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L’esperienza di un centro clinico ospedaliero.  
Risorse economiche, infrastrutture per la gestione della ricerca clinica 
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L’ESPERIENZA DI UN GRANDE OSPEDALE  
COME E’ INIZIATA… 

27 Maggio 2014 
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La necessità di attrezzarsi per i  

grandi cambiamenti normativi 

ORGANIZZAZIONE 
QUALITA’ 

nuova 
filosofia 

Clinical Trial Regulation – l’impatto 
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• per garantire ai pazienti ricerche di qualità bisogna 
essere complianti alle GCP 

• ma per essere complianti bisogna mettere in campo 
un’organizzazione che possa gestire con adeguate 
competenze il carico di attività e le conseguenti 
responsabilità per interfacciarsi adeguatamente e 
consapevolmente con le autorità regolatorie 
nell’interesse primario dei pazienti. 

L’ORGANIZZAZIONE E LA QUALITA’ DELLE RICERCA 
SONO ASPETTI STRETTAMENTE CORRELATI 
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ABBIAMO INIZIATO UN PERCORSO 

 12 Novembre 2015  

DICHIARAZIONE D’INTENTI 
avevamo metabolizzato le 

opportunità e raccolto la sfida 
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ALCUNE  TAPPE SALIENTI 

 focus sulla problematica della fattibilità locale 

 nuova interpretazione dei ruoli e delle interazioni 
degli attori coinvolti  

 il percorso aziendale 

 la gestione dei proventi 

 la stima del  valore economico  della ricerca clinica 
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IL PERCORSO AZIENDALE 
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LE INFRASTRUTTURE NECESSARIE 

• Le Unità Operative e i Dipartimenti Clinici 

• La Fondazione per la Ricerca (FROM)  

• Una specifica unità di Coordinamento dei Trial Clinici  

CLINICAL TRIAL CENTER 
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GLI STRUMENTI DI GOVERNO 

A.I.F.A.   -   Change management nella ricerca clinica in Italia 
Milano, Palazzo Lombardia  -  12 febbraio 2018 Carlo Nicora 



10 

GLI ASPETTI SALIENTI DEL REGOLAMENTO INTERNO 
DELLE SPERIMENTAZIONI 

cambiamento strutturale: definito il ruolo centrale 
dell’ospedale come interlocutore primario dei promotori  

la governance economica:  i proventi derivanti dalle 
sperimentazioni cliniche al netto di tutte le spese 
sostenute e dei compensi per le UOC deve essere 
reinvestito in ricerca.  

questo è un aspetto fondamentale per garantire 
trasparenza ed equa accessibilità ai percorsi di ricerca 
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GOVERNANCE ECONOMICA – lo strumento normativo 

Art. 27 – capo 1, comma e, punto 5 
(Finanziamento del servizio sanitario e sociosanitario regionale)  
1. Il finanziamento del servizio sanitario e sociosanitario regionale è  
         assicurato mediante:  
a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
e) finanziamento da entrate proprie aziendali: integra i precedenti  
         livelli di finanziamento ed è costituito da:  

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) una quota dei proventi derivati delle sperimentazioni finanziate da aziende di farmaci o 

dispositivi, da lasciare a bilancio delle ASST per gli studi e ricerche senza scopo di lucro;  

A PARTIRE DA QUESTA 
OPPORTUNITÀ È STATO 

COSTITUITO IN 
BILANCIO IL FONDO 
AZIENDALE PER LA 

RICERCA 

A.I.F.A.   -   Change management nella ricerca clinica in Italia 
Milano, Palazzo Lombardia  -  12 febbraio 2018 Carlo Nicora 



12 

REGOLAMENTO AZIENDALE: LE RICERCHE ORFANE   

Art. 10 – Fondo Aziendale per la Ricerca (Fondo aziendale)  
A garanzia della sostenibilità delle proprie strategie di sviluppo di 
progetti nel campo della ricerca scientifica viene costituito uno specifico 
Fondo Aziendale per la Ricerca costituito da: 
 una parte comune destinata al finanziamento delle spese per 

progetti di ricerca indipendente e/o di progetti di ricerca “orfani” 
promossi e approvati in ambito aziendale, ovvero anche alla 
partecipazione della Azienda a progetti di ricerca indipendente 
promossi e approvati da altri soggetti non profit, cui l’Azienda stessa 
decida di aderire; 

 una parte vincolata alle attività di ricerca ed alla loro promozione 
decisa delle diverse Unità operative titolari dei finanziamenti ricevuti 
per la conduzione di sperimentazioni cliniche e collaborazioni 
scientifiche. 
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I PRIMI SIGNIFICATIVI ESITI DELL’APPLICAZIONE 

BANDO 2017 PER FINANZIAMENTO RICERCA INDIPENDENTE  
DELLA ASST PAPA GIOVANNI XXIII IN PARTNERSHIP CON FROM 
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I CONTENUTI DEL BANDO  (finanziamento di 750.000 €) 

• di cui euro 500.000 derivanti dai proventi delle 
sperimentazioni al netto di tutti gli oneri sostenuti da ASST 
Papa Giovanni XXIII e 250.000 messi a disposizione da FROM 

• saranno finanziati progetti di ricerca indipendente proposti 
da ricercatori operanti presso ASST 

• i progetti verranno selezionati da valutatori esterni 
all’ospedale  

• avranno accesso privilegiato al finanziamento i ricercatori 
afferenti a reparti che sono stati meno favoriti  dai flussi di 
investimento da parte di promotori privati e/o commerciali 
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L’ESITO DELLA PRESELEZIONE AVVENUTA A DICEMBRE 2017 

 sono pervenute un totale di 42 candidature 

 i progetti selezionati prevedono la partecipazione di quasi tutti i 
dipartimenti clinici della ASST 

 dei 42 progetti ricevuti entro i termini previsti, tutti sottoposti a 
controllo formale di aderenza ai requisiti del bando, 40 risultano 
coerenti, mentre 2 sono stati  esclusi 

 dopo una prima valutazione da parte della commissione interna, 
20 progetti sono stati ammessi alla seconda fase di valutazione che 
sarà gestita tramite la collaborazione con GIMBE.  

 l’esito della valutazione finale da parte di GIMBE verrà reso 
pubblico entro fine marzo 2018 
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E LA QUALITA’ ? 

avendo all’interno dell’ospedale una fondazione per la 

ricerca (FROM) le abbiamo demandato il compito di 

attivare percorsi di qualità  nell’ambito della ricerca clinica 
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CLINICAL TRIAL CENTER – LA FROM 

la fondazione per la ricerca (FROM): ha reso disponibile le 
sue procedure operative standard per garantire una 
gestione qualitativamente elevata dei dati e dei processi. 

FROM si pone con un doppio ruolo: 

 promotore di studi  ha proprie SOPS 

 clinical operations del ASST-PG23  
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http://www.asst-pg23.it/section/2109/Fondazione_per_la_ricerca_ospedale_maggiore_FROM
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I RAPPORTI TRA OSPEDALE E FROM 

LUGLIO 2016 
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LA QUALITA’ DI FROM E’  LA QUALITA’ PER L’OSPEDALE 

PG8MQ7_SOP Gestione 
Sperimentazione 
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LE «CLINICAL OPERATIONS» DEL HPG23 

È così denominato in ASST-PG23 il gruppo 
composto dalle figure professionali del 
team di FROM che è responsabile di 
organizzare, gestire e supervisionare le  
ricerche cliniche: 
a) promosse da FROM e condotte in 

ASST-PG23  
b) co-promosse da ASST-PG23 e da 

FROM, ai sensi dell’articolo 72 del 
Regolamento UE n° 536/2014 del 
16.04.2014 

c) promosse da ASST-PG23, se affidate 
da ASST-PG23 a FROM 

d) di fase I nell’ambito dell’Unità di Fase I  
 

Il team delle Clinical Operations è 
composto da: Project Manager, Data 
Manager(s), Monitor, Biostatistici 
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LE ATTIVITA’ DEI DATA MANAGER 

la fondazione per la ricerca (FROM): ha reso disponibile con 
proprio personale e  con la propria organizzazione, le attività 
di data management. 

 ad oggi FROM ha attivato 15 contratti a tempo indeterminato per 
figure di data-manager che sono impegnate presso i reparti 
dell’ospedale per la gestione della ricerca clinica 

 attraverso queste figure che lavorano nelle varie UOC dell’ospedale 
FROM garantisce un supporto secondo gli standard previsti dalle 
proprie procedure standard nel rispetto delle GCP 

 la copertura finanziaria di questi contratti deriva direttamente dai 
proventi della ricerca clinica (FROM, ASST-PG23 e Promotori 
sottoscrivono contratti a tre parti) 
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http://www.asst-pg23.it/section/2109/Fondazione_per_la_ricerca_ospedale_maggiore_FROM
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IL VALORE ECONOMICO:  l’ultima tessera del mosaico 

la Ricerca Clinica  
rappresenta un reale  

risparmio di risorse per il SSN ? 
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IL DATO DI FARMINDUSTRIA 
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AVEVAMO FATTO DUE CONTI … (nel 2016) 

 i dati riguardano la valutazione dei trattamenti somministrati in infusione  e 
allestiti dalla farmacia per pazienti oncologici in sperimentazione nel 2015 
erogati gratuitamente da sponsor commerciali 

 la valorizzazione di questi trattamenti è stata effettuata utilizzando l’attuale 
costo ospedaliero ed ha escluso i farmaci che nel 2016 non sono ancora 
commercializzati 

 i pazienti inseriti in questa analisi corrispondono alle seguenti tipologie: 
• pazienti entrati in un percorso di sperimentazione nel 2015 
• pazienti trattati ai sensi del DM 8 maggio 2003 (Expanded Access) 
• pazienti che erano precedentemente entrati in percorsi di 

sperimentazione che sono proseguiti nel 2015. 

ASST-PG23 Oncologia : qual è il valore economico dei farmaci 
erogati gratuitamente da sponsor commerciali? 
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AVEVAMO FATTO DUE CONTI … (nel 2016) 
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15,3 

84,7 

Entrati in sperimentazione
Trattati secondo protocollo standard

il 15,3% dei pazienti che 
hanno bussato alla porta del 
nostro ospedale  e che 
erano affetti da un big killer 
o da melanoma hanno avuto 
l’opportunità di entrare in 
protocolli  sperimentali con 
accesso precoce a terapie 
innovative. 

HPG23 UOC Oncologia: nuovi pazienti e sperimentazioni 2015 
 1541 nuovi pazienti oncologici affetti da «Big Killer o Melanoma» 
 di questi, 236 (15,3%) sono stati arruolati in protocolli di ricerca 



HPG23 UOC Oncologia: qual è il valore economico dei farmaci 
erogati gratuitamente da sponsor commerciali? 

Patologia Farmaco Mg. Totali Costo Mg  2016 Costo odierno terapia 

K Polmone 
(25 pazienti) 

NIVOLUMAB 23433 14,34  €    336.029,22  
ALIMTA 3200 5,6  €      17.920,00  

  Totale  €    353.949,22  

Patologia Farmaco Mg. Totali Costo Mg 2016 Costo odierno terapia 

K Mammella 
(19 pazienti) 

TRASTUZUMAB 29002 4,14  €    120.068,28  
TRASTUZUMAB EMTANSINA 7377 19,5  €    143.851,50  

PACLITAXEL ALBUMINA 15128 2,47  €      37.366,16  
PERTUZUMAB 15540 7,18  €    111.577,20  

  Totale  €    412.863,14  

 Patologia Farmaco Mg. Totali Costo Mg  
nel 2016 Costo odierno terapia 

 MELANOMA  
(19 PAZIENTI) 

NIVOLUMAB 12838 14,34  €    184.096,92  
PEMBROLIZUMAB 4840 37,71  €    182.516,40  

IPILUMUMAB 2747 59,07  €    162.265,29  
 Totale  €    528.878,61  
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  Pazienti trattati 2015 
con valutazione costo  

Costo terapie 
valorizzato al 2016 

Costo medio per 
paziente 

 K polmone 25 € 353.949 € 14.158 
 K mammella 19 € 412.863 € 21.730 
 Melanoma 19 € 528.879 € 29.382 
 Totale 62 € 1.295.691 € 20.898 

HPG23 UOC Oncologia: qual è il valore economico dei farmaci 
erogati gratuitamente da sponsor commerciali? 

stima            236                       € 2,1-2,6  mil                   
21-25%      

2015: spesa farmaci antiblastici    € 10.262.681                   

incremento medio 2011-2015   + 19,6%             
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IL DATO DI FARMINDUSTRIA 2017 
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L’IMPORTANZA DI QUESTA INFORMAZIONE 

 abbiamo inserito all’interno del processo interno di traking 
delle sperimentazioni la valorizzazione dei farmaci 

 il valore dei farmaci viene calcolato con metodo standardizzato 
a partire dalle indicazioni dei protocolli facendo questa 
assunzione: se tutti i pazienti arruolati avessero seguito il 
normale percorso clinico di cura sarebbero stati trattati con la 
terapia  standard a carico del SSN 

 essendo però i pazienti in sperimentazione, i costi dei farmaci 
erogati per la loro cura (terapia sperimentale e terapia 
standard) sono costi evitati che non gravano sul SSN. 
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perché farsi delle domande 

Mia madre ha fatto di me uno scienziato senza volerlo. 
Ogni altra madre a Brooklyn avrebbe chiesto al suo bambino dopo la scuola: 
“Hai imparato qualcosa oggi?” 
Ma non mia madre. Lei mi diceva: “Izzy, hai fatto una buona domanda 
oggi?”  
Tale differenza – fare buone domande – mi ha fatto diventare uno scienziato. 

(Isidor Isaac Rabi – Premio Nobel per la fisica - 1944) 

grazie 
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