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Abstract 

Il presente studio intende focalizzarsi sull’implementazione della MRgFUS in Italia, in riferimento al setting 
di ginecologia per il trattamento dei fibromi uterini, contestualizzando i risultati all’interno di Regione 
Lombardia. Tale procedura non-invasiva viene spesso utilizzata come valida alternativa ad altre procedure 
di natura conservativa quali la miomectomia o l’embolizzazione delle arterie uterine, consentendo la 
preservazione dell’integrità dell’utero e del collo dell’utero ed evitando lo sviluppo di complicanze che 
potrebbero ridurre in maniera significativa la qualità della vita delle pazienti, aumentando al tempo stesso i 
costi sociali sostenuti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 

A fronte di ciò, nella logica di poter al meglio governare il processo di scelta tecnologica, attraverso un 
approccio multidimensionale e multidisciplinare, anche a fronte delle richieste del Patto di Stabilità 2016 
(DRP/I/XVII/246/15), si rende necessario valutare tutte le implicazioni a livello economico, sociale, clinico, 
etico e organizzativo (Drummond et al., 2008), dettate dall’introduzione e conseguente adozione, in pratica 
clinica, di una tecnologia innovativa per il trattamento e la cura dei fibromi uterini. 

L’analisi multi-dimensionale di Health Technology Assessment ha mostrato i numerosi vantaggi correlati 
all’introduzione di tale innovazione tecnologica: i) gli eventi avversi correlati al dolore o disagio, nonché 
alterazioni delle condizioni dermatologiche o del tratto gastrointestinale, sono risultate significativamente 
meno frequenti nelle donne afferenti al gruppo trattato con MRgFUS; ii) le evidenze scientifiche 
dimostrano come la tecnologia innovativa risulti essere la procedura correlata a una maggiore efficacia in 
termini di controllo della sintomatologia, riportando una differenza statisticamente significativa (p-value < 
0,001) rispetto alle altre procedure esaminate. Da un punto di vista esclusivamente economico, emerge 
come più ampia sia la disponibilità di utilizzo di alternative tecnologiche per la popolazione, migliore (ossia 
inferiore) sarà il livello di spesa per il sistema (risparmio: -6,29%), creando un vantaggio quindi non solo 
per la struttura ospedaliera e per le pazienti, ma anche per il Servizio Sanitario Regionale, che migliora la 
risposta ai bisogni di salute, amplia le possibilità a disposizione e al tempo stesso abbatte la spesa 
complessiva, con un miglior servizio verso la cittadinanza e un percorso più personalizzato. Miglioramenti 
significativi si riscontrano inoltre considerando sia il punto di vista del paziente sia l’organizzazione 
erogatrice di tali prestazioni: da un lato emerge una diminuzione del valore di mancata produttività 
correlato all’episodio di ricovero (risparmio medio del -54,60% se paragonato all’intervento chirurgico e del 
-20,37% se paragonato alla procedura interventistica di embolizzazione delle arterie uterine); dall’altro, 
invece, giacché la tecnologia innovativa non necessita di essere implementata all’interno di una sala 
operatoria, vi è una importante liberazione di risorse e di ore di sala operatoria. 

A fronte di queste considerazioni, tale analisi ha dimostrato come MRgFUS possa essere un’alternativa 
valida e, addirittura, preferibile, all’interno dello specifico setting di riferimento, qualora disponibile sul 
territorio e qualora la struttura di riferimento sia in grado di proporla alle donne che devono affrontare 
questo problema di salute. 
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1. Introduzione 

L’MRgFUS (Magnetic Resonance guided Focused Ultrasound – Ultrasuoni Focalizzati 

guidati dalla Risonanza Magnetica, anzi detti anche MRgHIFU) è una metodica 

interventistica innovativa, indirizzata a terapie loco-regionali, che si avvale di ultrasuoni 

focalizzati a elevata intensità, condotti da un Imaging di Risonanza, allo scopo di 

generare in profondità, in modo non-invasivo e riproducibile, termo-ablazioni controllate 

e accurate di tessuti patologici. 

Attualmente, tale metodica è già stata approvata per il trattamento dei fibromi uterini in 

Asia, Australia, Canada, Europa, Israele e negli Stati Uniti. In particolare, la tecnologia 

utilizzata nell’MRgFUS ha ricevuto in ambito ginecologico l’approvazione dalla 

Comunità Europea (CE) nel 2002 e dalla Food and Drug Administration (FDA) nel 

2004 per il trattamento dei fibromi uterini, e nel 2010 la certificazione CE per il 

trattamento dell’adenomiosi. 

In riferimento alla sua applicazione in ambito ginecologico, la MRgFUS rappresenta 

una nuova frontiera per il trattamento dei fibromi uterini e dell’adenomiosi (“Ellis et al., 

2003; Trumm et al., 2013; Ferrari et al., 2015”), due patologie molto comuni nelle 

donne in età riproduttiva. Pertanto, tale procedura non-invasiva viene spesso utilizzata 

come valida alternativa ad altre procedure quali l’isterectomia, la miomectomia o 

l’embolizzazione delle arterie uterine, consentendo la preservazione dell’integrità 

dell’utero e del collo dell’utero ed evitando lo sviluppo di complicanze che potrebbero 

ridurre in maniera significativa la qualità della vita delle pazienti, aumentando al tempo 

stesso i costi sociali sostenuti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 

Sulla base di quanto illustrato, si rende necessario studiare e valutare l’impatto della 

nuova metodica all’interno della pratica clinica quotidiana, soprattutto nell’ottica di 

attivare delle adeguate politiche di pianificazione e programmazione sanitaria, in modo 

da consentire azioni volte a un utilizzo ottimale delle risorse sanitarie disponibili, 

considerando, inoltre, anche quanto dichiarato all’interno del Patto di Stabilità 2016 nel 

quale l’analisi dell’efficacia e del complessivo impatto dei dispositivi risulta essere una 

priorità assoluta per una adeguata e appropriata governance tecnologica. 
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2. Obiettivo 

Il presente studio intende focalizzarsi sull’implementazione della MRgHIFU in Italia, in 

riferimento allo specifico setting di ginecologia per il trattamento dei fibromi uterini e 

dell’adenomiosi. 

A fronte di ciò, nella logica di poter al meglio governare il processo di scelta 

tecnologica, attraverso un approccio multidimensionale e multidisciplinare, anche a 

fronte delle richieste del Patto di Stabilità 2016 (DRP/I/XVII/246/15), si rende 

necessario valutare tutte le implicazioni a livello economico, sociale, clinico, etico e 

organizzativo (Drummond et al., 2008), dettate dall’introduzione e conseguente 

adozione, in pratica clinica, di una tecnologia innovativa per il trattamento e la cura dei 

fibromi uterini. 

L’obiettivo primario dello studio, risulta essere una valutazione di Health Technology 

Assessment (di seguito HTA), delle tecnologie chirurgiche e interventistiche 

attualmente utilizzate per la rimozione della patologia oggetto di indagine all’interno del 

contesto italiano, in riferimento ai dati di attività e di consumo locali, di una importante 

realtà ospedaliera regionale che ha in dotazione l’innovazione tecnologica (“Azienda 

Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda”, di seguito 

ASST Niguarda), comparando pertanto la tecnologia innovativa con quelle che sono le 

“standard of care” in relazione alla problematica ginecologica. 

Al fine di raggiungere questo secondo obiettivo si è pertanto partiti dal “Core Model” 

(EUnetHTA, 2015), dalla “Multi Criteria Decision Analysis” (Thokala, 2012 e 2016) e 

dal modello di Regione Lombardia “VTS-HTA” (Radaelli et al., 2014). Si intendono, 

dunque, valutare: “i) rilevanza generale; ii) sicurezza; iii) efficacia nella ricerca; iv) 

efficacia nella pratica; v) impatto economico-finanziario; vi) impatto sociale ed etico; vii) 

impatto di equità e viii) impatto organizzativo (valutato sia dal punto di vista qualitativo 

sia dal punto di vista quantitativo)”, considerando le specifiche caratteristiche delle 

tecnologie proposte per la suddetta valutazione. 

3. Disegno dello studio 

Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo dell’indagine, la metodologia utilizzata risulta 

essere l’Health Technology Assessmet (HTA).  
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Per fornire un quadro attendibile, veritiero e utile nel processo di presa di decisione, 

sono state tenute in debito conto le dimensioni del Core Model di EUnetHTA, così da 

comprendere l’impatto dell’introduzione di MRgFUS per il trattamento e la cura dei 

fibromi uterini e delle adenomiosi. 

Nello specifico, il disegno dello studio è costituito dalle attività di seguito elencate: 

1) identificazione della popolazione trattabile con l’innovazione tecnologica 

all’interno del setting di ginecologia; 

2) definizione delle tecnologie comparator con le quali confrontare l’innovazione 

tecnologica; 

3) definizione dei percorsi standard delle pazienti che si sottopongono al 

trattamento, effettuando una comparazione tra ciò che avviene con MRgFUS e 

quanto, invece, avviene implementando le metodiche di intervento standard; 

4) valutazione della qualità della vita correlato delle pazienti che si sottopongono a 

trattamento con la tecnologia innovativa; 

5) effettuazione di una valutazione completa di HTA. 

4. Materiali e Metodi 

Obiettivo primario dell’indagine è risultato essere, quindi, una valutazione completa di 

HTA che, come brevemente illustrato, è stata effettuata utilizzando un modello 

semplificato e adeguato al percorso regionale in essere, nonché prendendo in 

considerazione le principali evidenze europee al riguardo e le recenti indicazioni di 

sistema da parte del Patto di Stabilità 2016. 

In particolare, questa metodologia si prefigge l’obiettivo di valutare l’impatto delle 

tecnologie sulla salute dei pazienti e, quindi, la loro efficacia. Non solo, dato l’aumento 

della spesa sanitaria, dovuto non solo alla presa in carico di una popolazione anziana 

e comorbosa, ma anche dalla continua introduzione di costose innovazioni 

tecnologiche, un obiettivo non meno importante dell’HTA è diventato quello di 

contenere i costi delle nuove tecnologie e di razionalizzarne l’utilizzo (Aucella, 2007). 

Per fornire un quadro attendibile, veritiero e utile nel processo di presa di decisione, 

sono state tenute in debito le dimensioni del Core Model di EUnetHTA, al fine di 

comprendere l’impatto dell’introduzione delle nuove tecnologie per il trattamento e la 

cura dei fibromi uterini. 
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In particolare, l’HTA coinvolge la valutazione degli aspetti principali delle tecnologie 

sanitarie, ampiamenti accettati in letteratura e che sono legati alla natura multi-

dimensionale dell’approccio HTA, che prevede la disamina delle sotto rammentate 

dimensioni (EUnetHTA, 2016). 

1. Rilevanza generale: “analisi delle evidenze scientifiche finalizzata a fornire un 

quadro descrittivo completo della tecnologia oggetto di studio e del contesto 

all’interno del quale si inserisce”. 

2. Sicurezza: analisi delle conseguenze correlate all’utilizzo della tecnologia 

investigata, inteso, quindi come sviluppo di determinate complicanze o eventi 

avversi, nonché valutazione dei criteri di rispondenza della tecnologia alla 

normativa, agli standard di accreditamento e alle specifiche linee guida. 

3. Efficacia: analisi dei benefici ottenuti e dei risultati/outcome in termini di salute, 

legati all’utilizzo della tecnologia oggetto di valutazione. Essi possono essere 

studiati sia a livello di evidenze scientifiche e letterarie, sia reperendo dati di 

real life locali di riferimento. 

4. Impatto economico e finanziario: “comprensione dell’impatto economico-

finanziario che la tecnologia ha sul sistema, considerando il dispendio di risorse 

in rapporto sia agli outcome di efficacia” (valutazione economico sanitaria 

completa) sia ai risultati di efficienza (valutazione del costo medio dei percorsi a 

confronto e impatto di budget), nonché definendo il complessivo impatto sul 

budget del sistema aziendale o regionale di riferimento per il trattamento con le 

modalità tradizionali o innovative, della popolazione target. 

5. Equità: analisi dell’accessibilità della nuova tecnologia e del suo impatto rispetto 

alla presa in carico delle categorie protette, assumendo, quindi, il punto di vista 

del paziente. 

6. Impatto etico e sociale: “analisi dei risvolti sociali ed etici che il passaggio a una 

nuova tecnologia potrebbe generare sul sistema”, in termini di privacy, 

comportamento degli operatori sanitari, nonché valorizzazione economica della 

mancata produttività correlata all’utilizzo, da parte del paziente, di quella 

determinata tecnologia; 

7. Impatto legale: corrispondenza delle specifiche della tecnologia a normative di 

mercato e giuridiche. 
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8. Impatto organizzativo: valutazione del cambiamento organizzativo conseguente 

il confronto tra due alternative tecnologiche, che possono modificare l’assetto 

da un punto di vista sia qualitativo (di percezione), sia quantitativo (eventuali 

investimenti in “risorse umane, formazione, adeguamento strutturale e 

strumentale”). 

Dopo avere brevemente illustrato le dimensioni di analisi, occorre chiarire quali sono gli 

step che hanno condotto a una valutazione completa di HTA. 

4.1. La fase di prioritizzazione 

Le dimensioni sono state sintetizzate attraverso un processo di prioritizzazione 

preventiva, al fine di valutare il peso di ciascuna di esse all’interno della patologia 

oggetto di analisi, unitamente all’attribuzione finale di un punteggio, con la finalità di 

sintetizzare quantitativamente i vantaggi e gli svantaggi delle alternative a confronto, 

all’interno della presente indagine. 

A fronte di ciò, è stato chiesto ai professionisti coinvolti nella analisi di ordinare le 

dimensioni esaminate dalla più importante e prioritaria (punteggio uguale a 1) alla 

meno rilevante e prioritaria (punteggio uguale a 8).  

4.2. La fase di assessment delle dimensioni 

Una volta terminata la fase della valutazione, è stato opportuno valutare ciascuna delle 

dimensioni oggetto di indagine, avvalendosi di i) dichiarazioni effettuate dai 

professionisti coinvolti, ii) evidenze scientifiche, iii) valutazioni di economia sanitaria e 

iv) questionari predisposti ad hoc ai fini dell’assessment. 

Occorre considerare che le succitate dimensioni sono state valutate sulla base di 

specifici sotto-criteri, come viene mostrato nel dettaglio nella tabella che segue. 
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Tabella 1 – Le dimensioni oggetto di analisi 

Dimensione Sotto-dimensione Metrica quantitativa ut ilizzata per la valutazione 

Descrizione della patologia Prevalenza del fibroma uterino all’interno del contesto nazionale.  

Descrizione delle tecnologie Descrizione delle tecnologie attualmente disponibili per il trattamento e la cura del fibroma uterino. Rilevanza 
Generale 

Livello di attrattività correlata 
all’adozione dell’innovazione 
tecnologica 

Analisi dettagliata dell’indotto, focalizzando l’attenzione sugli anni 2009-2013 

Eventi avversi di lieve, 
moderata e severa entità 

Percentuale di incidenza degli eventi avversi, che si possono sviluppare a seguito della procedura 
chirurgica o interventistica effettuata. Questo dato è stato reperito dalla letteratura scientifica 
disponibile. Sicurezza 

Analisi qualitativa di 
percezione 

I professionisti coinvolti hanno compilato un questionario che prevede l’attribuzione di un punteggio  ai 
seguenti item: i) sviluppo di eventi avversi; ii) invasività della procedura; iii) sicurezza ambientale, 
utilizzando una scala Likert a 7 livelli. 

Efficacia Definizione dei parametri di 
efficacia 

Controllo della sintomatologia post-intervento (symptoms relief), informazione reperita dalla letteratura 
disponibile. 

Activity Based Costing 
Analysis (ABC) 

Analisi di processo ai fini della determinazione del costo del percorso delle pazienti che si 
sottopongono a rimozione del fibroma uterino, assumendo un orizzonte temporale di 12 mesi. 

Analisi di costo-efficacia 
CEA, calcolata come rapporto tra il “costo del percorso e la percentuale di efficacia” reperita dagli studi 
clinici. 

Impatto 
economico 
finanziario 

Analisi di impatto sul budget 
Popolazione target oggetto di indagine (distribuita per tecnologia) moltiplicata al costo del percorso, 
tenendo in debito conto anche l’occorrenza di re-treatment, comparando, quindi, un cosiddetto 
scenario basale e un cosiddetto scenario innovativo. 

Equità Dato di equità 

I professionisti coinvolti nell’analisi sono stati chiamati a compilare un questionario che prevede 
l’attribuzione di un punteggio ai seguenti item, considerando, però, il punto di vista del paziente: facilità 
di accesso ai trattamenti, tempestività in termini di liste di attesa, accessibilità ai trattamenti da parte 
delle categorie protette, impatto della procedura sulla vita del caregiver, utilizzando una scala Likert a 7 
livelli. 
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Dimensione Sotto-dimensione Metrica quantitativa ut ilizzata per la valutazione 

Aspetti sociali ed etici di 
percezione 

I professionisti coinvolti nell’analisi sono stati chiamati a compilare un questionario che prevede 
l’attribuzione di un punteggio assumendo il punto di vista del paziente, per indagare quanto il paziente 
possa beneficiare di una tecnologia rispetto ad un’altra in termini di qualità di vita e di tempo di ripresa 
delle proprie attività abituali, utilizzando una scala Likert a 7 livelli. 

Qualità di vita Reperimento del dato di qualità di vita, analizzando la letteratura scientifica disponibile. 

Tempo di ripresa delle attività 
lavorative 

Informazione reperita sia da dati di pratica clinica, sia da dati di letteratura. 

Impatto 
sociale ed 
etico 

Costo sociale 
Valorizzazione economica del valore di mancata produttività correlata alla durata del ricovero per 
procedura chirurgica e/o interventistica. 

Impatto legale Aspetti legali 
I professionisti coinvolti nell’analisi sono stati chiamati a compilare un questionario che prevede 
l’attribuzione di un punteggio, atto a indagare i requisiti legali e di sicurezza delle tecnologie indagate, 
utilizzando una scala Likert a 7 livelli. 

Impatto organizzativo 
qualitativo 

Impatto organizzativo 
quantitativo 

I professionisti coinvolti nell’analisi sono stati chiamati a compilare un questionario che prevede 
l’attribuzione di un punteggio in riferimento ai seguenti item “i) personale aggiuntivo; ii) formazione del 
personale medico coinvolto nell’utilizzo delle tecnologie alternative; iii) formazione del personale 
assistenziale coinvolto nell’utilizzo delle tecnologie alternative; iv) eventuali comunicazioni o riunioni del 
personale per informare circa l’utilizzo delle alternative tecnologiche, all’interno della struttura; v) 
eventuale acquisto di nuovi macchinari a fronte dell'utilizzo delle alternative terapeutiche; vi) eventuale 
acquisto di strumenti di supporto/software”, utilizzando una scala Likert a 7 livelli. 
Sempre in riferimento agli item di cui sopra, “la valutazione quantitativa permette di quantificare in 
termini monetari tutti quegli aspetti che possono che possono generare, se non adeguatamente stimati 
e gestiti, degli errori anche di un certo rilievo, in riferimento all’impatto economico complessivo di 
implementazione di una nuova tecnologia o alternativa”. 

Impatto 
organizzativo 

Ospedalizzazione 
Reperimento del dato puntale di lenght of stay, di pratica clinica derivante dall’estrazione dei flussi 
amministrativi della struttura coinvolta nell’analisi 

 Durata dell’intervento 
Reperimento del dato puntale di pratica clinica derivante dall’estrazione dei flussi amministrativi della 
struttura coinvolta nell’analisi 
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4.3. La fase di appraisal della tecnologia 

L’ultimo step previsto dall’HTA risulta essere la valutazione comparativa delle 

tecnologie esaminate, effettuata utilizzando un metodo a punteggio che consente di 

compiere una scelta ponderata e comparativa rispetto alle differenti opzioni e ai diversi 

scenari costruiti. La fase finale di tale processo implica l’effettuazione di una scelta che 

dipenderà dalla tecnologia che totalizza il punteggio più elevato. 

Il percorso di valutazione è stato condotto da esperti esterni, con elevata conoscenza 

in tema di valutazione di tecnologie e di metodiche a punteggio. Nello specifico, sei 

sono stati gli esperti coinvolti nella fase iniziale di prioritizzazione delle dimensioni, 

mentre tre sono stati gli esperti coinvolti nella fase finale di appraisal, per la 

comparazione, all’interno della popolazione target di riferimento, dell’utilizzo delle 

tecnologie. 

Dopo aver attribuito un punteggio a ciascun sotto-criterio facente capo a una specifica 

dimensione, per ciascuno dei tre valutatori, si è proceduto al calcolo della media dei 

punteggi attribuiti. La valutazione sintetica di ogni dimensione ha necessitato 

dell’aggregazione dei sotto criteri per addivenire a un punteggio univoco per ogni 

dimensione, per procedere poi, come step finale, alla moltiplicazione del punteggio 

medio normalizzato, per il peso della dimensione derivante dalla prioritizzazione 

iniziale effettuata da parte degli esperti coinvolti nella valutazione delle tecnologie 

alternative. 

5. Analisi di HTA 

5.1. Prioritizzazione delle dimensioni 

Come brevemente illustrato, la valutazione di Health Technology Assessment ha avuto 

inizio con la fase di prioritizzazione delle diverse dimensioni di indagine. Il percorso di 

prioritizzazione è stato effettuato al fine di poter rilevare da parte dei key opinion 

leader, che possiedono elevata conoscenza dello specifico settore di riferimento, il 

grado relativo di importanza da attribuire a ciascuna delle dimensioni valutative 

indagate. 

Il processo di prioritizzazione ha coinvolto 6 esperti del settore (un dirigente medico di 

Direzione Sanitaria, un ingegnere clinico, un dirigente medico radiologo, un dirigente 

medico di secondo livello ginecologo e un medico igienista in formazione) i quali hanno 
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ordinato le dimensioni quantitative oggetto di indagine, dalla più importante e prioritaria 

(peso pari a 1), alla meno importante e prioritaria (peso pari a 8). 

Tabella 2 - Prioritizzazione 

Dimensione # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 Prioritizzazione 
finale 

Efficacia 2 1 2 2 1 2 1 

Sicurezza 1 2 3 1 3 1 2 

Rilevanza generale 3 5 1 7 2 3 3 

Impatto organizzativo 4 4 4 4 5 4 4 

Impatto economico e 
finanziario 

7 6 5 3 4 6 5 

Equità di accesso 5 7 6 6 6 5 6 

Impatto sociale ed etico 6 3 7 5 7 8 7 

Impatto legale 8 8 8 8 8 7 8 

 

Dalla tabella emerge come la dimensione considerata più rilevante sia l’efficacia, 

seguita dalla sicurezza e dalla rilevanza generale del problema di salute. Aspetti ai 

quali viene fornito un peso inferiore sono l’impatto sociale ed etico e l’impatto legale. 

5.2. Valutazione delle dimensioni 

5.2.1. PICO di indagine 

Per il reperimento e la sintesi delle informazioni atte a documentare le singole sezioni 

del rapporto tecnico (dimensioni valutative), è stata effettuata una revisione della 

letteratura scientifica a oggi disponibile circa l’utilizzo della tecnologia innovativa 

MRgFUS. 

La ricerca della letteratura di riferimento è stata condotta considerando il PICO di 

indagine. 

• P = paziente/i o popolazione di interesse = Donne (> 18 anni) sintomatiche per 

fibroma uterini e adenomiomatosi 

• I = ‘intervention’, ovvero la TECNOLOGIA di interesse (che può essere 

un’attrezzatura sanitaria, un dispositivo medico, una procedura, un farmaco, un 

percorso diagnostico ecc.) = MRgFUS or HIFU 
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o “Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound (MRgFUS)” 

o “Magnetic Resonance-guided High Intensity Focused Ultrasound 

(MRgHIFU)” 

• C = “comparator”, ovvero il principale trattamento alternativo = interventi chirurgici 

o Miomectomia per via laparotomica (di seguito OPEN) 

o Miomectomia per via laparoscopica (di seguito VLS) 

o Embolizzazione delle arterie uterine (di seguito UAE) 

• O = gli outcome di interesse = outcome primari  

o Controllo della sintomatologia 

o Valore della qualità della vita (quality of life – QoL) percepita dalla 

paziente 

Si specifica che ulteriori outcome secondari, reperiti dalla analisi della letteratura, sono 

stati i seguenti: i) durata delle degenza; ii) complicanze intra-operatorie; iii) 

complicanze post-operatorie; iv) ripresa delle attività normali e v) necessità di 

intervento chirurgico. 

Con la definizione del PICO, è stata effettuata un’analisi delle evidenze nazionali e 

internazionali attraverso una ricerca bibliografica, utilizzando le principali banche dati 

(Medline/Pubmed, Embase e Cochrane Database) adottando le seguenti parole 

chiave. 
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Tabella 3 – Search Strategy 

Keyword A 
“Magnetic Resonance 
guided Focused 
Ultrasound” 

Keyword B “uterine fibroid/s” (+ 
Mesh term) 

Keyword A 
synonyms MRgHIFU OR MRgHIFU OR MRI-FUS 

AND 

Keyword B 
synonyms Fibroids OR Fibroma* OR uterine 

fibroma/s 

OR fibromioma* OR Leiomyoma/s OR adenomioma 

 

Figura 1 – Analisi della letteratura 

PRISMA 2009 Flow Diagram 
“Magnetic resonance-guided focused ultrasound for treatment of symptomatic uterine fibroids” 
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5.2.2. Rilevanza generale 

5.2.2.1. Descrizione della patologia 

I fibromi uterini (leiomiomi, miomi, fibromiomi) “rappresentano i più frequenti tumori 

benigni del tratto genitale femminile” (Birsan, 2003). I miomi hanno una prevalenza pari 

al 4% all’interno della popolazione femminile che presenta una età di 20-30 anni, 

all’11- 18% tra le donne di 30-40 anni, ed al 33% tra le donne di 40-60 anni (Lurie et 

al., 2005), dimostrando come con l’avanzare dell’età, lo sviluppo di questa patologia 

aumenta significativamente. 

Nello specifico, i fibromi colpiscono con maggiore prevalenza donne in età fertile 

(Zimmermann et al., 2012), donne con familiarità per leiomiomatosi (Okolo, 2008), 

donne obese (Dandolu et al., 2010), donne nullipare (Di Renzo, 2009) e donne di razza 

nera (Wise et al., 2005). Proprio in riferimento a questo ultimo punto, secondo alcune 

evidenze le donne di razza nera presenterebbero anche una probabilità più elevata di 

tumori di maggiori dimensioni e maggiormente sintomatici (“Kjerulff et al., 1996; Ross 

et al., 1986; Ligo et al., 2001; Lumiganon et al., 1996; Chiaffarino et al., 1999”). 

Si tratta di “patologie benigne composte da cellule che originano dal tessuto muscolare 

liscio che compone il miometrio e da una quota variabile di tessuto connettivo e 

matrice collagene. Appaiono come formazioni solide, biancastre, sferiche o poli-

lobulate e possono localizzarsi all'interno dell'utero (cavità endometriale), nello 

spessore della sua parete muscolare (miometrio) o crescere verso l'esterno (perimetrio 

e spazi pelvici)”. A tal proposito, in base alla sede all’interno della quale si localizzano, i 

fibromi vengono così classificati: “i) intramurali, ossia si sviluppano nel miometrio e 

possono modificare la forma dell’utero; ii) sottosierosi, ossia si sviluppano sotto la 

sierosa peritoneale, e possono essere sessili o peduncolati; iii) sottomucosi, ossia si 

sviluppano al di sotto dell’endometrio, possono sporgere nella cavità uterina, e 

possono presentarsi in forma sessile o peduncolata; e iv) infraligamentari, ossia si 

sviluppano tra le pagine del legamento largo delle tube, o della cervice”.  

La più parte delle donne che sviluppano fibroma uterino non presenta alcuna 

sintomatologia rilevante e, in questi casi, l’esistenza della patologia si riscontra nel 

corso di una visita ginecologica o di una ecografia. Al contrario, in alcuni casi (30%), il 

sintomo più frequente risulta essere la menorragia, seguita da metrorragia e 

polimenorrea. Proprio in riferimento alla sintomatologia, Warner e colleghi (2004) 

dichiarano che l’11% dei casi di menorragia sintomatica sarebbero attribuibili a fibromi 

uterini. 
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Se il fibroma cresce, degenera, o va incontro a emorragia, oppure se un fibroma 

peduncolato si torce, può causare una sensazione di peso o un dolore acuto grave o 

cronico: si riscontra come la sintomatologia sia strettamente correlata al volume e alla 

sede del fibroma stesso. “Quando i fibromi sono particolarmente voluminosi si può 

avere dolore per la compressione esercitata sugli organi vicini” (“Oelsnet et al., 2003; 

Courban et al., 1997; Chaparala et al., 2004”). 

I fibromi/miomi possono inoltre agire sulla fertilità delle pazienti: possono infatti essere 

causa di infertilità e/o abortività, che nel caso di fibromi sottosierosi può arrivare al 40-

50% dei casi. Quando, infatti, “il fibroma si localizza a livello degli angoli tubarici (per 

cui si ha un ostacolo alla discesa dell’embrione nella cavità uterina per alterazione 

della contrattilità tubarica) può essere causa di anomalo o mancato annidamento. In 

gravidanza possono essere causa di patologia gravidica (placenta previa, distacco 

intempestivo di placenta), anomalie del parto ed episodi emorragici nel post partum” 

(Birsan, 2003; Davies, 1999). 

5.2.2.2. Descrizione delle tecnologie 

È opportuno in questa sede effettuare una debita premessa. 

In primo luogo, occorre considerare che per la scelta dei comparator, l’attenzione è 

stata focalizzata all’interno di un setting di tecnologie alternative che presentano un 

approccio di tipo conservativo: per questa motivazione, per quanto nelle pagine a 

seguire si farà riferimento anche a un approccio di tipo demolitivo derivante da una 

puntuale analisi della letteratura, si è scelto di non effettuare alcuna comparazione con 

la tecnica chirurgica di isterectomia (ossia la rimozione completa o parziale dell’utero) 

a seguito della quale la donna perde completamente la propria fertilità e capacità 

riproduttiva. 

In secondo luogo, all’interno del mondo degli ultrasuoni focalizzati, su cui si basa il 

presente rapporto di ricerca, emerge l’esistenza di una ulteriore tecnologia: il 

dispositivo HIFU eco-guidato, utilizzato per il trattamento dei fibromi uterini. La scelta 

che sta alla base della non inclusione di questa ultima tecnica interventistica risiede nel 

fatto che ad oggi poche sono le evidenze esistenti all’interno del mercato italiano in 

riferimento all’acquisto e all’utilizzo di questa specifica tecnologia.  

Alla luce delle premesse sopra esposte, le tecnologie in grado di asportare queste 

lesioni, e che pertanto sono oggetto di questa analisi di HTA, risultano essere: i) la 
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tecnica chirurgica, ii) l’embolizzazione delle arterie uterine e iii) la risonanza magnetica 

con ultrasuoni focalizzati, quest’ultima di nuova generazione. 

i) Per quanto concerne le tecniche chirurgiche, i clinici si avvalgono di a) miomectomia 

che viene utilizzata in donne in età fertile, e può essere effettuata per via laparotomica, 

laparoscopica e vaginale, b) l’isterectomia (anch’essa effettuata per via laparotomica, 

laparoscopica e vaginale), per donne non più in età fertile o che hanno miomi multipli, 

non altrimenti asportabili. 

ii) L’embolizzazione è una “tecnica radiologica interventistica che priva i fibromi 

dell’apporto di sangue da cui traggono nutrimento per crescere, provocando una 

progressiva involuzione dei fibromi stessi e un rapido miglioramento dei sintomi”. 

Questo tipo di trattamento offre molti vantaggi rispetto alla chirurgia tradizionale: è 

meno invasivo, permette di conservare l’utero, “viene effettuato in anestesia locale, 

consente il trattamento simultaneo di tutti fibromi presenti nell’utero, non provoca 

sanguinamento, non lascia cicatrici”. Tale tecnologia viene indicata per tutti i tipi di 

fibroma eccezion fatta per quelli sottosierosi peduncolati. L’embolizzazione è 

controindicata quando, oltre ai fibromi, sono presenti altre importanti patologie 

dell’utero, delle tube o delle ovaie, nonché in donne con problemi di grave allergia ai 

mezzi di contrasto o con particolari condizioni di salute (malattie della coagulazione, 

insufficienza renale, deficit del sistema immunitario). 

iii) Come brevemente illustrato nella sezione introduttiva, la MRgFUS rappresenta una 

nuova frontiera per il trattamento dei fibromi uterini e dell’adenomiosi (“Ellis et al., 

2003; Trumm et al., 2013; Ferrari et al., 2015”). Tale procedura non-invasiva viene 

spesso utilizzata come valida alternativa ad altre procedure interventistiche quali 

l’isterectomia, la miomectomia o l’embolizzazione delle arterie uterine, consentendo la 

preservazione dell’integrità dell’utero e del collo dell’utero ed evitando lo sviluppo di 

complicanze che potrebbero ridurre in maniera significativa la qualità della vita delle 

pazienti. 

L’utilizzo di ultrasuoni focalizzati viene sconsigliato nei seguenti casi: 

� incompatibilità con risonanza magnetica; 

� miomi peduncolati o a pareti calcifiche; 

� infezioni pelviche in atto; 

� presenza di cicatrici ipertrofiche che devono essere valutate clinicamente ed 

all’esame di risonanza magnetica; 
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� fibromi posteriori; 

� interposizione di anse intestinali tra la parete addominale ed il fibroma da 

trattare; 

� fibromi di grandi dimensioni (>10 cm) che prima del trattamento vengono ridotti 

di dimensioni con terapia medica. 

5.2.2.3. Analisi dell’indotto 

Il presente capitolo pone l’attenzione sull’analisi dell’indotto correlato alle procedure 

per l’asportazione di fibromi uterini, effettuate nel periodo 2009-2013 (ultimo anno a 

disposizione) e registrate all’interno di “Atlante Lombardo Epidemiologico ed 

Economico dell'Attività Ospedaliera” - ALEEAO. All’interno di tale contesto di 

prestazioni si sono valutate le metodiche oggetto di studio per il trattamento della 

patologia uterina in uso presso ASST Niguarda. 

L’ipotesi di fondo è che l’adozione e implementazione in pratica clinica di differenti 

alternative tecnologiche e procedurali abbia generato, nel tempo, un fenomeno di 

fidelizzazione dell’utenza e di mobilità verso l’ASST Niguarda di Milano. Le pazienti, 

infatti, essendo a conoscenza della possibilità di avere a disposizione un’ampia 

gamma di servizi e di procedure, saranno maggiormente propense a richiedere 

prestazioni sanitarie da parte della struttura ospedaliera, convinte di poter ricevere un 

trattamento e la definizione di un percorso diagnostico e terapeutico correlato alle loro 

specifiche caratteristiche e non alla “disponibilità prestazionale e di competenze” 

all’interno della struttura ospedaliera stessa. 

Obiettivo di questa indagine è quindi quello di comprendere se l’ASST Niguarda abbia 

presentato una attrattività e delle prestazioni incrementali negli anni, da fonte dati 

regionali, in particolar modo considerando la mobilità regionale attiva a favore della 

struttura ospedaliera. 

Per il perseguimento di questo obiettivo, si è proceduto all’effettuazione di una query 

che ha visto la disamina degli anni 2009-2013, attraverso l’utilizzo della piattaforma 

ALEEAO, sopra citata. 

In prima istanza, si è proceduto all’estrazione del numero di DRG corrispondenti a 

ricoveri ordinari maggiori o uguali a un giorno, erogati dalla struttura, in riferimento 

all’orizzonte temporale predefinito, sulla base dei seguenti codici DRG, limitando, però, 

le osservazioni alle pazienti aventi una età al ricovero compresa tra i 18 e i 55 anni. 
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• “358: interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne, con 

complicanza” 

• “359: interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne, senza 

complicanza” 

La tabella 4, sotto riportata, conferma come dall’anno 2009, all’anno 2013, ci sia stato 

un incremento assoluto dei ricoveri pari al 57,12%. 

La query ha permesso, inoltre, di identificare l’alto numero di pazienti provenienti da 

altre regioni, significativamente in aumento negli anni 2012-2013, rappresentando circa 

il 15% degli interventi effettuati in quel biennio.  

Questo suggerisce come la scelta di fornire un numero elevato di alternative 

tecnologiche e di percorso abbia consentito di incrementare il numero di prestazioni e 

di ampliare il bacino di utenza di riferimento. Si riscontra infatti, come la tecnologia 

innovativa abbia generato e soprattutto, possa generare negli anni futuri, un aumento 

della migrazione/mobilità sanitaria (scostamento percentuale anni 2009-2013 pari al 

202,38%). 
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Tabella 4 – Analisi dell’indotto, calcolata attraverso query sui DRG, da dati ALEEAO 

 2009 2010 2011 2012 2013 

 N. % N. % N. % N. % N. % 

Ricoveri di residenti in Lombardia 485 89,65% 557 91,91% 551 84,38% 617 84,29% 717 84,35% 

Ricoveri da altre Regioni italiane 42 7,76% 35 5,78% 91 13,94% 108 14,75% 127 14,94% 

Ricoveri cittadini stranieri o ND 14 2,59% 14 2,31% 11 1,68% 7 0,96% 6 0,71% 

Totale 541 100,00% 606 100,00% 653 100,00% 732 100,00% 850 100,00% 

Scostamento 2009-2010 ricoveri Regione Lombardia 14,85%       

Scostamento 2010-2011 ricoveri Regione Lombardia   -1,08%     

Scostamento 2011-2012 ricoveri Regione Lombardia     11,98%   

Scostamento 2012-2013 ricoveri Regione Lombardia       16,21% 

Scostamento 2009-2013 ricoveri Regione Lombardia 47,84% 

Scostamento 2009-2010 ricoveri fuori Regione -16,67%       

Scostamento 2010-2011 ricoveri Fuori Regione   160,00%     

Scostamento 2011-2012 ricoveri fuori Regione     18,68%   

Scostamento 2012-2013 ricoveri fuori Regione       17,59% 

Scostamento 2009-2013 ricoveri fuori Regione 202,38% 

Scostamento 2009-2010 ricoveri totale 12,01%       

Scostamento 2010-2011 ricoveri totale   7,76%     

Scostamento 2011-2012 ricoveri totale     12,10%   

Scostamento 2012-2013 ricoveri totale       16,12% 

Scostamento 2009-2013 ricoveri totale 57,12% 
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Per fornire un quadro attendibile di quanto esposto, si è proceduto all’analisi 

dell’indotto anche in riferimento ai dati emersi dai database amministrativi dell’ASST 

Niguarda di Milano, dati che sono stati reperiti estendendo l’osservazione delle 

procedure effettuate per la rimozione del fibroma uterino anche per quello che 

concerne gli anni 2014 e 2015, fornendo così un dato completo che abbraccia il 

periodo 2009-2015. 

In maniera analoga rispetto a quanto effettuato sulla base dei dati ALEEAO, si è 

proceduto ad effettuare una analisi dei codici DRG indentificativi dell’intervento. 

Specificatamente, nel corso degli anni 2009-2015, 1.860 pazienti hanno avuto accesso 

presso l’ASST Niguarda per il trattamento e la cura dei fibromi uterini, sulla base dei 

seguenti DRG. 

• “DRG 358: interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne, con 

complicanza” 

• “DRG 359: interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne, senza 

complicanza” 

• “DRG 369: disturbi mestruali e altri disturbi dell’apparato riproduttivo femminile” 
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Tabella 5 – Analisi dell’indotto, calcolata attraverso query sui DRG, da database amministrativi ASST Niguarda 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 DRG 358-359-369 
N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % 

Ricoveri di residenti in Lombardia 133 86,93% 156 93,41% 191 72,90% 213 72,20% 227 76,43% 260 74,29% 250 74,63% 
Ricoveri da altre Regioni italiane 11 7,19% 9 5,39% 68 25,95% 82 27,80% 68 22,90% 89 25,43% 79 23,58% 
Ricoveri cittadini stranieri o ND 9 5,88% 2 1,20% 3 1,15% 0 0,00% 2 0,67% 1 0,29% 6 1,79% 
Totale 153 100,00% 167 100,00% 262 100,00% 295 100,00% 297 100,00% 350 100,00% 335 100,00% 
Scostamento 2009-2010 ricoveri Regione Lombardia  17,29%  
Scostamento 2010-2011 ricoveri Regione Lombardia   22,44%  
Scostamento 2011-2012 ricoveri Regione Lombardia   11,52%  
Scostamento 2012-2013 ricoveri Regione Lombardia   6,57%  
Scostamento 2013-2014 ricoveri Regione Lombardia   14,54%  
Scostamento 2014-2015 ricoveri Regione Lombardia   -3,85% 
Scostamento 2009-2015 ricoveri Regione Lombardia  87,97% 
Scostamento 2009-2010 ricoveri fuori Regione -18,18%  
Scostamento 2010-2011 ricoveri fuori Regione  655,56%  
Scostamento 2011-2012 ricoveri fuori Regione  20,59%  
Scostamento 2012-2013 ricoveri fuori Regione  -17,07%  
Scostamento 2013-2014 ricoveri fuori Regione  30,88%  
Scostamento 2014-2015 ricoveri fuori Regione  -11,24% 
Scostamento 2009-2015 ricoveri fuori Regione 618,18% 
Scostamento 2009-2010 ricoveri totale 9,15%  
Scostamento 2010-2011 ricoveri totale  56,89%  
Scostamento 2011-2012 ricoveri totale  12,60%  
Scostamento 2012-2013 ricoveri totale  0,68%  
Scostamento 2013-2014 ricoveri totale  17,85%  
Scostamento 2014-2015 ricoveri totale  -4,29% 
Scostamento 2009-2015 ricoveri totale 118,95% 

Dalla tabella soprastante, si riscontra come sia a livello regionale sia a livello extra-regione, il centro di riferimento abbia notevolmente 

ampliato l’attività. Nello specifico, andando a effettuare una rapida comparazione nella categoria dei ricoveri fuori Regione, emerge uno 

scostamento percentuale del +618% tra l’anno 2009 e l’anno 2015. 
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Sempre in riferimento alle pazienti di cui sopra, si è stratificata ulteriormente la popolazione sulla base della tipologia di intervento 

effettuata. Si sono, quindi, utilizzati i codici identificativi di intervento MRgFUS (6829 + 0032 + 0009), Chirurgia (6829 + 540 o 541 o 5419 

oppure 6829 + 5421 ) e embolizzazione delle arterie uterine - UAE (6829 ± 8847 o 5670). 

Occorre precisare però che questa informazione è disponibile solo per 1.622 pazienti delle totali 1.860 che nel corso dei 7 anni indagati 

hanno avuto accesso al Centro clinico coinvolto per problematiche di natura ginecologica. 

 

Tabella 6 - Analisi dell’indotto, calcolata attraverso query sui codici intervento (da DRG), da database amministrativi ASST Niguarda 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Intervento  Specifica ricoveri 
N. 

% 
intervento 
sul totale 

N. 
% 

intervento 
sul totale 

N. 
% 

intervento 
sul totale 

N. 
% 

intervento 
sul totale 

N. 
% 

intervento 
sul totale 

N. 
% 

intervento 
sul totale 

N. 
% 

intervento 
sul totale 

Ricoveri di residenti in Lombardia  1 4 18 14 14 14 12 

Ricoveri da altre Regioni italiane 1 6 20 10 16 12 11 

Ricoveri cittadini stranieri o ND 0 0 0 0 0 0 1 
MRgFUS 

Totale 2 

1,54% 

10 

7,04% 

38 

16,52% 

24 

8,82% 

30 

11,41% 

26 

8,41% 

24 

8,70% 

Ricoveri di residenti in Lombardia  110 126 138 176 170 207 165 

Ricoveri da altre Regioni italiane 10 1 42 58 45 63 45 

Ricoveri cittadini stranieri o ND 5 1 1 0 2 1 4 
Chirurgia 

Totale 125 

96,15% 

128 

90,14% 

181 

78,70% 

234 

86,03% 

217 

82,51% 

271 

87,70% 

214 

77,54% 

Ricoveri di residenti in Lombardia  3 4 7 6 11 7 25 

Ricoveri da altre Regioni italiane 0 0 4 8 5 5 12 

Ricoveri cittadini stranieri o ND 0 0 0 0 0 0 1 
UAE 

Totale 3 

2,31% 

4 

2,82% 

11 

4,78% 

14 

5,15% 

16 

6,08% 

12 

3,88% 

38 

13,77% 

 Ricoveri totali per anno 130  100,00% 142 100,00% 230 100,00% 272 100,00% 263 100,00% 309 100,00% 276 100,00% 
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Se, invece, non si considerano i soli codici DRG, ma i codici di diagnosi (ICD 9 CM, 

versione italiana 2007), nel corso dell’orizzonte temporale indagato(2009-2015), 2.014 

pazienti hanno avuto accesso presso Niguarda. Nello specifico, i codici diagnosi 

considerati sono i seguenti. 

• “218: LEIOMIOMA” 

• “2180: LEIOMIOMA SOTTOMUCOSO DELL’UTERO” 

• “2181: LEIOMIOMA INTRAMURALE DELL’UTERO” 

• “2182: LEIOMIOMA SOTTOSIEROSO DELL’UTERO” 

• “2189: LEIOMIOMA DELL’UTERO, NON SPECIFICATO” 

Dall’analisi sui codici ICD 9 CM, si riscontra il medesimo trend illustrato in precedenza, 

ossia il centro clinico di riferimento ha ampiamente incrementato, negli anni, il volume 

di attività, per quanto se si tiene in considerazione il solo biennio 2014-2015, si 

presenti una lieve contrazione nel numero di ricoveri sia provenienti da Regione 

Lombardia (-1,82%) sia provenienti da altre Regioni italiane (-11,11%), come segnalato 

il tabella 7. In ogni modo, comparando l’anno 2009 con l’anno 2015, i ricoveri regionali 

sono incrementati del +71,97% e quelli fuori regioni del 518,38%, quest’ultimo dato 

rilevante poiché dimostra una significativa attrattività dell’ASST Niguarda per quello 

che concerne la procedura di asportazione dei fibromi uterini. 

Anche in questo caso, considerando le pazienti identificate con i codici ICD 9 CM, si è 

proceduto alla stratificazione delle stesse sulla base dell’intervento chirurgico o 

interventistico implementato (tabella 8), sebbene l’informazione sia disponibile per 

1.652 pazienti. 
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Tabella 7 – Analisi dell’indotto, calcolata attraverso query sui codici diagnosi, da database amministrativi ASST Niguarda 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Codici diagnosi 

N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % 

Ricoveri di residenti in Lombardia 157 87,71% 180 92,78% 206 73,31% 230 73,48% 251 77,23% 275 74,93% 270 75,84% 

Ricoveri da altre Regioni italiane 13 7,26% 12 6,19% 72 25,62% 83 26,52% 71 21,85% 90 24,52% 80 22,47% 

Ricoveri cittadini stranieri o ND 9 5,03% 2 1,03% 3 1,07% 0 0,00% 3 0,92% 2 0,54% 6 1,69% 

Totale 179 100,00% 194 100,00% 281 100,00% 313 100,00% 325 100,00% 367 100,00% 356 100,00% 

Scostamento 2009-2010 ricoveri Regione Lombardia 14,65%  

Scostamento 2010-2011 ricoveri Regione Lombardia  14,44%  

Scostamento 2011-2012 ricoveri Regione Lombardia  11,65%  

Scostamento 2012-2013 ricoveri Regione Lombardia  9,13%  

Scostamento 2013-2014 ricoveri Regione Lombardia  9,56%  

Scostamento 2014-2015 ricoveri Regione Lombardia  -1,82% 

Scostamento 2009-2015 ricoveri Regione Lombardia 71,97% 

Scostamento 2009-2010 ricoveri Regione Lombardia -7,69%  

Scostamento 2010-2011 ricoveri Regione Lombardia  500,00%  

Scostamento 2011-2012 ricoveri Regione Lombardia  15,28%  

Scostamento 2012-2013 ricoveri Regione Lombardia  -14,46%  

Scostamento 2013-2014 ricoveri Regione Lombardia  26,76%  

Scostamento 2014-2015 ricoveri Regione Lombardia  -11,11% 

Scostamento 2009-2015 ricoveri Regione Lombardia 515,38% 

Scostamento 2009-2010 ricoveri Regione Lombardia 8,38%  

Scostamento 2010-2011 ricoveri Regione Lombardia  44,85%  

Scostamento 2011-2012 ricoveri Regione Lombardia  11,39%  

Scostamento 2012-2013 ricoveri Regione Lombardia  3,83%  

Scostamento 2013-2014 ricoveri Regione Lombardia  12,92%  

Scostamento 2014-2015 ricoveri Regione Lombardia  -3,00% 

Scostamento 2009-2015 ricoveri Regione Lombardia 98,88% 
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Tabella 8 - Analisi dell’indotto, calcolata attraverso query sui codici intervento (da codici diagnosi), da database amministrativi ASST Niguarda 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Intervento  Specifica ricoveri 
N. 

% 
intervento 
sul totale 

N. 
% 

intervento 
sul totale 

N. 
% 

intervento 
sul totale 

N. 
% 

intervento 
sul totale 

N. 
% 

intervento 
sul totale 

N. 
% 

intervento 
sul totale 

N. 
% 

intervento 
sul totale 

Ricoveri di residenti in Lombardia  1 4 18 14 14 14 12 

Ricoveri da altre Regioni italiane 1 6 20 10 16 12 11 

Ricoveri cittadini stranieri o ND 0 0 0 0 0 0 1 
MRgFUS 

Totale 2 

1,48% 

10 

6,90% 

38 

16,10% 

24 

8,76% 

30 

11,03% 

26 

8,33% 

24 

8,63% 

Ricoveri di residenti in Lombardia  112 128 144 177 178 209 167 

Ricoveri da altre Regioni italiane 10 1 42 58 45 63 45 

Ricoveri cittadini stranieri o ND 5 1 1 0 2 1 4 
Chirurgia 

Totale 127 

94,07% 

130 

89,66% 

187 

79,24% 

235 

85,77% 

225 

82,72% 

273 

87,50% 

216 

77,70% 

Ricoveri di residenti in Lombardia  6 5 7 7 12 8 25 

Ricoveri da altre Regioni italiane 0 0 4 8 5 5 12 

Ricoveri cittadini stranieri o ND 0 0 0 0 0 0 1 
UAE 

Totale 6 

4,44% 

5 

3,45% 

11 

4,66% 

15 

5,47% 

17 

6,25% 

13 

4,17% 

38 

13,67% 

 Ricoveri totali per anno 135  100,00% 145 100,00% 236 100,00% 274 100,00% 272 100,00% 312 100,00% 278 100,00% 
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5.2.3. Sicurezza 

La definizione e valutazione dei possibili eventi avversi per i pazienti è un aspetto 

molto importante sia per l’efficacia finale delle tecnologie sul paziente, sia per gli 

aspetti di natura economica, in termini di un maggiore assorbimento di risorse correlato 

all’occorrenza di eventi avversi e complicanze. 

Questi elementi aggravano la condizione generale del paziente, il cui percorso di cura 

diviene più complesso e il cui assorbimento di risorse aumenta significativamente per il 

sistema. E se si somma questo aspetto con la riduzione in termini di efficacia, l’impatto 

di assorbimento di risorse economiche per il Servizio Sanitario Nazionale può divenire 

ancora più significativo. 

5.2.3.1. Eventi avversi di lieve e moderata entità 

Poche sono le evidenze di letteratura che indicano l’occorrenza di eventi avversi, a 

seguito della rimozione di fibroma uterino. Nello specifico, Barnard e colleghi (2016) e 

Ferrari e colleghi (2016) hanno comparato la tecnologia innovativa e l’embolizzazione 

delle arterie uterine, riportando dei risultati differenti: se il primo non ha rilevato alcuna 

differenza statisticamente significativa tra i due gruppi, lo studio italiano ha dichiarato 

che il 92,5% delle pazienti sottoposte a UAE ha manifestato, post-intervento, dolore 

addominale, gonfiore, febbre e vomito. 

Tabella 9 – Occorrenza di eventi avversi di lieve e moderata entità 

MRgFUS UAE/histerectomy 

Eventi avversi 
N. eventi 
avversi 

N. 
totale 
di paz 

% 
eventi 

N. eventi 
avversi 

N. 
totale 
di paz 

% 
eventi 

p-value 

Barnard 
(MRgFUS vs 
UAE) 

20 43 47 16 40 40 0.55 

Ferrari (MRgFUS 
vs UAE)  38  25 27 92,5  

Taran (MRgFUS 
vs histerectomy) 88 109 80,7 82 83 98,7 <0.0001 

 

Nonostante la procedura chirurgica di isterectomia non sia oggetto della presente 

analisi, almeno in riferimento alla suddetta dimensione, occorre menzionare il fatto che 

il profilo di sicurezza di MRgFUS risulta essere significativamente migliore, con meno 

complicanze cliniche occorse (p-value < 0,0001). Nello specifico, il tasso di morbilità 
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febbrile (febbre> 38◦C post-trattamento) era notevolmente più basso nel gruppo 

MRgFUS rispetto al gruppo isterectomia (3 eventi vs. 12 eventi; p-value = 0,005). 

Infine, gli eventi avversi correlati al dolore o disagio, nonché alterazioni delle condizioni 

dermatologiche o del tratto gastrointestinale, sono risultati significativamente meno 

frequenti nelle donne del braccio MRgFUS. 

5.2.3.2. Eventi avversi di severa entità 

Considerando l’occorrenza di complicanze severe post-intervento, dalla tabella emerge 

una migliore performance dell’utilizzo degli ultrasuoni focalizzati rispetto alle altre 

procedure indagate. Nello specifico, si riscontra una differenza statisticamente 

significativa tra i gruppi osservati (p-value < 0,001), eccezion fatta per la procedura 

chirurgica di miomectomia, la quale presenta il medesimo tasso di occorrenza di 

complicanze post-intervento sia nel caso di tecnica laparoscopica sia nel caso di 

tecnica laparotomica. 

A tal proposito, la letteratura di riferimento (Kim et al., 2013; Miller, 2009) riporta che 

rispetto alla miomectomia, la metodica MRgFUS mostra un minor tasso di complicanze 

post-trattamento. 

Tabella 10 – Occorrenza di complicanze severe 

Tecnologia Sicurezza  Fonte 

Isterectomia 0,0200 “O'Sullivan et al., 2009” 

OPEN 0,0210 “O'Sullivan et al., 2009;- Goodwin et al., 2006;- LaMorte et al., 1993” 

VLS 0,0210 “O'Sullivan et al., 2009; Goodwin et al., 2006; LaMorte et al., 1993” 

UAE 0,0340 “O'Sullivan et al., 2009; Goodwin et al., 2006;- Spies et al., 2005” 

MRgFUS 0,013 
“O'Sullivan et al., 2009; Gorny et al., 2011; LaMorte et al., 1993; 
Taran et al., 2009” 

 

5.2.3.3. Le evidenze empiriche 

Focalizzando l’attenzione all’interno della pratica clinica, quindi considerando 

l’estrazione da database amministrativi utilizzati per la definizione del bacino di utenza 

(mediante analisi codici nei campi diagnostici della SDO), si riscontra come solo nel 

braccio chirurgico siano effettivamente occorse delle complicanze. 
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Nello specifico 2 sono state le pazienti che hanno avuto necessità di trasfusione di 

sangue (una nel corso dell’operazione chirurgica e una durante la fase post-operatoria, 

in concomitanza con il decorso operatorio)6. 

Tabella 11 – Indicatore di sicurezza “real-life” 

Indicatore MRgFUS Chirurgia UAE 

Occorrenza di complicanza 0% 2,17% 0% 

 

5.2.3.4. La percezione organizzativa della dimensione di sicurezza 

Da un punto di vista esclusivamente qualitativo, la dimensione della sicurezza è stata 

indagata “attraverso la compilazione di un questionario, da parte dei sei professionisti 

coinvolti nell’analisi, i quali hanno fornito un punteggio variabile da un minimo di -3 a un 

massimo di + 3” ai seguenti item: i) occorrenza di eventi avversi; ii) esposizione 

dell’utente a effetti deterministici e stocastici; iii) invasività della procedura; iv) 

tollerabilità della procedura; v) esiti riferiti dai pazienti e vi) sicurezza ambientale. 

Nello specifico, il questionario è dedicato alla comprensione dell’esistenza di possibili 

conseguenze sulle pazienti correlate all’utilizzo della tecnologia, che potessero essere 

di vantaggio o di svantaggio nell’implementazione di una delle quattro procedure 

indagate. 

Tabella 12 – Conseguenze sul paziente correlate all’uso della tecnologia 

Totale ID MRgFUS OPEN VLS UAE 

Eventi avversi severi 1 1,17 -0,67 0,00 0,33 
Eventi avversi di moderata entità 2 1,33 -1,00 -0,33 0,33 
Esposizione dell'utente a effetti deterministici 3 0,00 0,00 0,00 -0,33 
Esposizione dell'utente a effetti stocastici 4 0,00 0,00 0,00 -0,33 
Invasività della procedura 5 2,33 -2,17 -1,17 0,17 
Sicurezza generale della tecnologia 6 1,50 -0,33 0,00 0,50 
Tollerabilità della tecnologia e della procedura 7 1,50 -0,17 0,33 0,67 
Patient reported outcome 8 2,00 0,67 0,83 1,33 
Eventuali rischi per la sicurezza ambientale 9 0,17 -0,17 -0,17 0,00 

 Media 1,11 -0,43 -0,06 0,30 

                                                

6 A tal proposito, occorre esplicitare, per trasparenza, che all’interno della specifica analisi delle evidenze empiriche, 
non si è tenuto in considerazione l’evento avverso severo (morte) occorso a una paziente che si è sottoposta a 
trattamento innovativo, giacché allo stato attuale delle analisi, non si è ancora dimostrata una diretta e imputabile 
correlazione tra l’evento morte e la procedura effettuata.  
Il decesso è infatti avvenuto per cause non ancora accertate e soprattutto con diversi giorni di distanza dalla 
procedura stessa, per altro la morte è avvenuta presso una terza struttura di ricovero, non direttamente all’interno di 
ASST Niguarda e dunque non mappata nei flussi aziendali di attività. 



Università Cattaneo Research Reports 1, 2017 

 30 

 

Grafico 1 – Rappresentazione grafica della dimensione della sicurezza 

 

Per la corretta lettura del grafico sopra proposto, si specifica come maggiore sia l’area 

relativa alla tecnologia, migliore sarà l’impatto che ogni variabile analizzata avrà sulla 

dimensione indagata. 

Dall’analisi emerge come in termini generali di percezione da parte degli esperti di 

riferimento, la tecnologia innovativa sia la tecnologia preferibile in riferimento a tutti gli 

item considerati per la valutazione qualitativa. È, quindi, maggiormente vantaggiosa da 

un punto di vista di safety, poiché correlata all’occorrenza di minori eventi avversi 

(soprattutto di severa entità) e considerata una tecnologia minimamente invasiva, 

soprattutto se paragonata agli approcci tradizionali di laparoscopia e laparotomia. 

Inoltre viene riportata una ottima tollerabilità delle pazienti che si sottopongono a 

procedura, nonché migliori esiti riferiti post-procedura (patient reported outcome) e un 

buon impatto sulla qualità di vita. 

5.2.4. Efficacia 

Il parametro di efficacia utilizzato in questa sede risulta essere il controllo della 

sintomatologia (inteso come “symptoms relief”), correlato alle procedure indagate. 

La tabella che segue mostra nel dettaglio i valori di efficacia reperiti dalla letteratura di 

riferimento. 
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Tabella 13 – Efficacia 

Tecnologia Valore di 
efficacia Fonte 

Isterectomia 1 “O'Sullivan et al., 2009” 

OPEN 0,799 “Goodwin et al., 2006; Broder et al., 2002” 

VLS 0,799 “Goodwin et al., 2006; Broder et al., 2002” 

UAE 0,852 
“O'Sullivan et al., 2009, Goodwin et al., 2006; Broder et al., 
2002; - Spies et al., 2005” 

MRgFUS 0,894 
“O'Sullivan et al., 2009; Fennessy et al., 2011; Gorny et al., 
2011” 

 

Le evidenze scientifiche dimostrano come, eccezion fatta per l’isterectomia che viene 

citata in questa sede benché non sia stata direttamente utilizzata come un comparator 

all’interno di questo studio di valutazione di tecnologie sanitarie, la tecnologia 

innovativa risulti essere la procedura correlata a una maggiore efficacia in termini di 

controllo della sintomatologia, riportando una differenza statisticamente significativa (p-

value < 0,001) rispetto alle altre procedure esaminate. 

5.2.5. Impatto economico-finanziario 

Come illustrato all’interno della sezione 4.2, la disamina della dimensione economica è 

stata condotta attraverso l’implementazione di un’analisi di processo comparativa per 

tutte le alternative prese in considerazione, di una valutazione economico-sanitaria 

completa, oltre che di un’analisi di impatto sul budget. 

La disamina di questa dimensione è stata condotta prendendo in considerazione il 

punto di vista della Regione, ossia considerando il reale rimborso correlato alla 

procedura implementata derivante dall’estrazione dei flussi da database amministrativi 

del centro clinico coinvolto. Inoltre, se da un lato l’analisi di processo ha assunto un 

orizzonte temporale di 12 mesi, l’analisi di impatto sul budget ha previsto una stima 

della spesa sanitaria destinata al trattamento del fibroma uterino all’interno dei 12, 24 e 

36 mesi di indagine. 

5.2.5.1. Analisi di processo 

La metodica utilizzata in questo report per la valutazione del reale costo di gestione di 

una paziente che si sottopone a rimozione di fibroma uterino, risulta essere l’Activity 

Based Costing (ABC). 
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Scopo dell’ABC è “l’individuazione del legame causale tra il valore delle risorse delle 

attività e il volume di attività domandate dall’oggetto di costo finale mediante l’utilizzo di 

appositi cost driver (parametri), che permettono di determinare il costo di ciascun 

oggetto” (Vagnoni e Potena, 2003). 

Nello specifico all’interno di questa analisi saranno valutati attraverso la metodica 

dell’ABC: i) il percorso effettuato dalla paziente prima di sottoporsi a trattamento 

(chirurgico o interventistico) di rimozione del fibroma uterino; ii) il percorso chirurgico 

della paziente, correlato all’attività di sala operatoria e dell’ambulatorio/sala dove è 

ubicata la risonanza magnetica e dove viene effettuata la procedura di radiologia 

interventistica; iii) il percorso medico della paziente, inteso come la parte di degenza 

effettuata all’interno della Unità Operativa e iv) follow-up della paziente. 

Informazioni dettagliate in riferimento a uno schema di sintesi dei percorsi della 

paziente possono essere visionate all’interno dell’Allegato 2. Nello specifico si propone 

nel documento una standardizzazione del percorso diagnostico e terapeutico delle 

pazienti nei differenti bracci di intervento. 

Si specifica, inoltre, come la valorizzazione economica del percorso sia stata condotta 

attualizzando i valori di costo all’anno 2015 in modo tale da permettere la comparabilità 

dei risultati, che sono stati estratti su più anni differenti e che quindi potevano soffrire di 

una valorizzazione economica non sovrapponibile. 

Andando a focalizzare l’attenzione sul percorso chirurgico/interventistico della 

paziente, la valorizzazione economica della procedura per il trattamento del fibroma 

uterino viene dettagliata all’interno della tabella che segue, dalla quale si evince come 

le tecniche interventistiche siano correlate a un minore assorbimento di risorse 

economiche, assumendo il punto di vista dei Sistema Sanitario Regionale, quindi i 

rimborsi ricevuti dal Centro clinico che ha preso in carico la paziente. 

Si riscontra l’esistenza di differenze significative tra i gruppi indagati, riportando un p-

value inferiore a 0,001 nel caso di comparazione tra le due procedure interventistiche e 

l’intervento chirurgico. Per quanto, da un punto di vista di valore assoluto, il costo della 

procedura di asportazione del fibroma uterino non presenta uno scostamento ingente 

nel caso di implementazione di MRgFUS o UAE, tale differenza risulta però essere 

statisticamente significativa (p-value = 0,019). 
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Tabella 14 – Indicatori statistici del percorso di sala operatoria, stratificato per tecnologia 

Valorizzazione economica  MRgFUS Chirurgia UAE 

Media € 2.275,40 € 2.997,26 € 2.169,94 

Mediana € 2.133,00 € 3.065,63 € 2.133,00 

Moda € 2.232,23 € 3.067,32 € 2.133,00 

Minimo € 1.274,71 € 2.133,00 € 2.124,52 

Massimo € 3.067,32 € 8.834,90 € 3.067,32 

 

Andando, invece, a stratificare l’ammontare di risorse economiche sulla base della 

durata del ricovero (crf. sezione 5.2.7.3), si evince come, confermando le ipotesi che 

hanno mosso a effettuare questa tipologia di analisi, la dimensione di assorbimento 

economico e quella di durata della degenza (intesa come il numero di notti spese 

presso il centro clinico di riferimento) siano direttamente proporzionali. A una riduzione 

della capacità di permanenza presso la struttura della paziente, equivale un minor 

assorbimento economico. 

Dal momento che il solo braccio chirurgico ha evidenziato l’occorrenza di complicanze 

(nello specifico, una complicanza intra-operatoria e una complicanza post-operatoria), 

l’assorbimento di risorse economiche correlato all’intervento chirurgico sarà 

ulteriormente stratificato in i) non complicato; ii) complicanza intra-operatoria e iii) 

complicanza post-operatoria. 

Tabella 15 – Costo del percorso di sala operatoria, 

stratificato per tecnologia e per durata del ricovero 

Durata del ricovero MRgFUS Chirurgia UAE 

Day Surgery € 2.149,45   

Ricovero pari a 1 notte € 2.157,41 € 2.232,00 € 2.133,91 

Ricovero pari o superiore a 2 notti € 2.995,42 € 2.965,53 € 2.272,04 
Ricovero pari o superiore a 2 notti con complicanza 
intra-operatoria 

 € 3.698,66  

Ricovero pari o superiore a 2 notti senza complicanza 
post-operatoria 

 € 5.783,05  

 

In questa ottica, nel caso si considerasse una durata del ricovero pari a una notte, non 

emergono delle differenze statisticamente significative (p-value > 0,05) tra le procedure 

indagate (per quanto come si vedrà all’interno della sezione 5.2.7.3, solo una persona 

del braccio chirurgico sia rimasta in ospedale per solo una notte). Non si può affermare 
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la medesima considerazione nel caso di ricovero superiore a due giorni, in cui si 

riscontra il medesimo trend rilevato in precedenza: le differenze medie riscontrate tra i 

gruppi presentano delle differenze statisticamente significative (p-value < 0,05). 

Oltre a questo, si sono tenute in considerazione anche le procedure effettuate dal 

campione di riferimento prima di sottoporsi alla rimozione del fibroma uterino, nonché 

quelle di follow-up di controllo, in termini di procedure diagnostiche, esami 

ematochimici e visite specialistiche. 

Dall’analisi dei costi correlati alle procedure pre-operatorie o post-operatorie svolte 

dalle pazienti che si sono sottoposte a rimozione del fibroma uterino, non emergono 

delle differenze statisticamente significative in riferimento all’assorbimento di risorse 

economiche correlato alle procedure investigate (p-value < 0,05). 

Al contrario, invece, per quello che concerne il costo correlato al follow-up si riscontra 

come le due procedure interventistiche assorbano più risorse economiche rispetto 

all’intervento chirurgico, rilevando un p-value inferiore a 0,001, correlato alla necessità 

delle pazienti di sottoporsi ad almeno una risonanza magnetica. 

Tabella 16 – Costi correlati al pre-operatorio e al post-operatorio 

Intervento Indicatori statistici Costi pre-operator i Costi post-operatori 

Media € 171,52 € 490,08 

Moda € 17,90 € 254,12 

Mediana € 254,12 € 508,24 

Minimo € 12,15 € 77,80 

MRgFUS 

Massimo € 1.016,48 € 1.324,95 

Media € 170,41 € 143,47 

Moda € 17,90 € 17,90 

Mediana € 62,23 € 69,00 

Minimo € 17,90 € 10,55 

Chirurgia 

Massimo € 2.091,35 € 1.100,98 

Media € 171,85 € 484,67 

Moda € 254,12 € 254,12 

Mediana € 254,12 € 254,12 

Minimo € 17,90 € 35,80 

UAE 

Massimo € 417,43 € 5.873,95 
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La tabella che segue mostra nel dettaglio il numero medio di prestazioni effettuate 

dalle pazienti prima e dopo l’intervento di asportazione del fibroma. 

Analizzando nel dettaglio il numero medio di prestazioni effettuate dalle pazienti prima 

e dopo procedura chirurgica o interventistica, si riscontra come MRgFUS richieda un 

numero di controlli significativamente minori rispetto all’intervento chirurgico (pre: 1,84 

versus 9,02, p-value =0,003; post: 2,78 versus 10,06, p-value = 0,002). Comparando 

l’embolizzazione delle arterie uterine con la miomectomia, sebbene non emergano 

delle differenze in termini di controlli medi effettuati nel pre-operatorio, la differenza 

risulta essere statisticamente significativa nel follow-up (4,09 versus 10,01, p-value = 

0,020). Le due tecnologie alternative interventistiche, invece, non presentano 

differenze statisticamente significative. 

Tabella 17 – Numero di prestazioni pre-operatorie e post-operatorie effettuate 

Intervento Indicatori statistici N. di prestazioni 
pre-operatorie 

N. di prestazioni 
post-operatorie 

Media 1,84 2,78 

Moda 1 1 

Mediana 1 2 

Minimo 1 1 

MRgFUS 
Pazienti pre: 68/92 
(73,91%) 
Pazienti post: 81/92 
(88,04%) 

Massimo 17 26 

Media 9,02 10,06 

Moda 1,00 1,00 

Mediana 2,00 4,00 

Minimo 1,00 1,00 

Chirurgia 
Pazienti pre: 59/92 
(64,13%) 
Pazienti post: 49/92 
(53,26%) 

Massimo 72,00 68,00 

Media 3,61 4,09 

Moda 1,00 1 

Mediana 1,00 2 

Minimo 1,00 1 

UAE 
Pazienti pre: 46/92 (50%) 
Pazienti post: 41/92 
(44,56%) 

Massimo 50,00 36 

 

Dall’analisi approfondita delle prestazioni e dei correlati costi riferiti al periodo pre-

operatorio e post-operatorio, emergono le considerazioni sotto riportate. 

� In riferimento alle visite di controllo pre-operatorie delle pazienti che si 

sottopongono a MRgFUS, si riscontrano informazioni per quello che concerne 

68 pazienti, le quali in media hanno effettuato 1,84 prestazioni sanitarie: i) tutte 
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le pazienti si sono sottoposte a 1,08 risonanze magnetiche dell’addome 

inferiore senza e con contrasto e 1 visita pre-intervento; ii) 27 pazienti hanno 

effettuato mediamente 1,2 visite ginecologiche. 

� Per quello che concerne invece il post-operatorio correlato alla tecnologia 

innovativa, si riscontra che le pazienti (N=81) abbiano effettuato in media 2,77 

prestazioni: i) tutte le pazienti hanno effettuato mediamente 1,89 risonanze 

magnetiche dell’addome inferiore senza e con contrasto; ii) quindici pazienti 

hanno effettuato almeno una visita ginecologica e iii) 9 pazienti hanno effettuato 

una ecografia ostetrica/transvaginale. 

� 59 pazienti hanno effettuato debite visite pre-operatorie, per meglio essere 

preparate all’intervento chirurgico di miomectomia. Mediamente, si sono 

sottoposte a 9 prestazioni, numero elevato giacché questi soggetti hanno 

dovuto effettuare tutti gli esami ematochimici di routine. Inoltre, tutte le pazienti 

si sono sottoposte in media a 2,19 visite ginecologiche e 34 pazienti hanno 

effettuato 1,56 ecografie ostetriche. 

� In riferimento invece al follow-up correlato all’intervento chirurgico, 40 pazienti 

hanno effettuato 10,06 prestazioni di controllo: i) tutte le pazienti hanno 

effettuato 2,7 visite generali ginecologiche e ii) 14 pazienti si sono sottoposte ad 

almeno una ecografia ostetrica. 

� Le pazienti che entrano nel braccio UAE, in media si sono sottoposte a 3,61 

prestazioni precedenti al trattamento interventistico: i) 25 pazienti hanno 

effettuato una risonanza magnetica dell’addome inferiore con e senza 

contrasto; ii) 16 pazienti una visita ginecologica e iii) 19 pazienti una visita di 

radiologia interventistica. 

� Quarantuno pazienti hanno invece effettuato apposite prestazioni di controllo 

post embolizzazione delle arterie uterine (valore medio: 4,09): i) 35 pazienti si 

sono sottoposte ad almeno una risonanza magnetica dell’addome inferiore con 

e senza contrasto; ii) 11 pazienti hanno effettuato almeno una visita 

ginecologica di controllo e iii) 4 pazienti una visita di radiologia interventistica. 

A fronte di quanto sopra illustrato, il costo medio annuo delle pazienti che si 

sottopongono a rimozione del fibroma uterino, stratificato per tecnologia, viene 

riassunto all’interno della tabella che segue. 
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Tabella 18 – Costo medio del percorso della paziente, 

considerando un orizzonte temporale di 12 mesi 

Valorizzazione economica  MRgFUS Chirurgia UAE 

Costo del percorso € 2.275,40 € 2.997,26 € 2.169,94 

Costo pre-operatorio € 171,52 € 170,41 € 171,85 

Costo follow-up € 490,08 € 143,47 € 484,67 

Costo medio totale € 2.937,00 € 3.311,14 € 2.826,46 

 

Considerando il costo medio totale del percorso della paziente, emerge la 

sovrapponibilità, in termini di risorse economiche, per quello che concerne MRgFUS e 

UAE (p-value > 0,05). L’approccio chirurgico, invece, presenta una differenza 

statisticamente significativa in comparazione alle tecniche interventistiche (p-value = 

0,024 se comparato con MRgFUS e p-value < 0,001 se comparato con UAE). 

5.2.5.2. Analisi di costo-efficacia 

Le Valutazioni Economico-Sanitarie (VES), sono in grado di coniugare e correlare, 

all’interno dei processi sanitari, “l’utilizzo di risorse e gli output prodotti, con gli outcome 

generati dal consumo di quelle specifiche risorse, garantendo una specifica 

prestazione, in modo tale da fornire un supporto alla razionale allocazione delle 

risorse. Caratteristica di una VES è quella di confrontare almeno due alternative 

differenti, e procedere con una modalità di approccio comparativa” (AIES, 2009).  

L’analisi di Costo-Efficacia (CEA) viene utilizzata molto spessa all’interno del mondo 

dell’economia sanitaria, poiché “prende in considerazione costi e conseguenze dirette, 

che sono in genere quelli di più facile rilevazione nel contesto operativo delle attività 

sanitarie primarie” (Levaggi e Capri, 2003). 

Nello specifico, all’interno di questa analisi, sarà calcolato il costo di ogni alternativa 

per unità di efficacia, in modo tale da preferire la tecnologia che presenta un valore di 

costo efficacia (calcolato come rapporto tra il costo e la relativa efficacia, per ogni 

tecnologia indagata) minore. 

Come illustrato all’interno della sezione 5.2.4., il parametro di efficacia utilizzato in 

questa analisi risulta essere il controllo della sintomatologia, reperito dalle evidenze di 

letteratura disponibili. 

La tabella che segue, mostra nel dettaglio il valore di costo-efficacia (cost-effectiveness 

value) correlato alle procedure indagate, per costruire il quale si è utilizzato il costo 
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sostenuto dal Servizio Sanitario Regionale illustrato all’interno della tabella 19, nonché 

l’efficacia in termini di controllo della sintomatologia, come riscontrata da letteratura di 

riferimento (crf. 5.2.4). 

Tabella 19 – Analisi di costo efficacia delle procedure indagate 

 MRgFUS Chirurgia UAE 

Costo medio totale € 2.937,00 € 3.311,14 € 2.826,46 

Efficacia 0,894 0,799 0,852 

CEV 3.285,24 4.144,11 3.317,44 

 

Dalla tabella sopra esposta, emerge come la tecnologia innovativa risulti essere la 

procedura preferibile, in quanto presenta il migliore trade-off tra costi sostenuti ed 

efficacia raggiunta, dimostrata da un CEV minore rispetto ai comparator di riferimento. 

5.2.5.3. Analisi di impatto sul budget, assumendo la popolazione di Regione Lombardia 

Nel contesto attuale, caratterizzato da continue rivisitazioni della spesa sanitaria, una 

razionalizzazione degli investimenti basata su evidenze oggettivabili è divenuta 

imprescindibile. Per rispondere a questa necessità, sono sempre maggiormente 

utilizzate tecniche di valutazione quali l’analisi di impatto sul budget. 

Questa tipologia di analisi ha come obiettivo la stima “delle conseguenze finanziarie 

dell’adozione e della diffusione di una nuova tecnologia sanitaria all’interno di uno 

specifico setting o sistema”, caratterizzato da risorse limitate (Mauskopf, 2007; 

Sullivan, 2014). Emerge pertanto come questa metodica possa essere utilizzata a due 

differenti livelli: i) quello regolatorio (sia esso nazionale o regionale), per la gestione e 

pianificazione dei budget sanitari, ii) quello locale, per valutare la sostenibilità di 

investimenti tecnologici a livello di azienda sanitaria. 

Risulta essere pertanto un valido strumento di supporto ai policy-maker, per prendere 

delle decisioni evidence-based ed efficienti. 

Questa tecnica può essere uno strumento metodologico di particolare importanza, per 

diverse finalità: predire quale impatto potrà avere sulla spesa una modifica nel mix di 

utilizzo di tecnologie sanitarie volte al trattamento di una determinata condizione di 

salute, pianificare il budget futuro e ottimizzarlo, effettuare proiezioni rispetto all’impatto 

che la modifica della rimborsabilità di alcune prestazioni potrebbe avere sull’utilizzo di 

tecnologie sanitarie. 
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Nello specifico, si ricorda come la BIA sia “il risultato della differenza tra i costi 

incrementali (spesa) legati all’implementazione della nuova tecnologia o dei 

comparator e i costi cessanti (risparmio) o alternativi, derivanti dall’attività caratteristica 

svolta”. 

Partendo dal concetto di popolazione target, dal tasso di diffusione della nuova 

tecnologia e di sostituzione di quelle in essere, la BIA non deve produrre delle stime 

esatte relative alle conseguenze sul budget della diffusione e dell’implementazione di 

una innovazione tecnologica, generando una esatta fotografia dell’assorbimento di 

risorse, bensì deve essere in grado di fornire un modello di calcolo che sia valido 

rispetto all’intera popolazione e che consenta di far comprendere la relazione esistente 

tra le caratteristiche dello specifico contesto e i possibili impatti sul budget (Mauskopf 

et al., 2007). 

Ulteriore precisazione “è legata al fatto che il modo di procedere della BIA prevede il 

considerare la popolazione target per l’analisi di budget, partendo dalla popolazione 

complessiva affetta dalla patologia che si intende indagare”. 

Nel caso affrontato, relativamente all’introduzione di una nuova tecnologia per la 

rimozione del fibroma uterino, nonché delle altre alternative rispetto al percorso 

standard storico, sono stati presi in considerazione differenti elementi, sia di natura 

economica, sia di natura clinica, in particolar modo: 1) i market share relativi all’utilizzo 

delle differenti alternative tecnologiche all’interno del reale consumo di risorse 

registrato nel contesto aziendale coinvolto; 2) il costo dell’intervento, sia esso 

chirurgico o innovativo (così come esplicitato all’interno della sezione 5.2.5.2.); 3) le 

eventuali complicanze che la paziente sottoposta a rimozione del fibroma uterino può 

sviluppare durante o a seguito dell’intervento chirurgico/interventistico; e 4) la 

percentuale di pazienti che nel corso dei 24 o dei 36 mesi ha dovuto sottoporsi a un 

nuovo intervento per rimozione di fibroma uterino, o meglio, di altro fibroma uterino, 

che in alcuni casi può generare lo switch delle pazienti in differenti bracci di 

trattamento, anche qualora esse abbiamo effettuato il primo intervento con altra 

tecnologia, andando così a definire la dinamicità della popolazione oggetto di indagine. 

Sulla base di tutti questi elementi di fondo, è stata calcolata la popolazione 

potenzialmente affetta e trattabile all’interno di Regione Lombardia in generale e 

all’interno dell’ASST coinvolta in particolare, e tutti i fattori così rilevabili sono stati 

incrociati, con una matrice, per la stima della numerosità della popolazione per 

ciascuna alternativa terapeutica introdotta all’interno del modello. 
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Popolazione di partenza 

Ipotesi di fondo per l’effettuazione di un modello di budget impact risulta essere la 

dimensione della popolazione affetta dalla patologia indagata, quindi il fibroma uterino, 

potenzialmente eleggibile al trattamento chirurgico o interventistico, che entra 

all’interno dell’analisi dal primo anno. 

Da un punto di vista esclusivamente operativo, la popolazione target inclusa in questa 

analisi risulta essere costituita da donne di oltre 18 anni, portatrici di fibromiomi uterini 

sintomatici, unici o multipli, o di adenomiosi altrimenti candidate ad isterectomia o 

miomectomie e motivate a evitare tali interventi. 

Nello specifico, dovrebbero poi essere presenti uno dei seguenti sintomi: i) 

menometrorragie recidivanti (con o senza anemia); ii) dolore pelvico; iii) dolore lombare 

o agli arti inferiori; iv) senso gravitativo sulla pelvi; v) dispareunica; vi) pressione sulla 

vescica con disturbi alla minzione; vii) calico-pielectasia secondaria a compressione 

dieterale; viii) pressione sull’intestino con alterazioni dell’alvo. 

A fronte di ciò, la popolazione di partenza del modello risulta essere il numero degli 

abitanti residenti all’interno di Regione Lombardia al primo gennaio 2016 (ISTAT, 

2016), di sesso femminile e con una età compresa tra i 18 e i 55 anni, per i quali poi è 

stato applicato il tasso di prevalenza del fibroma uterino. Si specifica, in questa sede, 

che nel terzo e nel secondo anno del modello si assiste a un decremento della 

popolazione, coerente con quanto avvenuto nel corso del 2016 all’interno di Regione 

Lombardia. 

Tabella 20 – Dati di base per il calcolo della popolazione potenziale affetta da fibroma uterino 

Popolazione femminile Regione Lombardia (2016) 2.364.998 

Prevalenza del fibroma uterino in Italia (valore medio) 13,80% 

Decremento annuo della popolazione femminile Regione Lombardia -0,76% 

 

Applicando i succitati tassi, la popolazione potenzialmente trattata, nell’anno 2016, è 

pari a 326.370 pazienti affetti da fibroma uterino, riportato nella tabella di seguito 

proposta. 

Tabella 21 – Numero di pazienti potenzialmente trattabili per fibroma uterino 

Popolazione di Partenza Regione Lombardia  1 anno 2 anno 3 anno 

Popolazione di sesso femminile 2.364.998 2.347.058 2.329.254 

Popolazione affetta da UF 326.370 323.894 321.437 
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Scenari 

Per una corretta implementazione di un’analisi di impatto sul budget è stato ipotizzato 

uno scenario basale (che prevede l’utilizzo della tecnica chirurgica per la rimozione del 

fibroma uterino a tutte le pazienti con questo bisogno di salute) da paragonare a due 

differenti scenari innovativi, dettagliati nel seguito. 

� Scenario real-life, che prevede la distribuzione delle pazienti all’interno delle 

tre tecnologie indagate, sulla base di quanto avvenuto all’interno dell’ASST 

coinvolta; 

� Scenario innovativo DH , che utilizzando la medesima distribuzione delle 

pazienti di cui sopra ipotizza che tutti gli interventi effettuati con MRgFUS 

vengano condotti in regime di day-hospital. 

L’ipotesi di fondo dalla quale nasce l’introduzione comparativa dello scenario 

innovativo come gestione della procedura in day-hospital è dettata dal fatto che si è 

presa in considerazione la situazione che potesse portare un maggiore vantaggio 

diretto sia alla struttura ospedaliera nella gestione della paziente, sia per il Servizio 

Sanitario Nazionale in termini di riduzione delle spese correlate al percorso. Il tutto 

ovviamente in linea con quanto effettivamente è stato registrato all’interno del contesto 

reale oggetto di analisi. Una volta quindi verificata la fattibilità dell’ipotesi, si è 

proceduto a strutturare la stessa per far comprendere quantitativamente l’impatto che 

avrebbe all’interno dell’intero territorio regionale di riferimento, costruendo il best case 

di comparazione. 

Lo scenario real-life, invece, nasce dall’osservazione del market share non ottimizzato 

attualmente in essere all’interno della realtà oggetto di indagine. 

Si specifica, inoltre, che in riferimento allo scenario basale, si ipotizza un re-intervento 

da effettuare anche con le tecnologie interventistiche di UAE e di MRgFUS. 

In linea generale, la distribuzione della popolazione all’interno delle tecnologie 

indagate, risulta essere la seguente. 

Tabella 22 – Distribuzione della popolazione 

Market Share Scenario Basale Scenario real life 

MRgFUS 0% 15,12% 

Embolizzazione (UAE) 0% 9,88% 

Chirurgia 100% 75,00% 
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Molto importante è che la popolazione non solo sia stata stratificata sulla base della 

tecnologia implementata, ma che si sia tenuto in considerazione anche la tipologia di 

ricovero, ossia i) day surgery/day hospital; ii) ricovero pari a 1 notte; iii) ricovero pari a 

2 notti (senza complicanza, con complicanza intra-operatoria e con complicanza post-

operatoria), informazioni tutte reperite dai database amministrativi della struttura di 

eccellenza lombarda coinvolta. Questi dati risultano essere utili per comprendere il 

percorso delle pazienti all’interno di un orizzonte temporale di 12, 24 e 36 mesi, e quali 

alternative siano state scelte per gli interventi successivi al secondo, andando quindi a 

comprendere la dinamicità del percorso delle pazienti medesime. 

Tabella 23 – Distribuzione della popolazione, sulla base della tipologia di ricovero 

 Tipologia di ricovero  Scenario 
Basale 

Scenario 
Real Life 

Scenario 
innova-tivo 
DH 

Day Surgery 5,43% 0,00% 0,82% 15,12% 

Ricovero pari a 1 notte 80,43% 0,00% 12,16% 0% MRgFUS 
Ricovero pari o superiore a 2 
notti 

14,13% 0,00% 2,14% 0% 

Day Surgery 0% 0% 0,00% 0,00% 

Ricovero pari a 1 notte 73,91% 0% 7,31% 7,31% Emboliz-
zazione 

Ricovero pari o superiore a 2 
notti 

26,09% 0% 2,58% 2,58% 

Day Surgery 0% 0% 0,00% 0,00% 

Ricovero pari a 1 notte 1,09% 1,09% 0,82% 0,82% 

Ricovero pari o superiore a 2 
notti 

96,74% 96,74% 72,55% 72,55% 

Ricovero pari o superiore a 2 
notti, complicanza intra-
operatoria 

1,09% 1,09% 0,82% 0,82% 
Chirurgia 

Ricovero pari o superiore a 2 
notti, complicanza post-
operatoria 

1,09% 1,09% 0,82% 0,82% 

 

Per meglio comprendere la distribuzione della popolazione all’interno degli scenari 

sopra illustrati è opportuno mostrare il comportamento delle pazienti che necessitano 

di re-intervento all’interno del secondo e del terzo anno del modello, investigando nel 

dettaglio anche lo switch tecnologico e pertanto la dinamicità di consumo di prestazioni 

da parte della popolazione. 
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Tabella 24 – Tasso di re-intervento 

 Secondo Anno Terzo anno 

MRgFUS 15,22% 1,09% 

Embolizzazione 7,61% 2,17% 

Chirurgia 6,52% 3,26% 

 

Nello specifico, dall’analisi dei database amministrativi per quello che concerne i re-

interventi emergono le seguenti considerazioni. 

� All’interno del braccio MRgFUS, in un periodo successivo al primo intervento, 

15 pazienti si sono recate nuovamente presso il centro clinico di riferimento per 

l’asportazione di fibroma uterino: nello specifico, 14 pazienti hanno subito un 

solo ulteriore intervento mentre una paziente si è sottoposta a tre interventi 

successivi al primo. Tra le 14 pazienti che hanno subito un unico re-intervento, 

il 57,14% (N=8) è stata trattata con MRgFUS, il 35,71% (N=5) ha subito 

intervento chirurgico e il 7,14% (N=1) si è sottoposta a embolizzazione delle 

arterie uterine. La sola paziente, invece, che si è sottoposta a più interventi, è 

stata per prima trattata con MRgFUS e poi con due UAE. 

� All’interno del braccio chirurgico, il re-intervento si è riscontrato in 9 pazienti, 2 

delle quali hanno subito due interventi successivi al primo (entrambi chirurgici). 

Tra le 7 pazienti che si sono sottoposte a un solo intervento successivo al 

primo, 6 (85,71%) sono state trattate chirurgicamente e 1 (14,29%) ha subito 

embolizzazione delle arterie uterine. 

� Anche all’interno del braccio UAE, il tasso di re-intervento è stato del 9,78% 

corrispondente a 9 pazienti: 7 hanno subito un solo intervento, 2 hanno subito 

due interventi (sempre mediante embolizzazione di arterie uterine) e 1 ha subito 

tre interventi successivi al primo (una embolizzazione di arterie uterine e due 

interventi chirurgici). Tra le 7 pazienti che hanno subito un solo intervento 

successivo, è emerso un cambio di alternativa tecnologica: i) 2 pazienti 

(33,33%) hanno continuato ad essere trattate con UAE; ii) 2 pazienti (33,33%) 

si sono sottoposte a MRgFUS; iii) 1 paziente (16,67%) ha subito isterectomia; 

iv) 1 paziente (16,67%) ha subito intervento chirurgico conservativo. 
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Tabella 25 – Switch tecnologico avvenuto nel corso del secondo e del terzo anno 

Pazienti che alla fine del primo anno, non rispondo no al trattamento 
Non responder a 
MRGFUS 

% sul totale II 
anno 

II anno 
% sul totale III 
anno 

III anno 

-continuano con MRgFUS 57,14% 8,70% 100,00% 1,09% 

-vanno in UAE 7,14% 1,09% 0,00% 0,00% 

-vanno in Chirurgia 35,71% 5,43% 0,00% 0,00% 

Non responder a UAE % sul totale II 
anno 

II anno 
% sul totale III 
anno 

III anno 

-continuano con UAE 33,33% 2,54% 66,67% 1,45% 

-vanno in MRgFUS 33,33% 2,54% 0,00% 0,00% 

-vanno in Chirurgia 33,33% 2,54% 33,33% 0,72% 

Non responder a 
Chirurgia 

% sul totale II 
anno 

II anno 
% sul totale III 
anno 

III anno 

-continuano con Chirurgia 85,71% 5,59% 100% 3,26% 

-vanno in MRgFUS 0,00% 0,00% 0% 0,00% 

-vanno in UAE 14,29% 0,93% 0% 0,00% 

 

L’ultimo step della valutazione dell’analisi di impatto sul budget ha voluto considerare 

l’effettuazione di una analisi di sensitività attraverso modifica del tasso di re-intervento 

dei trattamenti terapeutici indagati. 

Nello specifico, si è ipotizzato un tasso di re-intervento uguale per tutte e tre le 

tecnologie indagate, pari quindi al 6,52% per quello che concerne il secondo anno e 

pari al 3,26% per quello che concerne il terzo anno. 

 

Risultati 

Dalla analisi emerge come più ampia sia la disponibilità di utilizzo di alternative 

tecnologiche per la popolazione, migliore (ossia inferiore) sarà il livello di spesa per il 

sistema, creando un vantaggio quindi non solo per la struttura ospedaliera e per le 

pazienti, ma anche per il Servizio Sanitario Regionale, che migliora la risposta ai 

bisogni di salute, amplia le possibilità a disposizione e al tempo stesso abbatte la 

spesa complessiva, con un miglior servizio verso la cittadinanza e un percorso più 

personalizzato. 

Questo scenario poi migliora gradualmente, quando si è in grado di fornire una ottimale 

stratificazione della popolazione, andando a inserire una maggiore percentuale di 

pazienti nel braccio della tecnologia innovativa MRgFUS. Tale vantaggio diviene 
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ancora più marcato nel momento in cui sia possibile inserire questa prestazione 

prevalentemente in un regime senza giornate di degenza, in day-hospital/day-surgery. 

Tabella 26 – Analisi di impatto sul budget 

 Scenario Basale Scenario Real life Scostamento VA  Scostamento %  

I anno € 977.853.387,84 € 915.643.404,69 -€ 62.209.983,15 -6,36% 

II anno € 967.923.452,92 € 906.954.461,48 -€ 60.968.991,44 -6,30% 

III anno  € 960.744.957,07 € 901.197.647,12 -€ 59.547.309,95 -6,20% 

Totale € 2.906.521.797,84 € 2.723.795.513,29 -€ 182.726.284,55 -6,29% 

 Scenario Basale Scenario Innovativo DH  Scostamento VA  Scostamento %  

I anno € 977.853.387,84 € 909.430.068,33 -€ 68.423.319,51 -7,00% 

II anno € 967.923.452,92 € 900.638.495,63 -€ 67.284.957,30 -6,95% 

III anno  € 960.744.957,07 € 895.049.468,06 -€ 65.695.489,02 -6,84% 

Totale € 2.906.521.797,84 € 2.705.118.032,01 -€ 201.403.765,82 -6,93% 

 Scenario Real Life  Scenario Innovativo DH  Scostamento VA  Scostamento %  

I anno € 915.643.404,69 € 909.430.068,33 -€ 6.213.336,36 -0,68% 

II anno € 906.954.461,48 € 900.638.495,63 -€ 6.315.965,86 -0,70% 

III anno  € 901.197.647,12 € 895.049.468,06 -€ 6.148.179,07 -0,68% 

Totale € 2.723.795.513,29  € 2.705.118.032,01 -€ 18.677.481,28 -0,69% 

 

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di impatto sul budget, si è cercato di 

quantificare il numero di DRG addizionali che si potrebbero effettuare a seguito del 

risparmio economico ottenuto con l’utilizzo di MRgFUS. 

Considerando i market share derivanti dal reale utilizzo delle tecnologie all’interno del 

contesto di riferimento, nonché il costo sostenuto emerso nel corso dell’analisi di 

processo illustrato in precedenza, nel seguito si riporta nel dettaglio il numero di 

pazienti/DRG addizionali per i quali si riscontra una sostenibilità economica, 

considerando i 36 mesi di analisi. 

Tabella 27 – Numero di DRG addizionali, derivanti dal risparmio economico 

Tecnologia N. DRG addizionali 

MRgFUS 9.405 

Chirurgia 41.389 

UAE 6.387 

Totale 57.181 
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A tal proposito il risparmio pari € 182.726.284,55 ottenuto dalla comparazione tra la 

situazione basale e lo scenario innovativo real-life, permetterebbe l’effettuazione di 

57.181 DRG addizionali (su base regionale) per quello che concerne la rimozione del 

fibroma uterino: 9.405 con la metodica MRgFUS, 41.839 con un approccio chirurgico e 

6.387 attraverso embolizzazione delle arterie uterine. 

Anche l’analisi di sensibilità, ottenuta applicando la medesima occorrenza di re-

intervento per le tre tecnologie, mostra lo stesso trend: maggiore è il numero delle 

pazienti che si sottopongono a MRgFUS maggiore è il risparmio per il sistema 

regionale, a prescindere dall’effettuazione di un primo intervento oppure di un 

intervento successivo anche sulla medesima paziente. 

Tabella 28 – Analisi di sensibilità 

 Scenario Basale Scenario Real life Scostamento VA  Scostamento %  

I anno € 977.853.387,84 € 915.643.404,69 -€ 62.209.983,15 -6,36% 

II anno € 967.923.452,92 € 908.271.184,30 -€ 59.652.268,62 -6,16% 

III anno € 960.744.957,07 € 901.699.175,92 -€ 59.045.781,15 -6,15% 

Totale € 2.906.521.797,84  € 2.725.613.764,91 -€ 180.908.032,92 -6,22% 

 Scenario Basale Scenario Innovativo DH  Scostamento VA  Scostamento %  

I anno € 977.853.387,84 € 909.430.068,33 -€ 68.423.319,51 -7,00% 

II anno € 967.923.452,92 € 902.190.386,53 -€ 65.733.066,40 -6,79% 

III anno € 960.744.957,07 € 895.658.975,93 -€ 65.085.981,14 -6,77% 

Totale € 2.906.521.797,84  € 2.707.279.430,79 -€ 199.242.367,05 -6,86% 

 Scenario Real Life  Scenario Innovativo DH  Scostamento VA  Scostamento %  

I anno € 915.643.404,69 € 909.430.068,33 -€ 6.213.336,36 -0,68% 

II anno € 908.271.184,30 € 902.190.386,53 -€ 6.080.797,78 -0,67% 

III anno € 901.699.175,92 € 895.658.975,93 -€ 6.040.199,99 -0,67% 

Totale € 2.725.613.764,91  € 2.707.279.430,79 -€ 18.334.334,12 -0,67% 

 

5.2.5.4. Analisi di impatto sul budget, assumendo la popolazione dell’ASST coinvolta 

In maniera analoga rispetto a quanto effettuato all’interno delle sezioni precedenti, si è 

proceduto all’effettuazione di una analisi di impatto sul budget e di una analisi di 

sensibilità, assumendo come popolazione target, le pazienti che nel corso dell’anno 

2014 si sono sottoposte a rimozione del fibroma uterino. Come illustrato in sezione 

introduttiva, si specifica che nei dati sotto-riportati è stata esclusa la casistica di donne 

trattate con isterectomia. 
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Tabella 29 – Popolazione dell’ASST Niguarda coinvolta nello studio 

Popolazione di Partenza 1 anno 2 anno 3 anno 

Popolazione affetta da UF 172 171 169 

 

Comparando gli scenari precedentemente descritti, emerge che anche considerando il 

numero di pazienti potenzialmente eleggibili a trattamento chirurgico o interventistico, 

di una azienda tipo come Niguarda, si potrebbe ottenere un risparmio, nel corso dei 36 

mesi pari a € 96.298,53 che raggiunge i € 106.141,74 nel caso di utilizzo di MRgFUS in 

regime di day hospital/day surgery, sottendendo la considerazione che un numero 

maggiore di pazienti trattati con MRgFUS corrisponde contestualmente a un 

incremento del vantaggio economico correlato. 

Tabella 30 – Analisi di impatto sul budget 

 Scenario Basale Scenario Real life Scostamento VA Scostamento % 

I anno € 515.338,23 € 482.552,97 -€ 32.785,27 -6,36% 

II anno € 510.105,06 € 477.973,81 -€ 32.131,25 -6,30% 

III anno  € 506.321,92 € 474.939,91 -€ 31.382,01 -6,20% 

Totale € 1.531.765,22 € 1.435.466,69 -€ 96.298,53 - 6,29% 

 Scenario Basale Scenario Innovativo DH Scostamento VA Scostamento % 

I anno € 515.338,23 € 479.278,48 -€ 36.059,75 -7,00% 

II anno € 510.105,06 € 474.645,24 -€ 35.459,83 -6,95% 

III anno  € 506.321,92 € 471.699,76 -€ 34.622,16 -6,84% 

Totale € 1.531.765,22 € 1.425.623,48 -€ 106.141,74 -6,93% 

 Scenario Real Life Scenario Innovativo DH Scostamento VA Scostamento % 

I anno € 482.552,97 € 479.278,48 -€ 3.274,49 -0,68% 

II anno € 477.973,81 € 474.645,24 -€ 3.328,58 -0,70% 

III anno  € 474.939,91 € 471.699,76 -€ 3.240,15 -0,68% 

Totale € 1.435.466,69 € 1.425.623,48 -€ 9.843,21 -0 ,69% 

 

Anche in questo è opportuno considerare che un’azienda tipo come l’ASST Niguarda, 

a fronte di un potenziale risparmio economico pari a € 96.298,53 (scenario innovativo 

real-life vs scenario basale) riuscirebbe a effettuare un numero addizionale di DRG, 

prendendo in carico più pazienti per il trattamento del fibroma uterino. Nel corso di un 

orizzonte temporale di 36 mesi, si tratterebbe di 30 pazienti così distribuiti: 5 MRgFUS, 

22 interventi chirurgici e 3 embolizzazioni delle arterie uterine, mantenendo quindi il 

medesimo market share attualmente in essere. Ovviamente le possibilità sarebbero 
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maggiori nell’effettuazione di prestazioni incrementali cercando di effettuare un 

maggior numero di prestazioni con le tecniche interventistiche. 

Anche con l’analisi di sensibilità si riscontra il medesimo trend illustrato all’interno della 

valutazione economica regionale: il vantaggio economico risulta essere variabile, 

quindi, da un minimo di € 95.340,29 a un massimo di € 105.002,66, e potrebbe 

risultare ulteriormente ottimizzato dall’inserimento all’interno del braccio delle 

tecnologie alternative un maggior numero di pazienti. 

Tabella 31 – Analisi di sensibilità 

 Scenario Basale Scenario Real life Scostamento VA  Scostamento %  

I anno € 515.338,23 € 482.552,97 -€ 32.785,27 -6,36% 

II anno € 510.105,06 € 478.667,74 -€ 31.437,32 -6,16% 

III anno € 506.321,92 € 475.204,22 -€ 31.117,70 -6,15% 

Totale € 1.531.765,22 € 1.436.424,93 -€ 95.340,29 - 6,22% 

 Scenario Basale Scenario Innovativo DH  Scostamento VA  Scostamento %  

I anno € 515.338,23 € 479.278,48 -€ 36.059,75 -7,00% 

II anno € 510.105,06 € 475.463,10 -€ 34.641,96 -6,79% 

III anno € 506.321,92 € 472.020,98 -€ 34.300,94 -6,77% 

Totale € 1.531.765,22 € 1.426.762,56 -€ 105.002,66 -6,86% 

 Scenario Real Life  Scenario Innovativo DH  Scostamento VA  Scostamento %  

I anno € 482.552,97 € 479.278,48 -€ 3.274,49 -0,68% 

II anno € 478.667,74 € 475.463,10 -€ 3.204,64 -0,67% 

III anno € 475.204,22 € 472.020,98 -€ 3.183,24 -0,67% 

Totale € 1.436.424,93 € 1.426.762,56 -€ 9.662,37 -0 ,67% 

 

5.2.6. Equità di accesso 

Esiste un nesso profondo tra accesso alle cure ed equità, concetto che, con quello di 

uguaglianza e giustizia, costituisce il fulcro delle politiche sociali progressiste. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (1996) “definisce l’equità come accessibilità, 

qualità e accettabilità delle cure per l’intera popolazione”. 

L’impatto di equità nell’introduzione della nuova tecnologia è stato valutato attraverso 

le risposte ai questionari sottoposti ai professionisti coinvolti nell’indagine, i quali hanno 

fornito un punteggio variabile da un minimo di -3 a un massimo di +3, considerando un 

orizzonte temporale di 12 mesi e assumendo il punto di vista del paziente, in modo tale 

da individuare “categorie di pazienti che possono essere svantaggiate 
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dall'effettuazione delle procedure di rimozione di fibroma uterino o dalle determinanti 

che possono caratterizzare una maggiore accessibilità”. 

Nello specifico, la valutazione di questa dimensione avviene attraverso la disamina dei 

seguenti aspetti, ritenuti fondamentali per un corretto e adeguato approccio alla 

tematica: “i) verifica della disponibilità/accessibilità all’uso della tecnologie oggetto di 

valutazione, a livello locale; ii) tempestività in termini di tempi di attesa; iii) analisi 

dell’invasività della procedura; iv) impatto dell’introduzione della tecnologia sulle 

categorie protette”. 

Tabella 32 – Impatto sull’equità 

Totale ID MRgFUS OPEN VLS UAE 

Accessibilità della tecnologia sul territorio 1 -2,00 1,83 0,83 -0,83 

Accessibilità della tecnologia alle categorie protette 2 -0,67 1,17 1,00 0,00 
Potenziale impatto della tecnologia sulle liste di 
attesa 

3 0,17 -1,50 -1,83 0,17 

Generazione di fenomeni di migrazione sanitaria 4 2,83 -0,33 0,17 1,83 
L'implementazione della tecnologia influenzano la 
capacità del paziente e la possibilità di esercitare la 
propria autonomia 

5 0,83 -0,50 0,00 0,67 

Esistenza di fattori che potrebbero impedire a un 
gruppo o a determinate persone di beneficiare della 
tecnologia 

6 0,00 0,17 0,17 0,00 

Salvaguardia delle categorie protette 7 0,17 0,00 0,00 0,00 
Livello di iniquità della tecnologia rispetto alla 
popolazione target 8 0,17 0,00 0,17 0,33 

L'utilizzo della tecnologia può influenzare la dignità 
del paziente 

9 0,17 0,17 0,17 -0,17 

L'utilizzo della tecnologia influenza l'integrità 
culturale, morale o religiosa del paziente 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valore medio  0,17 0,10 0,07 0,20 
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Grafico 2 – Rappresentazione grafica dell’impatto sull’equità 

 

Per la corretta lettura del grafico sopra proposto, si specifica come maggiore sia l’area 

relativa alla tecnologia, migliore sarà l’impatto che ogni variabile analizzata avrà sulla 

dimensione indagata. 

Sulla base di quanto illustrato dal grafico e dai punteggi medi ottenuti, emerge come la 

tecnologia maggiormente vantaggiosa da un punto di vista di accessibilità alle cure sia 

l’embolizzazione delle arterie uterine, seguita dalla tecnologia innovativa (MRgFUS). 

Occorre specificare come la tecnologia innovativa non sia facilmente accessibile sul 

territorio: a titolo esemplificativo, si può ricordare che all’interno di Regione Lombardia 

sia presente solo un centro clinico che eroga questa proceduta poiché in possesso del 

macchinario (valore medio = -2). Rilevante è, invece, il vantaggio di MRgFUS di 

generare fenomeni di migrazione sanitaria, poiché le pazienti hanno in questo caso 

una maggiore possibilità di scelta. 

In generale, i professionisti dichiarano che nessuna delle tecnologie oggetto di 

indagine possono influenzare la dignità della paziente, né la sua integrità culturale, 

morale o religiosa. 
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5.2.7. Impatto organizzativo 

L’impatto organizzativo quantitativo e qualitativo sono stati indagati attraverso 

compilazione di due questionari, da parte dei key opinion leader coinvolti. 

L’approfondimento di tale dimensione permette di identificare in modo chiaro sia i 

cambiamenti necessari ai fini dell’introduzione della tecnologia valutata, sia quelli 

derivanti, per contro, dalla sua mancata acquisizione, consentendo di individuare 

preventivamente le barriere organizzative e professionali che potrebbero presentarsi 

nel corso dell’implementazione. L’indagine delle ricadute dell’eventuale utilizzo della 

tecnologia sulla dimensione organizzativa aiuta anche a realizzare un pieno 

coinvolgimento dei professionisti, spiegando loro le motivazioni sottostanti la decisione 

finale e specificando come, concretamente, la tecnologia impatterà sulla loro attività, 

permettendo, consequenzialmente, il monitoraggio del necessario consenso nei 

confronti dell’innovazione da parte degli utilizzatori. 

5.2.7.1. Impatto organizzativo quantitativo 

La quantificazione dell’impatto organizzativo quantitativo serve per pianificare nel 

breve e medio periodo gli eventuali investimenti integrativi che incrementano il valore 

di acquisto della tecnologia e che possono anche essere correlati agli aspetti di 

formazione, affiancamento e mancata produttività del personale coinvolto nella fase di 

innovazione. 

A fronte di ciò, da un punto di vista esclusivamente quantitativo, si cercherà di 

quantificare e di conseguenza valorizzare gli eventuali investimenti necessari dettati 

dall’introduzione di una o dell’altra tecnologia sanitaria all’interno della pratica clinica di 

riferimento, tenendo in considerazione i seguenti aspetti: i) personale aggiuntivo; ii) 

formazione degli operatori direttamente coinvolti e del personale di supporto; iii) 

spazi/arredi; iv) macchinari/attrezzature; v) strumenti di supporto/software. 

� In generale, i professionisti coinvolti nell’analisi si sono dimostrati concordi nel 

dichiarare che, almeno nel breve periodo, non vi è la necessità di dotarsi di 

personale aggiuntivo. Hanno però specificato che nel caso in cui si dovesse 

assistere ad un incremento significativo di prestazione effettuate con MRgFUS, 

occorrerebbe inserire in organico un nuovo radiologo, con contratto di lavoro 

part-time specificatamente dedicato alla radiologia interventistica. 

� Molto importante risulta essere la formazione del personale direttamente 

coinvolto nell’utilizzo della tecnologia: si tratta di 3 tecnici di laboratorio, 2 
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infermieri e 1 fisico. Il training si articola in una prima fase in cui si trasferiscono 

agli utilizzatori conoscenze sui principi di funzionamento del sistema MRgFUS e 

una seconda fase di affiancamento di personale esperto e specializzato 

durante i trattamenti per permettere una formazione “on the job”. Al fine di 

raggiungere la completa padronanza tecnica dell’intero processo terapeutico, il 

numero minimo di trattamenti per cui viene assicurato l’affiancamento del Tutor 

è pari a dieci. 

� Emerge la necessità di istituire un momento di comunicazione del cambiamento 

di tecnologia all’interno della struttura. 

� Il tempo speso dallo specialista per informare il paziente e il relativo care giver 

sulla tecnologia utilizzata, risulta essere pari a 30 minuti (in riferimento alla 

procedura) e prevede il coinvolgimento di un ginecologo e di un radiologo. 

� Come da ipotesi iniziale, l’acquisto ex-novo della tecnologia presenta un costo 

indicativo di euro 1.000.000 (IVA esclusa). Inoltre si specifica come nel caso di 

possesso di modelli MRgFUS non di ultima generazione solitamente gli stessi 

vengono abitualmente aggiornati direttamente presso il sito clinico mediante i) 

adeguamenti delle componenti elettroniche e meccaniche presenti sul tavolo, ii) 

semplice sostituzione degli elementi già presenti in sala elettronica con altri di 

analoga allocazione e iii) aggiornamento dei software presenti. 

� Da un punto di vista di necessità di strumenti di supporto necessari per la 

corretta implementazione della tecnologia, emerge come le applicazioni 

effettuate in ambito ginecologico richiedano l’utilizzo di kit monouso che 

comprendono: i) un kit composto da Gel Pad per il preciso accoppiamento 

acustico e ii) un set di accessori specificatamente dedicati al paziente. 

Da un punto di vista quantitativo, infine, occorre considerare anche la liberazione dei 

minuti di sala operatoria, giacché la tecnologia innovativa non necessita di essere 

implementata all’interno di una sala operatoria, come i comparator di riferimento (UAE 

e intervento chirurgico). A fronte di ciò, sulla base della stima delle pazienti regionali 

potenzialmente trattabili per rimozione di fibroma uterino e considerando la durata del 

singolo intervento (crf. 5.2.9.4) pari a 110 minuti per intervento chirurgico e pari a 98 

minuti per embolizzazione delle arterie uterine, si è stimato il risparmio medio delle 

tempistiche di sala operatoria. 
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La tabella che segue mostra nel dettaglio la comparazione condotta tra lo scenario 

basale che non prevede l’adozione dell’innovazione tecnologica in prima linea di 

trattamento e lo scenario real-life, con le medesime quote di mercato illustrato 

all’interno della sezione 5.2.4.3. Posto il fatto che nulla è l’occupazione di sala 

operatoria correlata all’introduzione della tecnologia innovativa, emerge che MRgFUS 

potrebbe fare risparmiare circa il 16,30% del tempo di occupazione di sala operatoria, 

tempo che potrebbe essere gestito in maniera differente per prendere in carico più 

pazienti per il trattamento di altre patologie ginecologiche. 

Tabella 33 – Risparmio delle tempistiche di sala operatoria 

 Scenario Basale  Scenario Real life  Scostamento VA  Scostamento %  

I anno 35.900.666,60 30.086.732,01 -5.813.934,59 -16,19% 

II anno 35.591.847,77 29.714.829,58 -5.877.018,18 -16,51% 

III anno 35.324.239,75 29.600.471,86 -5.723.767,89 -16,20% 

Totale 106.816.754,12 89.402.033,45 -17.414.720,66 -16,30% 

 

5.2.7.2. Impatto organizzativo qualitativo 

L’impatto organizzativo qualitativo ha un ruolo di pianificazione strategica di medio 

lungo periodo; pertanto, la sua valutazione deve essere effettuata con finalità 

preventive, e deve operativamente supportare la fase di implementazione e adozione 

della tecnologia, così da evitare le eventuali problematiche comportamentali o di 

gestione delle risorse.  

Per questo ordine di ragione, la valutazione qualitativa viene effettuata assumendo un 

orizzonte temporale sia 12 mesi sia di 36 mesi. 

Tale sotto-dimensione è stato esaminata attraverso una attenta compilazione di un 

questionario da parte dei professionisti coinvolti, ai fini di indagare quanto la nuova 

tecnologia fosse giudicata migliorativa o peggiorativa, rispetto ai cosiddetti standard of 

care, in riferimento ai seguenti item: “i) processi e flussi di lavoro, ii) necessità di 

personale integrativo, iii) formazione e/o affiancamento del personale esistente, iv) 

spazi aggiuntivi, v) aggiornamento e/o integrazione di apparecchiature, software o 

materiali non esistenti, vi) impatto sui processi di acquisto dell’Azienda, vii) impatto sui 

processi interni all’U.O. di riferimento o tra UU.OO e viii) impatto della tecnologia sui 

PDT/PDTA”. 
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Tabella 34 – Impatto organizzativo qualitativo (12 mesi) 

 ID MRgFUS OPEN VLS UAE 

L'utilizzo della tecnologia richiede personale 
aggiuntivo 

1 -0,50 0,00 0,00 0,00 

L'utilizzo della tecnologia richiede formazione del 
personale responsabile della procedura 

2 -1,50 -0,67 -1,00 -1,33 

Formazione degli operatori di supporto coinvolti 
nei processi 3 -1,00 -0,33 -0,67 -0,83 

Formazione da parte degli operatori erogata ai 
caregiver 4 -0,33 -0,33 -0,33 -0,33 

Riunioni necessarie a seguito dell'introduzione 
della nuova tecnologia 

5 -1,00 -0,50 -0,67 -0,50 

Tempi e curva di apprendimento 6 -1,33 -0,83 -0,83 -1,00 

Nuovi spazi necessari 7 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nuovi arredi necessari 8 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nuovi macchinari necessari 9 -2,50 0,00 -0,17 0,00 

Aggiornamento dei macchinari attualmente in uso 10 -2,33 0,00 -0,17 0,00 

Acquisto di attrezzature 11 -0,17 0,00 -0,17 -0,17 

Impatto della tecnologia sui processi interni 
all'U.O. 

12 0,50 0,00 0,17 0,00 

Impatto della tecnologia sui processi di acquisto 
dell'azienda 

13 -1,33 0,00 -0,17 -0,17 

Impatto della tecnologia sui processi di 
collegamento tra UU.OO. 

14 1,33 0,00 0,00 0,33 

Impatto della tecnologia sui PDT e PDTA del 
paziente 15 2,50 0,00 0,00 0,83 

Valore medio -0,51 -0,18 -0,27 -0,21 
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Grafico 3 – Rappresentazione grafica dell’impatto organizzativo qualitativo (12 mesi) 

 

Come mostrano la tabella e il grafico soprastanti, il trattamento e la cura dei fibromi 

uterini impattano negativamente sull’organizzazione all’interno di un orizzonte 

temporale di 12 mesi, giustificabile dal fatto che tutte e quattro le procedure indagate 

hanno ottenuto un punteggio negativo. In questa ottica, emerge come la chirurgia 

laparatomica possa essere considerata la tecnologia preferibile da un punto di vista 

organizzativo. 

La tecnologia innovativa richiede, nel breve periodo, un investimento aggiuntivo in 

corsi di formazione destinati a tutti coloro i quali sono coinvolti nell’utilizzo della 

procedura. Un’ulteriore componente che impatta significativamente sull’organizzazione 

risulta essere l’acquisizione di nuovi macchinari, nonché l’aggiornamento dei 

macchinari in uso, strettamente legati all’utilizzo della risonanza magnetica con 

ultrasuoni focalizzati. 

Già nel breve periodo, però, l’implementazione e l’adozione in pratica clinica di 

MRgFUS permetterebbe un miglioramento sia dei processi interni all’U.O. di riferimento 

sia dei processi di collegamento tra le Unità Operative interessate (radiologia e 

ginecologia). Infine, anche i percorsi diagnostici terapeutici delle pazienti che si 
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sottopongono a rimozione del fibroma uterino potrebbero giovare di un significativo 

vantaggio. 

Nel lungo periodo, si assiste ad una contrazione degli svantaggi precedentemente 

menzionati: gli operatori, avendo acquisito competenze e conoscenze in riferimento 

all’utilizzo della tecnica innovativa, non hanno più necessità di partecipare a corsi di 

formazione. L’utilizzo degli ultrasuoni richiede, in ogni modo, un aggiornamento dei 

software attualmente in uso, senza però la necessità di acquisire un nuovo 

macchinario. 

Da questo punto di vista emerge come la tecnologia innovativa possa essere 

considerata la tecnologia preferibile da un punto di vista organizzativo, con un valore 

medio pari a 0,32, seguita dall’embolizzazione delle arterie uterine (valore medio = 

0,12). 

Tabella 35 – Impatto organizzativo qualitativo (36 mesi) 

 ID MRgFUS OPEN VLS UAE 

L'utilizzo della tecnologia richiede personale 
aggiuntivo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

L'utilizzo della tecnologia richiede formazione del 
personale responsabile della procedura 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 

Formazione degli operatori di supporto coinvolti 
nei processi 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 

Formazione da parte degli operatori erogata ai 
caregiver 

4 -0,33 -0,50 -0,50 -0,50 

Riunioni necessarie a seguito dell'introduzione 
della nuova tecnologia 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tempi e curva di apprendimento 6 0,00 0,17 0,17 0,00 

Nuovi spazi necessary 7 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nuovi arredi necessary 8 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nuovi macchinari necessari 9 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aggiornamento dei macchinari attualmente in uso 10 -0,33 0,00 -0,17 0,00 

Acquisto di attrezzature 11 0,00 0,00 -0,17 -0,17 
Impatto della tecnologia sui processi interni 
all'U.O. 

12 0,83 0,00 0,17 0,17 

Impatto della tecnologia sui processi di acquisto 
dell'azienda 

13 0,33 0,00 0,00 0,00 

Impatto della tecnologia sui processi di 
collegamento tra UU.OO. 

14 1,50 0,00 0,00 0,67 

Impatto della tecnologia sui PDT e PDTA del 
paziente 

15 2,83 0,50 0,50 1,67 

Valore medio 0,32 0,01 0,00 0,12 
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Grafico 4 – Rappresentazione grafica dell’impatto organizzativo qualitativo (36 mesi) 

 

5.2.7.3. Ospedalizzazione 

Una minore ospedalizzazione permette non solo ai pazienti di tornare più rapidamente 

alla propria attività quotidiana, ma anche di destinare minori risorse organizzative 

all’assistenza e presa in carico degli stessi, che divengono a minore carico 

assistenziale e a minore complessità. 

In letteratura però non esiste un dato puntuale in merito a questo aspetto indagato. A 

fronte di questo gap, si è reperito il dato puntuale di pratica clinica derivante 

dall’estrazione dei flussi amministrativi della struttura coinvolta nell’analisi, in 

riferimento sia al numero di notti sia al numero di giornate spese in ospedale. 

Come da ipotesi iniziale, la procedura con ultrasuoni focalizzati prevede una durata del 

ricovero, in termini di numero di notti medie passate all’interno del centro clinico, 

significativamente inferiore, soprattutto se paragonato all’intervento chirurgico (1,16 

giorni versus 4,03 giorni, p-value < 0,001). Non emergono delle differenze 

statisticamente significative per quello che concerne la lenght of stay, tra MRgFUS e 
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UAE. A differenza della UAE, però, la rimozione del fibroma con MRgFUS può 

prevedere anche un accesso in day hospital, con cinque pazienti che hanno usufruito 

di questa modalità di intervento. 

Tabella 36 – Indicatori statistici della variabile “durata del ricovero”, stratificata per 

tipologia di intervento in termini di numero di notti medie spese in ospedale 

Durata del ricovero – numero di notti 

 MRgFUS Chirurgia UAE 

Media 1,16 4,03 1,28 

Mediana 1,00 4,00 1,00 

Moda 1,00 4,00 1,00 

Minimo 0,00 1,00 1,00 

Massimo 8,00 8,00 3,00 

 

Anche per quello che concerne il numero di giornate medie passate dalla paziente 

all’interno del centro clinico di riferimento, si riscontra come le tecniche interventistiche 

siano correlate a delle minori tempistiche rispetto all’approccio chirurgico (p-value = 

0,000). 

Tabella 37 - Indicatori statistici della variabile “durata del ricovero”, stratificata per 

tipologia di intervento in termini di numero di giornate medie spese in ospedale 

Durata del ricovero – numero di giornate 

 MRgFUS Chirurgia UAE 

Media 1,82 4,64 2,08 

Mediana 2,00 5,00 2,00 

Moda 2,00 5,00 2,00 

Minimo 1,00 2,00 1,00 

Massimo 9,00 8,00 4,00 

 

Per una puntuale analisi della durata del ricovero, la tabella che segue mostra nel 

dettaglio la distribuzione delle pazienti, per alternativa tecnologica indagata, stratificata 

appunto sulla base della durata della ospedalizzazione (lenght of stay), ossia numero 

di notti spese in ospedale. Nello specifico si sono indagati quattro differenti sottogruppi: 

i) accesso in day-hospital; ii) ricovero pari a 1 notte; iii) ricovero pari a 2 notti; iv) 

ricovero pari o superiore alle tre notti di degenza, tutti gruppi, eccetto il primo, che 

prevedono il pernotto all’interno del centro clinico di riferimento. 
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Tabella 38 – Distribuzione della popolazione, stratificata sulla base della durata del ricovero 

MRgFUS Chirurgia UAE 
Durata del ricovero 

N. % N. % N. % 

Day Surgery 5 5,43% 0 0,00% 0 0,00% 

Ricovero pari a 1 notte 74 80,43% 1 1,09% 68 73,91% 

Ricovero pari a 2 notti 11 11,96% 4 4,35% 22 23,91% 

Ricovero pari o superiore a 3 notti 2 2,17% 87 94,57% 2 2,17% 

Totale 92 100,00%  92 100,00% 92 100,00% 

 

5.2.7.4. Durata dell’intervento 

Dalle specifiche tecniche della tecnologia MRgFUS, emerge come la durata del 

trattamento dipenda dalle dimensioni e dal numero delle formazioni benigne da 

trattare. Generalmente, la terapia con MRgFUS dei fibromi uterini, ha una durata di 

circa 3 ore, e include le seguenti attività: accesso venoso, sedazione cosciente, 

catetere vescicale, controllo delle funzioni vitali durante il trattamento e controllo clinico 

post-trattamento per alcune ore in ambiente ospedaliero. 

Per fornire però un dato puntuale in riferimento alla durata dell’intervento, non solo di 

MRgFUS, ma anche dei comparator, si è proceduto all’estrazione del tracciato del 

verbale operatorio informatizzato. 

Tabella 39 – Indicatori statistici della variabile “durata dell’intervento” 

Durata dell’intervento 

 MRgFUS Chirurgia UAE 

Media 03:57:46 01:49:44 01:38:03 

Moda 04:00:00 02:00:00 01:30:00 

Mediana 04:00:00 01:50:00 01:30:00 

Minimo 01:30:00 00:15:00 00:40:00 

Massimo 04:00:00 03:20:00 03:05:00 

 

Come mostra la tabella, si riscontra come MRgFUS sia correlata a delle tempistiche 

maggiori per il raggiungimento dell’obiettivo della procedura, ossia la rimozione del 

fibroma uterino, con differenze statisticamente significative (p-value < 0,001) nei 

confronti sia dell’approccio chirurgico sia dell’ulteriore alternativa interventistica. 

Questo risultato, però, dovrebbe essere letto alla luce del fatto che i comparator 

occupano la sala operatoria, benché necessitino di sole due ore per la rimozione del 
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fibroma. Inoltre da segnalare come questo dato potrebbe essere significativamente 

modificato dall’aggiornamento tecnologico, che potrebbe positivamente impattare sugli 

aspetti di natura organizzativa e di utilizzo delle apparecchiature. 

Si sottolinea, inoltre, il fatto che in termini di durata dell’intervento, tra braccio 

chirurgico e braccio di embolizzazione delle arterie uterine, non sussistono delle 

differenze statisticamente significative (p-value > 0,05). 

Si specifica che la durata dell’intervento presenta un impatto anche sulle risorse 

umane direttamente coinvolte nello svolgimento della procedura, significativamente 

minori nel caso di implementazione della tecnologia innovativa (p-value < 0,0001 

rispetto a entrambi i comparator). Al contrario, invece, non emergono differenze 

statisticamente significative tra chirurgia e UAE (p-value > 0,05). 

Tabella 40 – Indicatori statistici della variabile “Numero di professionisti direttamente coinvolti” 

N. di professionisti coinvolti 

 MRgFUS Chirurgia UAE 

Media 4,38 5,08 5,34 

Moda 4,00 5,00 5,00 

Mediana 4,00 5,00 5,00 

Minimo 2,00 4,00 3,00 

Massimo 6,00 7,00 8,00 

 

Dettagliando le figure professionali coinvolte per intervento chirurgico o interventistico, 

emergono le seguenti considerazioni: 

� MRgFUS richiede la compresenza, durante il trattamento, di mediamente 1,14 

medici radiologi, 1 anestesista, 1,18 infermiere e 1,11 tecnici di laboratori. 

� L’intervento chirurgico necessita della compresenza delle seguenti figure 

professionali: 2,14 chirurghi, 1 anestesista, 1,06 infermiere di sala e 1,04 

strumentista di sala. 

� L’embolizzazione delle arterie uterine richiede, invece, 1,75 medici radiologi, 

1,07 anestesisti, 1,74 personale di sala operatoria, 1,18 TSRM e 1,18 

strumentisti di sala.  

Valorizzando economicamente il tempo delle succitate risorse umane correlato alla 

durata del trattamento chirurgico o interventistico, si riscontra un valore medio pari a € 
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513,48 in riferimento a MRgFUS, € 303,93 per quello che concerne l’intervento 

chirurgico e € 313,74 nel caso di UAE. 

5.2.8. Impatto sociale ed etico 

La “Costituzione Italiana” sancisce che “la Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite 

agli indigenti”; da tale definizione legislativa si comprende come attori principali della 

salute non siano solo le cure, di per sé, ma anche i soggetti ai quali queste cure sono 

rivolte. 

Per tale motivo, in un contesto come quello attuale, caratterizzato da continue azioni di 

spending review e da risorse limitate, l’impatto etico diviene un aspetto sempre più 

significativo e da monitorare, per evitare la possibilità che gli investimenti correlati 

all’introduzione di una innovazione tecnologica, che non dimostra un particolare valore 

aggiunto per la popolazione, sottraggano risorse destinate, invece, ad altri interventi 

ritenuti maggiormente utili ed efficaci. 

L’implementazione di una tecnologia a basso valore aggiunto o senza alcun tipo di 

valore, “rischia di portare a incrementi di spesa senza contestuali incrementi di qualità 

delle cure”; oppure, ancora, può capitare che alcune tecnologie innovative ed efficaci 

non vengano rese accessibili per la mancanza di risorse economiche che, invece, 

vengono consumate per tecnologie di minore o non provata efficacia. Ciò non è 

pericoloso solo a livello di pianificazione dell’offerta sanitaria, ma in particolare per 

quello che concerne la risposta ai bisogni crescenti della popolazione: è necessario 

infatti garantire e comunicare agli individui le scelte fatte a loro vantaggio da parte del 

sistema, ed evitare che si creino problemi di accessibilità alle cure, soprattutto per le 

categorie protette. 

 

5.2.8.1. Le percezioni dei professionisti coinvolti sul tema impatto sociale ed etico 

La dimensione sociale ed etica è stata valutata sottoponendo uno specifico 

questionario a 6 esperti clinici qualificati, esaminando le seguenti variabili che sono 

state valutate sempre in termini differenziali prendendo in considerazione la tecnologia 

innovativa rispetto alle tecnologie standard: i) salvaguardia dell’autonomia del 

paziente; ii) salvaguardia dei diritti umani, dell’integrità e della dignità umana; iii) 

impatto sui costi sociali; iv) impatto sulla qualità della vita e v) tempo di ripresa delle 

abituali attività. Approcciando con questa modalità si potrà valutare nel modo più 
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consono e completo possibile, l’impatto che l’introduzione della nuova tecnologia 

comporterà rispetto alla situazione esistente (rappresentata dalla tecnologia 

tradizionale o dalla situazione in essere al momento della valutazione di poter indurre 

un cambiamento tecnologico nel sistema). 

Tabella 41 – Impatto sociale ed etico 

Totale ID MRgFUS OPEN VLS UAE 

Capacità della tecnologia di salvaguardare 
l'autonomia del paziente 

1 2,50 -0,33 0,33 1,50 

Nell'utilizzo della tecnologia vengono 
salvati i diritti umani 

2 0,17 0,17 0,17 0,17 

Capacità della tecnologia di salvaguardare 
l'integrità umana 

3 1,33 -0,17 0,33 1,17 

Capacità della tecnologia di assicurare 
dignità umana al paziente 4 1,00 0,00 0,33 1,00 

L'utilizzo della tecnologia garantisce i valori 
sociale e la disponibilità a pagare del 
paziente 

5 0,17 0,17 0,17 0,17 

Salvaguardia delle categorie protette 6 0,17 0,17 0,17 0,17 

Capacità della tecnologia di salvaguardare 
credo e convinzioni religiose 

7 0,17 0,00 0,00 0,00 

Impatto della tecnologia sui costi sociali 8 2,17 -1,17 -0,17 1,50 

I pazienti e la cittadinanza possono avere 
un buon livello di comprensione della 
tecnologia 

9 1,17 1,33 1,33 1,17 

Impatto della tecnologia sulla qualità di vita 
del paziente 

10 2,67 -0,50 1,00 1,67 

Impatto della tecnologia sulla qualità di vita 
del caregiver e dei familiari 11 2,33 -0,50 1,17 1,50 

Tempo di ripresa delle abituali attività 
lavorative 

12 3,00 -1,17 0,33 1,83 

Valore medio 1,40 -0,17 0,43 0,99 
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Grafico 5 – Rappresentazione grafica dell’impatto sociale ed etico 

 

Per la corretta lettura del grafico sopra proposto, si specifica come maggiore sia l’area 

relativa alla tecnologia, migliore sarà l’impatto che ogni variabile analizzata avrà sulla 

dimensione indagata. 

Da un punto di vista etico e sociale, la tecnologia innovativa risulta essere l’approccio 

preferibile da utilizzare per la rimozione dei fibromi uterini (valore medio = 1,40), 

seguito dall’embolizzazione delle arterie uterine (valore medio = 0,99). Nello specifico, 

l’implementazione degli ultrasuoni focalizzati porterebbe dei significativi vantaggi per 

quello che concerne i) una riduzione dei costi sociali, in termini di out-of pocket 

expenditure, in termini di riduzione degli accessi post-intervento; ii) un incremento della 

qualità di vita percepita dalle stesse pazienti e dall’intero nucleo familiare e iii) una più 

veloce ripresa delle abituali attività lavorativa, fenomeno che va a diminuire anche il 

valore della mancata produttività correlata alla patologia. 

Queste ultime due voci di costo analizzate per la corretta disamina della dimensione 

etica e sociale, sono state valutate all’interno della reale pratica clinica, attraverso 

l’osservazione dei database amministrativi della struttura clinica lombarda coinvolta. 
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5.2.8.2. La qualità di vita delle pazienti che si sottopongono a intervento 

Nel periodo compreso tra il mese di Settembre 2010 e il mese di Ottobre 2012, è stato 

condotto, all’interno dell’ASST Niguarda, uno studio osservazionale atto a determinare 

il valore della qualità della vita delle paziente che si sono sottoposte a trattamento del 

fibroma uterino con tecnologia MRgFUS. 

Il valore della qualità della vita è stato calcolato attraverso la compilazione di uno 

specifico questionario, UFS-QOL (“Uterine Fibroids Symptoms and Quality of Life”), 

ampiamente utilizzato e validato in letteratura (Spies et al., 2002). 

Nello specifico, emerge come il valore della qualità della vita percepita dalle pazienti 

aumenti considerevolmente a seguito del trattamento interventistico, registrando un 

miglioramento anche a 6 mesi dalla procedura: da un valore basale di 47±23, questo 

risulta essere pari a 72±20 dopo 6 mesi fino a raggiungere un valore pari a 73±23 a un 

anno dall’intervento. 

La tabella che segue mostra nel dettaglio i valori QoL, stratificati per tipologia di 

trattamento, in modo tale da comparare le percezioni delle pazienti. Si segnala che non 

in tutti gli studi però il parametro di qualità di vita è stato reperito con la medesima 

scala e pertanto con la stessa modalità. 

Tabella 42 – Valore della qualità della vita percepita dalle pazienti 

Tecnologia QoL (12 mesi dal 
trattamento) Fonte 

Isterectomia 92,3 Coyne et al., 2012 

OPEN 81,1 Coyne et al., 2012 

VLS 81,1 Coyne et al., 2012 

UAE 82,9 Coyne et al., 2012 

MRgFUS 73±23 Ticca et al., 2014 

 

In termini generali, dalla tabella sopra riportata, emerge come l’isterectomia sia 

correlata a una migliore percezione riferita dalle pazienti della loro qualità di vita: 

nonostante la conseguente infertilità, le pazienti riferiscono minori preoccupazioni 

correlati allo stato di salute, nonché migliori funzioni sessuali. Da questo punto di vista, 

però, in uno studio effettuato nel corso degli anni 2011-2012, è emerso come il 76% 

delle donne coinvolte ritenga importante avere la possibilità di optare per un 
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trattamento non invasivo e che potenzialmente permetta in futuro di avere un figlio 

(Fibroidrelief.org, consultato in data 22 febbraio 2017). 

Da segnalare come il dato di qualità di vita della MRgFUS sembrerebbe inferiore 

rispetto alle altre percezioni riportate nell’utilizzo di ulteriori tecnologie, invece in realtà 

risulta essere non paragonabile, in quanto rilevato con una scala di differente tipologia 

rispetto alle precedenti. 

A fronte di questa misurazione con una differente scala, si può definire come la qualità 

di vita percepita è sostanzialmente sovrapponibile per tutte le tecniche, a intendere che 

le pazienti ovviamente percepiscono la risoluzione della problematica di salute 

principale, a prescindere dalla tecnica con la quale ciò avviene. 

5.2.8.3. Tempo di ripresa delle attività lavorative 

In riferimento al tempo di ripresa dell’attività lavorativa, emerge come la chirurgia 

laparotomica richieda 30 giorni di allontanamento dal lavoro, seguita dalla chirurgia 

laparoscopica. Significativamente inferiore risultano i giorni relativi alle tecniche meno 

invasive: da un lato l’embolizzazione delle arterie uterine permette di ritornare alla vita 

di tutti i giorni entro i 5-7 giorni, dall’altro l’utilizzo degli ultrasuoni focalizzati 

necessitano solo di 1-2 giorni di riposo.  

Questi valori derivanti dalla real-life vengono confermati anche dalla letteratura di 

riferimento, con un significativo vantaggio per la tecnologia innovativa: 

� Barnard e colleghi (2016) hanno riportato un maggior tempo di guarigione 

all’interno delle pazienti che si sottopongo a UAE. 

� Lo studio italiano (Ferrari et al., 2016) ha rilevato che le donne che si 

sottopongono a UAE mediamente sono ritornate alla conduzione d una vita 

normale dopo 25 giorni dall’intervento (solo il 7,5%, pari a 2 pazienti, si è 

completamente ripresa dopo 10 giorni), mentre coloro che si sono sottoposte a 

ultrasuoni focalizzati hanno potuto riprendere le attività abituali dopo 5 giorni. 

� Comparando la tecnologia innovativa con l’isterectomia, emerge una media di 

2,7 giorni versus 17,4 giorni di recupero delle funzioni abituali, rilevando un p-

value < 0,0001 (Taran et al., 2009). 
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5.2.8.4. Costo sociale 

Come brevemente accennato, il sopra citato aspetto è strettamente correlato con il 

valore della mancata produttività che pesa in capo alla paziente stessa. 

Per tutto questo ordine di ragioni, si procederà, alla valorizzazione economica di 

questa voce prendendo in considerazione le maggiori determinanti di costo: i) salario 

medio mensile della paziente che si sottopone a intervento chirurgico o interventistico; 

ii) tempo medio di ospedalizzazione (intesa come lenght of stay); iii) costo del 

trasporto, dal domicilio della paziente fino al raggiungimento del centro clinico di 

riferimento. 

In prima istanza, sono stati calcolati i fattori relativi al tragitto per raggiungere il centro 

clinico di riferimento. In media, le pazienti con patologia che si sottopongono a 

MRgFUS sono coloro che percorrono un maggior numero di chilometri, impiegando più 

tempo per raggiungere l’ospedale: questo può essere giustificato dal fatto che la 

tecnologia non ha una buona accessibilità sul territorio nazionale poiché disponibile 

solo in due centri clinici di eccellenza. Di conseguenza emerge come le donne che 

intendono sottoporsi a intervento chirurgico spendono meno tempo per raggiungere i 

centri clinici di riferimento. In realtà la vera informazione chiave è legata al fatto che la 

disponibilità a percorrere un maggior numero di chilometri per avere comunque un 

trattamento meno invasivo è molto sentita all’interno del gruppo delle pazienti che 

vengono trattate con MRgFUS. 

Inoltre, sulla base delle tabelle ACI (Automobile Club d’Italia), il costo medio del 

trasporto, “comprensivo di pedaggio, carburante e manutenzione del veicolo”, è pari a 

i) € 71,40 (range: € 3,52 – € 376,84) per quello che concerne MRgFUS, ii) € 47,31 

(range: € 2,86 – € 334,08) per quello che concerne l’intervento chirurgico e iii) € 68,79 

(range: € 3,52 – € 462,22) per quello che concerne embolizzazione delle arterie 

uterine. 
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Tabella 43 – Indicatori statistici riferiti ai fattori relativi al tragitto 

per raggiungere il centro clinico di riferimento 

  Distanza 
percorsa (tot) 

Tempo percorso 
in ore (tot) 

Costo carburante e 
usura macchina (tot) 

Media 438,07 4,90 € 71,40 

Mediana 210,00 2,54 € 39,00 

Minimo 12,00 0,38 € 3,52 
MRgFUS 

Massimo 2.554,00 30,18 € 376,84 

Media 273,04 2,94 € 47,31 

Mediana 54,00 0,68 € 10,41 

Minimo 12,00 0,30 € 2,86 
Chirurgia 

Massimo 2.198,00 20,92 € 334,08 

Media 420,67 4,36 € 68,79 

Mediana 109,00 1,54 € 19,54 

Minimo 12,00 0,38 € 3,52 
UAE 

Massimo 3.196,00 32,86 € 462,22 

 

Successivamente, l’analisi procede con la valorizzazione giornaliera dello stipendio 

medio mensile, sulla base delle categorie professionale e sulle retribuzioni annue 

dichiarate dall’ISTAT. Pertanto ogni giornata spesa non “per attività lavorativa, bensì 

per spostamenti e necessità legate alla patologia, ha un valore, in termini di mancata 

produttività, pari allo stipendio medio giornaliero”, benché sussista l’esistenza di 

prendere permessi lavorativi, nonché giorni di malattia giustificata. 

Incrociando, quindi, tutti i valori riportati si è proceduto al calcolo del costo sociale 

unitario della patologia, specificando come il tempo totale di permanenza all’interno 

della struttura viene calcolato sulla base della durata del ricovero (in termini di notti di 

permanenza presso il centro clinico). 
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Tabella 44 – Costo sociale della patologia, stratificata per tecnologia 

  
Mancata 
produttività per 
episodio di ricovero  

Costo carburante e 
usura autovettura Totale 

Media € 281,25 € 71,40 € 352,65 

Minimo € 118,81 € 3,52 € 122,33 MRgFUS 

Massimo € 1.275,34 € 376,84 € 1.652,18 

Media € 729,39 € 47,31 € 776,70 

Minimo € 283,41 € 2,86 € 286,27 Chirurgia 

Massimo € 2.041,23 € 334,08 € 2.375,31 

Media € 374,08 € 68,79 € 442,86 

Minimo € 141,70 € 3,52 € 145,22 UAE 

Massimo € 1.020,61 € 462,22 € 1.482,83 

 

Emerge, quindi, che mediamente l’introduzione dell’innovazione tecnologica permetta 

di diminuire notevolmente il valore della mancata produttività della paziente. Nello 

specifico, si riscontra un risparmio medio del -54,60% se paragonato all’intervento 

chirurgico e del -20,37% se paragonato alla procedura interventistica di 

embolizzazione delle arterie uterine.  

5.2.9. Impatto legale 

La valutazione dell’impatto legale permette di individuare norme e regolamenti relativi 

all’implementazione della tecnologia oggetto di indagine, stabiliti per proteggere i diritti 

della persona e gli interessi della società. 

Anche l’impatto legale è stato valutato mediante somministrazione di un questionario ai 

6 clinici di riferimento coinvolti nell’analisi, al fine di esaminare i seguenti item: “i) 

necessità di inserimento in registro nazionale/europeo; ii) soddisfacimento dei requisiti 

di sicurezza; iii) infrazione dei diritti di proprietà intellettuale; iv) completezza delle 

informazioni; v) garanzie di produzioni e vi) regolamentazione per tutte le categorie di 

pazienti”. 
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Tabella 45 – Impatto legale 

Totale ID MRgFUS OPEN VLS UAE 

Livello di autorizzazione della tecnologia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

Necessità di inserimento della tecnologia in 
registro 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 

Soddisfacimento dei requisiti di sicurezza 3 0,67 0,67 0,67 0,67 

Infrazione dei diritti di proprietà intellettuale 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

Necessità di regolamentare l'acquisizione 
della tecnologia 

5 -0,17 -0,17 -0,17 -0,17 

La legislazione copre la regolamentazione 
della tecnologia per tutte le categorie di 
pazienti 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 

Il manuale d'uso della tecnologia è esaustivo 7 0,83 0,17 0,17 0,83 

Valore medio 0,19 0,10 0,10 0,19 

 

Grafico 6 – Rappresentazione grafica dell’impatto legale 

 

Da un punto di vista legale, si può affermare che le quattro tecnologie indagate siano 

perfettamente sovrapponibili, a dimostrazione del soddisfacimento di tutti i requisiti 

richiesti. In tutti i casi è richiesto di regolamentarne l’acquisizione. Inoltre, in riferimento 
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alle due tecniche mini-invasive, i professionisti coinvolti dichiarano l’esaustività e la 

completezza del relativo manuale d’uso. 

5.3. Appraisal della tecnologia 

L’approccio multidimensionale di HTA implementato all’interno di questa analisi 

permette il raggiungimento di un punteggio quantitativo di sintesi finale, attraverso 

l’applicazione di analisi decisionale a criteri multipli. 

Per arrivare a questa sintesi numerica è importante effettuare un percorso di 

valutazione, distinto in tre fasi:  

1) prioritizzazione delle otto dimensioni di indagine (già illustrato all’interno della 

sezione introduttiva);  

2) identificazione dei sotto-criteri o metriche quantitative che permettono la 

valutazione completa di tutte le dimensioni (a titolo esemplificativo, si può 

notare come la dimensione economica sia stata valutata come i) analisi di 

processo, ii) analisi di costo-efficacia e iii) analisi di impatto sul budget); 

3) attribuzione di un punteggio variabile da 1 a 3 ai risultati derivanti dall’analisi di 

ciascun sotto-criterio e successiva normalizzazione. 

A tal proposito occorre ricordare come l’HTA serva a “fornire ai decisori politici e di 

spesa la conoscenza delle potenzialità, dei vantaggi e degli svantaggi tecnici e generali 

delle diverse tecnologie sanitarie, in modo che essi possano valutare il beneficio 

effettivo derivante dall’utilizzo”, tenendo conto non esclusivamente del profilo 

economico e dell’investimento necessario, ma avendo una visione a tutto tondo delle 

conseguenze correlate all’introduzione di una innovazione tecnologia o alternativa 

terapeutica. 

Come brevemente illustrato, la valutazione comparativa delle tecnologie è stata 

effettuata utilizzando un metodo a punteggio che consente di effettuare una scelta 

ponderata tra diverse opzioni; la scelta ricade sulla tecnologia che totalizza il punteggio 

finale più elevato. 

A seguito della fase di prioritizzazione e della valutazione delle 8 dimensioni, e dei 

relativi sotto-criteri, il report di HTA è stato consegnato a degli esperti in materia i quali 

hanno attribuito un punteggio distinto per tecnologia. Dopo aver attribuito un punteggio 

a ciascun sotto-criterio si è proceduto al calcolo della media dei punteggi attribuiti e 

quindi al valore complessivo e comparativo delle tecnologie oggetto di indagine. 
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La valutazione sintetica di ogni dimensione necessita dell’aggregazione dei sotto criteri 

per addivenire a un punteggio univoco per ogni dimensione, per procedere poi, come 

step finale, alla moltiplicazione del punteggio medio normalizzato, per il peso della 

dimensione derivante dalla prioritizzazione iniziale effettuata da parte degli esperti 

coinvolti nella valutazione delle tecnologie alternative. 

La sommatoria dei punteggi per ciascuno dei sotto-criteri crea il punteggio massimo 

ottenibile per la dimensione di riferimento, e diviene elemento per comprendere la 

pesatura e l’incidenza percentuale di ciascuno di essi. In base alla valutazione 

condotta, poi, i singoli punteggi sono normalizzati e moltiplicati per l’incidenza 

percentuale di ciascuno dei sotto-criteri. Tutti i valori normalizzati, poi sono stati 

sommati per addivenire a un valore univoco per la singola dimensione.  
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Tabella 46 – Normalizzazione dei punteggi 

Punteggio Punteggio Normalizzato Dimensione Sotto-criteri 
MRgFUS OPEN VLS UAE Totale 

Incidenza 
% MRgFUS OPEN VLS UAE 

Descrizione della patologia 1,33 1,33 1,33 1,33 5,33 0,35 0,087 0,087 0,087 0,087 
Descrizione delle tecnologie 1,33 1,33 1,33 1,33 5,33 0,35 0,087 0,087 0,087 0,087 
Livello di attrattività della tecnologia 2,00 0,67 0,67 1,33 4,67 0,30 0,130 0,043 0,043 0,087 

Rilevanza 
Generale 

Totale 15,33     0,304 0,217 0,217 0,261 
Eventi avversi di lieve, moderata e 
severa entità 1,33 0,67 0,67 1,33 4,00 0,50 0,167 0,083 0,083 0,167 

Analisi qualitativa di percezione 1,33 0,67 0,67 1,33 4,00 0,50 0,167 0,083 0,083 0,167 
Sicurezza  

Totale 8,00     0,333 0,167 0,167 0,333 
Parametro di efficacia 2,00 0,67 0,67 1,33 4,67 1,00 0,429 0,143 0,143 0,286 Efficacia 
Totale 4,67     0,429 0,143 0,143 0,286 
Costo del processo 1,33 0,67 0,67 1,67 4,33 0,32 0,098 0,049 0,049 0,122 
Valore di costo-efficacia 2,00 0,67 0,67 1,33 4,67 0,34 0,146 0,049 0,049 0,098 
Analisi di impatto sul budget 2,00 0,67 0,67 1,33 4,67 0,34 0,146 0,049 0,049 0,098 

Impatto 
economico e 
finanziario 

Totale 13,67     0,390 0,146 0,146 0,317 
Dato di equità 1,33 1,33 1,33 2,00 6,00 1,00 0,222 0,222 0,222 0,333 Equità 
Totale 6,00     0,222 0,222 0,222 0,333 
Aspetti sociali ed etici di percezione 2,00 0,67 0,67 1,00 4,33 0,24 0,109 0,036 0,036 0,055 
Qualità di vita 2,00 0,67 0,67 1,33 4,67 0,25 0,109 0,036 0,036 0,073 
Tempo di ripresa delle attività lavorative 2,00 0,67 0,67 1,33 4,67 0,25 0,109 0,036 0,036 0,073 
Costo sociale 2,00 0,67 0,67 1,33 4,67 0,25 0,109 0,036 0,036 0,073 

Impatto legale, 
sociale ed 
etico 

Totale 18,33     0,436 0,145 0,145 0,273 
Impatto quantitativo 0,67 1,33 1,33 1,33 4,67 0,19 0,028 0,056 0,056 0,056 
Impatto qualitativo - Breve Periodo 0,67 1,33 1,33 1,33 4,67 0,19 0,028 0,056 0,056 0,056 
Impatto qualitativo - Lungo Periodo 2,00 1,00 1,00 1,00 5,00 0,21 0,083 0,042 0,042 0,042 
Durata del ricovero 1,67 0,67 0,67 1,33 4,33 0,18 0,069 0,028 0,028 0,056 
Durata dell'intervento  1,33 1,33 1,33 1,33 5,33 0,22 0,056 0,056 0,056 0,056 

Impatto 
organizzativo 

Totale 24,00     0,264 0,236 0,236 0,264 

 

La valutazione si conclude andando a moltiplicare, poi, il punteggio normalizzato per la prioritizzazione delle otto dimensioni di indagine 

così come precedentemente valutato da parte degli esperti coinvolti all’interno dell’analisi. 
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Alla conclusione del processo di moltiplicazione dei pesi, rispetto ai punteggi della valutazione multicriterio si è potuto evincere quale delle 

quattro alternative considerate all’interno del contesto regionale di riferimento sia la tecnologia preferibile, a parità di criteri di inclusione 

della popolazione di riferimento. 

Tabella 47 – Valutazione sintetica 

 Punteggio Normalizzato macrodimensioni  Indicazione finale 

Dimensioni MRgFUS OPEN VLS UAE 
Prioritizzazione  

MRgFUS OPEN VLS UAE 

Rilevanza generale del problema di salute 0,304 0,217 0,217 0,261 0,167 0,051 0,036 0,036 0,043 

Sicurezza 0,333 0,167 0,167 0,333 0,194 0,065 0,032 0,032 0,065 

Efficacia 0,429 0,143 0,143 0,286 0,222 0,095 0,032 0,032 0,063 

Impatto economico e finanziario 0,390 0,146 0,146 0,317 0,111 0,043 0,016 0,016 0,035 

Impatto organizzativo 0,222 0,222 0,222 0,333 0,139 0,031 0,031 0,031 0,046 

Equità di accesso 0,222 0,222 0,222 0,333 0,083 0,019 0,019 0,019 0,028 

Impatto sociale ed etico 0,436 0,145 0,145 0,273 0,056 0,024 0,008 0,008 0,015 

Impatto legale 0,264 0,236 0,236 0,264 0,028 0,007 0,007 0,007 0,007 

TOTALE 2,601 1,499 1,499 2,400  0,335 0,181 0,181 0,304 
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Grafico 7 – Rappresentazione grafica della valutazione sintetica 

 

 

6. Conclusioni 

La fase di appraisal della tecnologia ha fornito una fotografia di ritorno, sulla 

popolazione target specificatamente eleggibile, poiché affetta da fibroma uterino, a 

MRgFUS o alle alternative tecnologiche oggetto della presente indagine, ma 

caratterizzata dai medesimi criteri di inclusione e pertanto da sovrapponibili 

caratteristiche cliniche, oltre che tecniche. In una tale condizione di omogeneità, la 

scelta deve solo ricadere sulla proposta del percorso interventistico e/o chirurgico 

migliore rispetto alle esigenze della paziente. In un simile contesto tale analisi ha 

dimostrato come MRgFUS possa essere un’alternativa valida e, addirittura, preferibile, 

all’interno dello specifico setting di riferimento, qualora disponibile sul territorio e 

qualora la struttura di riferimento sia in grado di proporla alle donne che devono 

affrontare questo problema di salute. I punti di forza di questa alternativa tecnologica si 

sostanziano soprattutto in riferimento alle dimensioni di sicurezza, di efficacia, di 

impatto economico-finanziario e di impatto sociale. Dimensioni per le quali anche 

l’embolizzazione ha fornito dei valori molto interessanti e che la inseriscono all’interno 

delle ulteriori alternative valide da prendere in considerazione e da preferire. 
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In generale, infatti, da un punto di vista di efficacia e di sicurezza, si riscontra la 

superiorità di tecnologie poco invasive in termini di migliore controllo della 

sintomatologia, nonché di minore occorrenza di eventi avversi di severa, moderata e 

lieve entità. 

Da un punto di vista esclusivamente economico-finanziario, emerge come 

l’introduzione di alternative terapeutiche permetta un vantaggio in tutti gli scenari 

analizzati, se comparati alla situazione basale di solo utilizzo dell’intervento chirurgico 

per l’asportazione di fibromi uterini: nello specifico, maggiore è il numero delle pazienti 

che viene trattata con MRgFUS, migliore sarà il livello di spesa per il sistema, 

consentendo di erogare un migliore servizio per il trattamento di questo bisogno di 

salute. 

In quest’ottica, dalla disamina di questa dimensione è stato possibile stimare il numero 

medio di prestazioni addizionali che un centro di eccellenza, che presenti la 

disponibilità di tutte le alternative terapeutiche precedentemente elencate potrebbe 

erogare, a fronte di un vantaggio economico nella differenziazione degli interventi 

garantiti alla cittadinanza: nel corso di un orizzonte temporale di 36 mesi, si potrebbero 

trattare 30 fibromi uterini in più rispetto alla situazione basale. In generale, si potrebbe 

affermare che l’analisi sottolinea come l’allargamento del mercato a più opzioni e 

scelte possa costituire un netto vantaggio per il sistema, oltre che per l’azienda che 

garantisce queste prestazioni. 

Rilevanti sono i vantaggi riscontrati anche prendendo in considerazione il punto di vista 

del paziente, soprattutto per quello che concerne l’impatto etico e sociale della 

innovazione tecnologica. In generale, gli approcci interventistici di MRgFUS e UAE 

sono preferibili, soprattutto in termini di una minore degenza: da un lato ne consegue 

anche una migliore percezione di qualità di vita e una più rapida ripresa dell’attività 

lavorativa (proprio in riferimento a questo ultimo punto, si ricorda come l’utilizzo degli 

ultrasuoni focalizzati necessitino solo di uno o due giorni di riposo). Dall’altro si 

riscontra un impatto favorevole della innovazione tecnologica per quello che concerne 

il valore della mancata produttività correlata all’episodio di ricovero. 

Il valore finale positivo nei confronti della nuova tecnologia prende le mosse da tutte 

queste considerazioni, ma anche probabilmente dal fatto che sono stati coinvolti nel 

percorso di valutazione soprattutto tecnici e professionisti esperti del percorso 

diagnostico, terapeutico e chirurgico della paziente. Sarebbe molto interessante poter 

analizzare quanto queste percezioni e valutazioni siano in grado di trovare una 
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variazione e modifica, qualora nel gruppo di lavoro fossero presenti una maggioranza 

di altre figure del sistema sanitario, in particolar modo decisori di spesa, oppure 

associazioni di pazienti, che, alla luce dei dati elaborati, potrebbero ulteriormente 

rafforzare la superiorità e validità della tecnologia innovativa o delle tecnologie a minor 

invasività, in confronto a quelle maggiormente invasive. 
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Allegati 

Allegato 1 - Table of Abstract 

N Authors & Study  Procedures 
performered  Outcome Results Authors’ Conclusion Type of study and 

Evidence Level 

1 

Barnard, E. P., A. M. 
AbdElmagied, et al. 2016 
 
Recovery trajectory in a 
randomized controlled trial 
(RCT) of uterine artery 
embolization (UAE) and MR-
guided focused ultrasound 
(FUS). 

uterine artery 
embolization (UAE) and 
MRI guided focused 
ultrasound (MRgFUS). 

Safety profile, pain outcome, use of 
medication, days to back to normal life 

83 women underwent treatment and 75 completed 
the diaries. 
No difference in incidence or severity in AEs 
between arms.  
Women undergoing UAE were more likely to use 
outpatient pain medication, opioids or NSAID 
(p<0.001) and had a longer recovery.  
the treatment arms were similar with the exception 
that MRgFUS women had higher pain scores at 
enrollment. 

UAE and  MRgFUS  have comparable safety 
profiles in short term follow-up; however, 
women undergoing UAE had a longer 
recovery and required more analgesics. 
Baseline pain level affected outcomes for 
these fibroid therapies. 

Abstract.RCT, Level 
of evidence 2 

2 

Ferrari, F., A. V. Giordano, et 
al.  2015 
  
Magnetic resonance-guided 
focus ultrasound surgery 
(MRgFUS) compared to 
uterine artery embolization 
(UAE): Main differences, 
advantages, therapeutic 
response, and definition of 
selection criteria 

uterine artery 
embolization (UAE) and 
MRI guided focused 
ultrasound (MRgFUS). 

non-perfused volume extent, reabsorption 
time,  clinical response, complications 
and.hospitalization time. 

65 patients were treated for uterine fibroids; 38 of 
them were treated using MRgFUS and 27 with 
UAE. 
 
Non perfused-volume extent mean value:  95% 
UAE, 91.5%  MRgFUS.  
A reabsorption of the necrotic area of 50%- 70% in 
both techniques.  
complications: 92.5% treated with UAE presented 
abdominal pain and bloating, fever, and vomiting, 
with a mean hospitalization time of 3 days and 
returned to a normal life in 25 days.  Only 2 out of 
27 (7.5%) returned to a normal life in 10 days. 
Patients treated with MRgFUS had less post-
treatment symptoms, no complications, and a 
mean hospitalization time of 1 day and returned to 
a normal life in 5 days. 

UAE is more radical; it seems to have a 
shorter reabsorption time but a longer 
convalescence. MRgFUS is more repeatable 
with a good clinical response and should be 
the first choice when possible. 

Abstract. 
Non-randomized 
controlled cohort 
Level of evidence 3 

3 

Fröling, V., K. Meckelburg, et 
al 2012 
 
Comparing outcomes of 
magnetic resonance-guided 
focused ultrasound surgery 
and uterine artery 
embolization for uterine 
fibroids-short-term and mid-
term results 

uterine artery 
embolization (UAE) and 
MRI guided focused 
ultrasound (MRgFUS) 

compare the short- and mid-term 
improvement in Symptom Severity 
(SS).Health-Related Quality of Life 
(HRQoL) and re-intervention rate after 
Uterine Artery Embolization(UAE) and 
Magnetic Resonance-guided Focused 
Ultrasound Surger  
 

80 women MRgFUS or UAE between 2002 and 
2009 and were subdivided into a short-term (n=72) 
and a mid-term (n=60) follow-up group.  
Re-intervention rate after UAE in short-term follow-
up was significantly lower than after MRgFUS (P< 
0.001) and nearly reached significance in mid-term 
follow-up (P=0.063). 
 SS and HRQoL in short term follow-up after UAE 
was significantly better than after MRgFUS 
(P=0.020; P=0.025).  

UAE for symptomatic uterine fibroids has a 
significantly lower re-intervention rate and is 
superior to MRgFUS regarding symptom 
control and improvement in HRQL at short-
term followup. At mid-term follow-up, the 
need for a second intervention did not differ 
significantly but showed a tendency to do so, 
while symptoms and HRQL were 
comparable in treatment responders. 

abstract case-
control  
studies, Level of 
evidence 4 
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N Authors & Study  Procedures 
performered  Outcome Results Authors’ Conclusion Type of study and 

Evidence Level 

4 

Johnson, L. N. C., M. L. 
Leong, et al. 2009 
A prospective case-matched 
cohort analysis of magnetic 
resonance-guided focused 
ultrasound versus uterine 
artery embolization for 
treatment of symptomatic 
uterine fibroids." 

uterine artery 
embolization (UAE) and 
MRI guided focused 
ultrasound(MRgFUS) 

patients' scores pre- and post-procedure 
on the Uterine Fibroid Symptom and 
Health-Related Quality of Life 
Questionnaire (UFS-QOL). need for 
further treatment and patient satisfaction 
with treatment 

15 patients who underwent MRgFUS were 
compared with 30 patients who underwent UAE 
from January 2007 to March 2009.  
All patients in the MRgFUS group reported a ≥10 
point decrease in the Symptom Severity Score 
(SSS) compared to 87% (20/23) of patients in the 
UAE group. After treatment, UAE patients scored 
significantly higher than MRgFUS patients on four 
out of the eight UFS-QOL subscores: Concern, 
Self-consciousness, Sexual function, and Total 
health related quality of life. Patients in the 
MRgFUS group had significantly larger fibroids (8.6 
±2.0 cm) than UAE patients (6.8 ± 2.5 cm, 
p=0.0131).  
 

Both MRgFUS and UAE are effective, 
uterine-sparing fibroid treatment options that 
demonstrate significant symptomatic 
improvement in quality of life scores as 
defined by a 10 point decrease in SSS on 
the UFS-QOL. Further studies are needed to 
determine if clinical outcomes are impacted 
by patient selection and fibroid 
characteristics. In this study, women who 
chose to have MRgFUS had significantly 
larger fibroids, which may have contributed 
to a more modest improvement in symptom 
scores. 

abstract 
/prospective case-
matched cohort 
analysis was 
performed.  Level of 
evidence 4 

5 

Taran, F. A., C. M. Tempany, 
et al. 2009 
 
Magnetic resonance-guided 
focused ultrasound 
(MRgFUS) compared with 
abdominal hysterectomy for 
treatment of uterine 
leiomyomas." 

MRI guided focused 
ultrasound (MRgFUS ) 
and hysterectomy 

Rate of adverse events  
Rate of Significant clinical complications 
(SCC) : as fever> 38° C on any 2 post-
treatment days, blood transfusion, 
unintended major surgical procedure, 
discharge to a rehabilitation facility, 
discharge with an appliance such as a 
drain or urinary catheter, outpatient 
interventional treatment, rehospitalization, 
life-threatening event or death within 42 
days of treatment.  
 

A total of 192 women were included in the study, of 
whom 109 underwent MRgFUS and 83 underwent 
total abdominal hysterectomy. 
At least one adverse event was reported by 88 
(81%) women from the MRgFUS group and by 82 
(99%) women from the hysterectomy group (P < 
0.0001)  
The safety profile of MRgFUS compared favorably 
with that of hysterectomy, with fewer SCCs 
occurring in the MRgFUS arm compared to the 
hysterectomy arm (14 events vs. 33 events; P < 
0.0001).  
At 1 month, women undergoing MRgFUS reported 
1.2 lost working days and 2.7 days kept from usual 
activities compared with 19.2 and 17.4, 
respectively, for women undergoing hysterectomy 
(P < 0.0001).  
 

The results of this study show that MRgFUS 
treatment of uterine leiomyomas leads to 
clinical improve- ment with fewer significant 
clinical complications and adverse events 
compared to hysterectomy at 6 months’ 
follow-up.  
 

non-randomized 
controlled cohort 
Level of evidence 3 
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Allegato 2 – Descrizione dei percorsi 

  MRgFUS UAE MIOMECTOMIA 

Indagini preliminari 

Visite Ambulatoriali 

Visite ambulatoriali ginecologica 1 1 1 

Visita ambulatoriale 
multidisciplinare 1 1 0 

Anamnesi sì sì sì 

Esame clinico generale e 
ginecologico sì sì sì 

Esami strumentali 

Risonanza pelvica senza e con 
MDC 1 1 0 

Eco trans-vaginale o addominale 1 1 1 

Pre-ricovero 

Visite a parere 

Visita anestesiologica 0 0 1 

Esami strumentali 

RX torace due dimensioni 0 0 1 

ECG 1 0 1 

Ematologia 

Emocromo 1 1 0 

Emocromo + formula 0 0 1 

Chimica clinica 

ALT 0 0 1 

AST 0 0 1 

Bilirubina totale 0 0 1 

Bilirubina est. 0 0 1 

Colinesterasi 0 0 1 

Creatinina 1 1 1 

Gamma GT 0 0 1 

Glucosio 0 0 1 

NA 0 0 1 

K 0 0 1 

CL 0 0 1 

Proteine totali 0 0 1 

Urea 0 0 1 

Coagulazione 
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  MRgFUS UAE MIOMECTOMIA 

PT 0 1 1 

PTT 0 1 1 

Ormoni 

CEA 0 1 1 

ca 19.9 0 0 1 

ca 15.3 0 0 1 

ca 125 0 0 1 

FSH 0 1 0 

LH 0 1 0 

Urine 

Chimico fisico 0 1 1 

Altre analisi 

Prove di gravidanza 1 0 1 

Ricovero 

Degenza 

Regime di degenza 
Degenza 
ordinaria 

Week surgery 
Degenza ordinaria e 
Week surgery 

Degenza media (GG) 1 1 3 

Prelievo anatomo-patologo no no sì 

Preparazione 

Digiuno Sì sì sì 

Tricotomia Sì sì sì 

Prepazione intestinale no sì sì 

Catetere venoso periferico Sì sì sì 

Catetere vescicale Sì sì sì 

Profilassi 

Profilassi antitrombotica       

-Nadroparina calcica 0,3 0% 0% 99% 

-Eparina a basso peso 
molecolare 

0% 5% 0% 

Profilassi antitrombotica short 
time 

      

Cefazolina   1 1 

Intervento 

Monitoraggio parametri vitali No no no 

Tipologia di anestesia Sedazione 
cosciente Logo-regionale Generale 

Specifiche dell'anestesia       
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  MRgFUS UAE MIOMECTOMIA 

-modalità vedere protocollo Analgesia spinale Anestesia generale con 
intubazione orotracheale 

      Analgesia spinale (70%) 

-risorse umane coinvolte   inferimiere anestesista 

-tempo (minuti)   15 30 + tempo intervento + 
risveglio 

-Farmaci   morfina: 150mcg   

    marcaina 0,5%: 5-
7 g 

  

    Sufentalin: 2,5 
gamma   

Prelievo anatomo-patologico no no sì 

Post-intervento 

Attività 

Registrazione parametri vitali Sì sì sì 

Valutazione del dolore Sì sì sì 

Terapia antalgica paracetamolo 1g paracetamolo 1g Spinale antalgica + 
paracetamolo 1g  (80%) 

      Paracetamolo 1g (20%) 

Terapia antalgica (gg):  ogni  8 ore 
nelle prime 24 ore   3   

Emocromo 0 0 1 

Catetere vescicale (gg) 0 1 1 

Drenaggio addominale 0 0 20% 

Idratazione (500x2 soluzione 
elettrolitica) per OS 1 ora EV nel pomeriggio EV in prima giornata 

Alimentazione dieta leggera per OS a 2 ore Per OS dalla sera EV in prima giornata 

Follow-up 

Procedure 

RM pelvica 1 1 0 

Visita ginecologica 1 1 2 

Eco trans-vaginale/addominale 0 0 2 

 



 



Università Cattaneo


