
SINCOPE: IMPATTO ECONOMICO

L’impatto economico della sincope è considerevole per 
via del sovra-utilizzo di esami diagnostici, visite in reparti 
d’emergenza, ricoveri ospedalieri e durata della degenza 
ospedaliera (LoS) 

COSTI OSPEDALIZZAZIONI

€ 90-230mln
Costo ospedalizzazioni come causa 
primaria in EU (1) 

€ 2.990
Costo per ospedalizzazione in seguito a 
singolo episodio in Italia(2) 

(1) Eggington S, et al. The Cost Burden of Unexplained Syncope in Five European Countries: A Database 
Analysis. Value Health 2012 Nov;15(7):A351-A352.  
(2) Brignole M, et al. Prospective multicentre systematic guideline-based management of patients referred 
to the Syncope Units of general hospitals. Europace 2010 Jan 1;12(1):109-18. 
(3) Giada F, et al. Recurrent Unexplained Palpitations Study: ILR vs. CDS. JACC 2007 May 15;49(19):1951-6. 
(4) Krahn AD, et al. Randomized Assessment of Syncope Trial: Conventional Diagnostic Testing vs. 
Prolonged Monitoring Strategy. Circulation 2001 Jul 3;104(1):46-51. 

SINCOPE: VALORE ECONOMICO ILR

Cinque HTA (1 Polonia, 1 Australia, 1 Spagna e 2 Stati Uniti) si 
sono tradotti in raccomandazioni favorevoli all’utilizzo di ICM 
nella diagnosi di sincope inspiegata, dopo aver riconosciuto 
che i metodi convenzionali di diagnosi non sono efficaci 

IMPIANTO ESEGUITO FUORI SALA DA PERSONALE 
INFIERMERISTICO

Riduzione dei costi sostenuti dall’ospedale stimata partendo 
dall’analisi di micro-costing dell’Università Bocconi (1) nel 2016, 
dove vengono riportati i costi delle procedure di impiantistica 
cardiologica in 5 strutture lombarde pubbliche e private.

IMPIANTO REVEAL LINQ vs. ALTRO ILR

L’impianto del LINQ in un setting operatorio alternativo e 
tramite nuova pratica clinica (esecuzione da parte di infermieri 
qualificati) determina maggiore appropriatezza a fronte di costi 
inferiori

RUP (3) RAST (4)

diagnosi costo 
diagnosi diagnosi costo 

diagnosi

ILR 73% €3.056 47% $2.731

Test std 21% €6.768 20% $8.414

Elevato rendimento diagnostico e costi per diagnosi  
favorevoli per gli ICM rispetto ai test convenzionali

Davis et al. (2012) (1):
analisi costo-utilità che confronta i costi e gli effetti (QALY) 
dell’utilizzo di ICM senza test aggiuntivi in pazienti con 
episodi non frequenti di T-LoC

probabilità costo-efficacia ICM per sincope 
inspiegata

probabilità costo-efficacia ICM per sincope 
aritmica

88%

94%

(1) Davis S, et al. Implantable loop recorders are cost-effective when used to investigate transient loss 
of consciousness which is either suspected to be arrhythmic or remains unexplained. Europace 2012 
Mar 1;14(3):402-9. 

Grazie all’utilizzo del LINQ, in confronto con altri ILR, la 
struttura ospedaliera ha un minor consumo di risorse

Kanters et al. (2105) (1):
analisi EU dei costi legati alle procedure di impianto ILR, 
raccolti tramite interviste al controllo di gestione delle 
strutture ospedaliere, medici e responsabili OR

risparmio minimo (UK)

risparmio massimo (Francia)

€662

€781

(1) Kanters et al, Cost comparison of two implantable cardiac monitors in two different settings: 
Reveal XT in a catheterization laboratory vs. Reveal LINQ in a procedure room. Europace. 2015 Aug 
19. pii: euv217 

Stima riduzione dei costi sostenuti dall’ospedale di 
circa il 50% eseguendo la procedura Out of CathLab da 
parte del personale infermieristico

I principali driver determinanti il saving dell’impianto fuori 
sala sono:

   Cessazione del costo relativo al personale medico
(t-medio:94min; costo/min:1,27€(2)  saving:119,38€);

 
   Cessazione del costo relativo alla sala di emodinamica

(29€)
 
   Riduzione proporzionale dei costi indiretti del

personale (-68%) e dei costi generali aziendali (-48%).

(1) Bocconi micro-costing analyses (2016): Ricci, Callea, Cavazza, Tarricone - Bocconi microcosting - 
Analisi dei costi delle procedure di impiantistica cardiologica – 2016
(2) Bartoli et al., 2012

EFFICACIA ICM vs TEST CONVENZIONALI



REVEAL LINQTM

VALORE ECONOMICO
ED EVIDENZE A SUPPORTO
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ICTUS e Fibrillazione atriale: VALORE ECONOMICO ILR

Reveal è risultato costo-efficace rispetto allo Standard of Care 
(SoC). Il profilo di costo-efficacia passa da marginalmente costo-
efficace a dominante se associato a terapia anticoagulante orale 
appropriata, riducendo la ricorrenza di ictus e migliorando la 
qualità della vita.  

ICTUS e Fibrillazione atriale: IMPATTO ECONOMICO

FA è causa dell’1,5% di tutti gli accessi al pronto soccorso delle 
strutture ospedaliere e rappresenta il 3,3% di tutti i ricoveri 
nell’arco temporale di un mese.(1)

ICTUS è la III° causa di morte (10-12% di tutti i decessi all’anno) 
e principale causa d’invalidità in Italia (2)

€ 38mld Costo totale gestione ictus in EU

€ 7.289
Costo per pz con ictus ischemico ad un anno 
dal ricovero

€ 9.004
Costo per pz con ictus emorragico ad un 
anno dal ricovero

ICTUS (3): driver costi totali ictus:
   trattamento dell’evento acuto
   trattamento post-acuzie

€ 3.286mln Costo annuo della FA in Italia

2,49% Spesa sanitaria totale in Italia

FA (4): la voce di spesa più importante è rappresentata dalle 
ospedalizzazioni

(1) Santini M. et al. For the FIRE Investigators, Atrial fibrillation requiring urgent medical care.
Approach and outcome in the various departments of admission. Data from the atrial Fibrillation/
flutter Italian REgistry (FIRE) . Ital Heart J 2004; 5 (3): 205-213
(2) Ictus cerebrale: linee guida italiane di prevenzione e trattamento SPREAD 2012 
(3) European cardiovascular disease edition 2012 
(4) Ball J et al. Atrial fibrillation: Profile and burden of an evolving epidemic in the 21st century. 
International Journal of Cardiology 2013; 167: 1807–1824

Analisi costo efficacia ICM vs. SoC:

ILR SoC

ICER (NOAC Therapy)(1) £ 17.175 >>

ICER(Warfarin Therapy)(1) £ 24.278 £ 28.062

ICER (Incremental cost-effectiveness ratio) soglia accettabilità UK:<£30.000

(1) Diamantopoulos A, et al. Cost-effectiveness analysis of an Insertable Cardiac Monitor (ICM) to 
Detect Atrial Fibrillation in Patients with Cryptogenic Stroke. International Journal of Stroke. 2015. 
(2) Murthy A, et al. Atrial fibrillation and cryptogenic stroke preliminary cost-effectiveness of using 
implanted cardiac monitors as an additional method. 2008. 

PROCEDURA CHIRURGICA cod.

Revisione o riposizionamento di tasca di 
dispositivo cardiaco - 
Inserzione di Loop recorder

37.79

IMPIANTO DI LOOP RECORDER  DRG 117 «Revisione del 
Pacemaker cardiaco, eccetto sostituzione»

DIAGNOSI PRINCIPALI cod.

Sindrome del QT lungo 426.82

Fibrillazione atriale 427.31

Sincope e collasso 780.2

E come diagnosi principale una delle seguenti alternative

DIAGNOSI E PROCEDURA cod.

Collocazione e sistemazione di altro dispositivo 
cardiaco
+
Incisione con rimozione di corpo estraneo o 
dispositivo da cute e tessuto sottocutaneo 
Rimozione di Loop Recorder

V53.39

86.05

ESPIANTO DI LOOP RECORDER  DRG 145
«Altre diagnosi relative all’apparato circolatorio senza 
complicanze»

Referenza:
«Codifica DRG in aritmologia», AIAC (Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione) 
– Suggerimenti per la corretta interpretazione e la codifica utilizzabili in assenza di specifica normativa sanitaria

ILR SoC

FA=30% (2) £ 24.278 £ 28.062

FA>37% (2) < £ 20.000 >>

Il valore dell’ICER varia secondo la prevalenza di FA 
della popolazione considerata


