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FORNIRE CURE ONCOLOGICHE ECONOMICAMENTE 

SOSTENIBILI NEI PAESI AD ALTO REDDITO 

«Nei paesi sviluppati il trattamento del cancro si sta fondando su una 

cultura dell'eccesso.  

Noi eccediamo nella diagnostica, nei trattamenti e nel fare promesse 

(we overdiagnose, overtreat and overpromise).  

Gli oncologi e l'industria dovrebbero assumersi nuove responsabilità 

e non accettare di fare cure di qualità non conforme agli standard 

delle prove di efficacia e fondate su un`etica che giustifichi benefici 

molto piccoli a qualsiasi costo.» 



Dati della ricerca: nascosti o millantati 

Dati della pratica: nascosti o dimenticati 

Sistema orientato all’offerta, non all’esito 

Innovazioni interessanti ma insostenibili 

“Non sarei sopreso se venissi a sapere che una gran 

parte della pratica clinjica è fondata su aria fritta (thin air),  

e che i proclami di efficiacia clinica evaporerebbero 

se li studiassimo attentamente”  
 

John P.A. Ioannidis 

Responsabile Stanford University’s Prevention Research Center 



Programma nazionale di HTA dei Dispositivi Medici  
per identificare, prioritizzare, valutare, rimborsare e dismettere  

dispositivi medici per i LEA nei percorsi assistenziali (PDTA) 

HTA 
network 

Regioni 

MinSal 

IRCCS e 
Aziende 
Sanitarie 

CdR 

Comm LEA 

Identificazione, 
Assessment 

Prioritizzazione,  
Appraisal,  
Impatto 



ROE (return on equity) 

ROI (return on investment) 

LEA - LEP 

Priorità 

Appropriatezza 

VALORE? 



Valore: ritorno in termini di salute atteso dalla 

gente quando il SSN rimborsa una certa 

tecnologia (sanitaria) invece di un insieme di 

altre tecnologie con altri effetti e altri costi 

Giudizi di Priorità e di Appropriatezza  

su tecnologie sanitarie emergenti o diffuse 
  

Per rendere selettivo il SSR 

La tecnologia se vista nei percorsi rivela sprechi e opportunità 









ATTRIBUTE
1 

ATTRIBUTE
2 

ATTRIBUTE
3 

ATTRIBUTE
4 

Punteggio 

Peso (relativo) 0,3 0,4 0,1 0,2 ∑ = 1) 

Alternative 1 4 1 0 2 2,9 

Alternative 2 3 3 3 1 3,6 

Alternative 3 1 3 2 4 3,4 

14 CRITERI 

QUANTITATIVI 

Finalita’ 

Decisore 1 Decisore 2 

Stakeholder 1 Stakeholder 2 

Obiettivo 1 Obiettivo 2 Obiettivo 3 

Dati 

Colore Spazio Costo Fun 

COMPRIAMO 

UN’AUTO? 

Criterio:  

standard di 

giudizio o regola 

per verificare la 

credibilità di una 

decisione; include 

obiettivi e attributi 

Analisi di 

sensibilità: 

a) Pesi, Dati;  

b) Decisori;  

c) Stakeholder 



Modello di Analisi Decisionale a Criteri Multipli (ADCM) 

i = 1,…,n criteri  

wi = pesi dei criteri 

j = le tecnologie alternative  

sij = punteggi delle alternative per ciascun criterio  

WBSj = Somma Pesata del Punteggio complessivo per 

ciascuna alternativa  

(misura riassuntiva ma indicativa di valore) 

Gerarchia assoluta dei pesi:  

i criteri sono elencati in ordine 

di importanza percepita dai 

decisori:  

c1 > c2 > c3 > … > ci 

 

Si assume che i pesi non siano 

negativi e assommino a 1 



Struttura valutazioni: Criteri 

D1 - Rilevanza generale del 

problema di salute 

C01 - Descrizione e gravità della malattia 

C02 - Dimensioni della popolazione 

D2 - Rilevanza tecnica della 

tecnologia 

C03 - Beneficio preventivo 

C04 - Beneficio curativo 

C05 - Qualità della documentazione 

D3 - Sicurezza della tecnologia C06 - Miglioramento di sicurezza e tollerabilità 

D4 - Efficacia teorica e pratica 

della tecnologia 

C07 - Miglioramento di efficacia teorica e pratica 

C08 - Miglioramento di esiti riferiti dai pazienti 

C09 - Carenza di alternative (unmet needs) 

C10 - Grado di consenso nelle linee guida cliniche 

D5 - Impatto economico e 

finanziario della tecnologia 

C11 - Impatto finanziario diretto sul SSN 

C12 - Impatto su altre spese sanitarie 

C13 - Impatto su altre spese non sanitarie 

C14 - Costo-opportunità e costo-efficacia della tecnologia 

D6 – Impatto organizzativo C15 - Capacità del sistema e uso appropriato 

Criteri di tipo quantitativo,  

valutabili con Analisi Decisionale a Criteri Multipli (ADCM) 



Struttura valutazioni: Criteri 

D6 - Equità e impatto etico C16 - Equa opportunità di accesso 

D8 - Impatto sociale C17 - Pressione e difficoltà dei portatori di interesse 

D9 - Impatto legale C18 - Adesione a requisiti legali e al mandato del SSN 

Criteri di tipo qualitativo,  
valutabili con analisi qualitativa dei commenti raccolti 





Statine in prevenzione secondaria dell’infarto  
e in pazienti a basso rischio 

Contributi individuali dei criteri di  valore 

Analisi Decisionali a Criteri Multipli per i farmaci 



Farmaci 

Radiologia 

DM diagnostici DM interventistici 

Genomica somatica 
predittiva ca mammario 

EndoBarrier  obesità 
resistente 

Denervazione renale 
ipertensione resistente 

BAROSTIM per 
ipertensione resistente 

TAVI stenosi aortica 

Robotica anca, ginocchio 

Analisi decisionali su D.M. in Lombardia 

Chirurgia robotica 

LVAD scompenso cuore 

La Regione prepara le decisioni di competenza tramite ADCM  

informate dalle evidenze disponibili e da contributi di esperti 

Ontologia 

HTA-MCDA 
ARGUS-II retinite pigm. 

SYNERGO ca vescica 

KineSpring 



ATTRIBUTE
1 

ATTRIBUTE
2 

ATTRIBUTE
3 

ATTRIBUTE
4 

Punteggi
o 

Peso (relativo) 0,3 0,4 0,1 0,2 ∑ = 1) 

Alternative 1 4 1 0 2 2,9 

Alternative 2 3 3 3 1 3,6 

Alternative 3 1 3 2 4 3,4 

14 CRITERI 

QUANTITATIVI 

Finalita’ 

Decisore 1 Decisore 2 

Stakeholder 1 Stakeholder 2 

Obiettivo 1 Obiettivo 2 Obiettivo 3 

Dati 

Criterio:  

standard di 

giudizio o 

regola per 

verificare la 

credibilità di 

una 

decisione; 

include 

obiettivi e 

attributi 

Analisi di sensibilità: variando  

a) Pesi, Dati; b) Decisori; o Stakeholder 

Ivacaftor 

FKT 

Trapianti 

INVESTIAMO per la 

FIBROSI CISTICA? 

ADCM: strumento per formalizzare decisioni trasparenti 



ATTRIBUTE
1 

ATTRIBUTE
2 

ATTRIBUTE
3 

ATTRIBUTE
4 

Punteggi
o 

Peso (relativo) 0,3 0,4 0,1 0,2 ∑ = 1) 

Alternative 1 4 1 0 2 2,9 

Alternative 2 3 3 3 1 3,6 

Alternative 3 1 3 2 4 3,4 

14 CRITERI 

QUANTITATIVI 

Finalita’ 

Decisore 1 Decisore 2 

Stakeholder 1 Stakeholder 2 

Obiettivo 1 Obiettivo 2 Obiettivo 3 

Dati 

Criterio:  

standard di 

giudizio o 

regola per 

verificare la 

credibilità di 

una 

decisione; 

include 

obiettivi e 

attributi 

Analisi di sensibilità: variando  

a) Pesi, Dati; b) Decisori; o Stakeholder 

INVESTIAMO 

IN LVAD? 

Trapianti 

LVAD 

Inotropi 

ADCM: strumento per formalizzare decisioni trasparenti 



ATTRIBUTE
1 

ATTRIBUTE
2 

ATTRIBUTE
3 

ATTRIBUTE
4 

Punteggi
o 

Peso (relativo) 0,3 0,4 0,1 0,2 ∑ = 1) 

Alternative 1 4 1 0 2 2,9 

Alternative 2 3 3 3 1 3,6 

Alternative 3 1 3 2 4 3,4 

14 CRITERI 

QUANTITATIVI 

Finalita’ 

Decisore 1 Decisore 2 

Stakeholder 1 Stakeholder 2 

Obiettivo 1 Obiettivo 2 Obiettivo 3 

Dati 

LVAD o 

Kalideco? 

Trapianti 

LVAD 

Inotropi 

PROTECT - Review of methodologies for benefit and risk assessment of medication 2012 

Kalideco per Fibrosi Cistica 

OPPURE 

LVAD per scompenso 

intrattabile? 

ADCM: strumento per formalizzare decisioni trasparenti 



«Mondo» dell’ 

EVIDENZA 

«Mondo» delle  

DECISIONI 

Valore:  
Valutazione tecnica HTA  

seguita da analisi decisionale a criteri multipli  
per i LEA 

La tecnologia se vista nei percorsi rivela sprechi e opportunità 



Access to new medicines in Europe 
technical review of policy initiatives and opportunities for collaboration and research 
© World Health Organization 2015 

4.2. Reimbursement 
4.2.1. HTAs through the use of economic evidence 
4.2.1.1. Thresholds for reimbursement 

4.2.2. HTAs through MCDA:  

Multiple Criteria Decision Analysis 
4.2.3. MEAs 

4.2.3.1. Rebates, clawbacks and paybacks 
4.2.4. Budget impact analysis 

4.2.5. Off-label policies: drug registration versus effectiveness 

Analisi decisionale a criteri multipli: un insieme di metodi 

per decisioni di priorità e di appropriatezza d’uso basate su 

dati, robuste, responsabili (accountability), partecipate, 

inclusive, trasparenti, verificabili, migliorabili in funzione 

dell’evoluzione della ricerca e della pratica 
 



D1 - Rilevanza generale del 

problema di salute 

C01 - Descrizione e gravità della malattia 

C02 - Dimensioni della popolazione 

D2 - Rilevanza generale 

della tecnologia 

C03 - Beneficio preventivo 

C04 - Beneficio curativo 

C05 - Qualità della documentazione 

D3 - Sicurezza della 

tecnologia 

C06 - Miglioramento di sicurezza e tollerabilità 

D4 - Efficacia teorica e 

pratica della tecnologia 

C07 - Miglioramento di efficacia teorica e pratica 

C08 - Miglioramento di esiti riferiti dai pazienti 

C09 - Carenza di alternative (unmet needs) 

C10 - Grado di consenso nelle linee guida cliniche e stato regolatorio 

D5 - Impatto economico e 

finanziario della tecnologia 

C11 - Impatto finanziario diretto sul SSN 

C12 - Impatto su altre spese sanitarie 

C13 - Impatto su altre spese non sanitarie 

C14 - Costo-opportunità e costo-efficacia della tecnologia 

D6 – Impatto organizzativo C15 - Capacità del sistema e uso appropriato dell'intervento 

D7 - Equità e impatto etico C16 - Equa opportunità di accesso 

D8 - Impatto sociale C17 - Pressione e difficoltà dei portatori di interesse 

D9 - Impatto legale C18 - Adesione a requisiti legali e al mandato del SSN 

Criteri di tipo quantitativo, valutabili con analisi decisionale a criteri multipli 

Criteri di tipo qualitativo, valutabili con analisi qualitativa dei commenti raccolti 

Analisi Decisionali a Criteri Multipli (ADCM) 



ALTERNATIVE 

ad un SSN selettivo? 

Innovare la salute: rendere selettivo il SSN 



La medicina è un'arte piuttosto che una scienza. Infatti sono praticabili molte alternative alla medicina 

scientifica1, con piena soddisfazione di tutti: pazienti, cittadini, clinici, amministratori, perfino magistrati 

requirenti e giudicanti dei vari ordini (civile, penale, amministrativo).  

1. Isaacs D, Fitzgerald D: Seven alternatives to evidence-based medicine. BMJ 1999;319:1618.  

La tabella riprende estesamente, e aggiorna alla situazione italica, il rapporto di questi due clinici britannici. 

* Si applica anche agli ateisti, in genere assai devoti nel biasimare il fervore altrui.  

** Si applica solo ai Chirurghi.  

*** Si applica solo ai Magistrati 

**** Grida: comunicazione dell'autorità che si faceva gridare pubblicamente dai banditori; avviso, bando, decreto, editto, legge, ordine, proclama (nell'antica Russia, fino al 

sec. 19°: ukase). Da Enciclopedia Treccani.  

Judiciary-based Medicine 

ALTERNATIVE ad un SSN selettivo? 


