stato necessario applicare alcun tasso di sconto. Qualora gli autori avessero proseguito l’analisi per tener conto anche di costi e conseguenze futuri,
sarebbe stato necessario scontare i risultati ottenuti.
In linea di principio, l’orizzonte di analisi in una valutazione economica
dovrebbe essere lungo abbastanza da catturare tutti i benefici e costi significativi dovuti alla terapia, comprendendo tra questi gli eventi avversi che
possono verificarsi a lungo termine e la necessità di ripetere la terapia. Uno
studio ideale dovrebbe, perciò, seguire i pazienti per tutta la loro vita.
In questo studio nessuna modellizzazione o analisi è stata effettuata oltre
i 12 mesi di durata del trial. La durata del trial è stata, comunque, più lunga
della durata media di un ciclo di trattamento, che è pari a sette mesi, cosicché l’analisi ha potuto cogliere il comportamento del paziente e l’esito del
trattamento terapeutico in uno stato stazionario. Lo studio assume, infatti,
che la prosecuzione del trattamento per un altro periodo di eguale durata
comporterebbe gli stessi costi e gli stessi effetti; di conseguenza, confrontare i risultati di un’analisi costo-efficacia svolta su diversi periodi temporali, equivarrebbe a confrontare diversi equilibri in uno stato stazionario,
senza che siano osservabili differenze sostanziali.
Sebbene non possa essere pensabile estendere dei trial clinici per molti
anni, una valutazione economica completa dovrebbe proiettare, idealmente, costi e benefici nel futuro. Un modello di questo tipo verrebbe, infatti,
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notevolmente arricchito dall’evidenza desumibile da osservazioni condotte
su un lungo orizzonte temporale, poiché così sarebbe possibile individuare
la persistenza di effetti positivi dovuti al trattamento, la necessità di procedere nuovamente ad ulteriori somministrazioni dell’hylan G-F 20 e l’incidenza di eventi avversi.
8. È stata effettuata un’analisi incrementale dei costi e delle conseguenze?
X SI

NO

NON SO

Per determinare il rapporto costo-efficacia, gli autori hanno calcolato il
costo incrementale (= addizionale) per paziente del gruppo che ha avuto
somministrato il trattamento farmacologico specifico con, in aggiunta l’hylan G-F 20, versus il gruppo di controllo (pazienti che hanno avuto somministrata solamente la terapia specifica per l’osteoartrite), rapportandolo alla
probabilità incrementale (= addizionale) per il paziente di migliorare il proprio stato di salute. In questo modo si ottiene il costo incrementale per
paziente addizionale «migliorato».
Per determinare il rapporto costo-utilità gli autori hanno diviso lo stesso
numeratore per i QALY incrementali (= addizionali) per paziente nel gruppo trattamento versus il gruppo di controllo, ottenendo così il costo incrementale per QALY addizionale guadagnato.
9. È stata tenuta in conto l’incertezza nella stima dei costi e delle conseguenze?
X SI

NO

NON SO

Poiché lo studio è basato su un trial clinico, che si contrappone, per la
struttura, ad uno studio basato su una modellizzazione teorica, gli autori
hanno avuto a disposizione dati stocastici. In altre parole, essi hanno impiegato dati sui costi e sugli outcome calcolati per ciascun paziente. Si è tenuto conto dell’incertezza nei dati svolgendo un’analisi di sensibilità ad una
sola via. Per quanto riguarda i costi, gli autori hanno fatto variare il costo
incrementale fino al 90% in più e in meno nell’ambito dell’intervallo di
confidenza. Allo stesso modo, anche i risultati sono stati fatti variare del
90% in più o in meno nell’intervallo di confidenza. Nell’ambito dell’analisi costo-efficacia gli autori hanno fatto variare la probabilità incrementale
di un paziente di migliorare il proprio stato di salute. Nell’ambito dell’analisi costo-utilità gli autori hanno fatto variare i QALY incrementali.
Nonostante questa metodologia adottata sia utile e appropriata, essa non
può più considerarsi aggiornata. Con gli stessi dati gli autori avrebbero
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potuto applicare una simulazione bootstrap, o costruire le curve di accettabilità costo-efficacia e/o le statistiche sul beneficio netto.
Gli autori hanno anche tenuto conto dell’incertezza a livello metodologico. In particolare, hanno risolto il problema se dare un costo o no al tempo
non lavorativo: nell’analisi principale non è stato attribuito alcun costo al
tempo non lavorativo, che, invece, è stato monetizzato nel momento in cui
è stata svolta l’analisi di sensibilità.
I risultati delle varie analisi di sensibilità condotte sono stati interpretati
secondo i criteri riconosciuti in ambito scientifico, cioè rispondendo alla
domanda: mutando le condizioni di partenza, la decisione finale risulterebbe modificata o no? Nello studio in esame, l’analisi di sensibilità ha confermato i risultati ottenuti con l’analisi principale: le differenze stimate
sono risultate limitate e ben quattro delle cinque analisi di sensibilità che
sono state svolte hanno condotto alla stessa decisione evidenziata nell’analisi principale.
10. La presentazione e la discussione dei risultati dello studio comprendono tutti i punti di interesse per l’utente?
SI

NO

X NON SO

Gli autori non si affidano ad un unico indice, ma valutano i risultati ottenuti impiegando due diverse tecniche di valutazione economica, la CEA e
la CUA. Entrambe sono interpretate sia dal punto di vista della società che
del terzo pagante. Ciò consente a decisori diversi, che hanno priorità distinte, di selezionare il risultato che essi ritengono più appropriato. Inoltre, i
ricercatori medici che sono meno interessati alla valutazione economica e
maggiormente, invece, all’evidenza clinica, possono consultare l’articolo
basato sull’evidenza clinica e pubblicato nello stesso numero della rivista.
La scelta di pubblicare contemporaneamente uno studio diviso in due parti,
che abbia sia caratteristiche cliniche che economiche, è molto utile e, laddove possibile, dovrebbe essere adottata anche in altri studi, in quanto consente di diffondere più informazioni sull’argomento trattato e permette ai
lettori di concentrarsi sugli aspetti che per loro hanno maggiore rilevanza.
Gli autori collocano i loro risultati nel panorama scientifico, confrontandoli con altri studi. Tuttavia, in quanto consapevoli che un uso indiscriminato delle league tables potrebbe dar adito a fraintendimenti per quanto
riguarda il contributo apportato dal loro studio, essi hanno ristretto i confronti in due modi: da un lato hanno considerato solo gli studi nella stessa
area clinica, dall’altro lato sono stati scelti studi che raggiungevano uno
standard minimo nella qualità dal punto di vista metodologico. Il database
degli studi dell’Università di Harvard, che gli autori hanno impiegato per la
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loro ricerca, potrà essere un’utile risorsa per altri ricercatori che volessero
effettuare simili restrizioni nelle proprie league tables.
Gli autori hanno, altresì, collocato i loro risultati nel contesto scientifico
confrontandoli con criteri decisionali già pubblicati e noti in letteratura.
Sebbene questi criteri non abbiano un riconoscimento ufficiale, sono largamente considerati come ragionevoli: l’inquadramento dei risultati ottenuti nel
loro ambito favorisce il compito dei decisori in tema di politiche sanitarie.
Gli autori hanno poi discusso la generalizzabilità dei loro risultati in altri
contesti, in modo particolare per altri paesi. Essi notano come alcuni tra i
risultati ottenuti potrebbero essere tranquillamente trasferiti in altri contesti, ad esempio l’evidenza clinica e i risultati ottenuti con gli strumenti di
valutazione (WOMAC, SF-36, HUI) e i QALY. Per converso, il grado di
utilizzo dei servzi sanitari e i costi sono difficilmente generalizzabili e
dovrebbero essere riconsiderati per ciascun paese a seconda delle caratteristiche specifiche dei sistemi sanitari e della tipologia dei costi.
Gli autori non hanno tenuto conto di considerazioni distributive o problemi etici relativi al trattamento farmacologico. Hylan G-F 20 è registrato come un presidio medico in Canada, e conseguentemente non è
rimborsabile così come un farmaco tradizionale. La conseguenza è che i
pazienti canadesi devono provvedere a reperire delle fonti di finanziamento per l’acquisto di hylan G-F 20, del farmaco, in alcuni casi pagando di tasca propria. Non vi è dubbio che ciò possa avere implicazioni
distributive ed etiche.
Gli autori concludono che hylan G-F 20 è costo-efficace, cioè che il
costo incrementale per QALY guadagnato si colloca al di sotto della soglia
di accettabilità definita per il Canada. Gli autori non hanno però discusso su
chi potrebbe o dovrebbe sostenere il costo della terapia con hylan G-F 20.
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APPENDICE 6.1
Intervista simulata

L’esempio e l’esercizio che seguono danno alcune indicazioni su come
sono generalmente utilizzati nella pratica i principali strumenti di misurazione descritti alle pp. 190-198. Questo esempio è rimasto immutato rispet-
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to alla prima edizione del testo. L’esempio permane ancora valido, ma
occorre ricordare che attualmente esistono tecniche migliori per modificare
le probabilità offerte dallo standard gamble, o per i tempi proposti dal time
trade-off (Furlong et al., 1990). Attualmente inoltre, si raccomanda che se
si impiega uno strumento basato sulla scala analogica visuale (termometro
sensibile), si dovrebbe procedere con lo standard gamble o il time trade-off.
Si consideri il seguente colloquio simulato fra l’intervistatore (I) e il soggetto (S) condotto allo scopo di misurare l’utilità di tre stati di salute cronici (A, B, C) e di tre stati temporanei (D, E, F). La scala di utilità è quella
convenzionale con un’estremità fissata al valore 0 = morte e l’altra al valore 1 = buona salute. Ogni stato è misurato tre volte, in questo esempio, con
tre tecniche diverse: lo standard gamble, il time trade-off, e le scale categoriche. Il compito è quello di determinare 18 valori di utilità (sei stati con
tre tecniche). Le risposte sono nella tabella a p. 268.
Consiglio: nei metodi basati sullo standard gamble e il time trade-off
bisogna determinare il «punto d’indifferenza» del soggetto. Questo è il
punto in cui il soggetto è indifferente tra l’opzione 1 e l’opzione 2 (non si
può scegliere tra le due opzioni). Se il soggetto indica come sua scelta due
domande contigue, si pone il punto di indifferenza a metà strada fra le due
domande. Se il soggetto esprime indifferenza su una domanda particolare,
questa è considerata come il punto di indifferenza.
Dati: I = intervistatore; S = soggetto intervistato; A > B significa che A
è preferito a B.
Stati di salute cronici

I: Grazie per aver accettato di partecipare. Su ognuno di questi tre fogli c’è
la descrizione di uno stato patologico. Ogni foglio è classificato con A,
B o C. (Nota: le condizioni possono essere abbastanza disparate, come
dialisi, cecità, ritardo mentale.) Ora immagini di dover trascorrere il
resto della sua vita in una di queste condizioni. Classifichi le condizioni
di salute in ordine di preferenza, partendo da «buona salute» fino a
«morte». Indichi in altri termini se ognuna di queste condizioni sia
meglio che essere «sano» o peggio che essere «morto».
S: D’accordo, sano > A > B > C > morto.
I: Bene. Ora le mostrerò uno strumento chiamato ruota della probabilità.
(Riferimenti: Torrance, 1976, p. 131; Torrance, 1984, p. 41.) La ruota è
divisa in due settori: un settore blu e uno giallo. Prima mi lasci regolare la ruota di modo che metà sia blu e metà sia gialla. Consideri ora le
seguenti possibilità e dica se preferisce la scelta 1 o la scelta 2. La scelta 1 è la condizione cronica C per il resto della sua vita. Nella scelta 2 lei
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può avere due possibilità, 2a o 2b, che le dirò più avanti, e che dipendono dalla posizione di questa lancetta sulla ruota. Se cioè lei sceglie 2, io
faccio ruotare questa lancetta sulla ruota: se si ferma sul blu lei ottiene
2a, ma se si ferma sul giallo lei ottiene 2b. La scelta 2a equivale a buona
salute per il resto della sua vita, mentre 2b equivale a morte immediata.
Ora mi dica cosa sceglie, 1 o 2?
S: La condizione C è piuttosto brutta; penso che preferirei correre il rischio
e scegliere la possibilità 2.
I: Bene. Ora regolo la ruota di modo che sia il 40% blu e il 60% gialla. La
lancetta ha in tal modo una grande probabilità di fermarsi sul giallo, nel
qual caso lei otterrebbe 2b, ossia morte immediata. È ancora dell’idea di
scegliere la possibilità 2?
S: Sì.
I: Bene. Ora regolo di nuovo la ruota di modo che sia il 30% blu, e il 70%
giallo. È ancora dell’idea di scegliere la possibilità 2?
S: No, non penso proprio. È troppo rischioso ora, preferisco scegliere la
possibilità 1.
I: È finito, grazie. Ora immagini una nuova situazione: lei ha ancora da
fare due scelte. Desidero sapere quale preferisce. La scelta 1 rappresenta la condizione B per il resto della sua vita. La scelta 2 è la stessa di
prima. Regoliamo la ruota sul 50% blu e il 50% gialla. Qual è ora la sua
scelta?
S: Penso di preferire la scelta 1.
I: Bene, ora regolo la ruota sul 60% blu e 40% gialla. Qual è ora la scelta
che pensa di fare?
S: La scelta 2 sembra ora più attraente. Penso che sceglierei quella.
I: Benissimo, grazie. Ora abbiamo un’altra situazione. Questa volta la scelta 1 rappresenta la condizione A per il resto della sua vita. La scelta 2 è
la stessa di prima. Regoliamo la ruota a 50% blu e 50% gialla. Quale preferisce?
S: Senz’altro la 1.
I: Bene, ora regolo la ruota sul 60% blu, 40% giallo. Cosa ne pensa?
S: Ancora la scelta l.
I: Bene, muoviamo la ruota sul 70% blu e 30% giallo.
S: Ancora la scelta 1.
I: Ora muoviamo la ruota su 80% blu e 20% giallo.
S: Adesso è difficile scegliere. Penso che la scelta 1 e la scelta 2 mi siano
indifferenti. Non m’importa più di tanto scegliere l’una o l’altra.
I: Benissimo, grazie. Ora ho un nuovo tipo di domanda da rivolgerle. Data
la sua età, la sua speranza di vita è pari a 40 anni. Ora le dò alcune scelte e le chiedo quale preferisce. Con la scelta 1 lei vivrà 40 anni che le
rimangono nella condizione C. Con la scelta 2 lei vive meno, ma in
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buona salute. Ad esempio, diciamo che nella scelta 2 lei deve vivere solo
20 anni, ma in buona salute. Quale delle due possibilità sceglierebbe, la
scelta 1 o la scelta 2?
S: Sceglierei la possibilità 2, perché la condizione C è veramente molto
brutta.
I: Bene, cosa ne pensa se con la scelta 2 lei vivesse solo 15 anni, da sano?
S: La scelta sta diventando difficile, ma penso che preferirei ancora la scelta 2.
I: Bene, cosa ne dice se la scelta 2 comportasse solo 14 anni di vita?
S: Ora siamo al limite. Se è meno di 14 anni preferisco la scelta 1. Con 14
anni da vivere sono proprio sul filo del rasoio; mi è indifferente scegliere la 1 o la 2.
I: Benissimo, grazie. Ora si presenta una nuova situazione. La scelta 1 è la
condizione B per i 40 anni che le rimangono da vivere. Con la scelta 2
lei avrà solo 20 anni di vita, ma in buona salute.
S: È abbastanza difficile scegliere. Entrambe le scelte mi sono indifferenti.
I: Benissimo. Ora esaminiamo l’ultima situazione che riguarda questi stati
cronici. La scelta 1 è la condizione A per i 40 anni che le rimangono da
vivere. Con la scelta 2 lei avrà solo 20 anni di vita ma saranno di buona
salute.
S: Penso che questa volta farei la scelta l.
I: Bene, facciamo che la scelta 2 comporti 25 anni tutti in buona salute.
S: Farei ancora la scelta l.
I: Bene, consideriamo che la scelta 2 comporti 30 anni di vita in buona
salute.
S: Farei ancora la scelta 1.
I: Bene, consideriamo che la scelta 2 comporti 35 anni di vita tutti in buona
salute.
S: Va bene, questa volta farei la scelta 2.
I: Benissimo, grazie. Per l’ultimo tipo di domanda riferita a questi stati di
salute, le mostro uno strumento che chiamiamo «termometro delle sensazioni» (Torrance, 1982, p. 40). Come può vedere si tratta di una scala
0 a 100 fatta a forma di termometro; su un asse c’è la misura delle sensazioni dove 0 è considerato come «il meno desiderabile» e 100 come «il
più desiderabile». Inoltre, le mostro questi cinque bastoncini nei quali
appaiono alle estremità le indicazioni, rispettivamente di sano, morto, A,
B e C. Vorrei che lei scegliesse il bastoncino che rappresenta il modo più
desiderabile per trascorrere il resto della sua vita e lo ponesse sull’asse
delle sensazioni accanto all’estremità 100 del termometro. Allo stesso
modo, scelga il meno desiderabile e lo ponga sullo 0. Ora ponga gli altri
bastoncini fra la sommità e la base del termometro al fine di rappresentare come lei si sentirebbe di trascorrere il resto della sua vita rispetto ad
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ogni condizione. Se lei pensa la stessa cosa per due bastoncini non ha che
porli uno sopra l’altro. Per quanto riguarda la distanza fra i bastoncini,
ciascuna dovrebbe essere proporzionale alla relazione con l’altro. Ad
esempio: se lei pensa che la differenza di desiderabilità fra «sano» e A è
doppia rispetto alla differenza fra A e B, lo spazio fra i bastoncini «sano»
e «A» deve risultare doppio di quello fra A e B.
S: Bene, penso che ci siamo.
I: Ci pensi ancora una volta. Non vuole fare nessun cambiamento?
S: No, non credo.
I: Benissimo, ora, per piacere, legga a voce alta l’insieme dei bastoncini e
i valori del termometro corrispondenti.
S: Va bene. Sano 100, A 80, B 52, C 35, morto 0.
I: Benissimo, grazie ancora, questa fase del colloquio è conclusa.
Stati di salute connessi a malattie acute

I: Come vede ci sono qui tre diversi fogli. Ogni foglio descrive una condizione di malattia acuta di tre mesi. Alla fine di questi tre mesi lei guarirà
completamente. Ogni foglio è classificato con D, E o F. (Nota: le condizioni possono essere disparate, quali una mononucleosi della durata di tre
mesi, l’isolamento in ospedale per dialisi per tre mesi allo scopo di compensare un’insufficienza renale acuta e passeggera, depressione della
durata di tre mesi.) Immagini di dover trascorrere i prossimi tre mesi in
una di queste condizioni. Le classifichi in ordine di preferenza.
S: Va bene, direi D > E > F.
I: Bene. Ora le mostro la ruota delle probabilità e le presento altre scelte.
Per questa prima situazione immagini che, sfortunatamente, lei possa
contare solo su tre mesi di vita. La scelta 1 dice che lei trascorrerà questi tre mesi nella condizione F. La scelta 2 dice che lei può avere sia 2a
che 2b, in base alla rotazione della lancetta sulla ruota: il colore blu le
assegna 2a, il giallo le assegna 2b, dove 2a indica che lei è sano per tre
mesi, 2b indica che lei muore immediatamente. Con la ruota a 50% blu
e 50% giallo cosa sceglie?
S: La condizione è piuttosto brutta, farei la scelta 2.
I: Bene, 40% blu, 60% giallo?
S: Mi è quasi indifferente. Ancora pochi punti percentuali in meno per il blu
e certamente cambio.
I: Benissimo. Ora le mostro una situazione completamente nuova, che fortunatamente non comporta la morte. Questa volta lei guarirà del tutto allo
scadere dei tre mesi. La scelta 1 rappresenta la condizione E per i tre
mesi. La scelta 2 rappresenta 2a (se blu) o 2b (se giallo), dove 2a com-
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porta una guarigione immediata, 2b rappresenta la condizione F per tre
mesi seguita dalla guarigione. Con la ruota su 50% blu e 50% giallo qual
è la sua scelta?
S: La scelta 1.
I: Bene: 60% blu, 40% giallo?
S: La scelta 2.
I: Grazie. E ora una domanda analoga. La scelta 1 rappresenta la condizione D per tre mesi, seguita da guarigione. La scelta 2 può portare a 2a
(blu) con guarigione immediata e 2b (giallo), condizione E per tre mesi,
seguita da guarigione. Con la ruota su 50% blu e 50% giallo quale sceglierebbe?
S: La scelta 2.
I: Bene. E con 40% blu, 60% giallo?
S: Sceglierei ancora la 2.
I: E con 30% blu, 70% giallo?
S: Ora cambio e faccio la scelta l.
I: Grazie. Le domande sulla ruota delle probabilità sono finite. Ora le
pongo una nuova domanda. Purtroppo in questa domanda dobbiamo supporre che lei abbia solo tre mesi di vita. La scelta 1 dice che lei trascorrerà queste ultime 12 settimane nella condizione F. La scelta 2 dice che
lei vivrà molto meno diciamo 6 settimane, ma in buona salute.
S: Farei la scelta 2.
I: Bene, cosa ne pensa se avesse solo 5 settimane di vita?
S: Ecco a questo punto entrambe le scelte mi sono indifferenti.
I: Bene, ora cambiamo la situazione di modo che lei non muoia più. Lei
sarà cioè completamente guarito alla fine della condizione di malattia
acuta. Quale preferisce: la scelta 1, con 12 settimane nella condizione E,
o la scelta 2 con 6 settimane nella condizione F?
S: La scelta 1.
I: Bene, cosa ne direbbe se la scelta 2 comportasse solo 5 settimane?
S: Farei la scelta 2.
I: Adesso esaminiamo l’ultima situazione. Come prima le scelte sono
seguite da una guarigione completa. La scelta 1, con 12 settimane nella
situazione D, la scelta 2, con 6 settimane nella condizione E.
S: La scelta 2.
I: Cosa deciderebbe se la scelta 2 comportasse 7 settimane?
S: Sarei ancora per quella.
I: Cosa ne direbbe se fossero 8 settimane?
S: Non lo so. Questo è il mio punto d’indifferenza. Se mi venisse proposto
più tempo sceglierei la probabilità l.
I: Le domande sono finite. Ora dobbiamo ancora fare la prova del termometro delle sensazioni e poi abbiamo veramente finito. Questa volta le
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scritte sui 5 bastoncini sono «buona salute», «morte», condizione D, E e
F. Inoltre, questa volta dobbiamo supporre che lei abbia solo tre mesi di
vita. Per favore ponga i 5 bastoncini sul termometro seguendo le stesse
istruzioni dell’altra volta. Quando è pronto me li legga per favore a voce
alta.
S: Ecco. Buona salute 100, D 81, E 75, F 41, morte 0;
I: Benissimo, con questo il colloquio è concluso. Grazie vivissime, lei mi
è stato di grande aiuto.

CALCOLI DELLE UTILITÀ DELLO STATO DI SALUTE
CORRISPONDENTI ALL’INTERVISTA SIMULATA
STANDARD GAMBLE

TIME TRADE-OFF

SCALE DI VALORI

Stati cronici
Buona
A
B
C
Morte

1,00
0,80
0,55
0,35
0,00

1,00
0,81
0,50
0,35
0,00

1,00
0,80
0,52
0,35
0,00

Stati temporanei
per 3 mesi
Buona
D
E
F
Morte

1,00
0,82
0,73
0,40
0,00

1,00
0,82
0,73
0,42
0,00

1,00
0,81
0,75
0,41
0,00

Calcoli
C = 14/40 = 0,35
B = 20/40 = 0,50
A = 32,5/40 = 0,81
F = 0,40
E = 0,55 x 1,00 + 0,45 x 0,40 = 0,73
D = 0,35 x 1,00 + 0,65 x 0,73 = 0,82
F = 5/12 = 0,42
E = 1 – (1 – 0,42) (5,5/12) = 0,73
D = 1 – (1 – 0,73) (8/12) = 0,82
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7 • ANALISI

COSTI-BENEFICI

ASPETTI FONDAMENTALI

La caratteristica fondamentale che distingue le varie tecniche di valutazione economica è rappresentata dal modo in cui sono valutate le conseguenze degli interventi sanitari. L’analisi costi-benefici (ACB) stabilisce
che le conseguenze di tali programmi vengano definite in unità monetarie,
permettendo, in tal modo, un confronto più diretto tra i costi incrementali
del progetto sanitario e i relativi benefici incrementali sulla base di una specifica unità di misura (lira, dollaro, sterlina, ecc.). In questo capitolo verranno esposte brevemente le basi teoriche dell’ACB e chiariti i motivi per
cui quest’ultima si differenzia dall’ACE e dall’ACU. Testi recenti forniscono esposizioni più dettagliate per quanto riguarda la teoria e la pratica
dell’ACB (Johannesson, 1995; Johannesson, 1996a). Il presente capitolo,
invece, è rivolto alle problematiche relative alla misurazione, indirizzate
prevalentemente ad analizzare come le conseguenze degli interventi sanitari possano essere valutate in termini monetari. In tale sede tracceremo una
breve storia della valutazione dei risultati delle applicazioni dell’ACB nel
campo della salute ed evidenzieremo i vantaggi e gli svantaggi dei diversi
approcci, a livello sia pratico sia concettuale.
ACB: approccio o analisi?

Williams (1974) è stato uno dei primi ad utilizzare il termine «approccio
costi-benefici», intendendo con esso una semplice descrizione dell’approccio economico al mercato sanitario, in cui il problema principale è espresso in termini di relazione tra impiego delle risorse e produzione di servizi
sanitari. In realtà, per definire in maniera appropriata l’ACB come una spe-
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cifica tecnica di valutazione economica, è necessaria una maggiore chiarezza e precisione di linguaggio. Come mostrato nello schema 7.1, l’ACB
confronta i flussi futuri scontati dei benefici incrementali di un programma
sanitario con i flussi dei costi incrementali; la differenza fra queste due
grandezze rappresenta il beneficio netto dell’intervento. In altri termini, lo
scopo di questo tipo di analisi è quello di identificare se i benefici di un
intervento superano i costi dello stesso; quindi, un beneficio netto sociale
positivo indica che il programma è effettivamente utile. Come discuteremo
più avanti, la regola precisa per l’applicazione dell’ACB dipenderà dal contesto in cui verrà effettuata la valutazione e se sarà necessario o meno allocare le risorse dato un certo vincolo di bilancio (Pauly, 1995). Una formulazione alternativa del risultato prende in considerazione il caso in cui il
rapporto fra benefici e costi è maggiore dell’unità, anche se tale approccio
risulta piuttosto problematico poiché il valore del rapporto può essere facilmente modificato a seconda che le voci vengano inserite al numeratore o al
denominatore (Birch e Donaldson, 1987; schema 2.4 nel capitolo 2).
Schema 7.1 • Analisi costi-benefici: una formulazione nella ricerca dei dati
Dato i =1,... I come eventuali investimenti
Si definisce:
n

BSNi = ∑ [bi(t)]-Ci(t)] / (1+r)t-1
i=1

Dove:
BSNi = beneficio sociale netto del programma
bi(t) = beneficio (in termini monetari) relativo all’anno t
ci(t) = costi (in termini monetari) relativi all’anno t
1 / (1+r) = fattore di sconto al tasso annuo di interesse r
n = orizzonte temporale del progetto
Lo scopo principale dell’ACB è quello di identificare progetti che abbiano un BSN >
0. Qualora la valutazione venga effettuata in presenza di un vincolo di bilancio,
potrebbe anche risultare utile classificare i progetti e ordinarli a seconda del loro
BSN. Il problema fondamentale nell’ACB, infatti, è la valutazione in termini monetari dei risultati sanitari bi(t).

L’ACB è una valutazione economica completa, poiché tutte le componenti
del programma vengono misurate e valutate. Tuttavia, può verificarsi una certa
confusione con altri studi presenti in letteratura, i quali confrontano esclusivamente i costi di determinati interventi sanitari (ad esempio, valutazione par-
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ziale) usando impropriamente il termine «analisi costi-benefici». Nella letteratura recente, Zarnke et al. (1997) hanno rilevato che il 60% degli studi definiti come ACB era, in realtà, esclusivamente un confronto fra i costi, in cui non
veniva effettuata in alcun modo una valutazione dei benefici in termini monetari. Come illustrato nello schema 7.2, queste analisi parziali dell’ACB possono generare confusioni in termini di allocazione (ottimale) delle risorse, poiché solo i programmi che inducono un risparmio di costi sono utili.
Schema 7.2 • Confronto dei costi con l’ACB: vaccinazione per la pertosse
Nello studio relativo alla vaccinazione per la pertosse, Koplan et al. (1979) hanno
misurato i costi in termini di costo della risorsa (vaccino), il trattamento di eventuali complicazioni derivanti da essa e il trattamento di casi di pertosse che si sono
verificati nonostante la vaccinazione (costi del programma). I benefici sono stati
definiti come i risparmi nei costi futuri per le spese mediche al fine di prevenire la
pertosse e tutti gli eventuali effetti indotti. Gli autori hanno calcolato il seguente rapporto:
costi in assenza del programma
$ 1.866.153
=
= 2,6:1
costo con il programma
$ 720.862
20%
10%forQuesto significa che i benefici «pesano»
2,6 volte più dei costi. In realtà questa
mulazione non rispecchia fedelmente la definizione più aggiornata dell’ACB, poiché
nessuno sforzo è stato compiuto al fine di valutare, in termini monetari, le conseguenze sanitarie del programma di vaccinazione (i benefici, infatti, sono stati calcolati esclusivamente come risparmi in termini di costo). Si ipotizzi la situazione in
cui il rapporto risultasse inferiore a 1, cioè il programma generasse costi sempre
maggiori, ma comportasse comunque dei benefici.
Usando questo tipo di valutazione parziale, si considererebbero solo quegli interventi che creano un risparmio in termini di costo.

La questione principale nell’ACB: l’intervento è utile?

Come è già stato evidenziato nei precedenti capitoli, l’ACE e l’ACU sono
adatte sia per le finalità relative all’allocazione di budget finiti fra diversi interventi, sia per massimizzare la misura dell’efficacia (ad esempio, anni di vita
salvati, QALY guadagnati, HYE guadagnati). Tuttavia, fare questo richiede
che le informazioni siano complete e fra loro confrontabili e, soprattutto, che
i programmi vengano valutati contemporaneamente (requisiti di rado presenti
contemporaneamente in sanità). Normalmente, infatti, i programmi vengono
discussi «uno per volta», e le decisioni sono prese senza dati completi relativi
a tutte le alternative possibili. Seguendo questo tipo di scelta «uno per volta»,
è difficilmente sostenibile che l’ACB sia migliore dell’ACE e dell’ACU.

272

METODI PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEI PROGRAMMI SANITARI

Data l’oggettiva difficoltà di attribuire un valore monetario agli outcome
sanitari, descritti qui di seguito, è importante evidenziare alcune differenze
cruciali tra ACB e ACE/ACU. In circostanze di non-dominanza, in cui il
nuovo programma determina risultati migliori per costo addizionale, sia
l’ACE che l’ACU individuano il «prezzo» per raggiungere un determinato
scopo, ad esempio in termini di costo incrementale di un anno di vita o un
QALY guadagnato. Tuttavia, ciò che l’ACE e l’ACU non possono evidenziare è se effettivamente vale la pena di raggiungere tale obiettivo, dato il
costo-opportunità delle risorse consumate. Quindi, per prendere delle decisioni utilizzando l’ACE o l’ACU, è necessario fare riferimento a criteri di
valutazione esterni, tramite l’uso di valori impliciti, della graduatoria dei
QALY (QALY league tables), o di valori di soglia spesso fissati in modo
arbitrario (vedi capitolo 9). In ultimo, anche se entrambe (ACE e ACU) non
effettuano una valutazione in termini monetari dei risultati, è necessario
ricordare che le autorità sanitarie, nel momento in cui attuano certe decisioni (implicitamente o esplicitamente), devono necessariamente far riferimento a dei valori monetari.
Il fatto che l’ACE, l’ACU e l’ACB richiedano tutte, in ultima analisi, una
valutazione monetaria delle conseguenze, ha portato alcuni autori (Phelps e
Mushlin, 1991) ad affermare che le tecniche potrebbero essere in qualche
maniera equivalenti. Tuttavia, alla base esiste una profonda differenza di
carattere filosofico. Seguendo il ragionamento di Sugden e Williams (1979),
l’ACE e l’ACU sono basate su una filosofia di «presa delle decisioni» in cui
i decisori valutano i risultati e assegnano i valori relativi a programmi alternativi. Al contrario, il fondamento filosofico dell’ACB è in linea con quanto stabilito dalla teoria economica del benessere, in cui le scelte del consumatore vengono considerate la fonte principale delle valutazioni, essendo
tale soggetto reputato il miglior giudice nella scelta delle proprie decisioni
(principio di sovranità del consumatore).
In buona sostanza, uno dei pilastri fondamentali dell’ACB è che gli individui siano la principale fonte di informazione per tradurre gli esiti delle
proprie scelte in valori monetari. Questa questione verrà discussa nel capitolo 10.
L’ACB ha finalità più ampie rispetto all’ACE e all’ACU

Sotto molti aspetti l’ACB ha finalità più ampie rispetto alle altre due tecniche. Dal momento che essa converte tutti i costi e i benefici degli interventi in termini monetari, non si limita solo a confrontare programmi sanitari, ma può anche essere utilizzata (peraltro in modo molto problematico)
per le decisioni relative all’allocazione delle risorse sia fra i settori dell’e-
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conomia sia all’interno di un settore stesso (Drummond e Stoddart, 1995).
Alcuni autori hanno tentato di utilizzare la disponibilità a pagare (willingness-to-pay – WTP) per mettere a confronto programmi sanitari e non
sanitari (Olsen e Donaldson, 1997). Nella valutazione economica di settori pubblici (quali ad esempio, l’ambiente o i trasporti), l’ACB è stata
sovente applicata in passato (Sugden e Williams, 1979) e risulta la forma
di valutazione economica più utilizzata. Al contrario, l’ACE e l’ACU sono
necessariamente vincolate al confronto fra interventi sanitari che producono unità di risultato fra loro simili (ad esempio i QALY: tali tecniche indirizzano le problematiche principali all’efficienza produttiva correlata a
risultati circoscritti ai benefici sanitari). L’ACB, invece, è orientata prevalentemente all’efficienza allocativa, poiché, dato un uso alternativo di
risorse, assegna dei valori ai risultati sanitari e non sanitari, al fine di stabilire quali obiettivi è importante perseguire, valutando, di conseguenza, il
programma migliore.
Alcuni ricercatori hanno cercato di quantificare i benefici non sanitari
che i consumatori individuano dai programmi non sanitari, quali ad esempio, il «valore di rassicurazione» indotto dalla conoscenza di un test o di
una procedura.
Tale fonte di valore è stata definita da Donaldson e Shackley (1997) «utilità di processo» (per distinguerla dall’utilità specifica dei risultati sanitari).
Un’applicazione per quantificare i valori monetari della rassicurazione e
dell’informazione può trovarsi in Donaldson et al. (1995 e 1997a).
L’analisi della disponibilità a pagare delle donne in stato di gravidanza
per ultrasuoni addizionali (non diagnostici) può anche essere ricondotta a
queste famiglie di valutazioni (Berwick e Weinstein, 1985). Un altro punto
di vista, tuttavia, è che se un individuo è ansioso in merito all’incertezza
degli esiti del processo di cura, allora tale stato psicologico dovrebbe essere misurato in termini di decremento dello stato di benessere e quindi essere incluso nella valutazione come una componente o una determinante della
qualità di vita o, più in generale, dell’utilità del trattamento.
Un altro punto di contrasto fra ACE/ACU e ACB è che le prime due sono
molto più orientate al paziente. Ad esempio, in una valutazione clinica il
punto cruciale dell’ACE dovrebbe essere tipicamente l’outcome sanitario
atteso per il paziente trattato. (In teoria è possibile catturare questi effetti
anche nell’ACE/ACU, ma in pratica questo esercizio non è mai stato effettuato). In un’applicazione pratica, Ades ed altri (1999) hanno considerato
gli esiti in termini di salute sia per madri che per figli nella valutazione di
un test anti HIV prenatale. Inoltre, ci sono molti studi che considerano l’utilità del caregiver, ma solo come una componente della valutazione di servizi destinati a loro in opposizione a servizi erogati in favore dei pazienti
stessi (Drummond et al., 1991). Ancora, in uno studio che era stato dise-
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gnato precedentemente per investigare le differenze fra strumenti metodologici basati sulle preferenze, Neumann ed altri (2000) avevano riportato
preferenze sugli stati di salute sia per i pazienti affetti da Alzheimer che per
quelli che si prendevano cura di loro.
Ad esempio, la disponibilità a pagare da parte della società per un
nuovo farmaco per l’AIDS è rappresentata dalla somma dei valori stabiliti direttamente dai pazienti, ma anche dai soggetti sani che in ogni caso gli
attribuiscono un proprio valore. Tuttavia, in una revisione della letteratura, Olsen e Smith (2001) suggeriscono che in molti casi gli studi sulla
disponibilità a pagare non riescono a catturare tale effetto in tutte le sue
dimensioni. Infatti, su circa 71 studi solo 17 descrivevano gli esiti dei trattamenti sanitari in termini più generali rispetto alla sola dimensione della
salute individuale e gli studi che cercavano di investigare effetti che
andassero oltre i soli esiti sanitari offrivano effettivamente una visione
dell’efficacia del trattamento più esaustiva. Gli autori a conclusione del
loro studio sostennero la necessità di descrivere, prima della valutazione,
una serie di scenari alternativi con misure di esito differenti. Più in dettaglio sostennero che le preferenze dovrebbero essere investigate tramite
interviste frontali.
MONETIZZAZIONE DEGLI OUTCOME SANITARI

In generale, esistono tre approcci per monetizzare gli outcome: (1) metodo del capitale umano; (2) metodo delle preferenze rivelate; (3) metodo
della disponibilità a pagare (valutazione contingente). Discuteremo tutti e
tre gli approcci e analizzeremo i punti di forza e di debolezza sia teorici che
pratici. Come illustrato nello schema 7.3, il dibattito relativo all’assegnazione di valori monetari agli outcome sanitari è ancora aperto. Ciò che non
sempre viene preso in considerazione è che questo tipo di valutazioni si
verificano, anche in modo implicito, quotidianamente quando le decisioni
sono prese da individui che devono valutare il trade-off fra obiettivi sanitari e altri benefici.
L’approccio del capitale umano

L’utilizzazione di programmi sanitari può essere vista come un investimento nel capitale umano di un individuo. Infatti, ispirandosi a questo tipo
di approccio, è possibile affermare che il tempo trascorso in buona salute
da una persona può essere quantificato in termini di aumento di produttività della stessa sul mercato del lavoro. Quindi, il metodo del capitale
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umano utilizza pesi monetari, i livelli salariali di mercato, mettendoli in
relazione con il periodo di tempo in cui un soggetto è in buona salute. In
tal modo, riesce a determinare il valore attuale di guadagni futuri. Per questo motivo, l’approccio del capitale umano è stato usato per molti anni
come strumento di valutazione dei benefici sanitari (per una delle prime
applicazioni vedi Mushkin et al., 1978). È possibile distinguere due diversi impieghi del concetto di capitale umano: (1) come unica base per la valutazione di tutti gli aspetti dei miglioramenti sanitari; (2) come metodo per
valutare parte dei benefici degli interventi sanitari (utilizzando dati di guadagno come valori della produttività). Per una migliore analisi della metodologia, consideriamo l’esempio relativo alla vaccinazione per la rosolia
riportato nello schema 7.4.
Schema 7.3 • La retorica di assegnare valori monetari a interventi sanitari

«Il maggior svantaggio dell’ACB è il presupposto che la vita umana e la qualità della
vita siano misurate in termini monetari. Coloro che prendono le decisioni, molto
spesso, trovano questo aspetto difficile e non etico o, più generalmente, non credono in quelle analisi che dipendono da tali valutazioni» (Weinstein e Fineberg,
1980, p. 240).
«Per molti professionisti sanitari (medici, infermieri, ecc.) è inaccettabile doversi
confrontare con economisti «presuntuosi e cinici» che reputano di poter assegnare
un valore monetario alla vita e alla sofferenza umana» (Mooney, 1992).
«Il metodo primario per l’analisi costo-beneficio è quello della disponibilità a pagare, un approccio la cui intrinseca difficoltà è il grave limite di favorire i programmi e
le malattie dei ricchi a discapito di quelle dei più poveri» (Gold et al., 1996).

Schema 7.4 • ACB usando l’approccio del capitale umano:
vaccinazione per la rosolia

Lo studio esamina i costi e le conseguenze della vaccinazione contro la rosolia. Le
conseguenze sono individuate come quei costi che potrebbero essere evitati grazie al programma di vaccinazione. Tali conseguenze includono non solo i costi
medici associati a uno stato acuto di rosolia e la sindrome congenita di rosolia, ma
anche la ridotta produttività che può derivare da disabilità o morte prematura.
Per assegnare un valore monetario alla diminuzione di produttività, gli autori hanno
calcolato la media dei guadagni in una vita intera, stimandone i guadagni che
andrebbero persi qualora non venisse attuato il programma di vaccinazione.
Complessivamente, hanno trovato che i costi dell’intervento ammontavano a $
28.937.400 e il valore della produttività persa a $ 9.521.200 per entrambe le condizioni mediche (Schoenbaum et al., 1976).
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Si riscontrano numerose difficoltà di misurazione utilizzando l’approccio del capitale umano. Innanzitutto, sebbene in teoria il livello di salario
rifletta la produttività marginale di un lavoratore, esistono numerose imperfezioni nel mercato del lavoro e, quindi, il livello di salario, ad esempio,
potrebbe rispecchiare diseguaglianze dovute a discriminazioni in base alla
razza o al sesso degli individui. In secondo luogo, se lo studio è condotto
dal punto di vista della società, l’analista prenderà in considerazione il valore del tempo guadagnato in buono stato di salute, variabile che non è monetizzabile con il salario. Questi fattori generano una serie di problemi relativi a come gli economisti possono definire i prezzi ombra per quei beni e
quelle risorse che non vengono scambiati sul mercato. Ad esempio, supponiamo che una casalinga riceva delle cure mediche e, grazie a queste, sia in
grado di tornare a badare ai propri figli. Esistono due metodi per «attaccare» i prezzi ombra al tempo guadagnato: (1) costo-opportunità del tempo:
il valore della produttività è pari almeno a quello che sarebbe stato il potenziale guadagno; quindi, il tempo sarà valutato in base al livello di salario
perso; (2) costo di rimpiazzo: si cerca di calcolare quanto costerebbe rimpiazzare la produttività della casalinga con i servizi forniti dal mercato.
Entrambi gli approcci sono stati utilizzati per valutare in termini monetari
il tempo delle casalinghe (Klarman (1968) per il costo-opportunità e
Weisbrod (1968) per il costo di rimpiazzo).
Capitale umano ed economia del benessere

Oltre i problemi pratici di misurazione, un’ulteriore critica è stata mossa
da alcuni economisti all’approccio del capitale umano negli anni ’70. Tale
metodo non risulterebbe, infatti, coerente con la teoria economica del
benessere. Il contributo di Mishan (1971) in tale dibattito si è rivelato
determinante.
Sebbene questo libro sia rivolto soprattutto a lettori che desiderano mettere in pratica i principi della valutazione economica, è anche necessario
effettuare una panoramica generale su alcuni concetti chiave dell’economia
del benessere che sono rilevanti per l’ACB (per un’analisi più approfondita si veda Johansson, 1995). Innanzitutto, l’economia del benessere è una
branca dell’economia che si rivolge prevalentemente a questioni di tipo
normativo, poiché implica determinati giudizi di valore. Al contrario, molte
questioni economiche sono di tipo positivo poiché formulano delle leggi
(previsioni) senza la presenza di giudizi di valore oggettivi (ad esempio,
l’aumento del prezzo di un prodotto indurrà una riduzione della domanda).
In tale contesto, cosa significa un giudizio di valore? Esaminate lo schema
7.5 per maggiore chiarezza.
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Schema 7.5 • Principi paretiani

Pareto è stato un sociologo del XIX secolo divenuto famoso per le sue teorie relative all’Economia Politica. Il suo contributo si è concentrato nel concetto di «benessere più grande per il maggior numero di persone», coerentemente con la tradizione utilitaristica che tende a non considerare particolarmente importanti istanze di
tipo distributivo o di equità sociale. La domanda di carattere generale a cui cercava di trovare una risposta era la seguente: «Come possiamo valutare se la società
nel suo insieme consegue un miglioramento grazie a una determinata politica o
programma?»
Assunzioni di base
• Il benessere sociale è dato dalla somma del benessere (utilità) di ogni singolo individuo appartenente alla società.
• Gli individui sono i migliori giudici di se stessi (principio di sovranità del consumatore).
Principi
• Miglioramento Paretiano effettivo: politica che permette ad almeno un soggetto di
stare meglio senza peggiorare la situazione di nessun altro
• Miglioramento Paretiano potenziale: politica che determina in un mercato la presenza di vincenti e perdenti (soggetti che guadagnano e soggetti che perdono dall’attuazione di determinate politiche): se coloro che vincono potessero compensare coloro che perdono senza peggiorare la loro posizione in seguito a una variazione, allora il cambiamento sarebbe auspicabile. Questo principio fa sorgere
polemiche di giustizia distributiva circa chi sono i vincitori e chi i perdenti.

Quindi il principio paretiano stabilisce, sostanzialmente, che il benessere sociale dovrebbe comprendere quello dei singoli individui e che gli individui dovrebbero essere considerati i migliori giudici delle proprie scelte.
Inoltre, si assume che l’allocazione delle risorse è stabilita dalle leggi di un
mercato competitivo in equilibrio, in cui la distribuzione del reddito (precedente al cambiamento) risulta appropriata. Queste argomentazioni di
Pareto sono cruciali nell’ACB. Più in dettaglio, la re-interpretazione dei
principi paretiani da parte dei due economisti inglesi Kaldor (1939) e Hicks
(1941) costituisce la base per rendere l’ACB operativa ed attuabile, poiché
i benefici del programma vengono calcolati sulla base di un test di compensazione sui principi della WTP.
Tornando alla critica all’approccio del capitale umano, Mishan (1971) ha
evidenziato che il metodo di valutazione non risultava coerente con i principi dell’economia del benessere (schema 7.5), poiché forniva la descrizione di un programma in maniera troppo orientata a valutare l’impatto sul mercato del lavoro. La nozione importante da prendere in considerazione è cosa
sono disposti a sacrificare i soggetti che guadagnano affinché il programma
venga attuato. È la WTP collettiva (cioè la disponibilità a sacrificare altri
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beni o servizi) che rappresenta il punto cruciale dell’ACB, poiché è evidente che non tutti i consumatori otterranno dei benefici e, anzi, alcuni potranno subire delle perdite e, per tale motivo, chiedere una compensazione.
Mishan ha fatto spostare l’attenzione dal dibattito relativo alle difficoltà di
misurazione alla monetizzazione effettiva di quanto un individuo può chiedere in compensazione di un peggioramento del suo stato di salute o, al contrario, quanto sarebbe disposto a pagare per un miglioramento dello stesso.
I fautori di tale scuola di pensiero hanno, inoltre, dimostrato che lo studio
sulle scelte fra denaro-salute di un individuo dovrebbe essere condotto in condizioni di incertezza, piuttosto che di certezza (Jones-Lee, 1976). In condizioni di certezza una persona potrebbe (abbastanza ragionevolmente) richiedere,
ad esempio, una compensazione infinita della perdita della vita che renderebbe
inapplicabile l’ACB. Inoltre, le valutazioni vengono fatte in termini di trade-off
tra denaro e rischio di salute. Sulla base di quanto finora esposto in relazione a
quelle che potremmo definire vita statistica e vita reale, emerge la necessità di
due tipi di indagini. La prima riguarda gli studi di preferenze rivelate relative al
trade-off rischio-salario. La seconda è indirizzata agli studi di preferenze rivelate relative a situazioni ipotetiche e disponibilità a pagare. Questo secondo tipo
di metodologia di indagine è meglio conosciuta come valutazione contingente.
Studi di preferenze rivelate

Sono stati pubblicati numerosi studi relativi al trade-off rischio-salario in
cui l’obiettivo era quello di esaminare la relazione fra i rischi sanitari associati a un lavoro pericoloso e il livello di salario che gli individui richiedono per decidere di accettare il lavoro (Marin e Psacharopoulos, 1982). Tale
approccio è consistente con l’economia del benessere appena esposta, poiché si basa sulle preferenze degli individui relativamente al valore in
aumento/diminuzione del rischio sanitario, come, ad esempio, un incidente
sul lavoro, o anche un trade-off in relazione ad un aumento/diminuzione del
reddito, inteso come tutti gli altri beni o servizi che un soggetto può consumare. Un esempio di tale tipo di approccio è fornito dallo schema 7.6.
Il vantaggio principale di tale approccio è quello di essere basato sulle scelte reali del consumatore (salute contro denaro), piuttosto che su situazioni
ipotetiche. Tuttavia, implica anche degli svantaggi da prendere in considerazione, poiché i valori stimati possono variare enormemente in funzione
del tipo di lavoro svolto. Utilizzando dati osservazionali, si pone sempre il
problema di isolare i numerosi fattori che influenzano la relazione fra salario e rischio-salute. Inoltre, per un uso appropriato dell’ACB è necessario
analizzare il tipo di preferenze in cui le scelte lavorative in termini di pagamenti o risarcimenti sono fortemente condizionate dal rischio-salute.
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Schema 7.6 • Valore di una vita

«Supponete che i lavori A e B siano identici, ad eccezione del fatto che i lavoratori
in A hanno un rischio di incidenti mortali che, in media, determina una morte all’anno (per cause imputabili al lavoro) in più per ogni 10.000 lavoratori in A rispetto a B
e che i lavoratori in A percepiscono un salario di 500 dollari annui in più rispetto ai
lavoratori in B. Il valore implicito della vita è allora di 5 milioni di dollari per i lavoratori in B, disposti a perdere 500 dollari all’anno per un rischio annuale più basso»
(Fisher et al., 1989).

Un’ulteriore argomentazione è che il trade-off rischio-denaro può anche
non riflettere il tipo di scelta che individua le preferenze stimate dagli economisti: molte imperfezioni possono infatti intervenire, nel mercato sul
lavoro, falsando le stime di come gli individui percepiscono il rischio nel
lavoro (per ulteriori approfondimenti si veda Viscusi, 1992).
È importante notare che esiste anche un altro tipo di approccio alternativo a quello delle preferenze rivelate: tale approccio si concretizza in un’analisi di decisioni storiche quali, ad esempio, il risarcimento determinato in
sede legale per un incidente (Mooney, 1977). In pratica, tuttavia, molte sentenze si basano sul calcolo dei futuri guadagni mancati ricollegandoli
all’approccio del capitale umano. In teoria, un ricercatore potrebbe anche
avere la tentazione di analizzare le decisioni prese in passato in materia di
finanziamento all’assistenza sanitaria come una fonte di preferenze rivelate, per determinare in termini monetari il valore assegnato alle conseguenze sanitarie. In realtà, l’utilizzo di decisioni precedenti in analisi che coinvolgono scelte future è sempre piuttosto rischioso e può anche generare un
circolo vizioso. Infatti, tale scelta presuppone che un processo razionale
abbia ispirato le decisioni passate.
Studi di valutazione contingente

Il termine valutazione contingente trae origine dal fatto che in tale tipo
di analisi vengono presentate agli intervistati situazioni ipotetiche (contingenti) e quindi non del tutto reali; gli intervistati devono immaginare lo scenario che viene loro proposto in termini di benefici sanitari, in modo da
ottenere la loro massima disponibilità a pagare perché un determinato progetto venga attuato.
Perché siamo interessati proprio alla massima disponibilità a pagare?
Considerate la semplice scelta di un consumatore che vuole acquistare del cioccolato. La misura di quanto egli valuta la barra di cioccolato riflette la sua mas-
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sima disponibilità a pagare per averla. La differenza tra tale valore e quanto paga
in realtà il bene nel mercato è detto surplus del consumatore. È chiaro che per
prodotti come il cioccolato non è necessario ricorrere a costosi economisti per
effettuare un’ACB: ogni consumatore effettua da solo questo tipo di calcolo.
Riportando il discorso al mercato sanitario, nella valutazione contingente i consumatori devono considerare quanto sarebbero disposti a pagare (e
di conseguenza a sacrificare in termini di altri beni o servizi) per ricevere i
benefici derivanti dal programma.
I benefici sanitari possono essere definiti in varie maniere: alcuni possono essere rappresentati da miglioramenti dello stato di salute, mentre altri
possono essere rappresentati dal valore dell’informazione (Donaldson e
Shackley, 1997). Tutto questo determina il metodo di aggregazione del surplus del consumatore che può essere grande o piccolo, negativo o positivo.
Inoltre, in molti casi, l’ACB basata sulla valutazione contingente e sulle
indagini di WTP può costituire un modo per ricostruire dei mercati (come
quello sanitario), che non sono facilmente identificabili, in modo da descrivere la domanda del consumatore e la sua conseguente valutazione di beni
non «scambiabili» sul mercato, come la salute.
È importante sottolineare che la valutazione contingente è stata inizialmente utilizzata nel campo ambientale e in quello dei trasporti (Jones-Lee, 1976).
Lo schema 7.7 riporta un esempio dei questionari di valutazione contingente
per stimare il valore monetario della perdita della vita in incidenti stradali.

Schema 7.7 • Valore della vita: esempio di valutazione contingente
per la sicurezza sulle strade

«Supponete di comprare una macchina e di poterla scegliere con una caratteristica particolare che vi garantisca una maggiore sicurezza per un extra costo. Le
prossime domande vi chiederanno quanto siete disposti a pagare per alcuni differenti tipi di dispositivi di sicurezza.
Il rischio che un guidatore rimanga ucciso in un incidente stradale è di 10 su
100.000. Avete la possibilità di scegliere un dispositivo di sicurezza che vi permetta di diminuire il rischio di incidente (5 su 100.000). Tenendo in considerazione le
vostre possibilità finanziarie, qual è la massima somma che sareste disposti a
pagare per avere una maggiore sicurezza?» (Jones-Lee et al., 1985).

Esempio:
Rischio reale di morte senza la sicurezza
Nuovo rischio con il dispositivo di sicurezza
Riduzione del rischio (dR)
Massimo premio disposti a pagare (dV)
Valore implicito della vita

= 10 su 100.000
= 5 su 100.000
= 5 su 100.000
= £ 50
= dV/dR
£ 50 / 5 x 10-5
£1m
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Come si può notare, un vantaggio importante dell’esempio è rappresentato dal suo realismo, poiché pone il consumatore di fronte a una scelta
semplice che molti altri individui hanno effettuato (anche se con minor precisione rispetto all’esempio). In tal caso, la contingenza non è difficile da
immaginare perché il mercato delle auto prevede la possibilità di inserire
dei dispositivi per una maggiore sicurezza (ad esempio inclusione/esclusione dell’air bag). Quindi, con un esempio di questo tipo sarebbe addirittura
possibile mettere a confronto le preferenze dichiarate con quelle rivelate.
Un altro insieme di concetti è evidenziato nello schema 7.8: gli studi possono utilizzare il concetto di utilità in termini di variazione compensativa o
variazione equivalente formulando domande sulla disponibilità a pagare o
disponibilità ad accettare (willingness-to-accept – WTA) risarcimento a
seconda che il programma venga introdotto o rimosso. Ad esempio, considerando il concetto di variazione compensativa relativo all’introduzione di
un programma sanitario, si potrebbe determinare l’ammontare massimo a
cui l’individuo che trae beneficio dal programma dovrebbe rinunciare per
ritornare al livello di utilità che aveva prima dell’attuazione del programma.
Al contrario, la variazione equivalente rappresenta l’ammontare minimo
che dovrebbe essere pagato al potenziale vincitore per abbandonare il guadagno e mantenere l’utilità allo stesso livello che egli avrebbe raggiunto in
seguito all’attuazione del programma. Quindi, la variazione equivalente
individua la somma minima che il soggetto sarebbe disposto ad accettare
come risarcimento per abbandonare il programma. Per un’analisi più estesa
ed approfondita è utile consultare Johansson (1995), poiché il presente testo
fornisce solo una descrizione delle circostanze in cui tali concetti generano
gli stessi valori monetari. Le analisi di alcuni studi indicano che la maggior
parte di essi utilizza la WTP in termini di variazione compensativa in caso
di introduzione di nuovi programmi sanitari (Diener et al., 1997).
Valutazione contingente

In tempi recenti si è verificata una rapida crescita nel numero di studi di
valutazione contingente presenti in letteratura. Nello schema 7.9 vengono
forniti alcuni esempi di tali studi e l’area clinica a cui si riferiscono, dall’artrite alla depressione alla fertilizzazione in vitro. (Vedi Smith (2003) per
una lista esaustiva degli studi pubblicati fra il 1985 ed il 2001).
È importante evidenziare, tuttavia, che la maggior parte di tali studi non
ha la pretesa di valutare un programma tramite l’ACB, quanto piuttosto
quello di tentare di stimare la fattibilità o meno di tali programmi. Ciò è
dovuto in parte all’oggettiva difficoltà di misurazione della WTP e in parte
al dibattito (in continua evoluzione) riguardante il tipo di domande che
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Schema 7.8 • Utilizzo della WTP e della WTA in caso di variazione compensativa
e variazione equivalente (da: O’Brien e Gafni, 1996)

Orizzonte
temporale

Prima

Dopo

Il consumatoVariazione
Variazione
re guadagna
compensativa
equivalente
o perde in ter(CV)
(EV)
mini di utilità
prima/dopo il
cambiamen- Ammontare di denaro richiesto Ammontare di denaro richiesto
dopo il cambiamento per mante- prima del cambiamento per
to?

nere il livello di utilità preceden- mantenere l’utilità uguale a quella successiva alla variazione
te alla variazione

Guadagno

A1 WTP: ammontare
massimo ottenuto da
colui che guadagna per
mantenere il livello di
utilità che aveva prima
della variazione

A3 WTA: ammontare
minimo che deve essere
pagato al potenziale vincitore per convincerlo a
rinunciare ai suoi benefici e mantenere la sua
utilità costante dopo il
cambiamento

Perdita

A2 WTA: ammontare
minimo che deve essere pagato a colui che
perde per mantenere la
sua utilità allo stesso
livello precedente alla
variazione

A4 WTP: ammontare
massimo ottenuto da un
potenziale perdente per
convincerlo a rinunciare
alla perdita e mantenere
l’utilità costante dopo il
cambiamento

Perdita

B1 WTA: ammontare
minimo che deve essere pagato al perdente
per mantenere la sua
utilità allo stesso livello
precedente alla variazione

B3 WTP: ammontare
massimo ottenuto da un
potenziale perdente per
rinunciare alla perdita e
mantenere
l’utilità
costante dopo il cambiamento

Guadagno

B2 WTP: ammontare
massimo ottenuto da
colui che guadagna per
mantenere il livello di
utilità che aveva prima
della variazione

B4 WTA: ammontare
minimo che deve essere
pagato al potenziale vincitore per rinunciare ai
suoi benefici e mantenere la sua utilità costante
dopo il cambiamento

Programma A

Programma B
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Schema 7.9 • Esempi di studi di valutazione contingente in Sanità
(molti di questi sono studi pilota e non delle vere e proprie ACB)

Thompson (1986)
Appel et al. (1990)
Donaldson (1990)
Berwick e Weinstein (1985)
Johannesson e Jönsson (1991)
Neumann e Johannesson (1994)
O’Brien e Viramontes (1994)
O’Brien et al. (1995)
Ryan et al. (1997)
Wagner et al. (2000)
Dalmau-Matarradona (2001)
Shackley e Donaldson (2002)
Dranitsaris et al. (2004)

• nuovo farmaco per l’artrite
• mezzi di contrasto non ionici
• cura degli anziani
• ecografie in gravidanza
• abbassamento del colesterolo/ipertensione
• fertilizzazione in vitro
• malattia polmonare cronica ai polmoni
• nuovo farmaco antidepressivo
• cura prenatale
• mammografia
• servizi domiciliari per la day surgery
• programmi per il cancro, malattie cardiache
e cure di comunità
• trattamenti per il cancro alle ovaie

devono essere formulate negli studi di valutazione contingente. Alcuni di
questi argomenti verranno trattati nella sezione seguente in cui verranno
presentati alcuni argomenti sia di carattere teorico che di carattere empirico con cui un analista che si occupa di valutazione contingente dovrebbe
confrontarsi per valutare i benefici dei trattamenti sanitari.
È importante evidenziare, tuttavia, che la maggior parte di tali studi non
ha la pretesa di valutare un programma tramite l’ACB, quanto piuttosto
quello di tentare di stimare la fattibilità o meno di tali programmi. Ciò è
dovuto in parte all’oggettiva difficoltà di misurazione della WTP e in parte
al dibattito (in continua evoluzione) riguardante il tipo di domande che
devono essere formulate negli studi di valutazione contingente. Alcuni di
questi argomenti verranno trattati nella sezione seguente.
COSA PUÒ SIGNIFICARE IL TERMINE WILLINGNESS-TO-PAY?

È importante tenere presente che la WTP è una tecnica di misurazione e
ciò che è rilevante e utile ai fini dell’ACB è rappresentato dal come e dal
perché questa tecnica viene applicata. Analisi di studi di WTP hanno
mostrato profonde variazioni relative alla formulazione dei questionari e ai
soggetti cui erano indirizzati (O’Brien e Gafni, 1996). Esiste un effettivo
disaccordo su come la WTP debba essere misurata e su come tali misure
possano essere inserite nell’ACB. In questo paragrafo esamineremo modi
differenti in cui il concetto di WTP può essere misurato per l’inclusione
nell’ACB. Un semplice schema è riportato nello schema 7.10, che distingue
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fra miglioramenti in termini di salute e altre fonti di beneficio, le quali
potrebbero essere, in teoria, valutate con la WTP.

Schema 7.10 • Cosa si intende con il termine WTP?
Stime della WTP

Definizioni di un
bene in termini WTP

W

Risultato sanitario certo

W*

Trattamento con esito incerto

Altre componenti che
possono essere
incluse nella
valutazione di WTP
• Risparmi futuri
nei costi sanitari

+/W**

Accesso a un programma di
trattamento il cui utilizzo e il
relativo esito sono incerti

• Guadagno in
termini di
produzione e
effetti di reddito

Nota: il difetto di questo tipo di valutazione monetaria per il calcolo dei benefici non
monetari, sarebbe quello di utilizzare i prezzi di mercato (ad esempio, tassi di salario per la produzione). Tuttavia, in teoria, lo scenario di valutazione contingente
potrebbe eseere considerato come un mercato puramente privato per tutti i beni e
i servizi che richiedono di definire una WTP globale basata su tutte le conseguenze del programma.

Per le altre componenti sanitarie viene considerata anche la natura del
bene definito nello studio WTP dando particolare risalto al ruolo dell’incertezza.
WTP globale e parziale

Esistono tre grandi categorie di benefici che possono derivare da un programma sanitario:
• benefici intangibili intesi come valore del miglioramento della salute in
quanto tale;
• costi sanitari futuri evitati;
• aumento della produttività grazie ai miglioramenti nella salute.
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Un giudizio parziale espresso sulla WTP è che quest’ultima verrebbe utilizzata solo per valutare quelle componenti di beneficio per cui non esistono valori monetari ai quali è possibile attingere in altri mercati. In tale ottica, le stime di WTP sono rivolte alla sola quantificazione del valore monetario dei cambiamenti nello stato di salute in quanto tale, ipotizzando che i
risparmi relativi ai costi sanitari futuri e il guadagno in produttività siano
grandezze calcolate con i prezzi di mercato.
Un punto di vista «globale» alternativo potrebbe essere quello di considerare gli studi di valutazione contingente come volti a capire quale
sarebbe la valutazione del singolo consumatore in un ipotetico mondo in
cui i mercati privati e i segnali dei prezzi per tutti i beni e servizi sono
operativi. Tuttavia, in tale scenario viene considerata solo la possibilità di
chiedere agli intervistati di valutare i costi sanitari futuri che dovrebbero
sostenere in un mercato privato e anche gli effetti di reddito correlati al
lavoro come conseguenza della malattia o del trattamento. Ad esempio,
si consideri la possibilità di acquistare un nuovo farmaco da banco più
efficace, ma al tempo stesso più caro. La decisione del consumatore (e la
sua WTP) sarà influenzata non solo dagli ipotetici benefici futuri, ma
anche, in parte, dal costo degli altri farmaci di cui l’individuo non avrà
più bisogno in futuro qualora acquisti il farmaco più caro. Inoltre, nel
decidere se comprare o meno tale farmaco, potrebbero essere anche
inclusi i costi associati all’assenza dal lavoro. Quindi in questo mercato
privato semplificato la WTP è funzione non solo dei risparmi sui costi
sanitari futuri, ma anche del risparmio in termini di costi indiretti e di
effetti nel reddito da lavoro. Per analogia, un ragionamento di questo tipo
potrebbe essere traslato in un mercato ipotetico per programmi sanitari
coperti da assicurazione.
Come illustrato nello schema 7.10, il concetto di mercato contingente (ipotetico) è forte e può essere utilizzato per assegnare dei valori
monetari a tutti i benefici derivanti dal programma sanitario, e non solo
al valore della salute in quanto tale. Mentre queste strategie globali e
parziali sono modi alternativi di procedere, è necessario usare molta
cautela per analizzare le domande poste agli intervistati e la possibilità
di una doppia valutazione per alcuni benefici sanitari. Ad esempio,
quando si cerca di stabilire la WTP individuale per un farmaco anti-ipertensivo, agli intervistati è necessario spiegare esplicitamente di considerare gli effetti di reddito connessi all’assenza dal lavoro derivanti
dalla malattia o il trattamento relativo alla stessa. La doppia valutazione si determinerebbe qualora l’individuo considerasse gli effetti di reddito nel rispondere a domande sulla WTP, ma l’intervistatore attribuisse tale valore a un guadagno di produttività (cioè nel calcolo del capitale umano).
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Quali beni o servizi stiamo valutando?

Focalizzando l’attenzione solo sulla forma ristretta di WTP basata sui
benefici sanitari, come mostrato nello schema 7.10, è possibile evidenziare
tre modi in cui un bene o servizio può essere definito:
• WTP per un risultato certo (W)
• WTP per un risultato incerto (W*)
• WTP per accedere a un trattamento con utilizzo e risultati incerti (W**).
In accordo con la teoria dell’economia del benessere e dei fallimenti del
mercato sanitario evidenziate da Arrow (1963), la principale distinzione tra
le tre definizioni è determinata dall’incertezza. La differenza fra W e W* è
l’incertezza dal lato dell’offerta con riferimento ai risultati per un dato trattamento. Muovendoci da W* a W**, includiamo anche l’incertezza dal
punto di vista della domanda, poiché agli intervistati viene chiesta la loro
WTP per un dato programma sanitario pur sapendo che essi non sono certi
di averne effettivamente bisogno o di utilizzarlo in futuro. Nei prossimi tre
paragrafi rivediamo le definizioni fornite nello schema 7.10.
VALUTAZIONE DI UN RISULTATO CERTO (W)

Autori come Pauly (1995) hanno suggerito che determinare i prezzi
ombra per un QALY potrebbe essere un ponte di collegamento fra l’ACU e
l’ACB. Sono stati, inoltre, considerati alcuni studi empirici che prendono in
considerazione le relazioni esistenti fra misure dello stato di salute e WTP.
Un esempio è rappresentato dal lavoro di Thompson (1986), dove agli individui con artrite venivano poste domande aperte relative alla massima WTP
per ottenere il trattamento contro l’artrite.
VALUTAZIONE DI UN TRATTAMENTO CON ESITO INCERTO (W*)

Come suggerito da Gafni (1991), una forte limitazione delle stime di
WTP su programmi sanitari con determinati risultati è che le conseguenze
del programma non sono sempre prevedibili. Quindi, nel caso di W*, l’obiettivo della misurazione è quello di determinare il massimo che gli intervistati sarebbero disposti a pagare per avere un trattamento con dei risultati che non sono certi, ma hanno solo delle probabilità specifiche di riuscita.
Sebbene sia possibile moltiplicare un valore di salute certo (h) per la relativa probabilità, il valore che si ottiene in condizioni di incertezza (W*) sarà
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uguale al valore atteso solo se gli individui sono neutrali rispetto al rischio
per quanto concerne il reddito e la salute.
VALUTAZIONE DELL’ACCESSO AL TRATTAMENTO (W**)

Nella maggior parte dei paesi sviluppati è possibile osservare come i
servizi sanitari siano offerti sulla base di assicurazioni o finanziamenti
pubblici. Ciò riflette un aspetto particolare del mercato sanitario: la malattia e la domanda di salute sono componenti incerte. La conseguenza principale di un sistema assicurativo è che gli individui non considerano i
costi pieni del servizio (posto che esistano) al momento della loro erogazione. Quindi, come definito da Gafni (1991), la WTP dovrebbe essere
misurata tenendo conto anche dell’incertezza dal lato della domanda. In
maniera più specifica, nello schema 7.10 abbiamo individuato nella misura W** la massima WTP per un soggetto che vuole accedere a un trattamento la cui utilizzazione e i cui risultati sono incerti. Ad esempio, il
pagamento di una polizza assicurativa potrebbe far sì che, grazie a tale
pagamento aggiuntivo, sia possibile garantire l’attuazione di un certo programma. Una distinzione va quindi fatta fra punto di vista ex post e ex
ante: nella situazione W* (ex post) l’individuo fa una scelta sapendo perfettamente che il risultato è incerto, nella situazione W** (ex ante), la
valutazione del soggetto deve essere supportata dalla probabilità di incorrere nella malattia e di avere effettivamente bisogno del servizio in questione. Nello schema 7.11 riportiamo la differenza fra i due diversi punti
di vista usando un esempio di fertilizzazione in vitro adottato da Neumann
e Johannesson (1994).
Nell’indagine basata sulla popolazione proposta nell’esempio di
Neumann et al. (1994) gli autori cercano di valutare la WTP per la fertilizzazione in vitro usando uno scenario ex post (quanto paghereste assumendo l’infertilità) e uno ex ante (agli intervistati è chiesto di assumere di poter
acquistare una polizza per la FIV avendo il 10% di probabilità di divenire
non fertile). Risulta evidente dallo schema 7.11 che il valore di un bambino statistico è molto più elevato nel caso dell’approccio ex ante che in quello ex post. Questo potrebbe essere spiegabile dal fatto che nello scenario di
assicurazione gli individui incorporano la loro avversione al rischio nella
valutazione di accesso al programma.
Lo schema 7.12, preso da uno studio di O’Brien et al. (1998), mostra
come ai cittadini americani coperti da assicurazione sia stato chiesto se fossero disposti ad aumentare la loro copertura sanitaria per includere un
nuovo farmaco chiamato GCSF nel trattamento della chemioterapia. Il vantaggio di tale farmaco è quello di ridurre il rischio di febbre neutropenica:
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nell’esempio dello schema 7.12 la riduzione del rischio varia fra il 10% e il
20% in sei cicli di chemioterapia. È stato usato un algoritmo per calcolare
il massimo premio addizionale mensile che gli intervistati pagherebbero per
includere tale farmaco nella copertura.

Schema 7.11 • WTP per la fertilizzazione in vitro (FIV)
(da Neumann e Johannesson, 1994)

Lo studio illustra due diversi approcci per la definizione del questionario di valutazione contingente. L’approccio ex post (user-based) rappresenta quanto sareste
disposti a pagare a un certo momento del consumo del servizio. L’approccio ex
ante (insurance-based), invece, rappresenta quanto sareste disposti a pagare per
una copertura assicurativa.
Ex post (user-based)
• Assumete di non essere fertile e volere dei bambini
• FIV fornisce una percentuale del 10% di possibilità di risultati positivi
• Media WTP di $ 17.730 (se 10% con esito positivo)
• $ 28.054 (se 25% con esito positivo)
• $ 43.576 (se 10% con esito positivo)
Ex ante (insurance-based)
• Assumete di avere la possibilità al 10% di essere non fertile
• FIV fornisce una percentuale del 10% di possibilità di risultati positivi
• Potete acquistare la polizza per una prova pagando un premio per le coperture
• Media WTP $ 865
WTP implicata per bambino statistico
$ 117.730 (user-based)
$ 1,8 m (insurance-based)

Relazione fra W, W* e W**

I W dello schema 7.10 sono fra loro strettamente connessi e la natura di
tale connessione dipende, tra le altre cose, dalle preferenze degli intervistati. Ad esempio, un soggetto potrebbe assegnare un valore monetario a risultati sanitari certi (W) e moltiplicarli per le rispettive probabilità in relazione all’attuazione del programma di trattamento. Tuttavia, tale valore atteso
corrisponderebbe solo alla misura ex ante del valore W* nel caso in cui gli
individui fossero neutrali al rischio (relativamente alla salute e al reddito)
nelle loro preferenze. Come già osservato nel capitolo 6, generalmente si
osserva che gli individui sono avversi al rischio e quindi il valore ex ante è
minore del valore atteso. Tale relazione è valida anche fra le componenti
W* e W**, come è stato recentemente dimostrato da Johannesson (1996b).
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Abbiamo già discusso dei concetti parziali di WTP (W, W* e W**) e del
relativo obiettivo primario del calcolo del valore dei benefici sanitari. Il
concetto globale (o complessivo) di WTP si applica, invece, quando agli
intervistati viene chiesto di valutare i benefici, in termini monetari, sia sanitari che non. Tale concetto complessivo di WTP è indicato con W’ nella
figura 2.1, a p. 23. In pratica, è improbabile che si cerchi di calcolare tale
valore; in teoria, tuttavia, ciò può essere fatto.
Schema 7.12 • Esempio di WTP con un approccio ex ante
(da O’Brien et al., 1998)

Possibilità A: l’assicurazione comprende la chemioterapia

Possibilità B: l’assicurazione comprende la chemioterapia e il GCSF

Assumete che la possibilità di avere il
cancro nei prossimi 5 anni è di 1 su 100

Assumete che la possibilità di avere il
cancro nei prossimi 5 anni è di 1 su 100

Continuate a pagare la vostra assicurazione sanitaria mensile

Pagate un supplemento mensile per
avere anche la copertura del GCSF

Se avete il cancro:

Se avete il cancro:

• pagate per la chemioterapia ma non
per il GCSF

• pagate per la chemioterapia e per il
GCSF

• dopo sei cicli di chemioterapia la possibilità di avere la febbre neutropenica è del 20%

• dopo sei cicli di chemioterapia la possibilità di avere la febbre neutropenica è del 10%

20%

• non potete acquistare il GCSF o
essere coperti da altra assicurazione

10%

• non potete acquistare il GCSF o
essere coperti da altra assicurazione

Se il GCSF non fosse un’alternativa prevista dalla vostra polizza assicurativa, prendereste in considerazione l’idea di pagare un premio mensile aggiuntivo per avere
tale tipo di copertura?
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Altre fonti di utilità per la valutazione monetaria

Come già segnalato in precedenza, Donaldson e Shackley (1997) hanno
evidenziato il ruolo dei benefici non sanitari (come l’informazione) nel calcolo della WTP. A seconda del programma in oggetto, infatti, possono
esserci fonti di (dis)utilità che è importante mettere in luce.
Arrow (1963) aveva già evidenziato fonti di altri possibili fallimenti
nel mercato e le aveva identificate come «esternalità». Tale concetto può
essere spiegato in maniera chiara con un esempio: si ipotizzi l’esistenza
di una malattia infettiva e di un individuo che sia disposto a pagare affinché qualcun altro riceva il trattamento, in modo da ridurre l’eventuale
rischio di trasmissione della malattia a se stesso o agli altri. Più in generale, potrebbe esserci un soggetto con una componente altruistica (esternalità positiva) che determina la possibilità per altri di accedere in maniera più facile e rapida ai servizi sanitari. La conseguenza di fondo per la
WTP è che sarebbe necessario ampliare il campione degli intervistati a
una popolazione più estesa, la cui utilità è influenzata (anche indirettamente) dall’attuazione del programma. Ad esempio, in un programma di
vaccinazione sarebbe opportuno intervistare tutti coloro che potrebbero
beneficiare da esso, includendo i benefici diretti per coloro che sono vaccinati e quelli indiretti per coloro che, grazie al vaccino, sono esposti a un
rischio minore.
Un semplice esempio

Per illustrare come la WTP venga usata nell’ACB, si consideri una
situazione in cui un’assicurazione debba decidere se inserire o meno un
nuovo farmaco nel prontuario. Supponiamo che venga effettuata un’indagine come quella proposta da O’Brien (1997) (lo studio GCSF descritto negli schemi 7.12 e 7.13). Lo scenario della WTP era rappresentato
dalla polizza addizionale massima che gli intervistati sarebbero stati
disposti a pagare per avere la copertura del farmaco per un periodo di 5
anni. Il primo passo per effettuare tale analisi sarebbe quello di prevedere la WTP complessiva del campione utilizzando un modello di regressione lineare basato sulle caratteristiche conosciute della popolazione
totale e del campione in essa considerato. Si supponga che il valore
(scontato) della WTP totale sia $ 10m in 5 anni. Il costo del programma
è, in parte, funzione di quante persone riceveranno il trattamento nel
medesimo periodo, e ciò andrà anch’esso previsto. Si supponga ora che
il costo stimato sia di $ 7m, con una stima di risparmi sui costi pari a $
2m per le risorse non consumate da coloro che ricevono il trattamento,
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per un costo netto (scontato) di $ 5m. Per semplicità si assuma, inoltre,
che non si verificano perdite di produttività. Sulla base di questi dati il
programma ha un beneficio positivo netto di $ 5m ($10m - $ 7m + $ 2m).
Tale informazione può essere utilizzata per determinare un’allocazione
ottimale delle risorse e il modo in cui essa verrà realizzata dipenderà da
numerosi fattori, in modo particolare dalla disponibilità di un budget
fisso o variabile.
Nel caso di una situazione con un budget variabile, le autorità potrebbero decidere di aggiungere il nuovo programma e, al tempo stesso, di aumentare il premio assicurativo quandanche questa decisione comportasse un
aumento del budget nel suo complesso. In un mercato competitivo, se questi aggiustamenti marginali alla copertura non riflettono i valori dei consumatori, allora questi ultimi potrebbero anche orientarsi verso programmi
alternativi.
Nel caso di una situazione con un budget fisso, invece, il fatto che il
nuovo programma abbia un beneficio positivo netto non ha un’importanza
rilevante nell’allocazione delle risorse e nella definizione delle scelte. Per
implementare un nuovo programma senza modificare il budget, infatti, i
criteri di efficienza richiederebbero, prima di tutto, di ordinare i programmi
esistenti in base alla grandezza dei loro benefici netti, allo scopo di facilitarne il confronto con il nuovo programma. L’efficienza economica stabilisce, inoltre, di sostituire il programma che ha un beneficio netto minore con
uno che ha un beneficio netto maggiore. Di conseguenza, prendere delle
decisioni in una situazione del genere comporta la disponibilità di un numero rilevante di informazioni: avere informazioni sul nuovo programma è,
infatti, una condizione necessaria, ma non sufficiente, per determinare l’allocazione delle risorse.
PROBLEMI PRATICI DI MISURAZIONE

Possibili errori di valutazione

L’obiettivo principale delle misurazioni di valutazione contingente è
quello di ottenere stime precise e corrette della WTP. Riuscire a porre le
domande agli intervistati in maniera credibile e chiara non è banale e risulta un’operazione complessa, almeno quanto la misurazione dell’utilità
descritta nel capitolo 6.
I modi in cui le domande possono essere formulate sono sostanzialmente due: domande aperte e domande chiuse. Le prime, proprio per il
fatto di essere aperte, pongono notevoli problemi agli intervistati. Anche
se producono dei risultati pressoché privi di errori, dal momento che gli
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individui non vengono in alcun modo influenzati da risposte predefinite,
tale tipologia di domande può determinare una componente di imprecisione dovuta alla eccessiva varietà delle risposte fornite (Johannesson,
1996a; Donaldson et al., 1997b). Le domande aperte sono state usate
nella valutazione contingente generalmente in due modi: con il metodo
dell’asta (bidding game) e con le domande «prendere o lasciare» (takeit-or-leave-it).
Il primo metodo funziona più o meno come un’asta, partendo da un
ammontare di denaro definito (ad esempio, se dite sì al pagamento di $ 50,
vi verrà chiesto se siete disposti a pagare per un ammontare ancora maggiore, se dite no, vi verrà proposto un ammontare inferiore). Per esempi più
approfonditi si veda O’Brien e Viramontes (1994). Anche se il metodo dell’asta è piuttosto preciso, può incorrere in errori di valutazione attribuibili
alla scelta di partenza (starting point bias): l’intervistato è influenzato dalla
somma che inizialmente gli viene proposta. Anche se molti studi hanno evidenziato la presenza di errori influenzati dalla scelta iniziale (Stalhammer,
1996), tale risultato non è definitivo poiché altri autori hanno utilizzato il
metodo d’asta senza per questo riscontrare degli errori nella valutazione
(O’Brien e Viramontes, 1994; O’Brien et al., 1998). Per illustrare questo
concetto, il metodo d’asta nello schema 7.13 è usato nello stesso modo utilizzato da O’Brien nello schema 7.12.

Schema 7.13 • Algoritmo d’asta utilizzato nello studio di WTP relativo al GCSF
(da O’Brien et al., 1998)

2

5

3

10

4

15

Algoritmo 1

Algoritmo 2

Inizio

▲

1

SI

▲

▲
▲

NO

NO

▲

100

Inizio

SI

SI
▲

7

NO

SI

▲
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SI

▲

25

6

SI
▲

▲

NO

5

NO

▲

($)

▲

Scommessa
1

Nota: SI = pagherò la scommessa; NO = non pagherò la scommessa
Agli individui che accettano la scommessa numero 7 verranno proposte delle
domande aperte circa la loro massima WTP.
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Il secondo tipo di domande a risposta chiusa è un approccio usato di
solito nelle valutazioni di economia ambientale, dove sono condotte
indagini molto ampie per stimare il valore di alcuni programmi o problemi di tipo ambientale. (Un esempio molto controverso in cui la valutazione contingente è stata impiegata nell’economia dell’ambiente per
stimare i danni dovuti alla fuoriuscita di petrolio di Exxon Valdez).
L’essenza di un tale approccio è che ogni intervistato è chiamato a esprimere un parere di tipo SI/NO; per esempio, «saresti disposto a pagare
una somma extra di $50 al mese oltre alle tue tasse per questo tipo di
programma?» L’ammontare di denaro proposto ad ogni persona è selezionato a caso da un range di valori possibili. Cosi, ad esempio, un’altra
persona arruolata nello studio, potrebbe essere intervistata in merito a
un’extra somma di $100 e cosi via. I dati raccolti sono poi analizzati
mediante l’utilizzo di tecniche econometri che, come le analisi di tipo
probit che aiutano ad identificare la relazione fra la proporzione di persone che accettano di pagare l’extra somma e quelle che invece rifiutano. Utilizzando tecniche di integrazione matematica è possibile allora
determinare la disponibilità a pagare media o, in alternativa, identificare la disponibilità a pagare mediana. Per quanto riguarda una più dettagliata discussione su questo approccio si consiglia di consultare
Johannesson (1996a).
L’approccio categoriale di tipo SI/NO è stato anche utilizzato nella
valutazione contingente dei programmi sanitari con un certo successo da
Johannesson (1996b). Le reali difficoltà che sorgono nell’utilizzo di un
tale approccio sono però relative all’identificazione di un adeguato range
di somme su cui gli intervistati sono chiamati a specificare la loro disponibilità a pagare e all’elevato numero di persone che dovrebbero essere
intervistate per condurre tali studi in maniera robusta. Un modo alternativo per condurre tali analisi aumentandone il livello di precisione consiste
nel chiedere un’opinione riguardo ad una seconda somma maggiore o
minore della prima a seconda della risposta precedentemente data. È facile ipotizzare che nel futuro le somme proposte siano selezionate in maniera casuale da elaboratori elettronici. Tuttavia il rischio di distorsioni rimane dal momento in cui le somme devono essere selezionate comunque dall’analista all’interno di un range predeterminato. Alcuni studi confrontano
più di un metodo di stima (Frew et al. 2003, Frew et al. 2004, Whynes et
al 2003, Ryan et al. 2004). In particolare Ryan et al. (2004) ha confrontato il metodo delle carte di pagamento con quello della scelta dicotomica
SI/NO. I risultati hanno mostrato come il secondo metodo stima una
disponibilità a pagare più elevata rispetto al primo. Whynes et al. (2003)
hanno invece mostrato come le distorsioni sono più elevate nel metodo
delle carte di pagamento.
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La validità della disponibilità a pagare stimata con i test di scopo

È possibile validare i risultati di uno studio sulla disponibilità a pagare?
Il migliore termine di paragone peri confronti fra studi che adottano il metodo della variazione compensata è la somma che gli intervistati pagherebbero veramente. Sfortunatamente la maggioranza dei benefici dei programmi
sanitari non è acquistabile sul mercato, per cui è impossibile determinare la
somma che i cittadini pagherebbero nella realtà. Tuttavia esistono alcuni
utili test per verificare la validità delle stime effettuate negli studi di disponibilità a pagare. La logica di questi studi di validazione è quella di determinare se i dati siano coerenti con i costrutti teorici che dovrebbero essere
rispettati se veramente i risultati ottenuti fossero i valori che si intende stimare. Ci sono due semplici proposizioni (costrutti) derivate dalla teoria
economica che possono essere validate. In primo luogo molti beni hanno
un’elasticità positiva alle variazioni del reddito disponibile, il che significa
che, a parità di condizioni, gli intervistati con un reddito più elevato dovrebbero avere una disponibilità a pagare più elevata. In secondo luogo, se un
bene è fornito in maggiori quantità per mezzo di un ipotetico programma,
maggiore sarà la disponibilità a pagare di un individuo anche se l’utilità
marginale delle unità addizionali di quel bene è decrescente. Il secondo
principio è stato fortemente sostenuto dalle linee-guida ufficiali per la conduzione di studi sulla disponibilità a pagare per programmi di valutazione
di danni ambientali emanate dalla NOAA (National Oceanic and
Atmospheric Administration – NOAA, 1993). L’indagine NOAA chiamo
questi test di validazione «test di scopo» in quanto l’ipotesi fondamentale è
che la disponibilità a pagare dovrebbe variare al variare del campo di applicazione del beneficio derivante dal programma che si sta implementando. I
test di scopo svolgono un importante ruolo nelle procedure di validazione
degli studi inerenti la disponibilità a pagare e sono altamente raccomandati nelle linee-guida europee sulla conduzione di tali studi applicati al campo
sanitario, in cui, ad esempio, l’ampiezza dell’effetto di un trattamento o
degli altri benefici sanitari, può essere variata nel corso dell’indagine
(Johannesson et al., 1996). Per avere alcuni esempi di test di scopo utilizzati negli studi di disponibilità a pagare per programmi sanitari si può consultare Kartman et al. (1996), Stalhammer e Johannesson (1996) e O’Brien
et al. (1998).
Finanziamento dei servizi sanitari

Una delle difficoltà principali nella valutazione contingente è determinata dal riuscire a creare scenari sufficientemente realistici per gli intervistati.
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Anche adottando un punto di vista ex ante, molti consumatori non saranno
in grado di effettuare una scelta perché non hanno familiarità con tali tipi di
decisioni. Infatti, questi scenari funzionano meglio in sistemi sanitari come
quello americano dove i consumatori, tramite il sistema assicurativo, hanno
un contatto molto più diretto con le assicurazioni stesse. Nell’economia
ambientale, le indagini vengono poste in termini di votazione pro o contro
un determinato programma tramite un sistema di tassazione. Ciò fa sì che i
consumatori considerino l’indagine come un referendum, piuttosto che
come un’intervista vera e propria, e quindi reputino lo scenario più realistico e di semplice soluzione.
La ricerca sui metodi per stimare la disponibilità a pagare

I metodi basati sulla disponibilità a pagare hanno attratto l’interesse di
molti ricercatori in economia sanitaria. La letteratura in merito (Diener et
al., 1998; Klose 1999; Olsen e Smith, 2001; Smith, 2003; Bayoumi, 2004)
raggiunge conclusioni sensibilmente diverse sulla reale qualità della letteratura e sui miglioramenti dei risultati raggiunti nel tempo. Smith (2003)
sostiene che più evidenza sarebbe necessaria in molte aree, compresa la
costruzione e la presentazione di scenari, la tipologia di pagamento prevista (ad esempio out of pocket o assicurazione), il modo di esprimere il
rischio, il periodo di valutazione e le modalità di somministrazione dei
questionari di indagine. I ricercatori stanno rispondendo a queste sfide
anche se una revisione sistematica ed esaustiva delle problematiche inerenti questo tipo di ricerche è da considerarsi al di fuori dello scopo di
questo libro.
ESERCIZIO: EFFETTUARE UN’INDAGINE DI VALUTAZIONE
CONTINGENTE PER UN NUOVO TRATTAMENTO
PER IL CANCRO DELL’OVAIO

Scenario

L’autorità pubblica deve decidere se prevedere il rimborso per un nuovo
trattamento nel caso di tumore dell’ovaio. Costruite un’indagine di WTP
nel contesto dell’ACB per questo nuovo programma. Si assuma che tra le
donne che ricevono il trattamento si verifichi un tasso del 5% di guarigione completa dal cancro, ma che nella maggior parte dei casi si presentino
effetti collaterali da trattamento. I dati a disposizione suggeriscono che ci
sono guadagni in termini di produttività in quelle donne che, in seguito,
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sono in grado di tornare a lavorare. Si profilano anche dei costi inferiori per
le donne trattate che riceveranno meno servizi sanitari in futuro.
Domande

1. Quali di queste componenti di beneficio valutereste con la WTP?
Considerate i pro e i contro di usare una stima di WTP totale riferita a
tutti i benefici del programma contro una WTP parziale riferita ai soli
benefici sanitari.
2. Come definireste il bene per il quale è stato chiesto ai soggetti di definire la loro disponibilità a pagare? Considerate le formulazioni alternative
di W, W* e W** discusse nel capitolo. Quale tipo di pagamento è credibile per ognuna di tali formulazioni?
3. La proposta di studio è relativa alle donne con cancro alle ovaie. Includereste altri soggetti nell’indagine? Se sì, perché?
Soluzioni e idee

1. Utilizzare l’approccio di WTP globale significa preparare un mercato
ipotetico in cui i costi e gli effetti relativi all’occupazione divengono una
responsabilità individuale del soggetto. Se colui che propone l’intervista
rende tale fatto esplicito, influenzando così gli intervistati nella valutazione, allora non sarebbe appropriato usare i prezzi di mercato per valutare i risparmi in termini di costi sanitari futuri o livelli di salario per
valutare gli effetti di produttività. Fare ciò significherebbe effettuare un
doppio conteggio poiché al soggetto viene esplicitamente richiesto di
considerare questi fattori in uno scenario separato. In pratica, questo tipo
di approccio può risultare molto complicato per gli intervistati.
L’alternativa potrebbe essere quella di una WTP parziale. Tuttavia, in tal
caso è importante evidenziare agli intervistati che non devono considerare gli effetti di reddito associati all’assenza dal lavoro o costi futuri
associati alla stessa malattia.
2. La differenza fra le 3 componenti W, W* e W** è l’inclusione dell’incertezza nella valutazione. Forse, la cosa più semplice potrebbe essere
la stima del valore di uno stato sanitario (certo) nella valutazione. Più
in generale, tuttavia, sarebbe desiderabile includere il fattore incertezza, di modo che agli intervistati venga chiesto di valutare non solo i
risultati positivi, ma anche quelli negativi. Una delle maggiori difficoltà consiste nel fatto che numerosi risultati sono associati a probabi-
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lità che devono essere presentate agli intervistati nella maniera più
comprensibile possibile. Per questo tipo di valutazione, un tale modo
di pagamento potrebbe rappresentare una spesa addizionale al momento del consumo del bene (ad esempio, un co-pagamento variabile per
una prestazione medica). In tal modo, peraltro, gli intervistati non
reputerebbero credibile l’indagine se la terapia è l’unica disponibile per
i pazienti (normalmente verrebbe, infatti, coperta dal sistema sanitario
a costi zero). La maggiore conseguenza, in tal caso, può essere individuata da un numero elevato di proteste e contestazioni da parte degli
intervistati.
La valutazione di W** risulta ancora più complessa. Infatti, gli individui devono avere informazioni sia sull’incertezza dei risultati, sia sulla
possibilità di avere necessità, in futuro, della terapia. Il modo di rispondere potrebbe, infine, essere fortemente condizionato dal tipo di sistema sanitario con cui interagiscono gli intervistati. Ad esempio, per promuovere un nuovo trattamento nel caso di un sistema che si basa su
assicurazioni private, sarebbe logico porre le domande in termini di
premio assicurativo addizionale che un soggetto è disposto a pagare,
mentre nel caso di un sistema che funziona prevalentemente con contributi fiscali sarebbe più opportuno porre le domande in termini di
imposte (nazionali o locali) che faciliterebbero l’utilizzo di questo
nuovo servizio.
3. Mentre potrebbe risultare interessante, per la stima di W o W*, intervistare solo donne con cancro alle ovaie, la valutazione della WTP sociale
necessita di un campione più ampio. Ad esempio, per stimare W** si
potrebbero includere non solo le donne con tale malattia, ma anche quelle a rischio. Queste ultime potrebbero desiderare la disponibilità di tale
servizio in futuro. Va anche considerato il problema delle esternalità
positive per tutti gli altri individui appartenenti alla popolazione che non
sono a rischio di tale malattia (tipicamente gli uomini). Questi ultimi
potrebbero essere disposti a pagare (tramite tasse o assicurazioni) o per
motivi personali riguardanti eventuali mogli o figlie (a rischio) o per
motivazioni di tipo altruistico.
ANALISI CONGIUNTA ED ESPERIMENTI
BASATI SULLE SCELTE DISCRETE

Il metodo di indagine basato sulla raccolta ed analisi di dati conosciuto
come «analisi comgiunta» (conjoint analysis) è stato sviluppato nell’ambito della psicologia matematica e del marketing ed ha forti collegamenti con
l’approccio conosciuto come teoria dell’utilità multi-attributo descritta nel
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capitolo 6. L’analisi congiunta parte dall’ipotesi che ogni bene o servizio
possa essere descritto dalle sue caratteristiche peculiari (o dai suoi attributi). La dinamica con cui ogni individuo attribuisce un valore a tali beni o
servizi dipende dunque dai livelli con cui si presentano le quantità di ogni
caratteristica.
Una buona introduzione su come possono essere usate le classificazioni e le attribuzioni di valore dell’analisi congiunta e degli esperimenti
basati su scelte discrete (Discrete Choice Experiments, DCE) è fornita da
Ryan e Ferrar (2000) e da Ryan e Gerard (2003). Dal momento in cui il
metodo DCE è fortemente ancorato alla teoria dell’utilità, gli economisti
sono orientati ad utilizzare questo metodo piuttosto che quello dell’analisi congiunta. Nel motivare tale scelta essi asseriscono che la tecnica DCE
può essere utilizzata per stimare la propensione degli individui a dare un
valore ad attributi o caratteristiche di trattamenti o servizi sanitari specificandolo in termini di disponibilità a scambiarle con altri attributi o
caratteristiche. Tale comportamento è utile quindi a valutare l’importanza
relativa di differenti attributi, per stimare se una caratteristica è veramente importante e per predirre la domanda di un dato bene o servizio con
certe caratteristiche.
Nel contesto dell’analisi costo-beneficio il costo del bene può essere
incluso fra le caratteristiche cui gli individui sono chiamati a dare un valore relativo. Quindi, il saggio marginale di sostituzione di una caratteristica
rispetto al costo mostra quanto un individuo sarebbe disposto a pagare per
l’aumento di un’unità di quella caratteristica.
L’analisi congiunta viene condotta attraverso molteplici fasi.
Innanzitutto è importante identificare tutte le caratteristiche di un servizio o di un trattamento. Queste possono essere predefinite o anche ottenute attraverso revisioni sistematiche della letteratura oppure attraverso
la creazione di gruppi di discussione che comprendano anche i pazienti.
Nel caso in cui l’oggetto dell’analisi sia un trattamento farmacologico,
le caratteristiche saranno focalizzate soprattutto sulle dimensioni dell’efficacia e sulle possibili complicanze. In merito a ciò una revisione
sistematica della letteratura (Ryan e Gerard, 2003) ha suggerito che fra
quattro e sei attributi possono identificare al meglio un trattamento,
anche in relazione all’abilità degli intervistati a capire le scelte di fronte a cui sono posti. In secondo luogo è importante assegnare ad ogni
attributo un livello d’importanza. Questo può essere di tipo cardinale
(per esempio, la cura dopo 1 giorno può essere 2 volte più efficace della
cura dopo 2 giorni), ordinale (ad esempio il dolore forte è peggiore del
dolore moderato) oppure categorico, quando non esiste un modo di ordinare le caratteristiche (ad esempio mettere in confronto una caratteristica con un’altra).
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In terzo luogo, gli scenari devono essere disegnati in modo tale da
descrivere tutte le configurazioni possibili e tutti i livelli di importanza delle caratteristiche. È chiaro che, in questo caso, il numero degli
scenari disegnati è strettamente dipendente dal numero delle caratteristiche e dai livelli di importanza identificati. Siccome però è materialmente impossibile includere tutti gli scenari possibili all’interno di
un’indagine, vengono utilizzati degli scenari ipotetici per ridurre i costi
di gestione dell’indagine. In questo caso però diviene importante mantenere l’ortogonalità del disegno dello studio. Questa caratteristica
diviene importante al fine di mantenere l’efficienza statistica ed il
potere informativo dello studio che risulterebbero compromessi nel
caso di collinearità fra gli scenari e le caratteristiche del trattamento
prese in considerazione. Il disegno dello studio, inoltre, dovrebbe
anche prendere in considerazione la natura degli attributi del trattamento in oggetto (ad esempio se ordinali o categorici). In generale, per
un’attenta revisione dei più rilevanti criteri di progettazione di uno studio si veda Louviere et al. (2000) e Huber e Zwerina (1996). Inoltre,
Carlsson e Martinsson (2003) forniscono una concisa revisione delle
tecniche di disegno dello studio includendo anche disegni casuali e le
strategie di disegno ottimali.
In quarto luogo, le preferenze per ogni scenario dovrebbero essere
espresse utilizzando metodi di scelta discreta. Gli intervistati dovrebbero
essere sottoposti ad un certo numero di scelte e dovrebbero esprimere la
loro preferita. Questi diversi formati di espressione delle preferenze presentano sia vantaggi che svantaggi. Tuttavia, diventa importante, per ogni
esperimento, identificare il formato e la procedura più appropriata con cui
sottoporre l’esercizio agli intervistati. Ad esempio, quando viene impropriamente esclusa fra le scelte quella di non partecipare al trattamento,
potrebbe verificarsi una sovrastima dei valori espressi (Morey et al., 1993).
(Un esempio di espressione delle preferenze graduale è mostrato nello
schema 7.14).
Da ultimo, è importante sottolineare che i dati raccolti devono essere
analizzati correttamente. Di solito ci si avvale di tecniche econometriche dove, quando il formato delle domande è di tipo binario, la funzione di utilità è specificata in una forma additiva del tipo: ▲ U - β1X1β2X2-…- βnXn dove ▲ U è l’incremento di utilità del trattamento A
rispetto al trattamento B, Xj (j =1,2,…n) sono le differenze nei livelli
degli attributi fra A e B e βj (j=1,2,…,n) sono i coefficienti del modello
da stimare. Il metodo di analisi dipende anche dal formato con cui le
preferenze sono state espresse; per esempio, se è compresa l’eventualità
di rinunciare al trattamento potrebbe essere richiesto l’uso di un modello logit.

8

Scelta 3 Ospedale Ospedale

Ospedale

Ambulatorio Ambulatorio

Ospedale
16

16

12

-0,77
-0,91
-0,59

LOC1
LOC2
WAIT

<0,003

<0.002

<0.001

L’interpretazione del modello è che il beneficio del servizio è positivamente correlato con un tempo di attesa minore e con il secondo e terzo appuntamento in ambulatorio. Gli individui sono disposti ad aspettare 1,3 mesi in più (0,77/0,59) per avere il loro primo
appuntamento in un ambulatorio. Fonte: Ryan e Farrar (2003).

Coefficiente

Variabile

L’analisi riguarda 73 (su 160) individui che avevano fornito risposte coerenti.

▲ B = B1LOC1 + B2LOC2 + B3WAIT
Pvalue

Lista
sicuramente forse
per nulla forse
sicuramente
d’attesa corrente
corrente preferenza alterna- alternativa
(in mesi)
tiva

È stato in seguito stimato un modello di regressione del tipo random effects probit:
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Scelta 2 Ospedale Ospedale

Secondo
appuntamento

Ambulatorio Ambulatorio

Lista
Primo
d’attesa appun(in mesi) tamento

8

Secondo
appuntamento

Scelta 1 Ospedale Ospedale

Primo
appuntamento

(a) Scenario corrente (b) Alternativa Quale opzione sceglieresti?

Il problema di politica sanitaria riguardante il luogo ove erogare prestazioni di ortodonzia (in ambulatorio locale o in ospedale) e le
liste d’attesa sono gli attributi principali sui quali i pazienti sono chiamati ad esprimersi. In totale sono stati costruiti 16 scenari considerando il setting ed attribuendo alle scelte fra ambulatorio e ospedale quattro diversi livelli di attesa. Sono state costruite 15 possibilità di scelta alternative e sono state confrontate con il servizio corrente (sedicesimo scenario). Un esempio di una di queste
scelte è descritto sotto.

Schema 7.14 • La stima dei trade-off fra setting e liste d’attesa nell’offerta di servizi di ortodonzia
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Gli esperimenti DCE stanno diventando sempre più popolari nel campo
della valutazione dei servizi sanitari. Alcuni esempi includono l’analisi
delle preferenze per la fornitura o l’erogazione di servizi sanitari (ad esempio, le ore aggiuntive di servizio dei Medici di Medicina Generale) (Scott
et al., 2003) e per le caratteristiche di un trattamento (per esempio le terapie contro l’osteoartrite o il cancro alla prostata) (Radcliffe et al., 2004;
Sculpher et al. 2004). (Vedi Ryan e Gerard (2003) per una revisione della
letteratura). Questo approccio conserva molti dei vantaggi della valutazione contingente, anche perché aiuta a stimare alcune caratteristiche non propriamente sanitarie o attributi implicitamente considerati nell’espressione
delle preferenze. Uno dei più grandi vantaggi è che, mentre il metodo basato sulla disponibilità a pagare restituisce informazione in merito a tutte le
caratteristiche intese nel loro complesso, gli esperimenti basati sulle scelte
discrete (DCE) aiutano ad investigare sui valori relativi degli attributi in
esame o sui trade-off fra le caratteristiche. Questa peculiarità può essere di
grande aiuto allorché un decisore debba pianificare un programma sanitario sulla base di alcune caratteristiche particolari, oppure allorché un ricercatore debba orientare i suoi studi su un trattamento in base alle particolari
necessità di una collettività ed abbia bisogno di conoscere il valore relativo
degli outcome clinici rispetto agli effetti collaterali o ad altre caratteristiche
(ad esempio, qual è il valore relativo della somministrazione per via orale
di un farmaco rispetto alla somministrazione per iniezione?) (schema 7.15).
Tuttavia, come nel caso dei metodi basati sulla disponibilità a pagare,
anche il metodo degli esperimenti in forma discreta (DCE) solleva una serie
di questioni di tipo metodologico (per una discussione esauriente, Louviere
et al., 2000). Molte di queste questioni sono già state esaurientemente considerate dalla letteratura, inclusa la validità interna e la coerenza (Ryan et
al., 1998; McIntosh e Ryan, 2002) e la possibilità di effettuare test di robustezza sui risultati (Bryan et al., 2000). Tuttavia, una questione di particolare importanza nel contesto dell’analisi costo-beneficio merita di essere
menzionata, cioè l’opportunità di includere fra gli attributi anche quelli
relativi ai costi, al fine di stimare la disponibilità a pagare. Ratcliffe (2000)
afferma che una tale opportunità dovrebbe essere considerata con cautela
dal momento in cui gli elementi di costo (espressi in termini monetari)
potrebbero influenzare la disponibilità a pagare nel decidere i livelli di
importanza dati ai vari attributi, ma anche nell’esprimere la disponibilità a
pagare complessiva. In più, uno studio empirico basato su un ampio set di
dati condotto da Skjoldborg e Gyrd-Hansen (2003) ha mostrato come l’intervallo di costo monetario impiegato negli esperimenti e l’inclusione di
una variabile categorica che esprimesse l’eventualità per i pazienti di pagare il trattamento con le proprie risorse, potrebbe influenzare i risultati.
Inoltre Morey et al. (1993) e Mitchell e Carson (1989) hanno sottolineato
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Schema 7.15 • Le preferenze dei pazienti nella gestione del cancro alla prostata
non metastatico
Esistono molte situazioni in cui i pazienti sono chiamati a confrontarsi con la scelta fra il rischio e i benefici attesi di terapie alternative. Sculpher et al. (2004)
hanno studiato il caso del cancro alla prostata non metastatico dove diversi trattamenti, a fronte dell’incremento dell’aspettativa di vita, hanno differenti effetti collaterali come diarrea, febbre alta, impotenza sessuale, perdita di energia e di libido. In aggiunta a ciò, in alcune situazioni in cui i pazienti sostengono costi per
accedere all’assistenza, la scelta della terapia può impattare sulla spesa complessiva a loro carico. Alcuni risultati relativi all’analisi DCE sono mostrati nella
tabella 1. I coefficienti stimati, relativi agli attributi dei vari trattamenti, sono tutti
significativi. I valori negativi indicano che all’aumentare della severità dello scenario, i pazienti sono meno inclini a preferirlo (il valore negativo relativo ai pagamenti out of pocket significa che all’aumentare dei costi diminuisce la propensione del paziente a preferire quello scenario). Il valore positivo rispetto all’aspettativa di vita significa che all’aumentare della stessa aumenta la propensione del
paziente a preferire lo scenario relativo.
La tabella 2 mostra il saggio marginale di sostituzione fra aspettativa di vita ed altri
attributi, ossia, quanti anni di vita sarebbero disposti a cedere i pazienti in favore di
un miglioramento in ciascuno degli altri attributi. Ad esempio i pazienti sarebbero
disposti a scambiare 1,8 mesi di vita per cambiare il livello di diarrea da grave a
moderato o da leggero a moderato.

Tabella 1. Risultati dell’esercizio di DCE
Variabile

coefficiente (i.c. 95%)

St. error

P-value

Diarrea

0,4193
(da -0,5454 a -0,2931)

0,0644

< 0,001

Febbre alta

-0,1225
(da -0,2162 a 0,00287)

0,0479

0,001

Ammorbidimento dei
muscoli del petto

-0,4329
(da -0,6347 a -0,2512)

0,0927

< 0,001

Spese out of pocket

-0,0016
(da -0,0025 a -0,0007)

0,0004

0,001

aspettativa di vita

0,2329
(da 0,1827 a 0,2832)

0,0256

< 0,001

costante

0,1278
(da 0,0262 a 0,2294)

0,0618

0,014

Numero di osservazioni
*chi test

992; 164,35 P <0,001*
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Schema 7.15 • Segue
Tabella 2. Saggi marginali di sostituzione fra aspettativa di vita ed altri attributi
Attributo

Aspettativa di vita
disponibile ad essere
ceduta (in mesi)

Miglioramento

Diarrea

1,8

Da moderata a leggera
o da lieve ad assente

Febbre alta

0,5

Da moderata a leggera
o da lieve ad assente

Ammorbidimento
dei muscoli del petto

1,9

Da assente a presente

Perdita di libido

1,3

Da assente a presente

< 70 anni

1,8

Da moderata a lieve
o da lieve ad assente

> 70 anni

0,9

Da moderata a lieve
o da lieve ad assente

Perdita di energia

3,0

Da assente a presente

Problemi di impotenza

l’importanza di includere nel modello anche le decisioni di partecipazione
al trattamento al fine di stimare meglio il livello di benessere di partenza
degli individui, che potrebbe essere influenzato anche dal reddito. In particolare Morey (1993) evidenzia anche che la disponibilità a pagare è molto
sensibile al tipo di modello di valutazione e che è cruciale sceglierne uno
che consenta di includere o meno la disponibilità degli individui ad essere
arruolati nel trattamento oggetto di analisi. Da ultimo, i valori relativi
espressi dovrebbero essere ponderati per la probabilità che essi vengano
scelti (Lancsar e Savane, 2004; Bennet e Blamey, 2001).
In conclusione la DCE rappresenta un interessante sviluppo nella valutazione economica dei programmi sanitari e permette la stima di alcuni benefici che
altrimenti non sarebbero catturati da altri metodi. Tuttavia permangono ancora
alcune questioni metodologiche da risolvere (Bryan e Dolan, 2004). Un’agenda
con le priorità di ricerca su tali questioni è stata programmata da Ryan e Gerard
(2003). Gli autori sostengono che il crescente entusiasmo degli economisti nei
confronti della DCE dovrebbe essere bilanciato anche dal bisogno di integrare
le proprie conoscenze con quelle provenienti da altre discipline.
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STIMA DELLA DISPONIBILITÀ A PAGARE
E DECISIONI DI POLITICA SANITARIA

Anche se è stata identificata una serie di imperfezioni nei metodi di
stima della disponibilità a paagre, l’approccio è ormai unanimemente
riconosciuto come valido dalla comunità scientifica internazionale.
Tuttavia una questione sorge spontanea: può tale approccio essere considerato talmente raffinato da essere utilizzato come valido supporto alle
decisioni di politica sanitaria? Olsen e Smith (2001) esprimono un sostanziale disaccordo sostenendo la loro posizione con una robusta revisione
della letteratura in merito. La loro motivazione fa essenzialmente riferimento alla distanza tra la popolarità a livello teorico di tale approccio e
l’utilizzo effettivo.
Questa distanza appare causata essenzialmente da due fattori. In primo
luogo le stime dei valori ottenuti possono differire a seconda del metodo
di rilevazione delle preferenze utilizzato. Ad esempio, Stewart et al.
(2002) hanno mostrato come, nel contesto di tre programmi sanitari presentati nell’ambito della stessa indagine, i valori di disponibilità a pagare variano a seconda dell’ordine con cui i tre programmi erano presentati all’intervistato. Ancora, in altri due studi (Shackley e Donaldson,
2002; Olsen et al., 2004) si mostra come l’ordine di preferenza con cui
gli intervistati classificano i programmi sanitari loro presentati non
rispecchia la loro disponibilità a pagare per questi. Dal momento in cui
l’approccio della disponibilità a pagare è quello di stimare le preferenze
pubbliche per cui i decisori dovrebbero allocare le risorse disponibili per
la sanità, esiste perlomeno qualche dubbio in merito all’applicabilità dei
valori stimati.
In secondo luogo è molto importante che i valori di disponibilità a pagare siano relativi al contesto in cui una certa decisione di politica sanitaria
deve essere presa. Infatti, nel caso dello studio del GCSF discusso precedentemente era rilevante chiedere agli individui arruolati se fossero disposti a pagare premi maggiori per avere nella loro assicurazione più copertura per quanto riguardava i farmaci rimborsati. In altre realtà, dove ad esempio la copertura assicurativa è pubblica e completa, una tale domanda non
avrebbe avuto senso. Tuttavia, la maggior parte delle valutazioni economiche viene condotta per fornire informazione a supporto delle decisioni, per
cui la rilevanza degli studi sulla disponibilità a pagare dovrebbe essere considerata in questo contesto. Ad esempio, in uno studio condotto in otto province canadesi, Dranitsaris et al. (2004) mostrarono che un campione surrogato di 80 farmacisti e infermieri oncologici, a cui era stato chiesto di
immedesimarsi in pazienti oncologici, erano disposti a pagare una media di
64 dollari canadesi in più per un ciclo di chemioterapia con docetaxel in
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alternativa a paclitaxel. Dal momento in cui questa stima era minore del
costo incrementale di docetaxel ($ 87 per ciclo) gli autori sostennero che
ambedue le strategie di trattamento dovrebbero essere offerte.
In ogni caso, come evidenziano Olsen e Smith (2001) il fatto che i
pazienti siano disposti a sacrificare una quota di consumo privato, come
implicitamente assunto dal metodo della disponibilità a pagare, suggerisce
che tale approccio sia giustificabile solo quando i pazienti devono pagare
per i trattamenti con il loro reddito privato e non tramite la tassazione. Per
informare i decisori, che invece operano sotto il vincolo di un budget predefinito, è allora importante assicurarsi che il costo-opportunità del trattamento pubblico, in termini di benefici futuri, sia minore della disponibilità
a pagare. Questa informazione però, è impossibile da dedurre senza aver
valutato prima programmi fra loro alternativi. Il problema è che molti studi
sulla disponibilità a pagare prendono in considerazione solo un programma
e non presentano scelte alternative. Questa questione è discussa in maniera
più approfondita nel capitolo 10.
Ciononostante, gli studi sulla disponibilità a pagare possono fornire
informazione ai decisori sull’intensità delle preferenze degli individui in
merito a particolari programmi anche se non costituiscono l’intera base
informativa su cui fondare le decisioni. Inoltre, tali studi possono fornire
informazioni utili allorché esista una serie di terapie alternative per una
certa condizione di salute.
CONCLUSIONI

Come abbiamo sostenuto in questo capitolo, l’analisi costo-beneficio è,
almeno in via teorica, il metodo di valutazione economica più potente in
quanto è l’unica che affronta in via diretta questioni relative all’efficienza
allocativa. Ma questo vantaggio diviene evidente solo dopo che l’analista
ha risolto una serie di problemi inerenti l’assegnazione di un valore monetario ai benefici di un programma sanitario. Gran parte di questo capitolo si
è occupato di dare una risposta ad una serie di problematiche che sorgono
durante questo tentativo ed è stato evidenziato come la valutazione contingente con le sue tecniche, tra cui quella del DCE, abbia generato un nuovo
entusiasmo da parte dei ricercatori in merito alla solidità scientifica degli
approcci basati sulla disponibilità a pagare per i trattamenti sanitari. La
validità di tali approcci e l’applicabilità alle scelte di politica sanitaria rimane comunque tutta da verificare. Abbiamo quindi citato i risultati di alcune
sperimentazioni e di studi pilota che sono apparsi nella letteratura ma,
nonostante ciò, gli studi costo-beneficio che utilizzano la disponibilità a
pagare sono veramente pochi.
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In definitiva, l’analisi congiunta, ed in particolare la DCE, rappresenta
un approccio per attribuire un valore di sostituzione alle diverse caratteristiche dei trattamenti sanitari. Questo metodo potrebbe anche essere utilizzato per stimare la disponibilità a pagare in termini monetari, ma questo
obiettivo dovrebbe essere perseguito perlomeno con molta cautela. I successivi sviluppi dell’analisi costo-beneficio in sanità saranno supportati da
un’evidenza sempre crescente e da un linguaggio comune che inizia ad
essere consolidato. Ad oggi, numerosi studi sono definiti di costo-beneficio
quando in realtà incorporano solo alcune delle caratteristiche che dovrebbero avere per essere definiti come tali. Utilizzare la giusta definizione per
studi non completi potrebbe di certo aiutare gli analisti a focalizzare meglio
le questioni teoriche e le evidenze empiriche che realmente contribuiscono
al miglioramento di tali tecniche.
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8 • VALUTAZIONE

ECONOMICA
BASATA SU DATI DI SINGOLI PAZIENTI

INTRODUZIONE

In questo capitolo si esamineranno alcuni principi generali in materia
di valutazione economica svolta utilizzando dati a livello dei singoli
pazienti, che solitamente vengono raccolti negli studi randomizzati controllati. L’obiettivo di questo capitolo è l’analisi degli aspetti attinenti a
tutte le tecniche di valutazione economica; quelli specifici delle singole
tecniche, come, ad esempio, la raccolta e l’analisi di dati relativi alle
stime dell’utilità o della willingness-to-pay (disponibilità a pagare) sono
stati esaminati nei capitoli precedenti. La valutazione economica basata
sull’analisi secondaria dei dati utilizzando modelli di rappresentazione
analitica delle decisioni verrà esaminata nel capitolo 9. In questo capitolo l’attenzione verrà posta nell’illustrare le differenti strategie analitiche
che deve affrontare un ricercatore quando avvia un nuovo studio che comporta la raccolta di dati primari. I capitoli precedenti hanno indicato quali
informazioni devono essere raccolte, almeno in teoria, per la valutazione
economica. Questo capitolo si propone di rispondere a due domande
pragmatiche:
• Come raccogliere dati pertinenti?
• Come analizzare i dati, quando li ho?
Un obiettivo particolarmente importante del capitolo è quello di descrivere, in termini non tecnici, alcuni dei più importanti sviluppi dell’analisi
statistica dei dati a livello dei singoli pazienti raccolti in trial basati su studi
di costo-efficacia.
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STUDI RANDOMIZZATI E VALUTAZIONE ECONOMICA

La valutazione economica «piggyback»

Per interventi di assistenza sanitaria come l’introduzione di nuovi farmaci, molti paesi prevedono obblighi formali per la fornitura dei dati di
efficacia e sicurezza del prodotto prima del rilascio delle licenze. Lo standard per la raccolta di tali dati è lo studio clinico randomizzato controllato.
Dato che questi studi sono di solito una condizione necessaria per l’ottenimento della concessione delle licenze farmaceutiche, è ragionevole valutare se i dati economici possano essere raccolti anche all’interno dello stesso
studio clinico, e quindi favorire uno studio basato sulla valutazione economica. La valutazione economica può essere semplicemente piggybacked ad
un trial clinico già esistente?
I pregi dei dati economici raccolti prospetticamente nell’ambito di studi
clinici controllati sono i seguenti:
• la disponibilità di informazioni sia cliniche sia economiche sui singoli
pazienti risulta potenzialmente interessante per l’analisi e la validità interna.
• mentre i costi fissi della raccolta dei dati negli studi clinici sono elevati,
il costo marginale che si avrà raccogliendo anche informazioni economiche può risultare modesto.
Tuttavia, nel condurre valutazioni economiche nell’ambito di studi clinici si incontrano anche parecchi problemi. Esiste, come già accennato, una
questione filosofica riguardante i tempi in cui sono necessari i dati.
Soprattutto nel caso dei farmaci innovativi, spesso non è possibile raccogliere dati in condizione di vita reale prima dell’immissione in commercio
del farmaco. Di seguito vengono considerate un numero di altre limitazioni.
SCELTA DI UNA TERAPIA ALTERNATIVA

Una «minaccia» per la validità esterna di tutti gli studi di costo-efficacia
(che è la sua generalizzabilità a pazienti diversi da quelli nello studio clinico) si ha se la terapia scelta come alternativa a quella sperimentale non è
quella rilevante per la questione di politica sanitaria oggetto dell’analisi. In
molti paesi il confronto con il placebo gioca un ruolo importante nel processo di autorizzazione di un farmaco innovativo. Nell’ambito della valutazione economica, tuttavia, la rilevanza di uno studio che confronta una
terapia con il placebo dipende dalle caratteristiche del farmaco: se costituisce una terapia aggiuntiva o sostitutiva a quella standard di cura. Ad esempio, nello stimare il rapporto di costo-efficacia di un nuovo farmaco antie-
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metico, l’ondansetrone, Buxton e O’Brien (1992) effettuarono un confronto (utilizzando i risultati di studi pubblicati) impiegando la terapia con
metoclopramide, efficace e ampiamente utilizzata (Rusthoven et al., 1992).
Gli studi clinici che confrontavano l’ondansetrone con il placebo (Cubeddu
et al., 1990; Beck et al., 1993), infatti, non stimando l’impatto incrementale della nuova terapia sulla salute della popolazione, non erano rilevanti per
la valutazione economica.
In alcune circostanze, invece, il confronto con il placebo è utile anche per
la valutazione economica, tipicamente quando il nuovo farmaco non è sostituibile con un altro, ma fornisce una terapia aggiuntiva. Un esempio tipico è
rappresentato dagli studi clinici sulla profilassi con misoprostolo per le complicanze gastrointestinali in pazienti sottoposti a terapia con farmaci antiinfiammatori non steroidei: infatti, sono stati condotti numerosi studi economici utilizzando questi dati clinici (Drummond et al., 1992). In questo
caso il placebo è una stretta approssimazione della terapia non addizionale.
Può, inoltre, accadere che il confronto rilevante sia con la terapia esistente e siano disponibili studi clinici sul confronto diretto, ma questo potrebbe
non essere rilevante per l’analisi economica. Ad esempio, in Canada l’autorizzazione della prima eparina a basso peso molecolare (enoxaparina) per la
profilassi contro la trombosi di una vena profonda (DVT) in seguito ad interventi di chirurgia ortopedica si basò su uno studio clinico che la confrontava con l’eparina standard. Di conseguenza fu condotta anche una valutazione economica dell’enoxaparina rispetto all’eparina standard (Anderson et
al., 1993); purtroppo, tale confronto, dal punto di vista economico, non era
rilevante, visto che nel Nord America la warfarina a basse dosi era il farmaco più utilizzato per questa indicazione (Paiment et al., 1987). Tuttavia, un
altro studio di valutazione economica dell’enoxaparina verso la warfarina
(O’Brian et al., 1994a), basato su un modello di rappresentazione analitica
delle decisioni, aveva una solidità inferiore per la mancanza di studi clinici
che confrontavano direttamente i due farmaci oggetto dello studio.
In alcune circostanze, la costo-efficacia di un nuovo intervento dovrà
essere valutata nei confronti di una serie di nuove opzioni alternative, nonché delle terapie esistenti. Un esempio è stata una recente valutazione economica di un nuovo trattamento per l’epilessia negli adulti dove sei nuove
terapie sono state confrontate tra loro e con due altri vecchi interventi clinici (Wilby et al., 2003).
LE MISURE DI OUTCOME

Gli studi clinici controllati adottano misurazioni degli esiti sanitari (outcome) più dettagliate, invasive o frequenti che nella pratica clinica. Ad
esempio, negli studi clinici sui farmaci antiacidi il tasso di ulcere duodena-
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li è normalmente stimato attraverso l’esame endoscopico di tutti i pazienti a
scadenze prefissate (Walt et al., 1984); tuttavia, al di fuori degli studi clinici, la gestione di questi pazienti è basata soprattutto sui sintomi. Al fine di
rendere generalizzabili i risultati della valutazione economica, è necessario
aggiustare i tassi di incidenza dell’ulcera rilevati negli studi clinici per tenere conto che, nella pratica, alcune persone asintomatiche potrebbero avere
un’ulcera (sebbene silente) mentre altre con sintomi potrebbero non averla
(O’Brien et al., 1995). (Questa questione è stata già discussa nel capitolo 5.)
Un altro esempio significativo è rappresentato dalla diagnosi della trombosi di una vena profonda negli studi clinici sull’eparina a basso peso molecolare. La misurazione ideale in tali sperimentazioni è la venografia (un
esame invasivo, relativamente costoso e spesso doloroso che prevede l’iniezione di mezzi di contrasto). Tuttavia se nella pratica clinica la venografia
non è effettuata di routine per la diagnosi della DVT, ai fini della valutazione economica a cosa serve sapere la verità? In uno studio sull’enoxaparina
(O’Brien et al., 1994a), i tassi reali della DVT (stimati con la venografia)
vennero utilizzati come probabilità a priori di sviluppare la malattia, nell’ambito di un modello di analisi decisionale che stimava le probabilità condizionate e i costi della DVT attraverso un algoritmo diagnostico di routine
sui segnali clinici, sui sintomi e sugli ultrasuoni. Tale modello includeva i
costi e gli outcome dovuto agli errori commessi nella diagnosi che avvengono nella pratica clinica, non inclusi per definizione negli studi clinici.
Questi «aggiustamenti» dei dati di efficacia servono ad aumentare la validità
esterna dei risultati delle valutazioni economiche; inoltre, sono spesso necessari anche ulteriori dati non generati dallo studio clinico, quali, ad esempio,
quelli sulla sensibilità e specificità della diagnosi clinica e degli ultrasuoni.
ESITI SANITARI INTERMEDI VERSO ESITI SANITARI FINALI

Alcuni interventi hanno un beneficio atteso negli outcome di salute ma
dopo molti anni. Interventi farmaceutici con queste caratteristiche sono stati
spesso valutati in studi clinici progettati per rilevare le differenze di uno o
più indicatori biomedici intermedi. Se si ritiene ragionevole che gli esiti
sanitari intermedi siano predittivi degli esiti finali di guadagno di salute,
come la riduzione della mortalità a lungo termine, e vengano dimostrate differenze tra i diversi endpoint intermedi, questo sarà sufficiente per la concessione della licenza del prodotto. Gli studi clinici dei farmaci che abbassano il del colesterolo sono un tipico esempio in cui l’outcome è la misurazione della variazione del livello di colesterolo nel sangue (O’Brien, 1991).
Per le decisioni sull’allocazione delle risorse, tuttavia, sapere che un
intervento ha un impatto positivo sugli indicatori intermedi non è sufficiente per dimostrare la sua costo-efficacia, e l’impatto sugli outcome di
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salute finali come la mortalità e la morbilità dovranno essere indirettamente quantificati. Come già detto nel Capitolo 5 e come verrà discusso più
approfonditamente nel Capitolo 9, queste quantità verranno spesso costruite attraverso modelli decisionali basati su dati epidemiologici. Nel caso dei
medicinali per l’abbassamento del colesterolo, ad esempio, i dati provenienti da studi di coorte, come lo studio di Framingham, sono stati utilizzati per costruire un modello in grado di predire i cambiamenti negli outcome
finali (ad esempio, morti ed infarti del miocardio) partendo dai cambiamenti nei fattori di rischio come il colesterolo nel sangue (Morris et al.,
1997). Nel lungo periodo, possono emergere studi clinici che cercheranno
di confermare il legame tra i risultati intermedi e finali che misurino direttamente l’impatto di un intervento sui cambiamenti in campo sanitario. Nel
caso delle terapie di riduzione del colesterolo, ad esempio, questo avveniva
nel caso del 48 Study (Scandinavian Simvastatin Survival Study Group,
1994) e dell’Heart Protection Study (Heart Protection Study Collaborative
Group, 2002) i quali avevano entrambi periodi di follow-up di diversi anni.
Questi «studi di outcome» hanno supportato le valutazioni economiche che
informeranno le ricerche future sull’uso delle decisioni da intraprendere
(Johannesson et al., 1997), ma questo tipo di studio è di solito non disponibile nel momento in cui le terapie vengono lanciate.
INADEGUATEZZA DEL PERIODO DI FOLLOW-UP E DELLA DIMENSIONE DEL CAMPIONE

Molti studi clinici controllati terminano appena il paziente incorre in uno
degli eventi clinici rilevanti per lo studio. Dal punto di vista dell’analisi
economica, questo può costituire un problema, dato che la maggior parte
dei costi associati a una nuova terapia è spesso dovuta al trattamento di tale
evento clinico. Esistono molti esempi nell’ambito delle terapie cardiovascolari in cui eventi clinici, quali lo stroke o l’infarto del miocardio, sono
registrati ma senza alcuna indicazione delle loro implicazioni di lungo termine per outcome di salute e costi.
Un altro importante aspetto da considerare nel disegno di uno studio è la
dimensione del campione più appropriata per l’analisi economica. Negli
ultimi 10 anni, vi è stato un considerevole sviluppo nei metodi per le analisi statistiche dei dati economici come parte dei trial. In parte, questo ha
incluso l’analisi di misure quali il test d’ipotesi standard, cosa predomina
nella letteratura della valutazione clinica, cosa è rilevante per l’analisi economica. In questo caso, ci sarebbero chiare implicazioni per i metodi utilizzati nel selezionare le dimensioni dei campioni per le valutazioni economiche sulla base di studi clinici randomizzati. Queste questioni sono
discusse ulteriormente nel paragrafo Quantificare l’incertezza in termini di
costo-efficacia utilizzando dati a livello del singolo paziente.
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COSTI E OUTCOME INDOTTI DAL PROTOCOLLO

Le stime economiche basate su dati raccolti nell’ambito di studi clinici
presentano il rischio di includere i costi indotti dalla sperimentazione (costi
di ricerca), oltre a quelli della terapia. Questi cosiddetti costi indotti dal protocollo sono di vario genere. Ad esempio, in uno studio in doppio cieco che
confrontava sali d’oro contro placebo, Thompson et al. (1989) sottoposero
regolarmente agli esami del sangue anche i pazienti assegnati al gruppo del
placebo; nell’analisi, tuttavia, esclusero i costi degli esami per il gruppo del
placebo. L’esclusione di questi costi indotti dal protocollo non è l’unico fattore di aggiustamento necessario. Infatti, altre distorsioni potrebbero essere
dovute al fatto che i pazienti di entrambi i gruppi incontravano i medici, per
via degli esami, più frequentemente di quanto avrebbero fatto nella pratica
clinica, inducendo possibili modificazioni nella terapia che non sarebbero
avvenute al di fuori dello studio clinico. All’inizio di uno studio clinico in
cui si inserisce anche una valutazione economica è, quindi, molto importante valutare se la gestione dei pazienti e il consumo di risorse riflette ciò
che avviene nella pratica clinica.
Poiché le valutazioni economiche basate sugli studi clinici sono in
aumento, è molto importante imparare a prevedere i possibili errori
indotti dai protocolli. Ad esempio, il fatto che molti studi clinici siano
effettuati in doppio cieco (i medici non sanno quali pazienti sono trattati
e quali no) può avere un effetto sulla gestione dei pazienti nell’ambito
dello studio. Nella pratica clinica, se i medici «fossero al corrente» della
terapia a cui è sottoposto il paziente potrebbero essere indotti a una minore cautela nella frequenza di osservazione o nella richiesta di esami; di
conseguenza, i dati economici raccolti nell’ambito di uno studio clinico
corrono il rischio di avere una validità esterna limitata (Freemantle e
Drummond, 1997).
Un’altra caratteristica importante degli studi clinici è il rispetto rigoroso
delle regole stabilite dal protocollo: il principio di aderenza al protocollo
dei medici e alla terapia dei pazienti. In genere, nell’ambito di uno studio
clinico si presta molta attenzione al comportamento dei medici, nonché ad
assicurarsi che i pazienti assumano i farmaci loro prescritti. Al di fuori della
sperimentazione clinica, quando il farmaco è utilizzato nella pratica clinica, tale attenzione non è possibile. A causa della diversa aderenza alla terapia, potrebbe verificarsi una diluzione dell’effetto del trattamento originariamente osservato nello studio clinico. Ad esempio, il Lipid Research
Clinics Coronary Primary Prevention Trial (Lipid Research Clinics
Programme, 1984) dimostrò una chiara associazione fra l’aderenza al farmaco dello studio (colestiramina per l’abbassamento del colesterolo) e
l’outcome. Ciò si presta a speculazioni riguardo alla riproducibilità dell’ef-
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fetto osservato negli studi clinici al di fuori di questi. Hughe et al. (2001)
hanno fornito una buona review dei problemi legati alla compliance dei
pazienti nella valutazione economica.
Studi clinici in condizione di realtà per la valutazione economica

Piuttosto che raccogliere informazioni economiche nell’ambito di studi
clinici già esistenti disegnati per rispondere a quesiti di efficacia e di sicurezza, una soluzione alternativa è quella di progettare studi clinici specifici
come mezzo per la valutazione economica. Utilizzando la distinzione introdotta da Schwarz e Lellouch (1967) fra studi clinici esplicativi (l’intervento può funzionare?) e pragmatici (l’intervento funziona?), uno studio economico rientra fra i secondi. L’intenzione è quella di offrire un compromesso fra validità interna ed esterna; anche negli studi di popolazione
(pragmatici) i pazienti sono assegnati casualmente al gruppo dei trattati o a
quello di controllo, ma alcune restrizioni nel metodo con cui i pazienti sono
arruolati e seguiti mirano ad aumentare la validità esterna o la generalizzabilità dei risultati.
Gli studi di popolazione (studi clinici in condizione di realtà) mirano a
valutare l’efficienza di un intervento nelle condizioni esistenti qualora l’intervento divenisse di routine nella pratica clinica (Schwarz e Lellouch,
1967). Le caratteristiche principali di tali studi sono:
• arruolamento dei pazienti nell’ambito della normale routine clinica;
• confronto della terapia oggetto dello studio con quella di routine;
• coinvolgimento di centri e medici abbastanza rappresentativi della popolazione totale degli stessi;
• arruolamento di tutti i pazienti secondo la modalità analoghe a quelle in
cui sarebbero seguiti al di fuori dello studio;
• misurazione di un’ampia gamma di risultati (efficacia, tolleranza, qualità
della vita, consumo di risorse, ecc.)
Ad esempio, uno studio pragmatico con endpoint economico è quello
condotto da Oster et al. (1995, 1996) in una compagnia assicurativa californiana, per confrontare due strategie per abbassare il colesterolo. Gli autori
stimarono i costi, gli outcome clinici e il grado di soddisfazione dei pazienti rispetto al tipo di assistenza offerta dall’assicurazione (intensificare la
cura con niacina seguita da altri agenti) in confronto alla prima linea di terapia con la lovastatina. Lo studio fu condotto cercando di riprodurre le condizioni realmente presenti nella pratica clinica nel processo di erogazione
dell’assistenza sanitaria; i medici stabilirono la frequenza delle visite di fol-
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low-up e la dose del farmaco, mentre i pazienti pagarono privatamente
alcune medicazioni che non erano rimborsate dalla polizza di routine. Un
altro esempio di sperimentazione clinica basata sulla realtà è rappresentato
dallo studio FIRST (Schulman et al., 1996).
Nonostante gli esempi di successo degli studi randomizzati di valutazione economica, rimangono alcuni dei problemi generali connessi con l’utilizzo dei trial come mezzo per questa valutazione. Fra questi sono inclusi la
difficoltà di confrontare più di due o tre opzioni ed i problemi connessi ad
un lungo periodo di follow-up. Tali considerazioni hanno indotto a ritenere
che la modellizzazione nella valutazione economica è «un fatto inevitabile
della vita» (Buxton et al., 1997). Le limitazioni degli studi basati sulla valutazione economica ed il ruolo del modello della decisione analitica verrà
discusso nel capitolo 9.
Questioni relative alla raccolta dei dati

Abbiamo già visto che quando si raccolgono informazioni nell’ambito
di studi clinici controllati è necessario identificare e minimizzare le conseguenze assenti nella pratica clinica normale e indotte dalla sperimentazione. Ma come si raccolgono, in pratica, le informazioni sul consumo di
risorse indotto dalle terapie nell’ambito degli studi clinici? Innanzitutto, è
necessario utilizzare il più possibile gli strumenti di rilevazione già predisposti per la raccolta delle informazioni cliniche. Ad esempio, molti
studi clinici su terapie acute condotti in ambito ospedaliero raccolgono le
informazioni cliniche attraverso schede (Case Report Form, CRF) compilate dal personale infermieristico. Al fine di facilitare la raccolta delle
informazioni relative al consumo di risorse indotte dalle terapie, si possono aggiungere alcune pagine a tali schede, responsabilizzando il personale infermieristico anche per la raccolta di queste informazioni. Il dettaglio e la precisione richiesti per la raccolta delle informazioni sul consumo di risorse varia a seconda dello studio clinico. In una sperimentazione effettuata in ambito ospedaliero si dovrebbero raccogliere almeno i
dati relativi al numero di ricoveri effettuati, alla lunghezza della degenza,
al numero di giornate di ricovero in reparti ad alto costo come, ad esempio, le unità di terapia intensiva, al numero di esami e procedure diagnostiche o terapeutiche come gli interventi chirurgici. Come abbiamo visto
nel capitolo 3, il livello di precisione dell’analisi dei costi dipende dall’intervento oggetto della valutazione. Ad esempio, se si confrontassero
due trattamenti alternativi effettuati nelle unità di terapia intensiva, sarebbero necessarie informazioni molto dettagliate sul consumo di risorse in
tali servizi.
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In aggiunta al consumo di risorse associato all’inizio della terapia, è
necessario stimare le conseguenze di lungo periodo del trattamento o della
patologia. Tipicamente, queste conseguenze sono dovute a ricadute che
possono portare a ulteriori ospedalizzazioni o a effetti collaterali che inducono visite dal medico di medicina generale, da specialisti oppure ad
accessi in pronto soccorso. Per diverse ragioni raccogliere questi dati è più
complicato. Innanzitutto, quando una persona viene ricoverata in un ospedale diverso da quello dei partecipanti alla sperimentazione, è molto difficile avere dati relativi a tale evento. Al fine di facilitare la raccolta delle
informazioni, può essere utile assicurarsi che il paziente abbia dato la propria approvazione a tale raccolta dati nell’ambito delle normali documentazioni relative al consenso informato compilate all’inizio dello studio clinico. Il monitoraggio di questi eventi avviene o attraverso interviste ai
pazienti, oppure utilizzando database amministrativi o schede di dimissione ospedaliera.
In molti studi clinici le visite ambulatoriali sono stimate attraverso interviste ai pazienti. Ad esempio, si chiede al paziente se, nel corso degli ultimi tre mesi, ha effettuato una visita dal medico di medicina generale per
motivi legati all’ipertensione o al suo trattamento. Come in qualsiasi sondaggio, l’affidabilità delle risposte dei pazienti è discutibile quando si studia una popolazione di pazienti che potrebbero avere problemi mnemonici
(ad esempio, gli anziani). Inoltre, durante il periodo di follow-up i contatti
con i pazienti possono avvenire attraverso sondaggi postali o telefonici;
questi due metodi presentano vantaggi e svantaggi a seconda del gruppo di
pazienti oggetto dello studio. Ai lettori interessati ad approfondire le tecniche di raccolta dei dati nell’ambito degli studi clinici e il disegno delle schede di raccolta dati si consiglia il lavoro di Mauskopf et al. (1996) e Glick et
al. (2001).
ANALISI STATISTICA DEI DATI
AL LIVELLO DEI SINGOLI PAZIENTI

L’incremento degli studi clinici basati sulla valutazione economica ha
portato ad una maggiore attenzione verso temi di analisi statistica. Questo
è dovuto al fatto che tali studi forniscono dati sull’uso delle risorse, sull’effetto del trattamento e, in molti casi, sull’utilità per tutti o per un sottocampione di pazienti nello studio. Questo offre l’opportunità di prendere in
considerazione l’incertezza riferita alle stime dei costi e (nella maggior
parte dei casi) la costo-efficacia nella popolazione di pazienti considerata
o nella sottopopolazione di interesse sulla base dei dati del campione nello
studio clinico.
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Quindi la presenza di un campione di dati, a livello del singolo paziente,
sui costi e sull’efficacia offre l’opportunità di muoversi da un’analisi deterministica ad un’analisi stocastica per studi clinici basati sulla valutazione
economica. L’analisi economica deterministica si ha quando le variabili di
costo ed efficacia sono analizzate come stime puntuali. Nel contesto degli
studi clinici, questo potrebbe essere dovuto al fatto che ci si è concentrati
esclusivamente sulle stime della media, ignorando la precisione di tali
stime. Se consideriamo un trattamento che è sia più costoso sia più efficace del controllo, il confronto economico sarà rappresentato nel quadrante in
alto a destra del piano di costo-efficacia (schema 8.1). La pendenza della
linea che si estende dall’origine (il controllo) attraverso il nostro studio di
stima, punto A, rappresenta la costo-efficacia incrementale del trattamento
rispetto al controllo. In mancanza di dati sulla variabilità campionaria per i
costi o l’efficacia, potrebbe essere utilizzata una qualche forma di analisi di
sensibilità per determinare intervalli plausibili che possono contenere il
vero rapporto di costo-efficacia.
Come discusso nel capitolo 3 (e più ampiamente nel capitolo 9), vi sono
tre limiti principali nell’analisi di sensibilità:
• L’analista decide a sua discrezione quali variabili includere nell’analisi
di sensibilità e quali valori assegnarle: esiste quindi il rischio di bias di
selezione (conscio o inconscio);
• L’interpretazione dell’analisi di sensibilità è arbitraria, poiché non esistono linee-guida o standard che definiscono quando la variazione nei risultati è da considerare una prova accettabile della robustezza dei risultati;
• Far variare i parametri incerti «uno alla volta», comporta il rischio di non
cogliere le interazioni fra i parametri.
Un’analisi costo-efficacia stocastica si ha quando sia i costi sia l’efficacia sono determinati attraverso dati campionari sugli stessi pazienti nell’ambito di uno studio clinico. Se i dati di costo ed efficacia sono campionari ed è disponibile la varianza, si possono effettuare metodi statistici
formali sulle differenze osservate nei costi (trattamento-controllo) o nell’efficacia.
Questa sezione esamina alcune delle questioni statistiche che derivano
da studi di valutazione economica stocastica basate su dati relativi ai singoli pazienti. Questa è un’area della metodologia che si è sviluppata rapidamente negli ultimi 10 anni, ed è al di fuori degli obiettivi di questo libro
fornirne una guida completa. Piuttosto, lo scopo di questa sezione è quello di riassumere i principali sviluppi in merito. Per maggiori approfondimenti, vedi Heyes et al. (2001), Glick et al. (2001), Briggs et al. (2002) e
Briggs (2003).
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Schema 8.1 • Il problema dei rapporti incrementali costo-efficacia negativi

Trattamento

Costi

Effetti

ICER

Confronto A
Nuovo intervento
Intervento standard
Differenza

80
60
+20

5
7
-2

-10

Confronto B
Nuovo intervento
Intervento standard
Differenza

65
85
-20

12
10
+2

-10

∆C
ICER
A

+ 20

2
∆E

-2

- 20

B

Il confronto A (nel quadrante in alto a sinistra) mostra che l’intervento standard
domina il nuovo intervento con costi inferiori e risultati migliori. Per il confronto B è
vero il contrario, con il nuovo intervento che domina l’intervento standard. Tuttavia,
in queste due differenti situazioni l’ICER è identico.

La natura dei dati economici

Se i dati raccolti negli studi clinici per le valutazione economica sono
stati, in termini delle loro caratteristiche statistiche, molto simili a quelli
raccolti nelle valutazioni cliniche, ci sarebbe ben poco da scrivere in questa
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sezione! Tuttavia, uno dei motivi per cui vi è stato tanto interesse nei metodi statistici per la valutazione economica accanto agli studi clinici è che i
dati economici non sono sinonimo di dati clinici e hanno richiesto lo sviluppo di nuovi metodi, o l’adattamento delle tecniche esistenti, per analizzarli adeguatamente.
Di seguito vengono descritte alcune delle caratteristiche dei dati economici.
ASIMMETRIA DEI DATI DI COSTO

Molte questioni statistiche interessanti nel processo di valutazione economica riguardano l’analisi dei dati di costo. I dati di costo sono solitamente asimmetrici (Briggs e Gray, 1999). Questo perché i costi sono naturalmente delimitati dallo 0 (non possono avere valori negativi), ma non
hanno un limite superiore. Nel contesto di uno studio clinico, è abbastanza
comune avere una piccola percentuale di pazienti con costi molto elevati,
riflettendo probabilmente gravi effetti negativi del trattamento con bassa
prevalenza. Il costo di questo piccolo numero di pazienti ha un effetto
molto maggiore sul costo medio rispetto alla mediana dei costi, dando alla
distribuzione la sua caratteristica forma asimmetrica a destra. Questa caratteristica dei dati di costo viene mostrata nella figura 8.1 in cui sono utilizzati i risultati di uno studio clinico per la valutazione economica della laparoscopia confrontata con l’isterectomia addominale aperta (Garry et al.,
2004; Sculper et al., 2004).
Di fronte a dati asimmetrici, un approccio standard nella valutazione clinica potrebbe essere quello di fornire una misura sintetica della distribuzione sottoforma di mediana. In un contesto di costi, tuttavia, questa misura è inopportuna, dato che i decisori devono essere in grado di collegare la
misura di sintesi dei costi per paziente all’impatto sul bilancio generale, e
questo può avvenire solo attraverso la media. Un altro modo proposto per
il trattamento dei dati asimmetrici è stato quello della trasformazione dei
dati e dei test di ipotesi non-parametrici, ma queste hanno delle limitazioni
(Briggs e Gray 1999). Il metodo di bootstrap non-parametrico è sempre più
utilizzato quando si vogliono analizzare dati relativi ai costi (Briggs e Gray
1998, 1999; Barber e Thompson 1998), ma anche questo ha subito molte
critiche (O’Hagan e Stevens, 2003). (Il paragrafo Quantificare l’incertezza
in termini di costi-efficacia utilizzando dati a livello del singolo paziente
provvederà a fornire maggiori dettagli sul metodo bootstrap). Inoltre, alcuni lavori sono stati realizzati per esplorare l’uso dei metodi statistici che
individuino i fattori che potrebbero portare un paziente ad essere un outlier
in termini di costi, compresi i modelli di regressione a due fasi (Lipscomb
et al., 1998; Cooper et al., 2003).
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0,363636

Addominale

Frazione

Media (DS): £1286 (£604)
Mediana: £1167
Range: £662-£7286

0
7285,77

662,57
Costo totale del primo periodo
0,159509

Laparoscopica

Frazione

Media (DS): £1551 (£1093)
Mediana: £1290
Range: £557-£15217

0
3309,87

587,54
Costo totale del primo periodo

Figura 8.1 • Illustrazione di dati di costo asimmetrici a destra da un trial randomizzato
che confronta isterectomia laparoscopica e isterectomia addominale aperta
(Garry et al. 2004; Sculpher et al. 2004). I costi si riferiscono a un periodo iniziale
di 6 settimane dopo l’intervento

Alla luce di queste incertezze metodologiche l’analista farebbe bene a
presentare il maggior numero di dettagli circa la possibile distribuzione del
costo. Lo sviluppo di metodi adeguati per l’analisi dei dati di costo è un settore importante per la ricerca futura.
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DATI MANCANTI

In tutti gli studi economici che comportano la raccolta di dati a livello
dei singoli pazienti, è probabile che vi saranno alcuni dati mancanti (missing data). Questo può accadere per una varietà di ragioni, tra cui pazienti che non rispondono ai questionari o perdita al follow-up, o item nelle
schede CRF che non sono stati completati dai clinici o dallo staff di ricerca. Il problema dei dati mancanti esiste anche nella valutazione clinica,
ma ha particolari importanti implicazioni per l’analisi economica. La
stima del costo medio sarà di norma basato su una serie di item di costo
di uso delle risorse, ognuno dei quali viene moltiplicato per il relativo
costo unitario e il costo totale sarà l’aggregazione tra questi elementi (vedi
capitolo 4). Se uno di questi item di risorse risulta mancante per un determinato paziente, non sarà poi chiaro come stimare il costo totale per questo paziente. Sono disponibili vari metodi per affrontare questo problema,
ma nessuno di questi è specifico per l’analisi dei dati economici (Briggs
et al., 2003). Un metodo semplice è quello di analizzare i costi di quei
pazienti per i quali sono disponibili dati completi (indicato come complete case analysis). Tuttavia, in studi in cui vi sono molti dati di utilizzo
delle risorse per ogni paziente, una gran percentuale di pazienti può avere
almeno un item di dati mancanti. Ciò significa che l’analisi completa dei
casi fa riferimento ad un numero relativamente limitato di pazienti e
saranno «gettati» un numero rilevante di dati causando una minore precisione dei costi stimati rispetto a quanto necessario. Pertanto può avvenire
che, anche se la percentuale mancante di item di utilizzo delle risorse è
piuttosto piccola, la percentuale di pazienti con costi totali mancanti risulterà molto elevata.
Sono disponibili tecniche alternative per «completare» i dati mancanti
sulla base dei dati raccolti (Briggs et al., 2003). La validità di ogni metodo
in parte si basa sulla misura in cui la «mancanza» dei dati è casuale.
DATI DI COSTO CENSURATI

Un tipo specifico di dati mancanti si riferisce a situazioni in cui i pazienti sono stati seguiti per differenti periodi di tempo per cui i dati sono censurati (chiusi). Un esempio è la censura amministrativa, quando i pazienti
sono reclutati in uno studio per un periodo di tempo (ad esempio, due anni),
ma l’analisi viene effettuata in un momento specifico sulla base di tutti i
dati disponibili (ad esempio, un anno dopo il reclutamento dell’ultimo
paziente). Ciò significa che in questo esempio la misura di follow-up dei
dati può variare tra i pazienti, il periodo minimo di follow-up sarà un anno
e il massimo di tre anni.
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Un presupposto fondamentale per l’analisi dei dati censurati è che la censura è «non-informativa», cioè i pazienti che sono stati completamente
seguiti (uncensored) sono rappresentativi di quelli che sono stati censurati.
Esistono metodi standard per l’analisi di dati time-to-event censurati (per
esempio: tempo fino alla morte), di solito la stimatore di Kaplan-Meier
(Kahn e Sempos, 1989). Tuttavia, questi metodi non sono in grado di analizzare i dati relativi ai costi e la censura porterà a stime distorte (Hallstrom
e Sullivan, 1998; Etzioni et al., 1999). Questo è dovuto al fatto che diversi
pazienti possono accumulare costi a ritmi diversi nel corso del tempo, in
modo tale che due pazienti possono risultare censurati al medesimo tempo,
ma con diversi costi accumulati; questi pazienti poi in ultima analisi potrebbe avere costi totali diversi qualora fossero stati interamente seguiti. In questo caso l’ipotesi di censura non informativa non è più sostenibile. Sono
stati sviluppati diversi metodi negli ultimi anni per analizzare adeguatamente i costi censurati. Descrivere nel dettaglio questi metodi è però al di
fuori del campo di applicazione di questo libro, ma O’Hagan e Stearns
(2004) forniscono una buona panoramica dei metodi e dei principi e Raikou
e McGuire (2004) offrono alcuni metodi di confronto.
DIFFICOLTÀ CON IL RAPPORTO INCREMENTALE COSTO-EFFICACIA

Come descritto nei capitoli 2, 3 e 5, il rapporto incrementale costo-efficacia (ICER) è il tradizionale risultato di sintesi di un’analisi costo-efficacia o costo-utilità. Una questione statistica di discreto interesse per la letteratura a partire dalla metà degli anni Novanta (del Novecento) si riferisce al
modo di presentare l’incertezza statistica riguardo l’ICER quando questo
deriva da un campione di dati di costo ed efficacia al livello del singolo
paziente (vedi paragrafo Quantificare l’incertezza in termini di costi-efficacia utilizzando dati a livello del singolo paziente). Lo sviluppo di metodi
adeguati a questo scopo è stato ostacolato da alcuni particolari caratteristiche dell’ICER che lo rendono difficile da gestire statisticamente (Briggs,
200l). Un problema riguarda l’aspetto negativo degli ICER, e può essere
descritto con riferimento allo schema 8.1. Il diagramma mostra un piano
costo-efficacia (schema 3.1, per una introduzione) con due diversi confronti relativi ad un nuovo intervento contro un intervento standard. Nel quadrante in alto a sinistra, il confronto «A» mostra una situazione in cui l’intervento standard domina il nuovo intervento, con costi inferiori e maggiore efficacia. Nel quadrante in basso a destra, il nuovo intervento è dominante (confronto «B»). Nonostante questi risultati così differenti, l’ICER
risulta identico per i due confronti (-10). Questa caratteristica dell’ICER
non è necessariamente un problema per un’analisi deterministica basata su
una stima puntuale della differenza dei costi e dell’efficacia, poiché è chia-
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ro in quale quadrante si trova il confronto. Tuttavia, se è ammessa l’incertezza attorno al punto di stima, l’ICER e la sua incertezza potrebbero essere più ampi di un quadrante e la funzione dell’ICER mostrata nello schema
8.1 potrebbe essere difficile da rappresentare.
Un secondo, e correlato, problema è che quando il confronto si trova nei
quadranti in alto a sinistra e in basso a destra del piano di costo-efficacia,
nel caso in cui un’opzione è dominante e l’ICER è negativo, l’entità del
rapporto non ha alcun significato.
Consideriamo tre diversi confronti nel quadrante in basso a destra:
• X è il risultato di un anno di vita aggiustato per la qualità della vita
(QALY) guadagnato, con un risparmio di £ 2000 e, di conseguenza, un
ICER di £ 2000;
• Y è il risultato di due QALY guadagnati, con un risparmio di £ 2000 e,
di conseguenza, un ICER di £ 1000;
• Z è il risultato di due QALY guadagnati, con un risparmio di £ 1000, e
quindi uno ICER di £ 500.
In termini di ICER, Z sarebbe preferito a Y, che potrebbe essere preferito a X.
Tuttavia, in termini di variazioni dei costi e dei QALY, Y sarebbe chiaramente preferito a X e Z in quanto ha la più alta combinazione di QALY
guadagnato e di risparmio dei costi.
In terzo luogo, se il denominatore dell’ICER (la differenza in efficacia)
è pari a zero, il rapporto è infinito. Questo non è un problema quando eseguiamo un’analisi deterministica, ad esempio un trattamento che probabilmente domina in virtù di un costo medio più basso. In un’analisi stocastica, tuttavia, questa caratteristica dell’ICER presenterà problemi quando
l’incertezza nelle differenze di efficacia è differente da zero con una probabilità non trascurabile. Inoltre, poiché la differenza in efficacia potrebbe
essere negativa, questo potrebbe provocare una discontinuità nell’ICER, il
che significa che non vi è un’espressione matematicamente trattabile per la
variazione del rapporto (Briggs et al., 2002).
Un quarto problema con l’ICER è che, come ogni rapporto statistico, non
è facile da utilizzare come variabile dipendente all’interno di un’analisi di
regressione e, di conseguenza, questi metodi non sono stati molto utilizzati nelle indagini di costo-efficacia. Tuttavia, può essere importante per regolare le stime di costo-efficacia, generate nel corso di uno studio per le differenze nel caso di pazienti randomizzati, il mix tra i gruppi base. Infatti,
nel contesto di uno studio osservazionale, questo processo di adeguamento
per le variabili di confondimento note è essenziale. Questo è importante
anche per valutare la misura in cui il rapporto costo-efficacia di un deter-
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minato intervento varia tra i diversi sottogruppi di pazienti. Il processo di
adeguamento per le differenze nel mix dei casi base e di analisi dei sottogruppi dovrebbero essere idealmente intraprese all’interno di un quadro di
regressione. Il paragrafo successivo descrive le metodologie che sono state
sviluppate per superare alcuni dei problemi connessi con l’ICER.
Quantificare l’incertezza in termini di costi-efficacia
utilizzando dati a livello del singolo paziente

È utile distinguere tre approcci generali per rappresentare l’incertezza in
termini di costi-efficacia dei risultati:
• test di ipotesi;
• la stima;
• decisione in caso di incertezza.
Ciascuno di questi metodi viene trattato di seguito. Va osservato che tali
metodi sono stati utilizzati per valutare l’incertezza negli studi di costi-efficacia e costo-utilità poiché sono le forme più popolari di valutazione economica. Questi, tuttavia, hanno rilevanza anche negli studi costi-benefici.
TEST DI IPOTESI

Quando sono disponibili i dati di costo ed efficacia a livello del singolo
paziente del campione, è possibile utilizzare il formale test di ipotesi come
mezzo per riflettere l’incertezza dei costi, dell’efficacia, e della costo-efficacia (O’Brien et al., 1994b, 1994c). Nell’analisi dei dati campionari di
efficacia l’ipotesi nulla è, solitamente, l’assenza di differenze tra il risultato della terapia sperimentale e la terapia di controllo; questa ipotesi viene
testata contro un’ipotesi alternativa ad una coda (di solito che il trattamento sperimentale sia più efficace) o un’alternativa a due code (che il trattamento sperimentale è più o meno efficace del trattamento di controllo).
Un problema con il test di ipotesi come forma di analisi stocastica è quello che vi è una eccessiva tendenza a soffermarsi sulla significatività statistica dei risultati (le dimensioni del P-value) trascurando la dimensione dell’efficacia. Questo può essere chiarito con riferimento allo schema 2.3. Se
un formale test di ipotesi suggerisce che non vi è una differenza statisticamente significativa nell’efficacia tra il trattamento ed il controllo, può sembrare logico adottare l’approccio della minimizzazione dei costi dove il
meno costoso è il trattamento maggiormente costo-efficace. Tuttavia, a
meno che la misura dell’efficacia sia l’outcome principale nell’analisi
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costo-efficacia, è molto improbabile che lo studio sarebbe mai stato «attivato» per trovare una differenza statisticamente significativa nell’efficacia.
È probabile che questo avvenga, ad esempio, quando i QALY sono la misura di efficacia dello studio, ma lo studio non è stato creato per mostrare una
differenza statistica nella mortalità o nell’utilità. Pertanto, non vi è probabilmente un forte rischio di rifiutare l’ipotesi alternativa (che il trattamento
è più efficace del controllo) quando in effetti questa sia corretta (vi è un elevato errore di II tipo), e questo errore si rifletterà nella valutazione economica (Briggs e O’Brien 200l).
Anche se lo studio è stato formalmente costruito per testare un’ipotesi
circa la misura di efficacia all’interno di uno studio di valutazione economica, può ancora essere scorretto concludere che la mancanza di una differenza statisticamente significativa tra l’efficacia di un nuovo trattamento e
il controllo sia sinonimo di una reale differenza pari a zero. La differenza tra
le due medie campionarie resta la migliore stima dell’efficacia.
L’importanza di questo punto può essere illustrata con l’esempio dell’analisi costi-efficacia della laparoscopica versus isterectomia addominale introdotto precedentemente e nello schema 8.1 (Garry et al., 2004; Sculpher et
al., 2004). Per l’intero periodo di follow-up di un anno (in contrapposizione al breve termine di follow-up nella casella 8.1), l’isterectomia laparoscopica ha avuto un costo medio di £ 186 (95% IC, -£ 26 a £ 375) ed un aumento medio di 0,007 QALY (95% IC, -0,008, a 0,023). In entrambi i casi, pertanto, vi sono state queste differenze statisticamente significative con intervalli di confidenza al 95% entrambi prossimi allo 0. Come deve reagire un
decision-maker a questi risultati? Una possibilità potrebbe essere quella di
interpretare i dati come se la mancanza di una differenza statisticamente
significativa dei costi e dell’efficacia sia il sinonimo di una differenza di
questi parametri pari a zero, e quindi le opzioni siano identiche in termini di
costo-efficacia. Ciò non è corretto in quanto la media delle differenze
rimangono le migliori stime del differenziale dei costi e dell’efficacia.
Una seconda opzione è quella di adottare le convenzionali norme di inferenza statistica e di concludere che i dati non forniscono alcuna base, utilizzando un valore soglia del P-value pari a 0,05, per respingere l’ipotesi
nulla che l’isterectomia addominale aperta è meno costosa e più efficace
delle nuove tecniche laparoscopiche e che il metodo addominale deve rimanere l’opzione preferita. Tuttavia, questo presuppone che la probabilità di
errore inerente al P-value pari a 0,05 sia appropriata per decidere. Potrebbe
essere il caso che il decision-maker sia disposto ad accettare un rischio
molto più elevato di inappropriatezza per rifiutare l’ipotesi nulla. Una terza
opzione è quella di respingere i metodi convenzionali di inferenza statistica e concentrarsi sulla media delle differenze di costi ed efficacia nel qual
caso l’isterectomia laparoscopica sarebbe preferibile se l’ICER (£
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186/0.007 = £ 26.571) è considerato accettabile dai decision-maker.
Tuttavia, basandosi sulle sole differenze della media dei costi e dell’efficacia ignoriamo l’incertezza campionaria associata ai valori medi.
STIMA

In che misura queste difficoltà vengono superate mediante la stima della
costo-efficacia, piuttosto che dal test di ipotesi? Le linee-guida statistiche di
parecchie riviste mediche raccomandano di presentare non solo i P-value,
ma anche la dimensione dell’efficacia osservata con l’intervallo di confidenza associato (Gardner e Altman 1989). Il vantaggio dell’IC è che ci fornisce informazioni sulla dimensione delle differenze osservate (significatività quantitativa o importanza clinica).
Definizione di una regione di fiducia del rapporto costo-efficacia.
Naturalmente, il rapporto costi-efficacia incorpora sia le differenze di costo
che di efficacia. Un tipico intervallo di confidenza per l’efficacia di un trattamento è:
2

(ET - EC) ± t(nT+nC -2, 1 - α)

S ET

nT

2

2

S EC

nC

Dove s2ET e s2EC sono le stime campionarie delle varianze. Se assumiamo
che sia stato misurato l’utilizzo delle risorse, i costi specifici per paziente
possono essere stimati dal medesimo studio clinico. Assumendo che il
paziente i consumi j differenti tipi di risorse, la quantità Qj di risorse j
(j=1…J) al prezzo Pj, il costo del paziente i si può esprimere come:
J

Ci = ∑ Pj Qj
j=1

Abbiamo assunto che i prezzi delle risorse siano noti con certezza e non
risultino come variabili causali. Ciò sta a significare che i decision-maker
di una determinata località devono conoscere i prezzi che hanno davanti.
È possibile che i prezzi varino, ad esempio, tra gli ospedali, ma questo è
differente dalla loro incertezza. Per consentire la variabilità dei prezzi, l’analisi potrebbe essere intrapresa tutte le volte che ci sono diversi tipi di
prezzi.
Il costo medio per paziente del gruppo dei trattati può essere espresso
sommando tutti i pazienti i (i=1…nT) nel seguente modo:
n

1 T
CT = n ∑ Ci
T i=1
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Pertanto la differenza tra la media dei costi connessi con il trattamento
ed il controllo può essere espresso com eun IC. Se è ragionevole presumere che i dati sono normalmente distribuiti (il che, come visto in precedenza
potrebbe essere messo in dubbio) questo può essere espresso come:
2

(CT - CC) ± t(nT+nC -2, 1 - α)

2

S CT

S CC

nT

2

nC

La combinazione di questi semplici intervalli di confidenza al 95% del
rapporto di costo-efficacia può essere rappresentato graficamente sotto
forma di aree di confidenza bidimensionale (figura 8.2). La definizione più
semplice e conservativa dell’area di confidenza è rappresentata dal quadrilatero composto unendo i punti a b c d. Le rette che partono dall’origine e
passano per a e c definiscono il limite superiore e quello inferiore dell’intervallo di confidenza. L’approccio descritto presuppone che la differenza
di costo sia indipendente (non correlata) con la differenza di efficacia, ma
questo sembrerebbe altamente improbabile nella maggior parte dei casi. È
il caso inoltre che, quando costi ed efficacia sono indipendenti, il quadrato
di confidenza rappresenti degli IC al 90%, anche se si basa su intervalli al
95% dei singoli costi ed effetti (Briggs 2001).

Differenza di costi

Limite superiore

Limite superiore di
confidenza per ∆C

a

b
Limite inferiore

X

∆C media
Limite inferiore di
confidenza per ∆C

ICER basato
su ∆E e ∆C medie

c

Limite inferiore di ∆E media
confidenza per ∆E

d

Limite superiore di
confidenza per ∆E

Differenza di efficacia

Figura 8.2 • Quadrante superiore destro (‘nord-est’) del piano costo-efficacia.
Mostra le differenze medie di costi ed efficacia (del trattamento confrontato con il controllo)
al punto X e il rapporto incrementale costo-efficacia (ICER) associato, rappresentato
dalla linea in grassetto dall’origine fino a questo punto. Il ‘quadrilatero di confidenza’
abcd è la combinazione degli intervalli di confidenza nelle differenze di costi ed efficacia
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Al fine di tener conto della covarianza in termini di differenze di costi ed efficacia, anziché assumere l’indipendenza tra queste due variabili dell’ICER, è
stato suggerita come concetto di fiducia un’ellisse (O’Brien et al.; 1994b, 1994c;
van Hout et al., 1994 ). L’esatta forma dell’ellissoide dipenderà dalla covarianza
tra costi ed efficacia (Gold et al., 1996). Tutto questo viene illustrato nella figure 8.3 e 8.4, che mostrano situazioni in cui vi è, rispettivamente, correlazione
positiva e negativa tra il numeratore ed il denominatore dell’ICER. Le ellissi
derivano dall’ipotesi di una distribuzione normale congiunta dei costi e dell’efficacia. I raggi provenienti dall’origine e tangenti le ellissi rappresentano approssimazioni al 95% dell’ICER. È chiaro dalla figure 8.3 e 8.4, tuttavia, che la larghezza degli IC definiti con questo metodo è fortemente dipendente dalla correlazione tra costi ed efficacia. Le caratteristiche statistiche dell’ICER, discusse in
precedenza, stanno a dimostrare quanto non sia stato semplice definire i metodi
per calcolare gli IC per questa misura di costo-efficacia. Diversi metodi sono
stati proposti per superare queste difficoltà (Briggs 2001), ma due sono i metodi regolarmente utilizzati in letteratura. Il primo è il metodo di Fieller, che si basa
su un lavoro riguardante rapporti statistici svolto nel 1930. Questo è stato sviluppato come uno strumento di calcolo dell’esatto IC per l’ICER per consentire
l’eventuale asimmetria nella distribuzione campionaria del rapporto (Chaudhary
and Stearns, 1996; Willan and O’Brien, 1996). Come per il metodo dell’ellisse,
tuttavia, il presupposto fondamentale del teorema di Fieller è che il numeratore
ed il denominatore dell’ICER seguano una distribuzione normale. Questa ipotesi può essere troppo forte data l’asimmetria dei campioni di dati di costo.
Il bootstrap non parametrico (Efron e Tibshirani, 1993) è il secondo
metodo per ricavare IC per l’ICER che è stato adottato in studi applicativi
(Chaudhary e Stearns, 1996; Briggs et al., 1997; Obenchain et al., 1997).
Piuttosto che fare supposizioni riguardo la distribuzione dell’ICER, questo
metodo ricampiona i dati originali per costruire una stima empirica della
distribuzione campionaria dell’ICER. Lo schema 8.2 riassume il metodo
bootstrap applicato per la stima di IC per l’ICER.
Spostamento verso il beneficio netto (net benefit). È chiaro che vi sono
diverse questioni statistiche con l’ICER che hanno complicato gli sforzi volti
a quantificare la sua incertezza campionaria in uno studio basato sulla valutazione economica. Di fronte a queste difficoltà statistiche, l’utilizzo del beneficio netto (net benefit) può essere una via per andare avanti (Willan 2003). Il
concetto di beneficio netto è stato introdotto nel capitolo 5 come un metodo
per allontanarsi da un rapporto e seguire sia i costi che l’efficacia su una sola
scala (o benefici monetari netti – net monetary benefit, NMB – o benefici netti
di salute). La NMB è la versione più utilizzata se la differenza in efficacia tra
le due opzioni in fase di valutazione è riportata in termini monetari, utilizzando il valore soglia di disponibilità a pagare (RT) per una unità di efficacia, e
sottraendo il valore delle differenze di costo tra le opzioni.
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Differenza di costi

Limite superiore

ICER basato
su ∆E e ∆C medie
Ellisse di confidenza
(correlazione positiva
tra ∆C e ∆E)

∆C media

Limite inferiore

∆E media
Differenza di efficacia

Figura 8.3 • Quadrante superiore destro (‘nord-est’) del piano costo-efficacia che
mostra un’ellissi di confidenza dove c’è una correlazione positiva tra costi ed efficacia.
ICER: rapporto incrementale costo-efficacia

ICER basato
su ∆E e ∆C medie

Differenza di costi

Limite superiore

Ellisse di confidenza
(correlazione negativa
tra ∆C e ∆E)
∆C media
Limite inferiore

∆E media
Differenza di efficacia

Figura 8.4 • Quadrante superiore destro (‘nord-est’) del piano costo-efficacia che
mostra un’ellissi di confidenza dove c’è una correlazione negativa tra costi ed efficacia.
ICER: rapporto incrementale costo-efficacia
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Schema 8.2 • Riassunto dei passaggi del metodo non parametrico Bootstrap
1. Estrarre un campione di osservazioni dalle osservazioni del gruppo di trattamento con il metodo di campionamento casuale con re immissione. Cacolare CT*
e ET*, valori bootstrap di CT ed ET.
2. Estrarre un campione di osservazioni dal campione di osservazioni del gruppo
di controllo con il metodo di campionamento casuale con re immissione.
Calcolare CC* ed EC*, valori bootstrap
di CC ed EC.
^
3. Calcolare il valore bootstrap Rb*:
^

Rb* =

CT* – CC*
ET* – EC*

4. Ripeterei passaggi 1 – 3 un ^
numero
elevato
di volte (diciamo B) e ottenere i
^
^
valori bottstrap indipendenti R1*, R2*,… RB*. Questa è una stima empirica della
distribuzione campionaria dell’ICER.
5. Molti altri metodi sono stati poi utilizzati per clacolare gli IC da queste stime
empiriche. Ad esempio, un semplice approccio prevede di basare l’IC al 95% sul
secondo e novantasettesimo centile della distribuzione empirica campionaria.

Per l’analisi statistica, rispetto all’ICER, l’NMB ha il vantaggio di essere una espressione lineare, il che significa che è maggiormente trattabile e
dispone di una distribuzione campionaria più facile da studiare. La varianza della NMB può essere facilmente definita (Briggs et al., 2002). La convenienza statistica del beneficio statistico netto ha anche permesso di considerare come potrebbe essere determinato un campione di dimensioni adeguate per uno studio di valutazione economica sulla base di metodi statistici standard (Willan e Lin, 2001).
Dato che il valore soglia del willingness-to-pay (disponibilità a pagare)
non è generalmente noto all’analista (cfr. capitolo 10, per una discussione
riguardo questo valore soglia), è possibile presentare l’NMB e la sua incertezza campionaria, schematicamente come una funzione del valore di soglia.
Un esempio di ciò viene mostrato nella figura 8.5 ed è simile a quello presentato, in una visione deterministica, all’interno del capitolo 5. L’esempio
è tratto dallo studio riguardante la laparoscopica versus isterectomia addominale (Shulpher et al., 2004), ma utilizzando i dati di 6 settimane di followup perché entrambi gli IC degli ICER sono indefiniti per un anno di followup. La linea in grassetto sulla figura mostra la media del NMB. Dove questa
linea interseca l’asse x, l’NMB è pari a zero e il valore soglia su l’asse x è
uguale all’ICER. Questa linea incontra l’asse y per un valore di NMB che è
uguale al valore negativo della differenza di costo medio tra le due opzioni.
La pendenza della linea di NMB è pari alla differenza in efficacia. Le parti
superiore e inferiore dell’IC al 95% del NMB sono mostrate nella figura
come leggere curve al di sotto e al di sopra della linea della media di NMB.
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Quindi, per una determinato valore soglia della willingness-to-pay (disponibilità a pagare) è possibile leggere la media NMB così come la parte superiore e inferiore dell’IC al 95%. Quando queste linee dell’IC attraversano
l’asse x, è possibile definire l’IC al 95% per l’ICER. Nell’esempio riportato
il valore soglia inferiore dell’IC al 95% può essere definito ma questo non
accade nel caso del valore superiore dell’intervallo.
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Figura 8.5 • Esempio della presentazione del beneficio monetario netto (NMB),
insieme alla sua incertezza campionaria, come una funzione del valore soglia
della disponibilità a pagare. L’esempio si basa sul confronto tra isterectomia
laparoscopica e addominale per 6 settimane di follow-up (Sculpher et al. 2004).
IC, intervallo di confidenza; ICER, rapporto incrementale costo-efficacia;
QALY, anno di vita aggiustato per la qualità della vita

DECISIONE IN SITUAZIONE DI INCERTEZZA

Sebbene l’uso del NMB fornisce una via statisticamente percorribile per
la presentazione dell’incertezza campionaria in termini di misure di costiefficacia, questi non sono stati molto utilizzati negli studi applicativi pubblicati. Un metodo che viene sempre più utilizzato è la curva di accettabilità del rapporto costo-efficacia (cost-effectiveness acceptability curve,
CEAC) (van Hout et al., 1994). Sebbene la CEAC può essere interpretata
in termini di statistiche standard («frequentista»), è solitamente interpreta-
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to utilizzando il metodo statistico bayesiano (Briggs, 1999). Cioè, la CEAC
mostra la probabilità che un intervento sia più costo-efficace rispetto ad un
altro o, in uno studio di confronto tra più di due interventi, esso indica la
probabilità che un determinato intervento è il più costo-efficace utilizzando
i dati osservati (Fenwick et al., 2001). Come per il grafico NMB, la CEAC
viene indicata in funzione della soglia di willingness-to-pay (disponibilità a
pagare). In effetti, la CEAC è in grado di dimostrare ad un decision-maker
la probabilità che, se l’intervento è finanziato o rimborsato, questa sia la
giusta decisione.
La figura 8.6 mostra come la CEAC è ricavata dalla comune incertezza
dei costi e dell’efficacia, e il corrispondente CEAC è mostrato nella figura 8.7. L’esempio si basa sull’analisi della laparoscopica vs isterectomia
addominale aperta sulla base di un anno di follow-up (Garry et al., 2004;
Sculpher et al., 2004). La dispersione dei punti sul piano si basa sui risultati di una analisi di bootstrap non-parametrico. Nella figura vi sono un
certo numero di linee, ciascuna di queste passa attraverso l’origine e rappresentano i valori soglia della disponibilità a pagare per un QALY
aggiuntivo. Il valore estremo zero – che rappresenta che non vi è alcun
valore soglia attribuito ad un ulteriore QALY – è rappresentato dalla linea
orizzontale che corre lungo l’asse x. All’altro estremo vi è una linea verticale che corre lungo l’asse y, che corrisponde ad una soglia infinita di
disponibilità a pagare per un ulteriore QALY. Vi sono poi alcuni punti tra
questi due estremi: vengono mostrati i valori soglia di £ 4000, £ 12.000 e
£ 40.000.
Per una determinata soglia, tutti i punti sul piano di costo-efficacia al di
sotto della linea di soglia sarebbero considerati costo-efficaci, poiché la chirurgia laparoscopica è:
• in posizione dominante (nel quadrante sud-est);
• più costose e più efficaci, ma con un ICER al di sotto della soglia di
disponibilità a pagare (nel quadrante nord-est, ma al di sotto della linea
di soglia);
• meno costosa e meno efficace, ma la chirurgia addominale (il confronto)
ha un ICER al di sopra della soglia di disponibilità a pagare (quadrante
sud-ovest, ma al di sotto della linea di soglia).
Quando si applica una soglia di willingness-to-pay di £ 0 (soglia orizzontale), tutti i punti sul piano costo-efficacia al di sotto dell’asse x
(ossia quando tutti i punti in cui la chirurgia laparoscopica è meno
costosa) saranno considerati costo-efficaci. La proporzione di punti al di
sotto di tale soglia rappresenta il punto corrispondente sul CEAC per
una soglia pari a zero. All’aumentare del valore soglia (facendo perno
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Costi aggiuntivi con chirurgia laparoscopica

attorno l’origine in senso anti-orario), la proporzione di punti sul piano
al di sotto della soglia (che rappresentano i punti che possono essere
definiti come costo-efficaci) cambia, e queste proporzioni sono associate al CEAC corrispondente. In casi estremi, dove la soglia di disponibilità a pagare è infinita (soglia verticale), la proporzione di punti a destra
della y (dove la chirurgia laparoscopica è più efficace) sono segnati sul
CEAC.
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Figura 8.6 • Procedimento con cui si ricava una curva di accettabilità del rapporto
costo-efficacia dalla comune incertezza nelle differenze di costi ed efficacia
su di un piano costo-efficacia. Basato sui dati di un’analisi costo-efficacia
dell’isterectomia laparoscopica versus addominale per 1 anno di follow-up
(Sculpher et al. 2004). QALY, anno di vita aggiustato per la qualità della vita

Pertanto, la figura 8.7 indica la CEAC per l’isterectomia laparoscopica. All’aumentare della soglia di willingness-to-pay (disponibilità a pagare), la percentuale di repliche bootstrap che si trovano nella regione del
piano di costo-efficacia cambia, e questo può essere interpretato come la
probabilità che la chirurgia laparoscopica è più costo-efficace. Anche se
non viene mostrato, sarebbe possibile anche presentare la CEAC per l’isterectomia addominale (il confronto). Poiché vi sono solo due opzioni
confrontate nello studio, la somma verticale delle due curve sarà sempre
pari ad uno.
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Probabilità che la chirurgia laparoscopica
sia costo-efficace
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Figura 8.7 • Una curva di accettabilità del rapporto costo-efficacia per l’isterectomia
laparoscopica basata sull’incertezza nelle differenze di costi ed efficacia mostrata
nella figura 8.6. Questi risultati si basano su 1 anno di follow-up.
ICER, rapporto incrementale costo-efficacia

La CEAC riporta anche altre informazioni circa il confronto (Briggs et
al., 2002). Assumendo una prospettiva frequentista, dove questa taglia l’asse verticale avremo il P-value per un test di ipotesi (unilaterale) sulla differenza dei costi. All’altro estremo, la curva tende verso l e rappresenta un
test di ipotesi (unilaterale) per la differenza nei QALY. Anche l’ICER è
mostrato nel CEAC. Come l’ICER è basato sulla media delle differenze dei
costi e dell’efficacia, il punto 50% sulla CEAC corrisponde effettivamente
alla mediana di tali differenze, l’ICER non rientra necessariamente al punto
50% (Fenwick et al., 2001).
La forma della CEAC varierà a seconda dell’incertezza in termini di
differenze di costi ed efficacia sul piano costo-efficacia (Fenwick et
al., 2004).
Mostrando ai decision-maker, che hanno stabilito di adottare un particolare intervento, la probabilità che egli abbia preso una decisione errata, la
CEAC rappresenta la decisione in incertezza dell’analisi costo-efficacia.
Tuttavia essa non indica i costi di una decisione sbagliata. Questo fa parte
del processo di calcolo del valore delle informazioni aggiuntive (attraverso
una ricerca più approfondita), descritto nel capitolo 9.
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VALUTARE L’INCERTEZZA NELLE ANALISI COSTO-EFFICACIA

Come già spiegato nel paragrafo precedente, quando si valutano costi e
conseguenze di trattamenti sanitari utilizzando dati a livello di singolo
paziente, la valutazione dell’incertezza diventa molto importante. Infatti,
allorché l’analisi costo-efficacia si basa su misure deterministiche
dell’ICER, l’applicazione dei metodi tradizionali per valutare l’incertezza
non è più possibile. Infatti, uno dei motivi principali per cui è necessario
trasformare i dati a disposizione in variabili di tipo probabilistico, è proprio
la possibilità di effettuare analisi di regressione per valutare il livello di
robustezza dei dati utilizzati nell’analisi. Le analisi di regressione per valutare l’incertezza dei dati di costo sono molto diffuse. Come spiegato nel
paragrafo La natura dei dati economici tale analisi può essere molto complicata (Manning e Mullahi, 2001). Hoch et al. (2002) hanno dato un notevole contributo allo sviluppo di tali analisi introducendo il concetto di
regressione sui benefici netti (net benefit regression – NBR). Il concetto si
basa sul fatto che quando si è in possesso di dati a livello di singolo paziente, riguardanti sia i costi che le conseguenze di un trattamento sanitario, può
essere calcolato un beneficio netto (BN) per ogni paziente (i) arruolato nella
sperimentazione da cui i dati sono stati esplorati. La relazione è espressa
dalla seguente equazione:
BNi = (Ei x …) – Ci
Dove Ei e Ci rappresentano rispettivamente gli effetti ed i costi relativi
al paziente i. Utilizzando un modello dove BNi veniva messo in relazione
di dipendenza con una variabile dummy che specificava l’appartenenza del
paziente al braccio sperimentale o al braccio controllo del trial, Hoch et al.
(2002) hanno dimostrato l’equivalenza di un approccio all’analisi costoefficacia basato sulla regressione con quello standard basato su un approccio stocastico. La struttura della regressione è:
BNi = α + βt(i) + ε(i)
In questa formula, il Beneficio Netto (BN) per l’i-esimo paziente dipende dalla variabile dummy t che assume valore 1 nel caso in cui l’individuo
sia arruolato nel braccio sperimentale e 0 nel caso in cui sia arruolato nel
braccio controllo del trial. I coefficienti α e β rappresentano rispettivamente l’intercetta ed il coefficiente angolare ottenuti da una regressione
lineare con la tecnica dei minimi quadrati ordinari (Seber et al. 2003). Il
termine ε (i) rappresenta l’errore con varianza costante, che si assume sia
distribuito secondo una variabile casuale normale. In termini di interpreta-
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zione dei risultati della regressione, il coefficiente α rappresenta il
Beneficio Netto (BN) medio nel gruppo controllo del trial, mentre la
somma dei due coefficienti α + β è il Beneficio Netto medio derivante dal
braccio controllo e β è il beneficio incrementale netto fra i due bracci del
trial. I più recenti lavori in tema di metodi di regressione nel contesto di
analisi costo-efficacia non utilizzano NB come variabile dipendente ma
definiscono di due equazioni di regressione, una per i costi e l’altra per le
conseguenze, e poi mettono in relazione i due rispettivi termini ε (i)
(William et al., 2004). Questo nuovo metodo ha l’indubbio vantaggio di
ammettere nel modello più covariate (rendendo quindi il modello più esplicativo della realtà) e differenti forme funzionali per le diverse equazioni
che descrivono costi e conseguenze.
Aggiungere più covariate all’interno dell’equazione, permette di popolare il modello con informazioni più precise rispetto alla popolazione trattata. Possibili covariate infatti sono relative al genere, all’età, all’istruzione,
alle caratteristiche cliniche e al case-mix dei pazienti arruolati nel trial. In
particolare, la possibilità di inserire informazioni riguardanti il case-mix
della popolazione permette una stima più precisa del rapporto costo-efficacia anche se l’assegnazione casuale dei pazienti ai due bracci di trattamento assicura l’assenza di distorsioni nelle stime anche senza la necessità di
aggiustamenti. Questa peculiarità è di particolare importanza nel contesto
del calcolo dei QALY (Manca et al., 2005). Tuttavia, se la fonte dei dati
proviene da studi non randomizzati un aggiustamento che tenga conto della
distribuzione del case-mix diviene una condizione necessaria (ma non sempre sufficiente) per evitare distorsioni nella stima. In secondo luogo, l’analisi di regressione con più covariate facilita l’analisi per sottogruppi e permette di stimare la variazione dell’ICER al variare delle caratteristiche dei
pazienti. In terzo luogo, è possibile inserire nel modello informazioni relative al contesto (nazionale, regionale, organizzativo, ecc.) in cui i pazienti
vengono trattati. Tale peculiarità consente di generalizzare i risultati del
rapporto costo-efficacia oltre la singola organizzazione (o regione o nazione) in cui il trial è stato realizzato. Ulteriori dettagli in merito alla generalizzabilità saranno discusse nel capitolo 10.
CONCLUSIONI

In questo capitolo si è mostrato come le sperimentazioni randomizzate
abbiano punti di forza e di debolezza allorché si utilizzino come fonti di
informazione per le valutazioni economiche. Sono stati descritti i limiti
derivanti dal fatto che, quando basate sui risultati di un trial, le valutazioni
economiche necessariamente risentono del disegno della sperimentazione e
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delle implicazioni che ne derivano in termini di sicurezza e di efficacia. Un
approccio alternativo consisterebbe nel disegnare studi in cui, sebbene la
randomizzazione sia effettuata, si contemplino protocolli di gestione del
paziente meno rigidi. Nonostante i limiti descritti l’interesse per le valutazioni economiche nel contesto del trial clinici sta crescendo rapidamente. In
ogni caso le analisi dovrebbero essere basate in ogni caso su stime probabilistiche anziché deterministiche. Inoltre, la maggior parte della ricerca sui
metodi ancora si focalizza sulle stime dei parametri. Oltre a ciò sarebbe
necessario studiare le implicazioni in termini di incertezza derivante dai
metodi di campionamento utilizzati per disegnare gli studi clinici. Inserire
tale livello di incertezza all’interno di una Curva di Accettabilità CostoEfficacia, sarebbe sicuramente un valido supporto per i decisori.
ESERCIZIO: VALUTAZIONI ECONOMICHE
NEL CONTESTO DI TRIAL CLINICI:
UN CASO STUDIO RIGUARDANTE L’OSTEOPOROSI

Scenario

Si supponga di essere coinvolti in una valutazione economica riguardante un nuovo farmaco con cui trattare le fratture da osteoporosi. È stata pianificata un’ampia sperimentazione randomizzata e vi èrichiesto di definire
gli endpoint sia economici che relativi alla valutazione della qualità di vita
da misurare nel trial. Il farmaco ha un effetto positivo in termini di capacità
ricostruttiva delle ossa e sembra accelerare la guarigione delle fratture. Sarà
condotta una sperimentazione multicentrica sulle fratture dell’anca negli
Stati Uniti e quattro paesi europei. Il disegno dello studio preliminare è
strutturato come segue:
1. Il criterio di randomizzazione sarà in doppio cieco ed il nuovo farmaco
sarà aggiunto sin dal giorno della frattura ai metodi standard utilizzati
per trattare le fratture dell’anca. Il nuovo farmaco sarà confrontato con
placebo. Il trattamento durerà tre mesi.
2. Gli endpoint clinici adottati per lo studio sono:
• Indice di ricostruzione ossea;
– Capacità di stare in piedi;
– Capacità di camminare per 50 metri;
– Tempo trascorso prima della dimissione dall’ospedale.
3. I calcoli sulle dimensioni del campione, basati sulla capacità di individuare un differenza importante in termini di endpoint clinici, suggerisce
che saranno arruolati 200 pazienti in ogni braccio del trial.
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4. I pazienti saranno valutati al momento della frattura, ad un mese, a tre e
sei mesi (fine del trial).
5. A causa della possibile tossicità del farmaco, sarà condotto un monitoraggio addizionale (un test di laboratorio) a intervalli mensili. Per preservare la cecità del trial, i test saranno effettuati anche nel gruppo dei
pazienti cui sarà somministrato placebo.
Obiettivi dell’esercitazione
1. Commentare criticamente l’utilizzabilità del trial per la valutazione di
endpoint economici (elencare i punti a favore e i punti a sfavore). Se
necessario si propongano cambiamenti al disegno dello studio.
2. Specificare le categorie di dati sull’assorbimento di risorse che si pensa
sia necessario raccogliere come parte integrante della sperimentazione.
3. Discutere l’eventualità di raccogliere anche dati relativi alla qualità di
vita e, in caso affermativo, se sia il caso di utilizzare una scala generica
o una specifica per l’osteoporosi.
4. Specificare altri dati che sarebbe utile raccogliere ai fini di incrementare
la generalizzabilità dello studio e di catturare le differenze fra i cinque
paesi interessati allo studio.
5. Sebbene siano raccolti dati di costo nel corso del trial, valutare se sia
necessario estendere i risultati dello studio tramite l’applicazione di un
modello decisionale. Quale tipo di modello sarebbe allora indicato?
Soluzioni
1. Come è stato evidenziato in questo capitolo, uno degli obiettivi primari
del disegnare un trial economico rappresentativo della realtà è quello di
generare evidenze in merito ai costi ed alle conseguenze che sembra possano essere più frequenti nella pratica clinica routinaria. In merito a ciò
ci sono una serie di limiti che emergono dal disegno del trial. In primo
luogo, il controllo dello studio è rappresentato da un placebo. Questo fa
sorgere un domanda in merito alla rilevanza di tale confronto. Anche se
il placebo è somministrato in aggiunta, esistono altri trattamenti farmacologici o non che potrebbero essere implementati in sostituzione di quello proposto nei vari paesi? In secondo luogo, siccome si tratta di una sperimentazione a doppio cieco, essa prevede visite e test di controllo anche
per il gruppo placebo che, nella pratica clinica di routine, non vi sarebbe
sottoposto. Questo per preservare la cecità dello studio. Potrebbe essere
fattibile e desiderabile violare la cecità della sperimentazione al fine di
osservare il comportamento dei medici e dei pazienti in un contesto meno
artificiale in cui sono consapevoli di essere trattati o di somministrare una
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nuova terapia? In terzo luogo, il trial dura abbastanza? Il trattamento con
il nuovo farmaco dura tre mesi ed il follow-up continuerà per sei mesi.
Non è chiaro se la durata del follow-up sarà sufficiente per catturare tutti
gli effetti della terapia, come ad esempio la ricorrenza della frattura e gli
eventi avversi derivanti dall’assunzione del nuovo farmaco. Una possibilità sarebbe quella di continuare il trial rilevando endpoint economici fino
ad un anno. In quarto luogo, è conveniente che il trial sia condotto in più
paesi? Dal momento in cui i percorsi di cura sono molto differenti fra
Stati Uniti ed Europa (ed anche all’interno dell’Europa) potrebbe non
esser possibile aggregare i dati economici senza perdere di significatività.
Non è possibile condurre il trial in un solo continente o, idealmente, in un
solo paese cosi da ridurre l’eterogeneità dei dati economici?
2. In aggiunta ai dati relativi all’ospedalizzazione che saranno raccolti
come parte integrante del report, e a seconda della prospettiva di studio
adottata, sarebbe desiderabile avere le seguenti conseguenze in termini
di utilizzo di risorse:
– visite dal medico di famiglia;
– costi relativi ad eventuali ausilii domiciliari;
– farmaci;
– costi delle visite infermieristiche domiciliari;
– ri-ospedalizzazioni
3. Una questione generale relativa alla raccolta di dati sulla qualità di vita
in questo trial è se il periodo di follow-up (sei mesi) sarà sufficiente per
esser certi di valutare in maniera attendibile i cambiamenti nello stato di
salute dei pazienti. Per quanto riguarda la scelta fra misure di stato di
salute generale o specifiche, relativamente alla patologia in esame,
sarebbe desiderabile rilevare entrambe in quanto da un lato si avrebbe la
possibilità di confrontare i risultati dello studio con altri riguardanti altre
patologie, ma dall’altro, si avrebbe una misura sensibile a quello specifico stato di salute, causato da una specifica malattia. Nonostante questo,
rimane da risolvere il problema relativo alla applicabilità di misure di
Stato di salute rilevate in paesi differenti rispetto a quelli inclusi in un’analisi. Ancora, per quanto riguarda il caso specifico dell’osteoporosi, un
altro indicatore importante sarebbe quello della qualità di vita delle persone che si occupano della persona colpita da frattura. In ogni caso,
prima di includere nel trial una qualsiasi misura di stato di salute, sarebbe opportuno compiere un’indagine pilota relativa ai dati già disponibile e alla loro fruibilità in relazione all’analisi che si vuole condurre.
4. In aggiunta alle informazioni richieste dal protocollo del trial in merito
all’impiego di risorse per implementare il programma in analisi, sarebbe
opportuno richiedere almeno altre tre categorie di informazione relativamente allo specifico Paese in cui si condurrà lo studio:
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– I relativi prezzi sono da includere al consumo di ogni risorse. Ad
esempio, i prezzi dei farmaci, delle ospedalizzazioni e gli onorari dei
medici possono essere molto variabili a seconda del paese che si sta
considerando. In aggiunta è da ricordare che, allorché si vogliano
includere nell’analisi anche i guadagno o le perdite di produttività,
bisognerà tenere conto dei salari e del rispettivo potere d’acquisto in
ogni singola realtà.
– Sarebbe molto utile avere delle informazioni in merito alla struttura
dei percorsi di cura per la frattura dell’anca in ogni singolo paese. Il
motivo principale è legato al fatto che il disegno del trial (e quindi
anche le informazioni da esso ricavate) potrebbero essere molto
distanti dalla pratica routinaria. Inoltre potrebbero verificarsi degli
scostamenti significativi fra pratiche routinarie in differenti paesi.
Sarebbe quindi utile avere delle informazioni relative a tali possibili
variazioni, in maniera tale da compiere degli aggiustamenti ai risultati del trial.
– Un’approfondita conoscenza in merito ai meccanismi di rimborso
delle prestazioni sanitarie nei vari paesi sarebbe un valido aiuto ai fini
di capire, interpretare in maniera corretta e quindi uniformare con
opportuni aggiustamenti, le variazioni che possono esistere nelle
modalità di gestione del paziente nei diversi paesi. Ad esempio: i
medici vengono pagati con un onorario per prestazione oppure percepiscono uno stipendio? Gli ospedali sono rimborsati con un meccanismo basato su gruppi di case mix (es.: DRG) cosi da essere incentivati a ridurre la degenza oppure in un altro modo?
5. Per quanto riguarda l’esigenza di generalizzare i risultati del trial tramite un modello decisionale, le giustificazioni potrebbero essere date da
due fattori:
– la modellistica potrebbe aiutare a trasformare endpoint intermedi dati
dai risultati del trial in endpoint primari. Ad esempio, dai risultati della
sperimentazione, avremmo un’informazione che riguarderebbe il
grado di ricostruzione della frattura dopo sei mesi, ma non avremmo
informazione in merito a come ciò si traduca in un minore o maggiore rischio di avere un’altra frattura ad un anno. Per avere tale tipo di
informazione sarebbe utile popolare il modello con dati epidemiologici che permettano di correlare il grado di densità ossea con la riduzione del rischio di fratture.
– Un modello inoltre sarebbe necessario per cercare di applicare i risultati della sperimentazione multicentrica ad ogni singolo paese incluso,ma anche non, nel trial. In particolare sarebbe di interesse capire
quanto il rapporto costo-efficacia del nuovo farmaco sia influenzato
dalla variazione dei percorsi di cura e dai meccanismi di rimborso.
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9 • VALUTAZIONI

ECONOMICHE
CON L’UTILIZZO
DEI MODELLI DECISIONALI

ALCUNI ELEMENTI DI BASE

Il fine ultimo delle valutazioni economiche è di informare i decisori a
differenti livelli in merito alla più efficiente allocazione delle risorse
disponibili per implementare diversi trattamenti trattamenti sanitari.
Negli ultimi anni, le valutazioni economiche è stata destinata sempre di
più a decisori specifici, così che, a seconda di chi le richiede, esse possono assumere aspetti metodologici, e quindi anche risultati, molto diversi (Hjelmgren et al., 2001). Ad esempio, alcuni paesi oggi utilizzano le
valutazioni economiche per fornire ai decisori informazioni in merito al
valore aggiunto in termini monetari (value for money) rappresentato dall’introduzione e dall’ammissione a rimborso da parte del sistema sanitario di nuove tecnologie (in particolare farmaci). Il ruolo della valutazione economica all’interno dei processi decisionali sarà analizzato in dettaglio nel capitolo 10, tuttavia il diffuso utilizzo di tali metodi per fornire
informazione a specifici decisori ed in particolari giurisdizioni ha avuto
nel tempo un grande impatto per lo sviluppo della valutazione economica (Claxton et al., 2002). Ad esempio, è stato dimostrato che l’utilizzo di
una singola sperimentazione, o meglio, di dati relativi all’impiego di
risorse e di efficacia misurati simultaneamente nel contesto di un singolo studio, può avere una serie di limiti. In sintesi, la valutazione economica, se utilizzata nel contesto di un più ampio processo decisionale,
deve servirsi di informazioni rilevate da fonti diverse. Questo significa
che i dati clinici, economici e relativi alla qualità di vita da utilizzare per
condurre una valutazione economica potrebbero essere raccolti in maniera trasversale ed estrapolati da molteplici studi randomizzati ma anche da
altre indagini o studi di coorte. I modelli decisionali forniscono una soluzione metodologica a questo problema, permettendo di includere nell’a-
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nalisi dati relativi a studi differenti. La teoria dei modelli decisionali
trova il suo fondamento nella statistica decisionale (Raiffa e Schlaifer,
1959; Raiffa 1968) e ha molti punti di comunanza con la teoria dell’utilità attesa (discussa nel capitolo 6) e nella teoria bayesiana, in cui la statistica è strettamente collegata alla teoria delle decisioni (Spiegelhalter et
al., 2003). La teoria delle decisioni è largamente utilizzata anche al di
fuori del contesto sanitario, ad esempio nel management, nella finanza e
nell’ingegneria. Negli ultimi anni essa è stata utilizzata anche come base
informativa per le decisioni a livello clinico, cioè per compiere scelte
razionali in merito ai trattamenti più adatti ad un singolo paziente, ove i
costi non sono necessariamente il problema più importante. Esistono
inoltre molti testi che introducono l’impiego della teoria delle decisioni
per un approccio razionale a problemi riguardanti l’erogazione di cure
sanitarie in generale (Weinstein e Fineberg, 1980; Sox et al., 1988;
Hunink et al., 2001). In questo capitolo verrà discusso ed approfondito
l’utilizzo dei metodi di teoria delle decisioni applicati alle valutazioni
economiche.
La modellistica basata sulla teoria delle decisioni fornisce un set di strumenti per le scelte in condizioni di incertezza. Come set di strumenti, allora, essa deve essere in grado di soddisfare cinque importanti requisiti nel
contesto di una valutazione economica:
1. Struttura. Un modello analitico deve avere una struttura che rifletta in
maniera appropriata tutti i possibili esiti che potrebbero aver luogo sulle
condizioni del paziente, in termini di storia naturale della malattia e di
modifiche nella stessa a seguito dell’implementazione di vari trattamenti. La struttura del modello inoltre dovrebbe essere in grado di riflettere
la variabilità degli esiti in pazienti differenti per caratteristiche o gravità.
Gli individui considerati nel modello, devono essere preferibilmente
pazienti in una specifica condizione, anche se potrebbero essere in piena
salute o asintomatici, nel caso in cui si valuti un programma di screening
o di prevenzione.
2. Evidenza. Il modello decisionale deve essere popolato con una base
informativa coerente con il problema che si propone di risolvere. Questo
requisito può essere soddisfatto in parte dalla struttura, ma anche dal tipo
di parametri scelti come input.
3. Valutazione. Il modello deve essere in grado di tradurre i parametri con
cui è popolato in informazione relativa ai costi ed alle conseguenze di
opzioni alternative. Per fare cio è necessario adottare la più appropriata tecnica di valutazione (costo-efficacia, costo-utilità o costo-beneficio) a seconda del tipo di decisione e dei destinatari della valutazione
economica.
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4. Incertezza e variabilità. Il modello deve essere in grado di valutare i differenti tipi di incertezza relativa ai risultati dell’analisi.
Come sottolineato nel capitolo 3 si fa riferimento all’incertezza
sulle ipotesi strutturali del modello e a quella relativa ai parametri
con cui il modello è popolato. Inoltre dovrebbe essere anche evidenziata la variabilità relativa alle differenti caratteristiche degli
individui (sesso, età), per caratterizzare l’eterogeneità fra diversi
sottogruppi.
5. Sviluppi di ricerca futuri. La valutazione dell’incertezza del modello
dovrebbe essere la chiave per individuare i punti di debolezza del
modello che sono da considerare come una priorità per studi da condurre in futuro al fine di migliorare la capacità informativa della valutazione economica.
IL RUOLO DEI MODELLI DECISIONALI
NELLE VALUTAZIONI ECONOMICHE

Nel definire il ruolo dei modelli decisionali nelle valutazioni economiche è utile rimarcare la differenza fra due ruoli differenti assunti dalla valutazione dei servizi sanitari: misurazione e analisi decisionale. Le caratteristiche di questi due ruoli sono spiegate nel dettagli nello schema 9.1. Da un
lato, la valutazione economica è relativa ad un processo di misurazione di
parametri di costo, di efficacia clinica e di utilità che spesso avviene nel
contesto di una sperimentazione clinica. Tuttavia, negli ultimi tempi, la
valutazione economica è impiegata anche come strumento informativo per
le decisioni a vari livelli che tengano conto di condizioni di incertezza (ad
esempio legate a possibili esiti differenti nello stato di salute del paziente
cui viene somministrato un farmaco). Questo ultimo ruolo per la valutazione economica richiede allora un’adeguata sintesi di tutte le evidenze disponibili. È tuttavia da tener ben presente che questi due ruoli per le valutazioni economiche non sono necessariamente in contrasto fra di loro. Invece, la
valutazione economica nell’ambito delle sperimentazioni randomizzate si
focalizza sulla misurazione dei parametri di efficacia clinica, utilità e
impiego di risorse, i modelli decisionali utilizzano tali misurazioni come
fonti per supportare specifiche decisioni. In questa sezione verranno
descritte le caratteristiche delle valutazioni economiche nell’ambito di un
processo decisionale, quando cioè esse necessitano l’impiego di un modello decisionale piuttosto che dati provenienti da un singolo studio.
L’impiego di un modello decisionale richiede il rispetto di una serie di
requisiti e la specificazione di una serie di caratteristiche che sono esaminate in dettaglio a seguire.
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La necessità di confrontare tutte le alternative rilevanti

Come descritto nei capitoli 2 e 3, la valutazione economica si occupa di confrontare il valore di corsi d'azione alternativi, per particolari gruppi di pazienti. I decisori potrebbero essere messi fuori strada da uno studio che non considera tutte le opzioni rilevati e correntemente in uso per una specifica patologia
o per uno specifico gruppo di pazienti di interesse. Infatti, in molti studi randomizzati, non sono incluse tutte le alternative rilevanti. Addirittura, in molti
casi, il nuovo corso d’azione viene confrontato con un placebo. Per mettere in
relazione tutte le possibili alternative, allora, sarà necessario estrapolare l’informazione da più sperimentazioni. Ad esempio, nel caso di un modello per valutare il rapporto costo-efficacia delle glucoproteine IIb/IIIaantagoniste nella sindrome coronarica acuta, sono stati utilizzati 18 trial per un totale di quasi
50.000 pazienti per avere una panoramica completa di tutti i corsi d’azione
(Palmer et al., 2005). In questi casi un ruolo importante viene svolto dalle
metanalisi che sintetizzano i vari tipi di evidenze. Il modello decisionale offre
la possibilità di combinare insieme le evidenze in maniera fruibile.

Schema 9.1 • Due ruoli differenti per la valutazione economica:
misurazione o analisi decisionale

La valutazione dei servizi sanitari in generale ed, in particolare, la valutazione economica, può avere dei ruoli: la misurazione e il supporto alle decisioni. Entrambe i
ruoli sono importanti al fine di definire un corso d’azione più appropriato ed efficiente per l’implementazione di trattamenti sanitari alternativi, ma hanno differenti
caratteristiche. Il processo di misurazione infatti:
1. si focalizza sulla stima e sulla verifica delle ipotesi relative a specifici parametri
rilevati nel contesto della sperimentazione (per esempio gli effetti collaterali, l’efficacia clinica etc…);
2. si concentra su pochi parametri;
3. pone il suo interesse di trial clinici randomizzati in quanto veicolo primario di
informazione per la stima degli effetti di un trattamento;
4. si focalizza sulla variabilità dei dati raccolti.
Il processo decisionale, per contro, si focalizza sui seguenti aspetti:
1. la necessità di identificare un corso d’azione privilegiato rispetto ad una serie di
alternative;
2. il bisogno di informare i decisori sulla base di un’evidenza sintetizzata nel miglior
modo possibile;
3. l’identificazione di un corso d’azione privilegiato sulla base del valore complessivo generato e non su specifici e singoli parametri;
4. l’esplicita assunzione dell’incertezza dei risultati (espressi non in termini di singoli valori, ma in termini di distribuzione di probabilità).
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La necessità di considerare tutte le evidenze necessarie

Per offrire ai decisori una guida attendibile circa il valore di un nuovo
trattamento è importante che l’informazione fornita rifletta tutta l’evidenza
disponibile e appropriata. Questo requisito è coerente con uno dei principi
fondamentali della evidence-based medicine (EBM), in cui tutta l’evidenza
disponibile viene considerata ed utilizzata per prendere decisioni di tipo clinico (Sackett et al., 1996). Tuttavia, per quel che concerne le valutazioni
economiche, i dati clinici sono solo una parte di quelli richiesti per popolare un modello. I dati relativi all’impiego delle risorse, ai costi unitari, ai
prezzi di mercato, alla qualità di vita e alle preferenze degli individui, solo
raramente sono presenti nei trial e ancor più raramente tali trial ne rappresentano l’unica fonte. Ancor di più, allora, i modelli decisionali svolgono il
ruolo di sintetizzare anche questo tipo di evidenze.
La necessità di mettere in relazione gli endpoint intermedi
con quelli finali

Nel capitolo 5 si è descritto come in alcuni studi di costo-efficacia vengano presi in considerazione dati provenienti da trial che considerano
endpoint intermedi piuttosto che finali. In più, spesso, tali dati non prendono in considerazione la mortalità che invece, nell’ambito di un’analisi
costo-utilità è necessaria insieme a dati relativi alla qualità di vita, alle
preferenze degli individui. Da ciò la necessità di tradurre gli endpoint
intermedi in finali, considerando sia variabili relative alla quantità che
alla qualità di vita (QALY). Lo schema 9.2 fornisce una serie di esempi
in cui i modelli decisionali hanno permesso di tradurre endpoint intermedi in finali.
Nel capitolo 3 è stata discussa la necessità di scegliere l’orizzonte temporale più adatto da prendere in considerazione in una valutazione economica. Infatti, è in relazione al tempo che costi ed effetti di differenti programmi sanitari possono differire. In molti casi l’orizzonte temporale più
adatto è l’intero arco di vita del paziente. È il caso, ad esempio, degli studi
di valutazione economica di programmi contro le malattie croniche che,
tipicamente, si manifestano a metà del ciclo vitale di una persona e che
devono essere tenute sotto controllo per il resto della vita. Tranne che nel
caso di programmi di cure palliative (ad esempio nel caso di tumori in stadio avanzato) molto raramente i trial clinici prendono in considerazione
l’intero arco di vita di un paziente. In questo contesto, un importante ruolo
per i modelli decisionali è quello di colmare il gap esistente fra l’informazione reperita attraverso l’osservazione diretta di un paziente nel periodo di

Endpoint intermedio

Le terapie per l’abbassamento
del colesterolo sono state
valutate nella loro efficacia in
termini di riduzione percentuale
dei livelli di colesterolo

Trial che misura gli effetti del
trattamento su 24 settimane
in termini di stati di transazione
fra stato di Demenza Clinica
(moderato) e 0,5 o 1 (leggero)

Trattamento efficace in termini
di variazione del punteggio di un
questionario sulla valutazione
della salute in termini di disabilità,
HAQ (Health Assessment
Questionnaire), per un periodo di
54 settimane

Studio

(Glick et al., 2002)
Un modello generale per
stimare il rapporto costo
efficacia di una serie di
interventi per la riduzione
del colesterolo, come forma
di prevenzione primaria
delle malattie coronariche

(Neumann et al., 1999)
Un metodo per valutare
il rapporto costo-efficacia
di donecezill per tenere
sotto controllo l’Alzheimer

(Kobelt et al., 2003)
Un modello per valutare
il rapporto costo-efficacia
di infliximab nell’artrite
reumatoide

È stato sviluppato un modello di Markov con sette stati - sei
relativi ai diversi livelli di HAQ (in funzione della disabilità) ed
uno morte. Le stime di utilità per ciascuno stato di HAQ sono
state effettuate tramite l’EQ-5D. I dati dei trial sono stati
utilizzati per stimare i movimenti nel breve periodo tra i diversi
stati nel caso di infliximab e del suo comparatore. I dati
provenienti dagli studi epidemiologici di coorte sono stati
utilizzati per la stima delle transizioni tra gli stati nel lungo periodo.

Modello di Markov comprendente gli stati di demenza:
leggera, moderata e grave. Sono state stimate le utilità
corrispondenti ad ogni stato utilizzando l’Health Utility Index
2 (HUI-2), come da capitolo 6.

È stato utilizzato un modello di Markov con i seguenti stati
di salute: No malattie coronariche, Vivo con malattie
coronariche, morto per cause legate a malattie coronariche,
Morto per cause non legate a malattie coronariche.
Le probabilità di contrarre malattie coronariche è stata
ricavata dal Framingham Heart Study. In questo registro il
rischio è dipendente da fattori quali età, sesso, livello di
colesterolo, livello di pressione arteriosa. La variazione di
di questi fattori di rischio fa variare la probabilità di contrarre
malattie coronariche e quindi fa aumentare la probabilità di
vita e i costi legati all’allungamento della vita. In particolare la
riduzione del livello di colesterolo, uno dei fattori di rischio,
deve essere valutato positivamente nel determinare
l’aspettativa di vita e i costi per i pazienti per i quali la terapia
ha avuto successo.

Metodo di estrapolazione

Schema 9.2 • Esempi di studi in cui sono stati impiegati modelli decisionali per l’estrapolazione di endpoint finali
a partire da quelli intermedi
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durata della sperimentazione e i costi e le conseguenze attese che si verifiche ranno nel periodo in cui il paziente non sarà osservato. In molti casi
è necessario effettuare delle estrapolazioni, soprattutto quando i trattamenti confrontati differiscono per le conseguenze in termini di riduzione
di mortalità che poi si traduce in un aumento dei QALY. Ciò è illustrato
nella figura 9.1 in termini di curve di sopravvivenza di due interventi
alternativi confrontati l’uno come caso, l’altro come controllo, in una
sperimentazione randomizzata. Le curve mostrano la proporzione di
pazienti che sopravvivono fino ad un certo periodo del follow-up (misurato in mesi).
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Figura 9.1 • Serie di grafici che mostrano l’esito di assunzioni differenti rispetto ai dati
di sopravvivenza osservati in un trial con un follow-up di 24 mesi.
a. curve osservate nel trial con una riduzione della mortalità del 50% del trattamento
caso rispetto al controllo. b. curve di sopravvivenza estrapolate a 144 mesi con l’assunzione di un beneficio «una tantum». c. estrapolazione con un effetto rebound.
d. estrapolazione con assunzione di efficacia del trattamento continua.
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La figura 9.1 è relativa ad un periodo massimo di follow-up osservato nel
trial di 24 mesi. Indica che, in termini di mortalità il trattamento in sperimentazione è più efficace del controllo, in quanto genera una riduzione della
mortalità del 50%. Se si assume che l’orizzonte temporale dello studio è lo
stesso del periodo di massimo follow-up della sperimentazione, il numero
di anni guadagnati sarà uguale all’area fra le due curve (area abc, figura
9.1a). Ciò implica che il paziente che rimane vivo alla fine del trial guadagnerà solo due anni di vita in più (cioè fino alla fine del follow-up). Ciò è
riduttivo, in quanto viene sottostimato il numero di pazienti che rimarrà
vivo quando anche il periodo di follow-up sarà terminato. L’uso della
modellistica, allora, permette di predire, tramite l’utilizzo di curve di
sopravvivenza, gli anni aggiuntivi di vita guadagnati oltre il periodo osservato e/o osservabile. In ogni caso è da ricordare che, affinché i risultati di
uno studio sperimentale vengano proiettati nel tempo, non c’è esclusiva
necessità di un modello decisionale. Ad esempio, le regressioni per stimare
le curve di sopravvivenza possono essere usate anche quando sono disponibili dati per singoli pazienti (Collett, 1994). In ogni caso, se si usano dati
aggregati ricavati dalla letteratura (il caso più comune quando un modello
viene popolato con più fonti), l’estrapolazione viene impiegata nel contesto
di un modello decisionale. A questo punto sorge però una questione cruciale: quale deve essere la forma più appropriata da dare alle curve di sopravvivenza dopo il periodo osservato? Per gli interventi che hanno luogo solo
durante il periodo della sperimentazione di solito si ipotizza che il trattamento più efficace generi un beneficio «una tantum» all’individuo. Ossia,
come illustrato nella figura 9.1b, oltre il periodo del trial, in cui i pazienti
arruolati nel gruppo sperimentale beneficiano un incremento nella probabilità di vita rispetto a quelli arruolati nel gruppo controllo, il tasso di mortalità rimane invariato fra i due gruppi. Nel caso specifico, oltre i due anni di
durata del follow-up, la riduzione del 50% di probabilità di morte si esaurisce nel gruppo sperimentale e torna identica a quella del gruppo controllo.
L’area fra le due curve di sopravvivenza rappresenta il guadagno in termini
di probabilità di sopravvivenza. Questo approccio è stato adottato da Mark
et al. nell’analisi costo-efficacia di terapie trombolitiche per l’infarto acuto
del miocardio considerato nel capitolo 3 (Mark et al., 1995). In quello studio furono considerate fonti separate di dati per estrapolare le probabilità di
morte dei pazienti con infarto acuto del miocardio. Da un registro nazionale furono ricavate le probabilità di vita a 15 anni, mentre per stimare la mortalità oltre 15 anni furono utilizzati dati presi dalla popolazione generale.
L’assunzione del beneficio «una tantum» è stata utilizzata in molti studi,
in particolare in campo cardiovascolare. Tuttavia questo potrebbe essere
non del tutto corretto. Sicuramente è giusto assumere che le curve di
sopravvivenza del gruppo controllo e del gruppo sperimentale convergano
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più velocemente dopo il periodo di follow-up. Ciò significa che il tasso di
mortalità condizionata è maggiore per il gruppo sperimentale che per quello controllo. In questo esempio si assume che oltre il periodo di due anni il
tasso di mortalità aumenta del 40% nel braccio sperimentale rispetto al
braccio controllo. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, se l’intervento più
efficace ritarda la morte per gruppi di pazienti ad alto rischio che, una volta
finito il trattamento, muoiono con un tasso più elevato rispetto a quelli che
erano sopravvissuti ai due anni nel braccio controllo. Questo scenario è
chiamato di solito «effetto rebound» e può essere notato graficamente dal
fatto che l’area fra le due curve è minore rispetto al caso in cui si ipotizza
un beneficio «una tantum».
D’altra parte, potrebbe essere ragionevole assumere che il trattamento
sperimentale attribuisca un beneficio continuo ai pazienti arruolati oltre il
periodo di follow- up, come nel caso della figura 9.1d. In questo caso le due
curve di sopravvivenza continuano a divergere anche nel lungo termine e
la riduzione della mortalità del 50% persiste nei pazienti arruolati nel braccio sperimentale che continuano a morire ad un tasso più basso. Può essere
notato come l’area fra le due curve nel grafico 9.1d è più ampia rispetto alle
aree delle figure 9.1b e 9.1bc. Questo tipo di ipotesi potrebbe essere la più
appropriata quando il trattamento sperimentale è ancora in corso alla fine
del periodo osservato dal trial. In ogni caso la migliore informazione sull’andamento più appropriato della curva di sopravvivenza viene data dall’inclinazione di tali curve durante il periodo osservato. Ad esempio, se il
tasso con cui le curve dei due bracci divergono alla fine del trial tende a
diminuire, l’ipotesi di divergenza nel lungo periodo diviene più difficile da
sostenere. I dati esterni alla sperimentazione (ad esempio quelli presi dai
registri nazionali) possono aiutare a determinare la tendenza delle curve nel
lungo periodo, comunque sembra anche molto importante formulare ipotesi coerenti con le evidenze e le conoscenze clinico-biologiche e farmacologiche. Ad esempio, nel caso degli effetti di un farmaco, diviene importante
conoscere il periodo di attività all’interno del corpo umano. La corretta
scelta delle assunzioni su cui basare le estrapolazioni di lungo periodo può
avere delle importanti implicazioni sui risultati dello studio. Ad esempio, in
uno dei primi studi di costo-efficacia su terapie per pazienti con HIV,
Schulman et al. (1991) stimarono un costo incrementale per anno di vita
guadagnato per due assunzioni alternative rispetto agli effetti di zidovudina
rispetto allo sviluppo dell’AIDS e alla mortalità. Le assunzioni erano del
tipo una tantum e ad effetti continui. Il costo incrementale per anno di vita
guadagnato a seguito della terapia variava fra 6553$ e 70.526$ a seconda di
quale assunzione fosse stata considerata. Ciò mostra l’importanza di formulare diversi scenari dipendenti dalle varie ipotesi formulate rispetto
all’efficacia dei trattamenti nel lungo periodo. I giudizi riguardanti la plau-
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sibilità di tali ipotesi dovrebbero essere basati sulle attuali conoscenze
rispetto all’epidemiologia della patologia in esame e sugli effetti di altri
trattamenti sperimentati nel passato. Un altro esempio è costituito da un
modello per valutare il rapporto costo-efficacia di un nuovo farmaco contro la sclerosi multipla (Chilcott et al., 2003). In questo studio è stato ipotizzato che una volta usciti fuori dal braccio sperimentale, la progressione
della malattia dei pazienti, misurata con la scala di disabilità di Kurtzke,
continuasse come nel braccio controllo. Tale assunzione è equivalente a
quella dello scenario «una tantum» precedentemente descritto. Gli autori
del lavoro consideravano questa assunzione come ottimistica rispetto al
nuovo trattamento, che aveva un costo per QALY incrementale variabile fra
i 42.000 £ e i 98.000 £. Nel caso di un effetto rebound essi conclusero che
il rapporto costo-efficacia sarebbe stato significativamente più elevato.
La necessità di rendere i risultati applicabili ad un contesto decisionale

Un’altra situazione in cui potrebbe esistere un divario fra l’evidenza
raccolta nelle sperimentazioni randomizzate e le esigenze dei decisori è
quella in cui il problema su cui si è chiamati a rispondere dai decisori non
trova adeguate risposte nelle ricerche e nelle sperimentazioni effettuate.
Un esempio del genere è stato considerato nel capitolo 5 quando si è trattato l’esempio di uno studio costo-efficacia per valutare gli effetti di lungo
periodo di differenti strategie per la gestione dell’ulcera duodenale. In
quel caso è stato utilizzato un modello per risolvere il problema dovuto al
fatto che una misura di efficacia era basata sulle ricorrenze che venivano
rilevate tramite endoscopia. Questa procedura non si applica nella pratica
routinaria quando i pazienti sono asintomatici. Un altro caso in cui un
modello decisionale serve ad utilizzare evidenza non direttamente applicabile al contesto in cui ci si trova è relativo agli aggiustamenti che vengono posti in atto nei dati di efficacia relativi ad un determinato contesto
locale, per renderli fruibili per una valutazione economica da effettuarsi in
una giurisdizione differente. Questo utilizzo particolare dei modelli decisionali sarà ampiamente discusso nel capitolo 10. Un terzo esempio
riguarda l’uso dei modelli decisionali per condurre valutazioni economiche che abbiano come oggetto trattamenti destinati a particolari sottogruppi di pazienti, quando l’evidenza disponibile riguarda gruppi di
pazienti non stratificati. In questo caso, l’impiego dei modelli aiuta a scindere il beneficio assoluto di un trattamento (ad esempio la riduzione assoluta degli infarti dopo un intervento di prevenzione) in due elementi: effetti di base ed effetti relativi di un trattamento. Gli effetti di base sono definiti come la misura degli eventi nel gruppo controllo. Gli effetti relativi
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sono un tasso (ad esempio un tasso di rischio, un odds ratio, un rischio
relativo) che rappresenta l’efficacia della nuova terapia rispetto al gruppo
controllo. Questa è la tipica forma con cui vengono riportati i risultati dei
trial clinici (Kahn e Sempas, 1989). Molto spesso i report dei trial clinici
indicano che non esistono differenze fa sottogruppi in termini di efficacia
relativa. Le analisi costo-efficacia sono condotte basandosi su benefici in
termini assoluti, anche se potrebbero esserci importanti variazioni nel rapporto costo-efficacia relativo a sottogruppi specifici. L’ipotesi di effetti
relativi costanti nei sottogruppi è molto comune nei modelli di costo-efficacia. L’utilizzo di tale ipotesi significa che, a parità di condizioni, un sottogruppo con un rischio di base più elevato di contrarre una malattia o di
sperimentare un evento clinico indesiderato, sarà più costo-efficace da
trattare con un intervento che comporta una riduzione del rischio proporzionale rispetto ad un sottogruppo con un profilo di rischio relativo più
basso. Un esempio di un modello che adotta questo tipo di approccio è
quello che confronta i costi e i QALY di due protesi d’anca nel contesto di
un intervento di sostituzione (Briggs et al., 2004). L’efficacia delle due
protesi misurata in termini di tasso di fallimento (e necessità di sostituzione ulteriore) è stata estrapolata da un ampio registro svedese.
Coerentemente ai dati di questo registro il modello assumeva che il tasso
di fallimento (del vecchio tipo di protesi) fosse costante a seconda dell’età
e del sesso del paziente. Anche il tasso di fallimento della nuova protesi è
stato assunto costante al variare di tali sottogruppi di pazienti. È importante anche notare che il tasso di mortalità per cause naturali è caratterizzato per età e sesso. Siccome nel modello è stata anche inclusa la probabilità di morte per cause differenti rispetto alla sostituzione dell’anca, ciò
ha senza dubbio accentuato le differenze in termini di rapporto costo-efficacia della nuova protesi fra i vari sottogruppi. Utilizzando i quadranti in
alto ed in basso a destra del piano costo-efficacia (capitolo 3), la figura 9.2
mostra come il rapporto costo-efficacia della nuova protesi varia rispetto
all’età ed al sesso dei pazienti. La retta in alto si riferisce ai costi e all’efficacia incrementale della nuova protesi per le donne anziane, con vari
punti sulla retta che rappresentano vari livelli di età. La retta più in basso
mostra invece la stessa informazione per i pazienti maschi. Può essere
facilmente notato come la nuova protesi sia maggiormente costo-efficace
per le coorti di età più giovani, sia uomini che donne. Il nuovo dispositivo è dominante per gli uomini di 70 anni o più giovani e per le donne non
oltre i 60 anni. Ciò è dovuto al fatto che il rischio di fallimento con la vecchia protesi è più elevato nei pazienti più giovani in quanto sottopongono
la protesi ad un più elevato sforzo, a causa delle loro più intense attività.
Per questo una riduzione relativa costante nel tasso di fallimento della
nuova protesi attribuisce un beneficio assoluto più elevato nei gruppi di
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età più giovane. In aggiunta alla variazione del rapporto costo-efficacia
della nuova protesi a seconda dell’età, si nota come essa sia anche meno
costo-efficace nelle donne (la retta nella figura 9.2 è più in alto). Il motivo è da ricondursi al fatto che gli uomini presentano un tasso di fallimento più elevato a causa degli sforzi maggiori che compiono nelle loro attività abituali. Altri studi hanno considerato gli effetti sia di base che relativi e specifici a sottogruppi di interesse. Ad esempio, nell’analisi costoutilità delle glicoproteine IIb/IIIa antagoniste nelle sindromi coronariche
acute, Palmer et al. (2005) hanno considerato il rapporto costo-efficacia
derivante da diverse modalità d'uso del farmaco in tutti i pazienti con sindrome coronarica acuta e in quelli ad alto rischio di evento cardiaco futuro. Il rischio di evento cardiaco di base è stato estrapolato da uno studio
osservazionale su pazienti affetti da sindrome coronarica acuta, mentre
l’effetto relativo delle glicoproteine in questi specifici pazienti è stato
ricavato da una metanalisi che ha preso in considerazione diversi trial.
Come per le altre analisi per sottogruppi, dovrebbe sempre esserci una
spiegazione clinica plausibile agli effetti relativi di un trattamento e non
una pura proiezione di dati. In più, l’incertezza associata ai sottogruppi
dovrebbe essere valutata in maniera completa (paragrafo Affrontare la
variabilità).
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Figura 9.2 • Risultati di uno studio di costo-efficacia che mostra come il rapporto
costo-efficacia della nuova protesi varia rispetto all’età ed al sesso dei pazienti.
(Modificata da Briggs et al., 2004).
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ELEMENTI CHIAVE NELLA MODELLISTICA DECISIONALE

Vi sono alcuni elementi chiave da tener presenti e comuni a tutti i modelli. Tali punti riguardano le probabilità e i valori attesi. Potrebbero essere
aggiunte alla lista dei modelli anche altre tipologie, come gli alberi decisionali, ma saranno discusse in maniera più ampia nel paragrafo Le fasi
nello sviluppo di un modello di rappresentazione analitica delle decisioni.
Probabilità

La teoria delle probabilità ha innumerevoli applicazioni a varie realtà, e
trova ampio spazio nell’applicazione alla teoria delle decisioni in ambito
clinico (Weinstein e Fineberg, 1980). Una maniera piuttosto comune di
intendere le probabilità è come la misura della frequenza di un evento all’interno di un campione predeterminato. Ad esempio, se 200 pazienti sono trattati con un certo farmaco, e 10 hanno un evento avverso, la proporzione 0,05
può essere considerata come la probabilità del 5% di avere tale evento anche
da altri pazienti in futuro. Quindi, indipendentemente dal fatto che un
paziente possa subire tale evento, nel prendere delle decisioni in merito
all’adozione di un determinato trattamento, inevitabilmente si prenderanno
in considerazione esperienze che hanno riguardato altri pazienti nel passato. Questo concetto di probabilità, intesa come un numero che indica se un
evento si verificherà o meno nel futuro, è una tipica caratteristica della teoria Bayesiana che non è condivisa dalla classica statistica denominata «frequentista» largamente utilizzata nelle sperimentazioni cliniche randomizzate (O’Hagan e Luce, 2003). Questo, in qualche modo, sottolinea in misura
ancora maggiore i numerosi punti di collegamento fra statistica Bayesiana e
modellistica decisionale. La vera forza di questo modo di intendere la probabilità consiste nella capacità di prevedere o comunque formulare delle
stime attendibili, su ciò che, in certe condizioni, potrà accadere ad un individuo che compie determinate scelte, basandosi sull’esperienza precedente.
Nella teoria delle decisioni questo punto di vista assume elevata importanza dal momento in cui in molte analisi la probabilità del verificarsi di particolari eventi potrebbe non essere nota e non specificata da studi formali
come i trial. A questo stadio, assume grande importanza l’opinione di esperti. L’utilizzo dell’opinione degli esperti nella teoria delle decisioni potrebbe
essere considerata un limite metodologico. Ad ogni modo, un modo alternativo di intenderla potrebbe essere quello secondo cui l’utilizzo delle risorse destinate ad interventi sanitari deve essere in ogni caso regolato, a prescindere dalla tipologia di evidenze disponibili. Lo spirito della teoria delle
decisioni è che i modelli devono essere formulati e implementati sulla base
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di ipotesi e metodologie esplicite e condivise. Infatti, in assenza di evidenze formali o ufficialmente riconosciute, le decisioni devono comunque esser
prese e tale processo deve avvenire nel miglior modo possibile. Ciò può
esser fatto solo esplicitando nella maniera più trasparente i metodi utilizzati. Alcuni principi specifici relativi all'utilizzo delle probabilità nella teoria
delle decisioni sono riassunti nello schema 9.3.

Schema 9.3 • Concetti base della probabilità

Probabilità congiunta:

la probabilità che due eventi si verifichino in maniera
concomitante. In termini formali, la probabilità
congiunta degli eventi A e B si scrive: P(A e B).
se i due eventi sono indipendenti allora sarà:
P(A e B) = P(A) X P(B)

Probabilità condizionata:

la probabilità di un evento A dato un evento B
precedentemente verificatosi. La notazione è: P(A/B).
Le probabilità congiunte e condizionate sono messe in
relazione dalla seguente equazione:
P(A e B) = P(A/B) X P(B)

Indipendenza:

gli eventi A e B sono indipendenti se P(A) = P(A/B)

Valore atteso

Un altro concetto chiave nella teoria delle decisioni è quello di valore
atteso. Tale concetto è illustrato nella figura 9.3 che confronta due interventi alternativi, uno medico, l’altro chirurgico. Per ogni intervento un
paziente può seguire uno di tre percorsi possibili definiti, in termini di outcome, sfavorevole, favorevole o intermedio. Prima di un intervento non è
noto quale dei tre percorsi sarà intrapreso dal paziente, ma è possibile averne una previsione in base alle probabilità di ricorrenza degli eventi sfavorevole, favorevole o intermedio. Ed è in base a queste probabilità che i due
interventi alternativi si differenziano. Ogni esito è espresso in termini di
QALY e ad ogni intervento è associato un costo che si non si differenzia in
base all’esito dello stesso. Per ogni trattamento è possibile calcolare un
costo e un esito atteso. I costi sono pari quelli dell’intervento più i costi
della terapia specifica per ogni percorso sfavorevole, favorevole o intermedio intrapreso, ponderato per le probabilità che ognuno dei tre si verifichi.
Allo stesso modo è calcolato l’esito atteso. È chiaro che l’intervento chirurgico ha sia un costo più elevato sia un esito atteso migliore in termini di
QALY. Utilizzando il metodo di calcolo basato sul rapporto incrementale
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fra costi ed efficacia è possibile calcolare il costo per QALY incrementale
generato dall’intervento chirurgico. Il concetto di valore atteso è del tutto
simile a quello di valore medio dell’endpoint con dati campionari. Nelle
analisi costo utilità basate su trial infatti i costi medi ed i QALY di ogni
braccio costituiscono la base dell’analisi incrementale. Così come per i
valori medi nelle valutazioni basate su trial, così i valori attesi di un modello decisionale rappresentano la migliore stima dell’endpoint di interesse per
i decisori. Ma, siccome la teoria delle decisioni ha molto da condividere con
la teoria dell’utilità attesa descritta nel capitolo 6, i valori attesi calcolati nei
modelli decisionali dovrebbero essere rigorosamente utilità intese nel senso
di von Neumann-Morgenstern. Poiché la teoria dell’utilità attesa è uno strumento di lavoro normativo per compiere delle scelte razionali in condizioni di incertezza, le utilità attese derivanti dai modelli decisionali dovrebbero fornire un’indicazione chiara dell’opzione da preferirsi. Tuttavia, la teoria delle decisioni è largamente utilizzata in contesti in cui sono adottate
misure di esito che non rispettano le proprietà enunciate da von NeumannMorgenstern. Comunque i valori attesi possono essere ugualmente considerati punti di partenza per implementare strategie di decisioni a patto che
le misure di esito siano scelte in maniera appropriata così come discusso nei
precedenti capitoli.
LE FASI NELLO SVILUPPO DI UN MODELLO
DI RAPPRESENTAZIONE ANALITICA DELLE DECISIONI

Lo sviluppo di un modello di rappresentazione analitica delle decisioni
per la valutazione economica comprende diverse fasi. Questa sezione del
volume descrive in dettaglio ciascuna di esse, allo scopo di far comprendere quanto più possibile il ruolo e l’importanza di questi modelli nell’ambito della valutazione economica.
Definizione del problema decisionale

Uno dei passi chiave nello sviluppo del modello è la specificazione del
quesito a cui lo studio o la ricerca da svolgere intende dare risposta; in altri
termini, il problema decisionale. Tale specificazione richiama, in termini
più generali, lo stesso processo di individuazione dell’oggetto di analisi che
si segue in uno studio di valutazione economica, come già discusso nel
capitolo 3. Nel caso che andiamo ora ad esaminare, vi è, in particolare, la
necessità di definire il gruppo di pazienti a cui l’analisi fa riferimento e le
alternative rilevanti che devono essere confrontate. È importante sottoli-
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neare come, nella definizione delle alternative, potrebbero includersi degli
interventi che prescindono dalla specificità del tema della ricerca, e che
hanno, invece, un rilievo più ampio. Potrebbero considerarsi le regole relative all’inizio e all’interruzione di trattamenti sanitari: ad esempio, la scelta del momento in cui iniziare o interrompere le terapie mediche per determinate patologie croniche. Per alcune valutazioni, le alternative rappresentano strategie o percorsi clinici, come, ad esempio, la sequenza di trattamenti sanitari che potrebbero essere impiegati per curare una condizione
clinica per la quale altre alternative non hanno sortito un esito positivo. Un
esempio al riguardo concerne un modello decisionale che considera il rapporto costo-efficacia di trattamenti medici alternativi per l’epilessia: nello
studio in questione si formulavano delle assunzioni sulle terapie alternative
verso cui i pazienti sarebbero stati indirizzati qualora il trattamento inizialmente prescelto non avesse avuto esito positivo (Wilby et al., 2003).

Esito favorevole
(p =0,35)
Intervento chirurgico
(costo = 500)

Esito intermedio
(p = 0,4)
Esito sfavorevole
(p = 0,25)

Esito favorevole
(p = 0,1)
Terapia medica
Costo = 300

Esito intermedio
(p = 0,3)
Esito sfavorevole
(p =0,6)

Costo = 1000; QALY = 20

Costo = 1200; QALY = 15

Costo = 1500; QALY = 10

Costo = 1000; QALY = 20

Costo = 1200; QALY = 15

Costo = 1500; QALY = 10

Costi attesi dell’intervento chirurgico: 500 + (0,35 x 1000) + (0,40 x 1200) + (0,25 x 1500) = 1705
QALY attesi dell’intervento chirurgico: (0,35 x 20) + (0,40 x 15) + (0,25 x 10) = 15,5
Costi attesi della terapia medica: 300 + (0,10 x 1000) + (0,30 x 1200) + (0,60 x 1500) = 1660
QALY attesi della terapia medica: (0,10 x 20) + (0,30 x 15) + (0,60 x 10) = 12,5
Rapporto costo efficacia incrementale: (1705-1660)/(15,5-12,5) = 15 per QALY

Figura 9.3 • Albero decisionale con il calcolo dei valori attesi per i costi ed i QALY
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Definizione dei «confini» del modello

Tutti i modelli sono semplificazioni della realtà. Di conseguenza, nello
sviluppo di un’analisi decisionale, dovrà necessariamente effettuarsi una
scelta in merito agli elementi di cui tener conto nella stessa analisi. Questo
aspetto è legato alla definizione del modello e si riferisce a tematiche di
carattere generale nella valutazione economica, come la scelta della prospettiva d’analisi, la scelta dell’indicatore dell’efficacia o del beneficio più
appropriata e l’orizzonte temporale di riferimento più adeguato (capitolo
3). Tuttavia, in alcuni casi potrebbe essere necessario estendere la prospettiva d’indagine fino a considerare tutte le possibili implicazioni di un
intervento o programma. Ad esempio, nel calcolare il rapporto costo-efficacia di un trattamento antibiotico per una certa condizione clinica, gli
aspetti legati al costo e agli effetti del farmaco costituiscono delle tematiche che sono indubbiamente legate al processo decisionale; tuttavia, si
nota come, nella letteratura economica vi sia un numero relativamente
contenuto di modelli costo-efficacia che abbia considerato questi aspetti
per un trattamento con antibiotico: la spiegazione di ciò dipende dalla circostanza che, spesso, nel modellare i rapporti costi-efficacia o costi-utilità
del trattamento con antibiotico, gli stessi «confini» del modello vengono
definiti in modo tale da escludere questi aspetti. Un altro esempio può ricavarsi da un modello decisionale sviluppato per valutare il rapporto costoefficacia delle analisi per individuare la presenza del virus HIV in donne
in stato di gravidanza (Ades et al., 1999). Nello studio, gli autori hanno
valutato l’impatto di differenti strategie di screening e le conseguenze
legate alla conoscenza dello stato di sieropositività di una donna durante la
gravidanza. La conoscenza tempestiva dello stato di sieropositività presenta dei benefici:
• per la donna, in quanto essa potrebbe iniziare immediatamente una terapia antiretrovirale;
• per il bambino, poiché la madre potrà intraprendere i trattamenti medici
più appropriati per ridurre il rischio di trasmissione (verticale) del virus
da essa al bambino;
• nuovamente per il bambino, nel caso in cui nascesse già affetto dal virus
HIV, in quanto potrebbero essergli somministrati da subito dei farmaci
antiretrovirali per contrastare il virus.
A fronte dell’ambito di analisi, già ampio di per sé, si nota, però, come il
maggior beneficio che potrebbe ottenersi, e che è relativo alla riduzione
nella diffusione del virus HIV a seguito della modifica nelle abitudini sessuali (trasmissione orizzontale del virus HIV), non venga considerato nel
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modello: in altri termini, i «confini» dello studio sono più ristretti rispetto
alle potenzialità d’indagine del modello. Le decisioni sui confini dello studio nei modelli decisionali possono essere in parte basate sulla disponibilità dei dati e sulla complessità del processo di modellizzazione. Esse
dovrebbero, però, essere principalmente guidate dalla considerazione se
l’estensione dei limiti dello studio (vale a dire una maggiore complessità
nell’analisi) determini un impatto rilevante sui rapporti costo-efficacia delle
alternative da confrontare.
Come strutturare un modello di rappresentazione analitica
delle decisioni

Un passo chiave nello sviluppo di un modello di rappresentazione analitica delle decisioni (decision analytic model) è il processo che conduce alla
decisione sulla struttura da dare al modello. Dal punto di vista formale, questo comporta una serie di decisioni che riguardano la scelta dei parametri
che costituiscono gli input del modello, l’identificazione della correlazione
esistente tra i vari parametri, e, in particolare, la decisione su come caratterizzare gli eventi clinici di interesse (ad esempio, gli episodi di una malattia, la progressione di una malattia, ecc.). Ciascuna valutazione economica
reca con sé, pertanto, differenti problemi legati al modo in cui dovrà essere strutturato il modello decisionale. Alcuni aspetti critici di cui occorre
tener conto sono elencati qui di seguito:
1. L’evento di interesse si verifica una volta sola (ad esempio, la morte)
o può verificarsi diverse volte nel corso dell’orizzonte temporale di
riferimento (ad esempio, un infarto del miocardio dagli esiti non
fatali)?
2. Dovrebbero essere considerati altri fattori di rischio concomitanti (ad
esempio, insieme al rischio di un attacco cardiaco, anche il rischio di
morte)?
3. Così come già discusso nel paragrafo su La necessità di proiettare i
risultati di uno studio su un orizzonte temporale esteso, qual è la durata
dell’efficacia di un particolare intervento quando si estrapolano gli eventi rilevanti lungo un orizzonte temporale?
4. Le probabilità degli eventi cambiano nel tempo o sono costanti?
5. Sono stati inclusi tutti gli eventi rilevanti? Si è fatto in modo di evitare
che gli stessi fossero considerati più di una volta?
6. Nel caso in cui si debba gestire una malattia cronica, la struttura del
modello decisionale consente di includere i costi e gli effetti delle terapie che risultano necessarie nel corso della stessa malattia?
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Il metodo di analisi prescelto dagli studiosi per affrontare queste problematiche può essere sintetizzato da una serie di relazioni matematiche tra
diversi parametri. Non è un caso, infatti, che in alcuni studi la struttura dei
modelli decisionali applicati sia presentata nei termini di una serie di equazioni (Spiegelharter e Best, 2003). La struttura di molti modelli decisionali
impiegati nella valutazione economica è, in linea di massima, piuttosto
schematica. Tra i vari modelli sviluppati in letteratura, due tipologie risultano prevalenti: gli alberi decisionali e i modelli di Markov.
L’albero decisionale

È probabilmente la struttura più comune per i modelli di rappresentazione analitica delle decisioni nell’ambito della valutazione economica.
Esso rappresenta gli esiti (prognosi) che possono verificarsi per tutti gli
individui che seguono un determinato intervento sanitario, muovendosi
lungo una serie di «percorsi». Nell’esempio descritto nella figura 9.2 vengono illustrati i valori attesi per ciascun percorso. Si ricorderà come gli
alberi decisionali siano già stati impiegati nel capitolo 5, rivelandosi una
struttura decisionale idonea per un'analisi costo-efficacia di diversi interventi per la prevenzione dell’embolia polmonare. Un altro esempio clinico
riguarda l’impiego di modelli di rappresentazione analitica delle decisioni
per il confronto di due terapie profilattiche antiemetiche per pazienti sottoposti a chemioterapia. L’esempio qui di seguito riportato si basa su uno studio che pone a confronto l’ondansetron e il metoclopramide: quest’ultimo
farmaco veniva preferito fino a che non è stato fissato un prezzo per l’ondansetron che lo rende un’alternativa economicamente conveniente
(Buxton e O’Brien, 1992). Lo studio in questione considera il costo di
acquisizione delle terapie, il costo degli eventi avversi e del trattamento di
questi ultimi; analogamente, viene considerato il costo dell’esito negativo
del trattamento farmacologico (nel caso in questione, un episodio di
emesi). Gli effetti sono stati calcolati in termini di probabilità per il paziente di essere trattato con esito positivo: l’esito positivo concerne l’assenza di
episodi di emesi e di eventi avversi. L’albero decisionale per descrivere la
situazione analizzata dallo studio è illustrato nella figura 9.4: questo esempio si rivela utile per evidenziare quelle che sono le caratteristiche generali del modello.
Nodi decisionali. Il riquadro posto all’inizio dell’albero decisionale è un
nodo decisionale e rappresenta le decisioni che devono essere prese nel
modello: qual è, tra ondansetron e metoclopramide il farmaco che presenta
il migliore rapporto costo-efficacia nel prevenire episodi di emesi senza
eventi avversi?
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Probabilità

Costo

Costi attesi

0,383

40

15,32

0

Risolto (0,78)

0,092

65

5,99

0

Non risolto (0,22)

0,026

65

1,69

0

Risolto (1,0)

0,079

60

4,74

0

Non risolto (0)

0

60

0

0

0,370

10

3,7

1

Risolto (1,0)

0,025

35

0,88

0

Non risolto (0)

0

35

0

0

Risolto (1,0)

0,025

30

0,76

0

Non risolto (0)

0

30

0

0

Metoclopramide totale

1

Assenza di EA (0,66)
Emesi
significativa (0,58)

Effetti

Trattato (0,6)
EA significativi (0,34)
Non trattato (0,4)

Metoclopramide
Assenza di EA (0,88)
Assenza di emesi
significativa (0,42)

Trattato (0,5)
EA significativi (0,12)
Non trattato (0,5)

Probabilità

Costo

Costi attesi

0,185

40

7,4

0

Risolto (0,66)

0,026

65

1,67

0

Non risolto (0,33)

0,013

65

0,85

0

Risolto (1,0)

0,026

60

1,56

0

Non risolto (0)

0

60

0

0

0,668

10

6,68

1

Risolto (1,0)

0,014

35

0,49

0

Non risolto (0)

0

35

0

0

Risolto (1,0)

0,068

30

2,05

0

Non risolto (0)

0

30

0

0

Ondansetron totale

1

Assenza di EA (0,74)
Emesi
significativa (0,25)

34

Effetti

Trattato (0,6)
EA significativi (0,26)
Non trattato (0,4)

Ondansetron
Assenza di EA (0,89)
Assenza di emesi
significativa (0,75)

Trattato (0,17)
EA significativi (0,11)
Non trattato (0,83)

21

Figura 9.4 • Esempio di albero decisionale.
EA (eventi avversi). Altre voci del modello: prezzo di entrambi i trattamenti: 10 £;
costo di un episodio di emesi 30 £; costo di effetto collaterale 20 £;
costo di effetto collaterale del trattamento 5 £. (Modificata da Buxton e O’Brien, 1992).

Nodi circolari. Da ogni nodo decisionale si dipartono possibili percorsi
che descrivono l’effetto di terapie alternative. I percorsi si snodano lungo
una serie di «rami», ciascuno dei quali rappresenta degli eventi determinati che potrebbero verificarsi. In questo esempio, gli eventi posti in successione sono: una emesi significativa, eventi avversi significativi, trattamento e risoluzione di questi ultimi. Dato che ex ante non è noto se un paziente sperimenterà un certo evento o proseguirà lungo un particolare ramo, i
nodi circolari definiscono punti di incertezza nell’albero decisionale.
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Probabilità del ramo. I rami dell’albero decisionale che prendono avvio
da un nodo circolare, rappresentano gli eventi possibili che i pazienti
potrebbero sperimentare a partire da quel punto dell’albero. La probabilità
dell’evento è, perciò, rappresentata in termini di probabilità del ramo. Nel
caso in esame, per entrambi i trattamenti il primo nodo circolare si riferisce
al «se» un paziente sperimenterà un episodio di emesi. La probabilità di
emesi e il suo complemento (che è 1 – la probabilità dell’evento) sono
mostrate sui rispettivi rami. Spostandosi da sinistra verso destra, i nodi circolari mostrano eventi incerti che sono conseguenti al verificarsi del primo
evento. In altri termini, le probabilità di questi eventi sono probabilità condizionali, in quanto essi si riferiscono solamente a quei pazienti che hanno
sperimentato particolari eventi precedenti. Ad esempio, per quei pazienti in
trattamento con metoclopramide che hanno avuto un episodio di emesi, la
probabilità condizionale di eventi avversi significativi è 0,34, e la probabilità che questi eventi siano trattati, ovviamente condizionale al primo evento, che è rappresentato dall’emesi, è 0,6. Nella figura può vedersi come,
sebbene gli eventi possibili siano gli stessi per entrambe le terapie, le probabilità nelle due parti dell’albero non sono le stesse. In particolare, si nota
una maggiore efficacia dell’ondansetron rispetto al metoclopramide, con
una minore probabilità di emesi. L’ondansetron è anche ritenuto meno tossico, mentre le probabilità che si verifichino eventi avversi sono minori con
il metoclopramide. Altre differenze tra le due terapie riguardano le probabilità che un evento avverso sia trattato e la sua risoluzione.
I percorsi. La combinazione di rami differenti nella struttura dell’albero
decisionale evidenzia una serie di percorsi. Nel caso in analisi, per entrambi
i trattamenti considerati ci sono 10 possibili percorsi. Il primo percorso individuato per ogni trattamento prevede che si abbia un’emesi significativa da
cui non deriva, però, nessun evento avverso; il secondo percorso inizia, invece, da un’emesi significativa da cui deriva un altro significativo evento
avverso che può essere trattato e risolto, oppure trattato e non risolto, e così
via. Il percorso finale individuato per ciascun trattamento vede l’assenza di
emesi significativa, da cui, però, consegue un evento avverso che non viene
trattato e che non viene risolto. Questi sentieri sono mutualmente esclusivi
(un paziente può seguire solamente uno tra tutti i percorsi) ed esaustivi (un
paziente deve seguire ciascun percorso fino alla fine di esso).
Probabilità dei percorsi. Alla destra dell’albero decisionale, nella figura
9.4 vengono riportati dei dati in colonna: i dati riguardano le probabilità dei
percorsi, i costi effettivi, i costi attesi e gli effetti. Nella prima colonna sono
calcolate le probabilità che un dato paziente intraprenda uno dei percorsi
individuati volta per volta. Queste probabilità sono calcolate moltiplicando
la probabilità iniziale del ramo per le probabilità condizionali susseguenti.
Così, la probabilità del primo percorso individuato per l’alternativa ondan-
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setron è data dal prodotto tra la probabilità di emesi significativa (0,25) e la
probabilità che nessun significativo evento avverso condizionale all’emesi
significativa si verifichi (0,74), probabilità che è uguale a 0,185. Poiché i
percorsi sono mutualmente esclusivi, le probabilità per tutti i percorsi individuati per ciascun trattamento sommano ad 1.
Costi del percorso. Ciascun percorso dell’albero decisionale presenta dei
costi associati ad esso. Questi ultimi rappresentano la somma dei costi di
ciascuno degli eventi che un paziente sperimenta in quel percorso. Per il
primo percorso, ad esempio, i costi che rilevano sono i costi del farmaco
stesso (pari a 10 £), e il costo dell’emesi (30 £), per un totale di 40 £. Il
costo del secondo percorso è dato dalla somma del costo del farmaco (10
£), il costo dell’emesi (30 £), e il costo di significativi eventi avversi (20 £),
che vengono trattati (5 £), per un totale di 65 £. Lo stesso principio si applica per tutti gli altri percorsi dell’albero decisionale. Dalla tabella si nota
come i costi del percorso siano gli stessi per entrambi i trattamenti considerati: si assume, infatti, che i due farmaci abbiano lo stesso prezzo e gli
eventi ad essi connessi abbiano gli stessi costi.
Valori attesi. Il costo atteso finale per i due trattamenti può essere calcolato ponderando il costo di ciascun percorso con la rispettiva probabilità, e
poi sommando i valori così ottenuti per tutti i percorsi. Questi risultati possono vedersi nella colonna dei costi attesi nella figura 9.3: il costo atteso per
il metoclopramide è pari a 34 £, a fronte di un costo atteso per l’ondansetron
pari a 21 £. Questo modello decisionale è impiegato come base per un’analisi costo-efficacia: la probabilità di esito positivo nel trattamento è data dalla
massima efficacia connessa al trattamento stesso, la quale comporta, ovviamente, che non si verifichi emesi e non si abbia nessun evento avverso. In
termini di valori attesi, ciò equivale all’attribuire al percorso con nessun
emesi e nessun evento avverso il valore 1 e a tutti gli altri percorsi il valore
0. Poiché si è assunto che i farmaci abbiano un costo uguale, così come uguali sono i costi del trattamento di eventuali eventi avversi, dai risultati del
modello si nota come l’ondansetron sia l’alternativa dominante, poiché presenta un costo atteso più basso del metoclopramide, e un maggior beneficio
atteso. Lo studio originale considerava delle analisi di sensibilità che prevedevano assunzioni alternative sui prezzi dei farmaci. Un’altra possibilità di
analizzare i costi attesi e l’efficacia di una determinata alternativa in un albero decisionale è dato dal «rovesciamento» dell’albero decisionale. Il risultato finale sarà esattamente lo stesso di quello ottenuto nell’approccio descritto in precedenza. Questa metodologia alternativa comporta, però, che l’analisi venga effettuata muovendosi dal lato destro dell’albero decisionale, proseguendo verso sinistra, e calcolando i valori attesi per ciascun nodo circolare. Lo schema 9.4 mostra come l’albero decisionale per i farmaci antiemetici venga rovesciato per stimare i costi attesi dell’alternativa metoclopramide.
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Schema 9.4 • Calcolo dei valori attesi («rolling back» un albero decisionale).

CA: £ 10 + [0,58 x (£30 + £7,82)]
+ (0,42 x 2,70) = £34
Emesi
significativa (0,58)

Assenza di EA (0,66)
CA: 0,34 x (£20 + £3)
= £7,82
Trattato (0,6)
CA: 0,6 x £5
EA significativi (0,34)
= £3

Risolto (0,78)

Non risolto (0,22)
Risolto (1,0)

Non trattato (0,4)
Metoclopramide

Non risolto (0)

Assenza di emesi
significativa (0,42)

Assenza di EA (0,88)
CA: 0,12 x (£20 + £2,50)
= £2,70
Trattato (0,5)
CA: 0,5 x £5
EA significativi (0,12)
= £2.50

Risolto (1,0)

Non risolto (0)
Risolto (1,0)

Non trattato (0,5)
Non risolto (0)
CA (costi attesi)
EA (eventi avversi).
L’esempio mostra il calcolo dei costi attesi per la metoclopramide applicato all’albero decisionale della figura 9.4

Limiti dell’albero decisionale. L’albero decisionale è ampiamente
usato nella valutazione economica, ma presenta importanti limitazioni. La
prima riguarda l’orizzonte temporale lungo cui gli eventi si verificano: in
tale modello di analisi, infatti, gli eventi vengono considerati come se essi
si verificassero istantaneamente, in un momento temporale che non viene
chiaramente identificato. Nel caso studio degli antiemetici discusso sopra,
ad esempio, i costi e l’efficacia di entrambi i trattamenti sono stati considerati lungo un periodo di trattamento indefinito. In altre parole, il tempo
non viene esplicitamente definito in un albero decisionale a meno che l’analista non stabilisca degli intervalli temporali definiti nel delineare la
struttura dei vari rami. Proprio perché non c’è una specifica variabile
«tempo» nell’albero decisionale, si pongono delle difficoltà per tutti gli
elementi afferenti alla valutazione economica che dipendono dal tempo.
Questo è il caso, ad esempio, del procedimento di attualizzazione, con il
quale si calcola il valore atteso dei costi e degli outcome di un programma sanitario. Lo stesso problema si ripresenta laddove, nell’ambito delle
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analisi costi-utilità, occorre aggiustare la durata della sopravvivenza per
la qualità della vita, ogni qual volta si verifica un cambiamento nello stato
di salute.
Il secondo limite principale di un albero decisionale è che questo può
diventare molto complesso nel caso in cui dovesse essere impiegato per
descrivere una prognosi complicata e a lungo termine, come, ad esempio,
per una condizione cronica. Per esempio, per rappresentare la futura prognosi di una donna che presenta un cancro al seno allo stadio iniziale, un
albero decisionale dovrebbe tener conto dell’intera serie dei rischi concomitanti che la donna dovrebbe affrontare, inclusi eventuali effetti
avversi del trattamento, recidive del cancro, remissione dalla malattia e
morte. Data la natura cronica della malattia, una volta che si verifica un
evento legato alla patologia principale (ad esempio, una recidiva),
potrebbe presentarsi una serie di nuovi rischi, di cui occorre tener conto
nel modello. In linea di principio, gli eventi che possono ricorrere con
maggior frequenza potrebbero essere incorporati nella struttura del
modello impiegando un albero decisionale che distingue dei momenti
temporali precisi entro cui collocare dei determinati eventi, rappresentati da nodi circolari e rami; lo stesso o simili alberi decisionali potrebbero
impiegarsi per successivi periodi temporali. Tuttavia, per una malattia
cronica a lungo termine, quando il rischio che continuino a verificarsi
eventi persiste per molti anni, l’albero diverrebbe troppo «ramificato»,
con molti percorsi mutualmente esclusivi. Una situazione di questo tipo
richiederebbe un modello più complesso e un orizzonte temporale di analisi molto più ampio.
Il modello di Markov

I limiti presentati dall’albero decisionale costituiscono la principale
ragione del perché nella letteratura economica venga ampiamente usata
un’altra struttura di rappresentazione analitica delle decisioni – i modelli
di Markov – (Sonnenberg e Beck, 1993; Briggs e Sculpher, 1998). Mentre
gli alberi decisionali caratterizzano possibili prognosi in termini di rami e
percorsi alternativi, i modelli di Markov sono basati su una serie di possibili «stati» in cui un paziente può trovarsi in un certo intervallo temporale. Nei modelli di Markov, grande rilievo è dato allo scorrere del tempo:
volta per volta, si valuta la probabilità che un paziente occupi un certo
stato lungo una serie di intervalli temporali, chiamati cicli. La lunghezza
di questi cicli dipenderà dalla malattia e dagli interventi che devono essere valutati (potrebbe trattarsi, ad esempio, di un mese o un anno). Ciascuno
stato nel modello ha un costo associato ad esso e, per i modelli costo-uti-
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lità, un valore di utilità. La durata temporale lungo la quale un paziente
medio occupa i vari stati del modello sarà impiegata, nel momento in cui
viene ponderata per il costo rilevante o per l’utilità, per calcolare i costi
attesi e gli outcome di interesse. La velocità con cui i pazienti passano da
uno stato all’altro nell’ambito del modello viene determinata da una serie
di probabilità di transizione.
Questi concetti sono stati descritti in maggior dettaglio in uno studio di
letteratura, diretto a valutare i rapporti costo-efficacia di due terapie antiretrovirali (monoterapia con zidovudina vs terapia con zidovudina a cui era
associata la somministrazione di lamivudina) per pazienti affetti da virus
HIV (Chancellor et al. 1997).
Gli stati nel modello di Markov. La figura 9.5 mostra una schematizzazione del modello di Markov impiegato nell’esempio relativo
all’HIV. Il modello viene strutturato in termini di quattro stati di
Markov. Due di questi stati sono relativi ad un indicatore (CD4 count)
che rappresenta la forza del sistema immunitario dei pazienti. Lo Stato
A rappresenta i pazienti più sani, con un CD4 count relativamente alto,
e lo Stato B include i pazienti con minori CD4 count. Lo Stato C comprende i pazienti per cui si registra una progressione verso la sindrome
da immunodeficienza acquisita (AIDS); infine, i pazienti transitano allo
Stato D in caso di morte. Le righe nella tabella che descrive il modello
mostrano come i pazienti possano progredire lungo i vari cicli; tale progressione viene monitorata ad intervalli temporali di un anno. Se un
paziente inizia dallo Stato A nel primo ciclo, nel secondo ciclo può
accadere che:
• il paziente rimanga nello Stato A;
• il paziente si muova verso lo Stato B, se le sue difese immunitarie diventano più basse;
• il paziente si sposti verso lo Stato C se riceve una diagnosi di AIDS;
• il paziente raggiunga lo Stato D in caso di morte.
Una volta che il paziente si è spostato verso lo Stato B, nel ciclo successivo può rimanere nello stesso stato, o progredire verso lo Stato C o
lo Stato D. Nel caso considerato non è possibile che la salute di un
paziente migliori, di conseguenza non è possibile, ad esempio, che un
paziente torni indietro dallo Stato B allo Stato A. Analogamente, una
volta che il paziente abbia raggiunto lo Stato C, nel ciclo successivo può
rimanere nello stesso Stato o morire, ma non regredire verso lo Stato A o
lo Stato B. Lo Stato D (morte) è lo Stato per cui, purtroppo, non vi è possibilità di scampo!
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Stato A
200 <CD4 <500
cell/mm3

Stato B
CD4 <200
cell/mm3

Morte

Stato C
AIDS

PROBABILITÀ DI TRANSIZIONE – MONOTERAPIA
Transizione a
Transizione da

Stato A

Stato B

Stato C

Stato D

Stato A
Stato B
Stato C
Stato D

0.721
0
0
0

0.202
0.581
0
0

0.067
0.407
0.75
0

0.01
0.012
0.25
1

PROBABILITÀ DI TRANSIZIONE – TERAPIA COMBINATA
Transizione a
Transizione da

Stato A

Stato B

Stato C

Stato D

Stato A
Stato B

0.858
(1-sum)
0

Stato C

0

0.103
(0.202xRR)
0.787
(1-sum)
0

Stato D

0

0

0.034
(0.067xRR)
0.207
(0,407xRR)
0.873
(1-sum)
0

0.005
(0.01xRR)
0.006
(0.012xRR)
0.127
(0.25xRR)
1

Figura 9.5 • Diagramma di Markov per un modello di costo-efficacia in un esempio
relativo all’HIV. Sotto al diagramma le probabilità di transizione utilizzate
per i due interventi valutati. RR (rischio relativo) della terapia combinata confrontata
con monoterapia in termini di progressione della malattia
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Le probabilità di transizione. La figura 9.5 mostra le probabilità di transizione che definiscono la velocità con cui i pazienti si muovono tra i vari
stati di Markov; la lunghezza dell’intervallo temporale considerato di un
anno. Le probabilità vengono presentate per entrambe le alternative.
Vengono illustrate due serie di probabilità – la prima fa riferimento alla
monoterapia con zidovudina e la seconda alla terapia con zidovudina in
combinazione con lamivudina. Le due matrici mostrano lo stato in cui il
paziente si trova all’inizio del ciclo e le probabilità associate alle varie transizioni che potranno realizzarsi durante quel ciclo. Ad esempio, se un
paziente si trova nello Stato A con la monoterapia con zidovudina, la probabilità che il paziente rimanga nello stesso Stato nel ciclo successivo è pari
a 0,721; la probabilità che il paziente progredisca allo Stato B è pari a
0,202, che raggiunga lo Stato C è pari a 0,067; la probabilità di morte (Stato
D) è pari a 0,01. Gli zeri nella matrice rappresentano le transizioni all’indietro, verso stati che, come si è detto, non sono più raggiungibili. Può
vedersi che, poiché un paziente deve sempre trovarsi in uno tra gli stati così
individuati, la somma delle probabilità tra le linee della matrice sarà sempre uguale ad 1. Le probabilità di base qui riportate, relative alla pratica
medica corrente, sono state tratte da uno studio di coorte longitudinale, che
costituisce, in questo caso, la fonte comune per questi parametri. Per trasformare dati longitudinali in probabilità di transizione lungo cicli temporali discreti è necessario applicare dei metodi di analisi appropriati. A tal
fine potrà essere necessario applicare l’analisi di sopravvivenza (Kuntz e
Weinstein, 2001), tenendo presente, nell’effettuazione di questa, la distinzione tra tassi e probabilità di sopravvivenza (Miller e Homan, 1994). Tale
distinzione è essenziale quando le probabilità identificate nella letteratura si
riferiscono a periodi temporali che sono diversi, per estensione temporale,
rispetto alla lunghezza dei cicli prevista nel modello di Markov.
La seconda matrice mostra le probabilità di transizione per la terapia in
combinazione. Sulla base del rischio relativo desunto da una metanalisi,
pari a 0,509, gli autori assumevano che la nuova terapia avrebbe ridotto ciascuna probabilità di transizione verso uno stato peggiore del precedente, di
circa il 50%. Per garantire che la linea che all’interno della matrice rappresenta i valori delle probabilità continui a sommare ad 1, le probabilità
rimangono confinate in una scala tale da poter essere aumentate per compensare il risultato finale.
In questo modello, le probabilità di transizione sono le stesse per ciascun
ciclo del modello. Ciò implica, ad esempio, che un paziente con AIDS fronteggi lo stesso rischio di morte negli anni successivi al primo in cui ha inizio l’analisi, senza tener conto di fattori come l’età o il tempo trascorso
dalla diagnosi di AIDS. I modelli di Markov con probabilità di transizione
fisse rispetto al tempo sono denominati «catene di Markov».
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Costi e outcome. Nel modello di Markov, si tiene conto dei costi per ciascun ciclo a seconda dello stato in cui si trova il paziente. Nel caso studio
relativo all’HIV, ad esempio, il costo di trovarsi in un dato stato è lo stesso
per il paziente, indipendentemente dall’alternativa considerata. L’unica differenza, così come nel modello dell’albero decisionale sopra analizzato, è data
dal prezzo dei diversi trattamenti farmacologici e dalle probabilità per ogni
paziente di passare attraverso diversi stati del modello. Dal punto di vista dell’outcome, il modello relativo al trattamento per l’HIV costituiva un’analisi
costo-efficacia: la misura dell’efficacia dei trattamenti considerati è data dalla
sopravvivenza attesa (anni di vita). L’efficacia è stata valutata lungo un orizzonte temporale che considera la durata stessa della vita del soggetto.
Valori attesi. Il calcolo dei costi attesi e dell’efficacia con un modello di
Markov avviene similmente a quanto accade per un albero decisionale. In
questo caso, però, anziché sommare i costi e gli effetti per ciascun percorso
e ponderarli per le loro probabilità, come nel caso dell’albero decisionale
(anche nel procedimento inverso in cui l’albero viene rovesciato), i costi e i
valori attesi per ciascuno degli stati di Markov vengono ponderati in base al
tempo che un paziente trascorre in quello stato. Questo procedimento si articola, perciò, in due fasi: nella prima si calcola la probabilità per un paziente
di trovarsi in un dato stato per ciascun ciclo temporale. Tale probabilità può
essere calcolata impiegando un foglio di lavoro Excel o un software simile,
ed applicando un approccio noto come metodo di coorte, il quale produce
una «traccia di Markov», che mostra la proporzione della coorte di pazienti
presente in ciascuno stato lungo ogni istante in cui avviene l’osservazione.
Questo procedimento viene illustrato nella figura 9.6. Si ipotizza che il
trattamento con monoterapia con zidovudina comprenda 20 cicli annuali. Si
assume che 1000 pazienti si trovino nella coorte sin dall’inizio dell’osservazione: occorre precisare, comunque, come sia irrilevante il numero di
pazienti; ciò che rileva è, piuttosto, la proporzione dei pazienti nella coorte
in particolari stati in un dato momento temporale. Di conseguenza, la coorte iniziale di pazienti può essere composta da un solo paziente o da un milione di pazienti: il risultato finale sarà sempre lo stesso. Per ciascun ciclo in
cui si articola l’osservazione, la proporzione di pazienti presente nella coorte viene calcolata sulla base del numero di pazienti presente nei vari stati nel
ciclo precedente all’ultimo, e delle probabilità di transizione. La figura 9.6
mostra i calcoli svolti per il primo ciclo di osservazione. (Nel foglio di lavoro conviene procedere copiando semplicemente le formule impiegate per la
prima fase di osservazione per stimare le probabilità per i cicli seguenti).
Man mano che aumentano i cicli di osservazione, aumenta anche la numerosità dei pazienti presenti nella coorte nell’ultimo stato (la morte); questo
processo termina nel momento in cui i pazienti considerati, una volta raggiunta l’aspettativa di vita rilevante, raggiungono l’ultimo stato (la morte).
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CICLO

STATO A

STATO B

STATO C

STATO D

TOTALE

0

1000

0

0

0

1000

1000 x 0.721

1000 x 0.202

1000 x 0.067

1000 x 0.01

721
520
375
270
195
140
101
73
53
38
27
20
14
10
7
5
4
3
2
1

202
263
258
226
186
147
114
87
65
48
36
26
19
14
10
7
5
4
3
2

67
181
177
338
363
361
340
308
271
234
197
164
135
110
89
72
57
45
36
28

10
36
90
166
256
351
445
532
611
680
739
789
831
865
893
916
934
948
959
968

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Figura 9.6 • I risultati della «Traccia di Markov» per il trattamento con monoterapia
nell’esempio dell’HIV. Si presume una coorte iniziale di 1000 pazienti nello stato A.

Una volta che la proporzione dei pazienti (o, in altre parole, la probabilità che un dato paziente si trovi) in ciascuno stato per ciascun ciclo è stata
calcolata, possono individuarsi i costi e l’efficacia attesa. Il costo atteso si
ottiene sommando i costi per ogni ciclo di osservazione fino a quel momento e ponderandoli per la numerosità dei pazienti nella coorte in ciascun
stato. Il costo totale atteso, quindi, si ricava semplicemente dalla somma dei
costi attesi per ciascun ciclo. A questo punto può applicarsi il tasso di sconto secondo la formula standard (capitolo 4), che consente di attualizzare il
costo di ogni ciclo e i corrispondenti outcome. Ad esempio, nel caso in cui
si dovesse calcolare la durata della sopravvivenza, occorrerebbe ponderare
la proporzione di pazienti in ciascuno stato per ciclo di osservazione per 1
se i pazienti sono ancora in vita e per 0 se sono deceduti. La somma per tutti
i cicli di osservazione darà come risultato finale il numero atteso di anni di
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vita vissuti dalla coorte. Nell’ambito di un’analisi costo-utilità, per la quale
si applicano i QALY, il risultato finale differirà, in quanto la numerosità
della coorte verrà ponderata in base all’utilità riportata dai pazienti per quel
determinato stato, procedendo, infine, alla somma di tutti i valori relativi ai
vari cicli di osservazione.
Nell’applicazione di questo metodo, viene, perciò, effettuata una simulazione di coorte per ciascuna alternativa da valutarsi. Nel caso dell’HIV,
una simulazione di coorte è stata effettuata separatamente per le due serie
di probabilità di transizione illustrate nella figura 9.5. In base a questa
metodologia, la terapia che vede la combinazione di più farmaci risulta
essere più costosa e più efficace, con un costo incrementale per anno di vita
guadagnato di 6276 £.
Altri approcci per strutturare dei modelli di rappresentazione analitica
delle decisioni

Questo capitolo ha considerato due popolari tipologie di modelli di rappresentazione analitica delle decisioni impiegate nella valutazione economica. Il modello di Markov viene applicato per situazioni in cui l’albero
decisionale diventa poco maneggevole nella sua applicazione, tipicamente
quando gli eventi possono verificarsi lungo un ampio orizzonte temporale.
In alcune situazioni potrebbe essere opportuno combinare sia un albero
decisionale che un modello di Markov. Un esempio di questo approccio è
fornito da uno studio che valuta l’efficacia della glicoproteina antagonista
IIb/IIIa (Palmer et al., 2005). Nello studio in questione, viene impiegato un
albero decisionale a breve termine, per stabilire la proporzione di pazienti
sottoposti a terapia farmacologica per cui si verifica un infarto del miocardio grave o mortale nel corso di un periodo di sei mesi; un modello di
Markov viene, poi, usato per calcolare i costi attesi di lungo termine e la
durata della sopravvivenza aggiustata per la qualità della vita condizionale
agli eventi che sono occorsi nell’ambito del modello a breve termine.
Il modello di Markov potrebbe essere inadatto a modellare alcune prognosi. Il caso studio dell’HIV descritto sopra, ad esempio, assumeva che le
probabilità di transizione non variassero nel tempo. Tuttavia, in alcune situazioni, questa assunzione può essere difficile da sostenere poiché l’evidenza
dimostra come la probabilità che un certo evento si verifichi possa aumentare o diminuire nel tempo. Alcune forme di dipendenza temporale nelle probabilità di transizione possono essere affrontate abbastanza facilmente con il
modello di Markov. Ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui la probabilità di transizione varia al variare dell’età del paziente. La soluzione a questo problema potrebbe consistere nell’impiegare una differente probabilità di
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transizione per ciascun ciclo nella simulazione di coorte. In generale, può
notarsi come non sia difficile calcolare le probabilità di transizione che cambiano in funzione del tempo trascorso da ciascun paziente in ogni stato, finché tutti i pazienti iniziano dallo stesso stato e nessuno ritorna allo stato
occupato in precedenza una volta che ci si è spostati in un altro stato.
In altre situazioni è meno ovvio tener conto della dipendenza temporale
nelle probabilità di transizione, a causa dell’assunzione chiave che è sottostante ai modelli di Markov. Questa «assunzione di Markov» riguarda «l’assenza di memoria» di questi modelli. In base a questa caratteristica, la probabilità di una transizione da uno stato all’altro nel modello è indipendente
dalla natura o dal tempo delle precedenti transizioni. A tal proposito, può
farsi riferimento al modello costruito per l’HIV mostrato nella figura 9.3. In
questo modello, i pazienti possono giungere nello stato in cui risultano affetti da AIDS (Stato C) sia dallo Stato A che dallo Stato B. Tuttavia, una volta
che un paziente si trova nello Stato C, il modello non ha la capacità di
«ricordare» da quale stato il paziente provenisse; non potendosi, così, distinguere la provenienza dei pazienti, questi verranno trattati come omogenei.
Questa assunzione posta alla base dei modelli di Markov potrebbe essere
difficile da giustificare e costituirebbe un problema nel caso in cui, ad esempio, l’evidenza clinica mostrasse che il rischio di mortalità è più elevato in
pazienti che abbiano sperimentato dei sintomi che rivelavano la presenza di
AIDS, o presentino dei fattori C4 count più bassi. In questo caso, se «l’assenza di memoria» dei modelli di Markov rappresenta un’eccessiva semplificazione dell’evidenza epidemiologica, potrebbe ovviarsi al problema
aggiungendo degli stati addizionali al modello. Nell’esempio di cui sopra,
potrebbero impiegarsi due stati ulteriori: in uno potrebbero essere compresi
i pazienti per cui si è manifestato il virus dell’AIDS che in precedenza si trovavano nello Stato A, e, nell’altro, potrebbero, invece, includersi pazienti
provenienti dallo Stato B. Questi due diversi stati di pazienti affetti da AIDS
potrebbero allora differire rispetto al rischio di mortalità e, se necessario, in
termini di costo per ciclo nell’occupare quello stato.
Dato un modello di Markov, la memoria addizionale che consiste nell’aggiungere stati al modello può, comunque, diventare difficilmente gestibile qualora gli stati divenissero troppi. In questa situazione, una possibile
soluzione potrebbe essere quella di prescegliere un differente approccio per
l’analisi. L’albero decisionale e il modello di Markov sono di solito considerati dei modelli di coorte. Come già descritto sopra, sono finalizzati a calcolare la proporzione di pazienti in una coorte omogenea che procede lungo
determinati percorsi o occupa specifici stati. Ponderando la numerosità dei
pazienti nella coorte per i costi e i risultati associati con i percorsi dell’albero decisionale e con gli stati di Markov, si ottengono i costi attesi complessivi e gli esiti per ciascuna delle ipotesi da confrontarsi.
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Un approccio alternativo a questi metodi di analisi consiste nel muoversi
dai modelli di coorte verso modelli individuali. I modelli di «micro simulazione» o di «campionamento individuale» sono finalizzati a tracciare letteralmente il procedere dei singoli pazienti lungo determinati stati e consentono loro di accumulare costi e benefici nel tempo. Essi presentano il vantaggio di offrire maggiore flessibilità rispetto ai modelli di coorte, poiché la
futura prognosi di un paziente può variare a seconda della storia clinica di
quest’ultimo. Nel caso dell’HIV, ad esempio, l’impiego di una microsimulazione comporterebbe che un paziente che risulti già affetto da AIDS, con un
CD4 count di 400, potrebbe avere un diverso e più elevato rischio di eventi
futuri rispetto ad un paziente che presenti una diagnosi di AIDS con un CD
count di 200. Data l’attenzione della valutazione economica rivolta ai valori attesi, un modello di questo tipo deve poter simulare costi e risultati per un
gran numero di pazienti, stimando le medie di queste simulazioni. Maggiori
dettagli sull’uso di modelli di microsimulazione nella valutazione economica possono trovarsi in altri lavori (Davies, 1985; Barton et al., 2004), così
come alcuni esempi sul loro impiego (Paltiel et al., 1998; Karnon, 2003).
La struttura di modelli decisionali attraverso microsimulazioni ha, tuttavia, alcuni limiti. Tener conto della storia clinica del paziente, in questi
modelli, potrebbe consentire una maggiore flessibilità strutturale; al contempo si richiedono, però, maggiori informazioni per popolare questi modelli. I
parametri che rappresentano possibili future prognosi per il paziente sono,
infatti, condizionali alla sua storia clinica: l’inclusione di questi parametri
nell’indagine ha, però, come effetto quello di aumentare ulteriormente il
numero di parametri da stimare. Una seconda limitazione consiste nella circostanza che il processo di simulazione richiesto per questi modelli comporta un notevole dispendio di tempo, anche con i più moderni computer. Questo
è il caso che si verifica, ad esempio, quando viene effettuata un’analisi probabilistica di sensibilità (probabilistic sensitivity analysis, PSA) per quantificare l’incertezza parametrica (vedi paragrafo Affrontare l’incertezza).
L’identificazione di una struttura appropriata del modello di analisi costituisce una fase estremamente importante del processo di rappresentazione
analitica delle decisioni. Non è possibile fornire linee-guida generali per la
selezione di un particolare modello, o di una determinata struttura per quest’ultimo, poiché queste dipendono dagli obiettivi complessivi che si
vogliono raggiungere con la valutazione economica, così come dalla natura del fenomeno osservato e l’impatto degli interventi analizzati. Deve sottolinearsi, però, come tutti i modelli siano semplificazioni della realtà, e che
l’obiettivo ultimo nella selezione di un’appropriata struttura per un modello decisionale è di rendere il modello quanto più semplice possibile, innanzitutto per rispondere appropriatamente alle questioni di politica sanitaria
sollevate dallo studio che si sta svolgendo.
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Identificare e sintetizzare l’evidenza clinica

Una volta che sia stata definita la struttura più appropriata per il modello di rappresentazione analitica delle decisioni, è necessario individuare i
dati disponibili con cui il modello dovrà essere popolato. Come descritto
nel capitolo 5 e nel paragrafo La necessità di considerare tutte le evidenze
necessarie, secondo i principi della evidence-based medicine (EBM) e
della politica sanitaria in generale, l’evidenza da impiegare nelle analisi
non dovrebbe essere identificata in modo selettivo, ma in modo sistematico. Vi sono metodi noti in letteratura per l’identificazione e la valutazione
della qualità dei dati inerenti all’efficacia (Centre for Reviews and
Dissemination, 2001). Fino a questo momento, però, è stato svolto un
lavoro limitato sui metodi di rassegna sistematica per altri tipi di parametri che entrano nei modelli decisionali, come il tasso di eventi rispetto all’ipotesi di base, l’impiego delle risorse, il costo unitario e l’utilità.
Sarebbero necessari ulteriori metodi di ricerca in quest’area: molti dei
parametri che potrebbero essere considerati nell’ambito della valutazione
economica non sono, infatti, immediatamente desumibili dai metodi di
analisi a disposizione.
La sintesi dell’evidenza clinica è un prerequisito importante per la
scelta di un modello decisionale: per quanto riguarda i parametri di efficacia (tra cui, ad esempio, gli effetti trattamento sintetizzati dal rischio
relativo), vi è una letteratura estensiva su metodi di metanalisi (Sutton et
al., 2000). Devono, tuttavia, sottolinearsi come si pongano alcune difficili questioni per i metodi che vogliano tener conto dell’evidenza clinica.
Queste ultime fanno riferimento all’affidabilità nell’impiego di dati
osservazionali per stimare effetti trattamento (Prevost et al., 2000), al
problema di ottenere stime indirette dell’efficacia quando l’intervento di
interesse non è stato direttamente confrontato in esperimenti «head to
head» (Hasselblad, 1998), e alla stima di effetti trattamento quando vengono impiegati diversi periodi di follow-up (Nam et al., 2003). I metodi
che si basano sulla sintesi dell’evidenza per i parametri clinici stanno
diventando via via più sofisticati (Sutton e Abrams, 2001): i loro benefici per la valutazione economica emergeranno principalmente nel loro
impiego futuro in modelli decisionali. Allo stato attuale vi sono diversi
esempi di studi economici dove la sintesi dei dati clinici e l’analisi decisionale vengono incluse tra i modelli statistici più completi (Cooper et
al., 2004).
In definitiva, la letteratura sulla metodologia che sintetizza l’evidenza
clinica per la stima di altri parametri rispetto a quelli relativi agli effetti trattamento è limitata, e rappresenta, pertanto, un’importante area per la ricerca futura.
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Affrontare l’incertezza

I diversi tipi di incertezza esistenti nei modelli di decisione analitica sono
sintetizzati nel capitolo 3 (schema 3.3), che segue delle classificazioni precedentemente avanzate in letteratura (Gold et al., 1996; Briggs, 2001).
Ciascuno di questi tipi di incertezza è importante, ed è cruciale valutare la
loro implicazione ai fini dei risultati del modello. Le tematiche relative
all’incertezza metodologica, all’incertezza legata alla generalizzabilità/trasferibilità dei risultati dell’analisi e all’incertezza del processo, sono di
ampio respiro per la valutazione economica e non si limitano esclusivamente all’ambito dei modelli decisionali. Alcune caratteristiche legate,
però, all’incertezza parametrica e strutturale, sono specifiche alla tematica
dei modelli di rappresentazione analitica delle decisioni, e vengono illustrate in maggior dettaglio qui di seguito.
INCERTEZZA PARAMETRICA

Nel capitolo 8 si è discusso lo sviluppo di metodi statistici che potessero riflettere l’incertezza campionaria che si riscontra in tutti quegli studi
di valutazione economica che impiegano dati raccolti sui pazienti (ad
esempio, dati desunti da esperimenti randomizzati). La necessità di
impiegare metodi che tengano conto dell’incertezza, riflette la circostanza che tutte le misurazioni effettuate sulla base di dati campionari sono
estremamente imprecise. Ad esempio, il costo medio misurato in un campione di pazienti viene stimato con incertezza se riportato in termini, ad
esempio, di errore standard della media. Nei modelli di rappresentazione
analitica delle decisioni, l’imprecisione riguarda maggiormente i parametri relativi agli input, che vengono usualmente stimati da dati campionari.
Esempi di questi parametri sono la probabilità degli eventi, i dati sui costi,
l’utilità e gli effetti trattamento. Nei modelli di coorte, tipicamente impiegati in questo ambito, i parametri relativi agli input rappresenteranno il
valore medio per una particolare popolazione o sottogruppo: poiché, però,
come si è detto, essi sono stimati da dati campionari, presentano un certo
grado di incertezza.
Al fine di risolvere il problema dell’incertezza in questi modelli, è
necessario, in primo luogo, che vi sia una valutazione dell’impatto dell’incertezza sui risultati dell’analisi. Questo aspetto è stato finora sottostimato: per tener conto di esso, infatti, ci si limitava ad impiegare un’analisi di sensibilità standard, che considerava la variazione dei parametri individuali relativi agli input attraverso un range di valori, tenendo conto dei
risultati di questa variazione sui risultati finali del modello. Come menzionato nel capitolo 3, questo tipo di analisi di sensibilità presenta, però,
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diversi limiti. In primo luogo, con un’analisi di sensibilità standard possono variarsi diversi parametri simultaneamente. Nella maggior parte dei
casi si modifica un parametro alla volta: tuttavia, la maggior parte dei
modelli include un numero maggiore di parametri relativi agli input di
questi, ciascuno dei quali viene spesso stimato con incertezza. Per valutare le conseguenze di questa incertezza in tutti i parametri del modello,
un’analisi di sensibilità standard dovrebbe essere effettuata in via sequenziale, facendo variare un parametro alla volta e valutandone l’impatto. È
chiaro come in questo modo il tempo di effettuazione dell’analisi si allungherebbe oltre misura, prima di poter ottenere dei risultati utili da comunicare ai decision maker, per cui la ricerca stessa sarebbe di scarsa utilità;
essa, inoltre, non è completa in quanto non terrebbe conto di tutte le possibili circostanze che possono verificarsi relative ai parametri da stimare.
Un secondo limite si riferisce a situazioni in cui i parametri legati agli
input nel modello sono correlati tra loro. Questo caso si verifica, ad esempio, quando, nell’ambito di un modello di regressione, vengono stimati più
parametri, che potrebbero essere correlati tra loro. Un terzo limite consiste
nell’inesistenza di un’adeguata misura che possa sintetizzare le implicazioni dell’incertezza. L’unica informazione che si può dare alle autorità di
politica sanitaria, infatti, riguarda l’intervallo di variazione di un parametro, piuttosto che il valore della probabilità associato ad un parametro o
altri risultati più specifici.
Nonostante i limiti presentati dall’analisi di sensibilità standard, di
recente è andato progressivamente aumentando l’impiego di un’altra forma
di analisi di sensibilità, che affronta specificamente l’incertezza presente
nei parametri. L’analisi di sensibilità probabilistica è stata inizialmente
discussa per anni (Doubilet et al., 1985; Critchfield et al., 1986), finché l’evoluzione tecnologica legata alle potenzialità dei moderni computer non ha
consentito di applicare abitualmente questo ulteriore strumento di analisi.
L’analisi di sensibilità probabilistica (PSA) presenta le caratteristiche che
vengono riportate di seguito.
CARATTERIZZAZIONE DELL’INCERTEZZA PRESENTE
NEI PARAMETRI RELATIVI AGLI INPUT

Nell’ambito di un’analisi di sensibilità standard, questa caratteristica
consente di ottenere una stima migliore che comprende, in aggiunta alle
stime standard, un intervallo di variazione. Con la PSA, gli input sono definiti come distribuzioni di probabilità, definizione che riflette pienamente la
loro incertezza. Tuttavia, nonostante in teoria sia possibile fare riferimento
a numerose distribuzioni di probabilità idonee allo scopo, poiché nella maggior parte dei modelli viene impiegato un numero relativamente limitato di

384

METODI PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEI PROGRAMMI SANITARI

parametri relativi agli input, anche le distribuzioni di probabilità che possono impiegarsi si riducono notevolmente (Briggs et al., 2002). Ad esempio, la maggior parte dei modelli include un numero di parametri probabilistici: l’incertezza in questi parametri potrebbe essere definita da una
distribuzione beta, con valori compresi tra 0 e 1. Una soluzione che potrebbe adottarsi quando due o più parametri sono correlati consiste, invece, nell’impiego di una distribuzione multivariata.
PROPAGAZIONE DELL’INCERTEZZA ATTRAVERSO IL MODELLO

Il secondo stadio della PSA consiste nel valutare le implicazioni per i
risultati dello studio dovuti all’incertezza. Questo processo di propagazione dell’incertezza parametrica attraverso il modello potrebbe affrontarsi
impiegando delle tecniche di simulazione. Un metodo popolare in questo
ambito è una simulazione di Monte Carlo dove il calcolo dei valori attesi
viene ripetuto più volte, e dove ogni simulazione impiega un processo
casuale partendo da ciascuna delle distribuzioni dei parametri di input.
Come risultato di questo processo si avrà un grande numero (ad esempio,
10.000) di combinazioni di costi ed effetti attesi, che riflettono l’incertezza combinata dei parametri del modello. Come menzionato nel paragrafo
Come strutturare un modello di rappresentazione analitica delle decisioni, in alcuni casi, dei modelli di microsimulazione potrebbero essere
impiegati per fornire una maggiore flessibilità strutturale ai modelli di
coorte. Questi modelli impiegano metodi di simulazione per calcolare i
costi attesi assumendo un numero fisso (e quindi certo) di parametri relativi agli input. Poiché il numero di parametri non è noto a priori, affinché
la PSA possa effettuarsi si rende necessario un secondo livello di simulazioni, ipotizzando valori differenti dei parametri di input. Questo aspetto
potrebbe, però, comportare delle maggior complicazioni nei calcoli
(Stevenson et al., 2004).
PRESENTAZIONE DELLE IMPLICAZIONI DELL’INCERTEZZA PARAMETRICA

Il terzo stadio dell’analisi consiste nel presentare i risultati della PSA in
una forma appropriata. Una volta effettuata la simulazione, la situazione è
confrontabile con un’analoga in cui vengono impiegati dati campionari da
cui si ottengono stime dei costi medi totali e degli effetti dell’intervento. In
questo contesto, possono essere impiegati i metodi discussi nel capitolo 8
per sintetizzare l’incertezza parametrica complessiva nel modello: tra questi possono menzionarsi gli intervalli di confidenza intorno ad un rapporto
incrementale o un beneficio netto incrementale, curve di accettabilità del
rapporto costo-efficacia, ecc.
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INCERTEZZA STRUTTURALE

Briggs fa riferimento a due possibili modalità in cui è possibile rappresentare l’incertezza: vi è incertezza strutturale e incertezza nel processo
(Briggs, 2001). Relativamente al primo aspetto, la modellizzazione del processo decisionale ha il pregio di semplificare dei meccanismi d’analisi, a
volte molto complessi, che sottostanno alle possibili prognosi che un paziente può sperimentare. Come discusso nel paragrafo Come strutturare un
modello di rappresentazione analitica delle decisioni, ogni processo di semplificazione richiede delle assunzioni, che sono incorporate nell’ambito
della struttura del modello. L’impatto che una particolare assunzione strutturale ha sui risultati dovrebbe essere valutato come parte dell’analisi, impiegando la PSA. A tale scopo il modello dovrebbe incorporare diverse assunzioni strutturali concorrenti, ciascuna delle quali viene ponderata per rappresentare quanto esse siano plausibili. Questo processo viene definito
«model averaging», ma gli esempi nella letteratura economica sono limitati.
Di solito questo tipo di incertezza viene formalmente incorporata nel modello impiegando un’analisi di sensibilità: in questo caso il modello viene stimato più volte, tenendo conto, volta per volta, di caratteristiche strutturali
alternative rispetto a quelle nell’analisi primaria. Un esempio che tiene conto
dell’incertezza strutturale è dato dal modello della terapia in combinazione
nell’HIV, descritto nel paragrafo Come strutturare un modello di rappresentazione analitica delle decisioni (Chancellor et al. 1997). Come parte della
loro analisi di sensibilità, gli autori assumono che la durata dell’effetto trattamento della terapia in combinazione è di due anni, variando questa assunzione, in scenari alternativi, tra un anno e un effetto continuo.
In alcuni casi, le assunzioni strutturali del modello sono così radicate che
valutarne le implicazioni e variare le assunzioni di base impiegando l’analisi di sensibilità non è semplice. Questo è il caso, ad esempio, della comparazione di stime costo-efficacia basate su un modello di micro simulazione con quelle di un modello di coorte, circostanza che richiederebbe,
piuttosto, lo sviluppo di due modelli. Karnon ha intrapreso una simile analisi nell’ambito di un’analisi costo-efficacia del tamoxifen associato a chemioterapia vs chemioterapia da sola nel trattamento del cancro alla mammella (Karnon, 2003). L’autore ha confrontato i suoi risultati basati su una
simulazione condotta su eventi discreti e su un modello di Markov, rilevando come i risultati fossero molto simili e concludendo che, tenuto conto
della quantità di dati addizionali necessari per popolare un modello di
micro simulazione, il modello di Markov era da preferirsi. In sintesi, i risultati di ogni modello di rappresentazione analitica delle decisioni sono condizionati dai parametri di input impiegati e dalle assunzioni strutturali.
Raramente sarà possibile sottoporre ogni elemento strutturale di un model-

386

METODI PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEI PROGRAMMI SANITARI

lo all’analisi di sensibilità, e vi sarà sempre la necessità di definire, sia per
l’analista che per il decision-maker, quella che può ritenersi la struttura più
appropriata di un modello, data la natura del problema decisionale e l’evidenza disponibile. Rimane un importante compito in agenda per la ricerca:
tale compito riguarda la scelta di un procedimento appropriato per identificare la struttura del modello d’analisi da preferirsi per valutare correttamente l’incertezza strutturale.
Affrontare la variabilità

Come discusso nei capitoli 3 e 8, nell’ambito della valutazione economica, è importante distinguere tra incertezza e variabilità. La prima si riferisce alla situazione in cui un input del modello non è conosciuto precisamente e può, almeno in linea di principio, essere rappresentato con una
variabile casuale. La variabilità si riferisce, invece, a situazioni dove alcuni parametri o alcune caratteristiche relativi agli input potrebbero variare
sistematicamente a seconda dei soggetti inclusi nell’analisi e del luogo
dove essa viene svolta. Come discusso nel capitolo 8, il modo migliore per
affrontare il problema della variabilità è quello di stimare il modello più
volte, presentando i risultati separatamente per ogni rilevante sottogruppo
di soggetti. Come menzionato nel paragrafo La necessità di rendere i risultati applicabili ad un contesto decisionale, un modello di rappresentazione
analitica delle decisioni fornisce un quadro di riferimento flessibile per
valutare le implicazioni di differenti assunzioni sulla natura dell’eterogeneità. La possibile presenza di incertezza nelle stime dei parametri relativi
a specifici sottogruppi di soggetti consiglia di affrontare l’incertezza parametrica in modo appropriato per ciascun sottogruppo. Dovrebbero, pertanto, essere effettuate più stime, anche se, come conseguenza, il campione
osservato sarebbe per ciascuna stima più ridotto.
L’impiego dei modelli per stimare il valore della ricerca addizionale
che potrebbe svolgersi

Come discusso nel paragrafo Il ruolo dei modelli decisionali nelle valutazioni economiche, il ruolo della valutazione economica è, da ultimo, quello di migliorare il procedimento di decisione in merito all’allocazione delle
risorse. Il merito dei modelli di rappresentazione analitica delle decisioni,
in particolare, è di inquadrare l’evidenza disponibile entro una cornice di
riferimento appropriatamente strutturata. Di solito, un problema decisionale sarà definito in termini di quali risorse dovrebbero essere rese disponibi-
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li per un particolare intervento e per una specifica popolazione. In altre
parole, un modello di decisione fornirà una stima dei costi attesi e degli
effetti per ciascun intervento valutato, stima che viene basata sui dati correntemente disponibili.
Le varie tipologie di incertezza discusse nelle pagine precedenti, evidenziano, in particolare, la presenza di un’incertezza decisionale, connessa ai
costi e agli effetti complessivi legati ad un’alternativa, che concerne la probabilità che una data decisione sia quella corretta. L’incertezza nel processo decisionale viene calcolata formalmente impiegando l’analisi stocastica
basata su dati a livello del paziente o la PSA, e deve riguardare tutti gli scenari alternativi che possono presentarsi nell’analisi per tutti i sottogruppi
osservati. Anche se non è chiaro in che misura l’incertezza decisionale eserciti un impatto sulla scelta di quale alternativa preferire (vedi capitolo 10),
essa è, tuttavia, un fattore di cui occorre tener conto per decidere se, con
riferimento ad un determinato problema sottoposto ad analisi, sia opportuno o no svolgere della ricerca addizionale.
Alcuni modelli decisionali in letteratura si limitano a formalizzare le
priorità della ricerca senza quantificare l’incertezza decisionale (Detsky,
1989; Drummond et al., 1992; Townsend e Buxton, 1997). Tuttavia, l’impiego della PSA nei modelli decisionali amplia l’ambito di utilizzo di questi metodi e fornisce l’occasione per tener conto del valore di metodi informativi che hanno un solido fondamento nella teoria delle decisioni statistiche (Schlaiffer, 1958) e sono stati finora applicati in altre aree di valutazione (Thompson e Evans, 1997). Nell’ambito della valutazione economica
dei programmi sanitari, Claxton ha sintetizzato le fasi per stimare il valore
atteso dell'informazione perfetta (expected value of perfect information –
EVPI) (Claxton e Posnett, 1996; Claxton, 1999):
• I costi attesi e gli effetti delle alternative da confrontarsi attraverso una
PSA vengono inizialmente usati per identificare l’alternativa preferita tra
quelle da confrontarsi che si basano sull’evidenza esistente. Nel contesto
di una analisi costo-utilità o costo-efficacia, ad esempio (vedi capitolo
3), un’alternativa dovrebbe preferirsi se domina le alternative con cui
viene confrontata o se ha un costo incrementale per ogni QALY addizionale che è minore del valore soglia della disponibilità a pagare del decision maker (vedi il Capitolo 10 per ulteriore discussione su questo valore soglia).
• In una seconda fase (così come si è visto a proposito delle curve di accettabilità del rapporto costo-efficacia) si valuta l’incertezza decisionale
attraverso la PSA. L’obiettivo è quello di stimare la probabilità che una
decisione sia quella corretta o, alternativamente, la probabilità che nello
scegliere una certa alternativa si stia commettendo un errore.
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• Infine, il risultato della PSA può anche essere impiegato per quantificare il costo di prendere una decisione sbagliata, sia in termini della perdita di salute dei pazienti che in termini di risorse sprecate. La combinazione di questi costi con la probabilità di prendere una decisione sbagliata rappresenta il costo atteso dell’incertezza, che può essere considerata un sinonimo della EVPI: se la ricerca potesse rimuovere tutta l’incertezza del modello, il valore aggiunto sarebbe il costo di quell’incertezza. Date le caratteristiche di bene pubblico dell’informazione (quando essa è resa disponibile per un paziente, lo sarà per tutti i pazienti), si
ottiene in questo modo una EVPI della popolazione, relativa a tutti i
pazienti che potrebbero potenzialmente trarre beneficio dalla ricerca
addizionale.
L’EVPI rappresenta, pertanto, il valore teorico connesso allo svolgimento di ulteriore ricerca, con cui si può confrontare il costo di intraprendere
uno studio di valutazione economica. La misura totale dell’EVPI rappresenta il costo atteso dell’incertezza relativa a tutti i parametri o, più semplicemente, anche ad un singolo parametro nell’ambito di un modello decisionale (Ades et al., 2003).
La questione su quanta ricerca addizionale sia opportuno intraprendere
per approfondire i risultati a cui si giunge con la valutazione economica, è
una questione empirica, poiché il valore della ricerca varierà a seconda
delle differenti tecnologie impiegate e dell’argomento che si sta esaminando. Il valore dell’informazione per ciascun parametro avrà implicazioni diverse a seconda della tematica affrontata: in alcuni casi un alto EVPI
per un determinato effetto trattamento suggerirà di procedere verso un
esperimento randomizzato; in un altro contesto, potrebbe essere accettabile anche un qualunque altro parametro di costo o utilità che presenti un elevato EVPI e che non si basi su un esperimento. Il valore dell’informazione per una data tecnologia potrebbe anche variare per differenti sottogruppi di pazienti.
Le valutazioni economiche applicate hanno spesso impiegato queste
metodologie d’analisi (Fenwick et al. 2000; Claxton et al. 2001). Le stesse tecniche sono state anche impiegate in uno studio pilota per identificare le priorità nella definizione di una ricerca, come parte del Programma di
Health Technology Assessment del Servizio Sanitario Nazionale
Britannico (Claxton et al., 2004). La figura 9.7 sintetizza i risultati di un’analisi costi-utilità relativa all’uso di antibiotici a basso dosaggio per la profilassi nei bambini con infezioni ricorrenti del tratto urinario (Claxton et
al., 2004).
Una condizione necessaria perché la ricerca addizionale abbia efficienza economica è che il suo costo sia minore del suo EVPI (cioè, che
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sia minore del suo valore massimo dell’informazione che essa può rendere). Tuttavia, questa non è una condizione sufficiente: affinché una simile
ricerca abbia un proprio fondamento occorre decidere in merito al disegno ottimale della ricerca stessa. Il valore dei metodi informativi risalta
laddove occorra definire i confini della ricerca da svolgersi. I metodi per
quantificare l’EVPI possono essere impiegati, ad esempio, per bilanciare
il costo marginale di aggiungere ulteriori pazienti ad un esperimento randomizzato con la riduzione marginale dell’incertezza (Claxton, 1999;
Ades et al., 2003). Questi metodi possono anche essere usati per identificare l’allocazione ottimale dei pazienti in ciascun braccio degli esperimenti randomizzati, i punti di arrivo finali più appropriati e le regole che
sanciscono la fine dell’esperimento (Claxton e Thompson, 2001).
L’impiego di metodi EVPI ha un ampio potenziale; la loro applicazione
rappresenta un carico computazionale maggiore, dato che essi sono basati su livelli multipli di simulazione. A tal proposito, un’importante indicazione va nel senso di incrementare l’efficienza computazionale in questa area di ricerca.
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Figura 9.7 • Esempio dell’uso dell’analisi EVPI (valore atteso dell’informazione
perfetta). L’esempio si riferisce a un modello di rapporto costo-efficacia relativo all’uso
di antibiotici a basso dosaggio per la profilassi nei bambini con infezioni ricorrenti
del tratto urinario (Claxton et al. 2004). Questo grafico mostra una popolazione EVPI
per bambine con reflusso vescicouretrale con tre ipotesi alternative circa l’estensione
temporale in cui è probabile che la ricerca sia utile
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Valutazione critica dei modelli di decisione analitica

Sebbene i modelli di rappresentazione analitica delle decisioni possano
fornire un utile quadro di riferimento per la valutazione economica, i loro
risultati sono condizionali ai dati utilizzati e alle assunzioni strutturali. In
altre parole, vi sono modelli di rappresentazione analitica delle decisioni
«buoni» e modelli «cattivi». Così come per ogni altra forma di valutazione
economica, pertanto, è cruciale che i modelli decisionali siano soggetti ad
una rassegna critica quanto più possibile accurata, e che i risultati da essi
ottenuti non siano usati ciecamente nel momento in cui occorre prendere
una decisione. Diversi lavori in letteratura economica hanno discusso le
caratteristiche di un «buon modello» (Eddy, 1985; Halpern et al., 1998;
Akehurst et al., 2000; International Society for Pharmacoeconomics and
Outcome Research, 2000; Mc Cabe e Dixon, 2000; Sculpher et al., 2000;
Weinstein et al., 2001).
Di recente, sono state sviluppate delle linee-guida nell’ambito dei
modelli decisionali, al fine di confrontare le loro raccomandazioni di buona
pratica mettendo in evidenza anche gli aspetti più controversi (Philips et al.,
2004). Tra questi ultimi, potrebbe citarsi, ad esempio, la misura in cui la
disponibilità dei dati dovrebbe far modificare la struttura stessa del modello per tener conto di nuove circostanze, rispetto ad una struttura che viene
determinata sulla base di una conoscenza semplicemente teorica di una
condizione clinica o dell’effetto di un trattamento. Gli autori sono d’accordo che, in linea di principio, la struttura non dovrebbe essere influenzata
dalla misura e dalla qualità dei dati disponibili per popolare un modello,
ma, nella pratica, questo non sarà sempre possibile: indicazioni quanto più
dettagliate saranno, perciò, di maggior valore per gli analisti. Philips et al.
compiono uno sforzo ulteriore per sintetizzare le linee-guida disponibili e,
sulla base di questo, ottengono una «checklist» (lista di controllo) da impiegare nell’ambito di specifici modelli decisionali usati nella valutazione economica. Dovrebbe sottolinearsi come questa checklist sia relativa alla formalizzazione dei modelli e non debba essere intesa come un mezzo di analisi che si pone in sostituzione della valutazione economica in generale
introdotta nel capitolo 3. La checklist relativa al processo di modellizzazione è riportata nell’Appendice 9.1
CONCLUSIONI

I modelli di rappresentazione analitica delle decisioni assumono un’importanza sempre maggiore nell’ambito della valutazione economica in
sanità, in modo particolare laddove si debba risolvere uno specifico proble-
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ma di allocazione delle risorse. Il valore del quadro di riferimento formaleanalitico così individuato ai fini dell’effettuazione delle decisioni è che esso
fornisce un mezzo per sintetizzare l’evidenza disponibile da più fonti diverse; esso, inoltre, fornisce le modalità per mettere in relazione l’evidenza
disponibile con lo specifico problema decisionale; offre un quadro di riferimento entro cui le limitazioni presentate dagli esperimenti randomizzati
possono essere sistematizzate; aiuta i decisori ad identificare gli interventi
ottimali sotto le condizioni di incertezza; e, infine, contribuisce alla definizione delle priorità nella ricerca.
Il presente capitolo ha costituito una semplice introduzione per questi
metodi di analisi; ulteriori fonti bibliografiche sull’argomento sono disponibili nella letteratura economica (Kuntz e Weinstein, 2001). Rimangono,
però, aperte, altre importanti questioni metodologiche a cui il processo
decisionale potrebbe dare risposta. Tali questioni includono lo sviluppo di
metodi efficienti per:
• identificare l’evidenza relativa a tutti i parametri nei modelli decisionali, e non solo di quelli relativi agli effetti trattamento;
• tener conto dell’incertezza e della correlazione presente in questi dati;
• gestire il problema dell’incertezza nell’ambito della struttura dei modelli di rappresentazione analitica delle decisioni;
• trasferire nell’analisi tutte le informazioni ottenute.
I modelli di rappresentazione analitica delle decisioni possono fornire
informazioni di valore perché le decisioni vengano intraprese: poiché, però,
possono esservi sia buone che cattive applicazioni di questi metodi, è essenziale una loro previa valutazione critica.
ESERCITAZIONE: SVILUPPO DI UN MODELLO
DI RAPPRESENTAZIONE ANALITICA DELLE DECISIONI

Background

Immaginate di dover condurre una ricerca, i cui risultati dovranno essere
resi noti alle autorità locali di politica sanitaria, sul rapporto costo-efficacia
di un test HIV da effettuarsi su donne in stato di gravidanza. Procedete, in
primo luogo, allo svolgimento di una ricerca bibliografica per reperire informazioni su studi di valutazione economica già condotti sull’argomento – ma
non rintracciate nulla che possa essere di aiuto per la vostra analisi. Vi rendete presto conto che dovrete sviluppare un modello di analisi decisionale
impiegando i dati che vi sarà possibile ottenere dalle fonti a voi accessibili.
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Dati

Da una ricerca sulla letteratura disponibile sull’argomento, identificate
alcuni studi pubblicati da cui traete le seguenti informazioni:
1. se una donna ha il virus dell’HIV e la sua infezione non è nota durante il
periodo della gravidanza, la probabilità che l’infezione verrà trasmessa
al bambino è del 26%.
2. se l’infezione di cui la donna è portatrice è nota durante la gravidanza, è
tuttavia possibile attuare degli interventi per ridurre il rischio di trasmissione dell’infezione al bambino, come il parto cesareo, una terapia antiretrovirale e l’allattamento artificiale. Interventi di questo tipo comportano
un costo superiore di 800 £ rispetto al costo di un parto normale e riducono la probabilità di trasmissione del virus del 7%; tuttavia, solo il 95% delle
donne infette dal virus dell’HIV sono disposte ad accettare queste misure.
3. da una discussione con il personale infermieristico e paramedico ricavate
l’ulteriore informazione sui costi addizionali legati all’offerta del test alle
donne, costi di per sé trascurabili; i laboratori di analisi, inoltre, riportano
un costo per ciascun prelievo di sangue che dovrebbe effettuarsi pari a 10
£; essi indicano, altresì, che i test risultano accurati al 100% (in altri termini, non vi è il rischio che vi siano dei risultati falsi negativi o falsi positivi).
4. uno studio pubblicato suggerisce che la prevalenza dei casi di HIV non
rilevati nel periodo prenatale nella vostra area è del 5%.
Assunzioni del modello

Da una discussione con il personale medico emergono le seguenti assunzioni da porre alla base del modello.
1. Nessuna donna sceglierà di fermarsi una volta scoperto che ha una infezione HIV.
2. A tutte le donne che risultano positive al test verranno offerti interventi
di riduzione del rischio.
Il compito

Il vostro compito è il segente.
1. Strutturare un albero decisionale che rappresenti la decisione se offrire o
no il test HIV prenatale.
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2. Calcolare il costo atteso per ogni caso positivo individuato.
3. Individuare le ipotesi-chiave da testare con l’analisi di sensibilità.
4. Individuare i punti deboli dell’analisi.
Soluzioni

1. L’albero decisionale viene rappresentato nella figura 9.8.
2. Il costo atteso del test è pari a = [(810 x 0,0033) = (810 x 0,0441) – (10
x 0,0007) + (10 x 0,00191)] + (10 x 0,95) = 47,92.

Costo Probabilità

Test positivo
P = 0,05

Trasmissione verticale
P = 0,07

£810

0,0033

No trasmissione verticale
P = 0,07

£810

0,0441

Trasmissione verticale
P = 0,26

£10

0,0007

No trasmissione verticale
P = 0,74

£10

0,0019

£10

0,9500

Trasmissione verticale
P = 0,26

£0

0,013

No trasmissione verticale
P = 0,74

£0

0,037

£0

0,95

Accettazione di intervento
P = 0,95
C = £800

No accettazione di intervento
P = 0,05
C = £0

Test (£10)

Test negativo
P = 0,95

Positivo
P = 0,05

Negativo
P = 0,95

Figura 9.8• Albero decisionale per test HIV prenatale (dall’esercitazione)

La probabilità di trasmissione del virus quando viene effettuato il test è
data da = 0,0033 + 0,0007 = 0,004.
Il costo atteso quando il test non viene effettuato è pari a 0.
La probabilità di trasmissione del virus quando il test non viene effettuato = 0,013.
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Il costo atteso addizionale per ogni caso di infezione da HIV evitato al
bambino una volta nato è dato da:
• costo addizionale del test = 47,92
• riduzione nella probabilità di trasmissione del virus = 0,013 – 0,004 =
0,009
• costo addizionale per ogni caso di infezione da HIV evitato al bambino
una volta nato = 47,92/0,009 = £ 5,324.
3. L’analisi di sensibilità dovrebbe verificare le seguenti ipotesi.
Ipotesi da verificare dovute all’incertezza nella stima dei parametri
• probabilità di trasmissione
• probabilità di accettazione degli interventi di riduzione del rischio
• prevalenza.
Ipotesi da verificare dovute alla variabilità
• costi
• probabilità di accettazione degli interventi di riduzione del rischio
• prevalenza.
Ipotesi da verificare dovute all’incertezza strutturale
• accuratezza del test (eventualmente necessità di procedere ad una ristrutturazione dell’albero decisionale).
• tasso di «cessazione»: in questo modello, l’interruzione potrebbe aumentare o diminuire i costi; occorre verificare come questa circostanza si
riflette dal lato dell’esito finale.
• eventuale modifica dei rapporti di costo-efficacia.
4. Punti deboli dell’analisi:
1. in realtà, le alternative rilevanti da confrontare dovrebbero essere le seguenti:
– sottoporre a test tutta la popolazione
– sottoporre a test un gruppo ad alto rischio
– effettuare dei test a richiesta, piuttosto che
• effettuare il test
• non effettuarlo;
2. una PSA completa dovrebbe essere idealmente intrpresa per valutare
l’incertezza nei parametri;
3. l’orizzonte di riferimento del modello è limitato:
– il modello dovrebbe avere un orizzonte temporale più lungo, in
modo tale da includere una valutazione dei costi e degli anni di vita
aggiustati per la qualità condizionali alla trasmissione dell’HIV;
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– si dovrebbero considerare, di conseguenza, i costi e i risultati ottenibili lungo tutto l’arco di vita;
– si dovrebbero considerare le conseguenze dell’effettuare il test
sulle stesse donne in termini dei costi e degli esiti di un trattamento anticipato rispetto a quanto ci si aspetterebbe se il test non venisse effettuato;
– nell’ambito di una analisi economica più ampia potrebbero essere
considerati gli effetti di una trasmissione orizzontale del virus
(quindi, non solo di una trasmissione verticale, cioè dalla madre al
bambino).
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ATTRIBUTI PER DEFINIRE LA GOOD PRACTICE

I risultati del modello riflettono la prospettiva e il
fine dell’analisi?
Sono consistenti con l’obiettivo complessivo della
valutazione?

I risultati del modello dovrebbero riflettere la prospettiva
e il fine dell’analisi e dovrebbero essere consistenti con
l’obiettivo della valutazione.

(segue)

Il fine dell’analisi è stato specificato e giustificato?

Il fine a cui tende l’analisi dovrebbe essere specificato
e giustificato.

La prospettiva d’indagine è stata definita con
chiarezza?
Gli input del modello sono consistenti con la
prospettiva d’indagine definita?

Chi dovrà prendere le decisioni è stato individuato?

Dovrebbe identificarsi chiaramente chi dovrà prendere
le decisioni.

S2 Individuazione del fine La prospettiva d’analisi (costi rilevanti e conseguenze)
dell’analisi e della
dovrebbe essere definita chiaramente e gli input del
prospettiva d’indagine modello dovrebbero essere consistenti con tale prospettiva
e con l’obiettivo complessivo del modello.

L’obiettivo della valutazione e il modello che verrà
applicato sono stati specificati e sono consistenti
con il problema decisionale alla base dell’analisi?

Il problema decisionale è stato definito con
chiarezza?

DOMANDE DA PORSI PER UNA VALUTAZIONE CRITICA

Dovrebbero definirsi l’obiettivo della valutazione e il
modello da applicarsi.

Struttura
S1 Identificazione del
Dovrebbe esserci una chiara definizione del problema
problema decisionale/ decisionale per cui si richiede l’analisi.
obiettivo dell’analisi

DIMENSIONI DELLA QUALITÀ

APPENDICE 9.1 • Una checklist per valutare la qualità nei modelli decisionali analitici
(da Philips et al. 2004)
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L’esclusione di alternative di per sé realizzabili è
giustificata?

Le alternative non dovrebbero essere vincolate dall’immediato
interesse del decision maker, né condizionate dalla concreta
disponibilità di dati, né dovrebbero essere limitate alla pratica
clinica corrente.

(segue)

Sono state valutate tutte le alternative che
potrebbero attuarsi e che sono relative al problema
in esame?

Dovrebbero essere valutate tutte le alternative che
potrebbero essere messe in atto e che sono relative
al problema in esame.

Strategie/termini
di confronto

S5

Sono ragionevoli tenuto conto, della prospettiva
d’indagine, delle finalità e degli obiettivi complessivi
dell’analisi?

Le assunzioni strutturali del modello sono trasparenti
e giustificate?

Vi è una chiara definizione delle alternative
sottoposte a valutazione?

Assunzioni strutturali Tutte le assunzioni strutturali dovrebbero essere trasparenti
e giustificate. Inoltre, esse dovrebbero essere ragionevoli
tenuto conto delle necessità e degli obiettivi del
decision maker.

S4

Le relazioni causali che si desumono dalla struttura
del modello sono state giustificate in modo
appropriato?

Le fonti dei dati impiegati per sviluppare la struttura
dello studio sono state specificate?

La struttura dello studio è consistente con una
teoria coerente relativa alle condizioni di salute
sottoposte a valutazione?

DOMANDE DA PORSI PER UNA VALUTAZIONE CRITICA

Dovrebbero esservi una chiara definizione delle alternative
sottoposte a valutazione.

Motivazioni per la
La struttura dello studio dovrebbe essere consistente con
struttura dello studio una teoria coerente relativa alle condizioni di salute
sottoposte a valutazione, e i percorsi di trattamento
dovrebbero essere scelti in modo tale da riflettere il
processo biologico alla base della malattia in questione e
l’impatto dell’intervento sanitario. La struttura dello studio
non dovrebbe essere condizionata dalle modalità con cui
il trattamento medico viene attualmente erogato.
Dovrebbero descriversi tutti i dati relativi all’evidenza,
che sono stati impiegati per sviluppare la struttura stessa
dello studio. La struttura dello studio dovrebbe essere
consistente con l’evidenza clinica.

ATTRIBUTI PER DEFINIRE LA GOOD PRACTICE

S3
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Stati di
malattia/percorsi

Lunghezza del ciclo
di osservazione

S8

S9

La lunghezza del ciclo di osservazione è definita e
giustificata tenuto conto della storia naturale della
malattia?

Nell’ambito di discrete time model la lunghezza del ciclo di
osservazione dovrebbe dipendere dalla storia naturale della
malattia. Esso dovrebbe corrispondere all’intervallo di tempo
minimo in cui ci si attende che la patologia o i sintomi di essa
si modifichino.

(segue)

Gli stati di malattia (rappresentati da un modello che
valuta le probabilità di transizione) e i percorsi
(rappresentati da un albero decisionale) riflettono i
processi biologici della malattia in questione e
l’impatto dei trattamenti medici?

Gli stati di malattia/percorsi dovrebbero riflettere i processi
biologici determinati dalla malattia e l’impatto degli
interventi medici.

Orizzonte temporale previsto dal modello, durata
del trattamento e durata dell’effetto indotto dal
trattamento sono descritti e giustificati?

È importante distinguere tra l’orizzonte temporale del modello,
la durata del trattamento e la durata dell’effetto indotto
dal trattamento.

Orizzonte temporale

S7

La scelta per il modello da applicarsi è appropriata
dato il problema decisionale e le relazioni causali
specificate nello studio?
L’orizzonte temporale di un modello è
sufficientemente lungo per tener conto di tutte le
differenze significative tra le opzioni esaminate?

La scelta per il modello più appropriato dipenderà dal
problema decisionale e dalle scelte effettuate inerenti
alle relazioni causali contemplate dal modello.

Tipologia di modello

S6

DOMANDE DA PORSI PER UNA VALUTAZIONE CRITICA

L’orizzonte temporale di un modello dovrebbe estendersi
abbastanza nel tempo in modo tale da includere delle
differenze significative tra le opzioni esaminate.

ATTRIBUTI PER DEFINIRE LA GOOD PRACTICE

DIMENSIONI DELLA QUALITÀ
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Modellizzazione
dei dati

D2a Dati relativi
all’ipotesi di base

D2

Dati
D1 Identificazione
dei dati

DIMENSIONI DELLA QUALITÀ

Le probabilità relative all’ipotesi di base potrebbero essere
determinate dalla naturale evoluzione del fenomeno sotto
osservazione così come desunta da studi epidemiologicoosservazionali o riferirsi al gruppo di controllo di uno studio
osservazionale.

La metodologia di modellizzazione dei dati prescelta
dovrebbe essere descritta e basata su metodi statistici ed
epidemiologici consistenti. Alcuni aspetti che dovrebbero
essere specificatamente considerati sono i seguenti.

I metodi per l’identificazione dei dati dovrebbero essere
trasparenti; i dati identificati dovrebbero essere appropriati
tenuto conto de gli obiettivi del modello.
Ogni scelta fatta riguardo all’inclusione nel modello di specifici
dati sugli input dovrebbe essere giustificata.
Dovrebbe sottolinearsi come particolare attenzione è stata
posta nell’identificazione dei dati per quei parametri riguardo
ai quali i risultati del modello sono maggiormente sensibili.
Laddove si sia fatto ricorso all’opinione degli esperti per
stimare determinati parametri, si dovrebbero descrivere le
fonti e il metodo di selezione delle informazioni.

ATTRIBUTI PER DEFINIRE LA GOOD PRACTICE

(segue)

Le probabilità di transizione sono calcolate in modo
appropriato?

La scelta dei dati relativi all’ipotesi di base viene
descritta e giustificata?

La metodologia di modellizzazione dei dati prescelta
si basa su metodi statistici ed epidemiologici
consistenti?

I metodi per l’identificazione dei dati sono
trasparenti e appropriati tenuto conto de gli obiettivi
del modello?
Le scelte effettuate tra diverse fonti di dati sono
state giustificate in modo appropriato?
È stata rivolta particolare attenzione è stata posta
nell’identificazione dei dati per i parametri
importanti nel modello?
La qualità dei dati è stata adeguatamente verificata?
Laddove si sia fatto ricorso all’opinione degli esperti,
i metodi di selezione delle informazioni sono stati
descritti e giustificati?

DOMANDE DA PORSI PER UNA VALUTAZIONE CRITICA
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Gli effetti-trattamento desunti dai dati dei trial, sono
stati sintetizzati utilizzando tecniche appropriate?

Gli effetti-trattamento che derivano dai dati dei trial
dovrebbero essere sintetizzati utilizzando tecniche di
metanalisi ben riconosciute.
I metodi e le assunzioni impiegati per estrapolare dei risultati
sia nel breve periodo che al termine dell’analisi dovrebbero
essere documentati e giustificati. Dovrebbe perciò giustificarsi
la scelta di funzioni di sopravvivenza (ad esempio,
esponenziali o Weibull).
Assunzioni alternative dovrebbero essere verificate attraverso
l’analisi di sensibilità.
Le assunzioni relative agli effetti durevoli del trattamento, una
volta che questo sia stato completato, dovrebbero essere
documentate e giustificate. Se l’evidenza relativa agli effetti
di lungo termine del trattamento è carente, delle assunzioni
alternative dovrebbero considerarsi, conducendo, però,
in primo luogo, un’analisi di sensibilità.

Il metodo di calcolo dei costi e la procedura di sconto
dovrebbero seguire le linee guida per la valutazione
economica.

Gli indicatori di utilità inclusi nel modello dovrebbero risultare
appropriati per il problema decisionale in esame.

D2b Effetti-trattamento

D2c Costi

D2d Qualità della vita
(utilità)

(segue)

I metodi attraverso cui sono stati derivati i pesi per
gli indicatori di utilità sono giustificati?

La fonte da cui sono tratti i pesi per gli indicatori di
utilità è ben referenziata?

Gli indicatori di utilità inclusi nel modello sono
appropriati?

I tassi di sconto prescelti sono stati descritti e
giustificati tenuto conto dell’obiettivo del decision
maker?

I costi incorporati nel modello sono giustificati?
La fonte dei dati di tutti i costi è stata descritta?

Le assunzioni alternative sono state verificate
attraverso l’analisi di sensibilità?

Le assunzioni alternative sono state verificate
attraverso l’analisi di sensibilità?
Le assunzioni relative agli effetti durevoli del
trattamento, una volta che questo sia stato
completato, sono state documentate e giustificate?

I metodi e le assunzioni impiegati per estrapolare
dei risultati sia nel breve periodo che al termine
dell’analisi sono stati documentati e giustificati?
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Nel valutare l’incertezza, gli analisti dovrebbero distinguere
tra i quattro principali tipi di incertezza.

L’incertezza metodologica si riferisce alla circostanza che
determinate fasi affrontate nel corso dell’analisi siano le più
appropriate.

Dovrebbe esservi sufficiente evidenza che le incertezze
Vi sufficiente evidenza che le incertezze strutturali
strutturali siano state valutate impiegando l’analisi di sensibilità. siano state valutate attraverso l’analisi di sensibilità?

Valutazione
dell’incertezza

D4

D4a Metodologica

D4b Strutturale

Il procedimento di inclusione dei dati dovrebbe essere
trasparente. Dovrebbe essere chiaro se i dati vengono
considerati come stime puntuali o come una distribuzione.
Se i dati sono inclusi come distribuzione nell’ambito di
un’analisi probabilistica, la scelta della distribuzione e i
suoi parametri dovrebbero essere descritti e giustificati.

(segue)

Si è tenuto conto dell’incertezza metodologica
stimando più versioni del modello, tra loro alternative,
con, alla base, diverse assunzioni metodologiche?

I quattro principali tipi di incertezza sono stati
considerati?
In caso contrario, l’omissione di uno o più tipi di
incertezza è stata giustificata?

Se i dati sono stati inclusi come distribuzione.
si evince l’incertezza di secondo ordine?

Se i dati sono stati inclusi come distribuzione,
la scelta della distribuzione per ciascun parametro
è stata descritta e giustificata?

Il procedimento di inclusione dei dati è trasparente?

L’utilizzo di dati non pienamente consistenti con il
modello è stato giustificato (in altri termini, le
assunzioni e le scelte sono appropriate)?

Sono state fornite delle referenze?

I dati inclusi nel modello sono stati descritti con
sufficiente dettaglio?

Dovrebbero essere descritti tutti i dati inclusi nel modello:
inoltre, le fonti dei dati dovrebbero essere riportate con
sufficiente dettaglio, in modo da dare al lettore piena
conoscenza sulla tipologia di dati considerati.
Qualora i dati non fossero pienamente consistenti con il
modello, le scelte metodologiche effettuate e le assunzioni
poste alla base del modello dovrebbero essere esplicite
e giustificate.

Inclusione dei dati

D3
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Se i dati sono stati inclusi nel modello come stime puntuali,
gli intervalli impiegati nell’analisi di sensibilità dovrebbero
essere dichiarati e giustificati.

D4d Parametrica

C2

Dovrebbe esservi sufficiente evidenza che la consistenza
interna del modello sia stata valutata secondo la sua logica
matematica.

Se il modello è stato calibrato per tener conto di
dati indipendenti, le differenze risultanti sono state
spiegate e giustificate?
I risultati del modello sono stati confrontati, con
quelli di modelli precedenti? Ogni differenza è stata
spiegata?

I risultati di un modello dovrebbero poter essere confrontati
con quelli di modelli precedenti e ogni differenza dovrebbe
essere spiegata.

I risultati di un modello che risultassero contro
intuitivi sono stati spiegati e giustificati?

Vi è sufficiente evidenza che la logica matematica
del modello sia stata valutata accuratamente prima
di impiegare il modello stesso?

I metodi prescelti per la valutazione dell’incertezza
parametrica sono appropriati?
Se i dati sono stati inclusi nel modello come stime
puntuali, gli intervalli impiegati nell’analisi di
sensibilità sono chiaramente dichiarati e giustificati?

Il problema dell’eterogeneità è stato affrontato
stimando il modello separatamente per diversi
sottogruppi?

DOMANDE DA PORSI PER UNA VALUTAZIONE CRITICA

Tutti i dati relativi e disponibili dovrebbero essere inclusi nel
modello. I dati non dovrebbero essere ritenuti allo scopo di
valutare la consistenza esterna.

Consistenza esterna I risultati di un modello dovrebbero essere interpretabili.
I risultati dovrebbero essere intuitivi; qualora fossero contro
intuitivi, dovrebbero essere chiaramente interpretati e spiegati.

Consistenza
C1 Consistenza interna

È importante distinguere tra incertezza derivante dal
campionamento della popolazione e variabilità dovuta
all’eterogeneità (che implica, cioè, differenze sistematiche
tra i pazienti inclusi nei vari sottogruppi).

D4c Eterogeneità

L’analisi probabilistica è il metodo più appropriato per
affrontare l’incertezza parametrica, in quanto agevola la
valutazione dell’effetto congiunto dell’incertezza su tutti i
parametri (vedi inclusione dei dati).

ATTRIBUTI PER DEFINIRE LA GOOD PRACTICE
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10 • PRESENTAZIONE

E UTILIZZO
DEI RISULTATI DELLE VALUTAZIONI
ECONOMICHE

INTRODUZIONE

L’obiettivo, implicito o esplicito, delle valutazioni economiche è quello
di migliorare le decisioni nell’allocazione delle risorse sanitarie. Pertanto,
in questo capitolo verranno argomentate le questioni relative alla presentazione ed utilizzazione dei risultati delle valutazioni economiche. Nel capitolo 3 è stato sottolineato che, al fine di valutare l’utilità dei risultati della
valutazione economica, il lettore ha la necessità di rispondere alle seguenti
domande:
• La metodologia adottata nello studio è appropriata?
• I risultati della valutazione sono validi?
• Se i risultati sono validi, sono applicabili allo specifico contesto nel
quale si opera?
Negli ultimi anni le problematiche e le prospettive dell’utilizzazione
delle valutazioni economiche nel processo decisionale in ambito sanitario
sono state oggetto di un ampio dibattito, sulla scia di una serie di eventi cruciali: il tentativo di utilizzarle per identificare una gerarchia di priorità, nell’ambito del piano di revisione del programma Medicare dello stato americano dell’Oregon (Eddy, 1991); l’inclusione di requisiti formali delle valutazioni economiche nel processo di definizione della rimborsabilità dei prodotti farmaceutici in Australia (Commonwealth of Australia, 1995) e in
alcune province del Canada (Ontario Ministry of Health, 1994; Anis e
Gagnon, 2000); e infine l’utilizzazione della modellizzazione economica
nell’ambito della valutazioni delle tecnologie sanitarie intrapresa dal
National Institute for Clinical Excellence (NICE) in Inghilterra e Galles
(National Institute for Clinical Excellence, 2004).
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Non rientra negli obiettivi di questo libro fornire dei dettagliati commenti politici sugli sviluppi della questione, in quanto la posizione formale
delle valutazioni economiche è destinata a mutare nel tempo (certamente la
lista di possibili applicazioni sarà destinata a crescere). L’intenzione è viceversa quella di svolgere «lezioni di metodologia» sulla base dell’esperienza maturata attraverso l’utilizzazione delle valutazioni economiche, con
particolare riguardo alla conduzione e presentazione degli studi.
I prossimi due paragrafi di questo capitolo affrontano gli aspetti inerenti
la «validità» dei risultati degli studi. In primo luogo, sarà effettuata una
revisione delle strutture proposte nella presentazione delle valutazioni economiche, con particolare enfasi sugli aspetti metodologici utili ad assicurarne la trasparenza dei risultati. Inoltre, saranno discussi ed identificati i
principali tranelli nell’interpretazione delle evidenze di costo-efficacia,
compreso quelli derivanti dal confronto tra i risultati di valutazioni economiche nell’ambito di graduatorie di costo-efficacia o di «league table».
I successivi due paragrafi del capitolo affrontano gli aspetti relativi
all’«applicabilità» delle valutazioni economiche. In particolare, il problema
del trasferimento dei risultati di una valutazione in diversi contesti sanitari,
con alcuni esempi concreti. Quindi, sulla base dell’esperienza finora acquisita verranno discusse le problematiche e le prospettive di utilizzazione
delle valutazioni economiche. Il capitolo termina con un richiamo ai limiti
dell’utilizzazione delle valutazioni economiche nel processo decisionale in
ambito sanitario.
FORMATI DI PRESENTAZIONE
DELLE VALUTAZIONI ECONOMICHE

Perché insistere su un formato comune?

Diverse linee-guida metodologiche sulla conduzione di valutazioni economiche suggeriscono specifici formati nella presentazione dei risultati. Ci
sono una serie di buone ragioni sul perché sarebbe auspicabile un formato
comune delle valutazioni economiche.
Una prima è che ciò amplierebbe la trasparenza degli studi; in quanto
sarebbe più semplice valutare le scelte effettuate dall’analista e, quindi, valutare se la metodologia utilizzata è appropriata. Una seconda ragione è quella che un formato comune facilita la comparabilità tra diverse valutazioni
economiche; in quanto se tutti gli analisti riportano i loro risultati adottando
modalità simili, i fruitori delle valutazioni potrebbero tranquillamente attribuire le differenze nei rapporti costi-efficacia alle specifiche caratteristiche
degli trattamenti o dei programmi messi a confronto, piuttosto che a sotto-
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stanti differenze nelle caratteristiche metodologiche degli studi. Infine, un
formato comune potrebbe migliorare la qualità complessiva delle valutazioni economiche, in quanto i requisiti del formato stesso di presentazione porterebbero gli analisti a valutare accuratamente gli aspetti metodologici.
Tuttavia, alcune argomentazioni a favore di un formato standardizzato di
presentazione risultano poco convincenti. Ad esempio, come sottolineato
più in avanti nel paragrafo Interpretare le evidenze di costo-efficacia, la
comparazione dei risultati di studi può risultare problematica, soprattutto
nell’ambito delle «league table». Inoltre, si potrebbe anche supporre che un
formato comune invece di stimolare miglioramenti metodologici, potrebbe
contrastarli nel momento in cui l’analista lo interpretasse come uno standard massimo, anziché minimo.
Le questioni relative alla trasparenza sono quelle che probabilmente con
maggior forza sostengono l’utilizzazione di una struttura comune delle
valutazioni economiche e questo era uno degli obiettivi del Public Health
Services Panel on Cost-Effectiveness in Health and Medicine (Gold et al.,
1996), nonché la motivazione primaria delle raccomandazioni del British
Medical Journal (BMJ) Working Party on Economic Evaluation (1996). Il
Public Health Services Panel raccomanda che le valutazioni economiche
dovrebbero sempre comprendere il caso di riferimento definito dal panel di
esperti,* in modo da permettere il confronto dei risultati (il concetto di caso
di riferimento è stato presentato nel capitolo 3). Il BMJ Working Party riconosce che ci sono ancora molti elementi di dibattito sugli aspetti metodologici delle valutazioni economiche e che quindi potrebbe essere difficile lo
sviluppo di standard in tutte le aree di interesse. Tuttavia, evidenzia anche
che sarebbe possibile considerare degli elementi di standardizzazione a
favore di un miglioramento della trasparenza degli studi. A tal fine ha prodotto una linea-guida per la presentazione dei risultati delle valutazioni economiche da usare nella procedura di valutazione degli articoli sottoposti per
la pubblicazione al BMJ.
La checklist come struttura della presentazione

La lista di controllo (checklist) in 10 punti introdotta nel capitolo 3 è primariamente intesa come struttura per una valutazione critica degli articoli
pubblicati. Tuttavia, le stesse domande possono guidare l’analista nel tentativo di migliorare la qualità della presentazione dello studio. Infatti, se lo
studio di valutazione economica fosse scritto in modo tale da permettere al

* base case o reference case, N.d.T.
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lettore di rispondere a tutte le domande previste dalla lista, ciò significherebbe che avrebbe ampiamente soddisfatto i requisiti minimi per assicurare
la trasparenza dei risultati.
Similitudini e differenze tra i formati attualmente proposti

Le proposte del BMJ Working Party on Economic Evaluation e la lista di
controllo del capitolo 3 rappresentano solo due esempi tra i tanti formati
proposti nella presentazione delle valutazioni economiche. Sono molteplici
le motivazioni sottostanti le varie proposte: alcune, come quelle relative ai
formati suggeriti dal Commonwealth of Australia (1995), dal Ministero
della Salute della provincia canadese dell’Ontario (1994), dal Canadian
Coordinating Office for Health Technology Assessment (1997) e dal
National Institute for Clinical Excellence (2004), derivano dai requisiti formali nella presentazione dei dati economici per ottenere la rimborsabilità
pubblica dei farmaci. Altre motivazioni, come quelle suggerite dal US
Public Health Service Panel on Cost-effectiveness in Health and Medicine
(Gold et al., 1996), sono maggiormente mirate al mantenimento di standard
metodologici delle analisi pubblicate, nonché a facilitare l’interpretazione
dei risultati delle valutazioni conomiche da parte dei decisori. Altre motivazioni ancora, come quelle derivanti dalla proposta della Task Force on
Principles of Economic Analysis of Health Care Technology (1995), sottolineano l’importanza degli aspetti procedurali, comprese le relazioni contrattuali tra coloro che hanno realizzato l’analisi economica e gli sponsor.
Il contenuto specifico delle varie proposte di formato, soprattutto il livello di dettaglio, dipende dai loro specifici obiettivi (Drummond, 1994a). Al
riguardo, sono state pubblicate diverse revisioni sistematiche che hanno
messo a confronto le raccomandazioni (Jacobs et al., 1995; Hjelmgren et
al., 2001; Drummond et al., 2003) e in futuro certamente ulteriori revisioni
seguiranno; tuttavia due aspetti generali sono ad oggi emersi. Un primo
aspetto è quello che sebbene ci siano delle differenze tra le varie proposte,
molte raccomandazioni sono comuni alla maggior parte di esse; fra le quali:
• rilevanza del quesito nel contesto sanitario ed epidemiologico a cui si
riferisce;
• prospettiva dell’analisi;
• motivazioni sottostanti la scelta del tipo di analisi;
• popolazione (pazienti) a cui l’analisi si rivolge;
• selezione dei comparatori valutati;
• fonte dei dati di efficacia e loro qualità;
• gamma di costi considerati e loro misurazione (in termini fisici e monetari);
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• misura del beneficio (ad esempio, anni di vita guadagnati o QALY guadagnati);
• metodi usati per scontare costi e benefici;
• metodo seguito per valutare l’incertezza dei risultati;
• analisi incrementale dei costi e dei benefici;
• risultati complessivi dello studio e sue limitazioni.
Questa lista non dovrebbe sorprendere i lettori di questo o di altri testi
sulla valutazione economica dei programmi sanitari, infatti testimonia il
discreto consenso sui requisiti irrinunciabili nella presentazione dei principali elementi metodologici seguiti negli studi. Ovviamente ciò non significa che ci sia un completo accordo su come dovrebbe essere trattato ogni
singolo aspetto metodologico.
Tuttavia, una revisione di 25 linee-guida pubblicate sulla valutazione
economica (Hjelmgren et al., 2001) ha evidenziato che vi era corrispondenza tra le linee-guida per circa il 75% degli argomenti metodologici. Le
principali aree di discordanza erano relative alla scelta della prospettiva di
analisi, il range di costi e benefici da includere e la loro valorizzazione
monetaria. Gli autori sottolineano che alcune discordanze sono in realtà
prevedibili, in considerazione sia delle differenze tra nazioni nell’organizzazione dei servizi sanitari, sia dei differenti obiettivi delle linee-guida. In
particolare, quelle linee-guida che sono state sviluppate congiuntamente ai
requisiti formali sull’utilizzazione dei dati economici nell’ambito delle
decisioni sulla rimborsabilità delle tecnologie sanitarie, proprio a causa del
loro stesso obiettivo, tendono ad essere molto prescrittive.
Un ulteriore aspetto è quello che una presentazione completa di tutti gli
elementi metodologici rilevanti di una valutazione economica richiederebbe parecchio spazio, certamente superiore a quello che è generalmente
disponibile sulle riviste mediche più importanti.
Una possibile soluzione potrebbe essere quella di produrre un rapporto
tecnico separato dall’articolo, da mettere a disposizione dei soggetti interessati (Gold et al., 1996). Un’altra possibilità è quella di fornire attraverso
un database strutturato di valutazioni economiche, un’analisi dettagliata
degli studi pubblicati, che già esistono nel Regno Unito (Centre for Reviews
and Dissemination, 2004; Office of Health Economics, 2004), in USA
(Harvard School of Public Health, 2004), in Francia (Collége des
Economicsts de la Santé, 2004) e nell’Unione Europea (Nixon et al., 2004).
Tuttavia, poiché nella realtà la maggior parte di coloro che utilizzano le
valutazioni economiche consulta le pubblicazioni sulle riviste specializzate, gli analisti dovrebbero assicurarsi che il valore informativo delle valutazioni pubblicate sia quanto più alto possibile, usando come riferimento la
lista di controllo a 10 punti, o un altro formato di riferimento.
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INTERPRETARE LE EVIDENZE DI COSTO-EFFICACIA

La maggioranza delle valutazioni economiche pubblicate sono sia analisi costo-efficacia (ACE), sia analisi costo-utilità (ACU).
In parte ciò riflette l’impostazione stessa delle linee-guida economiche
precedentemente discusse, che favoriscono le ACE/ACU rispetto alle analisi costo-beneficio (ACB). Tuttavia, come menzionato nel capitolo 7, in
assenza di misurazioni complete e di una valorizzazione di tutti i costi e
delle conseguenze delle alternative messe a confronto (come in una ACB),
i risultati della valutazione economica possono solo essere interpretati attraverso il riferimento a standard esterni. Questo può essere il caso del confronto con i risultati di altri programmi, il confronto con una soglia di costoefficacia che rappresenta il value for money di un programma già disponibile, o il confronto con il programma sanitario escluso al margine (ossia, il
costo opportunità del vincolo di budget).
Motivazioni sottostanti l’approccio delle «league table»

Durante gli anni ’80 e ’90 è diventato di moda confrontare i trattamenti
sanitari in termini relativi sulla base del loro costo-efficacia, attraverso la
misura del costo per anno di vita guadagnato o del costo per QALY guadagnato. La prima graduatoria o league table per il Regno Unito fu quella
pubblicata da Williams (1985), altre league table di trattamenti in Nord
America sono quelle pubblicate da Torrance e Zipursky (1984) e da
Schulman et al. (1991).
La tabella 10.1 contiene un esempio di league table. Sebbene nella letteratura più recente siano meno frequenti pubblicazioni inerenti questo
approccio, gli autori continuano ad indicare che il trattamento in valutazione ha un rapporto costo-efficacia «che si confronta favorevolmente con
quello di altri trattamenti sanitari», o è inferiore a una qualche soglia arbitraria – ad esempio, $50.000 per QALY (vedi lo studio di Mark et al. 1995,
che era l’argomento di una valutazione critica nel capitolo 3).
Esistono due diverse motivazioni sottostanti l’approccio basato sulla
costruzione di graduatorie. La prima è che l’analista nel condurre una valutazione economica di un determinato intervento o programma sanitario
spesso tenta, alquanto correttamente, di inserire i propri risultati in un contesto più ampio. Ad esempio, Schulman et al. (1991) confrontarono le loro
stime del costo per anno di vita guadagnato del trattamento precoce di soggetti asintomatici con infezione HIV con un’ampia gamma di trattamenti,
fra cui il trattamento per abbassare il colesterolo, la mammografia e la
nefrodialisi.
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TABELLA 10.1 - GRADUATORIA DEI COSTI PER QALY DI ALCUNI INTERVENTI SANITARI
COSTO/QALY
(£ AGOSTO 1990)
Esame del colesterolo e terapia dietetica (adulti, età 40-69)
Intervento neurochirurgico per trauma cranico
Consiglio di smettere di fumare del MMG
Intervento neurochirurgico per emorragia subaracnoidea
Terapia anti-ipertensiva per prevenire l’ictus (età 45-64)
Applicazione del pacemaker
Sostituzione del collo femorale
Sostituzione della valvola per stenosi aortica
Esame della colesterolemia e relativo trattamento
CABG1 (patologia del ramo principale sinistro, angina grave)
Trapianto del rene
Screening per tumore al seno
Trapianto di cuore
Esame della colesterolomia e relativo trattamento (adulti di età 25-39)
Emodialisi a domicilio
CABG1 (patologia del primo ramo, angina moderata)
CAPD2
Emodialisi ospedaliera
Trattamento con eritropoietina di pazienti in dialisi (assumendo una
riduzione della mortalità del 10%)
Intervento neurochirurgico per tumore maligno al cranio
Trattamento con eritropoietina per anemia per pazienti in dialisi (non
assumendo incrementi nella sopravvivenza)

220
240
270
490
940
1.100
1.180
1.140
1.480
2.090
4.710
5.780
7.840
14.150
17.260
18.830
19.870
21.970
54.380
107.780
126.290

Da Maynard, 1991.
1
By-pass aorto-coronarico.
2
Dialisi peritoneale continua ambulatoriale.

La seconda motivazione è che alcuni analisti tentano di orientare decisioni di allocazione delle risorse sanitarie tra programmi alternativi. Ad
esempio, Williams (1985) calcolò il costo per QALY di una gamma di interventi sanitari e li divise in due gruppi: quelli fortemente candidati ad un’espansione e quelli meno chiaramente candidabili ad un diffuso impiego. In
effetti questo lavoro aveva l’obiettivo di illustrare le potenzialità derivanti
dall’utilizzazione dei dati disponibili, ma anche quello di evidenziare gli
ambiti in cui sono necessari ulteriori avanzamenti.
Anche in Canada, Laupacis et al. (1992) sostennero che le nuove tecnologie sanitarie potevano essere classificate in cinque livelli di raccomanda-
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zione sulla base del loro costo incrementale per QALY. Pur senza negare
l’importanza nell’influenzare la decisione di introdurre o meno una nuova
tecnologia di molteplici aspetti oltre quello del costo-efficacia, come quelli derivanti da considerazioni etiche e/o politiche. La maggior parte delle
critiche mosse alle graduatorie di costo-efficacia derivano proprio dal loro
tentativo di orientare le decisioni di allocazione delle risorse sanitarie tra
programmi alternativi (Laupacis et al., 1993; Naylor et al., 1993). Nella
realtà la maggior parte degli analisti, che citano delle league table, non
dichiarano esplicitamente le loro motivazioni, o potrebbero avere un obiettivo meno ambizioso rispetto a quello di inserire i loro risultati in un contesto più ampio. Tuttavia, ciò non toglie che le criticità metodologiche non
debbano essere affrontate.
Considerazioni metodologiche nella costruzione
e utilizzazione delle league table

Affinché le informazioni fornite dalle league table siano di una qualche
utilità per il decisore, è necessario che le metodologie utilizzate dagli studi
inclusi nella tabella siano appropriate e relativamente omogenee.
Drummond et al. (1993) esaminarono questi aspetti con particolare
riguardo alla graduatoria presentata nella tabella 10.1 e rilevarono una notevole variabilità metodologica tra gli studi dai quali provenivano le 21 stime
del costo per QALY. Sottolinearono, inoltre, che, per interpretare una league table, sono importanti le seguenti scelte metodologiche:
•
•
•
•

il tasso di sconto;
il metodo utilizzato per stimare le preferenze;
la gamma dei costi e delle conseguenze considerate;
la scelta del programma di confronto.

Le questioni metodologiche relative al tasso di sconto, all’inclusione/
esclusione dei costi e delle conseguenze e alla stima delle preferenze per gli
stati di salute sono state discusse in altri capitoli del libro. Tuttavia, la quarta questione, la scelta del programma di confronto, è probabilmente quella
più importante nell’interpretazione delle league table ed è, quindi, analizzata nello schema 10.1. Un altro problema nella presentazione di league
table è dato dalla rara inclusione di misure di incertezza delle stime di
costo-efficacia (Mauskopf et al. 2003). Al riguardo, nell’ambito del progetto dell’Organizzazione Mondiale di Sanità sulla validità generale delle analisi di costo-efficacia (Tan-Torres Edejer et al., 2003) Hutubessy et al.
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(2003) hanno proposto il concetto di league table stocastiche e la sua utilizzazione nell’ambito dei processi decisionali relativi all’allocazione delle
risorse. In particolare, l’approccio proposto potrebbe considerare un mix
variabile di raccomandazioni in base al budget disponibile, per arrivare ad
un mix ottimale laddove sia prevedibile un’espansione del budget stesso.

Schema 10.1 • Il programma è efficace?
Dipende dall’alternativa con cui lo confrontiamo

Si supponga di essere interessati al programma A2. Potrebbe trattarsi di un nuovo
programma di screening proposto da uno specialista di sanità pubblica, oppure di
un nuovo farmaco di cui è stato richiesto il rimborso alle autorità sanitarie. Se lo si
confronta con il fare nulla, A2 costa $ 100.000 addizionali e genera 11 QALY extra,
con un rapporto costi-efficacia incrementale di $ 9.100 per QALY. Questa cifra
potrebbe essere inclusa in una graduatoria in cui si confronta un gruppo di interventi. (Il rapporto costo per QALY fra due punti è dato dalla pendenza della retta ed
è indicato nel grafico.)
Tuttavia, si supponga che nella pratica si usi il programma A1 che costa $ 50.000 e
genera solo 1 QALY. Se scegliessimo di confrontare A2 con A1, otterremmo un rapporto costi-efficacia incrementale molto più interessante, $ 5.000 per QALY.
Tuttavia, A1 è un programma dominato (si veda il capitolo 5) e non dovrebbe trovarsi nell’insieme delle alternative rilevanti. Di conseguenza, l’analisi incrementale
di A2 rispetto a A1 sarebbe fuorviante.

A3

150.000

A2

100.000

12
.5
00

(150.000,15)

(100.000,11)

Costo ($)
A1

50.000

0
10
9.

50.00
0

(50.000,1)

00
5.0

0
0

10
Effetto (QALY)

20
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Un approccio alternativo nella presentazione dell’incertezza delle stime
di costo-efficacia è quello di riportare la varianza del rapporto stimato, così
come il valore medio. Programmi alternativi possono poi esser confrontati
su due dimensioni, i ricavi attesi e la varianza dei ricavi attesi. Un decisore
con una propensione al rischio neutra ordinerebbe i trattamenti solo sulla
base dei valori medi dei rapporti, al contrario un decisore con un’avversione al rischio prenderebbe in considerazione la varianza dei rapporti
(O’Brien e Sculpher, 2000). La stima dell’incertezza è utile anche nella
determinazione del valore dell’ottenere ulteriori informazioni (vedi capitolo 9, paragrafo L’impiego dei modelli per stimare il valore della ricerca
addizionale che potrebbe svolgersi). Nelle pagine successive, il paragrafo
Il ruolo dell’incertezza nel processo decisionale presenta in dettaglio gli
argomenti connessi al ruolo dell’incertezza nei processi decisionali inerenti la costo-efficacia.
La nozione del valore soglia di costo-efficacia

Una delle implicazioni del confronto tra l’analisi costo-efficacia di differenti interventi è quella di identificare un qualche rapporto soglia oltre il
quale un programma sanitario verrebbe considerato non costo-efficace. Le
obiezioni alla specificazione di un valore soglia di costo-efficacia sono
numerose e sono state già affrontate in varie parti del libro.
In primo luogo, le misure di esito utilizzate nella maggior parte delle league table di costo-efficacia (ossia, il QALY) potrebbero non cogliere tutti i
benefici rilevanti del programma sanitario (vedi la discussione nel capitolo
2). In secondo luogo, la maggior parte delle league table di costo-efficacia
include studi realizzati in diversi contesti e i dati economici potrebbero non
essere trasferibili da un contesto ad un altro. (Questo argomento è discusso
nel paragrafo Problemi e potenziale utilizzo delle valutazioni economiche
nei processi decisionali). Infine, la scelta di una soglia implica un «prezzo
ombra» per un QALY. (Questo argomento è stato sollevato nel capitolo 5).
Mentre si potrebbe sostenere che il prezzo ombra rappresenta la disponibilità a pagare della società (willingness-to-pay: WTP) per un QALY, Gafni e
Birch (1993) sostengono che è abbastanza improbabile che tale valore
possa essere indipendente dalla dimensione del programma sanitario preso
in considerazione. Ossia, il vero costo-opportunità del programma può
essere valutato solo attraverso l’esame di ciò a cui si rinuncia con altri programmi sanitari (dato un budget fisso di spesa) o in altri settori (ad esempio, l’educazione) se il budget di spesa sanitaria fosse incrementato. Perciò,
una singola soglia di costo per QALY è priva di significato e potrebbe addirittura diventare la ricetta per un’incontrollata crescita della spesa sanitaria.
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Quindi, alcuni autori (Donaldson et al., 2002; Birch e Gafni, 2002)
sostengono che dovrebbe esserci una maggiore focalizzazione sul reale
costo-opportunità nell’attuazione del programma in esame, più che sul
rapporto costo-efficacia. Naturalmente, nel mondo reale è improbabile che
il decisore sia a conoscenza dei costi e dei benefici di tutti i programmi in
competizione nel settore sanitario, così come in altri settori. Tuttavia,
Sendi et al. (2002) propongono un metodo per analizzare l’incertezza dei
risultati dell’analisi costo-efficacia che orienta direttamente i costi-opportunità e che utilizza una struttura grafica (il piano decisionale) per comunicare con il decisore.
Anche la linea-guida del NICE sui metodi della valutazione delle tecnologie riconosce che «dato un budget fisso di spesa del servizio sanitario
inglese, la soglia appropriata è quella del costo-opportunità dei programmi
che vengono sostituiti da nuove e più costose tecnologie». Tuttavia, la
linea-guida sostiene anche che in assenza delle informazioni necessarie per
calcolare tale soglia «sono possibili e sono un riferimento legittimo (per il
Comitato) i confronti tra i rapporti costo-efficacia incrementali (ICER) più
plausibili di una particolare tecnologia rispetto a quelli di altri programmi
attualmente rimborsati. Questi confronti sono utili quando la tecnologia ha
un ICER che è inferiore a quello dei programmi che sono diffusamente considerati come costo-efficaci, sostanzialmente un ICER superiore a quello di
altri programmi correntemente rimborsati, o superiori a quello di programmi in precedenza rifiutati come non costo-efficaci (dal Comitato)»
(National Institute for Clinical Excellence, 2004, p. 33).
Un’ulteriore complicazione fu introdotta da O’Brien et al. (2002) che,
in una revisione degli studi pubblicati, trovò che la disponibilità individuale ad accettare (willingness-to-accept, WTA) una compensazione
monetaria per fare a meno di un programma era consistentemente maggiore della disponibilità a pagare (WTP) che essi stessi avevano indicato
per ottenere i medesimi benefici. Gli autori si sono interrogati se, dato che
la WTA è superiore alla WTP basata sulle preferenze individuali, le preferenze sociali utilizzate per determinare la soglia di costo-efficacia riflettano tale disparità.
Ovviamente, un passo in avanti sarebbe stimare empiricamente la WTP
della società per un QALY. Un approccio analitico fu proposto da Reed
Johnson et al. (1997), ma fu limitato dal numero relativamente basso
degli studi di valutazione della morbilità disponibili al momento. È probabile che, nel prossimo futuro, maggiori sforzi verranno dedicati alla
stima della WTP per un QALY nella prospettiva della società. Al riguardo se tali tentativi avranno successo, offriranno la possibilità di ricongiungere la letteratura sull’analisi costo-utilità con quella relativa all’analisi costo-beneficio.
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Il ruolo dell’incertezza nel processo decisionale

Nell’ultimo decennio, una delle principali aree di sviluppo metodologico è stata quella relativa alla quantificazione dell’incertezza nelle valutazioni economiche. Questa comprende avanzamenti nell’analisi statistica
dei dati per paziente (ad esempio, quelli provenienti dagli studi randomizzati) per quantificare le implicazioni della variabilità campionaria sulla
precisione di una stima, ad esempio di costo-efficacia. Tali avanzamenti
sono relativi anche alla quantificazione dei parametri di incertezza negli
studi economici basati su modelli decisionali, dove l’analisi di sensibilità
probabilistica garantisce un maggior rigore rispetto alla tradizionale analisi di sensibilità univariata o multivariata. Rispetto a dieci anni fa, l’analisi
economica standard presenta maggiori informazioni sull’incertezza dei
risultati; ma in che modo queste informazioni dovrebbero informare il processo decisionale?
Come spesso accade nel campo delle valutazioni politiche, ci sono diverse risposte a questo quesito che, almeno in parte, riflettono le diverse prospettive di discipline a confronto. Nella valutazione clinica, particolarmente nel contesto dei trial randomizzati sottoposti con lo scopo di supportare
l’autorizzazione di un nuovo prodotto farmaceutico, le regole tradizionali
dell’inferenza statistica sono generalmente quelle predominanti. Ossia, una
nuova medicina è soggetta a stringenti verifiche statistiche per mezzo delle
quali l’ipotesi nulla che essa non sia più efficace del comparatore è solo
rigettata se i dati del trial sono consistenti con una maggiore efficacia del
comparatore con una probabilità inferiore a 0,05 (Pocock, 1983).
Tuttavia, da lungo tempo il punto di vista dell’analisi di politica pubblica sostiene che le decisioni nell’allocazione delle risorse dovrebbero essere prese in base a misure attese (ossia, medie) di valore (ad esempio il rapporto costo-efficacia) (Arrow e Lind, 1970). Questa prospettiva deriva dall’idea che, quando i rischi dell’investimento sono spalmati sull’intera
popolazione, i rischi di ogni singola prospettiva individuale sono troppo
bassi per avere un’influenza sulla decisione. Nel contesto dell’allocazione
delle risorse sanitarie, Claxton ha sostenuto che, se l’obiettivo del sistema
sanitario è quello di massimizzare il guadagno di salute con le risorse
disponibili, la decisione di finanziare (rimborsare) un intervento dovrebbe
essere basato in via esclusiva sul costo-efficacia atteso (Claxton 1999). In
altri termini, l’uso delle regole tradizionali dell’inferenza statistica che
poggiano sul valore di p non è solo arbitrario, ma potrebbe addirittura condurre verso una riduzione dei guadagni di salute e/o maggiori costi, rispetto all’orientare le decisioni sulla base del costo-efficacia atteso. Claxton
enfatizza che «l’irrilevanza dell’inferenza» non implica che l’incertezza
del costo-efficacia sia irrilevante nel processo decisionale. Al contrario, la
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quantificazione dell’incertezza connessa alla decisione è importante in
quanto rappresenta un input chiave nelle decisioni da assumere sulle future priorità nella ricerca.
Nel capitolo 9 è stato discusso il ruolo dell’analisi del valore dell’informazione che fornisce una quantificazione in termini monetari di varie tipologie di ricerca, valore dipendente dal costo dell’incertezza sulla base delle
evidenze attualmente disponibili (Claxton e Posnett, 1996).
Questa criticità metodologica quale influenza ha avuto sulla pratica
della valutazione economica? Come discusso nel capitolo 8 nel contesto
dell’analisi dei dati per paziente, c’è stato un maggiore interesse nello stimare piuttosto che nel verificare un’ipotesi statistica, compreso l’inclusione dell’intervallo di confidenza attorno al rapporto costo-efficacia
incrementale e misure di beneficio netto. Tuttavia, nella pratica della valutazione economica si è verificato anche un allontanamento dall’ipotesi
statistica e dall’errore di tipo I (in quanto parte integrante tanto dell’intervallo di confidenza quanto del test di ipotesi), verso la più flessibile curva
di accettabilità del costo-efficacia (cost-effectiveness acceptability curve,
CEAC) (van Hout et al., 1994; Fenwick et al., 2001). Attraverso la presentazione della probabilità che una data terapia sia la più (o l’unica)
costo-efficace, la CEAC presenta la probabilità di errore, che varia in
accordo al valore associato con un’unità aggiuntiva dell’esito. Le autorità
regolatorie devono pertanto scegliere di arrivare alla decisione finale sui
valori attesi, o utilizzando una qualche sorta di soglia di probabilità di
errore. Se la modalità seguita sarà quest’ultima, allora la CEAC è in grado
di offrire una sufficiente flessibilità. Tuttavia, in prospettiva, l’ambito
relativo alla quantificazione dell’incertezza nella valutazione economica e
la sua utilizzazione nel processo decisionale, continuerà ad essere di grande interesse metodologico.
TRASFERIRE I RISULTATI DELLE VALUTAZIONI ECONOMICHE
DA UN CONTESTO A UN ALTRO

Nella discussione sulle graduatorie abbiamo visto che gli studi confrontati provengono spesso da contesti molto diversi. Nell’interpretazione di
una valutazione economica, i decisori pubblici hanno bisogno di capire se i
risultati sono applicabili al contesto nel quale operano. Alcuni dati scientifici sono sicuramente trasferibili. Ad esempio, è probabile che l’efficacia
dei farmaci sia simile negli Stati Uniti e in Canada; tuttavia, in alcuni casi,
ciò potrebbe non essere vero quando il medesimo intervento chirurgico
viene effettuato da diversi chirurghi. Inoltre, in alcuni casi l’endpoint clinico potrebbe non essere totalmente indipendente dal contesto sanitario. Ad
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esempio, il trial di valutazione del 7E3 nella prevenzione delle complicanze ischemiche (EPIC), un nuovo farmaco cardiologico (EPIC Investigators,
1994), utilizzò un endpoint combinato di mortalità, infarto del miocardio
non fatale, rivascolarizzazione chirurgica non prevista, ripetizione non prevista del PTCA, inserzione non prevista di una sonda (balloon pump) intraaortica per l’ischemia refrattaria e l’impianto non previsto di uno stent coronarico. A causa della disomogeneità dell’endpoint combinato, la trasferibilità dei risultati della valutazione economica da un contesto ad un altro è
difficilmente sostenibile e questa è una questione rilevante sia all’interno
dei singoli paesi, sia fra paesi diversi (Drummond e Pang, 2001; Sculpher
et al., 2004).
La crescita della letteratura relativa alle valutazioni economiche e la
rapida diffusione internazionale delle nuove tecnologie sanitarie, ha evidenziato la necessità di condurre valutazioni sempre più di livello internazionale. Ad esempio, i decisori pubblici in campo sanitario, in particolare
di quei paesi in cui sono disponibili poche risorse per la realizzazione di
valutazioni locali delle tecnologie sanitarie, potrebbero trovarsi ad interpretare i risultati di valutazioni economiche effettuate altrove. Inoltre, gli
studi clinici controllati spesso sono internazionali, al fine di arruolare un
numero sufficiente di pazienti o per rispondere alle esigenze delle autorità
regolatorie che sono interessate a verificare l’efficacia sullo specifico sottoinsieme di pazienti provenienti dalla loro popolazione. Questi studi clinici sempre più spesso includono dati economici. Tuttavia, la rilevazione di
dati economici è complessa e i risultati degli studi potrebbero non essere
comunque trasferibili da un contesto a un altro.
Infatti, in Australia, uno dei paesi che richiede la presentazione di dati
economici per ottenere il rimborso dei farmaci da parte delle autorità sanitarie pubbliche, è stato precisato che tali dati devono essere rilevanti nel
contesto sanitario australiano (Commonwealth of Australia, 1995). Questa
precisazione evidenzia che la dimostrazione di costo-efficacia di un nuovo
medicinale in USA non potrebbe di per sé provare che lo stesso prodotto
sarebbe un buon value for money anche in Australia.
Una recente revisione delle valutazioni economiche dei prodotti farmaceutici nell’Europa occidentale ha evidenziato che ci sono ampie variazioni delle stime di costo-efficacia tra i diversi paesi e che tale variabilità non
è sistematica (Barbieri et al., 2005).
Molteplici motivazioni sottendono il difficile trasferimento dei dati economici, come: le differenze nella disponibilità di trattamenti alternativi, i
profili prescrittivi nella pratica clinica, i prezzi e gli incentivi erogati ai professionisti sanitari e alle strutture sanitarie. Il prossimo paragrafo esamina
più in dettaglio le differenze fra contesti locali o nazionali che potrebbero
influenzare il valore di costo-efficacia.
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Fattori che possono influenzare il rapporto costi-efficacia
FATTORI DEMOGRAFICI ED EPIDEMIOLOGIA DELLA MALATTIA

I paesi possono presentare delle differenze anche rilevanti della struttura
demografica per età e dell’incidenza delle malattie. In alcuni casi, tali differenze influiranno sul valore del costo-efficacia dei programmi sanitari,
soprattutto di quelli destinati ad una diffusa e non selezionata distribuzione
nella popolazione. Ad esempio, i programmi di vaccinazione o di screening
e trattamento di una malattia hanno un rapporto costi-efficacia probabilmente migliore nelle popolazioni in cui l’incidenza della malattia oggetto
dell’analisi è più elevata. Inoltre, paesi con una diversa struttura demografica per età presenteranno anche differenze nell’incidenza delle malattie e,
quindi, nella dimensione del loro impatto economico complessivo. Il rapporto costi-efficacia dei trattamenti può variare anche in rapporto alle caratteristiche dei pazienti, quali età, stili di vita e loro storia clinica. Quindi,
quando si esamina il rapporto costi-efficacia dei trattamenti e dei programmi sanitari, è importante specificare a quale popolazione di pazienti si
applicano i risultati dell’analisi.
DISPONIBILITÀ DI RISORSE SANITARIE E VARIABILITÀ NELLA PRATICA CLINICA

I paesi si differenziano anche rispetto al range di trattamenti e alle strutture sanitarie che sono messe a disposizione della popolazione. Ad esempio, per il trattamento dell’ulcera, la disponibilità della chirurgia potrebbe
variare da luogo a luogo. Inoltre, in alcuni paesi con un sistema sanitario
pubblico, come la Svezia e il Regno Unito, il razionamento avviene attraverso le liste di attesa per il ricovero in ospedale. Anche la disponibilità di
importanti tecnologie diagnostiche, come l’endoscopia, può variare da un
luogo all’altro.
A sua volta, la disponibilità di risorse sanitarie potrebbe incidere sulle
modalità con cui le medicine sono utilizzate nella pratica clinica. Ad esempio, se ci sono lunghe liste di attesa per l’esame endoscopico, un clinico
potrebbe tentare la somministrazione di un trattamento farmacologico in un
paziente che presenta una sintomatologia dolorosa simil-ulcerosa, senza
aspettare la conferma della diagnosi.
Un’altra differenza fra paesi che incide in particolare sulle terapie farmacologiche, è data dalla variabile gamma di specialità medicinali autorizzate e dalla disponibilità di farmaci generici.
Sebbene la pratica clinica sia parzialmente condizionata dalle alternative disponibili, è altrettanto noto che la pratica clinica può variare anche
tra clinici operanti nella medesima area geografica e che fanno riferimen-
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to alla medesima gamma di opzioni terapeutiche (McPherson et al.,
1982). Dal momento che la pratica clinica può variare da paese a paese, è
probabile che ciò possa influenzare il rapporto costo-efficacia relativo tra
le terapie.
INCENTIVI ALLE PROFESSIONI E ALLE STRUTTURE SANITARIE

In alcuni sistemi sanitari il livello di remunerazione delle professioni
sanitarie e delle strutture sanitarie è per lo più indipendente dal livello di
servizio erogato, tipicamente nei casi in cui gli ospedali sono finanziati a
budget e i medici retribuiti attraverso un salario. In altri sistemi sanitari i
medici sono pagati a prestazione (fee for service) e gli ospedali sono rimborsati in base al numero di prestazioni isorisorse erogate.
Si è spesso sostenuto che i medici pagati a prestazione (fee for service) sono inclini a generare un eccesso di domanda della tipologia di servizio sanitario da loro erogato, mentre quelli stipendiati o pagati con una
quota capitaria sono maggiormente inclini a contenere la domanda. Ciò
può incidere sul numero di visite mediche o di esami diagnostici effettuati da un dato paziente, per esempio affetto da una sintomatologia
simil-ulcerosa.
Nel caso del trattamento ospedaliero dell’ulcera, la metodologia di rimborso della prestazione potrebbe influenzare la tipologia di servizi erogati
in regime ambulatoriale, ma anche la durata della degenza dei pazienti in
regime di ricovero. Infatti, un ospedale finanziato con quote fisse per caso
trattato è maggiormente incentivato a dimettere rapidamente liberando il
posto letto per un successivo paziente, rispetto ad un ospedale finanziato
attraverso un budget di spesa complessivo.
PREZZI O COSTI RELATIVI

È ben noto che il livello assoluto dei prezzi varia da paese a paese.
Tuttavia, dal punto di vista dell’analisi costo-efficacia, l’aspetto più critico è dato dalle differenze relative dei prezzi delle risorse sanitarie. È
ovvio che, qualora ci fosse una variabilità tra nazioni nelle differenze
relative del prezzo di farmaci per una determinata condizione patologica,
ciò si rifletterebbe sul valore del costo-efficacia di una nazione rispetto
ad un’altra.
È forse meno ovvio il fatto che il rapporto costo-efficacia dei farmaci
possa variare anche quando i prezzi relativi di «altre» risorse sanitarie sono
diverse nei vari paesi. Ad esempio, rispetto ad un trattamento standard, un
farmaco che presenta una maggiore efficacia, minori effetti collaterali, o
una semplice via di somministrazione presenterà un migliore rapporto
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costo-efficacia nei paesi dove i costi delle procedure diagnostiche, delle
ospedalizzazioni, della chirurgia e delle visite mediche sono relativamente
più alti; poiché il consumo di queste risorse dovrebbe diminuire con la diffusione del farmaco. Al riguardo, Hull et al. (1981) hanno evidenziato che
è presente una differenza nel prezzo relativo della venografia (l’esame diagnostico della trombosi venosa profonda) negli Stati Uniti rispetto al
Canada. Tale differenza tra i due paesi si rifletteva sia sul rapporto costoefficacia tra le strategie alternative di diagnosi della trombosi venosa
profonda, sia sulla stima del value for money dei farmaci utili nella prevenzione della trombosi venosa profonda.
Infine è opportuno ricordare (vedi capitolo 4) che i prezzi delle risorse
sanitarie non sempre riflettono i costi reali, sebbene questa sia un’assunzione tacita di molte valutazioni economiche. Quindi, pur sostenendo che i
risparmi derivanti da una minore utilizzazione di altre risorse sanitarie (ad
esempio un minor tempo chirurgico) giustificano l’utilizzazione di un farmaco più costoso ma anche più efficace, è necessario comunque argomentare se i prezzi di queste risorse concretamente rappresentano il loro reale
rapporto costo-opportunità.
VALORI DELLA POPOLAZIONE

I risultati della ACB e della ACU dipendono dal valore attribuito
dalla popolazione generale agli esiti dei trattamenti o degli interventi.
I valori associati ai diversi stati di salute potrebbero variare da luogo a
luogo e le linee-guida per la realizzazione di valutazioni economiche
pubblicata dal National Institute for Clinical Excellence (2004) suggeriscono che «gli stati di salute dovrebbero essere misurati nei pazienti
utilizzando un sistema validato di classificazione generico* per il quale
siano disponibili attendibili valori di preferenza della popolazione
inglese (rilevati utilizzando un metodo basato sulla scelta come quello
del time trade off (TTO)1 o lo standard gamble,2 ma non le scale di
valutazione)».
Sebbene sia ancora necessaria molta ricerca sui valori della preferenza
per gli stati di salute, sono state fornite diverse spiegazioni della loro variabilità in rapporto alla localizzazione geografica. Tuttavia, come discusso
nel capitolo 6, la ricerca sulle «utilità» al momento suggerisce che non sono
presenti ampie differenze tra i valori medi di differenti stati di salute
(Johonson et al., 2000; Le Gales et al., 2000).
* ossia non specifico della condizione di malattia (NdT).
1
Alternative temporali.
2
Metodo della «lotteria».
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Modi per adattare i risultati da un contesto ad un altro

Un analista che intenda adattare i risultati di una valutazione economica
da un contesto ad un altro, potrebbe trovarsi di fronte tre diverse situazioni. Prima circostanza, gli studi clinici rilevano solo dati clinici, mentre è
necessario produrre valutazioni economiche per più di un paese o contesto.
In tal caso, l’approccio più appropriato è probabilmente quello di intraprendere uno studio di modellizzazione, in cui i dati clinici sono combinati con i dati economici (ed eventualmente con dati sulla qualità della vita)
provenienti da svariate fonti (ad esempio, statistiche correnti, altri studi
economici, ecc.).
Seconda circostanza, i dati economici (consumo di risorse) sono stati
raccolti nell’ambito di uno studio clinico condotto in uno specifico paese,
mentre è necessario sviluppare una valutazione economica che considera
anche altri paesi o contesti. In tal caso, come in precedenza, è possibile realizzare uno studio di modellizzazione utilizzando solo i dati clinici. In alternativa, i dati relativi al consumo di risorse possono essere adattati ai contesti mancanti in modo tale da rendere applicabile la valutazione economica
anche agli altri contesti.
Terza circostanza, i dati economici sono stati raccolti nell’ambito di uno
studio clinico internazionale e sono richieste valutazioni economiche per
tutti i paesi partecipanti allo studio. In tal caso l’analista dispone di varie
possibilità nell’utilizzazione dei dati: i consumi delle risorse nelle singole
nazioni potrebbero essere aggregate, come generalmente accade per i dati
clinici, ma monetizzati ai prezzi vigenti in ciascun paese; in alternativa, i
dati sul consumo di risorse per paziente di ogni singolo paese potrebbero
essere analizzati separatamente e monetizzati ai prezzi vigenti in ogni
paese. In questo ultimo caso, l’analista avrebbe anche la possibilità di calcolare il rapporto costo-efficacia di ciascun paese usando i risultati clinici
aggregati, oppure i risultati clinici registrati sui pazienti in ciascun paese.
Un’ulteriore opzione sarebbe quella di arrivare a stimare il rapporto costoefficacia di ogni paese attraverso un uso combinato dei dati provenienti dal
paese d’interesse, con quelli provenienti da altri paesi.
Tutte le soluzioni metodologiche discusse presentano importanti criticità
nell'analisi e attualmente pochi esempi sono disponibili in letteratura, alcuni dei quali verranno presentati in seguito.
UTILIZZO DEI MODELLI NELL’ADATTAMENTO DEI RISULTATI
ATTRAVERSO DIVERSI CONTESTI

Al riguardo un buon esempio è rappresentato dallo studio di
Drummond et al. (1992) sul misoprostolo, un farmaco per la profilassi del-
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l’ulcera gastrica in pazienti con dolore addominale in trattamento cronico
con farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS). Uno studio clinico,
condotto negli Stati Uniti (Graham et al., 1988), aveva evidenziato un
minor tasso di lesioni diagnosticate per via endoscopica nei pazienti con
osteoartrosi che assumevano per tre mesi misoprostolo (400 µg al giorno),
rispetto a quelli che ricevevano un trattamento placebo (5,6% versus
21,7%). A dosaggi superiori di misoprostolo (800 µg al giorno), il tasso di
lesioni scendeva all’1,7%.
Una riduzione del tasso di lesioni gastriche, oltre ai benefici clinici,
dovrebbe generare anche benefici economici. In altri termini, se un minor
numero di pazienti sviluppa delle lesioni è probabile che un minor numero
di pazienti richiederà procedure diagnostiche per un sospetto di ulcera
gastrica, così come trattamenti ambulatoriali o ricoveri ospedalieri.
La valutazione economica dovrebbe, quindi, stimare se questo potenziale risparmio di risorse giustifica i costi incrementali della terapia con misoprostolo.
L’intento di Drummond et al. era quello condurre una valutazione economica relativa ai contesti sanitari del Belgio, della Francia, del Regno
Unito e degli Stati Uniti. Tuttavia, mentre i risultati clinici erano applicabili a tutti i paesi, altri fattori potevano non essere trasferibili.
Tra questi fattori erano compresi l’aderenza alla terapia farmacologia, il
percorso diagnostico, la natura e il livello dell’assistenza ambulatoriale dell’ulcera peptica, il suo tasso di ospedalizzazione, la complessità delle procedure chirurgiche e la durata della degenza ospedaliera. Inoltre, era noto
che il prezzo delle risorse era differente nei vari paesi, compreso il costo di
acquisizione del misoprostolo. Mentre, in linea di massima il prezzo del
farmaco era simile nei tre paesi europei, era all’incirca il 40% superiore
negli Stati Uniti.
Al fine di stimare il costo atteso dell’aggiunta di tre mesi di profilassi a
base di misoprostolo, Drummond et al. costruirono un albero decisionale
(schema 10.2).
Questo albero decisionale forniva la struttura necessaria per combinare i
dati clinici provenienti dallo studio clinico con altri dati provenienti da altre
fonti. Ad esempio, la natura delle indagini diagnostiche e dell’assistenza
ambulatoriale era stata accertata sulla base dell’opinione di un insieme di
medici esperti nei quattro paesi. I tassi di ospedalizzazione per ulcera furono ricavati da rilevazioni epidemiologiche, mentre i tassi di interventi chirurgici e la durata della degenza ospedaliera furono ricavati dalle statistiche
periodiche sulle ospedalizzazioni. Il metodo utilizzato per recuperare i dati
finanziari rilevanti era differente da paese a paese. In alcuni paesi c’erano
solo dati relativi alle tariffe, mentre in altri erano stati condotti studi specifici sui costi.
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Schema 10.2 • Utilizzo dell’albero decisionale per adattare i dati
attraverso diversi contesti (da Drummond et al., 1992)

Nell’albero decisionale si confronta la profilassi con l’assenza di profilassi. Senza la
profilassi si assume un tasso di ulcere pari a quello del gruppo del placebo dello
studio clinico, anche se è stato effettuato un aggiustamento per tenere conto del
fatto che il 40% delle ulcere determinate endoscopicamente è silente (non produce
sintomi); questo 40% non produce costi diagnostici o terapeutici.
Nel braccio dei trattati, si è assegnato il tasso di ulcere del gruppo del placebo
anche ai pazienti che non aderiscono alla terapia. La differenza nel costo atteso è
indotta dai dati clinici, ma i calcoli in entrambi i bracci richiedono informazioni che
non erano state raccolte nello studio clinico.
Intervento chirurgico
1
Ricovero No intervento
chirurgico
Ulcera
2
Aderente
Ambulatorio
alla terapia
3
No ulcera
Profilassi con
4
misoprostolo
Intervento chirurgico
1
Non
Ricovero No intervento
aderente
chirurgico
Ulcera
alla
2
terapia
Ambulatorio
Pazienti con
3
OA in trattamento
No ulcera
4
con FANS,
con dolori
Intervento chirurgico
addominali
1
Ricovero
No intervento chirurgico

Ulcera

Ambulatorio
No profilassi

più 1/2
ciclo di
misoprostolo
più 1
ciclo di
misoprostolo
più 1/2
ciclo di
misoprostolo

2
3

No ulcera
4

I risultati (tabella 10.2) evidenziarono l’esistenza di una certa variabilità
fra i paesi. In particolare, è interessante sottolineare che negli USA, dove il
costo di acquisizione del misoprostolo è il più elevato, i risultati economici
complessivi sono i più favorevoli. Alla dose più alta, il costo atteso dell’aggiunta di tre mesi di profilassi era il più basso tra i quattro paesi a confronto, mentre alla dose più bassa si verificava addirittura un risparmio netto.
Il motivo di questo risultato è da ricercare nel maggior costo delle «altre»
risorse nell’ambito del sistema sanitario americano, soprattutto di quello relativo alla chirurgia. Tuttavia, è opportuno ricordare che i risparmi in questo caso
rappresentano il valore delle risorse che potrebbero essere potenzialmente rese
disponibili per altri usi, differenti dal trattamento dell’ulcera peptica.
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TABELLA 10.2 - COSTI (RISPARMI) ATTESI PER PAZIENTE PER I TRE MESI DI PROFILASSI ($)*
BELGIO

FRANCIA

REGNO UNITO

STATI UNITI

Dose alta

32

61

55

22

Dose bassa

5

15

3

(40)

*Ulcere di almeno 0,3 cm, tasso di ulcere silenti del 40%.

Un esempio più recente e sofisticato dell’utilizzazione dei modelli nell’adattamento dei risultati attraverso diversi contesti è dato dallo studio di
Palmer et al. (2005) sul costo-efficacia degli antagonisti della glicoproteina
IIb/IIIa (GPA) nella gestione del sovraslivellamento del tratto ST nella sindrome coronarica acuta (ACS), come è stato anche discusso nel capitolo 9.
Sebbene sia stato raggiunto un considerevole numero di studi clinici sui
GPA, questi sono stati realizzati in gran parte o completamente al di fuori
del Regno Unito. Pertanto, nella progettazione di un modello per la valutazione del costo-efficacia dei GPA, gli autori hanno dovuto considerare:
• se l’uso dei GPA negli studi clinici è sovrapponibile alla loro utilizzazione nella pratica clinica nel Regno Unito;
• se il tasso di eventi iniziale negli studi clinici era adeguato rispetto a
quello presente nella pratica del Regno Unito;
• se la riduzione del rischio relativo stimata negli studi clinici era dipendente dal rischio iniziale.
L’USO DEGLI ANTAGONISTI DELLA GLICOPROTEINA IIB/IIIA
NEL CONTESTO DEGLI STUDI CLINICI SPERIMENTALI RIFLETTE LA LORO
UTILIZZAZIONE NELLA PRATICA CLINICA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE?

Le evidenze cliniche sui GPA sono contenute in due tipologie di trial:
quelli che hanno confrontato il farmaco con la pratica standard (ossia quella senza GPA) in tutti i pazienti con ACS in presenza di un sovraslivellamento del tratto ST, indipendentemente dal fatto che sia stato effettuato un
intervento coronarico percutaneo (PCI) (gestione medica) e quelli che
hanno esplorato gli effetti del trattamento con GPA in aggiunta alla PCI.
Tuttavia, è stato possibile identificare quattro strategie in relazione a come
questi farmaci sono stati utilizzati nella pratica clinica del Regno Unito:
• Strategia 1. Antagonisti della glicoproteina IIb/IIIa come parte della gestione
medica iniziale. Questa strategia riguarda pazienti con una ACS che ricevono
un’infusione di GPA non appena viene definita la natura del loro alto rischio.
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• Strategia 2. Antagonisti della glicoproteina IIb/IIIa in pazienti in cui è
programmato un intervento coronarico percutaneo. Il trattamento con
GPA viene iniziato una volta che è stato deciso di sottoporre il paziente ad una PCI (o ad una angiografia con la prospettiva di procedere ad
una PCI).
• Strategia 3. Antagonisti della glicoproteina IIb/IIIa in aggiunta all’intervento coronarico percutaneo. Il GPA viene utilizzato nel momento
della PCI o è iniziato un’ora prima della procedura.
• Strategia 4. Nessuna utilizzazione degli antagonisti della glicoproteina
IIb/IIIa. Questa strategia assume che tutti i pazienti ricevano un trattamento standard (ad esempio: eparina, aspirina, nitrati, e antidolorifici),
senza alcun GPA.
Il modello è stato pertanto strutturato a confrontare queste quattro strategie. In considerazione del fatto che nessuno degli studi clinici ha confrontato direttamente queste strategie, è stato necessario ristrutturare i dati di
efficacia in modo tale da renderli utilizzabili nell’ambito del confronto clinico indiretto che è stato necessario per popolare il modello decisionale.
Ciò è stato possibile depurando dal tasso di eventi iniziali osservato nel
gruppo di controllo con trattamento standard, l’effetto del trattamento
osservato nei bracci randomizzati ai GPA rispetto ai gruppi di controllo.
L’effetto relativo del trattamento rispetto al controllo nei vari studi clinici è
stato successivamente aggregato: nel caso della strategia 1 sono stati considerati sette studi di gestione medica per un totale di 30.280 pazienti randomizzati; la riduzione del rischio relativo per la strategia 2 è stata presa da
un singolo studio clinico su 1265 pazienti; e l’effetto del trattamento della
strategia 3 è stata basata su 10 studi clinici randomizzati che hanno arruolato in totale 15.951 pazienti. In linea di principio, il tasso iniziale degli
eventi di interesse specifico (ossia il tasso di decessi, infarto del miocardio
e rivascolarizzazioni) sarebbe stato possibile prenderlo dai dati aggregati
relativi ai gruppi di controllo degli studi clinici, e assumerlo come rappresentativo del tasso di eventi della strategia 4 (nessuna utilizzazione di
GPA). Tuttavia, per motivazioni che verranno discusse più avanti, i tassi
iniziali degli eventi sono stati presi da altre fonti.
IL TASSO DI EVENTI INIZIALE NEGLI STUDI CLINICI ERA ADEGUATO
RISPETTO A QUELLO PRESENTE NELLA PRATICA DEL REGNO UNITO?

In considerazione del fatto che gli studi clinici sono stati realizzati al di
fuori del Regno Unito, il tasso di eventi iniziali nei pazienti che non ricevono un trattamento con GPA nel Regno Unito potrebbe essere differente
da quello relativo ai pazienti randomizzati al gruppo di controllo negli studi
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clinici. Ciò potrebbe dipendere da differenze nell’epidemiologia della
malattia o, con maggiori probabilità, da differenze nella gestione complessiva dei pazienti con cardiopatia ischemica nel Regno Unito. Tipicamente,
la principale differenza nella gestione di questa malattia, rispetto ad altri
paesi sviluppati, è data dalla minore frequenza di PCI nel Regno Unito.
Questo aspetto è rilevante per due ragioni: la prima deriva dalla recente
osservazione in uno studio randomizzato che l’uso precoce della PCI in
pazienti con ACS ha mostrato di ridurre il tasso di decessi ed infarto del
miocardio. Quindi una più bassa frequenza di PCI nel Regno Unito potrebbe avere l’effetto di generare un più elevato tasso iniziale di eventi rispetto
a quanto osservato negli studi clinici sui GPA. Una seconda ragione è data
dal fatto che una minore disponibilità di PCI in «acuto» (ossia di procedure percutanee effettuate precocemente in pazienti con un sovraslivellamento del tratto ST di recente comparsa) nel servizio sanitario inglese potrebbe
indurre il clinico ad una diversa modalità di selezione per una PCI precoce
dei pazienti con ACS, rispetto alle scelte del clinico negli studi sperimentali sui GPA condotti in altre nazioni.
Pertanto nello sviluppo del modello decisionale è stato necessario ricercare il dato relativo al tasso iniziale degli eventi nello specifico contesto del
Regno Unito. Questi dati sono stati presi dal Prospective Registry of Acute
Ischaemic Syndromes nel Regno Unito (PRAIS-UK) (Collinson et al.,
2001), si tratta di un registro osservazionale su una coorte di 1.046 pazienti affetti da ACS e ricoverati in 56 ospedali inglesi nel 1999. I pazienti
inclusi nel registro sono stati seguiti nei sei mesi successivi alla data di ricovero, e gli ospedali compresi nel PRAIS-UK coprono un’utenza pari al 24%
della popolazione del Regno Unito. Per gli scopi stessi della valutazione
sono stati selezionati tutti i pazienti nel PRAIS-UK (n=13; 1%) a cui era
stato somministrato un GPA. Le stime dei parametri a partire dai dati del
PRAIS-UK erano alimentate da un numero relativamente basso di pazienti
(n=53) sottoposti ad una PCI durante la fase acuta di un’ACS. Per questo i
dati del PRAIS-UK sono stati integrati con quelli provenienti da un audit su
pazienti con angina instabile (n=231) sottoposti ad una PCI in acuto presso
un importante centro per il trattamento di malattie cardiache (Leeds).
LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RELATIVO STIMATA NEGLI STUDI CLINICI
ERA DIPENDENTE DAL RISCHIO INIZIALE?

Una modalità per l’adattamento dei risultati clinici di uno studio internazionale al contesto inglese* è quello di modificare il tasso di eventi inizia-

* o quello di altra nazione (NdT).
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le associato al trattamento standard (senza GPA) avendo stimato il medesimo parametro nello specifico sottogruppo di dati inglesi e applicando successivamente l’effetto relativo complessivo del trattamento alle strategie 13 rispetto alla strategia 4, rilevato nello studio clinico. Questo approccio
assume che il rischio iniziale non è trasferibile tra diverse nazioni, mentre
al contrario lo è la riduzione del rischio relativo. Tuttavia potrebbe verificarsi che l’efficacia relativa del trattamento sia correlata con il livello di
rischio iniziale – ad esempio, più alto è il rischio iniziale, minore è l’effetto del trattamento – in tal caso l’assunzione di indipendenza tra le due componenti dell’efficacia clinica non sarebbe sostenibile. Al fine di verificare
se il logaritmo del rischio relativo in singoli studi clinici variasse con il
logaritmo del rischio iniziale (ossia, il logaritmo del tasso di eventi nel
gruppo di controllo), è stata utilizzato un modello di meta-regressione ad
effetti casuali. Questa tipologia di meta-regressione effettivamente elabora
l’adattamento della linea di regressione tra i tassi di eventi misurati nei
gruppi di controllo degli studi clinici e quelli nei gruppi sperimentali (ossia
quelli con GPA), il numero di punti su cui è costruita la stima è il dato dal
numero di studi clinici disponibili. La funzione rappresenta la relazione tra
rischio iniziale e rischio relativo e tale relazione può essere sia positiva che
negativa. Questa funzione può essere poi utilizzata nel modello decisionale, per correggere la stima del rischio relativo sulla base del rischio iniziale dello specifico contesto simulato dal modello stesso.
Nel contesto degli studi su GPA, il valore di questo approccio si riferisce al rischio iniziale potenzialmente differente nei pazienti affetti da sindrome coronarica acuta con sovraslivellamento del tratto ST in UK rispetto a quello randomizzato all’interno degli studi clinici internazionali. Una
volta che è stata stimata la funzione attraverso la meta-regressione, la
stima del rischio relativo complessivo degli studi clinici potrebbe essere
corretta sulla base del punto sulla linea di regressione che corrisponde al
rischio iniziale in UK.
Il modello fu adattato al contesto inglese facendo ricorso anche ad altri
due approcci metodologici. Il primo adattamento considerava la possibilità
che un ulteriore farmaco (clopidogrel) potesse diventare diffusamente utilizzato in UK. Pertanto, questa ulteriore opzione è stata inclusa nel modello come quinta strategia e valutata mediante un'analisi di sensibilità.
Riguardo al secondo approccio, mentre gli studi clinici forniscono risultati di breve termine (generalmente sei mesi) il decisore in UK richiede la
stima degli effetti nel lungo termine sottoforma di QALY. Quindi è stato
sviluppato un modello di Markov per la valutazione degli effetti di lungo
termine, che è stato popolato con dati osservazionali specifici del contesto
inglese (un riepilogo di tutte le limitazioni dei dati e dei metodi utilizzati
per superarle è presentato nella tabella 10.3).
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TABELLA 10.3 - SINTESI DEI LIMITI DEGLI STUDI CLINICI SUGLI ANTAGONISTI
DELLA GLICOPROTEINA IIB/IIIA (GPA) NEL MODELLO DI COSTO-EFFICACIA
PER IL REGNO UNITO E APPROCCI UTILIZZATI PER SUPERARLE
LIMITI DEI DATI PROVENIENTI
DAGLI STUDI CLINICI

METODI UTILIZZATI PER
SUPERARE I LIMITI

L’uso dei GPA negli studi
clinici non riflette il loro
range di possibili usi in UK

Con l’ausilio di clinici sono state
identificate quattro possibili
strategie che descrivono le
modalità di utilizzazione dei
GPA in UK

A causa di differenze nella
gestione della cardiopatia
ischemica, è abbastanza
improbabile che il tasso di
eventi iniziale negli studi
clinici possa riflettere quello
presente nella pratica in UK

Separazione del tasso di eventi
iniziali nel gruppo di controllo
degli studi clinici dall’effetto
relativo del trattamento.
Applicazione successiva del
tasso di eventi iniziale nello
specifico contesto inglese
ottenuto da altre sorgenti

L’effetto relativo del
trattamento potrebbe anche
variare in rapporto al luogo.
In particolare, il rischio
relativo potrebbe essere
correlato con il rischio
iniziale tipico di uno
specifico contesto

È stata intrapresa una metaregressione per correlare il
rischio iniziale (nel gruppo di
controllo) con quello nei gruppi
sperimentali (GPA).
Se emergeva una chiara
correlazione, questa veniva
utilizzata per correggere rischio
relativo ad un livello commisurato
al tasso di eventi iniziale nel
contesto del UK

Recenti adeguamenti della
pratica clinica inglese hanno
previsto come gestione
standard l’incremento
nell’utilizzazione della PCI
e l’uso di clopidogrel

Analisi di sensibilità per valutare
l’effetto sui risultati del modello
conseguenti all’utilizzazione del
tasso di eventi iniziale negli studi
clinici anziché quello relativo allo
studio osservazionale inglese.
Modellizzazione di un’ulteriore
strategia di utilizzazione del
clopidogrel come quinta opzione
alternativa.

Nessun dato dagli studi
clinici (specifico del
contesto inglese) per
l’estrapolazione dei risultati
clinici di breve termine a
quelli di lungo termine
QALY

Utilizzazione di un modello
markoviano di lungo-termine
popolato con dati osservazionali
specifici del UK

ULTERIORI SORGENTI
DI DATI UTILIZZATE

Il tasso di eventi iniziale
nello specifico contesto
inglese preso dal registro
prospettico delle sindromi
ischemiche acute in UK
(PRAIS-UK) e da una
specifica rivelazione su
pazienti sottoposti a PCI
in acuto presso il
Leeds General Infirmary

Probabilità di transizione
e dati di utilizzazione a
lungo termine delle
risorse presi dal
Nottingham Heart Attack
Register (NHAR)

GPA, antagonisti della glicoproteina IIb/IIIa; PCI, intervento coronarico percutaneo; QALY, anni di
vita corretti per qualità.
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ADATTARE I DATI ECONOMICI RACCOLTI NELL’AMBITO DI STUDI CLINICI

Un esempio di questo approccio è fornito dallo studio di Menzin et al.
(1996) sul rhDNasi per il miglioramento della funzione polmonare dei
pazienti affetti da fibrosi cistica. Uno studio clinico di fase II fu condotto
negli Stati Uniti, confrontando due dosi diverse di rhDNasi con placebo. I
pazienti erano trattati per 24 settimane e le misure di outcome includevano
il cambiamento nella funzione polmonare (FEV1) e l’incidenza delle infezioni del tratto respiratorio (RTI) che richiedevano il trattamento con terapia antibiotica parenterale.
Poiché il trattamento delle infezioni implica l’utilizzazione di risorse
sanitarie, uno degli argomenti a favore del rhDNasi era la possibile riduzione dei costi indotta dalla riduzione delle infezioni. Queste riduzioni di
costi potevano compensare parzialmente il costo dell’aggiunta di un nuovo
farmaco, indipendentemente dall’eventuale miglioramento della qualità
della vita dei pazienti. Lo studio clinico includeva, quindi, la raccolta prospettica di dati riguardanti i ricoveri, la durata della degenza ospedaliera e
il numero di giorni di terapia antibiotica per via orale o endovenosa.
A parte la somministrazione dell’rhDNasi o del placebo, lo studio clinico
aveva un carattere naturalistico, in quanto non era prevista alcuna prescrizione per protocollo nell’erogazione dell’assistenza sanitaria, che avveniva sulla
base della pratica clinica. Lo studio clinico dimostrò che la somministrazione
giornaliera del rhDNasi riduceva i ricoveri per RTI (0,41 contro 0,56 per il
placebo; p < 0,05) e il numero di giorni di terapia antibiotica endovenosa per
RTI somministrata ambulatorialmente (2,9 contro 4,4; p < 0,05). La figura
10.1 mostra i risultati della valutazione economica condotta negli Stati Uniti.
Il costo del trattamento delle RTI nelle 24 settimane, per pazienti in terapia
con rhDNasi una volta al giorno, era inferiore di $ 1682 rispetto a quello dei
pazienti nel gruppo del placebo; tale risultato era dovuto, prevalentemente,
alla riduzione nel costo delle ospedalizzazioni (Oster et al., 1995).
Inoltre, si doveva condurre la stessa valutazione economica in Francia,
Germania, Italia e nel Regno Unito. Un possibile approccio era considerare la riduzione nel consumo di risorse osservata nello studio clinico e valorizzarle ai prezzi nella divisa locale. La tabella 10.4 mostra i risultati. Si può
vedere che i risparmi variano da £ 434 ($ 711) nel Regno Unito a 7.011 FF
($ 1064) in Francia, tutti i risparmi sono inferiori a quelli ottenibili negli
Stati Uniti presumibilmente per effetto delle differenze relative nel livello
dei prezzi.
Tuttavia, si potrebbe sostenere che, a fronte di una variabilità dei pattern
di utilizzazione delle risorse nella pratica clinica dei vari paesi, le stime
«basate sullo studio clinico» potrebbero essere fuorvianti nel momento in
cui vengono trasferite ad altri paesi.
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Ospedalizzazioni
Terapia ambulatoriale
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Gruppo di trattamento

Figura 10.1 • Valutazione economica della terapia con DNasi negli Stati Uniti.
Costo medio totale dell’assistenza relativa ad infezioni del tratto respiratorio
nell’arco temporale di 24 settimane nei due gruppi (da Oster et al., 1995)

Ad esempio, è probabile che in Italia solo pochi pazienti vengano
ricoverati per il trattamento della RTI, in quanto si ricorre ad una diffusa utilizzazione degli antibiotici iniettivi somministrati in ambito ambulatoriale.
Inoltre, la durata della degenza ospedaliera potrebbe essere diversa
rispetto a quella degli Stati Uniti, poiché gli ospedali potrebbero essere soggetti a diverse modalità di incentivazione finanziaria, oppure
avere una diversa rotazione dei posti letto. Di conseguenza, è stato
richiesto agli analisti degli altri quattro paesi di considerare l’opportunità di presentare anche delle stime «corrette» del consumo di risorse (e
dei conseguenti costi) in modo da considerare le specificità assistenziali nazionali.
I principali adattamenti furono effettuati attraverso:
• opinioni di esperti per identificare i più frequenti pattern di trattamento
delle RTI;
• analisi di una serie di cartelle cliniche per stimare la durata della degenza
ospedaliera e il consumo di risorse per il trattamento delle RTI.
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TABELLA 10.4 - DIFFERENZE NEL COSTO MEDIO DELL’ASSISTENZA SANITARIA
DELLA RTI (PLACEBO MENO RHDNASI), ESCLUDENDO I COSTI DELLE
MEDICAZIONI INDOTTE DALLO STUDIO, NEL CORSO DI 24 SETTIMANE
(ESPRESSE NELLA VALUTA LOCALE E IN DOLLARI AMERICANI, PER PAESE)
PAESE
COMPONENTE DI COSTO

FRANCIA (FF)

GERMANIA (DM)

ITALIA (L)

REGNO UNITO (£)

Costi in moneta locale
Assistenza ospedaliera:
giorni di ricovero
terapia antibiotica
Assistenza ambulatoriale
Totale

4.540
806
1.665
7.011

711
1.259*
–*
1.970

982.000
122.000
181.000
1.285.000

300
50
84
434

Costi in dollari USA $**
Assistenza ospedaliera:
giorni di ricovero
terapia antibiotica
Assistenza ambulatoriale
Totale

693
123
254
1.070

337
607*
–*
934

660
82
122
864

477
79
134
690

*Non era disponibile il dettaglio dei costi della terapia antibiotica somministrata in regime ambulatoriale e in regime di ricovero.
**Calcolati usando le Parità del Potere di Acquisto. Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (OCSE); Dati OCSE 1992.
(da Menzin et al., 1996)

L’esito di questi adattamenti non portò a nessun cambiamento (rispetto
alle stime basate sullo studio clinico) nel Regno Unito. Tuttavia, in
Germania la durata della degenza fu stimata in media pari a 14,4 giorni,
rispetto ai 12,3 dello studio clinico. In Francia e in Italia furono corretti sia
il tasso di ospedalizzazione sia la durata della degenza; l’effetto complessivo è stato una lieve riduzione delle stime del risparmio (da $ 908 a $ 607 in
Italia e da $ 1064 a $ 850 in Francia). In Germania, la correzione delle stime
ha determinato un lieve incremento dei risparmi.
Il problema che presenta questo approccio metodologico deriva dalla
giustificazione delle correzioni effettuate. Infatti, si potrebbe sostenere che
i risparmi osservati nello studio clinico, per quanto difficilmente generalizzabili, sono relativamente privi di bias. Questo è un tipico esempio del conflitto fra validità interna ed esterna di cui si è parlato nel capitolo 8. In questo caso, tuttavia, tale criticità metodologica potrebbe anche essere superabile in quanto le correzioni apportate hanno prodotto stime conservative dei
risparmi (ossia la terapia con rhDNasi produceva risparmi inferiori). Al
contrario se i risultati fossero stati caratterizzati da un incremento dei
risparmi, certamente sarebbero stati più criticabili.
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Pertanto, gli analisti dovrebbero prevedere l’aggiustamento dei dati stimati nell’ambito di studi clinici ancor prima di arrivare ai risultati dello studio. Inoltre, sarebbe preferibile che eventuali aggiustamenti siano basati su
dati empirici, piuttosto che su opinioni di esperti.
ANALISI DEI DATI ECONOMICI PROVENIENTI DA TRIAL CLINICI INTERNAZIONALI

Una risposta al problema della limitata trasferibilità dei dati di costoefficacia potrebbe essere quello di realizzare studi clinici, rilevando contestualmente anche dati economici, in tutti i paesi e i contesti rilevanti ai
fini della valutazione. In parte, ciò accade quando si realizzano studi clinici multinazionali, anche se in alcuni paesi si riescono ad arruolare solo
pochi pazienti. In effetti, una delle motivazioni sottostanti la conduzione
di studi clinici multinazionali è attribuibile alla necessità di arruolare un
numero sufficiente di pazienti in un periodo di tempo relativamente
breve. Siccome l’obiettivo è solitamente aggregare i dati clinici, è improbabile che tali studi riescano a raggiungere una sufficiente potenza statistica per poter analizzare le differenze nel consumo di risorse fra i gruppi di trattamento, in ogni singola nazione o centro. Sebbene sia fondamentalmente una questione empirica, è verosimile che uno studio clinico multinazionale non riesca a raggiungere una sufficiente potenza statistica neanche per analizzare il consumo di risorse nell’ambito del singolo paese.
Attualmente, in letteratura, esistono pochi esempi di studi clinici multinazionali che prevedevano la rilevazione di variabili economiche; di conseguenza c’è stata anche poca discussione su come andrebbero analizzati i
dati provenienti da tali studi.
Una possibile opzione sarebbe quella di analizzare i dati economici nello
stesso modo in cui sono analizzati quelli clinici: in altri termini si potrebbero condurre test statistici per verificare l’esistenza di un’interazione fra
l’effetto del trattamento e il paese (o il centro).
Normalmente questi test, pur essendo applicati in presenza di una potenza statistica limitata, evidenziano differenze statisticamente non significative. Tuttavia, un test non significativo nel confronto di dati di consumo di
risorse è un motivo sufficiente per analizzare in modo aggregato anche i
dati economici, oltre a quelli clinici. Le valutazioni economiche potrebbero, quindi, basarsi sui dati complessivi, applicando i prezzi specifici dei singoli paesi partecipanti allo studio. Questo è stato l’approccio seguito da
Cook et al. (2003) nell’analisi dei dati relativi ai consumi di risorse nell’ambito dello Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) in cinque
paesi nordici. Al riguardo, l’autore ha evidenziato l’assenza di differenze
statisticamente significative, a fronte della verifica mediante test statistici di
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un’interazione* degli endpoint economici, compreso i rapporti costo-efficacia e i benefici sanitari netti. Di conseguenza, la stima complessiva dei
risultati economici fu considerata sufficientemente rappresentativa di ogni
paese partecipante.
Una potenziale criticità di questo approccio è quella di assumere (quando il test statistico evidenzia differenze non significative) l’assenza di
variabilità del costo-efficacia tra i diversi paesi. Infatti, è molto improbabile una variabilità pari a zero per le ragioni sottolineate nel paragrafo
Fattori che possono influenzare il rapporto costi-efficacia e, pertanto, nessuna differenza potrebbe diventare rilevante nel processo decisionale locale (livello paese).
Se il test dell’interazione tra l’effetto sul consumo di risorse e il paese (o
il centro) si rivelasse statisticamente significativo, o nel caso in cui il test
statistico dovesse rivelarsi inappropriato, l’analista avrebbe successivamente due opzioni da verificare. La prima comporta la possibilità di utilizzare il consumo di risorse rilevato nel singolo paese per calcolare il rapporto costo-efficacia, utilizzando però i dati clinici complessivi. Il principale argomento a favore di questo approccio è che i dati clinici hanno una
maggiore probabilità di essere generalizzabili attraverso differenti paesi,
più di quanto non lo siano i dati sul consumo di risorse.
In alternativa, il consumo di risorse rilevato nel singolo paese potrebbe
essere utilizzato per calcolare il rapporto costo-efficacia, utilizzando anche
lo specifico set di risultati clinici del paese in questione. La principale giustificazione a sostegno di questa soluzione metodologica è che l’impatto sul
consumo di risorse in un determinato paese è, almeno in parte, la conseguenza delle differenze negli esiti clinici tra le terapie a confronto. In sintesi, i dati specifici del singolo paese dovrebbero informare sia il numeratore che il denominatore del rapporto costo-efficacia.
Questa è stata la logica sottostante l’approccio utilizzato da Willke et al.
(1998), considerato che i costi e gli esiti dei trattamenti medici possono
variare anche in modo rilevante da paese a paese, i decisori sono sempre più
interessati ad ottenere informazioni relative al loro specifico contesto sanitario ed assistenziale. Pertanto, hanno applicato una regressione multipla per
stimare i rapporti costo-efficacia di ogni paese, a partire dai dati rilevati
mediante uno studio clinico multinazionale comprendente variabili economiche, in cinque paesi. Gli autori hanno verificato quanto interagiscono gli
esiti clinici ed economici nel momento in cui si stima l’effetto del trattamento sui costi, proponendo un metodo empirico per identificare le interazioni e per poi integrarle nelle stime specifiche di ogni paese. La tabella 10.5

* tipo di trattamento per nazione a cui si riferisce il consumo di risorse (NdT).
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mostra le implicazioni conseguenti alla variazione di più fattori nel processo di stima del rapporto costo-efficacia specifico del singolo paese. Nella
prima colonna è stata considerata la variabilità di tutti e tre i fattori: efficacia, utilizzazione delle risorse e prezzi. È possibile rilevare l’ampia variabilità tra paesi del rapporto costo-efficacia attorno alla stima complessiva del
costo per morte evitata. Al contrario, nella terza colonna, i prezzi sono quelli specifici di ogni paese, mentre l’efficacia e i dati relativi al consumo di
risorse sono quelli derivanti dall’analisi complessiva dei dati dello studio clinico. In questo caso, è possibile notare come i rapporti costo-efficacia di
ogni singolo paese siano più omogenei e prossimi alla stima complessiva.

TABELLA 10.5 - RAPPORTO COSTO-EFFICACIA COMPLESSIVO E PER OGNI PAESE
COSTO PER MORTE EVITATA
COSTI ED EFFETTO
SU MORTALITÀ SPECIFICI
DI PAESE ($)

EFFETTO SULLA MORTALITÀ
DERIVANTE DALL’ANALISI
COMPLESSIVA ($)

PREZZI SPECIFICI DI OGNI PAESE,
INVECE L’UTILIZZAZIONE DELLE
RISORSE E L’EFFETTO
MORTALITÀ* DERIVANO
DALL’ANALISI COMPLESSIVA ($)

Paese 1

11.450

5.921

46.818

Paese 2

60.358

91.906

57.363

Paese 3

244.133

90.487

53.891

Paese 4

181.259

93.326

69.145

Paese 5

§

§

65.800

45.892

45.892

45.892

Campione
complessivo

* Effetto standard sulla mortalità = 0,055, basato sui probit stimati
§ Il trattamento è cost-saving

Infine, un recente contributo ha utilizzato la modellizzazione multilivello (MLM) (Manca et al., 2005; Grieve et al., 2005; Willian et al., 2005).
Questo approccio metodologico formalmente considera la struttura gerarchica dei dati degli studi clinici multinazionali. In particolare, il singolo
paziente appartiene al cluster relativo al centro di arruolamento, e il singolo centro appartiene al cluster del paese. A causa di differenze nella pratica
clinica, nella disponibilità di risorse e in altri fattori che concorrono alla
variabilità locale, è prevedibile che pazienti compresi all’interno del medesimo cluster siano abbastanza omogenei, in termini di costi e di esiti, rispetto a quelli appartenenti ad altri cluster. Con l’obiettivo di cercare di cattu-
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rare queste correlazioni tra diversi cluster, la MLM arriva a stimare il costoefficacia complessivo attraverso diverse nazioni. È, pertanto, attesa una
modificazione della stima dell’errore standard rispetto ad analisi che, viceversa, ignorano l’effetto derivante dalla presenza di una struttura gerarchica dei dati.
La modellizzazione multilivello ha anche facilitato la stima del costoefficacia specifica dei singoli paesi (contesti sanitari), che sono la combinazione di dati raccolti nello specifico paese d’interesse e i dati provenienti da altri paesi che hanno partecipato allo studio clinico. Nella sua applicazione più semplice, il processo di affinamento della stima effettivamente
arriva alla stima del costo-efficacia del singolo paese attraverso una somma
ponderata del costo-efficacia medio nel paese in questione e il costo-efficacia medio complessivo attraverso tutti i paesi inclusi nello studio clinico. I
pesi sono determinati mediante la dimensione del campione nel paese d’interesse rispetto alla dimensione del campione complessivo arruolato nello
studio clinico, e dal confronto della proporzione della variabilità complessiva del costo-efficacia tra i pazienti che appartengono al paese d’interesse
rispetto a quelli tra paesi.
Il principale vantaggio di questo approccio (schema 10.3) è quello di
offrire un guadagno in efficienza statistica attraverso l’assunzione di informazioni da tutte le nazioni, per la stima del costo-efficacia di singole nazioni (Willan et al., 2005).
L’analisi di studi clinici multicentrici o multinazionali è attualmente
un’attiva area di ricerca. Ad oggi, nessuno metodo può esser considerato
inequivocabilmente superiore rispetto ad altri, tuttavia l’uso di metodi
regressivi in questa tipologia di analisi è probabilmente destinata a crescere nel futuro. Di particolare interesse è la possibilità di poter includere nei
modelli eventuali covariate che rappresentano rilevanti caratteristiche dei
centri o delle nazioni coinvolte nello studio clinico (Grieve et al., 2005;
Drummond et al., 2005).
Esercizio: condurre una valutazione economica su farmaci
anti-infiammatori non-steroidei (FANS) in tre paesi

Gli obiettivi di questo esercizio sono:
• illustrare l’utilità di un albero decisionale per rappresentare analiticamente l’analisi costo-efficacia delle terapie e per trasferire i risultati da
un contesto ad un altro;
• illustrare come le differenze fra studi clinici e pratica clinica, e fra paesi
diversi, possono influire sulle stime del rapporto costo-efficacia.
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Schema 10.3 • Determinazione del costo-efficacia di uno specifico contesto o località
mediante l’affinamento della stima con i modelli multilivello (da Manca et al., 2004)

Una delle caratteristiche degli studi clinici multicentrici o multinazionali è data dal
differente numero di pazienti che vengono reclutati nei centri o nelle varie nazioni.
Manca et al. (2005) hanno utilizzato la modellizzazione multilivello per stimare il
costo-efficacia contesto-specifico di 25 centri che hanno partecipato allo studio
EVALUATE (che ha confrontato l’isterectomia per via addominale rispetto alla via
laparoscopica). I risultati di costo-efficacia sono stati espressi sottoforma di beneficio monetario netto (NMB), considerando come rapporto massimo quello di
30.000£ per QALY.
Il grafico illustra l’effetto di affinamento della stima del NMB del centro arruolatore,
del gruppo di controllo (i.e., isterectomia per via addominale) dello studio clinico. Gli
effetti originari dei centri sono rappresentati dai simboli circolari, mentre i triangoli
indicano l’effetto ristretto conseguente alla modellizzazione multilivello. La dimensione relativa dei simboli fornisce un’indicazione del numero di osservazioni per
ogni centro. In effetti è possibile notare che le stime originarie centro-specifiche del
valore medio dell’NMB sono sempre più lontane dalla media complessiva (linea
orizzontale) piuttosto che dalle corrispondenti stime «ristrette». Inoltre, più basso è
il numero di pazienti del centro e maggiore è la discrepanza tra la stima originaria
e quella «ristretta». Questo è un risultato atteso, in quanto più basso è il numero di
pazienti e minori sono le informazioni disponibili da cui derivare la stima centro-specifica dell’NMB. Di conseguenza l’analista si troverebbe a riporre una scarsa fiducia nei confronti delle stime prodotte, questo aspetto viene considerato nella modellizzazione multilivello mediante l’applicazione di un maggior peso al fattore di affinamento nel momento in cui viene utilizzato nel raggruppamento delle stime originarie per arrivare alla media complessiva.
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PROBLEMA

Una delle differenze cruciali tra i diversi FANS è data dall’incidenza
degli effetti collaterali gastrici. Questi ultimi possono influire sia in termini di tollerabilità e adesione al trattamento, sia in termini di impatto economico. Ad esempio, il trattamento degli effetti collaterali gastrici evidentemente determina un incremento del consumo di risorse. Poiché ci potrebbero essere minime differenze in termini di efficacia relativa tra i FANS, la
valutazione dell’impatto degli effetti collaterali gastrici diventa rilevante. In
particolare, ciò implica che la scelta di una terapia potrebbe essere inappropriata, laddove fosse condotta esclusivamente sulla base del costo di
acquisizione del farmaco.
DATI

I dati mostrati nella tabella 10.6 descrivono i costi di acquisizione e i
tassi di ulcera gastrica di tre FANS in tre diverse nazioni. I costi di acquisizione sono espressi in dollari americani per sei mesi di terapia e variano da
nazione a nazione. Ciò potrebbe dipendere da ragioni storiche, ad esempio:
la data in corrispondenza della quale i diversi prodotti vengono introdotti in
commercio in ogni nazione e il livello di reddito dei paesi interessati. La
tabella mostra due tassi di ulcere gastriche: il tasso determinato endoscopicamente negli studi clinici controllati e il tasso corretto dopo l’esclusione
delle ulcere silenti. Il secondo tasso riflette il fatto che il 40% delle lesioni
rilevate con l’esame endoscopico, essendo asintomatiche, potrebbero non
richiedere alcun trattamento.

TABELLA 10.6 - COSTI DI ACQUISIZIONE E TASSI DI ULCERE GASTRICHE CON TRE FANS
COSTI DI ACQUISIZIONE ($)
PAESE 1
Mobifren
Osteotec
Voldene

225
294
300

PAESE 2 PAESE 3
75
100
136

121
134
126

TASSO DI ULCERE GASTRICHE IN 6 MESI (%)
DETERMINATA
ENDOSCOPICAMENTE

AGGIUSTATA PER ESCLUDERE

23,9
17,8
10,2

14,3
10,7
6,1

LE ULCERE SILENTI

La tabella 10.7 contiene i dati relativi al trattamento delle ulcere gastriche e i rispettivi costi unitari nella pratica clinica dei tre paesi.
Il terzo paese è, ovviamente, quello economicamente meno sviluppato e
che pertanto presenta il livello di prezzi più basso. Infine, la figura 10.2
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contiene l’albero decisionale che può essere utilizzato per combinare i dati
delle probabilità con quelli economici (costi), al fine di calcolare il costo
atteso della terapia di sei mesi.

TABELLA 10.7 - DATI SUL TRATTAMENTO DELLE ULCERE GASTRICHE IN TRE PAESI
PAESE 1

PAESE 2

PAESE 3

Probabilità
Pazienti con ulcera trattati in ospedale
Pazienti ricoverati per ulcera che devono
essere operati

0,086
0,12

0,053
0,43

0,050
0,20

Costi unitari ($)
Assistenza ambulatoriale per ulcera
Assistenza ospedaliera per ulcera
Operazione chirurgica per ulcera

901
3.450
15.700

540
1.548
2.533

87
133
555

COMPITI

L’albero decisionale mostrato nella figura 10.2 può essere utilizzato per
calcolare il costo atteso (C*) di una terapia della durata di sei mesi.
Gli obiettivi dell’analisi decisionale sono:
1. Calcolare il costo atteso della terapia con ciascun FANS in ciascun paese.
2. Spiegare le differenze nel costo di terapia tra i tre paesi.
3. Immaginate di essere un economista impiegato nell’industria che produce il Voldene, il FANS con il più basso tasso di effetti collaterali gastrici. In un paese in cui questa terapia non presenta il costo atteso più basso,
quali ulteriori analisi economiche prendereste in considerazione?
SOLUZIONI

Rispetto al punto 1, al fine di calcolare il costo atteso della terapia di sei
mesi, si completa l’albero decisionale usando i dati contenuti nelle tabelle 10.6
e 10.7. Di seguito sono riportati i calcoli relativi al paese 1. Si noti che si è
usato il tasso di ulcerazione corretto a fronte dell’esclusione delle ulcere silenti, in modo da essere aderenti con quanto accadrebbe nella pratica clinica.
La somma delle probabilità di ciascun nodo è pari a 1 e i calcoli del costo
atteso vengono svolti percorrendo lungo l’albero da «destra verso sinistra».
Ad esempio, il costo atteso al nodo X è:
$ [(0,12 (15.700) + (0,88 (3450)] = $ 4920
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Al nodo Y è:
$ [(0,914 x 901) + (0,086 x 4920)] = $ 1247
Il costo totale atteso C del trattamento con Mobifren, comprendente sia
i costi di acquisizione, sia quelli dell’assistenza sanitaria, è pari a:
$[(0,143 x 1442) + (0,857 x 225)] = $ 399
Per i trattamenti con Osteotec e Voldene nel paese 1, le cifre sono rispettivamente $ 242 e $ 374 (le cifre sono arrotondate).
Rispetto al punto 2, il costo relativo della terapia è influenzato sia dai
costi di acquisizione dei farmaci sia dai costi dell’assistenza sanitaria per
il trattamento delle ulcere. Il costo dell’assistenza sanitaria è quello che
incide maggiormente sui costi totali nel paese 1, poiché è relativamente
alto rispetto al costo dei farmaci. In effetti, le classifiche dei tre farmaci
sulla base del costo di acquisizione e dei costi totali sono completamente
diverse nel paese 1 rispetto agli altri paesi. Questa classifica è uguale nei
paesi 2 e 3, sebbene nel paese 2 l’inclusione dell’assistenza sanitaria dovuta alle ulcere provochi una riduzione della differenza nel costo totale fra le
tre terapie.
Infine rispetto al punto 3, sebbene il Voldene sia il farmaco più caro nei
paesi 1 e 2, il costo della terapia è il più alto solamente nel paese 2. In questo caso potrebbero esser considerate ulteriori argomentazioni:
• una riduzione nel tasso di ulcere arreca benefici in termini di dolore e
sofferenza evitati;
• il trattamento dell’ulcera può anche portare, seppur raramente, alla morte.
PROBLEMI E POTENZIALE UTILIZZO DELLE VALUTAZIONI
ECONOMICHE NEI PROCESSI DECISIONALI

Sebbene questo libro si concentri soprattutto sugli aspetti metodologici
delle valutazioni economiche, e comunque importante affrontare anche la
potenziale utilizzazione dei risultati di tali valutazioni. Infatti, se non si
comprendono le problematiche inerenti l’utilizzazione delle valutazioni
economiche, potrebbe non valer la pena di investire risorse nella loro realizzazione. La maggior parte delle potenzialità di utilizzo dei risultati delle
valutazioni economiche e delle problematiche connesse è specifica dei
diversi contesti; è comunque possibile fare alcune osservazioni di carattere
generale.
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della terapia di sei mesi.
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Costo totale atteso della terapia di sei mesi, incluse le complicanze
Costo di ciascun evento ($)
Probabilità

Figura 10.2 • Albero decisionale per la stima del rapporto C/E dei FANS

In quali situazioni si può usare una valutazione economica?

Haan e Rutten (1987) forniscono una tassonomia delle situazioni in cui
le valutazioni economiche possono essere usate per favorire una diffusione
e un uso razionale delle tecnologie sanitarie (schema 10.4). Tale schema
raggruppa le diverse modalità applicative della valutazione economica,
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distinguendo il contesto sanitario in cui vige una regolamentazione mediante direttive di governo (centrale o regionale), dal contesto in cui la regolamentazione avviene attraverso incentivi. Il livello di applicabilità della tassonomia varia nei diversi sistemi sanitari. Ad esempio, in alcuni sistemi
sanitari pubblici, in cui è possibile un controllo centrale del finanziamento
e della pianificazione, potrebbe essere più adatta una regolamentazione per
direttive – ad esempio per decidere il numero e la localizzazione di strutture specialistiche come i centri trapianti. Chiaramente, la valutazione economica può fornire informazioni utili in questo processo decisionale (Buxton
et al., 1985). Tra le varie forme di regolamentazione per direttiva, in tutti i
sistemi sanitari le valutazioni economiche potrebbero indirizzare l’esclusione delle tecnologie dalla rimborsabilità, benché questa decisione potrebbe avere diverse modalità di attuazione. Ad esempio, in sistemi sanitari
pubblici, la valutazione economica potrebbe informare le decisioni relative
all’inserimento di una nuova tecnologia nell’ambito di una lista di rimborsabilità nazionale (ad esempio, prontuari farmaceutici nazionali). In sistemi
sanitari più decentralizzati e orientati dal mercato, le decisioni rilevanti
sono rappresentate dall’inclusione (o meno) delle tecnologie in pacchetti di
benefit offerti dalle assicurazioni sanitarie, la definizione di livelli di compartecipazione del paziente per la dispensazione di farmaci inclusi nel prontuario previsto dal piano assicurativo. Quest’ultimo esempio si muove maggiormente verso una regolamentazione per incentivi. In linea di principio,
la valutazione economica potrebbe informare anche questi processi decisionali. Siccome, la tendenza mondiale è nella direzione di una competizione su base gestionale nell’assistenza sanitaria, la regolamentazione per
incentivi potrebbe rappresentare una modalità vantaggiosa allo scopo di
incoraggiare un uso e una diffusione razionale delle tecnologie sanitarie.
Le valutazioni economiche dove hanno trovato
una concreta applicazione?

Drummond (1994b) ha esaminato una serie di esempi in cui la valutazione economica è stata utilizzata per informare alcune delle decisioni elencate nella tassonomia di Haan e Rutten. In generale, l’uso effettivo delle
valutazioni economiche è ancora limitato rispetto alle sue potenzialità. Ciò
è attribuibile ad una serie di cause, in base a quanto suggerito da Coyle
(1993): un’insufficiente diffusione dei risultati delle valutazioni economiche, l’assenza di un riconoscimento della loro importanza da parte del decisore, l’insufficiente comprensione dei risultati stessi degli studi di valutazione economica e, infine, l’assenza di meccanismi di utilizzazione delle
valutazioni economiche nei processi decisionali.
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Schema 10.4 • Tassonomia delle situazioni in cui la valutazione economica
può essere usata per influenzare la diffusione e l’utilizzo delle tecnologie sanitarie
(Haan e Rutten, 1987)

Regolamentazione per direttive
(governo centrale/regionale)

Regolamentazione per incentivi

• Controlli pre-marketing per i farmaci e
i dispositivi
• Inclusione/esclusione nel/dal rimborso pubblico
• Pianificazione delle strutture specialistiche o di tecnologie specifiche

• Riformare gli schemi di pagamento
delle istituzioni sanitarie (ad esempio,
gli ospedali)
• Revisione budgetaria all’interno delle
istituzioni sanitarie
• Cambiare gli schemi di pagamento
degli erogatori di assistenza sanitaria
• Politiche di compartecipazione alla
spesa
• Incoraggiare la concorrenza all’interno del sistema sanitario
• Medical audit e utilizzazione di sistemi di revisione

Esistono parecchie situazioni in cui, potenzialmente, si potrebbero utilizzare le valutazioni economiche. La gamma di possibilità dipende dal sistema sanitario presente in ciascun paese. I sistemi sanitari nazionali hanno una maggiore propensione a
usare la regolamentazione per direttive. I sistemi sanitari liberali, orientati al mercato, sono più propensi alla regolamentazione per incentivi, al fine di incoraggiare
la diffusione e l’uso razionale delle tecnologie sanitarie.

In un recente lavoro che affronta la situazione negli USA, Neumann
(2004) suggerisce che i principali fattori che spiegano la resistenza nell’utilizzazione della CEA sono l’assenza di una comprensione dell’approccio
concettuale della valutazione economica, una diffidenza nei confronti di
metodi e motivazioni, la presenza di ostacoli legali e regolatori, e una generale avversione della popolazione statunitense nei confronti di «limiti».
Due esempi dell’applicazione delle valutazioni economiche tra quelli più
diffusamente pubblicizzati sono l’Oregon Medicaid Plan (Eddy, 1991) e,
relativamente alle decisioni sulla rimborsabilità dei farmaci, il contesto
australiano (Commonwealth of Australia, 1995) e quello canadese
(Ministero della Sanità dell’Ontario, 1994; Anis e Gagnon, 2000). Entrambi
i casi hanno dimostrato che l’applicazione delle valutazioni economiche
non è soltanto un esercizio tecnico. Nello stato americano dell’Oregon, fu
costruita una graduatoria basata sul costo per QALY per identificare in
modo trasparente nell’ambito del dibattito pubblico, i trattamenti rimborsabili dal Medicaid. Sebbene ci fossero alcune innegabili imperfezioni nella
realizzazione delle analisi economiche, questa modalità di applicazione ha
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posto le graduatorie al centro del dibattito politico. Pertanto, la controversia, invece di focalizzare l’attenzione sul ruolo della valutazione economica, si è articolata nel discutere su quanto fosse giusto operare un razionamento delle risorse e, nel caso in cui fosse indispensabile, su quale fosse la
modalità migliore per attuarlo.
In Australia, dal 1993, è obbligatorio fornire alle autorità regolatorie dati
sul costo-efficacia delle specialità medicinali. Le industrie farmaceutiche
che intendono richiedere la rimborsabilità per un loro prodotto (ad esempio,
l’inclusione nel Pharmaceutical Benefits Schedule), devono sottomettere
alle autorità regolatorie un dossier che metta a confronto costi e conseguenze derivanti dall’utilizzazione del loro farmaco rispetto al trattamento
alternativo più rilevante (comparatore). Una procedura simile è seguita
nella provincia canadese dell’Ontario. Glasziou e Mitchell (1996) hanno
riportato i risultati relativi ai primi due anni di operatività del nuovo programma australiano, evidenziando l’utilità del modello sebbene ci fossero
disaccordi sulla scelta del comparatore, sulla valutazione delle modificazioni della produttività e sul livello di dettaglio nella risposta delle autorità
regolatorie all’azienda farmaceutica che richiede la rimborsabilità. La verifica definitiva delle valutazioni economiche sarà data dalla loro capacità di
migliorare la qualità del processo decisionale di definizione del prezzo e
della rimborsabilità dei farmaci in Australia, così come in altre nazioni.
Uno degli esempi più recenti di applicazione delle valutazioni economiche
ai processi decisionali è quello del NICE in Inghilterra e nel Galles
(National Institute for Clinical Excellence, 2004).
Il decisore può applicare un valore soglia di costo-efficacia?

Uno degli argomenti di maggiore interesse è se il NICE e altri organismi
pubblici utilizzano nei loro processi decisionali un valore soglia del rapporto costo-efficacia (RT nel capitolo 5) ed eventualmente qual è il suo
valore. Raftery (2001) evidenzia che, specificando con attenzione le condizione di uso delle tecnologie sanitarie (ad esempio: in rapporto alle fasi di
progressione della malattia, il livello di rischio del paziente), generalmente
il NICE è stato in grado di mantenere il costo per QALY incrementale al di
sotto delle 30.000£. In effetti, la linea-guida dell’istituto relativa ai metodi
nella valutazione delle tecnologie riporta che:
al di sotto del plausibile rapporto costo-efficacia incrementale (ICER) di
£20.000/QALY, i pareri sull’accettabilità di una tecnologia nell’ambito
di un uso efficace delle risorse dell’NSH (servizio sanitario inglese) sono
orientati primariamente sulla base della stima del costo-efficacia. Al di
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sopra di £20.000/QALY, i pareri con tutta probabilità faranno riferimento in modo più esplicito a fattori come:
• grado d’incertezza nel calcolo dell’ICER;
• natura innovativa della tecnologia;
• particolari caratteristiche della condizione patologica o della popolazione che usufruirà della nuova tecnologia;
• laddove è appropriato, l’incremento dei costi sociali e dei benefici.
(National Institute for Clinical Excellence 2004, p. 33)
Gorge et al. (2001), in uno studio che ha esaminato le decisioni prese
dal Pharmaceutical Benefits Advisory Committee in Australia, hanno
concluso che «appare improbabile una raccomandazione di rimborsabilità
di un farmaco se i costi incrementali per anno di vita eccedono i 76.000
dollari australiani (ai valori di cambio del 1998/99); così come appare
altrettanto improbabile il rifiuto della rimborsabilità di un farmaco i cui
costi incrementali per anno di vita sono inferiori a 42.000 dollari australiani». Tuttavia, il rapporto costo-efficacia non è il solo fattore determinante nelle decisioni sulla rimborsabilità, anche altri aspetti sono importanti: come il rigore scientifico e la rilevanza delle evidenze di sicurezza
rispetto al comparatore, l’efficacia, l’assenza o l’inadeguata scelta dei
trattamenti alternativi già in uso nella pratica clinica, i bisogni percepiti
dalla comunità, se il farmaco ha maggiori probabilità di essere utilizzato
esclusivamente nel contesto ospedaliero e la gravità dell’indicazione terapeutica prevista.
In un’analisi econometrica delle decisioni prese dal NICE, anche
Devlin e Parkin (2004) hanno costatato che i loro risultati supportavano
il principio del valore soglia, evidenziando che la probabilità di rifiuto
della rimborsabilità di una tecnologia cresce al crescere del costo per
QALY. Tuttavia, la combinazione del costo-efficacia, con l’incertezza
dell’ICER e l’impatto della malattia spiegano le decisioni del NICE
meglio del solo costo-efficacia. Gli autori hanno evidenziato che potrebbero esserci anche differenti nozioni del valore soglia di costo efficacia
(vedi schema 10.5).
Potrebbero essere incorporati in modo strutturato anche altri fattori?

Siccome è chiaro che il decisore desidererebbe considerare anche altri
fattori come l’equità o l’impatto della malattia, è possibile introdurre questi fattori in modo strutturato all’interno delle valutazioni economiche? Per
quanto riguarda l’equità, è opportuno sottolineare che tutte le tipologie di
valutazioni economiche includono, in una qualche forma, considerazioni
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sull’equità. Ciò è ovvio nel caso della CBA, come discusso nel capitolo 7,
dove la disponibilità a pagare (WTP) dell’individuo per ottenere un miglioramento della salute potrebbe essere vincolato dalla sua abilità a pagare.
Nel calcolo del costo-beneficio anche altri elementi possono introdurre
delle disuguaglianze, come il valore attribuito al tempo speso dall’individuo nelle sua attività lavorativa o al suo tempo libero (Russell, 2004).
Questo argomento è stato discusso nel capitolo 4.
Anche le analisi costo-efficacia e costo-utilità, nelle modalità con cui
vengono normalmente realizzate, includono assunzioni relative all’equità,
in particolare il valore di un anno di vita o del QALY è considerato il medesimo, indipendentemente da chi lo riceve. Sebbene questo presupposto
possa apparire ugualitario, si potrebbero porre anche altre considerazioni
sull’equità altrettanto plausibili. Ad esempio, nella prospettiva sociale
potrebbe essere preferibile garantire un QALY a qualcuno che si trova in un
pessimo stato di salute, piuttosto che garantirlo a qualcun altro che viceversa si trova in uno stato prossimo a quello di piena salute. Alternativamente,

Schema 10.5 • Differenti nozioni del valore soglia di costo-efficacia nei processi
decisionali in ambito sanitario
Devlin e Parkin (2004) hanno evidenziato che la soglia di costo-efficacia per l’accettazione o il rifiuto di una tecnologia sanitaria potrebbe essere concepita secondo varie modalità.
Il caso più semplice è quello illustrato nella figura 1, la soglia è precisa come un filo
di rasoio del valore del QALY marginale rispetto al quale viene confrontata l’evidenza che emerge da una valutazione economica. Tuttavia, in pratica è probabile
che la soglia sia meno chiara e precisa, di quanto non accade per gli altri fattori che
intervengono nella decisione; compresi gli aspetti relativi all’equità e all’impatto
complessivo della malattia. Pertanto potrebbe essere più adatta una nozione di
range del valore soglia, come illustrato nella figura 2. Inoltre, potrebbero esserci differenti soglie per investimenti e disinvestimenti in cure sanitarie. O’Brien et al.
(2002) forniscono evidenze del fatto che i valori della disponibilità a pagare per guadagnare dei QALY a fronte della riduzione o eliminazione di servizi sono maggiori
di quelli per ottenere i medesimi QALY a fronte dell’introduzione di nuovi servizi.
Quindi, le soglie del costo-efficacia potrebbero somigliare a quelle mostrate nella
figura 3.
Infine, il decisore potrebbe voler avere una visione dell’incertezza intorno al risultato di costo-efficacia. Sebbene alcuni sostengano che questo aspetto non dovrebbe
influenzare la decisione di accettare o rifiutare una tecnologia (Claxon, 1999), dato
un caso base di costo per QALY guadagnato, un decisore con avversione al rischio
dovrebbe avrebbe una maggiore probabilità di rifiutare la tecnologia, rispetto a un
decisore con una mimore avversione al rischio. Questa condizione è illustrata nella
figura 4.
Benché da un lato tutte queste esemplificazioni diano un senso al pensare in termini di soglia di costo-efficacia, dall’altro è difficile identificare quale sia quella giusta.
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Schema 10.5 • Segue

Fig. 1. Il valore soglia costo-efficacia come un punto.

Fig. 2. Il valore soglia costo-efficacia come un range.
(b)

Costo per
QALY
guadagnato

Probabilità di rifiuto

Probabilità di rifiuto

1
1

Costo per
QALY
guadagnato
0

0

Range del valore soglia

Fig. 3. Il valore soglia costo-efficacia per investimenti
e disinvestimenti.

Fig. 4. Il valore soglia costo-efficacia secondo l'incertezza.
(d)

1

Costo per
QALY
guadagnato
0

Probabilità di rifiuto

Probabilità di rifiuto

(c)

1

Costo per
QALY
guadagnato
0

Range del valore soglia
investimento
Range del valore soglia
disinvestimento
Valore soglia dell’investimento
Valore soglia del disinvestimento

Costo certo per QALY
Costo incerto per QALY:
soglia di una terapia comprovata
Costo incerto per QALY:
soglia del beneficio del dubbio

potrebbe essere preferibile garantire un QALY a qualcuno che nell’arco
della propria vita non ha avuto la possibilità di avere uno stato ottimale di
salute, piuttosto che garantirlo ad qualcun altro che ha avuto un fair
innings* (Williams, 1997).
In considerazione di tali criticità nella prospettiva sociale, alcuni analisti
hanno proposto di includere dei pesi di equità nel calcolo del QALY allo
scopo di considerare la gravità degli stati di salute e la realizzazione del potenziale in salute (ossia, il principio in base al quale non vorremmo discriminare
i soggetti permanentemente disabili in quegli anni di vita che gli vengono forniti, portandogli meno QALY) (Nord et al., 1999; per un vivace dibattito sull’argomento, vedi Johannesson, 2001; Nord, 2001 e Williams, 2001).
* (metafora del gioco del cricket che indica l’aver vissuto la maggior parte della propria vita attesa senza alcun significativo problema di salute (NdT).
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Le altre aree di dibattito riguardano l’approccio del person trade-off
nella valutazione degli stati di salute (vedi il capitolo 6) e se tale approccio
sia in grado di descrivere meglio la prospettiva sociale di quanto non facciano il TTO e lo standard gamble. L’appello evidente posto dall’approccio
del person trade-off è il tentativo di riflettere il processo di regolazione
delle priorità a cui i QALY in ultima analisi sono destinati. Il principale
inconveniente è dato dalla scarsa conoscenza dei processi di formazione
delle preferenze che gli individui percorrono nel rispondere alle domande.
Questo ambito di ricerca necessità di ulteriori passi, benché alcuni studi
già mostrino che c’è molto più da dire sul valore sociale che sul guadagno
di salute, anche se i risultati non sono sempre coerenti (Dolan e Green, 1998;
Dolan e Tsuchiya, 2003). Sulla base di una recente revisione sistematica,
Dolan et al. (2005) concludono che la massimizzazione dei QALY sul piano
descrittivo è in qualche modo «difettosa»: piuttosto che essere lineare al
variare della qualità e della durata della vita, sembrerebbe che il valore
sociale diminuisca per incrementi marginali di entrambe le dimensioni. In
altri termini, a parte la propensione a generare QALY, le preferenze dipendono dalle caratteristiche della popolazione, pertanto i componenti di un
pubblico generale potrebbero attribuire un maggiore valore sociale ad un
miglioramento della salute quando la persona ha una peggiore prospettiva di
salute nella sua vita, oppure se la persona non è economicamente indipendente. Tuttavia, gli intervistati sono consapevoli dell’incertezza delle proprie
risposte, soprattutto quando le mettono in relazione ai fattori individuali che
potrebbe influenzare le risposte alle domande previste dall’indagine.
L’argomento dell’impatto complessivo della malattia può essere preso
in considerazione nell’ambito dei processi decisionali in due modalità.
Una prima prevede che venga analizzato con un approccio analogo a quella appena descritto, come un’ulteriore manifestazione della prospettiva
sociale rispetto alla gravità delle condizioni di salute. Una seconda modalità di considerare l’impatto complessivo della malattia potrebbe essere
quella di valutare l’impatto complessivo sul budget. In altri termini, un
decisore non sarebbe indifferente nella scelta tra due programmi con il
medesimo rapporto costo-efficacia, laddove però uno dei due preveda il
trattamento di un maggior numero di pazienti rispetto all’altro. La logica
sottostante è quella che il costo-opportunità al margine sia probabilmente
maggiore, quanto maggiore è l’impatto sul budget. La letteratura in questa
area non è ben sviluppata e si concentra sui metodi di calcolo dell’impatto sul budget, o su come potrebbe essere vantaggioso combinare le considerazioni relative all’impatto sul budget, con quelle relative al costo-efficacia (Nuijten e Rutten 2002, Trueman et al. 2001). Non ci sono dubbi sul
fatto che la valutazione dell’impatto sul budget è una delle maggiori preoccupazioni del decisore. Al contrario è meno chiaro se questo aspetto debba
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rientrare nell’interesse metodologico di coloro che sono coinvolti nelle
valutazioni economiche.
Un recente studio di Al et al. (2004) ha condotto un’indagine sulla visione dei decisori nei confronti degli obiettivi di tutela della salute e di vincoli di bilancio. Gli intervistati erano coinvolti in decisioni a livello macro
(governativo), a livello meso (assicurazioni sanitarie e ospedali nell’insieme) e a livello micro (linee-guida, singoli ospedali, singole compagnie assicurative). Gli autori hanno rinvenuto che gli intervistati erano tutti disponibili a classificare e a valorizzare i criteri ottimali che gli venivano presentati, tuttavia emergeva una considerevole variabilità nelle classificazioni. I
decisori intervistati hanno addirittura proposto ulteriori criteri, oltre quelli
presentati, tuttavia alcuni di questi erano difficili da formalizzare attraverso una funzione oggettiva (ad esempio, «la pressione politica»).
Inoltre, le risposte ai molteplici vincoli di bilancio suggeriscono che la
maggior parte di questi sono rilevanti. D’altronde, l’assunzione standard
delle valutazioni economiche, di un budget limitato, sembra poco sostenibile rispetto alla realtà; sarebbe quindi interessante studiare qual è l’effetto
di differenti vincoli di bilancio sull’allocazione ottimale del budget.
Chiaramente è necessario un maggior sforzo di ricerca su come i decisori in ambito sanitario ricercano l’ottimizzazione e sulle loro attitudini nei
confronti del budget o di altri vincoli.
Come si potrebbero usare le valutazioni economiche?

È reale la tendenza di pensare alle valutazioni economiche come base per
la realizzazione di studi e questo è ciò di cui questo libro si è principalmente
interessato. Tuttavia, dalla discussione riportata nel paragrafo In quali
situazioni si può usare una valutazione economica? emerge altrettanto
chiaramente che l’utilizzazione formale delle valutazioni economiche nei
processi decisionali a tutela della salute è ancora piuttosto limitata.
Ovviamente, non è possibile condurre una valutazione economica di
ogni decisione possibile ed immaginabile. Talvolta le decisioni vanno prese
in tempi molto rapidi, tali da non consentire la conduzione di uno studio.
Tuttavia, Schoenbaum et al. (1976) condussero uno studio in tre settimane
per supportare il governo americano nella decisione di lanciare una campagna di vaccinazione per la prevenzione dell’influenza suina.
In altre situazioni, potrebbe essere inopportuno condurre uno studio di
valutazione economica in quanto il costo della sua realizzazione è eccessivo rispetto all’importanza delle decisione. Non ha senso spendere 100.000$
per uno studio necessario a decidere come spendere 50.000$, anche se, probabilmente, è già capitato!

452

METODI PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEI PROGRAMMI SANITARI

È necessario, quindi, riconoscere altre due potenziali modalità di utilizzazione delle valutazioni economiche. Una prima potrebbe essere quella di
utilizzarle come strumento di «valutazione di proposte» di allocazione delle
risorse. Lo schema 10.6 contiene una lista di domande simile a quella metodologica descritta nel capitolo 3. Le domande sono state semplicemente
riformulate per ottenere una lista operativa da usare nella valutazione di
eventuali proposte (ad esempio, le proposte fatte da un medico che vuole
espandere un servizio). Probabilmente, questo è il modo in cui molti decisori pubblici usano la valutazione economica, poiché è improbabile che esistano studi pubblicati, o che possano essere commissionati studi in grado di
contribuire a prendere una decisione specifica. Finora, è stato poco studiato come vengono concretamente utilizzate le valutazioni economiche da
parte dei decisori pubblici; i lettori interessati a questo argomento possono
consultare le edizioni speciali pubblicate da Drummond et al. (1994) e da
Sloan e Grabowski (1997).
Una seconda possibile applicazione delle valutazioni economiche da
parte dei decisori pubblici potrebbe essere quella di utilizzarle più in generale come strumento di sistematizzazione o di organizzazione di un problema. Siccome i percorsi seguiti per arrivare alle decisioni sono raramente
documentati, esistono pochi dati pubblicati su questi potenziali usi delle
valutazioni economiche.

Schema 10.6 • Domande da porre a chiunque faccia una proposta di allocazione
alternativa delle risorse in ambito sanitario

Considerazione delle alternative
Qual è la principale giustificazione del servizio proposto; quali sarebbero le conseguenze del non fare nulla?
La proposta contiene un confronto esplicito di trattamenti o di programmi alternativi, oppure l’alternativa implicita è l’erogazione del servizio esistente?
Se è proposto un trattamento alternativo completamente nuovo:
• è descritto adeguatamente?
• perché è stata scelta questa particolare opzione?
• sono state scartate altre opzioni, se sì perché?

Valutazione dei costi e dei benefici
Nella valutazione del servizio proposto rispetto alle alternative, quali costi sono stati
considerati?
Questi includono:
• i costi di capitale e quelli correnti?
• altri costi oltre quelli espressi in valori monetari (ad esempio, il costo-opportunità
dello spazio negato ad altri usi)?
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Schema 10.6 • Segue

• i costi esogeni al luogo in cui viene erogato il servizio?
• i costi sostenuti da altri soggetti (ad esempio, i pazienti, altre agenzie pubbliche
o private)?
Quali sono le conseguenze esistenti dell’efficacia dei trattamenti o programmi sanitari proposti?
• sono stati valutati nell’ambito di studi clinici controllati o con metodi simili?
• esistono piani per monitorare l’efficacia di ogni nuova procedura; se sì quali?
• sono state considerate tutte le dimensioni dell’outcome e si effettueranno tentativi di assegnare preferenze o valori ad esse?
I costi e i benefici sarebbero significativamente differenti se l’erogazione del servizio proposto fosse di dimensioni diverse? Ciò implica:
• se l’erogazione del servizio fosse espansa, quali sarebbero i costi e i benefici
addizionali?
• se l’erogazione del servizio dovesse essere ridotta, quali attività dovrebbero
essere ridimensionate e quali sarebbero le riduzioni nei costi e nei benefici?
Si sostiene che la proposta si autofinanzierà attraverso la generazione di risparmi?
In tal caso, quali azioni specifiche devono essere concretamente intraprese per
realizzare tali risparmi (ad esempio, chiudere corsie ospedaliere o altre istituzioni)
e quali sono i probabili costi associati a queste azioni?

Altre questioni importanti
La proposta rileva delle differenze tra le alternative confrontate relativamente ai
tempi in cui si realizzano i costi e i benefici? In tal caso, la proposta come affronta
questa questione?
Quali sono le fonti principali di incertezza della proposta (ad esempio, nell’efficacia
delle nuove procedure mediche, oppure nei costi o nei risparmi attesi)?
• come cambierebbero i costi e i benefici se si rifacesse l’analisi usando assunti
più pessimistici?
• cosa si potrebbe fare per ridurre, magari con un lieve incremento dei costi, l’incertezza (ad esempio, raccogliendo informazioni aggiuntive)?
Questa lista di domande chiave non è esaustiva. Le domande stesse, insieme alle
risposte che evocano, dovrebbero suggerire ulteriori domande utili nella valutazione delle scelte di allocazione delle risorse.

Nel complesso le valutazioni economiche si sono dimostrate utili?

Negli ultimi anni le valutazioni economiche sono state utilizzate in un
range molto ampio di contesti. Drummond (2004) ha condotto una revisione delle evidenze sul loro uso ed utilità sia a livello centrale (dove una
singola agenzia o un’organizzazione prende delle decisioni per il servizio
sanitario nel suo insieme), sia a livello locale (dove le decisioni vengono
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assunte da diversi attori all’interno del servizio sanitario). Egli conclude
che le evidenze sull’uso e sull’utilità sono attualmente più forti a livello
locale, in quanto sono più frequentemente presenti quelle condizioni che
probabilmente promuovono l’uso delle valutazioni economiche. Tra queste condizioni sono comprese un trasparente processo decisionale, chiari
obiettivi politici, ragionevoli tempi e risorse per la realizzazione delle
valutazioni, e un’implementazione dei risultati degli studi attraverso
appropriati incentivi.
Il più dettagliato studio sull’uso delle valutazioni economiche in ambito
sanitario è quello di Neumann (2005). L’autore ha presentato le promesse e
la promozione della CEA, le resistenze alla sua utilizzazione negli USA, le
preoccupazioni etiche, politiche e legali, le esperienze di altri paesi e conclude offrendo una serie di raccomandazioni sia a coloro che realizzano le
CEA, sia ai decisori.
Quale dovrebbe essere la nostra filosofia generale
nell’utilizzazione delle valutazioni economiche?

Nel capitolo 2 abbiamo analizzato tre ipotetici analisti, ognuno dei quali
aveva un’opinione leggermente diversa nei confronti del ruolo della valutazione economica.
Due prospettive in particolare, quelle degli analisti A e C, meritano un
approfondimento.
L’analista A sosteneva che la valutazione economica dovesse essere fermamente fondata sulla teoria dell’economia del benessere. Il ruolo della
valutazione è, quindi, fornire al decisore pubblico una risposta «teoricamente corretta» alla propria questione, almeno rispetto al criterio dell’efficienza economica. D’altro canto, l’analista C considerava compito della
valutazione economica identificare, misurare e, laddove possibile, valutare
un’ampia gamma di costi e di conseguenze. Tuttavia, la valutazione dei
costi e delle conseguenze potrebbe non essere necessariamente coerente
con la teoria dell’economia del benessere, poiché potrebbe provenire da
decisori pubblici che agiscono per conto di membri individuali della
società, piuttosto che dagli individui stessi.
Queste due prospettive sul ruolo della valutazione economica sono state
chiamate rispettivamente approccio «paretiano» e approccio «decisionmaking» (Sugden e Williams, 1979). Chiaramente, l’approccio paretiano ha
solide fondamenta nella teoria economica, sebbene anche il più convinto
dei paretiani riconosca l’esigenza di prendere in considerazione anche le
questioni distributive e quelle relative all’efficienza. La questione è particolarmente importante, poiché il presupposto di un potenziale migliora-
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mento paretiano (il vincitore in un determinato progetto dovrebbe essere in
grado di compensare i perdenti) non richiede che la compensazione avvenga realmente.
Sugden e Williams difendono l’approccio decision-making sulla base del
fatto che: «esistono sufficienti possibilità che, almeno in un sistema decisionale pubblico relativamente centralizzato, l’obiettivo normalmente scelto corrisponda con quello che scaturisce dal criterio del potenziale miglioramento paretiano». Sostengono anche che, attraverso il controllo del sistema di tassazione, i decisori pubblici governativi possono convertire i potenziali miglioramenti paretiani in miglioramenti reali.
Distaccarsi dall’inquadramento strettamente Paretiano comporta la stima
della disponibilità a pagare degli individui per ottenere un programma sanitario solamente come un «sottoinsieme delle informazioni rilevanti» per
prendere una decisione relativa all’allocazione delle risorse sanitarie, da
integrare con i dati sugli effetti (in unità fisiche) e i punteggi relativi alle
preferenze per gli stati di salute.
Quindi, non è necessario sottostare ai giudizi di valore paretiani per essere interessati alla disponibilità a pagare, sebbene gli analisti che effettuano
queste misurazioni, chiaramente, credono nell’importanza nelle decisioni di
allocazione delle risorse sanitarie, delle valutazioni degli individui.
Un’altra questione correlata alle precedenti è se la ACE (o la ACU) e la
ACB siano equivalenti (Phelps e Mushlin, 1991). La logica sottostante è
quella che se, in ultima analisi, i decisori pubblici devono esprimere dei
giudizi di valore nel prendere delle decisioni, ciò suggerisce che presentare
un rapporto costi-efficacia è quasi lo stesso che condurre un’analisi costibenefici (poiché i decisori pubblici effettueranno le loro valutazioni personali del valore sociale della disponibilità a pagare per un anno di vita o un
QALY). Dalla discussione effettuata nei capitoli 2 e 7 dovrebbe essere chiaro che la ACE e la ACB non sono necessariamente equivalenti. Per esempio, la ACB potrebbe includere il valore di aspetti relativi alla scelta di un
programma sanitario, non necessariamente legati a cambiamenti dello stato
di salute (figura 2.2). Inoltre, il valore complessivo della disponibilità a
pagare della società per l’attuazione di un programma sanitario viene attribuito da individui «altruisti», il cui personale stato di salute non è direttamente colpito dalla patologia in questione.
Certamente, in linea di principio, sarebbe possibile estendere l’analisi
costi-efficacia o la costi-utilità per includervi i benefici derivanti dal
miglioramento della qualità della vita che individui altruisti sperimentano a
fronte dell’osservazione di altri individui che ricevono l’assistenza sanitaria. Tuttavia, la maggior parte delle ACE e delle ACU considerano solo i
cambiamenti nello stato di salute (o dei punteggi relativi alle preferenze)
dei soggetti che usufruiscono direttamente del programma sanitario (ossia
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in generale, solamente dei paziente, nonostante alcuni studi abbiano considerato anche i QALY guadagnati dai caregiver [Drummond et al., 1991]).
D'altronde, il decisore pubblico, in quanto rappresentante della società,
potrebbe considerare rilevante solo il valore direttamente legato ai cambiamenti nello stato di salute, nell’allocazione delle risorse pubbliche per l’assistenza sanitaria. Ciò tanto più per ragioni di equità, in quanto il guadagno
di un QALY dovrebbe essere valutato sempre allo stesso modo, indipendentemente dal destinatario (questa posizione è simile a quella adottata dall’analista B nel capitolo 2).
In tal caso, il decisore pubblico potrebbe utilizzare volentieri la
ACE/ACU e massimizzare i guadagni in termini di salute che derivano dall’allocazione delle risorse sanitarie. Idealmente, la considerazione di questi
guadagni dovrebbe andare al di là del singolo paziente se si dimostra l’esistenza di esternalità nel consumo di risorse per l’assistenza sanitaria.
Nel riflettere sul lavoro del NICE in Inghilterra e Galles, Rawlins e
Culyer (2004) esprimono in modo chiaro che i responsabili della redazione
delle linee-guida del NICE devono porre dei giudizi sia sul valore scientifico (ossia quanto sia adeguato o meno il prodotto della scienza/conoscenza disponibile), sia un giudizio sul valore sociale (ossia quanto sia utile per
la società). Anche Sculpher et al. (2004) in un recente contributo sostengono che la valutazione economica dovrebbe focalizzare maggiormente l’attenzione su come affrontare nei processi decisionali i bisogni derivanti dalla
prospettiva sociale, piuttosto che quelli derivanti dall’adesione ai sottostanti principi dell’economica del benessere. Questi autori arrivano finanche a
suggerire che questa attività di ricerca, al fine di essere rilevante per la politica, non deve essere vista come valutazione economica in senso stretto,
quanto piuttosto come valutazione a supporto del processo decisionale.
In questo libro abbiamo cercato di fornire una visione molto ampia delle
problematiche, perché riteniamo molto importante che il lettore sviluppi
una certa confidenza con tutte le forme di valutazione economica.
L’obiettivo della valutazione economica è quello di agevolare i processi
decisionali e non quello di generare essa stessa la decisione. È quindi
importante esporre i punti di forza e di debolezza di tutti gli approcci, piuttosto che suggerire l’esistenza di un unico approccio teoricamente corretto.
CONCLUSIONI

In questo capitolo abbiamo analizzato una serie di aspetti relativi alla
presentazione e all’utilizzo dei risultati delle valutazioni economiche.
Alcuni di questi sono già abbastanza chiari e oggetto di ampio consenso,
come ad esempio: l’importanza di presentare i risultati in modo trasparen-
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te, o ancora l’importanza di analizzare i fattori che potrebbero provocare
variazioni nei costi e nelle conseguenze dei trattamenti in diversi contesti.
Esiste invece un minor accordo su altre questioni, come ad esempio quella relativa alla filosofia generale nell’utilizzazione delle valutazioni economiche. Infatti, alcuni analisti (come l’analista A) ritengono che le valutazioni economiche dovrebbero essere condotte in modo strettamente conforme ai fondamenti teorici dell’economia del benessere. Altri invece ritengono (come l’analista C) che il ruolo della valutazione economica sia quello
di favorire un approccio sistematico nella valutazione dei costi e delle conseguenze dei trattamenti e dei programmi sanitari.
Attualmente è poco nota l’attitudine dei decisori pubblici nell’utilizzazione dei risultati delle valutazioni economiche, indipendentemente da
come queste vengono tecnicamente realizzate.
Nei prossimi anni, probabilmente sarà un argomento prioritario di ricerca.
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11 • COME

PROSEGUIRE NELLA RICERCA

GUIDA ALLA SOPRAVVIVENZA
PER IL VALUTATORE ECONOMICO

Introduzione

Come nella maggior parte delle situazioni, le risorse necessarie per effettuare le valutazioni economiche sono scarse. Pertanto, è importante assicurarsi che siano utilizzate in modo proficuo (dal punto di vista individuale
del valutatore è anche importante evitare sprechi del proprio tempo che
potrebbe essere utilizzato meglio per altre attività). In questo breve capitolo viene presentato un elenco di domande che gli esperti valutatori economici, o altri soggetti che richiedono una valutazione, dovrebbero porsi
quando iniziano un nuovo studio. L’obiettivo è di ridurre al minimo le
seguenti difficoltà:
• I valutatori vengono coinvolti in valutazioni inadeguate o inefficaci.
• I valutatori spendono più tempo del necessario per una valutazione.
Non vi è una solida base scientifica per le domande proposte, sebbene
alcune di queste corrisponda molto da vicino alla lista di controllo per valutare criticamente la letteratura presentata nel capitolo 3. Piuttosto, le nostre
domande riflettono l’esperienza nata dalla partecipazione a molteplici valutazioni economiche e gli errori che abbiamo compiuto.
Non possiamo fornire alcuna garanzia, ovviamente; malattie e infermità
nel gruppo di valutazione, cambiamenti governativi, e guerre mondiali possono interrompere i migliori piani!
Tuttavia, riteniamo che la presente guida possa permettere al valutatore
almeno di combattere.
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Alcune domande da porsi quando si comincia uno studio
CHI HA BISOGNO DI QUESTO STUDIO E PERCHÉ?

• Quali punti di vista sono legittimi/appropriati?
• La persona che richiede la valutazione è a favore di un punto di vista inutilmente restrittivo?
• Qualcuno prenderà seriamente in considerazione la valutazione; cioè, i
risultati ottenuti possono cambiare tutte le azioni/politiche che sono state
considerate?
• Sarà possibile per qualcuno di agire sui risultati della valutazione, qualunque questi si rivelano essere; cioè, esistono procedure di gestione
necessarie o procedure relative ai decisori che possono porre in essere il
recepimento dei risultati?
• Le persone hanno la cultura per comprendere i risultati delle valutazioni?
COME SI È ARRIVATI A QUESTE ALTERNATIVE?

• Vi è più di un programma alternativo proposto, o il paragone implicito è
lo status quo?
• Che cosa dovrebbe accadere se lo status quo fosse mantenuto?
• Sono state omesse alcune importanti alternative?
• L’approccio utilizzato per il raggiungimento degli obiettivi è stato suggerito da ricerche precedenti?
• Sarebbe poco più o poco meno preferibile rispetto alla proposta del programma; che cosa perdiamo se i programmi sono stati tagliati; che cosa si
potrebbe guadagnare se le caratteristiche supplementari venissero aggiunte?
CHE COSA CONOSCIAMO DELL’EFFICACIA DELLE ALTERNATIVE PROPOSTE?

• È stato dimostrato che tutti i programmi alternativi, in particolare quello(i) ora proposto per la valutazione economica, apportino maggiori
benefici di uno o più studi controllati (in particolare quelli che comportano l’assegnazione casuale dei soggetti ai programmi o trattamenti)?
• Se sì, cosa sappiamo circa la qualità metodologica degli studi esistenti e
come facciamo a sapere se gli stessi risultati possano essere ottenuti nella
nostra impostazione?
• Se esistono più studi sull’efficacia, saranno tutti inclusi in una revisione
sistematica? Se no, quali sono gli argomenti credibili per ignorare alcuni degli studi?
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• Se sono disponibili solo dati limitati sull’efficacia, lo sponsor di questa
valutazione economica vorrà seriamente avviare uno studio di efficacia
del nuovo programma rispetto ad approcci esistenti?
• Se no, quale giustificazione può essere data per andare avanti con una
valutazione economica senza generare l’efficacia delle prove?
CHE

COSA SAPPIAMO CIRCA I PROBABILI COSTI E LE IMPLICAZIONI DI FINANZIAMENTO

DELLE OPZIONI PROPOSTE?

• Quale sarebbe la vostra rapida stima (il più vicino a $25.000) delle ulteriori risorse necessarie per finanziare il nuovo programma (se ritenuto
efficace)?
• È questa somma più grande rispetto ai probabili costi della valutazione?
(Se no, perché sono stati coinvolti?)
• C’è fondata speranza che le risorse aggiuntive necessarie per l’attuazione del nuovo programma verranno trovate, sia attraverso risparmi sui
costi generati dal programma, sia tramite una riallocazione delle risorse
impiegate altrove, o tramite nuovi finanziamenti?
• Saranno difficili raggiungere qualsiasi ridistribuzione o nuovi finanziamenti?
COME POSSIAMO PROCEDERE A TALE VALUTAZIONE?

• Quali risorse sarebbero necessarie per una valutazione (ad esempio, personale, computer)?
• Sono già disponibili o vi è la necessità di ulteriore lavoro per renderle
disponibili? (Se è così, si è già pensato a quale supporto? In particolare,
sono persone consapevoli delle modalità di ottenimento di assegni di
ricerca?)
• Che tipo di sostegno morale ci si può aspettare da coloro che richiedono la valutazione, in particolare all’interno della vostra organizzazione?
• Quando sono richiesti i risultati della valutazione? È a tutti chiaro su ciò
che può essere raggiunto (con la valutazione delle risorse a disposizione), entro il periodo di tempo determinato?
• Di quale collaborazione avete bisogno per intraprendere il vostro studio?
(Verrà fornita volentieri, o forzatamente?)
• Credi di poter lavorare bene con le altre persone coinvolte? (Potrebbero
essere necessari lunghi periodi di tempo).
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COME SARANNO DIFFUSI I RISULTATI DELLE VALUTAZIONI?

• Ci sono ostacoli alla diffusione capillare dei risultati?
• È una pubblicazione programmata? Se è così, si sarà in grado di soddisfare i criteri generalmente accettati per la segnalazione dello studio (per
esempio, quelli desumibili dalla checklist di valutazione critica illustrata nello schema 3.1) e dei principi etici specificati dal Medical Journal
Editors (International Committee of Medical Journal Editors 1997)?
• La diffusione dei risultati sarà resa disponibile in tempo ad influenzare
la decisione in questione?
LETTURE CONSIGLIATE

Un certo numero di riferimenti bibliografici è stato dato alla fine di ogni
capitolo. In particolare, il lettore dovrebbe consultare il libro di Gold et al.
(1996), Johannesson (1996), Sloan (1995), Drummond and McGuire
(2001) and Neumann (2005), che contengono un ampio spettro di riferimenti addizionali.
Ulteriori esempi di valutazioni economiche sono reperibili dalla normale ricerca di letteratura. Inoltre, vi sono molteplici database di valutazione
economica che offrono una ricca serie di informazioni.
L’Health Economic Evaluation Database (HEED) è frutto di una joint
venture tra l’Office of Health Economics e l’International Federation of
Pharmaceutical Manufacturers’ Associations. Contiene gli abstract degli
studi, papers metodologici, e revisioni. Ulteriori dettagli è possibile ottenerli da:
OHE-IFPMA Database Limited
12 Whitehall
London SW1A 2DY
UK
Tel: +444 20 7930 9203
Fax: +44 20 7747 1419
Il NHS Economic Evaluation Database (NHS EED) viene mantenuto dal
Centre for Reviews and Dissemination dell’Università di York (UK).
Contiene abstract dettagliati e strutturati e revisioni critiche degli studi,
studi di costo e paper metodologici. Ulteriori dettagli si possono ottenere da:
Centre for Reviews and Dissemination
Alcuin B Block
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University of York
Heslington
York YO10 5DD
UK
Ancora, al database si può accedere on-line telefonando al +44 1904
321846, o attraverso il sito web, www.york.ac.uk/inst/crd/nhsdhp.htm.
Il progetto European Network of Health Economic Evaluation
Databases (EURONHEED) è finanziato dall’Unione Europea e sta implementando, in sette centri europei (situati in Francia, Germania, Italia,
Olanda, Spagna, Svezia e UK), dei database di tutte le valutazioni economiche effettuate in 15 Paesi membri della UE.
La rete si basa su due database esistenti, il NHS EED (sopra descritto)
ed il Connaissances et Decision en Economie de la Sante (CODECS) database, coordinati dal College des Economists de la Sante de France.
Ulteriori dettagli possono trovarsi sul sito, www.euronheed.org.
Il Harvard School of Public Health Cost-Effectiveness Registry rappresenta un completo registro di studi di Analisi Costo-Utilità (CUA), contiene informazioni dettagliate sulle analisi costo-utilità pubblicate in letteratura dal 1976 al 2001. Ulteriori dettagli si possono trovare sul sito,
www.hsph.harvard.edu/cearegistry.
GUARDANDO AL FUTURO

Le tre edizioni del presente volume hanno attraversato uno spazio temporale di 18 anni documendo quanto si è sviluppata la valutazione economica in sanità, sia dal punto di vista metodologico che della pratica.
Sicuramente ulteriori passi in avanti verranno fatti in futuro. Non è possibile prevederli in questa sede. Comunque, gli autori sperano che, dalla lettura del presente volume, i lettori possano diventare sempre più aggiornati
con i metodi della valutazione economica ed allo stesso tempo possano supportare un rapido sviluppo della materia.
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