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MCDA e HTA – Applicazione dei metodi multicriteri per l’acquisto di Dispositivi Medici  

Elisa Morini 

Sommario 

La Tesi si pone come obiettivo quello di analizzare il supporto che fornisce l’Analisi Multicriterio a 

scopo Decisionale (MCDA) alle già affermate tecniche HTA, soprattutto per l’applicazione dei metodi 

MCDA alla fase di selezione di Dispositivi Medici tramite le Gare di Appalto per la selezione 

dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEPV). Nell’eseguire questa analisi è stata posta 

anche la sfida di analizzare un metodo alternativo al metodo multicriteri AHP, considerato quasi uno 

standard in ambito sanitario, in modo da poter capire se esistono spunti per un futuro miglioramento 

nell’applicazione dell’MCDA alla selezione dei Dispositivi Medici. Per poter svolgere tali analisi è stato 

effettuato uno studio delle pubblicazioni in materia di MCDA e di HTA presenti in letteratura, 

integrate poi con le conoscenze acquisite attraverso una serie di incontri svolti presso la Farmacia 

Dispositivi Medici dell’Ospedale Santa Chiara finalizzati a capire il contesto decisionale. Dallo studio 

effettuato è emerso sia l’enorme potenziale che possiede l’MCDA per l’HTA, sia la grossa carenza di 

evidenze in materia soprattutto in riferimento al contesto nazionale. Per quanto riguarda invece il 

confronto fra le metodologie MCDA, abbiamo concluso che in letteratura, ed in particolare per 

quanto riguarda la loro applicazione alle Gare di acquisto, esistono altre metodologie che possono 

essere considerate valide e più utili rispetto al metodo AHP per quanto riguarda la selezione di 

Dispositivi Medici. Anche in questo caso però si rende necessario un maggiore studio in tale ambito 

che possa condurre alla pubblicazione di linee guida che possano rappresentare un supporto per il 

decision-maker nell’applicazione di suddetti metodi.  

Abstract 

This thesis aims to study the support that provides MCDA on the already established HTA techniques, 

especially about the choice of Medical Devices through Tenders with the OPEV selection. In making 

this analysis, has been posed a further challenge of analysing an alternative method to the AHP, 

considered as a standard in healthcare assessments, so that to understand if there are suggestions 

for a future improvement in the application of the MCDA for Medical Devices.  To be able to make 

these analyses, a study has been carried out on the publications of MCDA and HTA present in the 

literature, then integrated with the knowledge gained through a series of meetings at Santa Chiara 

Hospital in Pisa to understand the decision making context. The study carried out revealed both the 

great potential that MCDA has for HTA and the great lack of evidence on the subject, especially with 

reference to the national context. As regards instead the comparison between MCDA methodologies 

we concluded that in the literature and in particular as regards their applications to Tenders there 

are other methods that can be considered valid and more useful than the AHP method about the 

selection of medical devices. Also in this case, however, a greater study is needed in this area that 
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could lead to the publication of guidelines that can be a support for the decision maker in the 

application of these methods.   

1. Introduzione  

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed i Servizi Sanitari delle singole regioni italiane sono 

attualmente alle prese con la difficoltà che si registra nel conciliare la crescente domanda di 

salute con una disponibilità economica che non è in grado di mantenere trend di crescita 

corrispondenti. Una delle risposte a queste necessità è quella di migliorare la valutazione 

dell’appropriatezza nella selezione delle tecnologie sanitarie. Un valido supporto per 

rispondere a questa esigenza viene fornito dall’Health Technology Assessment (HTA) e dai 

vari metodi di valutazione esistenti (tecniche di valutazione economica e tecniche di 

valutazione multi-criteriali). Ad oggi però l’utilizzo degli strumenti di HTA non è ancora 

sufficientemente diffuso e consolidato e la situazione italiana manifesta particolari ritardi 

causati anche dalla mancanza di evidenze in materia. Ciò è ancora più vero per i Dispositivi 

Medici (DM) che, rispetto alle altre tipologie di tecnologie sanitarie, come per esempio i 

farmaci (che offrono evidenze da studi clinici), presentano delle criticità dovute soprattutto 

all’elevata soggettività1 che impatta sul giudizio ed alla carenza di evidenze che 

caratterizzano la loro valutazione.  

L’obiettivo di questo elaborato, quindi, è quello di analizzare il supporto che l’analisi 

multicriteri a scopo decisionale (MCDA) può fornire all’HTA ai fini della valutazione dei DM. 

Per eseguire questo tipo di analisi, nell’elaborato sono state studiate le tecniche MCDA al 

fine di selezionare uno fra i metodi disponibili in letteratura che possa essere considerato più 

adatto rispetto al contesto decisionale specifico. 

 

2. HTA e Dispositivi Medici 

Il Ministero della Salute definisce l’HTA come: “un approccio multidimensionale e 

multidisciplinare per l’analisi delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, 

economiche, etiche e legali di una tecnologia attraverso la valutazione di più dimensioni quali 

l’efficacia, la sicurezza, i costi, l’impatto sociale e organizzativo”. L’HTA nasce quindi con lo 

scopo di analizzare le implicazioni di una tecnologia sanitaria attraverso la valutazione di 

                                                 

1
 Si parla di soggettività in quanto in fase di valutazione di un Dispositivo Medico il giudizio dello stesso cambia a seconda 

del soggetto che è chiamato a giudicare, basti pensare al differente approccio che possono avere un uomo ed una donna 
nell’utilizzo dello stesso Dispositivo oppure un chirurgo ed un farmacista. 
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svariati fattori, quali l’efficacia, la sicurezza, l’impatto organizzativo ed i relativi costi. A livello 

nazionale l’HTA è utilizzato principalmente con lo scopo di ottenere una gestione razionale 

delle risorse in ambito sanitario, resasi necessaria a causa dell’aumento esponenziale dei 

bisogni rispetto alle risorse limitate di cui il SSN dispone. I principii fondamentali su cui si 

basa l’HTA sono raccolti all’interno della Carta di Trento formulata nel 2006 (Figura 1):  

 

Figura 1-Principii fondamentali dell'HTA
2
 

L’HTA si riferisce nella sua definizione all’ampio concetto di tecnologia sanitaria cioè “le 

attrezzature sanitarie, i dispositivi medici, i farmaci, i sistemi diagnostici, le procedure 

mediche e chirurgiche, i percorsi assistenziali e gli assetti strutturali, organizzativi e 

manageriali nei quali viene erogata l’assistenza sanitaria. Le tecnologie sanitarie 

comprendono quindi tutte le applicazioni pratiche della conoscenza che vengono utilizzate 

per promuovere la salute e prevenire, diagnosticare e curare le malattie”. Ai fini 

dell’elaborato, il focus è, come già anticipato, sui Dispositivi Medici (DM) perché sono 

ritenuti fra i fattori produttivi sanitari più complessi e perché, nonostante la carenza di 

evidenze scientifiche che li caratterizza, è comprovata la necessità dell’applicazione di 

metodologie multicriteri per la loro valutazione come viene espressamente affermato nei 

due report pubblicati dall’ ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and 

Outcomes Research). 

 

 

                                                 

2
 M. Marchetti, A. Cicchetti “La valutazione delle tecnologie sanitarie-una guida pratica per le aziende sanitarie” Carocci 

editore (2015). 
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3. MCDA come supporto all’HTA 

Storicamente, i soggetti interessati alla valutazione delle tecnologie sanitarie hanno 

promosso analisi monocriterio (quali per esempio l’analisi costo-efficacia) come principale 

aiuto decisionale per la valutazione di alternative concorrenti a fronte di budget sanitari 

limitati. Tali metodi, pur considerati “core” per quanto riguarda la valutazione economica in 

ambito HTA, ad oggi non risultano sufficienti dal momento che il processo decisionale in 

ambito sanitario, soprattutto per quanto riguarda la selezione di tecnologie sanitarie quali i 

DM, non può dipendere solamente dalle performance cliniche ed economiche, ma dovrà 

essere un processo più articolato e multicriteriale, capace di coinvolgere più parti interessate 

così da raccogliere molteplici opinioni in merito. Ecco che qui entrano in gioco le pratiche 

MCDA, che riescono a supportare i decisori nella valutazione di un numero finito di 

alternative sulla base di molteplici criteri che possono essere considerati simultaneamente 

da più decisori.  

Attualmente un gran numero di produttori di tecnologie sanitarie raccomanda l’utilizzo 

dell’MCDA, riconoscendo però allo stesso tempo la necessità di ulteriori studi in merito 

all’integrazione della stessa con le valutazioni basate di HTA, dal momento che non esistono 

ancora adeguate linee guida che indichino come l’MCDA dovrebbe essere condotto al fine di 

supportare l’HTA ed in particolare che indichino quali sono i criteri importanti da considerare 

e le modalità attraverso cui considerarli. 

Di seguito è stata eseguita un’analisi SWOT (Figura 2) finalizzata ad  evidenziare i punti di 

forza e di debolezza dell’MCDA in materia di HTA per i DM unito alle minacce e alle 

opportunità che caratterizzano questa tematica. Fra le molteplici applicazioni dei metodi 

MCDA in ambito sanitario abbiamo deciso di concentrarci sull’MCDA applicato alle gare di 

acquisto per la selezione dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa che riguardano i 

Dispostivi Medici di medio-alta complessità.  

 Al contrario esistono altre due casistiche in cui non risulta necessaria l’applicazione delle 

metodologie multicriteri per l’acquisto dei DM :  (1)Dispositivi di bassa complessità (quali 

aghi o guanti), per i quali vengono sempre utilizzate le gare di acquisto ma il criterio di 

selezione è quello del “minor prezzo”; (2) Dispositivi Medici innovativi e quindi di prima 

introduzione per i quali viene richiesta, in seguito all’insorgenza del bisogno, una valutazione 

ad hoc di quel particolare dispositivo dalla quale risulterà un giudizio di idoneità o meno 

all’acquisto dello stesso.  
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Figura 2-Analisi SWOT 

4. Selezione dei metodi MCDA 

Di seguito sono riassunti i passi che hanno condotto alla selezione dei metodi MCDA utili per 

il confronto dei DM, rispetto alla moltitudine di approcci multicriteri presenti nel panorama 

letterario che rientrano nelle categorie dei Value Measurement Models3 e degli Outranking 

Models4. Per la categoria dei Value Measurement Models è stato preso come riferimento 

l’AHP, reputato uno “standard” quando si tratta il tema dell’HTA applicato al campo dei 

Dispositivi Medici. È stato poi deciso, ai fini del confronto, di analizzare i metodi 

appartenenti alla categoria dei metodi di Outranking, nella quale rientrano TOPSIS, 

PROMOETHEE ed ELECTRE. Parallelamente a questa analisi è stato svolto lo studio delle 

discipline multicriteri per quanto riguarda le gare di acquisto, concentrandoci sui metodi 

suggeriti dal Codice ANAC5.  All’interno del Codice sono infatti citati alcuni metodi 

multicriteri (AHP, TOPSIS, ELECTRE, METODO AGGREGATIVO COMPENSATORE ed EVAMIX) 

applicati al fine della selezione della OEPV. Siamo passati a questo punto all’integrazione 

delle due tipologie di studio che hanno permesso di restringere il campo ai metodi AHP, 

                                                 

3
 Metodi nei quali il grado in cui un’alternativa è preferita alle altre è rappresentato dall’assegnazione e dalla comparazione 

di punteggi. 
4
 Metodi che comparano le alternative a coppie, inizialmente rispetto ad ogni criterio, per affermare l’entità della 

preferenza di un’alternativa rispetto all’altra sulla base del criterio considerato. 
5
 Autorità Nazionale Anticorruzione 
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ELECTRE e TOPSIS, essendo questi i metodi emersi in entrambe le analisi. Si è reso quindi 

necessario un confronto fra i tre metodi rispetto a caratteristiche che rappresentassero sia le 

loro basi scientifiche, sia la loro applicazione alle gare per la selezione dei Dispositivi Medici. 

Tale confronto è sintetizzato nella Tabella 1. Rispetto alla molteplicità di fattori esistenti e sui 

quali è possibile confrontare le metodologie, ci siamo concentrati sulle caratteristiche che 

sono risultate più interessanti ai fini di una valutazione in ambito sanitario. Sulla base delle 

stesse è emerso come il metodo TOPSIS, nonostante appartenga ad una categoria diversa 

rispetto al metodo AHP, presenti delle caratteristiche comuni allo stesso, il che ai fini del 

confronto avrebbe potuto portare a punti di forza e di debolezza simili rispetto alla loro 

applicazione per la selezione dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa. Queste 

motivazioni, soprattutto dal punto di vista della loro applicazione nelle gare di acquisto, ha 

portato alla selezione del metodo AHP e del metodo ELECTRE, in modo che da questo 

confronto potessero emergere sia i punti di forza che di debolezza di entrambe le 

metodologie avvalendoci del fatto che il metodo ELECTRE rispetto all’AHP appartiene ad una 

scuola di pensiero completamente diversa; infatti l’ELECTRE nella sua applicazione fa cadere 

tutti gli assiomi su cui invece si basa, in maniera rigorosa, il metodo AHP. Questo tipo di 

diversità è sembrato interessante ai fini dell’elaborato in quanto non avendo i due metodi 

nessun tipo di comunanza, eccetto quelli che sono gli elementi costituitivi comuni a tutti gli 

Approcci Multicriteri, ognuna delle caratteristiche che costituiscono gli approcci sarebbe 

potuta diventare un valore aggiunto ai fini del confronto. Quindi la selezione del metodo 

ELECTRE è stata fatta anche sulle basi di questa elevata diversità rispetto al metodo AHP.   

Infine, per verificare la coerenza delle considerazioni fatte ci siamo avvalsi di una ricerca del 

2018 “Healthcare decision-making applications using multicriteria decision analysis: a 

scoping review”. Questa aveva come obiettivo quello di analizzare l’applicazione dei metodi 

MCDA in ambito sanitario andando ad esaminare 70 articoli con un periodo di riferimento 

che va dal 1970 al 2018. Dallo studio è emerso che 37 articoli (rispetto ai 70 totali) 

utilizzavano il metodo AHP, mentre per i restanti 33 casi, che applicavano invece i metodi di 

surclassamento, gli autori affermano che il metodo più utilizzato è ELECTRE usando le 

seguenti parole “..Regarding outranking methods, the ELECTREE model was the only model 

adapted to a healthcare decision‐making process, and it was used in a situation of resource 

allocation difficulty .The model was selected as the most realistic methodology because it 

considers imprecision and uncertainty coming from criteria elaboration and decision makers' 

hesitation..”. 
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ELECTRE AHP TOPSIS 

B
as

i s
ci

en
ti

fi
ch

e 
 

Ammette incertezza del 
decisore  

SI  NO NO  

Prevede compensazione NO  SI SI  

Indicato in letteratura in caso di 
un numero limitato di 

alternative  
SI  SI SI  

Indicato in letteratura in caso di 
un numero elevato di 

alternative  
SI  NO NO  

Permette di effettuare 
scremature delle offerte  

SI  NO NO  

Adatto per valori, assegnati ai 
criteri di valutazione, prossimi 

allo zero 
SI  NO NO  

Prevede verifica della 
consistenza del giudizio 

NO  SI NO  

G
ar

e 
p

er
 D

is
p

o
si

ti
vi

 
M

ed
ic

i  

Viene trattato in maniera 
specifica all'interno del Codice 

degli Appalti 
SI  NO NO  

Ne è stato trovato un riscontro 
nei Capitolati di Gara per 

Dispositivi Medici 
SI  SI NO  

 

5. Confronto fra AHP ed ELECTRE 

Per cercare di comprendere quale delle due metodologie selezionate (AHP ed ELECTRE), 

potesse essere considerata più idonea al suo impiego nella selezione della OEPV per i 

Dispositivi Medici, l’analisi ha coinvolto principalmente le seguenti tematiche: 

 Completezza della decisione: ELECTRE è un metodo MCDA che, a differenza di AHP, si 

basa sull’idea che gli altri metodi non riescano a descrivere la complessità di un 

processo decisionale reale che è caratterizzato per natura da un certo numero di 

contraddizioni. Infatti, tale metodo parte dal presupposto che il decisore umano è 

irrazionale e questo quindi fa cadere l’idea di base degli altri approcci secondo la 

quale, data una serie di alternative, un decisore sia sempre in grado di esprimere una 
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preferenza o indifferenza fra queste. L’ELECTRE si basa quindi sul concetto di 

incompletezza della decisione, cioè ammette che il decisore possa avere anche una 

preferenza debole o addirittura possa ritenere le alternative incomparabili. Tale 

concetto porta ad ottenere una valutazione del Dispositivo Medico in questione più 

trasparente e veritiera dal momento che tale incompletezza evidenzia tramite la 

debole preferenza tutti quelli che sono i dubbi che il decisore detiene in un contesto 

complesso ed affetto da incertezza come quello dei Dispositivi Medici. 

 Concetto di compensazione: come già visto precedentemente i due metodi si 

pongono in maniera diversa rispetto a tale concetto. Mentre AHP prevede che la 

“non buona” prestazione di un’offerta rispetto ad un determinato criterio possa 

essere compensata dalla “buona” prestazione della medesima rispetto ad un altro 

criterio6, ELECTRE non prevede tale evenienza. Al contrario ELECTRE prevede di 

eliminare direttamente l’alternativa che presenti cattive prestazioni rispetto ad un 

criterio di interesse. La compensazione prevista dal metodo AHP è ritenuta la 

maggiore causa della perdita di informazioni all’interno del processo di valutazione e 

se questo può essere considerato accettabile in gare di acquisto per altri settori nel 

caso dei dispositivi medici non può essere contemplata, tanto che in fase di 

capitolato sono stabilite ad hoc delle soglie minime di punteggio che il dispositivo 

deve raggiungere per poter essere considerato idoneo alla valutazione.  

 Valutazione della Consistenza del giudizio: uno dei punti di forza del metodo AHP 

risiede nella verifica della consistenza del giudizio (tramite Consistency Ratio) 

espresso dagli esperti garantendo la qualità e la robustezza delle valutazioni 

effettuate. Tale punto di forza però in ambito di gare per DM perde di valore, in 

quanto in fase di giudizio gli esperti si riuniscono e discutono le loro opinioni rispetto 

ai DM in maniera collegiale per arrivare ad un unico giudizio. Quindi benché non vi 

siano restrizioni rispetto al suo utilizzo risulta un’operazione a basso valore aggiunto 

nella selezione della OEPV per DM.  

 Idoneità di applicazione rispetto al numero di offerte da valutare: nel Quaderno 

allegato al Codice ANAC viene espressamente consigliato nel caso in cui sia 

necessario valutare un numero elevato di offerte (oltre le 10 offerte) di applicare per 

la valutazione un metodo che possa tenere conto dell’inconsistenza dei giudizi 

                                                 

6
 Per esempio, sono disposto a rinunciare alle prestazioni di un’offerta per ridurre il costo della stessa. 
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(ELECTRE). Al contrario AHP è consigliato solo per un numero ristretto di offerte, sia a 

causa della difficoltà di implementazione della matrice dei confronti, sia per quanto 

riguarda la difficoltà oggettiva di avere i parametri di riferimento per la verifica della 

Consistency Ratio, essendo scarsi i parametri reperibili in letteratura. In ambito dei 

Dispositivi Medici ad alta complessità purtroppo non è possibile stimare un numero 

medio di offerte che possono pervenire durante una gara e che ci possa permettere 

di escludere a priori uno dei due metodi, infatti il tutto dipende dalla tipologia di DM 

in questione. A partire da tali considerazioni abbiamo concluso che, a meno che non 

si sia sicuro il numero di offerte che perverranno7, risulta consigliato per i DM 

applicare il metodo ELECTRE dal momento che non presenta particolari difficoltà a 

seconda del numero di offerte, situazione che invece si verifica nel caso di AHP.  

 Scrematura delle offerte: ELECTRE permette di poter eseguire anche solo una 

scrematura iniziale fra le offerte pervenute e passare poi al giudizio degli esperti solo 

per quelle che sono le offerte reputate migliori che soddisfano tutti i criteri rispetto ai 

quali sono state esaminate. Quindi è possibile attraverso ELECTRE  

 Indipendenza dalle valutazioni: mentre il metodo AHP, come gli altri metodi citati nel 

Codice Appalti, nel caso in cui il panel di esperti decida di modificare la pesatura delle 

offerte forniscono un risultato diverso, ELECTRE risulta un metodo  indipendente 

dalla scala di riferimento dei valori oggetto di valutazione, cioè fornisce gli stessi 

risultati se si vanno a cambiare i pesi alle offerte purché rimanga invariata la 

differenza fra le stesse. 

 

Sulla base delle caratteristiche sopra esposte e delle indicazioni riportate nel Quaderno 

allegato alla Determina 7/2011 dell’ANAC, è possibile affermare che ELECTRE è un metodo 

caratterizzato da un’assoluta stabilità che lo rende oggettivamente più affidabile rispetto agli 

altri metodi di valutazione delle offerte con il criterio della OEPV. 

 È possibile quindi definire tale metodo, una metodologia che è in grado di soddisfare tutte 

le necessità che l’ambito della selezione dei Dispositivi Medici richiede. Inoltre possiamo 

affermare che, sulla base dei nostri studi, questo è un metodo che potrebbe rappresentare il 

superamento del classico modello AHP, per quanto riguarda l’ambito sanitario. 

                                                 

7
 Per esempio, per quanto riguarda gli impianti cocleari, esistono solo quattro aziende che trattano questo tipo 

di dispositivi.   
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6. Conclusioni 

Le conclusioni esposte nella tesi fanno riferimento alle tematiche affrontate nell’elaborato. 

Per quanto riguarda l’HTA per la valutazione dei Dispositivi Medici possiamo affermare che 

questo è divenuto oggetto di crescente interesse in ambito sanitario viste le sue potenzialità 

nell’indirizzare le decisioni di politica sanitaria nel rispetto di criteri di efficienza ed 

appropriatezza. Inoltre, attualmente nel nostro contesto nazionale, rispetto a quello 

Europeo, non possediamo una posizione di rilievo in materia di HTA, essendo carenti di un 

approccio sistematico che coinvolga tutti i livelli del Sistema Sanitario. Per quanto riguarda il 

caso specifico dell’HTA finalizzato alla valutazione dei DM, possiamo affermare che il numero 

di valutazioni HTA in materia è aumentato facendo conseguire anche un aumento della 

conoscenza, dell’esperienza e delle competenze in materia. Nonostante ciò, esistono ancora 

lacune molto grandi fra gli studi di HTA per i farmaci e quelli riferiti ai Dispositivi, dovute allo 

scarso numero di esperti che si applica allo studio di tale disciplina. 

 

Infine, trattando il tema dell’MCDA per le gare di acquisto di DM, sebbene gli approcci 

multicriteri per la selezione dell’OEPV siano un concetto ben definito e normato, 

attualmente in letteratura non troviamo molte evidenze relative a tali applicazioni specifiche 

per il contesto sanitario. Infatti anche questo argomento, come la maggior parte di quelli 

affrontati all’interno dell’elaborato, trovano carenze in materia di Dispositivi Medici. Infatti, 

come già spiegato all’interno della tesi, il settore sanitario si sta affacciando negli ultimi anni 

a queste tematiche.  Inoltre è da considerare anche la grande complessità dei Dispositivi che 

li rende un concetto difficilmente affrontabile da chi non ha le competenze necessarie, 

restringendo quindi il campo soltanto a chi di questa materia ne ha fatto una professione e 

isolando invece chi possiede competenze più ristrette. Inoltre, relativamente al problema 

specifico della scelta della tecnica più appropriata ancora non siamo arrivati alla definizione 

di regole certe ma solo di assunti generali che peraltro sono quelli che è possibile trovare nel 

Codice degli Appalti.  

A conclusione di ciò però, partendo dalle conoscenze acquisite tramite lo studio finalizzato 

alla stesura di questo elaborato ed affinate in seguito agli incontri presso la Farmacia 

Dispositivi Medici, possiamo affermare che ELECTRE può rappresentare un’alternativa valida 

per la selezione della OEPV. Questo perché il principio guida di tale metodo è quello di 
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essere più adeguato al contesto decisionale, cercando di tenere sempre in considerazione 

l’irrazionalità del decisore e facendo venire meno quelli che sono i rigorosi assiomi 

caratteristici del metodo AHP, che risultano di scarsa veridicità una volta applicati al 

complesso settore dei Dispositivi Medici. ELECTRE, infatti, oltre a prevedere una possibile 

irrazionalità del decisore, possiede come punto di forza quello di prevedere la definizione di 

un Indice di Concordanza (misura dell’ammontare di evidenze che supportano la dominanza 

di un’alternativa su un’altra) e di un Indice di Discordanza (complemento ad uno dell’Indice 

di Concordanza) che garantiscono la supremazia del Dispositivo selezionato rispetto a tutti 

gli altri esaminati dopo aver raccolto informazioni eterogenee sulle preferenze per tutti i 

criteri presenti. ELECTRE inoltre, grazie al suo carattere non compensativo, assicura che non 

siano perse informazioni durante la fase di valutazione, rischio che invece si corre 

nell’utilizzo di AHP. Questo porta ad una scelta da parte del decision-maker trasparente, 

consapevole e difendibile da tutti i punti di vista. 

Dall’analisi effettuata emerge inoltre la sensazione che AHP sia ampiamente usato in Sanità, 

ed in molti altri ambiti, solamente perché è il metodo al quale appartengono più 

pubblicazioni in materia e, nell’ottica della carenza di evidenze che abbiamo ampiamente 

citato nell’intero elaborato, risulta come la scelta più frequente solamente perché è da 

ritenersi la più conosciuta. 


