
Health Technology Assessment (HTA) sull’uso del  
defibrillatore indossabile (WCD) nei pazienti dopo  
infarto miocardico e dopo espianto di ICD1

Introduzione e background
Principali sfide nel finanziamento delle terapie 
mediche
•  Esistono diverse terapie mediche efficaci che potrebbero 

essere finanziate dal sistema sanitario e che non lo sono  
a causa delle risorse limitate².

•  Le risorse assegnate a una determinata terapia non 
possono essere destinate a un‘altra².

•  L’efficacia di ogni terapia è valutata misurando risultati 
diversi, il che rende difficile un confronto; ad esempio:  
il tasso di sanguinamento annualizzato per l’emofilia³,  
la risposta virologica sostenuta per l’epatite C4, l’Health 
Assessment Questionnaire (HAQ) e l’indice di disabilità  
per l’artrite reumatoide5. Per questa ragione, integrare il 
calcolo dell‘Incremental Cost-Effectiveness Ratio (ICER) 
all‘interno di un Health Technology Assessment (HTA)  
rende confrontabili i risultati.

 

Health Technology Assessment
“Per Health Technology Assessment (HTA) si intende una 
valutazione sistematica delle proprietà, degli effetti e/o  
degli impatti delle tecnologie medico-sanitarie. Si tratta di un 
processo multidisciplinare che serve a valutare le evidenze 
cliniche e le questioni sociali, economiche, organizzative ed 
etiche di un intervento o di una tecnologia sanitaria. Lo 
scopo principale di procedere a una tale valutazione è 
quello di fornire informazioni utili a prendere delle decisioni 
a livello di linee guida e politiche sanitarie.”6

➜  Un HTA può aiutare a decidere quali  
interventi finanziare e a quali dare priorità. 

Obiettivo e metodi1

Obiettivo
Condurre un HTA sull’uso del defibrillatore indossabile 
(WCD) LifeVest® in pazienti a rischio di morte cardiaca 
improvvisa (MCI) in seguito a infarto miocardico (IM) o dopo 
l’espianto di un defibrillatore cardiaco impiantabile (ICD), 
comprendendo i seguenti argomenti:
• efficacia del WCD
• sicurezza del WCD
•  impatto economico per il Servizio Sanitario Nazionale 

italiano (SSN) in 2 popolazioni target

Metodi
Il lavoro si basa su una ricerca sistematica nella letteratura 
medico-scientifica, nonché sulla consulenza di esperti clinici 
italiani. Sono stati inclusi gli studi comprendenti il campo 
delle patologie target (post IM ed espianto di ICD), riguardanti 

pazienti adulti, pubblicati in inglese o in italiano e con data 
di pubblicazione dal 2008 in poi. Sono stati considerati i 
seguenti tipi di pubblicazione: studi clinici, studi osservazionali 
retrospettivi o prospettici, recensioni della letteratura e linee 
guida pubblicate sulla base delle evidenze cliniche ed 
epidemiologiche. L’elenco raccolto contiene 52 pubblicazioni 
su LifeVest con eziologie multiple. In totale sono stati  
individuati 12.916 pazienti post IM e 10.169 pazienti  
con espianto di ICD. Per effettuare delle valutazioni di tipo 
economico, è stato applicato un modello analitico decisionale. 
Gli autori hanno descritto il WCD e i suoi effetti in termini di 
efficacia, sicurezza e accettazione, esaminando inoltre le 
implicazioni economico-sanitarie dal punto di vista del SSN. 
Sono state descritte le condizioni medico-sanitarie target 
secondo una prospettiva clinica ed epidemiologica,  
delineando il relativo peso economico e le conseguenze 
sulla salute dei pazienti e sul benessere delle loro famiglie.



Risultati
Sicurezza ed efficacia del WCD
• Il WCD è uno strumento di monitoraggio non invasivo  

con la capacità di rilevare e trattare aritmie ventricolari 
potenzialmente fatali e si è rivelato efficace e sicuro nel 
proteggere i pazienti a rischio di MCI.

• Le evidenze cliniche suggeriscono che il WCD possa 
essere utilizzato per proteggere temporaneamente i 
pazienti con un rischio transitorio di MCI, come i soggetti 
con frazione di eiezione (FE) compromessa a seguito di  
IM o di prima diagnosi di cardiomiopatia non ischemica  
o dopo l’espianto di un ICD.
– L’analisi intention to treat nel RCT VEST7 ha dimostrato 

un’elevata efficacia del WCD nel convertire le TV/FV  
in ritmo sinusale nei pazienti post IM con FE ≤ 35 % e 
nel ridurre notevolmente la mortalità per tutte le cause 
(endpoint secondario).*

– La successiva analisi secondaria per protocol8 ha 
mostrato una significativa riduzione della mortalità 
aritmica e per tutte le cause rispettivamente del 62 %  
e del 75 %.

Impatto economico per il SSN nelle due  
popolazioni target1

• La prima popolazione analizzata è stata quella dei pazienti 
con recente IM e ha confrontato gli esiti dell’impiego del 
WCD (+ terapia medica) rispetto alla sola terapia medica 
nei 90 giorni successivi alla dimissione ospedaliera.  
–  Il calcolo dell‘Incremental Cost-Effectiveness Ratio (ICER) 

ha mostrato come l‘utilizzo del WCD sia una terapia 
costo-efficace.

• La seconda popolazione analizzata è stata quella dei 
pazienti ai quali è stato estratto un ICD e ha confrontato i 
pazienti dimessi al domicilio con il WCD e quelli monitorati 
in una struttura di riabilitazione.
–  L‘analisi ha dimostrato un risparmio di € 1.782 a 

paziente quando dimesso al domicilio con il WCD.

Conclusioni
• La terapia con WCD si è rivelata sicura ed efficace nel 

prevenire la MCI e ridurre significativamente la mortalità.
• L’uso del WCD nei pazienti post IM si è rivelato costo- 

efficace. 
• L’uso del WCD nei pazienti ai quali è stato espiantato  

un ICD ha permesso di risparmiare.

• Pertanto, l’utilizzo del WCD secondo le linee guida può 
contribuire non solo a un miglioramento della cura del 
paziente, ma anche a un utilizzo più efficace delle risorse 
nel SSN italiano.
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* L’endpoint primario di morte cardiaca improvvisa non ha raggiunto una significatività statistica a 90 giorni. 
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