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La	  vaccinazione	  an+-‐pneumococcica	  nell’adulto	  
dai	  benefici	  clinici	  all’impa6o	  fiscale	  
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Background	  

Le patologie infettive generano costi che gravano sul sistema sanitario, 
sui pazienti e sulla spesa sociale in generale. Effetto contagio -> perdite 
di benessere, esternalità negative. Potenziale impatto sui livelli di 
diseguaglianza 
 
I programmi di vaccinazione riducono tali  esternalità negative 
 
Esistono evidenze robuste sui costi sociali delle patologie infettive e 
sull’impatto delle vaccinazioni in termini di risparmi per il settore sanitario 
e di riduzione delle giornate di malattia a carico delle assicurazioni sociali 
 
 
. 
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Modelli economici e vaccini 

Studi	  di	  cost-‐of-‐illness	  

Costo-‐efficacia	  dei	  programmi	  vaccinali	  

Studi	  di	  “budget	  impact”	  (es.	  estensione)	  

Studi	  sui	  cosC	  indireD	  e	  sociali	  delle	  vaccinazioni	  

Il	  “fiscal	  impact”	  
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International Journal of Technology Assessment in Health Care, 26:3 (2010), 288–293.
c⃝ Cambridge University Press 2010
doi:10.1017/S0266462310000280

Extending influenza vaccination to
individuals aged 50–64: A budget
impact analysis

Americo Cicchetti, Matteo Ruggeri
Università Cattolica del Sacro Cuore

Lara Gitto, Francesco Saverio Mennini
Università di Roma Tor Vergata

Objectives: Influenza (vernacular name, flu) is a viral infection that causes a high
consumption of resources. Several studies have been carried out to provide an economic
evaluation of the vaccination programs against influenza. Nevertheless, there is still a lack
of evidence about the dynamic effects resulting from the reduction of the transmission
power. This study considers the impact on contagiousness of alternative strategies
against influenza in people aged 50–64 in Italy, France, Germany, and Spain.
Methods: By using the Influsim 2.0 dynamic model, we have determined the social
benefits of different coverage levels in every country compared with the ones currently
recommended. We have subsequently performed a Budget Impact Analysis to determine
whether the currently recommended coverage results from an optimal budget allocation. A
probabilistic sensitivity analysis was also conducted.
Results: We found that in Germany, the optimal coverage level is 38.5 percent, in France
32.4 percent, in Italy 32.75 percent, and 28.3 percent in Spain. By extending the coverage
level, social saving tends to increase up to 100 percent for France and Italy and up to 80
percent for Germany and Spain.
Conclusions: Decision makers should allocate the budget for vaccination against
influenza consistently with the estimation of the optimal coverage level and with the
dynamic effects resulting from the reduction of the transmission power.

Keywords: Influenza vaccine, Basic reproduction number, Economic model

Influenza (vernacular name, flu) is a seasonal viral infection.
The infection affects individuals at every age, although for
the elderly it is the first cause of hospitalization and the fourth
cause of death (25).

In addition, influenza causes a high consumption of re-
sources both from a social and a third-party payer (TPP)
perspective. In 1981, the Office for Technology Assessment
(United States) estimated a cost for a TPP between 1 and
3 billion dollars and 15 billion dollars for loss of productiv-
ity (22). The vaccination against influenza is actually recom-
mended by the World Health Organization (27).

Despite the findings of Jefferson et al. (18), the Euro-
pean Scientific Working Group on Influenza (7) states that the
recommendations in favor of a vaccination policy are prin-
cipally targeted at individuals at high risk of complication.
Although there is a general consensus about which categories
of individuals should be considered at high risk (3), different
guidelines have been published in the European countries.
In recent years, several studies have been carried out to pro-
vide an economic evaluation of the vaccination strategies
against influenza (1;2;24). Aballea et al. (1;2), estimated the
productivity gains in terms of number of working weeks in
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Vaccino'13*V''VS'No'vaccino'(P:'65*70*75'
anni)

Vaccino'13*V''e'14*V'VS'No'vaccino'(P:'65*70'
anni)'p'(cost*effectiveness >75%)'''

Vaccino'13*V''e'23*V'VS'No'vaccino'(P:'
65'anni)

Vaccino'13*V''VS'No'vaccino'(P:'65'anni)

Vaccino'FLU'adv vs'current

J PREV MED HYG 2015; 56: E150-E154
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HTA is considered the most comprehensive and transparent method 
of supporting decision-makers in their choices in Public Health.
HTA on vaccines is being performed by many experts. However, 
they often present their studies to colleagues, but not to decision-
makers, who should be the main target and current users. It is 
therefore crucial to improve the transfer of scientific data to deci-
sion-makers and all stakeholders.
The aims of the present project are: 1) to set up a team of experts 
to collect economic evaluations and HTA studies on vaccines 
and assess their actual use in decision-making processes; 2) to 
constitute regional working groups in order to identify the criti-
cal aspects of the communication process and identify the most 
appropriate method of data transfer.

Systematic reviews of economic evaluations and HTA on 
vaccines and their actual use in decision-making will be 
used to draw up the basic documents for discussion by the 
3 regional working boards. The working groups will discuss 
the current scientific evidence and communication methods 
and will try to implement a model of technology assessment 
with well-defined and objective criteria, in order to better 
fit pharmaco-economic and HTA methods to the field of vac-
cinations.
Improving the transfer of HTA results to stakeholders, particu-
larly decision-makers, will enable decisions to be taken on the 
basis of scientific evidence, and appropriate, sustainable actions 
to be undertaken.

ORIGINAL ARTICLE

How can the results of Health Technology Assessment 
(HTA) evaluations applied to vaccinations be 

communicated to decision-makers and stakeholders? 
The ISPOR Rome Chapter Project

R. GASPARINI1, F.S. MENNINI2, D. PANATTO1, P. BONANNI3, A. BECHINI3, W. RICCIARDI4, C. DE WAURE4,  
A. MARCELLUSI1, A. CICCHETTI5, M. RUGGERI5, S. BOCCALINI3

1 Department of Health Sciences, University of Genoa, Italy; 2 Faculty of Economics Centre for Economic and International Studies 
(CEIS) -Economic Evaluation and HTA (EEHTA), University of Rome, Italy; 3 Department of Health Sciences, University of 

Florence, Italy; 4 Institute of Public Health, Catholic University of Sacred Heart, Rome, Italy; 5 Institute of Health Economics and 
Management, Catholic University of Sacred Heart, Rome, Italy

Key words

Summary

Introduction 

In accordance with the recommendations of the World 
Health Organization (WHO) (2005)  [1], the current 
Italian National Plan for Vaccination Prevention 2012-
2014 (PNPV) [2] specifies that the choices made in the 
sector of prevention, such as those concerning vaccina-
tion, should be based on clear, robust, shared criteria. 
This need is due to the increasing availability of new 
vaccines, the introduction of new vaccination indica-
tions and the limited economic resources of health sys-
tems, even in developed countries. Only by prioritizing 
all possible preventive interventions can we rational-
ize the use of limited resources and maximize results 
in terms of health. As Health Technology Assessment 
(HTA) meets the above-mentioned criteria, it may con-
stitute the best approach to this issue. 
HTA is regarded as the most comprehensive and trans-
parent method of supporting decision-makers in their 
choices concerning health technologies. This approach 
is even more important in the Public Health sector, par-
ticularly with regard to vaccine prevention  [3]. As vac-
cination targets healthy individuals, its benefits (such as 

absence of disease, reduced disease burden etc.) are often 
unapparent to both the population and decision-makers. 
Consequently, preventive interventions are viewed only 
as a considerable cost to the health system, rather than 
as fundamental investments that generate benefits in the 
short and long terms. These issues are even more evi-
dent today, in the current critical period of spending re-
view in Italy. Indeed, the most debated issue related to 
the introduction of a new vaccine is that of economic 
sustainability. In order to verify economic sustainability, 
pharmaco-economic evaluations are needed. The first 
step in this process is to evaluate the costs that a disease 
generates for the National Health Service (point of view 
of the third-party payer) and the community (point of 
view of society). Pharmaco-economics offers several ap-
proaches. In the field of vaccinations, the most frequently 
used approach is cost-effectiveness analysis, whereby the 
cost of vaccination is compared with its clinical benefit 
(e.g. the number of cases avoided or the years of sur-
vival gained). Among cost-effectiveness analyses, cost-
utility analysis is preferentially adopted, as benefits are 
measured in QALYs (quality-adjusted life-years). When 
comparing two or more alternatives which have different 
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Gruppi di farmaci a maggior prescrizione nel 2015 
- VACCINI 

Gruppo	   So6ogruppo	   Spesa	  totale	  
(milioni)	   %	  su	  spesa	  SSN	   DDD	  totali	  (milioni)	  

Vaccini	   317,9	   1,4	   35,5	  

Altri	  vacciniab	   96,2	   0,4	   4,9	  

Vaccini	  pneumococcici	   89,2	   0,4	   1,9	  

Vaccino	  esavalente	   70,5	   0,3	   1,4	  

Vaccini	  influenzaliac	   41,9	   0,2	   26,8	  

Vaccini	  anC-‐HPV	   20,1	   0,1	   0,5	  

a	  ceWarolina,	  daptomicina,	  linezolid,	  Cgeciclina.	  (anCbioCci	  vs	  germi	  resistenC)	  
	  
b	   abacavir/lamivudina,	   efavirenz/emtricitabina/tenofovir,	   emtricitabina/rilpivirina/tenofovir,	   emtricitabina/tenofovir,	   emtricitabina/tenofovir/elvitegravir/cobicistat,	   tenofovir/emtricitabina/
rilpivirina,	  zidovudina/lamivudina,	  zidovudina/lamivudina/abacavir.	  (AnCvirali	  anC-‐HIV	  in	  associazione)	  
	  
c	  atazanavir,	  darunavir,	  darunavir/cobicistat,	  fosamprenavir,	  indinavir,	  lopinavir/ritonavir,	  nelfinavir,	  ritonavir,	  saquinavir,	  
Cpranavir.	  (Inibitori	  delle	  proteasi	  da	  soli	  o	  in	  associazione)	  
	  
	  
FONTE:	  Osservatorio	  Nazionale	  sull’impiego	  dei	  Medicinali.	  L’uso	  dei	   farmaci	   in	   Italia.	  Rapporto	  Nazionale	  2015.	  Roma:	  Agenzia	   Italiana	  del	  Farmaco,	  
2016.	  



Gruppi di farmaci a maggior prescrizione nel periodo 2013/2015 - 
VACCINI 
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Costo della malattia in assenza di vaccinazione e riduzione 
annua dei costi diretti stimati per la malattia 
Piano Nazionale Vaccini 2017-2019 

Il	   risparmio	   sCmato	   annualmente	   (con	   l’eccezione	   delle	  
vaccinazioni	  IPV	  e	  anCmeningococcico	  tetravalente	  negli	  
adolescenC)	   derivante	   dall’applicazione	   del	   nuovo	  
Calendario	  è	  prossimo	  ai	  200	  milioni	  di	  euro.	  



Impatto	  
economico	  e	  
sociale	  

Spesa	  Ssn	  

Bilancio	  
dello	  stato	  

Sistema	  
economico	  
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Ipotesi 
•  Benchè le giornate di malattia siano a carico dell’assicurazione sociale e del datore 

di lavoro hanno comunque un impatto negativo sui redditi individuali che sono 
oggetto di imposizione fiscale  

•  Lavoratori autonomi 
•  Mancate indennità di presenza, di turno, di rischio ecc… 
•  Stima: - 33% salario (Fonte: rielaborazioni su ISTAT) 

•  Friction costs sostenuti dai datori di lavoro 
•  Effetto sostituzione con potenziale diminuzione dei consumi e  con diminuzione dei 

redditi imponibili alle aziende  
•  GETTITO = IMPOSTE LAVORATORI + IMPOSTE DATORI LAVORO + IMPOSTE 

IMPRESE 
•  I programmi  di vaccinazione attenuano tali effetti 

9 
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Il modello di politica economica 
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STATO  Stato

IMPRESA  A  
(DATORE  DI  
LAVORO)

IMPRESA  B            
(CONSUMO)

INDIVIDUI  
(CONSUMATORI,  
LAVORATORI  E  
CONTRIBUENTI)

IMPOSTE  E  
CONTRIBUTI

TRASFERIMENTI IMPOSTE  E  
CONTRIBUTI

SALARI

EFFORT,  
PRODUTTIVITA’

CONSUMO
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L’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) dell’Università 
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Per maggiori informazioni su Master Executive e Corsi di  Perfezionamento: 
e-mail: altems@rm.unicatt.it
sito internet: http://altems.unicatt.it



Obiettivi dello studio 

• Stima dei costi sociali di alcune patologie infettive 
in termini di riduzione dei costi per giornate di 
malattia 

• Stima dell’impatto fiscale in termini di riduzione 
del gettito in conseguenza all’insorgere di una 
patologia 

 
• Focus su: Influenza, Pneumococco ed Herpes 

Zoster 
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Metodi 
 
•  Approccio del capitale umano (stima del numero di gg perse) 
•  Stima del costo  per la previdenza sociale 
•  Stima della riduzione del reddito imponibile  da parte dei 

lavoratori applicazione scaglioni irpef al salario lordo medio in 
Italia 

•  Simulazioni su riduzione numero lavoratori infetti a fronte di 
estensione di vaccinazione 

•  Analisi di sensibilità probabilistica su parametri incerti 
•  Approccio frizionale (stima delle perdite di produttività da parte 

dei datori di lavoro) ->ONGOING 
•  Stima della variazione nella propensione al consumo e 

dell’effetto sostituzione (stima dei mancati redditi da parte delle 
aziende ) - > ONGOING 
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Analisi di sensibilità 
• Studia le variazioni dei risultati al variare di alcuni 

parametri chiave: 
•  % lavoratori che si ammalano 
•  N gg malattia 
•  Effectiveness vaccino (assunzione preliminare andamento 

lineare) 
•  Indennità su parte fissa  
•  Quota sindromi influenzali rispetto a casi di Influenza 
•  Salario lordo orario 

• Approccio probabilistico (assunzione preliminare VC 
Normali) 
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Scaglioni IRPEF 

•   € 0-€ 15.000 -> 23% 
• € 15.000 - € 28.000 -> 27% +  € 3.450 
• € 28.000 - € 55.000 -> 38% + € 6960 
• € 55.000 - €  75.000 -> 41% + € 17.220 
• >  €  75.000 -> 43% + € 25.420 
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Pneumococco- Risultati  pilota  
(non includono approccio frizionale e propensione al consumo) 

 
•  150-200/100.000 lavoratori (fonte: Kyaw  et al., Siemieniuk  et al.) 
•  10 – 31 giorni di lavoro persi (dipende da ospedalizzazioni).  Media ponderata:  

16 (Personne et al.) 
•  salario orario lordo  (media ISTAT) : € 18,00 
•  Indennità: - 33,3% salario lordo (ipotesi su dati ISTAT) 
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NUMERO	  
INFETTI	  

GG	  TOTALI	  DI	  
LAVORO	  PERSE	  

IMPATTO	  
FISCALE	  

PREVIDENZA	  
SOCIALE	   TOTALE	  

	  INCREMENTO	  
GETTITO	  FISCALE	  
(CUMULATO)	  	  

RIDUZONE	  
PERDITE	  

PRODUTTIVITA'	  
(CUMULATO)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60.000,00	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
960.000,00	  	   	  €	  	  	  15.759.360,00	  	   	  €	  	  	  	  82.944.000,00	  	   	  €	  	  	  	  	  	  

98.703.360,00	  	   	  -‐	  	   -‐	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54.000,00	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
864.000,00	  	  

	  €	  	  	  14.183.424,00	  	   	  €	  	  	  	  74.649.600,00	  	   	  €	  	  	  	  	  	  
88.833.024,00	  	   -‐€	  	  	  	  	  	  	  58.890.240,00	  	   	  €	  	  	  	  	  	  9.870.336,00	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48.000,00	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
768.000,00	  	   	  €	  	  	  12.607.488,00	  	   	  €	  	  	  	  66.355.200,00	  	   	  €	  	  	  	  	  	  

78.962.688,00	  	   -‐€	  	  	  	  	  117.780.480,00	  	   	  €	  	  	  	  19.740.672,00	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42.000,00	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
672.000,00	  	   	  €	  	  	  11.031.552,00	  	   	  €	  	  	  	  58.060.800,00	  	   	  €	  	  	  	  	  	  

69.092.352,00	  	   -‐€	  	  	  	  	  176.670.720,00	  	   	  €	  	  	  	  29.611.008,00	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36.000,00	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
576.000,00	  	  

	  €	  	  	  	  	  	  9.455.616,00	  	   	  €	  	  	  	  49.766.400,00	  	   	  €	  	  	  	  	  	  
59.222.016,00	  	   -‐€	  	  	  	  	  235.560.960,00	  	   	  €	  	  	  	  39.481.344,00	  	  
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alternarsi docenti universitari a professionisti e manager, facendo ampio ricorso al contributo 
di testimoni aziendali.

La proposta formativa di ALTEMS è strutturata in due differenti linee di attività, anche in 
relazione al target di riferimento:
. l’alta formazione, indirizzata prevalentemente ai neo laureati e a giovani professionisti; 

in questo ambito rientrano anche i Dottorati di ricerca
. l’executive education, progettata per dirigenti e manager del settore sanitario

Per maggiori informazioni su Master Executive e Corsi di  Perfezionamento: 
e-mail: altems@rm.unicatt.it
sito internet: http://altems.unicatt.it



Pneumococco – analisi di sensibilità risultati 
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NUMERO	  INFETTI	  	  

TOTALE	  IMPATTO	  FISCALE	  +	  
PREVIDENZA	  SOCIALE	  	  

INCREMENTO	  GETTITO	  +	  RIDUZIONE	  
PERDITE	  	  PRODUTTIVITA'	  	  

25TH	  PERCENT	  	   75TH	  PERCENT	  	   25TH	  PERCENT	  	   75TH	  PERCENT	  	  

	  55.000-‐65.000	  	   €	  65.415.919,09	   €	  131.990.080,91	   	  	   	  	  

	  50.000-‐60.000	  	   €	  58.874.526,01	   €	  118.791.473,99	   €	  6.541.393,08	   €	  13.198.606,92	  

	  45.000-‐55.000	  	   €	  52.332.470,17	   €	  105.591.529,83	   €	  13.083.448,92	   €	  26.398.551,08	  

	  40.000-‐50.000	  	   €	  45.791.077,09	   €	  92.392.922,91	   €	  19.624.842,00	   €	  39.597.158,00	  

	  35.000-‐45.000	  	   €	  39.249.684,01	   €	  79.194.315,99	   €	  26.166.235,09	   €	  52.795.764,91	  
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ONGOING… 

• Caratterizzazione modelli per età  e tipo  di 
professione (survey?) 

• Caratterizzazione per regione 
• Survey per stima  impatto su consumi e costi 

frizionali 
• Ulteriori analisi di sensibilità 
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Considerazioni 
• La spesa nel 2015 per il vaccino pneumococcico è 

stata pari a 89,2 milioni di Euro; 
• Riducendo gli infetti da 60.000 a 36.000 potremmo 

avere un “impatto fiscale” (> gettito fiscale + < spese 
previdenziali) complessivo di ben  275 milioni di euro 
ovvero tre volte la spesa attuale; 

• Pur raddoppiando la spesa per la copertura vaccinale il 
saldo netto sarebbe ampiamente positivo per le casse 
dello Stato e per il sistema economico nel suo 
complesso 
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Cerimonia di Proclamazione 
Master Organizzazione e gestione delle Aziende e dei Servizi Sanitari (XV Edizione)
Master in Health Technology Assessment (II Edizione)
 
Intervento conclusivo

Prof. Lorenzo Ornaghi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali
 
Ore 12.45 
Light Lunch 

Roma, 12 aprile 2012. Ore 10,00
Polo Didattico “Giovanni XXIII”
Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo F. Vito, 1 - Roma

L’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, si caratterizza per l’offerta di corsi di elevata qualità, che vedono 
alternarsi docenti universitari a professionisti e manager, facendo ampio ricorso al contributo 
di testimoni aziendali.

La proposta formativa di ALTEMS è strutturata in due differenti linee di attività, anche in 
relazione al target di riferimento:
. l’alta formazione, indirizzata prevalentemente ai neo laureati e a giovani professionisti; 

in questo ambito rientrano anche i Dottorati di ricerca
. l’executive education, progettata per dirigenti e manager del settore sanitario

Per maggiori informazioni su Master Executive e Corsi di  Perfezionamento: 
e-mail: altems@rm.unicatt.it
sito internet: http://altems.unicatt.it



London	  School	  of	  Economics	  and	  Poli+cal	  Science,	  	  
the	  Coordinator	  	  
Escuela	  Andaluza	  de	  Salud	  Publica	  

University	  Cas+lla-‐La	  Mancha	  

Universität	  Bielefeld	  	  

Na+onal	  Ins+tute	  for	  Health	  and	  Care	  Excellence	  

Ins+tuto	  Superior	  Técnico,	  Universidade	  de	  Lisboa	  	  

Paris	  School	  of	  Economics	  –	  Hospinnomics	  

Università	  Ca6olica	  del	  Sacro	  Cuore	  

Assistance	  Publique-‐Hôpitaux	  de	  Paris	  -‐	  Hôpital	  Henri	  Mondor	  

Is+tuto	  Superiore	  di	  Sanita	  

Università	  Bocconi	  

University	  Court	  of	  the	  University	  of	  Edinburgh	  

Inš+tut	  za	  Ekonomska	  Raziskovanja	  

Agencja	  Oceny	  Technologii	  Medycznych	  i	  Taryfikacji	  

Tandvårds-‐	  och	  läkemedelsförmånsverket	  

ΙΜΠΑΧΤ 
ΗΤΑ

 

Disclaimer 
This document is aimed at assisting applicants for Horizon 2020 funding. It shows the full range of provisions that 
may be applied to this type of grant agreement, and is provided for information purposes only. The legally binding 
grant agreement will be that which is signed by the parties for each action. 
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