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7. Analisi dei costi ed impatto organizzativo di una 
sperimentazione clinica nella UOC di Oncologia 
Medica dell'Ospedale San Donato di Arezzo 
(Azienda USL Toscana Sud-Est) 
di Sandra Bianchini, Sergio Bracarda, Valentina Fabbrini, Samanta 
Capacci, Massimo Gialli, Giandomenico Petrucci, Enrico Desideri 

Il presente capitolo presenta un esercizio di stima dei costi e ricavi di una 
sperimentazione for profìt avvenuta nell'Ospedale San Donato, presidio a gestione 
diretta della Azienda USL Toscana Sud-Est, evidenziando il contributo che tale 
informazione può fornire sia allo sperimentatore sia all'azienda. 

7.1 Introduzione al contesto aziendale di riferimento 

A seguito della riorganizzazione del SSR in atto in Toscana, dall'I gennaio 
2016 le Aziende Unità Sanitarie Territoriali sono state aggregate in macro A S L 
territorialmente coincidenti con le così dette Aree Vaste. Nel nostro caso, la 
nuova azienda territoriale, denominata U S L Toscana Sud-Est, origina per 
accorpamento delle ex U S L 7 di Siena, U S L 8 di Arezzo e U S L 9 di Grosseto. 
L'Azienda Ospedaliera Universitaria di riferimento per tale Area Vasta è 
l'Azienda Senese "Le Scotte". 

All'interno di questo nuovo assetto, l'Ospedale San Donato (Presidio 
Ospedaliero 1 - POI) rappresenta l'ospedale di riferimento hub della rete 
ospedaliera provinciale aretina. D i fatto distinguendosi, oltre che per le 
dimensioni della struttura e la numerosità dei posti letto (circa 420 tra ordinari e 
diurni e relativi all'attività di day hospital e ambulatorio), anche per la ricchezza 
di U U O O specialistiche di secondo e terzo livello, laddove, negli altri ospedaU 
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zonali aretini, prevalgono le specialità di base (medicina generale, chirurgia 
generale). L'Ospedale San Donato è, inoltre, sede di D E U di secondo livello. 

Per queste caratteristiche, nel POI sono concentrate le attività 
diagnostiche e terapeutiche di maggiore complessità tecnologica (diagnostica 
pesante radiologica, attività chirurgica robot-assisted, ecografia ed endoscopia 
interventistica, radioterapia, angiografia interventistica e radiologia 
interventistica). Per le stesse motivazioni, nel POI sono anche concentrate le 
attività mediche di medio-alto livello assistenziale, e tra queste quelle 
oncologiche, nonché la chirurgia maggiore e d'urgenza che richiede adeguate 
strutture di supporto (terapia intensiva e sub-intensiva). 

In relazione alle caratteristiche sopra descritte, anche l'attività di 
sperimentazione clinica trova la sua massima espressione nell'Ospedale San 
Donato, ove sono annualmente condotte numerose ricerche a carattere for 
profìt e non profìt. 

Le strutture più attive in tal senso afferiscono al Dipartimento 
Oncologico (oncologia medica) e a quello Cardiovascolare (cardiologia e 
neurologia), meno frequentemente ad altre branche specialistiche mediche 
(medicina intema, gastroenterologia, diabetologia) e chirurgiche. 

7.2 Introduzione all'analisi dei costi di un trial clinico 

È risaputo che trattare un paziente nell'ambito di una sperimentazione clinica 
comporta, in genere, un incremento di qualità nelle cure, ma anche dei possibili 
costi aggiuntivi rispetto alle cosiddette terapie standard (SoC - Standard of 
Care) (Emanuele et al, 2003). 

L'analisi dei costi e dei benefici (vantaggi) correlati ad una 
sperimentazione clinica è un'attività complessa e la loro valutazione, 
specialmente nel caso di studi non profìt (Decreto del Ministero della Salute 17 
dicembre 2004), è in genere impresa particolarmente ardua ed impegnativa 
(Snowdon, 2006; Seow, 2012). 

Nell'ambito di un'analisi costi/benefici, i costi che derivano dalla 
conduzione di un trial clinico possono essere attribuiti, a grandi linee, ad uno 
dei tre elementi sotto elencati ( D H - Research and Development Directorate, 
2012): 

• costi di ricerca, ovvero i costi insiti al trial stesso, che riguardano le at
tività in corso per rispondere alla domanda di ricerca e terminano con 
la chiusura dello studio stesso; 

« 
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• costi associati al trattamento, ovvero i costi di cura del paziente, che 
potrebbero proseguire anche dopo la fine dello studio, se i l paziente 
necessitasse di continuare la terapia; 

• costi di supporto o di "servizio", ovvero tutti i costi aggiuntivi connessi 
alla cura del paziente, che terminano con la conclusione dello studio. 

La necessità, di condurre un'analisi dei costi associati ad una sperimentazione 
clinica, nasce anzitutto dall'esigenza di valorizzare l'importanza dell'attività di 
ricerca clinica. Nonostante i numerosi sforzi da parte delle autorità regolatone, 
non sembra esserci, infatti, ancora una piena consapevolezza dei vantaggi che 
l'attività di ricerca clinica apporta al sistema (Gavazza et al, 2014). 

Le difficoltà che sono state riscontrate nel portare avanti un'analisi di 
questo tipo riguardano principalmente: la carenza di risorse umane afferenti 
alla U O Controllo di Gestione e disponibili a collaborare a tale progetto, oltre 
alla necessità di tracciare in modo sistematico ogni paziente che venga 
arruolato in un protocollo clinico in modo da poterne monitorare le voci di 
costo attraverso un flusso informativo aziendale. 

Ne conseguono difficoltà a stimare in modo puntuale i l costo effettivo di 
ciascuna sperimentazione (a prescindere da quanto ipotizzato nel protocollo di 
studio) e a confrontarlo con i ricavi ottenuti. Tutto questo rende ulteriormente 
più complessa la rappresentazione a livello aziendale della rilevanza anche 
economica (oltre a quella clinica e di qualità della cura) dell'attività di 
sperimentazione clinica. 

Per superare queste difficoltà, l'Ufficio Ricerca Clinica e l ' U O C di 
Oncologia Medica del POI - struttura rilevante per complessità delle opzioni 
terapeutiche offerte agli assistiti, consistenza di spesa assistenziale e peculiarità 
delle implicazioni bioetiche - hanno avviato un'analisi dei costi e ricavi di una 
sperimentazione già conclusa. Esercizio necessario a mappare i necessari flussi 
informativi, a coordinare tutte le diverse figure professionali coinvolte e a 
individuare una metodologia di lavoro comune alle varie strutture coinvolte. 
Tutti elementi da valutare e mettere a punto per arrivare in prospettiva a 
implementare una procedura di consuntivo dei costi e ricavi per ogni 
sperimentazione clinica. 

7.3 Materiali e metodi 

Come punto di inizio, si è fotografata la situazione dell 'attività di 
sperimentazione de l l 'UOC di Oncologia Medica al 31 dicembre 2015, data 
alla quale risultavano in corso 28 sperimentazioni di cui 19 cliniche 
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terapeutiche e 9 osservazionah. Ne l solo anno 2015, sono stati autorizzati dal 
Comitato Etico (Comitato Etico Regione Toscana Area Vasta Sud-Est) 15 
nuovi progetti di studio (13 clinici terapeutici e 2 osservazionah), di questi 
trial, 9 erano studi for profìt (clinici terapeutici) e 6 non profìt (4 clinici 
terapeutici e 2 osservazionah). 

Tra questi è stato selezionato come oggetto di questa analisi uno studio 
clinico, for profìt, approvato dal Comitato Etico della ex Azienda U S L 8 in 
data 22 ottobre 2009 (Prot. n. 262/CESM del 22.10.2009) e conclusosi lo scorso 
anno (maggio 2015). Si tratta di uno «Studio in aperto, multicentrico, di Fase 
II per confrontare l'efficacia e la sicurezza di RADOOl (NdR: everolimus) come 
terapia di prima linea seguito da terapia di seconda linea con sunitinib verso 
sunitinib come terapia di prima linea seguito da RADOOl come terapia di 
seconda linea nel trattamento di pazienti con carcinoma a cellule renali 
metastatico», sponsorizzato dall'azienda Novartis Parma SpA e il cui codice di 
protocollo con cui verrà di seguito denominato è CRAD001L2202. 

Obiettivo principale del presente studio è valutare la probabilità che la 
sopravvivenza libera da progressione (Progression Free Survival - PFS) nel 
trattamento di prima linea con RADOOl non sia inferiore al trattamento di 
prima linea con sunitinib in pazienti con carcinoma a cellule renali metastatico. 
Nello studio era inoltre previsto i l passaggio al farmaco alternativo al 
momento della progressione {crossover) con valutazione comparativa anche 
delle due sequenze di trattamento. A tale proposito, lo sponsor ha trasmesso, 
in data 14 gennaio 2016, la sinossi di fine studio, datata 28/09/2015: lo studio 
ha fallito i l raggiungimento deìì'endpoint primario nel dimostrare la non
inferiorità di everolimus rispetto a sunitinib in prima linea; l'analisi primaria 
ha infatti dimostrato un vantaggio, sia in termini di PFS che di OS (Overall 
Survival), per lo schema sequenziale considerato standard [sunitinib-
everolimus] rispetto a quello sperimentale [everolimus-sunitinib]. 

I pazienti arruolati nella sperimentazione sono soggetti di entrambi i 
sessi ed età > 18 anni, con carcinoma a cellule renali (chiare) in stadio avanzato 
e conferma istologica o citologica di carcinoma renale a cellule chiare (o con 
componente a cellule chiare) oppure con carcinoma renale a cellule non chiare, 
naive a trattamento sistemico per R C C (Renai Celi Carcinoma) metastatico e 
ad una precedente terapia con inibitori di m T O R (sirolimus, temsirolimus, 
everolimus) o con inibitori del pathway di V E G F (NdR: Standard of Care per i 
casi di R C C a prognosi buona/intermedia). 

Le Linee Guida dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica ( A I O M ) 
propongono quattro possibili opzioni terapeutiche di prima linea per i l 
trattamento della neoplasia renale avanzata: sunitinib, pazopanib, 
bevacizumab+inteferon-a2a e temsirolimus (quest'ultimo, con indicazione 
ristretta all'uso nei casi definibili poor risk, vale a dire pazienti a prognosi 
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sfavorevole). Sorafenib, sempre in accordo alla registrazione, può essere 
impiegato nei pazienti definibili unsuitable (cioè non appropriati) per un 
trattamento con citochine (NdR: tale indicazione è da riferirsi al precedente 
standard terapeutico: Interferon o Interleuk;ina-2). 

Sulla base dei dati clinici disponibili nella letteratura internazionale, 
sunitinib era, al momento dello studio, la scelta prevalente adottata presso la 
U O C Oncologia Medica di Arezzo per i l trattamento della neoplasia renale 
avanzata in prima linea: si tratta di una piccola molecola orale in grado di 
inibire l'attività tirosin-chinasica {Tyrosine-Kinase Inhibitor - T K i ) del Vascular 
Endothelial Growth Factor receptor-2 ( V E G F R - 2 ) e del Platelet Derived Growth 
Factor Receptor ( P D G F R ) . Sunitinib è in grado, inoltre, di inibire altri target 
tra cui i l recettore transmembrana ad attività tirosin-chinasica kit. 

Everolimus è, invece, un derivato della rapamicina ad attività inibitoria 
sul pathway di mTOR (mammalian Target of Rapamycin; mTOR Inhibitor -
mTOR-I), sviluppato come farmaco orale, a differenza di temsirolimus, e 
all'epoca dello studio raccomandato (Raccomandazione A I O M positiva forte) 
come opzione preferenziale di seconda linea nel trattamento di pazienti affetti 
da carcinoma renale metastatico nella variante istologica a cellule chiare, 
pretrattati con inibitori di V E G F A ' ^ E G F r . 

Entrando nel merito degh aspetti economici della sperimentazione, è da 
rilevare che nella normale pratica clinica, i l farmaco sunitinib, quando 
somministrato per l'indicazione di carcinoma renale, viene rimborsato dalla ditta 
produttrice attraverso una procedura di cosi sharing, che permette i l rimborso 
del 50% del prezzo delle confezioni di farmaco utilizzate nell'ambito dei primi 3 
mesi (pari a due 2 cicli di trattamento), per ciascun paziente eleggibile iscritto nel 
Registro Alfa di monitoraggio. Su queste basi, pertanto, i l costo effettivo della 
terapia annuale scende da 41.312,43 euro a 36.552,15 euro (vedi Tab. 7.1). 

Nell'ambito dello studio clinico CRAD001L2202, sia i l farmaco 
sperimentale everolimus (afinitor), sia quello di confronto sunitinib (sutent), 
sono stati fomiti gratuitamente dallo sponsor, Novartis Pharma SpA. 

Per i costi dei farmaci, forniti a titolo gratuito dallo sponsor 
(Convenzione Rep. n. 5881 del 3 novembre 2009), la U O C Farmaceutica 
Ospedaliera ha fornito i prezzi unitari ex-factory IVA inclusa. 

I costi dei farmaci di supporto, antiemetici, antidiarroici, steroidi, fluidi 
per idratazione endovenosa, (in genere caratterizzati da basso costo unitario e 
a volte compresi e volte no nell'ambito dei farmaci fomiti dallo sponsor) sono 
stati esclusi dalla presente analisi in quanto non attinenti a questa 
sperimentazione, avente come obiettivo i l confronto di due farmaci orali 
(everolimus e sunitinib) nei quali l'uso di farmaci di supporto non è previsto. 
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Tabella 7.1. Confronto fra costo unitario e costo terapia annuale fra i due 
bracci della sperimentazione 

-

Braccio Sperimentale 

Everolimus cp 10 mg/die 
(continuativo) 

Braccio di Controllo / 
Standard of Care 

Sunitinib cp 50 mg/die 
(ciclo di 4 settimane su 6) 

Costo unitario IVA inclusa 

Costo nominativo della terapia 
annuale 

€ 115,52 

€42.164,80 

€170,01 

€41.312,43 

Fonte: nostra elaborazione. 

Sempre in relazione alla tipologia di studio selezionata (farmaci per via orale) 
non è stato calcolato, in quanto non attinente, un costo infermieristico di 
somministrazione (del tutto appropriato nel caso di farmaci per uso 
endovenoso). 

È stato invece valutato i l costo medio del personale medico impegnato 
nella gestione di un paziente arruolato nello studio CRAD001L2202. 

A tal fine, abbiamo preso in esame: 

• le richieste di fatturazione relative alle attività svolte presso i l centro; 
• le ore dichiarate dal personale medico nell'apposito modello standard 

per studi sponsorizzati compilato dal PI {Principal Investigator) della 
sperimentazione; confrontato poi con la dichiarazione effettuata dal PI 
durante le fase di liquidazione del grani dello studio (ex delibera diret
tore generale n.509 del 26/09/2011 sul regolamento fondi); 

• i l numero complessivo di pazienti arruolati per lo studio clinico presso 
la U O C di Oncologia Medica; 

• i l costo orario medio dei professionisti sanitari relativo all'anno 2014, 
fornito dalla U O Controllo di Gestione. 

Abbiamo quindi calcolato i l costo medio a paziente del personale medico 
dedicato (Dirigente Medico Struttura Complessa), per tutto i l corso dello 
studio, che risulta essere pari a € 3.312,00. 

Come da regolamento di struttura, i l provento viene poi ripartito in varie 
voci con le seguenti percentuali: 

• 20% all'azienda; 
• 10%) al Fondo Studi/Jo«/jro/ì/; 
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• 60% al Fondo di Struttura 
• 10%o al personale 

7.4 Risultati 

Il protocollo CRAD001L2202 è stato revisionato per determinare i costi 
sanitari diretti, associati a ciascun braccio di trattamento, avvalendosi del 
tariffario regionale (Regione Toscana). 

Sono stati prescelti, come riferimento, un paziente responsivo per i l 
braccio, sperimentale e, analogamente, un paziente responsivo per i l braccio di 
controllo. E ' stato inoltre valutato un paziente responsivo virtuale trattato in 
accordo alla normale pratica clinica. 

In base ai dati disponibili, è stato analizzato un ipotetico periodo di 
trattamento di 2 anni sia per i l braccio sperimentale che per i l braccio di 
controllo (vedi Tab. 7.2). 

Per quanto riguarda la normale pratica clinica, è stato, analogamente, 
considerato un periodo di cura (caso virtuale) di 2 anni. 

Per i pazienti arruolati nella sperimentazione e che hanno risposto al 
trattamento, i l SSR non ha speso i l seguente ammontare richiesto per i l 
trattamento previsto per la normale pratica chnica (valutazione su pazienti 
responsivi): 

• € 5.518,04 per l'inquadramento ed il monitoraggio strumentale; 
• e 77.592,56 per la terapia con sunitinib, terapia di scelta in prima linea 

nella normale pratica clinica al momento della sperimentazione (costo 
terapia calcolato sulla base del rimborso dei primi 2 cicli/3 mesi, in to
tale 17 cich di trattamento per i l periodo ipotizzato). 

In secondo luogo è inoltre da considerare i l fatto che i pazienti arruolati sono 
stati poi trattati con un farmaco che in prospettiva sarebbe costato al SSR 
84.129,60 euro. 

U n secondo aspetto da considerare è se i l compenso per singolo paziente 
previsto per l'azienda, da identificare con i l ricavo, ha coperto tutti i costi 
sostenuti dall'azienda stessa e dalla U.O.C, durante la sperimentazione. In 
questo caso, lo sponsor Novartis Parma SpA ha corrisposto, a copertura dei 
costi derivanti dalla sperimentazione, per ogni paziente con un percorso 
completato e valutabile, l'importo di € 11.000,00 + IVA come da contratto 
(Convenzione n. Rep. 5881 del 3 novembre 2009). 
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Tabella 7.2. Confronto costi (esami/prestazioni e trattamento 
farmacologico) associati alla sperimentazione CRAD001L2202 
e alla normale pratica clinica 

Gruppo di 
trattamento 

Screening^ 

TAC addome 
completo 
e torace 
con MDC 

Scintigrafia 
ossea 

Visita 
cardiologica 

-t-ECG 

Esame 
ematico^ 

Trattamento 
farmacologico 

Braccio 
Sperimentale € 875,23 € 6.564,90 € 108,45 €54,20 €1.786,85 €84.129,60 

Braccio di 
Controllo € 875,23 €5.251,92 € 108,45 €54,20 € 1.020,35 € 82.624,86 

Normale 
Pratica 
Clinica 

€ 875.23 €3.612,56 € 108,45 €54,20 €867,60 

€ 77.592,56 
(calcolato sulla 

base del rimbor
so dei primi 2 
cicli mediante 
cast sharing) 

^ Lo Screening comprende: TAC addome completo + torace + cranio con mdc, scintigrafia 
ossea, visita cardiologica con ECG basali. 

2 Esame ematico comprensivo di: emocromo, sodio, potassio, magnesio, PT, PTT, calcio, 
creatinina, transaminasi, glicemia, bilirubina, TSH, FT3, FT4, fosfato inorganico, HBV cAg, 
HBVcAgIgIVI, HBV eAg, HBVsAg. 

Fonte: nostra elaborazione. 

In particolare, per la sperimentazione, sono state erogate, mediamente, 
prestazioni per l'inquadramento e i l monitoraggio dei pazienti arruolati pari 
8.349,89 euro. A tale ammontare deve essere poi sottratto i l 20% della quota 
destinata alla copertura delle spese generali sostenute dall'azienda e i l 10% 
destinato a finanziare i l fondo per la ricerca non profìt pari a un totale di 3.300 
euro. 

È poi da considerare i l costo del personale che in questo caso è stato 
stimato pari a 3.312,00 euro: trattasi di un'attività svolta dal personale medico 
al di fuori dell'orario di lavoro che i clinici effettuano a seconda del tipo di 
sperimentazione o, più in generale, della politica adottata in merito dalle U O , 
se essere o meno retribuita come in quest'ultimo caso. Restano, quindi, a 
disposizione del fondo divisionale 1.770 euro a paziente su base annua da 
reinvestire per attività della stessa U O C . 

4 . 
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7.5 Discussione e conclusioni 

L'attività di ricerca clinica rappresenta indubbiamente una risorsa di 
indiscutibile rilevanza nell'ambito del servizio sanitario, sia da un punto di 
vista puramente sanitario (qualità della cura fornita) che da un punto di vista 
economico (sostenibilità delle cure prestate). G l i studi clinici sperimentali 
permettono, infatti, di accedere gratuitamente a nuovi farmaci e a farmaci 
eventualmente utilizzati come comparatori attivi, aumentando le alternative 
terapeutiche a disposizione dei pazienti e offrendo, al contempo, la possibilità 
di accedere in modo anticipatorio a trattamenti anche fortemente innovativi. 
Altrettanto rilevanti sono le ricadute di tipo organizzativo dell'attività clinica 
sperimentale, quali l'apphcazione della metodologia della ricerca alla pratica 
clinica quotidiana (in termini di monitoraggio dei pazienti e valutazione 
sistematica, secondo standard intemazionali, sia delle risposte per eventuali 
tossicità derivanti dai trattamenti) e la possibilità di acquisire, attraverso gli 
studi for profìt, risorse per i l finanziamento di personale non strutturato, 
programmazione di studi ed attività non profìt (ad esempio, studi etici o 
epidemiologici, attività di prevenzione primaria) e la possibile copertura dei 
costi di follow up dei pazienti. 

A l fine di promuovere e garantire una ricerca di qualità, occorre 
focalizzare l'attenzione sulla necessità di ricostruire con cura un'organizzazione 
e dei sistemi operativi di gestione dell'attività sperimentale in modo che siano 
efficienti. In quest'ottica, oltre a promuovere un'efficace organizzazione delle 
Unità Operative dedite alla ricerca, diviene fondamentale la genesi e i l 
consolidamento di servizi di coordinamento e/o supporto alla ricerca a livello 
aziendale, nella fattispecie identificabili con la Task Force aziendale (Delibera 
n. 20 del 12/10/2015, «Istituzione Task Force Aziendale per la gestione della 
Sperimentazione Clinica» ex delibera G R T n. 533/2014), che ha la funzione 
preminente di: 

• valutare l'interesse generico per l'azienda all'attivazione degli studi; 
• valutare l'adeguatezza dei protocolli sperimentali (razionale, obiettivi, 

disegno, dimensione del campione, ecc.); 
• effettuare una valutazione economica dei costi associati a ciascuna spe

rimentazione e verificarne tutti gli aspetti economico-amministrativi in 
modo da garantire che nessuna delle attività svolte specificatamente 
per la sperimentazione resti a carico del SSR, fornendo, al contempo, 
al principal investigator un ulteriore parametro, insieme all'innovazione 
diagnostica e/o terapeutica e all'interesse del clinico, per valutare 
l 'opportunità di svolgere o meno i l trial chnico. 
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U n consuntivo dei costi e ricavi e di conseguenza una stima del margine 
contributivo a l l ' U O C e all'azienda per ogni sperimentazione da promotore for 
profìt, diventa uno strumento di programmazione sempre più necessario per 
svolgere in modo efficace questo tipo di attività. G l i stessi clinici, infatti, per 
poter consolidare e sviluppare un'attività di sperimentazione clinica, hanno 
ritenuto opportuno dotarsi di personale specificamente dedicato, spesso 
retribuendolo proprio con i finanziamenti derivanti dalle sperimentazioni 
stesse. I profili professionali più spesso coinvolti sono rappresentati da data 
manager e/o study coordinator, che supportano in modo insostituibile gli 
sperimentatori clinici nella gestione delle sperimentazioni, fungendo anche da 
intermediari fra sponsor/promotori, medici dell'Unità Operativa e i l Comitato 
Etico di riferimento, oltre a eventuali medici coinvolti nei programmi di 
ricerca. Emerge dunque l'importanza di una collaborazione multiprofessionale 
a livello aziendale, per promuovere una ricerca di qualità, che mantenga (o 
incrementi) l'attuale ruolo di polo attrattivo per studi innovativi promossi sia 
da case farmaceutiche che da associazioni non profìt, anche alla luce della 
prossima nuova normativa europea sulla ricerca, garantendo al contempo la 
tutela della sicurezza dei pazienti coinvolti, nel rispetto dei principi etici di 
riferimento (Il Codice di Norimberga e la Dichiarazione di Helsinki). Per 
raggiungere simili obiettivi è necessario supportare la componente clinica con 
soluzioni organizzative, flussi informativi e procedure gestionali che 
consentano un'efficace programmazione e gestione di trial clinici sempre più 
articolati e complessi. 

142 


