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Abstract

Background: Ad oggi per molte aree terapeutiche risultano disponibili un numero sempre maggiore
di opzioni di trattamento, ma vi è spesso una mancanza di evidenze provenienti da studi clinici “testa
a testa” che confrontino direttamente l’efficacia e la sicurezza di un farmaco rispetto al suo diretto
competitor [1]. La conoscenza dell’efficacia relativa rappresenta un punto fondamentale nelle
valutazioni di pratica clinica nonché nella tutela della salute pubblica e della politica sanitaria. Diversi
metodi statistici sono stati sviluppati per consentire il confronto indiretto tra differenti alternative
terapeutiche che incidono su una medesima area terapeutica. Tra questi, uno dei più diffusi e
considerati dagli enti regolatori è il metodo del Matching-Adjusted Indirect Comparisons (MAIC).

Obiettivi: L’obiettivo di questo studio è stato quello di condurre una revisione sistematica della
letteratura delle applicazioni del metodo MAIC da parte di enti regolatori e letteratura scientifica al
fine di comprenderne la metodologia, l’appropriatezza e l’utilizzo nella pratica.

Materiali/metodi: La ricerca è stata eseguita attraverso una specifica revisione sistematica della
letteratura interrogando il database elettronico di MEDLINE (Pubmed) o specifici database nazionali
dei principali enti regolatori dei sistemi sanitari nazionali. In particolare, attraverso lo sviluppo di
una specifica stringa di ricerca sono state estratte tutte le pubblicazioni che riportavano il dettaglio
della metodologia MAIC applicata alle diverse aree terapeutiche e/o considerate dagli enti
regolatori. La determinazione degli articoli eleggibili alla review sistematica è stata effettuata
tramite le linee guida del Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses
(PRISMA). Le informazioni sono state verificate ed interpretate da tre reviewer in doppio cieco e
sintetizzate secondo la qualità e le principali informazioni derivanti da ciascuno studio.

Risultati: Seguendo quanto riportato dalle linee guida PRISMA, sono stati estrapolati 52 studi dai
motori di ricerca considerati di cui 15 eleggibili alla nostra analisi. Di questi, 3 articoli erano review
della letteratura che analizzavano differenti applicazioni dei metodi di confronto indiretto e 12
articoli erano volti all’applicazione della metodologia statistica di confronto indiretto. L’analisi ha
evidenziato come l’utilizzo del metodo MAIC è aumentato drasticamente negli ultimi anni in virtù
della necessità di confronto ed analisi per decisioni clinico-economiche da parte degli enti di
valutazione [3]. Tuttavia, il largo utilizzo di questi metodi di confronto indiretto, può essere soggetto
a criticità rilevanti qualora non ben controllate e riportate da parte dei modellisti [4]. Da una review
riferita ai documenti di HTA proveniente dai principali enti regolatori nazionali (NICE, SMC, CADTH
e PBAC), è emerso come l'uso del metodo MAIC, in assenza di confronti diretti tra i trattamenti, sia
stata applicata e valutata in oltre 4 enti internazionali per 7 aree terapeutiche differenti [5]. La
review evidenzia come il metodo MAIC abbia tra i principali punti di forza la capacità di limitare il
bias derivante dalla differente popolazione dei trial clinici, consenta una corretta gestione dei
differenti disegni degli studi considerati e possa comparare gli effetti di lungo periodo anche dopo
l’apertura dello studio (passaggio dei pazienti placebo a trattamento attivo). Viceversa, alcuni limiti
sono riferiti alla difficoltà di gestione dei matching nel momento in cui esistano un gran numero di
variabili associate ai pazienti al baseline o se utilizzando un elevato numero di matching il campione
nel MAIC diventi troppo piccolo [5].
Conclusioni: I confronti indiretti rappresentano un passaggio imprescindibile nella corretta
valutazione di tecnologie concorrenti (in assenza di head to head comparison) e la loro qualità
dipenderà da diversi fattori tra cui la metodologia scelta, e la validità delle ipotesi sottostanti. Il
metodo MAIC rappresenta una alternativa metodologica altamente diffusa in ambito decisionale
degli enti regolatori caratterizzandolo come un metodo accettato e validato in ambito scientifico.
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