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Introduzione 

GBD	2016	Multiple	Sclerosis	Collaborators,	2018		

-  La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia cronico-infiammatoria demielinizzante 

-  Esordio relativamente precoce rispetto ad altre malattie neurologiche 

-  Diagnosi basata sui criteri diagnostici McDonald (2001) in continuo aggiornamento 

-  Associata a disabilità e peggioramento qualità della vita 



15 farmaci per la modifica del decorso (DMTs) sono attualmente in commercio 

De	Angelis	et	al.,	2018		
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Fogarty	et	al.,	2016		

15 farmaci per la modifica del decorso (DMTs) sono attualmente in commercio 
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Usare farmaci attivi per il livello di malattia: 
 

Moccia	et	al.	Plos	One	2017	

I farmaci più costosi si 
associano a migliori outcome 
clinici nel lungo termine 
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Razionale ed Obiettivi 

Criteri diagnostici più accurati permettono diagnosi precoce di SM e inizio 

tempestivo della terapia farmacologica con DMTs 

 

-  Valutare se l’introduzione di nuovi criteri diagnostici e farmaci DMTs ha 

portato ad un aumento dei costi diretti per il trattamento della SM nel 

periodo 1997-2007 

 



Metodi 

-  Disegno a serie temporale interrotta semplice 
  
-  Centro SM – Università Federico II di Napoli  
   (60% del totale ricoveri regionali) 

-  Coorte aperta di 2.229 pazienti con relapsing-remitting SM, maggiorenni e 
seguiti dal 1997 al 2017 

-  Costi diretti  
   (farmaci, somministrazione, visite specialistiche, strumentale, esami lab.) 



Metodi 

 
-  Costi inflazionati all’anno più recente (costo annuale paziente) e log-

trasformati  

-  Cambiamenti nei criteri diagnostici: 2001, 2005, 2011 

-  Anni di introduzione dei principali DMTs: 2007, 2011, 2015 

-  Regressione log-lineare ad effetti misti (step change + slope change) 

-  Modelli corretti per età, sesso, durata malattia, scala disabilità, farmaco 
utilizzato per il trattamento e anno trattamento  

-  Risultati presentati come Differenza Percentuale (DP = (eLn(Coeff.) - 1)*100 ) 



		 CASI	INCIDENTI	

	

COSTI	DIRETTI	

(EUR)	

1997	 56	 9758.255	±	341.4176	

1998	 48	 9847.406	±	287.6287	

1999	 70	 9962.841	±	333.7922	

2000	 103	 10095.21	±	924.7316	

2001	 119	 10473.98	±	1315.077	

2002	 113	 10372.33	±	1271.376	

2003	 109	 10818.48	±	1634.326	

2004	 112	 10831.45	±	1582.24	

2005	 121	 10933.53	±	1822.016	

2006	 118	 11320.91	±	1847.169	

2007	 106	 11236.37	±	2324.672	

2008	 102	 12279.22	±	4199.824	

2009	 114	 12489.12	±	4419.293	

2010	 124	 12023.48	±	4045.285	

2011	 123	 14970.63	±	5799.624	

2012	 121	 15718.26	±	5973.545	

2013	 118	 15233.73	±	6222.508	

2014	 117	 15576.06	±	5273.012	

2015	 119	 16410.87	±	6348.882	

2016	 104	 23258.17	±	11050.78	

2017	 112	 23947.22	±	14035.8	

		 POPOLAZIONE	SM	

(N=2229)	

ETÀ,	ANNI	 42.1	±	11.2	

SESSO	 F:	63.3%	

M:	36.7%	

DURATA	MALATTIA,	ANNI	 13.2	±	17.0	

EDSS,	MEDIANA	(RANGE)	 3.0	(0-8.0)	

FOLLOW-UP,	ANNI	 8.5	±	4.7	



Risultati 

INTRODUZIONE	NUOVI	CRITERI	DIAGNOSTICI	
DP	 95%IC	 P-value	

2001	 -0.5%	 -1.4%/0.5%	 0.301		

2005	 1.1%	 -0.1%/2.3%	 0.067		

2011	 -0.4%	 -0.7%/-0.0%	 0.023		

INTRODUZIONE	NUOVI	DMTs	

NATALIZUMAB	2007	 11.2%	 9.4%/13.0%	 <0.001		

TABLETS	2011	 10.9%	 9.2%/12.7%	 <0.001		

ALEMTUZUMAB	2015	 10.7%	 9.0%/12.4%	 <0.001	



Risultati 



Punti di forza e Limitazioni 

 
Punti di forza 
 
-  Design robusto con un numero sufficiente di punti temporali per la 

maggior parte dei criteri valutati 

-   Valutazione omnicomprensiva dei costi diretti 

Limitazioni 
 
-  I costi indiretti non sono stati valutati 

-  Dati raccolti in un solo centro SM 



Discussione 

 
-  L’introduzione di nuovi criteri diagnostici non ha contribuito ad 

innalzare i costi diretti per trattamento SM (criteri 2011 associati con 
0.4% riduzione) 

-  L’introduzione di nuovi DMTs ha contribuito considerevolmente ad 
innalzare I costi diretti 

-  I DMTs rimangono il principale fattore associato ad un aumento costi 
diretti per la cura pazienti SM 

 



Flusso	SDO	
(ricoveri	ordinari	+	DH)	

File	C	
(specialistica	ambulatoriale)	

File	F	
(farmaceutica	-	SANIARP)	

Popolazione	SM		
in	Regione	Campania	

Data	linkage	con	dati	clinici	
Centro	SM	Federico	II	

Elenco	esenzioni	
(specialistica	ambulatoriale)	

Validazione di outcome clinici di SM 
Integrazione database regionali flussi sanitari con il database del 
Centro SM Federico II (EDSS, ricadute cliniche, cognitivo, RM, PROMs) 
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