
Dermatite atopica negli adulti: analisi costo-utilità 
relativa all’utilizzo del dupilumab in aggiunta alla 

terapia standard

La dermatite atopica è una patologia cutanea cronica che colpisce la pelle del viso e del corpo di neonati, bambini ed
adulti. Dupilumab è un anticorpo monoclonale che blocca l’azione delle proteine IL-4 e IL-13 ed è usato per trattare
gli adulti affetti da dermatite atopica da moderata a grave non controllata con la terapia standard. Gli studi clinici
dimostrano come l’utilizzo di Dupilumab sia in grado di migliorare le condizioni della pelle e di ridurre il prurito. Al
fine di valutarne l’impiego nella pratica clinica, è stata effettuata un’analisi costo-utilità(ACU) eseguendo un
confronto tra la terapia standard con aggiunta del Dupilumab e la sola terapia standard con corticosteroidi topici o
con inibitori della calcineurina, calcolando inoltre l’Incremental cost-utility ratio(ICUR).

Materiali e metodi

Introduzione

Conclusioni

E’ stato impostato un modello di Markov con 3
stadi di transizione per il trattamento di un
paziente con dermatite atopica da moderata a
severa, creato con il sistema R, seguendo uno
schema standard di terapia con e senza
dupilumab, considerando un periodo totale di 3
anni dalla prima infezione con cicli di 6 mesi. È
stata effettuata successivamente effettuata una
revisione della letteratura dalla quale sono stati
ricavati i dati di efficacia(1) ed i costi diretti.
Dalle ultime gare regionali sono stati ottenuti i
costi dei farmaci impiegati. È stato infine
impostato un Willingness to pay (WTP) di
30.000,00 euro per unità di utilità aggiuntiva.

Si è ottenuto per la terapia standard con in aggiunta il
dupilimab un Qaly di 5,08 per un costo complessivo di
62.000,00 euro, mentre per la sola terapia standard si è
ottenuto un valore di Qaly di 4,66 e 22.000,00 euro di costi
totali, ottenendo un ICUR di 91.158,00 euro. E’ stata
effettuata un’analisi di sensitività probabilistica, simulazione
di Monte Carlo(n=1000), dove è risultato un ICUR positivo
per l’utilizzo di dupilumab nel 90,7% dei casi. Il WTP
impostato ha dimostrato un Δ di differenza del 62,70% in più
rispetto al prezzo di acquisto attuale del dupilumab per
ottenere una unità di Qaly aggiuntiva.

I risultati dimostrano che la terapia con dupilumab risulta più onerosa ma anche più efficace, portando ad un
miglioramento importante della qualità della vita dei pazienti e minori tassi di esacerbazioni della patologia. Il costo
risulta non essere ancora in linea rispetto al beneficio ottenuto, ma un’analisi clinica soggettiva resta la strategia
ottimale vista la complessità e la grande variabilità della patologia soprattutto per i pazienti più critici. Inoltre risultano
necessari ulteriori studi per ottenere dati robusti sugli effetti collaterali e l’efficacia a lungo termine.
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