
31/01/2020

1

Eugenio Di Brino, Americo Cicchetti
Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari

Università Cattolica del Sacro Cuore

La vaccinazione per l’adulto anziano in Italia: scenario attuale 
e prospettive.

Stima del Fiscal Impact di tre strategie di 
vaccinazione in Italia

Tasso mortalità malattie del sistema 
cardiocircolatorio.

Fonte: elaborazione da ISTAT, Healthforall

• Come rendere le nuove
tecnologie disponibili
tempestivamente ai pazienti?

• Come conciliare la sicurezza e
l’efficacia delle cure con la
domanda di innovazione che
proviene dalla società?

• Chi valuta l’appropriatezza?
• Secondo quali criteri?
• Chi opera le scelte?
• Che ruolo devono avere i

cittadini e i pazienti?

Come garantire 
contemporaneamente la 

sostenibilità?

La sfida dell’innovazione

Background

• Le patologie infettive generano costi che gravano sul
sistema sanitario, sui pazienti e sulla spesa sociale in
generale. Effetto contagio -> perdite di benessere,
esternalità negative. Potenziale impatto sui livelli di
diseguaglianza

• I programmi di vaccinazione riducono tali esternalità
negative

• Esistono evidenze robuste sui costi sociali delle patologie
infettive e sull’impatto delle vaccinazioni in termini di
risparmi per il settore sanitario e di riduzione delle giornate
di malattia a carico delle assicurazioni sociali
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Funzione di costo-efficacia dei programmi di 
prevenzione

Coretti S, Ruggeri M. Cicchetti A  Healthcare Expenditure On Prevention In The Spending Review Era. Value Health. 2015 
Nov;18(7):A537. doi: 10.1016/j.jval.2015.09.1687. Epub 2015 Oct 20. PubMed PMID: 26533015.
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ICER m edio preven zione

ICER m edio trattamenti

Screening anti- HCV per la p opolazione a rischiovs No screenin g

Screening HCV vs No screening tossicodipendenti dgen 2-3

Screening anti- HBV vs No screen in g

Screeening per ipotiroidismo subc linico vs No  screening u omini

Screeening per ipotiroidismo subc linico vs No  screening d onne

Screening del fattore V Lid eina vs Terapia standard

Screening del fattore V Lid eina  e protrombina G20210Avs Terapia stan dard

Screening per tromb oembolismo venoso profondo  vs no screen ing

Test  del p ap illoma virus umano ( HPV) vs No screening

Vaccino qu ad rivalente del papillomaviru s umano ( HPV) + screening d el cancro cervicale vs Screening

Vaccino + screenin g vs no vaccino e no screen ing

Com presse per rin ite vs  P lacebo

Vaccino inf luenzale ad iu vato vs  Attuale pratica d i imm unizzazion e (6-60 m esi d el bambino)

Vaccino inf luenzale ad iu vato vs  Attuale pratica d i imm unizzazion e (6-24 m esi d el bambino)

• Elaborazione di curve di accettabilità per stimare una distribuzione probabilistica degli ICER  dei 
programmi di prevenzione e screening.

• Per ogni area clinica sono state costruite delle distribuzioni di probabilità utilizzando medie e 
deviazioni standard degli ICER degli interventi.

• Sulla base delle funzioni di costo efficacia ottenute abbiamo compiuto una threshold analysis per 
valutare l’efficienza degli investimenti in prevenzione e quella dei singoli programmi reperiti dalla 
letteratura.

La curva di accettabilità̀ costo-efficacia per le 
vaccinazioni

Coretti S, Ruggeri M. Cicchetti A  Healthcare Expenditure On Prevention In The Spending Review Era. Value Health. 2015 
Nov;18(7):A537. doi: 10.1016/j.jval.2015.09.1687. Epub 2015 Oct 20. PubMed PMID: 26533015.

Vaccino 13-V  VS No vaccino (P: 65-70-75 
anni)

Vaccino 13-V  e 14-V VS No vaccino (P: 65-70 
anni) p (cost-effectiveness >75%)   

Vaccino 13-V  e 23-V VS No vaccino (P: 
65 anni)

Vaccino 13-V  VS No vaccino (P: 65 anni)

Vaccino FLU adv vs current

Per i presenti programmi di prevenzione la totalità̀ delle ipotesi ha dimostrato un ICER
inferiore alla soglia di €35.000/QALY, a fronte di un ICER medio di €12.000/QALY. 
Relativamente ai trattamenti per le stesse aree l’ICER medio è risultato essere di
€25.000/QALY. Se, diversamente da come definito, venisse utilizzato quest’ultimo
valore come soglia, l’80% delle casistiche restituirebbe ICER inferiori.

Le risorse per la prevenzione

Impatto 
economico 
e sociale

• Cost of illness
• Budget Impact Anaysis
• CEA/CUA

• Prospettiva Ssn o sociale 

• Impatto Fiscale

Obiettivi del progetto

• Obiettivo programma di ricerca biennale è la stima del valore generato
per l’intero sistema economico e sociale da programmi di
immunizzazione nella popolazione adulta in età lavorativa per tre
patologie prevenibili tramite vaccinazione:
– malattia invasiva da pneumococco (IPD);
– influenza
– herpes zoster.

• L’obiettivo complessivo è stato articolato in due sotto obiettivi:
– realizzazione di una analisi cost-of-illness (costi diretti sanitari e costi

indiretti) relativi ai tre ambiti di patologia, influenza, herpes zoster, e IPD,
completato nell’anno 2016;

– sviluppo del modello di stima del valore economico e sociale dei programmi
di immunizzazione (così detto modello di “fiscal impact”) realizzato
nell’anno 2017.



31/01/2020

3

• Start Progetto 
di Ricerca

• Revisione di 
Letteratura

Luglio 2016

• Elaborazione 
modello Fiscal 
Impact

Settembre 2016

• I Advisory 
Board

Ottobre 2016

• Risultati Cost-
of-illness
Analysis

Dicembre 2017

• I incontro 
operativo con 
INPS

Gennaio 2017

• Inizio test 
modello Fiscal 
Impact

Febbraio 2017

• II Advisory 
Board

Luglio 2017

• SIHTA 2017
Analisi pre-
liminari

Ottobre 2017
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• La valutazione del burden delle 3 patologie è stata
funzionale allo sviluppo del modello di Fiscal
Impact.

• È importante inserire dati robusti nel modello e
tener conto dei costi che gravano su ciascun attore
(pz, TTP, collettività)

Condition Key words

Herpes Zoster Herpes, Zoster, Varicella Zoster, Post herpetic neuralgia

Pneumococco Streptococcus pneumoniae, Pneumococcal Virus

Influenza Influenza Virus

Influenza

Costi diretti

Costi relativi alle 
ospedalizzazioni

Costi relativi ai 
trattamenti

Costi ambulatoriali

Costi indiretti

Streptococcus
penumoniae

Costi diretti

Costi relativi alle 
ospedalizzazioni

Costi relativi ai 
trattamenti

Costi ambulatoriali

Costi indiretti

Streptococcus
penumoniae

Costi diretti

Costi relativi alle 
ospedalizzazioni

Costi relativi ai 
trattamenti

Costi ambulatoriali

Costi indiretti

Il burden economic di 
influenza, infezione da 

pneumococco ed 
herpes zoster

Studio ALTEMS 2016

Teoria Review Output
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Razionale

• Benché le giornate di malattia siano a carico
dell’assicurazione sociale e del datore di lavoro hanno
comunque un impatto negativo sui redditi individuali che
sono oggetto di imposizione fiscale
– Lavoratori autonomi
– Mancate indennità di presenza, di turno, di rischio ecc…
– Stima: - 33% salario (Fonte: rielaborazioni su ISTAT)

• I programmi di vaccinazione attenuano tali effetti

NO EVIDENZE

Il modello di politica economica

Obiettivi dello studio

• Stima dei costi sociali delle patologie infettive in termini di riduzione dei
costi per giornate di malattia

• Stima dell’impatto fiscale in termini di riduzione del gettito in
conseguenza all’insorgere di una patologia

• IPOTESI: INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI CASI PREVALENTI LE
INFEZIONI HANNO UN IMPATTO FISCALE E SOCIALE SOVRAPPONIBILE

• NECESSITÀ DI UN PIANO STRATEGICO PER DISEGNARE ED
IMPLEMENTARE POLITICHE VACCINALI EFFICACI ED EFFICIENTI

• Scelta  di tre patologie infettive con differente prevalenza
– alta     -> INFLUENZA

– media -> PNEUMOCOCCO
– bassa -> HZ e PHN

Metodi

• Approccio del capitale umano (stima del numero di gg
perse)

• Stima del costo per la previdenza sociale
• Stima della riduzione del reddito imponibile da parte dei

lavoratori applicazione scaglioni IRPEF al salario lordo
medio in Italia

• Simulazioni su riduzione numero lavoratori infetti a fronte
di estensione di vaccinazione

• Analisi di sensibilità probabilistica su parametri incerti

Metodi

• Studia le variazioni dei risultati al variare di alcuni
parametri chiave:
 % lavoratori che si ammalano
 N gg malattia
 Effectiveness vaccino (assunzione preliminare

andamento lineare)
 Indennità su parte fissa
 Quota sindromi influenzali rispetto a casi di Influenza
 Salario lordo orario

• Approccio probabilistico

Scaglioni IRPEF

• EUR 0–15,000, 23%;

• EUR 15,001–28,000, 27% + EUR 3,450;

• EUR 28,001–55,000, 38% + EUR 6,960;

• EUR 55,001–75,000, 41% + EUR 17,220;

• EUR > 75,001, 43% + EUR 25,420

Ministero dell’Economia e delle Finanze (2018) Dichiarazioni dei redditi persone fisiche (Irpef) per l’anno di imposta
2016. https://www1.finanze.gov.it/finanze3/pagina_dichiarazioni/dichiarazioni.php (accessed July 22, 2018)
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Input Variables for the Economic Analysis
Input variable Value Continuous probability distributions

Average of number of infections - FLU 2.1 million N/A

Average of number of infections -
Pneumococcus

90,000 N/A

Average of number of infections - Herpes
Zoster

6,400 N/A

Average of number of infections - PHN 1,050 N/A

Incidence rate - FLU 4%-15% Beta distribution

Incidence rate – Pneumococcus 2.81% Beta distribution

Incidence rate – Herpes Zoster 5.93-6.95 cases per 1,000 person-years Beta distribution

Incidence rate – PHN 0.82-1.46% cases per 1,000 person-years Beta distribution

Number of person of working age (15-64) 38,878,311 N/A

Average day lost per infection - FLU 4.5 days Gamma distribution

Average day lost per infection -
Pneumococcus

10-31 days Gamma distribution

Average day lost per infection - Herpes
Zoster

6 days Gamma distribution

Average day lost per infection - PHN 10 days Gamma distribution

Proportion paid by social insurance 67% Beta distribution

Influenza – Risultati

Number of 
infected people 

(millions)

Total amount 
working days 
lost (millions)

Fiscal Impact 
(EUR)

Social costs (EUR)
Total (Fiscal 

Impact + Social 
costs) (EUR)

Increase in tax 
revenue 

(cumulative) 
(EUR)

Decrease in 
productivity loss 

(cumulative) 
(EUR)

2.1 9.7 159,563,520 839,808,000 999,371,520 - -

1.9 8.6 141,834,240 746,496,000 888,330,240 17,729,280 111,041,280

1.7 7.6 124,104,960 653,184,000 777,288,960 35,458,560 222,082,560

1.4 6.5 106,375,680 559,872,000 666,247,680 53,187,840 333,123,840

1.2 5.4 88,646,400 466,560,000 555,206,400 70,917,120 444,165,120

Le estensioni di copertura hanno comportato la riduzione dei costi sociali dovuti alla 
perdita di produttività e all'aumento del gettito fiscale, indipendentemente dalla 

variabilità dei parametri inclusi nei modelli.

Influenza – Analisi di sensibilità risultati

Number of infected people (millions)
Total (Fiscal Impact + Social costs) (EUR)

25TH PERCENT

Total (Fiscal Impact + Social costs) (EUR)

75TH PERCENT

1.8 - 2.2 726,519,622 1,134,184,689

1.7 - 2.1 645,795,219 1,008,164,168

1.6 - 2 565,070,817 882,143,647

1.2 – 1.9 484,346,414 756,123,126

1 – 1.7 403,622,012 630,102,605

I risultati (impatto fiscale + costo sociale) dello scenario precedente e della 
simulazione Monte Carlo, con il 75 e il 25 percentile che rappresentano 

rispettivamente gli scenari peggiori e migliori possibili, sono presentati nella 
seguente Tabella. 

Pneumococco - Risultati

Number of 
infected people 

(millions)

Total amount 
working days 
lost (millions)

Fiscal Impact 
(EUR)

Social costs (EUR)
Total (Fiscal 

Impact + Social 
costs) (EUR)

Increase in tax 
revenue 

(cumulative) 
(EUR)

Decrease in 
productivity loss 

(cumulative) 
(EUR)

90,000 1,440,000 23,639,040 124,416,000 148,055,040 - -

81,000 1,296,000 21,275,136 111,974,400 133,249,536 2,363,904 12,441,600

72,000 1,152,000 18,911,232 99,532,800 118,444,032 4,727,808 24,883,200

63,000 1,008,000 16,547,328 87,091,200 103,638,528 7,091,712 37,324,800

54,000 864,000 14,183,424 74,649,600 88,833,024 9,455,616 49,766,400

Le estensioni di copertura hanno comportato la riduzione dei costi sociali dovuti alla 
perdita di produttività e all'aumento del gettito fiscale, indipendentemente dalla 

variabilità dei parametri inclusi nei modelli.

Influenza – Analisi di sensibilità risultati

Number of infected people (millions)
Total (Fiscal Impact + Social costs) (EUR)

25TH PERCENT

Total (Fiscal Impact + Social costs) (EUR)

75TH PERCENT

80,000 - 95,000 98,123,878 197,985,121

70,000 - 80,000 88,311,789 178,187,210

60,000 - 70,000 78,498,705 158,387,294

50,000 - 60,000 68,686,615 138,589,384

40,000 - 50,000 58,874,526 118,791,473

I risultati (impatto fiscale + costo sociale) dello scenario precedente e della 
simulazione Monte Carlo, con il 75 e il 25 percentile che rappresentano 

rispettivamente gli scenari peggiori e migliori possibili, sono presentati nella 
seguente Tabella. 

Herpes Zoster - Risultati

Number of 
infected people 

(millions)

Total amount 
working days 
lost (millions)

Fiscal Impact 
(EUR)

Social costs (EUR)
Total (Fiscal 

Impact + Social 
costs) (EUR)

Increase in tax 
revenue 

(cumulative) 
(EUR)

Decrease in 
productivity loss 

(cumulative) 
(EUR)

6,400 38,400 630,000 4,147,200 4,777,200 - -

6,000 36,000 590,625 3,888,000 4,478,625 39,375 259,200

5,500 33,000 541,406 3,564,000 4,105,406 88,593 518,400

5,000 30,000 492,187 3,240,000 3,732,187 118,125 1,555,200

6,400 38,400 630,000 4,147,200 4,777,200 - -

Le estensioni di copertura hanno comportato la riduzione dei costi sociali dovuti alla 
perdita di produttività e all'aumento del gettito fiscale, indipendentemente dalla 

variabilità dei parametri inclusi nei modelli.
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Herpes Zoster – Analisi di sensibilità 
risultati

Number of infected people (millions)
Total (Fiscal Impact + Social costs) (EUR)

25TH PERCENT

Total (Fiscal Impact + Social costs) (EUR)

75TH PERCENT

6,000 – 7,000 2,143,790 6,162,197

5,500 – 6,500 2,019,056 5,999,871

5,000 – 6,000 1,978,064 5,731,948

4,500 – 5,000 1,842,764 5,678,134

I risultati (impatto fiscale + costo sociale) dello scenario precedente e della 
simulazione Monte Carlo, con il 75 e il 25 percentile che rappresentano 

rispettivamente gli scenari peggiori e migliori possibili, sono presentati nella 
seguente Tabella. 

Herpes Zoster (PHN) - Risultati

Number of 
infected people 

(millions)

Total amount 
working days 
lost (millions)

Fiscal Impact 
(EUR)

Social costs (EUR)
Total (Fiscal 

Impact + Social 
costs) (EUR)

Increase in tax 
revenue 

(cumulative) 
(EUR)

Decrease in 
productivity loss 

(cumulative) 
(EUR)

1,050 10,500 100,000 1,134,000 1,234,000 - -

800 8,000 76,190 864,000 940,190 23,809 384,000

500 5,000 47,619 540,000 587,619 47,619 768,000

300 3,000 28,571 324,000 352,571 71,428 1,152,000

1,050 10,500 100,000 1,134,000 1,234,000 - -

Le estensioni di copertura hanno comportato la riduzione dei costi sociali dovuti alla 
perdita di produttività e all'aumento del gettito fiscale, indipendentemente dalla 

variabilità dei parametri inclusi nei modelli.

Herpes Zoster (PHN) – Analisi di 
sensibilità risultati

Number of infected people (millions)
Total (Fiscal Impact + Social costs) (EUR)

25TH PERCENT

Total (Fiscal Impact + Social costs) (EUR)

75TH PERCENT

800 – 1,400 842,000 1,681,000

500 – 1,100 790,000 1,480,000

290 – 850 425,000 964,000

150 – 500 287,000 608,000

I risultati (impatto fiscale + costo sociale) dello scenario precedente e della 
simulazione Monte Carlo, con il 75 e il 25 percentile che rappresentano 

rispettivamente gli scenari peggiori e migliori possibili, sono presentati nella 
seguente Tabella. 

Summary of Per-Capita Impacts

Abbiamo stimato l’impatto pro capite delle vaccinazioni in base ai risultati dello scenario di base.

L'analisi ha rivelato che gli investimenti nella vaccinazione hanno prodotto benefici pro capite medi fino 
al doppio del valore dell'investimento in termini di impatto fiscale e fino a sedici volte il valore in termini 

di produttività perdita.

Per ogni euro investito in vaccini in età adulta se ne recuperano in media 2 in gettito fiscale e 16 in 
maggiore produttività sul lavoro.

• Ancora una volta le spese per le vaccinazioni, nel caso di adulti in
età lavorativa, non garantiscono solo un beneficio individuale e
collettivo in termini di salute, ma aiutano il sistema economico in
quanto riducono le spese previdenziali e permettono anche
l’incremento del gettito fiscale grazie alla maggiore crescita
economica indotta dalla maggiore produttività dei lavoratori
stessi.

• Questo modello ci permette di stimare gli effetti di diverse
politiche vaccinali (Es. estensione della vaccinazione negli adulti)
non solo in termini di minori spese per il Ssn per via della
riduzione delle complicanze associate all’insorgenza delle
malattie, ma anche in termini di minori spese per la previdenza
sociale e maggiore produttività del lavoro che genera effetti sul
ciclo economico e maggiore gettito fiscale per il bilancio dello
stato.

Conclusioni
• I dati presentati mostrano che, gli investimenti in prevenzione, stando agli

attuali standard internazionali di riferimento, hanno un’alta probabilità̀ di
risultare sostenibili. Nonostante questo, l’Italia destina una quota di spesa
sanitaria a questi investimenti, che è inferiore rispetto alla quota media
dell’unione Europea ed agli obiettivi prefissati del 5%.

• Eppure, investire in un’ottica di lungo periodo, con attenzione particolare ad 
interventi di prevenzione, sembrerebbe una delle soluzioni che potrebbero 
assicurare la sostenibilità̀ del nostro sistema sanitario negli anni a venire.

• Tale sostenibilità̀ sarebbe raggiunta coerentemente con la visione di sistema
sanitario espressa dai padri costituenti con l’art. 32 della Carta e non sarebbe
meramente il frutto di interventi di razionamento.

• Del resto, è ormai di dominio comune come, le chiavi del raggiungimento di
obiettivi di campagne di vaccinazione (es.: aumento del tasso di copertura)
risiedano nell’organizzazione di tali programmi. In particolare, le due variabili
fondamentali sembrano essere il setting organizzativo (dove implementare e 
condurre campagne di prevenzione) e le professionalità̀ coinvolte.

Considerazioni

• Le evidenze sull’efficacia e l’efficienza allocativa
delle strategie di prevenzione esistono

• I modelli per sintetizzare le evidenze e “informare i
decisori” ci sono

• È necessario un framework istituzionale chiaro:
quale modello per la prevenzione e i programmi di
sanità pubblica?
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Lo studio è stato realizzato grazie al supporto 
incondizionato di MSD, Pfizer e Sanofi Pasteur.


