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Riassunto. Il settore dei dispositivi medici è caratterizza-
to dalla scarsità dei dati di costo-efficacia a supporto del 
loro utilizzo. In questo contesto, presentiamo un progetto 
che prevede il calcolo del net monetary benefit (NMB) per 
ciascun prodotto sottoposto a procurement tramite gara. 
Tale progetto prevede l’esecuzione di due passaggi: 1) 
calcolo del NMB; 2) calcolo del punteggio value-based da 
utilizzare nell’ambito del processo di acquisto. Il NMB si 
caratterizza per l’analogia con il parametro costituito dal 
rapporto incrementale di costo-efficacia (incremental cost-
effectiveness ratio - ICER). Uno svantaggio dell’ICER è dato 
dalla sua formulazione matematica basata su un rapporto 
(numeratore= costo incrementale; denominatore= efficacia 
incrementale), il che determina una relazione non lineare 
tra l’ICER calcolato per un determinato trattamento e il 
prezzo richiesto dal produttore. Il NMB si caratterizza inve-
ce per la sua natura matematica di tipo algebrico [NMB per 
paziente= (valore della soglia WTP) x (QALY per paziente) 
– (costo del trattamento per paziente); WTP= willingness 
to pay]. Per ciascun dispositivo medico appartenente alla 
classe di prodotti oggetto di gara, il punteggio value-based 
si determina a partire dal valore del NMB precedentemente 
calcolato. In particolare, ogni valore di NMB viene converti-
to in un tender score compreso tra 0 e 100, dove 0 è il pun-
teggio assegnato al prodotto con profilo peggiore e 100 è 
il punteggio assegnato al dispositivo con profilo migliore.

Parole chiave. Dispositivi medici, gare di acquisto, ICER, 
net monetary benefit.

Procurement of medical devices based on cost-effective-
ness data.

Summary. The field of medical devices is characterized 
by a paucity of cost-effectiveness data that support their 
use. In this context, we have proposed a project based on 
the calculation of net monetary benefit (NMB) for each 
product subjected to procurement through tenders. This 
project consists of two steps: 1) calculation of NMB; 2) 
calculation of a value-based score to be used in the pro-
cess of procurement and tendering. The NMB is defined as 
follows: NMB per patient= (monetary threshold of WTP) x 
(QALYs per patient) – (treatment cost per patient); WTP= 
willingness to pay]. Its main advantage is represented by 
the linear relation between NMB and unit price as opposed 
to the non-linear relationship that links the ICER to the unit 
price of the device. For all devices included in the same ten-
der lot, our procedure firstly determines the valus of NMB 
and converts the NMB into a tender score determined on 
a 0-to-100 scale. The device with the worst pharmacoeco-
nomic profile is assigned a tender score of 0 while the one 
with the best pharmacoeconomic profile is assigned a ten-
der score of 100.

Key words. Competitive tender, ICER, medical devices, net 
monetary benefit.

Introduzione

 A differenza di quanto avviene per i farmaci, per i di-
spositivi medici non esistono agenzie regolatorie né 
a livello europeo né a livello nazionale che ne rego-
lino l’introduzione in commercio. Di conseguenza, 
il settore dei dispositivi medici è caratterizzato dalla 
scarsità dei dati di efficacia e di sicurezza a supporto 
del loro utilizzo1. Questo elemento di criticità si riper-
cuote non solo sulla valutazione del beneficio clinico, 
ma anche sulla stima del profilo di costo-efficacia di 
questi prodotti. Difatti, mentre i farmaci, in particola-
re quelli innovativi, sono sistematicamente sottoposti 
all’applicazione del criterio value-based per le deci-
sioni di rimborsabilità e di prezzo, i dispositivi medici 
sono esclusi da questo tipo di percorso. 

Questa criticità, specifica soprattutto per i dispo-
sitivi medici più avanzati, si è molto accentuata negli 
ultimi anni. Questo è avvenuto sia perché l’orienta-
mento che condiziona la spesa alla dimostrazione di 
un beneficio clinico si è finalmente diffuso e affermato 
nella sanità (italiana e internazionale) sia come con-
seguenza dell’oggettivo squilibrio tra il finanziamento 
dei sistemi sanitari e le crescenti voci di spesa legate 
all’innovazione. A tutto ciò si aggiunge la differenza 
evidenziatasi tra farmaci e dispositivi medici secondo 
cui la gestione dei farmaci ha finalmente incorporato 
un crescente legame tra rimborsabilità e dimostra-
zione del beneficio mentre invece la gestione dei di-
spositivi non ha progredito e, pressoché ovunque, è 
rimasta ancorata ai vecchi meccanismi di gara tipici 
dei prodotti non sanitari nei quali il beneficio clinico 
non è preso in considerazione. 
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In questo contesto, presentiamo un progetto che, 
limitatamente alla classe dei dispositivi impianta-
bili, prevede il calcolo del rapporto costo-efficacia 
(espresso in termini di net monetary benefit - NMB) 
per ciascun prodotto sottoposto a procurement tra-
mite gara. In altre parole, la nostra proposta si fonda 
sull’applicazione di un modello di acquisto value-ba-
sed, e quindi legato al beneficio clinico generato da 
ogni singolo dispositivo oggetto di gara.

Nel testo che presentiamo saranno descritti i se-
guenti argomenti: 1) metodologia del NMB (con par-
ticolare riferimento al confronto con il rapporto in-
crementale di costo-efficacia); 2) calcolo, per ciascun 
dispositivo, del punteggio value-based da utilizzare 
nell’ambito del processo di acquisto; 3) esempio di 
applicazione alla classe delle protesi di ginocchio.

Si ricorda che il termine “value-based”, riferito a 
un farmaco oppure a un dispositivo medico, è un ter-
mine tecnico che indica che la gestione del prodotto è 
strettamente legata alla valutazione del suo rispettivo 
beneficio clinico. 

Net monetary benefit 

Il NMB è un parametro della farmacoeconomia usato 
da molti anni2 che si caratterizza per l’analogia con 
il parametro costituito dal rapporto incrementale di 
costo-efficacia (in inglese: incremental cost-effective-
ness ratio - ICER). 

Esiste una certa letteratura sul NMB che, pur essen-
do quantitativamente inferiore a quella dell’ICER, di-
mostra comunque una piena solidità scientifica. Que-
sta solidità si basa sui numerosi studi accademici in cui 
il NMB è stato utilizzato e, a livello regolatorio, sull’e-
splicito endorsement riconosciuto al NMB dall’IQWIG 
tedesco2,3. Sebbene la metodologia del NMB possa es-
sere applicata sia ai farmaci sia ai dispositivi medici, il 
settore farmaceutico è quello in cui tale metodologia è 
stata più frequentemente impiegata2,3.

Uno svantaggio dell’ICER, calcolato nel confronto 
fra il trattamento innovativo e il comparator per una 
determinata indicazione clinica, è dato dalla sua for-
mulazione matematica basata su un rapporto (nume-
ratore= costo incrementale; denominatore= efficacia 
incrementale), il che determina una relazione non 
lineare tra l’ICER calcolato per un dato trattamento 
e il prezzo per paziente richiesto dal produttore per il 
trattamento stesso4.

Questa relazione non lineare rende difficile gestire 
il processo decisionale riguardante il prezzo rimbor-
sabile, soprattutto perché, in questo contesto, non va-
le la regola per cui al raddoppio del prezzo (quindi, a 
una variazione peggiorativa del prezzo in prospettiva 
SSN) corrisponde, tramite una diretta proporziona-
lità, il raddoppio dell’ICER (quindi, una variazione 
peggiorativa e proporzionale del rapporto costo-effi-
cacia). Nel campo degli ICER vale invece la regola per 
cui al raddoppio del prezzo corrisponde un aumento 
non lineare (leggasi, peggioramento) dell’ICER del 

trattamento che è difficilmente prevedibile per mezzo 
di semplici considerazioni intuitive.

Il NMB si caratterizza invece per la sua natura 
matematica di tipo meramente algebrico, basata cioè 
sull’esecuzione in sequenza di somme e sottrazioni 
(in altre parole, vale la regola della additività).

L’Equazione 1, sotto riportata, rappresenta la for-
mula per il calcolo del NMB per un determinato trat-
tamento terapeutico5,6. L’Appendice in coda al testo 
descrive invece la terminologia usata nella formula.

Equazione 1

NMB per paziente= (valore della soglia WTP) × 
(QALY per paziente ) – (costo del trattamento per paziente)

Dal punto di vista economico, il NMB è tanto più fa-
vorevole quanto più elevato è il suo valore (e viceversa). 

Nel caso in cui si vogliano confrontare due diver-
si trattamenti terapeutici finalizzati a una medesima 
indicazione clinica, sarà necessario calcolare prima il 
valore del NMB per entrambi i trattamenti e calcolare 
poi la differenza tra i due valori di NMB5,6. Una diffe-
renza con valore positivo significa che l’intervento ha 
un profilo di costo-efficacia favorevole (ossia l’ICER 
dell’intervento si colloca entro il limite posto dalla 
WTP), mentre una differenza con valore negativo si-
gnifica che l’intervento ha un profilo di costo-efficacia 
sfavorevole (ossia l’ICER dell’intervento oltrepassa il 
limite posto dalla WTP); ciò si realizza in un contesto 
in cui tutti i risultati clinici (a partire dalla loro origi-
naria espressione in unità fisiche) sono stati conver-
titi nel loro controvalore economico. Si può, tuttavia, 
osservare che i due valori di NMB, calcolati per le due 
alternative terapeutiche, risultano confrontabili tra di 
loro solo se ambedue fanno riferimento alla medesi-
ma soglia di WTP5,6. 

Calcolo del punteggio value-based 
da usare nella gara

Per ciascun dispositivo medico appartenente alla clas-
se di prodotti oggetto di gara, il punteggio value-based 
si calcola a partire dal valore del NMB precedente-
mente calcolato. In particolare, ogni valore di NMB 
viene convertito in una scala compresa tra 0 e 100 (ob-
bligatoria secondo la normativa europea sugli appalti) 
dove 0 è il punteggio assegnato al prodotto con profilo 
peggiore e 100 è il punteggio assegnato al dispositivo 
con profilo migliore. L’equazione (Equazione 2) per il 
calcolo del punteggio value-based è la seguente:

NMB
dispositivo oggetto di analisi

NMB
dispositivo con il punteggio migliore

Punteggio = × 100–

–

NMB
dispositivo con il punteggio peggiore

NMB
dispositivo con il punteggio peggiore

Equazione 2
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Tale equazione è eseguibile online all’indirizzo: 
http://www.osservatorioinnovazione.net/tenders/
nmb20000.php; in particolare, il sitoweb richiede co-
me dati di input i valori di prezzo, costo e QALY per 
ciascun prodotto e calcola, sempre per ciascun pro-
dotto, l’output costituito dai valori di NMB e di pun-
teggio di gara. 

Esempio di applicazione 
alle protesi di ginocchio 

L’esempio (dati non pubblicati) riguarda la valutazio-
ne delle protesi di ginocchio; in commercio esistono 
diversi modelli di protesi, ma sono disponibili pochi 
dati in merito alla loro differenza sia in termini di ef-
ficacia clinica che di costo-efficacia. 

L’analisi ha incluso tre fasi, ossia:
1. la ricerca di letteratura per identificare i dati di ef-

ficacia (espressi in termini di QALY) e di costo dei 
diversi modelli di protesi;

2. il calcolo del NMB;
3. il calcolo del punteggio di gara value-based per 

ogni modello di protesi. 

I risultati dell’analisi, che ha riguardato cinque di-
versi modelli di protesi, sono riportati nella tabella 1. 
In particolare, per la protesi PFC Sigma, AGC Biomet, 
Nexgen, Genesis 2 e Triathlon, sono stati rispettiva-
mente trovati i seguenti valori:

 ■ QALY: 7.2911, 7.2907, 7.3919, 7.0914, 7.1912;
 ■ NMB: £139,923, £140,589, £142,118, £136,030, 

£138,225;
 ■ punteggio di gara: 63,94, 74,88, 100, 0, 36,05.

Interessante notare il “delta” (£6,088) tra il va-
lore migliore di NMB (£142,118) e quello peggiore 
(£136,030).

Considerazioni finali

Il punto di forza del percorso di procurement descrit-
to in questa esemplificazione sta nell’utilizzo dei dati 
monetari “immodificati” (o “nativi”) sia per quanto 
riguarda i costi in quanto tali sia per quanto riguar-
da il beneficio clinico (convertito in unità monetarie 
attraverso la soglia WTP). La gestione matematica di 
questi dati è estremamente semplice e si limita infatti 
a una serie di somme algebriche in cui tutti i parametri 
si mantengono legati alla loro “nativa” espressione in € 
per paziente (o £ per paziente), e in cui il segno viene 
attribuito come positivo o negativo a seconda che il 
dato esprima, rispettivamente, un beneficio converti-
to in moneta oppure un costo. Si tratta perciò di un 
percorso improntato alla linearità (la quale risulta dai 
calcoli eseguiti esclusivamente come somme o sot-
trazioni) e caratterizzato quasi totalmente dalla man-
canza di elementi di non linearità (i quali sono invece 
imprescindibili nelle metodologie basate sull’ICER). 
Di conseguenza, ogni espressione dei risultati, in 
quanto legata al NMB, garantisce una facile interpre-
tazione del risultato in termini pratici/operativi. Per 
esempio, il caso descritto nella tabella 18 (come pure 
quello descritto nel Commento pubblicato da Messori 
e Trippoli6) è, grazie al NMB, di facile interpretazione 
poiché il risultato stesso fa direttamente capire che la 
differenza tra i 5 trattamenti è compresa entro un in-
tervallo massimo di circa £ 6,000, da “spalmare” su un 
arco temporale complessivo di 20 anni. L’unica fase 
del procedimento di calcolo in cui viene introdotta 
una non linearità è quella finale in cui viene calcolato 
il punteggio value-based da usare nella gara per cia-
scuno dei prodotti. Questo elemento di non linearità 
è oggettivamente inevitabile sia perché esso deriva da 
una prescrizione di legge (il famoso “Codice degli Ap-
palti”) sia perché riflette un’esigenza logica obbligata 

Tabella 1. Parametri usati per il calcolo dei QALY, del NMB e del punteggio di gara per cinque modelli di protesi di ginocchio 
(popolazione di riferimento: uomini di 70 anni).

Modelli di protesi 
di ginocchio

PFC Sigma AGC Biomet Nexgen Genesis 2 Triathlon

Utilità dopo la chirurgia§ 0,73 0,72 0,74 0,71 0,72

Percentuale annuale di 
revisione§

0,31% 0,42% 0,31% 0,37% 0,38%

QALY per paziente* 7,2911 7,2907 7,3919 7,0914 7,1912

Costo per  
paziente (£)**

5,900 5,226 5,721 5,799 5,600

NMB per paziente (£)# 139,923 140,589 142,118 136,030 138,225

Punteggio di gara 
value-based#

63,94 74,88 100 0 36,05

§ I valori di utilità e la percentuale annuale di revisione derivano dallo studio di Pennington et al.7 
*I QALY sono stati ricalcolati usando il modello di Markov descritto da Messori8 (altri parametri usati nel modello sono: orizzonte temporale= 20 
anni; percentuale annuale di sconto= 3,5%; percentuale di mortalità durante l’inter-vento chirurgico= 0,3%).
**Il costo per paziente (che include quello della protesi e tutti gli altri costi legati al trattamento) deriva dallo studio di Pennington et al.7.
# Il NMB e il punteggio di gara sono stati calcolati utilizzando le Equazioni 1 e 2, rispettivamente. 
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che è quella di adattare i diversi valori di NMB al pun-
teggio di gara in modo che il migliore NMB corrispon-
da al 100% e il peggiore allo 0%. Si raccomanda per 
questo di interpretare i risultati calcolati per i singoli 
prodotti soprattutto in base ai rispettivi valori di NMB 
piuttosto che in base ai punteggi di gara (che rappre-
sentano un dato normativamente necessario, ma me-
no ricco di informazioni rispetto al NMB).

Si rimanda alla letteratura specializzata per l’ap-
profondimento delle varie considerazioni teoriche e 
pratiche per cui la spiccata non linearità dei modelli 
basati sull’ICER rende difficile l’interpretazione dei 
risultati espressi con questo parametro5 soprattutto 
complica notevolmente le (eventuali) decisioni sul 
prezzo di rimborsabilità.

Un’ultima osservazione: attualmente, la quasi to-
talità delle gare sui dispositivi viene gestita con meto-
dologie di calcolo algebrico sempre differenti, tali per 
cui i punteggi di gara ogni volta vengono “re-inven-
tati” dai collegi di aggiudicazione. Ciò provoca una 
eccessiva discrezionalità decisionale, oltre che una 
eterogeneità di comportamento, che rende il mondo 
dei dispositivi medici simile a quello dei prodotti non 
sanitari e simile a quello in cui i farmaci si trovavano 
circa 30 o 40 anni fa.

Take home messages.

 ■ Il settore dei dispositivi medici è caratterizzato dalla scar-
sità dei dati di efficacia, di sicurezza e di costo-efficacia a 
supporto del loro utilizzo. Mentre i farmaci sono sistema-
ticamente sottoposti all’applicazione del criterio value-
based per le decisioni di rimborsabilità e di prezzo, i di-
spositivi medici sono esclusi da questo tipo di percorso. 

 ■ L’applicazione del calcolo del rapporto di costo-efficacia 
(espresso in termini di net monetary benefit - NMB) per 
ciascun dispositivo acquistato tramite gara consente di 
legare l’acquisto al beneficio clinico generato da ogni 
singolo dispositivo.

 ■ Il NMB è un parametro della farmacoeconomia usato da 
molti anni che si distingue per l’analogia con il rapporto 
incrementale di costo-efficacia (in inglese: incremental 
cost-effectiveness ratio - ICER). Uno svantaggio dell’ICER 
è dato dalla sua formulazione matematica basata su un 
rapporto che determina una relazione non lineare tra l’I-
CER e il prezzo per paziente richiesto dal produttore per 
il trattamento stesso. Il NMB si caratterizza invece per 
la sua natura matematica di tipo meramente algebrico, 
basata cioè sull’esecuzione in sequenza di somme e sot-
trazioni (in altre parole, vale la regola della additività).

 ■ Per ciascun dispositivo medico appartenente alla classe 
di prodotti oggetto di gara, il punteggio value-based si 
calcola a partire dal valore del NMB. In particolare, ogni 
valore di NMB viene convertito in un punteggio di gara 
determinato su una scala compresa tra 0 e 100 (obbli-
gatoria secondo la normativa europea sugli appalti) in 
cui 0 è il punteggio assegnato al prodotto con il profilo 
peggiore e 100 è il punteggio assegnato al dispositivo 
con il profilo migliore.

Conflitto di interesse: l’autore dichiara l’assenza di conflitto di interesse.
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Appendice 1. Significato dei termini tecnici usati nella formula del NMB.

 ■ Prospettiva temporale: può essere di breve termine, di medio termine, di lungo termine o lifetime.

 ■ NMB per paziente: evidenzia che il calcolo del NMB è normalizzato per paziente come usualmente si richiede 
nella valutazione del base-case; è sconsigliabile (e pur tuttavia legittimo da un punto di vista metodologico) 
esprimere il NMB come valore totale di una popolazione perché la mancanza della normalizzazione per sin-
golo paziente rende inutilmente più disagevole l’interpretazione dei risultati.

 ■ WTP: willingness to pay. 

 ■ Valore della soglia WTP: corrisponde a quanto viene notoriamente riconosciuto a tale parametro a livello 
internazionale; per esempio: € 40mila in Europa (estendibili fino a € 60mila, fatto salvo il caso dei farmaci 
orfani il cui ICER può risultare accettabile anche per valori ancora più elevati); $ 50mila negli Stati Uniti (da 
estendersi a $ 100mila fino addirittura a $ 200mila); £ 20-30mila nel Regno Unito.

 ■ QALY per paziente: definiti, come sempre, tramite il prodotto della utilità per il tempo trascorso (misurato 
in anni). I QALY per paziente devono essere coerenti con la prospettiva temporale prescelta che è rappre-
sentata dalla durata dell’ipotetico follow-up del paziente, mentre l’utilità può derivare da informazioni 
di letteratura oppure da misurazioni dirette eseguite sui singoli pazienti; di conseguenza, nel gestire una 
popolazione di pazienti, i QALY per paziente possono essere: (a) il prodotto della durata del follow-up per 
l’utilità media; (b) la media delle singole osservazioni ottenute moltiplicando la durata del follow-up per 
l’utilità del singolo paziente.

 ■ Costo del trattamento per paziente (e modalità di scomposizione): si tratta di un parametro che dipende 
dalla prospettiva dell’analisi (la quale deve sempre essere dichiarata e deve inoltre essere la medesima se si 
confrontano i valori di NMB relativi a trattamenti diversi) e che si caratterizza per i vari addendi da cui esso 
risulta essere composto. 
Le più frequenti modalità di scomposizione di questo parametro sono le seguenti:
a. scomposizione in costo del prodotto e somma di tutti i restanti costi (due addendi); secondo questa mo-

dalità, il secondo addendo può comprendere solamente il costo delle “altre voci di costo” necessarie per la 
somministrazione del farmaco oggetto dell’analisi oppure la somma comprendente sia il costo delle “altre 
voci” (come sopra definite) sia altre ulteriori voci di costo (senza particolari restrizioni); 

b. scomposizione in costo del prodotto, e somma di tutti i restanti costi (tre addendi); il secondo addendo 
comprende le voci di costo strettamente necessarie per la somministrazione del farmaco, mentre il ter-
zo addendo comprende le ulteriori voci di costo (senza particolari restrizioni) sia di breve che di lungo 
termine;

c. scomposizione in costo del prodotto, e somma di tutti i restanti costi (quattro addendi); il secondo ad-
dendo comprende le voci di costo strettamente necessarie per la somministrazione del farmaco, il terzo 
addendo comprende le ulteriori voci di costo relative al breve termine mentre il quarto addendo compren-
de le ulteriori voci di costo relative al lungo termine.
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