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Argomenti a favore di una integrazione 
della ricerca clinica in azienda sanitaria 

anche non-universitaria

• Fattori economici

• Fattori qualitativi

• Fattori organizzativi

• Fattori di efficienza



Fattori economici

• La sperimentazione clinica è principalmente 
alimentata dalle aziende farmaceutiche: 

Investimento mondiale pari a 120 Miliardi €/a

• Ca. il 42% investito in Europa (8.2% Regno unito, 
7.5% in Francia, 7.3% in Germania, 1.9% in Italia)

• Inoltre il programma Horizon 2020 dell’Unione 
Europea prevede un investimento di 80 miliardi di 
€ in 7 anni in ricerca e sviluppo con l’obbiettivo di 

raggiungere un investimento pari al 3% del PIL



Fattori economici



Fattori qualitativi
Analisi costi-benefici della profilazione molecolare

Spizzo et al. Journal of costeffectiveness and resource allocation, Revisions pending

CARIS Multiplatform
Molecular Profiling

• Collaboration with Prof Uwe Siebert (UMIT Hall)
– Institute of Public Health, Medical Decision Making and HTA in Hall

• Analysis based on UK National Insitute of Health and Clinical Excellence 
(NICE) criteria

• Calculation of a Incremental Cost-effectivenes Ratio (ICER) following the
formula:
– Cost of CMI and treatment/ (QALYs gained x clinical utility factor)
– QALY = Quality-Adjusted Life Year



Fattori economici
Analisi costi-benefici della profilazione molecolare

Spizzo et al. Journal of costeffectiveness and resource allocation, Revisions pending



Fattori economici
Analisi costo-benefici della profilazione molecolare

Spizzo et al. Journal of costeffectiveness and resource allocation, Revisions pending

15,4

12,2

7,9 7,8 7,4 7,3 7,3 6,9

3,5
2,9 2,5

9,6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

D
ay

s 
B

e
n

e
fi

t 
p

e
r 

£
1

,0
0

0



Come integrare la ricerca traslazionale in 
azienda sanitaria in Trentino Alto Adige

Dati mostrano che gli investimenti delle ditte 
farmaceutiche, ma anche le attribuzioni dei fondi di 
ricerca sono correlati a:
- Le condizioni che influiscono sui tempi di 

approvazione
- L’eccellenza clinica e la “cultura” delle sperimentazioni 

che incidono sulla disponibilità di soggetti
- La presenza di strutture e/o infrastrutture 

“specializzate” che influiscono sull’arruolamento dei 
pazienti e sulla raccolta dati

- L’output scientifico del centro negli anni passati



Come integrare la ricerca traslazionale in 
azienda sanitaria del Trentino Alto Adige:

Unità Multidisciplinare composte da
- Clinici/medici esperti con job sharing routine/trial 

clinici
- Ricercatori
- Biologi
- Monitor clinici (Clinical Research Associate)
- Coordinatore di ricerca clinica/Data Manager
- Infermiere di ricerca clinica



Collaborazione all’interno dell’EUREGIO

Promuovere progetti di 
collaborazione (p.es. Euregio, 
INTERREG; FWF grant)

Evitare doppioni nei trial 
clinici

Promuovere la partecipazione
transprovinciale, 
transregionale e 
transfrontaliera di pazienti 
arruolati in trial clinici



Take Home messages
Prospettive di una ricerca clinica integrata

- Confronto con la direzione e l’assessorato sui 
vantaggi in termini di efficienza della ricerca 
clinica 

- Creazione di unità multidisciplinari dedicate 
alla ricerca clinica a sostegno dell’attuale 
sistema aziendale

- Individuazione di adeguate risorse logistiche
- Collaborazione transregionale e 

transfrontaliera





Fattori economici

• Il programma Horizon 2020 dell’Unione Europea 
ha come obiettivo di raggiungere un 

investimento in ricerca e sviluppo del 3% del PIL 
entro il 2020 

• In Alto Adige l’investimento in ricerca e sviluppo 
equivale a 0.7% del PIL (150 milioni €) ed in 
Trentino il 1.6% (300 milioni €) (dati 2016)

• La ricerca clinica in azienda sanitaria spesso si 
traduce in un miglioramento della sopravvivenza 

e ad una riduzione della spesa



Efficienza ed Efficacia

• L’efficienza è il rapporto tra costi (servizi) e 
benefici (diminuzione della mortalità)

• L’efficacia è la capacità di raggiungere gli 
obiettivi prefissati. 


