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Scopo del progetto 
• Il modello economico proposto si prefigge di valutare il trattamento farmacologico antiretrovirale 

per l’HIV in termini di iimmppaattttoo  ssuull  SSSSNN e di ppoolliittiicchhee  ddeell  ffaarrmmaaccoo 
• Questi obiettivi saranno raggiunti analizzando l’intero percorso terapeutico dei pazienti 
• E legandolo ai profili specifici - in termini di caratteristiche socio-demografiche e cliniche - di 

gruppi diversi di soggetti  
• Sarà conseguentemente possibile programmare una più oculata gestione delle sottopopolazioni di 

pazienti  
 
Motivazioni della valutazione economica  

– Il diffondersi di HAART a partire dal 1996 ha notevolmente cambiato il decorso clinico della 
malattia da HIV  

– Sono stati documentati gli effetti della terapia nel ridurre l’incidenza di nuovi casi di AIDS e la 
mortalità associata 

– Il costo di queste associazioni di farmaci è elevato 
– E’ importante indagare come si sia modificato il costo totale di gestione di questi pazienti e come 

si possa migliorare l’allocazione delle risorse 
 
Schema di valutazione economica dei Servizi Sanitari  

                    
 



Analisi di farmacoeconomia - HIV 
• Per la particolare complessità della patologia legata all’HIV, solitamente i pazienti sieropositivi sono 

trattati con cocktail di farmaci 
• Dunque, risulta assai complesso determinare con la necessaria precisione il carico finanziario ed i 

vantaggi clinici associati ad una singola molecola  
• Inoltre, le differenti condizioni di salute dei pazienti all’inizio del trattamento, in relazione allo 

stadio di infezione, rendono notevolmente variabili i percorsi prescrittivi seguiti dai medici 
Pazienti 
• Il database Icona datato al 29/09/2002 è stato riportato al 31/03/2002 per assicurare la completezza 

dei dati 
• Le analisi descrittive delle caratteristiche epidemiologiche, cliniche, virologiche e immunologiche 

all'arruolamento dei 5077 pazienti presenti nel database aggiornato hanno fornito risultati in linea 
con gli studi precedenti  

• Il medesimo tipo di analisi è stato ripetuto anche per singolo centro partecipante, insieme alle analisi 
descrittive relative alla nazionalità, all'area di provenienza (in Italia), alla condizione lavorativa e 
alla scolarità dei pazienti arruolati  

Misure di costo rilevanti 
• Il database ICONA non prevede direttamente la registrazione di variabili di tipo economico 
• Per tale motivo, opportune misure di  di costo sono state legate ai dati clinici, allo scopo di eseguire 

la valutazione economica 
• In questo senso risulta fondamentale il lavoro congiunto del team di esperti clinici, statistici ed 

economisti 
• Costo delle terapie farmacologiche in esame (prezzi da prontuario farmaceutico e sconto medio 

praticato agli ospedali) 
• Costo delle eventuali visite ambulatoriali e degli esami di laboratorio (tariffe ufficiali) 
• Costo degli eventi di ospedalizzazione in ricovero ordinario e in DH (tariffe DRG) 
• Il costo giornaliero medio di ciascun farmaco è stato calcolato sulla base della dose giornaliera 

comunemente somministrata, una volta noti il dosaggio standard e il numero di compresse/capsule 
presenti in ciascuna confezione 

• La durata di ciascuna terapia è stata arrotondata al numero intero superiore di mesi perché si sostiene 
comunque il costo per l’intera confezione di farmaci anche se la terapia è interrotta prima 

Dati sui centri partecipanti 
• Per 55 dei 69 centri clinici presenti nel database Icona sono stati rintracciati dal database StuPre 

(curato da C. Arici e P. Pezzotti) dati su:  
– numero di posti letto (del centro e della struttura ospedaliera di appartenenza);  
– numero di pazienti seguiti; possibilità di effettuare analisi di laboratorio della carica virale in 

circolo o test di resistenza;  
– eventuale partecipazione a progetti/protocolli internazionali;  
– se il centro fa parte di un’azienda ospedaliera, un’azienda sanitaria o un policlinico universitario  

• Mancano allo stato attuale dati sul numero di medici dedicati al trattamento di pazienti HIV positivi 
e sulla possibilità di effettuare analisi di laboratorio del livello di cellule CD4 



 
Dati sull’outpatient 
• Una volta noti i tassi di ricorso al ricovero diurno, si potrebbe distinguere nell'ambito delle visite 

outpatient tra DH e ambulatorio e si potrebbe così stimare un costo medio per entrambi 
• Una prima stima della percentuale dei ricoveri diurni sul totale delle visite outpatient può essere 

desunta dalla sezione sulle attività dell'ambulatorio e DH per pazienti con infezione da HIV del 
database StuPre 

• Tale dato può essere corretto in base ai tassi riportati nella letteratura internazionale sulla congruità 
dell'utilizzo del DH, dell'ambulatorio e della degenza ospedaliera per i pazienti HIV 

• Una expert opinion sulle best practice nell’outpatient permetterebbe di coprire anche le visite e gli 
esami non riportati nel database ICONA 

 
Obiettivo dell’analisi 
• Il primo problema che verrà affrontato sarà quello di determinare quali combinazioni di farmaci 

risultano essere più utilizzate, così da ottenere una prima indicazione dei trattamenti maggiormente 
rilevanti 

• In secondo luogo, pesando i possibili percorsi terapeutici per la probabilità di occorrenza, si 
provvederà ad un raggruppamento dei profili di cura più frequenti e tipici per caratteristiche 
dei pazienti 

• La strategia proposta consentirà di determinare le modalità che influiscono sulle combinazioni e 
sulle variazioni di farmaci osservate nei percorsi terapeutici 

 
Risultati preliminari 
• In questa fase sono stati valutati i costi diretti dei trattamenti antiretrovirali aall  3311//0033//22000022 
• In particolare, la valutazione avviene a vari livelli: 

– per combinazione di farmaci prescritti 
– per combinazione di molecole associate ai farmaci prescritti 

 
Switch tra farmaci 
• Per ogni paziente, è stato considerato il numero di diverse terapie seguite (in termini di farmaci 

assunti) nel corso del periodo di osservazione 
• Anche lo stop nell’assunzione di uno o più farmaci è stato considerato come un cambiamento di 

terapia 
• Il costo delle diverse tipologie terapeutiche è stato pesato per il numero totale di giorni trascorsi 

in trattamento in ciascuno degli anni di rilevazione 
• In tal modo, è stato calcolato un costo medio giornaliero, che è stato successivamente riportato su 

scala annuale 
 



 Costi medi annuali per paziente per numero di terapie (switch tra farmaci prescritti) 

 
 
 
 
Costi medi annuali per paziente per numero di terapie (switch tra farmaci prescritti) 

 



Risultati (1) 
• I pazienti che sperimentano poche terapie (al massimo tre switch nei sei anni), mostrano le 

distribuzioni dei costi più elevate lungo l’intero periodo di osservazione 
• Questo risultato è coerente con il maggior livello di persistenza della combinazione di farmaci 

iniziale 
• I pazienti particolarmente “difficili”, che sperimentano molti switch hanno inoltre i costi medi più 

elevati 
Analisi delle terapie per molecole 
• Poiché tra i farmaci antiretrovirali, alcuni sono basati su diversi principi attivi, le terapie sono state 

riclassificate in termini di molecole associate ai farmaci prescritti 
• Sono state individuate 35 possibili alternative terapeutiche sulle quali è stata eseguita una analisi dei 

costi 
• Anche in questo caso, il dato del 2002 è censurato al 31 marzo 
 
Costi medi annuali per paziente per terapia (molecole) 

 



 
Risultati (2) 
• Le terapie che sono seguite con maggiore frequenza sono presenti in tutti gli anni di osservazione 
• Il trend dei costi medi per paziente per queste combinazioni di molecole (che sono quelle 

maggiormente significative) sembra essere sostanzialmente stabile 
• Alcune terapie “atipiche” (poco frequenti) sono associate a costi medi annuali per paziente molto 

elevati 
 
 
 
Risultati preliminari – Durata ART 
Curve di sopravvivenza di Kaplan-Meyer per prima, seconda e successive terapie antivirali (numord) – 
Tempo espresso in mesi trascorsi dall'inizio della terapia: 
  

 
 



Risultati preliminari – Durata ART 
Non è stata riscontrata una differenza significativa tra le durate stimate per la prima e la seconda 
terapia, mentre risulta significativa la differenza delle durate delle prime due terapierispetto alle terapie 
di salvataggio 
 
 

 
 



Risultati preliminari - Ricoveri 
• Il 20% circa dei pazienti è interessato da almeno un episodio di ricovero (il 15% ha avuto un unico 

episodio e il 3% due) 
• Risultano essere fattori correlati positivamente con la presenza di almeno un caso di ricovero sia lo 

stadio della malattia al momento dell'arruolamento che il numero di patologie correlate e la presenza 
di una o più patologie diagnostiche riportate nell'anamnesi 

• E' stata ricavata la distribuzione dei ricoveri e l'ammontare dei relativi costi per centro partecipante e 
per singolo DGR 

 

 
 

 



 

 
 
 

 



Sviluppi della ricerca 
• Identificare e descrivere il profilo clinico dei pazienti legati alle strategie terapeutiche maggiormente 

rilevanti da un punto di vista economico 
• Utilizzare opportuni strumenti statistici (Cluster Analysis, Bayesian Network) allo scopo di 

generalizzare i risultati descrittivi 
• Ricercare le principali determinanti dei maggiori costi associati a particolari profili - pazienti 
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