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n INTRODUZIONE

L
e infezioni fungine invasive (IFI) sono grava-
te da rilevanti morbilità e mortalità nei pa-
zienti di pertinenza onco-ematologica affetti

da neutropenia indotta da chemioterapia prolun-
gata (7-10 giorni) [1]. 
I risultati di un recente studio clinico multicentri-
co, internazionale, prospettico e randomizzato,
con follow-up pari a 100 giorni, hanno mutato l’at-
teggiamento prescrittivo di alcuni centri onco-e-
matologici, privilegiando posaconazolo, più effi-
cace ma anche più costoso degli azoli standard
(fluconazolo ed itraconazolo), nella profilassi del-
le IFI in questa tipologia di pazienti [2, 3]. 
Il presente manoscritto riporta la metodologia e
i risultati di un modello di valutazione econo-
mica dei programmi sanitari, adattato al conte-
sto ospedaliero italiano, rivolto al confronto tra
posaconazolo vs azoli standard nella profilassi
delle IFI nel paziente neutropenico affetto da
leucemia mieloblastica acuta (AML) o da sin-
dromi mielodisplasiche (MDS).

n MATERIALI E METODI

I dati clinici e di efficacia delle alternative con-
siderate sono stati ottenuti dallo studio clinico
internazionale sopra citato [2]. In tale esperien-
za di ricerca, 602 pazienti neutropenici affetti da
AML o MDS erano randomizzati a posaconazo-
lo 200 mg 3 volte per diem (304 pazienti) o ad
azoli standard, quali fluconazolo 400 mg 1 vol-
ta per diem (240 pazienti); itraconazolo 200 mg 2
volte per diem (58 pazienti) (Tabella 1). La scelta
tra fluconazolo e itraconazolo spettava agli in-
vestigatori, secondo la pratica adottata nella
propria struttura ospedaliera.
Per alcuni pazienti, parte del ciclo di profilassi
orale era sostituito da una serie di somministra-
zioni parenterali con il medesimo principio atti-
vo; nel caso di posaconazolo, in assenza di for-
ma farmaceutica somministrabile per via pa-
renterale, si operava la sostituzione con amfote-
ricina B deossicolata.
Sulla scorta di analoghe esperienze di ricerca,
per la costruzione dell’albero decisionale a sup-
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Tabella 1 - Analisi di base - Elementi per il calcolo dei costi delle alternative considerate - I.

Variabili Dati quantitativi Fonte

Principali caratteristiche dei regimi di profilassi confrontati Azoli standard

Posaconazolo Fluconazolo Itraconazolo

Principi attivi comparati

Numero pazienti in profilassi con i principi attivi comparati 304 240 58 [2]

Proporzione pazienti in profilassi con fluconazolo nel braccio azoli 
standard [Intervallo di confidenza (IC) 95%] - 0,81[0,759;0,852] - [2]

Numero pazienti con leucemia mieloblastica acuta (AML) come nuova 
diagnosi [% totale pazienti] 213 [70%] 181 [75%] 41 [71%] [2]

Numero pazienti con AML come prima ricaduta [% totale pazienti] 42 [14%] 31 [13%] 7 [12%] [2]

Numero pazienti con sindromi mielodisplasiche [% totale pazienti] 49 [16%] 28 [12%] 10 [17%] [2]

Posologia giornaliera principi attivi comparati (sospensione orale) 200 mg 400 mg 200 mg [2]

Numero somministrazioni giornaliere principi attivi comparati 
(sospensione orale) 3 1 2 [2]

Proporzione pazienti in profilassi con i principi attivi comparati 
(somministrazione endovenosa in parziale sostituzione 
della sospensione orale) 6%* 10% 9% [2]

Posologia giornaliera principi attivi comparati (somministrazione 
endovenosa in parziale sostituzione della sospensione orale) 28 mg* 400 mg 200 mg [2]

Numero somministrazioni giornaliere principi attivi comparati 
(somministrazione endovenosa in parziale sostituzione 
della sospensione orale) 1 1 2 [2]

Durata media ciclo di profilassi con i principi attivi comparati 
(somministrazione endovenosa in parziale sostituzione 
della sospensione orale) (giorni) [Deviazione standard (DS)] 4 [4]* 4 [4] 4 [4] [2]

Durata media complessiva ciclo di profilassi con i principi attivi 
comparati (somministrazione endovenosa + somministrazione orale) 
(giorni) [DS] 29 [21] 24 [16] 29 [21] [2]

Durata follow-up (giorni) 100 100 100 [2]

Efficacia dei regimi di profilassi confrontati 

Proporzione pazienti con infezione fungina 0,046 0,111 [2] 
invasiva (IFI) [IC 95%]† [0,025;0,076] [0,077;0,152]

Proporzione IFI con diagnosi di aspergillosi durante la fase di trattamento‡

[% totale pazienti] 2 [1] 20 [7] [2]

Proporzione IFI con diagnosi di candidosi durante la fase di trattamento‡

[% totale pazienti] 3 [1] 2 [<1] [2]

Proporzione IFI con diagnosi di altri patogeni durante la fase 
di trattamento‡ [% totale pazienti] 1 [<1] 1 [<1] [2]

Proporzione pazienti con IFI deceduti su totale pazienti con IFI [IC 95%]• 0,357[0,128;0,649] 0,485[0,308;0,665] [2]

Proporzione pazienti deceduti per cause diverse da IFI [IC 95%]| 0,145[0,107;0,189] 0,171[0,130;0,219] [2]

Ospedalizzazione addizionale complessiva in regime ordinario attribuibile 
ad IFI con diagnosi di aspergillosi (giorni) [IC 95%] 19[15,411;22,803] 19[15,411;22,803] [14]

Ospedalizzazione addizionale complessiva in regime ordinario attribuibile 
ad IFI con diagnosi di candidosi (giorni) [IC 95%] 14[11,372;16,833] 14[11,372;16,833] [14]

Proporzione ospedalizzazione addizionale complessiva in regime ordinario 
attribuibile ad IFI in reparto intensivistico [IC 95%] 0,221[0,064;0,476] 0,221[0,064;0,476] [15]
*Amfotericina B deossicolata (brevettata o generica) 0,3-0,5 mg pro kilo per diem [2], ipotizzando la posologia di (0,3 mg+0,5 mg) = 4 mg pro kilo per diem in soggetto da
70 kg, per un totale di 28 mg. †Differenza a favore di posaconazolo vs azoli standard (elaborazione da [2]): 0,065 (IC 95%: 0,022; 0,108; p=0,003). ‡La fase di trattamento è pa-
ri al periodo temporale compreso tra la randomizzazione ed i 7 giorni successivi alla somministrazione dell’ultima dose dell’antifungino durante l’ultimo ciclo di chemiote-
rapia [2]. •Differenza a favore di posaconazolo vs azoli standard (elaborazione da [2]): 0,128 (IC 95%: -0,175;0,431; p=0,420). |Differenza a favore di posaconazolo vs azoli
standard (elaborazione da [2]): 0,026 (IC 95%: -0,032;0,084; p=0,382).
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porto del modello di valutazione economica dei
programmi sanitari realizzato nel presente stu-
dio, sono state impiegate le stime puntuali se-
condo Intention to Treat delle probabilità di in-
sorgenza di IFI, morte data IFI e morte per altre
cause, stimate sulla base delle proporzioni dei
rispettivi eventi [2, 4, 5] (Tabella 2 e Figura 1).
L’albero decisionale si compone di un nodo de-
cisionale, che corrisponde alla scelta del princi-
pio attivo da somministrarsi in profilassi delle
IFI; di diversi nodi casuali, che indicano gli
eventi probabilistici non controllabili dagli spe-
rimentatori (es.: probabilità IFI) ed introducono
ai diversi percorsi alternativi contemplati
nell’albero decisionale, caratterizzati da un de-
terminato esito clinico (es.: sopravvivenza), rap-
presentato graficamente con un triangolo [6-9].
È stato quindi realizzato un modello di valuta-
zione economica completa, del tipo analisi co-
sto-efficacia, di durata pari al follow-up di 100
giorni stabilito nello studio clinico di riferimen-
to, di carattere compilativo, basato quindi su da-
ti di letteratura [2, 7, 8]. Il modello ha considera-
to i dati clinici, la qualità e il volume delle risor-
se sanitarie utilizzate dai pazienti, nonché la
monetizzazione di queste ultime (Tabelle 1 e 2). 

Obiettivo dell’analisi costo-efficacia è il con-
fronto tra due o più programmi sanitari in ter-
mini di risorse assorbite (costo incrementale o
C) e risultati generati sulla salute dei pazienti
(efficacia incrementale o E) [7, 8]. 
Solitamente, il rapporto costo-efficacia incre-
mentale ( C/ E) indica al decisore il costo per
unità di efficacia incrementale ottenuta utiliz-
zando un programma sanitario più costoso ma
anche più efficace della/e alternativa/e di con-
fronto [7, 8].
L’analisi costo-efficacia si è focalizzata sui se-
guenti indicatori clinici: IFI evitate; mortalità
per tutte le cause evitata. 
Nello studio clinico di riferimento, le propor-
zioni di decessi totali risultavano pari a 0,161
(49 decessi/304 pazienti) nel braccio posacona-
zolo e a 0,225 (67 decessi/298 pazienti) nel brac-
cio azoli standard [2]. 
Nel modello di valutazione economica descrit-
to nel presente manoscritto, la mortalità per tut-
te le cause è stata invece ricalcolata come com-
binazione di altri parametri inclusi tra le ipote-
si di ricerca, utilizzando le stime puntuali delle
probabilità di insorgenza di IFI, morte data IFI
e morte per altre cause.

Tabella 2 - Analisi di base - Elementi per il calcolo dei costi delle alternative considerate - II (Costi in Euro 2009).

Variabili Dati monetari Fonte

Azoli standard

Posaconazolo Fluconazolo Itraconazolo

Principi attivi comparati

Costo farmaco per singola somministrazione orale principi attivi comparati* 29,40 12,05 6,93 [13]

Costo infermiere professionale per singola somministrazione orale principi 
attivi comparati 0,25 0,25 0,25 [14, 15, 22]

Costo farmaco per singola somministrazione parenterale principi attivi 
comparati† 2,92† 30,93 112,81 [13]

Costo infermiere professionale per singola somministrazione parenterale 
principi attivi comparati 1,02 1,02 1,02 [14, 15, 22]

Costo materiale accessorio per singola somministrazione parenterale principi 
attivi comparati (siringa; deflussore; ago o butterfly; soluzione fisiologica; 
disinfettante) 1,42 1,42 1,42 [15, 22]

Costo pieno giornaliero ospedalizzazione addizionale in regime ordinario 
attribuibile ad IFI in reparto oncoematologico 762,60 762,60 762,60 [16, 22]

Costo pieno giornaliero ospedalizzazione addizionale in regime ordinario 
attribuibile ad IFI in reparto intensivistico 1.680,29 1.680,29 1.680,29 [16, 22]

*Prezzo ospedaliero [10]. †Amfotericina B deossicolata (brevettata o generica) 0,3-0,5 mg pro kilo per diem, ipotizzando la posologia di (0,3 mg + 0,5 mg)=4 mg pro kilo per
diem in soggetto da 70 kg, per un totale di 28 mg [2].
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Inoltre, in analogia con analoghe esperienze di
ricerca, nel modello non si è operata una distin-
zione, in termini di costi ed efficacia, tra pa-
zienti affetti da AML o da MDS [4, 5].
Coerentemente a quanto riportato nello studio
clinico di riferimento, quando non differenti, le
informazioni relative ai bracci di profilassi con
fluconazolo ed itraconazolo sono state unificate
nel presente manoscritto nel gruppo di tratta-
mento azoli standard [2] (Tabella 1). 
L’analisi costo-efficacia è stata condotta secon-
do la prospettiva della struttura ospedaliera ita-
liana. Pertanto, sono state identificate, quantifi-
cate e valorizzate esclusivamente le risorse di
pertinenza del settore sanitario [8].
Tali risorse sono state identificate e quantificate
sulla base delle evidenze desunte dalla letteratu-
ra e delle ipotesi di ricerca dettagliate ai paragra-
fi precedenti e/o separatamente riportate. In
particolare, sono stati rilevati il costo dei farmaci
somministrati ai pazienti in profilassi per IFI, va-
lorizzati al prezzo ospedaliero; i costi inerenti le
fasi di preparazione e somministrazione della
profilassi per IFI per via orale e parenterale, che
includono sia il materiale accessorio che l’attività
dell’infermiere professionale; i costi pieni gior-
nalieri relativi all’ospedalizzazione in regime or-
dinario nei reparti onco-ematologico ed intensi-
vistico attribuibile ad IFI [10-13]. 
Per la determinazione di quest’ultima voce di co-
sto, si è fatto riferimento all’ospedalizzazione in

regime ordinario espressamente attribuibile ad
IFI da aspergillo o candida - che rappresentano i
patogeni che più frequentemente di altri sono re-
sponsabili delle IFI nello studio clinico di riferi-
mento - riportata in una pubblicazione interna-
zionale, riferita agli Stati Uniti d’America [2, 14]. 
La stima della proporzione dell’ospedalizzazio-
ne in regime ordinario trascorsa in reparto in-
tensivistico anziché onco-ematologico, è stata
calcolata sulla scorta di un diverso contributo
di ricerca [15]. Infine, si è ipotizzato che, per tut-
ti i pazienti, i dati relativi al consumo delle ri-
sorse risultassero completi per la totalità del pe-
riodo di osservazione, al fine di evitare fenome-
ni di censoring dei costi [16-18].
Tutte le voci di costo considerate, calcolate per
paziente, si riferiscono al 2009; gli eventuali
adeguamenti a tale anno sono stati realizzati
utilizzando l’indice dei prezzi al consumo
ISTAT per i servizi sanitari e per le spese per la
salute [19]. 
Poiché la manifestazione dei costi e dei risultati
sulla salute dei pazienti contemplati nel model-
lo di valutazione economico sanitaria non ecce-
de l’anno di realizzazione dei programmi sani-
tari oggetto di comparazione, coerentemente a
quanto stabilito da linee-guida internazionali e
nazionali, non è stata eseguita alcuna procedu-
ra di attualizzazione [7, 8, 20].
Lo studio clinico di riferimento non è stato pro-
gettato per misurare indicatori di carattere eco-

Profilassi IFI

Posaconazolo

Fluconazolo/traconazolo poored

Legenda

= nodi decisionali
= nodi casuali
= probabilità di transizione
= esito del ramo decisionale

IFI

No IFI

p(IFI) = 0,045

IFI

No IFI

p(IFI) = 0,115

Morte attribuibile ad IFI

Sopravvivenza

p(morte) (IFI) = 0,357

Morte attribuibile ad IFI

Sopravvivenza

p(morte) (IFI) = 0,485

Morte per altre cause

p(morte per altre cause) =

Sopravvivenza

0,145

Morte per altre cause

p(morte per altre cause) =

Sopravvivenza

0,145

Morte per altre cause

p(morte per altre cause) =

Sopravvivenza

0,171

Morte per altre cause

p(morte per altre cause) =

Sopravvivenza

0,171

Figura 1 - Albero decisionale relativo all’intervallo temporale compreso tra la randomizzazione dei pazienti e
la conclusione del follow-up di 100 giorni.
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nomico-sanitario: pertanto, su costi totali e
mortalità totale per tutte le cause, non si sono
eseguite analisi descrittive né inferenziali. 
Per le proporzioni e le probabilità di manifesta-
zione degli eventi di interesse è stato determi-
nato l’intervallo di confidenza al 95% (IC 95%)
binomiale esatto, unitamente al p-value bidire-
zionale per la differenza nelle proporzioni (li-
vello di significatività: 0,05) [21]. 

Per la variabile ospedalizzazione addizionale
complessiva in regime ordinario attribuibile ad
IFI con diagnosi di aspergillosi o candidosi,
l’IC 95% è stato calcolato utilizzando il 2,5esi-
mo ed il 97,5esimo percentile ottenuti a seguito
di simulazione Monte Carlo con 10.000 itera-
zioni [5, 9, 14].
Se non diversamente indicato, sono state ripor-
tate le stime campionarie della media e della

Tabella 3 - Analisi di sensibilità - Distribuzione dei parametri considerati nell’analisi di sensibilità probabilisti-
ca - (Costi in Euro 2009).

Azoli standard

Parametri e distribuzioni Posaconazolo Fluconazolo Itraconazolo

Distribuzione Gamma alfa beta alfa beta alfa Beta

Durata complessiva ciclo di profilassi con i principi attivi comparati 
(somministrazione endovenosa + somministrazione orale) 110,61 0,26 540,00 0,04 457,69 0,06

Durata ciclo di profilassi parenterale 17,00 0,24 25,00 0,16 5,00 0,80

Durata ospedalizzazione addizionale complessiva attribuibile 
ad IFI per aspergillosi 100,00 0,19 100,00 0,19 100,00 0,19

Durata ospedalizzazione addizionale complessiva attribuibile 
ad IFI per candidosi 100,00 0,14 100,00 0,14 100,00 0,14

Distribuzione Normale media errore media errore media errore 
standard standard standard

Costo infermiere professionale per singola somministrazione 
orale principi attivi comparati 0,25 0,03 0,25 0,03 0,25 0,03

Costo infermiere professionale per singola somministrazione 
parenterale principi attivi comparati 1,02 0,10 1,02 0,10 1,02 0,10

Costo materiale accessorio per singola somministrazione 
parenterale principi attivi comparati (siringa; deflussore; 
ago o butterfly; soluzione fisiologica; disinfettante) 1,42 0,14 1,42 0,14 1,42 0,14

Costo pieno giornaliero ospedalizzazione addizionale in regime 
ordinario attribuibile ad IFI in reparto di onco-ematologia 762,60 76,26 762,60 76,26 762,60 76,26

Costo pieno giornaliero ospedalizzazione addizionale in regime 
ordinario attribuibile ad IFI in reparto intensivistico 1680,29 168,03 1680,29 168,03 1680,29 168,03

Distribuzione Beta alfa beta alfa beta alfa beta

Probabilità IFI 13,95 289,05 32,89 264,11 32,89 264,11

Probabilità IFI con diagnosi di aspergillosi*† 21,19 4,81 21,19 4,81 21,19 4,81

Probabilità condizionale morte data IFI‡ 4,64 8,36 15,52 16,48 15,52 16,48

Probabilità morte per cause diverse da IFI‡ 43,86 259,14 50,83 246,17 50,83 246,17

Probabilità somministrazione fluconazolo nel braccio azoli standard• - - 239,19 57,81 - -

Probabilità somministrazione parenterale principi attivi comparati| 16,94 286,06 24,90 214,10 4,91 52,09

Probabilità ospedalizzazione addizionale in regime ordinario 
attribuibile ad IFI in reparto intensivistico# 3,78 13,30 3,78 13,30 3,78 13,30
*IC 95% probabilità IFI con diagnosi di aspergillosi: 0,619;0,937. †Probabilità IFI con diagnosi di candidosi = (1-Probabilità IFI con diagnosi di aspergillosi). ‡Poiché parametro
endogeno al modello, la probabilità di morte per tutte le cause non è stata considerata nella PSA. •Probabilità somministrazione itraconazolo nel braccio azoli standard = (1-
Probabilità somministrazione fluconazolo nel braccio azoli standard). |Probabilità somministrazione orale principi attivi comparati = (1- Probabilità somministrazione paren-
terale principi attivi comparati). #Probabilità ospedalizzazione addizionale in regime ordinario attribuibile ad IFI in reparto oncoematologico = (1- Probabilità ospedalizzazio-
ne addizionale in regime ordinario attribuibile ad IFI in reparto intensivistico).
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deviazione standard dei parametri impiegati
nel modello di valutazione economica. 
L’analisi statistica è stata supportata dal softwa-
re Statatm/SE versione 9.2 (StataCorp LP, Colle-
ge Station, TX, USA). 
Mediante le analisi di sensibilità univariata e
probabilistica si è esaminata l’incertezza dei ri-
sultati ottenuti con l’analisi di base [7, 8, 22, 23]. 
L’analisi di sensibilità univariata si è orientata
alla sostituzione degli estremi dei rispettivi IC
95% alle stime puntuali delle probabilità di ma-
nifestazione degli eventi di interesse, dei volu-
mi di risorse sanitarie consumate e della proba-
bilità di tali consumi, del costo unitario delle
medesime. Inoltre, sono state indotte due varia-
zioni (-40%; -41%) nel prezzo ospedaliero di po-
saconazolo per rappresentare un ipotetico con-
fronto con farmaci generici.
È stata inoltre realizzata un’analisi di sensibilità
probabilistica (Probabilistic Sensitivity Analysis -
PSA), mediante una simulazione Monte Carlo;
per estrarre dalle distribuzioni cumulative di

probabilità Normale, Gamma e Beta 10.000 va-
lori casuali dei diversi parametri, sono state im-
piegate le rispettive distribuzioni inverse [7-9,
22-28] (Tabella 3).
Utilizzando la metodologia del beneficio mone-
tario netto1 (Net Monetary Benefit - NMB), i ri-
sultati della PSA sono stati inoltre impiegati per
la costruzione della curva di accettabilità del
rapporto costo-efficacia incrementale (Cost-Ef-
fectiveness Acceptability Curve - CEAC) non para-
metrica2 e della frontiera di accettabilità del rap-
porto costo-efficacia incrementale (CEAF - Cost-
Effectiveness Acceptability Frontier) [8, 9, 18, 23,
29-31]3. Le analisi di sensibilità sono state sup-
portate dal software Statatm/SE versione 9.2 (Sta-
taCorp LP, College Station, TX, USA). 

n RISULTATI

Posaconazolo ed azoli standard presentano ri-
spettivamente i costi maggiori (Euro 3.365,26) e

1Il NMB rappresenta una manipolazione algebrica del rapporto costo-efficacia incrementale. Nel caso più semplice del confronto tra due pro-
grammi sanitari (A e B) con costi medi pari a CA e CB ed efficacia media pari ad EA ed EB, in presenza di un dato valore-soglia lambda ( ), la re-
lazione lineare tra i NMB medi ed il NMB incrementale ( NMB) è data da [9]:

NMBA-NMBB=[(λ*EA-CA)-(λ*EB-CB)]
= [λ *(EA- EB)-(CA -CB)]

= λ * E- C
= ΔNMB

2La CEAC consente di riportare graficamente la probabilità, alla luce delle evidenze disponibili, che il programma sanitario oggetto di indagi-
ne sia costo-efficace rispetto a differenti valori-soglia per unità di efficacia incrementale stabiliti dal decisore [23, 30-32]. Sotto il profilo deci-
sionale, alla luce dei risultati della CEAC, è razionale selezionare, tra due programmi sanitari mutuamente esclusivi, l’alternativa che presen-
ta una probabilità pari ad almeno 0,50 di essere costo-efficace per un determinato valore-soglia [30].
3La CEAF indica la probabilità che il programma sanitario che presenta il maggiore NMB atteso rappresenti la scelta ottimale [30, 31]. In ter-
mini decisionali, ciò comporta che, per un determinato valore-soglia, tra due programmi sanitari mutuamente esclusivi, un’alternativa possa
essere accettabile secondo la CEAF anche in presenza di una probabilità di essere costo-efficace inferiore a 0,50 [30]. La CEAF si sovrappone
alla CEAC se e solo se, per ciascuno dei diversi valori-soglia contemplati nella PSA, l’opzione che presenta la maggiore probabilità di essere
costo-efficace presenta anche il maggiore NMB atteso rispetto alle alternative [9, 30].

Tabella 4 - Analisi di base - Determinazione dei costi di pertinenza del settore sanitario principi attivi compa-
rati (Costi per paziente in Euro 2009).

Variabili Posaconazolo Azoli standard

Ciclo di profilassi - Somministrazione orale % %

Principi attivi comparati 2.538,48 75,43 306,14 13,08

Infermiere professionale 21,78 0,65 7,61 0,33

Ciclo di profilassi - Somministrazione parenterale

Principi attivi comparati 0,65 0,02 90,69 3,88

Infermiere professionale 0,23 0,01 1,13 0,05

Materiale accessorio 0,32 0,01 1,57 0,07

Ospedalizzazione addizionale in regime ordinario 
attribuibile ad IFI 803,80 23,89 1.932,83 82,60

Totale 3.365,26 100,00 2.339,96 100,00
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minori (Euro 2.339,96) (Tabella 4). Il principale
driver dei costi delle alternative considerate è
rappresentato, per posaconazolo, dalla terapia
farmacologica (75,43% del costo totale) e, per
azoli standard, dall’ospedalizzazione addizio-
nale in regime ordinario attribuibile ad IFI
(82,60% del costo totale).
Il costo dell’infermiere professionale per la
somministrazione del ciclo di profilassi presen-
ta, per entrambe le alternative considerate, il
minore rilievo economico, non superiore allo
0,05% dei costi totali delle terapie comparate,
mentre al costo per il trattamento delle IFI è at-
tribuibile il 23,89% ed lo 82,60% del costo totale
di posaconazolo e azoli standard, rispettiva-
mente.
La differenza nella probabilità di IFI tra posaco-
nazolo e azoli standard, dai dati dello studio cli-
nico di riferimento, è pari a 0,065 (IC 95%:
0,022;0,108; p=0,003) [2]. Pertanto, il costo per
IFI evitata incrementale impiegando posacona-
zolo in luogo di azoli standard è pari ad Euro
15.850,51 (Tabelle 1 e 5).
Analogamente, a fronte di una differenza nella
mortalità per tutte le cause tra posaconazolo e
azoli standard pari a 0,057, il costo per decesso
per tutte le cause evitato incrementale impie-
gando posaconazolo in luogo di azoli standard
è pari ad Euro 18.038,43 (Tabella 5).
Per entrambi gli indicatori di risultato conside-
rati, una riduzione nel prezzo ospedaliero di
posaconazolo pari al 41% ne comporta la domi-
nanza (minori costi e maggiore efficacia) rispet-
to ad azoli standard (Tabella 6).
La sostituzione, alla stima utilizzata nell’analisi
di base, dell’estremo inferiore dell’IC 95% rela-
tivo alla probabilità di IFI, comporta il massimo

valore del rapporto costo-efficacia incrementale
per IFI evitata incrementale.
La sostituzione, alla stima utilizzata nell’analisi
di base, dell’estremo superiore dell’IC 95% rela-
tivo alla durata complessiva della profilassi per
IFI con i principi attivi comparati, si riflette nel
massimo valore del rapporto costo-efficacia in-
crementale per decesso per tutte le cause evita-
to incrementale.
La CEAC indica che la probabilità che posaco-
nazolo sia costo-efficace aumenta all’aumentare
del valore-soglia per IFI evitata incrementale e
raggiunge 0,9813 per un valore-soglia pari ad
Euro 60.000 (Figura 2). 
La CEAF indica al decisore che, a partire da un
valore-soglia di Euro 15.706,35, posaconazolo
è l’alternativa da adottarsi, anche se la proba-
bilità che sia costo-efficace è pari a 0,4867 (Fi-
gura 3). 
La CEAC indica che la probabilità che posaco-
nazolo sia costo-efficace aumenta all’aumentare
del valore-soglia per decesso per tutte le cause
evitato incrementale e raggiunge 0,8862 per un
valore-soglia pari ad Euro 60.000 (Figura 4). 
La CEAF indica al decisore che, a partire da un
valore-soglia di Euro 17.896,86, posaconazolo è
l’alternativa da adottarsi, anche se la probabilità
che sia costo-efficace è pari a 0,4922 (Figura 5).

n DISCUSSIONE 

Le infezioni fungine invasive portano a elevata
morbilità e mortalità nei pazienti immunocom-
promessi, nei pazienti con neoplasie ematologi-
che e sottoposti a trapianto di cellule emato-
poietiche [33]. A queste sono inoltre associati al-

Tabella 5 - Analisi di base - Analisi costo-efficacia (Costi per paziente in Euro 2009 e risultati per paziente).

Variabili Costi Efficacia Costi Efficacia Rapporto costo-efficacia 
incrementali incrementale incrementale 
(▲C) (▲E) (▲C/▲E)

IFI
Azoli standard 2.339,96 0,111 - - - 
Posaconazolo 3.365,26 0,046 1.025,30 0,065 15.850,51* 

Mortalità per tutte le cause†

Azoli standard 2.339,96 0,216 - - - 
Posaconazolo 3.365,26 0,159 1.025,30 0,057 18.038,43‡

*Il rapporto costo-efficacia incrementale (▲C/▲E) indica il costo per IFI evitata incrementale avviando il paziente a profilassi con posaco-
nazolo anziché con azoli standard. †Algoritmo calcolo mortalità per tutte le cause: [Probabilità IFI. *Probabilità condizionale morte data IFI
+ Probabilità IFI *(1- Probabilità condizionale morte data IFI) *Probabilità morte per cause diverse da IFI] + [(1-Probabilità IFI) *Probabilità
morte per cause diverse da IFI]. ‡Il rapporto costo-efficacia incrementale (▲C/▲E) indica il costo per vita salvata incrementale avviando il
paziente a profilassi con posaconazolo anziché con azoli standard.
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Tabella 6 - Analisi di sensibilità univariata - Analisi costo-efficacia (Costi in Euro 2009).

Variabili ▲C/▲E* ▲C/▲E†

IFI Mortalità per 
tutte le cause

Analisi di base 15.850,51 18.038,43

Analisi di sensibilità
Estremo inferiore IC 95% probabilità IFI 23.926,68 21.915,10 
Estremo superiore IC 95% probabilità IFI 10.918,14 14.585,29
Estremo inferiore IC 95% probabilità IFI con diagnosi di aspergillosi 16.596,50 18.887,39
Estremo superiore IC 95% probabilità IFI con diagnosi di aspergillosi 15.384,62 17.508,23
Estremo inferiore IC 95% probabilità morte data IFI N/A‡ 20.652,54
Estremo superiore IC 95% probabilità morte data IFI N/A 16.576,13
Estremo inferiore IC 95% probabilità morte per altre cause N/A 18.641,07
Estremo superiore IC 95% probabilità morte per altre cause N/A 17.671,20
Estremo inferiore IC 95% probabilità somministrazione fluconazolo 
nel braccio azoli standard 15.763,91 17.939,88
Estremo superiore IC 95% probabilità somministrazione fluconazolo nel braccio azoli standard 15.937,96 18.137,95
Estremo inferiore IC 95% probabilità ospedalizzazione addizionale in regime ordinario 
attribuibile ad IFI in reparto intensivistico 18.458,21 21.006,08
Estremo superiore IC 95% probabilità ospedalizzazione addizionale in regime ordinario 
attribuibile ad IFI in reparto intensivistico 11.619,97 13.223,93
Estremo inferiore IC 95% durata complessiva profilassi 8.834,33 10.053,78
Estremo superiore IC 95% durata complessiva profilassi 22.879,37 26.037,51
Estremo inferiore IC 95% durata profilassi parenterale 17.111,86 19.473,89
Estremo superiore IC 95% durata profilassi parenterale 14.589,16 16.602,97
Estremo inferiore IC 95% durata ospedalizzazione addizionale complessiva attribuibile 
ad IFI per aspergillosi 18.080,64 20.576,39
Estremo superiore IC 95% durata ospedalizzazione addizionale complessiva attribuibile 
ad IFI per aspergillosi 13.487,41 15.349,14
Estremo inferiore IC 95% durata ospedalizzazione addizionale complessiva attribuibile 
ad IFI per candidosi 16.221,64 18.460,79
Estremo superiore IC 95% durata ospedalizzazione addizionale complessiva attribuibile 
ad IFI per candidosi 15.450,43 17.583,12
Riduzione prezzo ospedaliero posaconazolo=40% 153,16 174,30
Riduzione prezzo ospedaliero posaconazolo=41% Posaconazolo Posaconazolo

dominante dominante
Estremo inferiore IC 95% costo unitario infermiere professionale per somministrazione orale 15.799,44 17.980,31
Estremo superiore IC 95% costo unitario infermiere professionale per somministrazione orale 15.901,58 18.096,55
Estremo inferiore IC 95% costo unitario infermiere professionale per somministrazione parenterale 15.853,18 18.041,47
Estremo superiore IC 95% costo unitario infermiere professionale per somministrazione parenterale 15.847,85 18.035,38
Estremo inferiore IC 95% costo unitario materiale accessorio per somministrazione parenterale 15.854,25 18.042,69
Estremo superiore IC 95% costo unitario materiale accessorio per somministrazione parenterale 15.846,76 18.034,17
Estremo inferiore IC 95% costo pieno giornaliero ospedalizzazione addizionale in regime ordinario 
attribuibile ad IFI in reparto oncoematologico 18.009,33 20.495,24
Estremo superiore IC 95% costo pieno giornaliero ospedalizzazione addizionale in regime ordinario 
attribuibile ad IFI in reparto oncoematologico 13.691,69 15.581,62
Estremo inferiore IC 95% costo pieno giornaliero ospedalizzazione addizionale in regime ordinario 
attribuibile ad IFI in reparto intensivistico 17.167,86 19.537,62
Estremo superiore IC 95% costo pieno giornaliero ospedalizzazione addizionale in regime ordinario 
attribuibile ad IFI in reparto intensivistico 14.533,15 16.539,23
*Il rapporto costo-efficacia incrementale ( C/ E) indica il costo per IFI evitata incrementale avviando il paziente a profilassi con posaconazolo anziché ad azoli standard. 
†Il rapporto costo-efficacia incrementale ( C/ E) indica il costo per vita salvata incrementale avviando il paziente a profilassi con posaconazolo anziché ad azoli standard. 
‡N/A: non applicabile.
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ti costi di trattamento e di ospedalizzazione,
dovuti al prolungamento della degenza e all’in-
cremento del consumo di altre risorse sanitarie
[2, 15, 34, 35]. Anche per tali motivazioni la pro-
filassi delle IFI risulta una strategia più efficace
rispetto al trattamento [1, 36].
L’obiettivo della presente valutazione economi-
ca, basata su un modello di analisi costo-effica-
cia adattato al contesto ospedaliero italiano, è il
confronto tra due opzioni per la profilassi delle
IFI in pazienti neutropenici affetti da AML o
MDS [7, 8]. 

I risultati dello studio devono però essere inter-
pretati alla luce di alcuni limiti. Un primo limi-
te consiste nel non evitabile ricorso alla model-
lizzazione, data l’assenza di dati empirici ine-
renti al consumo di risorse sanitarie raccolti
contestualmente allo studio clinico di riferi-
mento [2]. Tale limite risulta particolarmente ri-
levante per quanto concerne la degenza ospe-
daliera attribuibile ad IFI che, alla luce dei ri-
sultati del modello, rappresenta il driver dei co-
sti della profilassi con azoli standard. 
Un secondo limite concerne l’impossibilità di
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Figura 2 - Analisi di sensibilità probabilistica - CEAC – Costo per IFI evitata incrementale.
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Figura 3 - Analisi di sensibilità probabilistica - CEAF – Costo per IFI evitata incrementale.
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accedere ai dati sulla base dei quali si sono cal-
colate le curve di Kaplan-Meier relative alla
mortalità per tutte le cause nel corso del follow-
up dello studio clinico di riferimento [2, 21]. Da-
ta anche la brevità dell’orizzonte temporale di
osservazione dei pazienti, ciò ha indotto alla
esclusione degli anni di vita salvati (Life-Year
Saved - LYS) e degli anni di vita salvati corretti

per la qualità (Quality-Adjusted LifeYears -
QALYs) dal novero degli indicatori di efficacia
contemplati dal modello [7, 8]. 
Nonostante i suddetti limiti, i risultati descritti
nei paragrafi precedenti si reputano interessan-
ti per il decisore. 
Infatti, sebbene in letteratura non vi siano rife-
rimenti sul livello di accettabilità del rapporto
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Figura 4 - Analisi di sensibilità – CEAC – Costo per decesso per tutte le cause evitato incrementale.
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costo-efficacia incrementale per IFI evitata av-
viando il paziente alla profilassi con posacona-
zolo anziché con azoli standard, sembra tutta-
via rilevante sottolineare come tale importo
(Euro 15.850,51) risulti comunque inferiore al
costo pieno dell’ospedalizzazione addizionale
in regime ordinario attribuibile ad IFI (Euro
17.454,05). 
Allo stesso modo il costo per evitare un episo-
dio incrementale di mortalità per tutte le cause
preferendo posaconazolo ad azoli standard
(Euro 18.038,43), appare notevolmente inferiore
rispetto ad alcune proposte concernenti l’accet-
tabilità del costo per LYS o per QALY salvato
incrementale, che si attestano intorno ad Euro
50.000 a livello internazionale e, con riferimen-
to al contesto italiano, sono comprese nell’inter-
vallo Euro 12.000-Euro 60.000 [37, 38]. 

In conclusione, fatti salvi i limiti evidenziati al
principio del presente paragrafo e nelle more di
ulteriori approfondimenti fondati anche su un
novero più ampio di dati empirici relativi al
contesto nosocomiale italiano, si ritiene che po-
saconazolo nella profilassi delle IFI nel pazien-
te neutropenico possa rappresentare, per le
strutture ospedaliere del nostro Paese deputate
al trattamento di tale patologia, un investimen-
to di risorse economicamente razionale.
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Obiettivo: confrontare costi ed efficacia (infezioni
fungine invasive - IFI - evitate; mortalità per tutte le
cause evitata) della profilassi con posaconazolo 200
milligrammi (mg) per os TID ed azoli standard (flu-
conazolo 400 mg per os OD; itraconazolo 200 mg per
os BID) in pazienti neutropenici affetti da leucemia
mieloblastica acuta o sindromi mielodisplasiche.
Materiali e metodi: adottando la prospettiva della
struttura ospedaliera italiana, è stato realizzato un
modello di analisi costo-efficacia a 100 giorni. 
Dalla letteratura si sono ricavate la probabilità di
IFI, morte data IFI, morte per altre cause e si sono
identificate, quantificate e monetizzate, in Euro
2009, le risorse sanitarie. Analisi di sensibilità uni-

variata e probabilistica hanno verificato le ipotesi
del modello.
Risultati: i costi totali per posaconazolo (azoli stan-
dard) raggiungono Euro 3.365,26 (Euro 2.339,96).
Posaconazolo è costantemente più efficace degli
azoli standard. Il rapporto costo efficacia-incre-
mentale per IFI evitata (mortalità per tutte le cause
evitata) con posaconazolo è pari ad Euro 15.850,51
(Euro 18.038,43). Le analisi di sensibilità conferma-
no tali risultati. 
Conclusioni: per le strutture ospedaliere italiane la
profilassi delle IFI con posaconazolo nel paziente
neutropenico può rappresentare un investimento
di risorse economicamente razionale.

RIASSUNTO

The objective of this study was to assess the costs and ef-
fectiveness (avoided invasive fungal infections - IFIs;
overall mortality) of prophylaxis with posaconazole 200
mg per os TID and standard azoles (fluconazole 400 mg
per os OD; itraconazole 200 mg per os BID) in neu-
tropenic patients with acute myelogenous leukaemia or
myelodysplastic syndromes. A 100-day cost-effective-
ness model was developed following the Italian hospital
perspective. The probability of IFIs, death from IFIs, and
death from other causes was obtained from the litera-
ture. Health care sector resources (type; volume; unit
cost) are given in Euros and refer to 2009. The robust-

ness of the cost-effectiveness model was tested via one-
way and probabilistic sensitivity analyses. Total costs
for posaconazole (standard azoles) was estimated at Eu-
ros 3365.26 (Euros 2339.96). Posaconazole is consis-
tently more effective than standard azoles. The incre-
mental cost-effectiveness ratio for avoided IFI (avoided
overall mortality) with posaconazole is Euros 15,850.51
(Euros 18,038.43). Sensitivity analyses confirmed the
robustness of such findings. In conclusion, posacona-
zole as a prophylaxis in neutropenic patients with AML
or MDS who are at risk of IFI is “good value for mon-
ey” for Italian hospitals.

SUMMARY
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