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La gestione del dolore nel paziente cronico e nel paziente oncologico
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I pazienti oncologici presentano frequentemente dolore cronico, deter-
minato dalla presenza di cancro. Questi pazienti riportano spesso delle
fluttuazioni nell’intensità del dolore, con dei picchi che si differenziano
più nettamente rispetto all’intensità del dolore di base, presente per la
maggior parte della giornata. Tali picchi di dolore vengono definiti col ter-
mine di “Breakthrough cancer pain” (BTcP); esse sono associate a un au-
mentato disagio psicologico, ridotta attività fisica e scarsa qualità di vita,
oltreché a un elevato carico economico per i pazienti e per il sistema sa-
nitario.
Gli oppiacei orali, come la morfina, sono stati in passato utilizzati come
trattamento di scelta per il BTcP. Tuttavia la farmacocinetica degli oppiacei,
quali la morfina, mal si coniuga alle caratteristiche distintive del BTcP: ra-
pida insorgenza del dolore, elevata intensità e breve durata.
Lo sviluppo di nuovi farmaci per il trattamento del BTcP è stato guidato
dall’esigenza di creare farmaci in grado di fornire un’azione sufficiente-
mente rapida a contrastare i picchi di dolore propri di questa condizione.
Il fentanil citrato nelle sue diverse formulazioni somministrabili per via
non invasiva è il risultato di questa ricerca, in quanto permette come di-
mostrato in studi clinici controllati randomizzati, un efficace sollievo dal
dolore con una rapida insorgenza d’azione (10-15 minuti) e una buona
tollerabilità. I risultati clinici sull’utilizzo del fentanil citrato sublinguale
per la gestione del BTcP hanno dimostrato un aumento significativo del
sollievo dal dolore già dopo 6 minuti dalla sua somministrazione.
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Un modello di Budget Impact è stato sviluppato per stimare l’impatto
economico del fentanil citrato sublinguale per la gestione del BTcP in pa-
zienti con tumore in fase terminale, utilizzando il punto di vista del Servizio
Sanitario Nazionale Italiano e un periodo di simulazione di 3 anni (2015-
2017).
La Budget Impact Analisys valuta l’impatto sui costi della gestione di una
determinata malattia/condizione derivate dall’adozione e diffusione di
una nuova tecnologia in uno specifico contesto, ed è l’unica analisi eco-
nomica focalizzata sul concetto di sostenibilità. A differenza delle altre
Valutazioni Economiche (VE), che sono spesso condotte su un orizzonte
temporale di medio-lungo periodo e che mirano a individuare l'opzione
di trattamento migliore valutando sia gli aspetti economici sia quelli clinici
e di qualità di vita, la Budget Impact Analisys risponde alla domanda più
immediata sulla sostenibilità economica a breve termine, usualmente 3-
5 anni.
Le analisi di Budget Impact prendono in considerazione almeno due tec-
nologie tra loro alternative e ne valutano le differenze in termini di costi
derivanti dall'introduzione di una nuova tecnologia rispetto allo scenario
attuale.
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I perché di una Budget Impact Analisys 
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Per stimare l’impatto economico dell’inserimento del fentanil citrato su-
blinguale nel mercato italiano il modello ha comparato il costo
complessivo di due scenari di mercato:

1. SCENARIO ATTUALE, senza l’inserimento di FCSL;
2. SCENARIO ALTERNATIVO, con l’inserimento di FCSL.

Come già detto le analisi di Budget Impact prendono in considerazione
almeno due tecnologie tra loro alternative e ne valutano le differenze in
termini di costi; nel modello utilizzato nel caso specifico sono state incluse
7 diverse formulazioni di fentanil citrato:

1. pastiglie oromucosali (OTFC);
2. compresse sublinguali (FSL);
3. compresse buccali (FBT);
4. spray nasale (INFS);
5. spray nasale con pectina (FPNS);
6. film buccale orosolubile (FBSF);
7. fentanil citrato sublinguale (FCSL).

Nel modello di simulazione è stata considerata la popolazione italiana di
soggetti con tumore in fase terminale, analizzando le risorse sanitarie
consumate a causa del BTcP e dell'utilizzo delle diverse formulazioni di
fentanil citrato.

Epidemiologia del BTcP e trattamento
farmacologico nella popolazione simulata

La stima della popolazione target si è basata sui soggetti con tumore in
fase terminale, assumendo che avessero un’aspettativa di vita di almeno
3 mesi (Tabella I).

La gestione del dolore nel paziente cronico e nel paziente oncologico
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Tabella I. Dati epidemiologici e del trattamento con fentanyl inseriti nel modello.

Parametri                                                                                 Valore (Range)                    Riferimento

Dati epidemiologici

Morti per tumore all’anno in Italia                                          177.351                                 ISTAT

Percentuale di soggetti con dolore nei                  84,0 % (69,0 % – 100,0%)        Breivik H, 2009
soggetti con tumore in fase terminale

Percentuale di soggetti con BTcP nei soggetti        59,2% (39,9% – 80,5%)         Deandrea S, 2014
con dolore e tumore in fase terminale

Numero di giorni con BTcP a settimana                           3,8 (1,9 – 5,7)                 Di Palma M, 2004

Numero medio di BTcP per paziente al giorno               2,5 (2,0 – 3,0)                  Caraceni A, 2012; 
                                                                                                                                       Deandrea S, 2014

Durata terapia media con fentanil citrato                    15,0 (6,0 – 24,0)               IMS Health; SPM 
                                                                                                                                Dataview – YTD/12/2013

Percentuale di soggetti con BTcP trattati con          69,5% (52,1% – 81,3%)                  Assunto
prodotti a base di fentanil citrato

Incremento trimestrale della percentuale                  0,75% (0% – 1,5%)                     Assunto
di soggetti trattati                                                                          

Trattamento farmacologico

Aderenza al trattamento con fentanyl citrato                       95%                                 Assunto

Costo medio per dose di OTFC                                               € 9,49                         Database AIFA

Costo medio per dose di FSL                                                    € 8,51                          Database AIFA

Costo medio per dose di FBT                                                   € 9,68                         Database AIFA

Costo medio per dose di INFS                                                 € 10,19                         Database AIFA

Costo medio per dose di FPNS                                                € 9,90                         Database AIFA

Costo medio per dose di FBSF                                                 € 7,47                         Database AIFA

Costo medio per dose di FCSL                                                 € 9,68                         Database AIFA

Numero di dosi somministrate per BTcP                                   1                                    Assunto

Legenda
OTFC = pastiglie oromucosali; FSL = compresse sublinguali; FBT = compresse orosolubili; INFS =
spray nasale; FPNS = spray nasale con pectina; FBSF = film buccale orosolubile; FCSL = fentanil
citrato sublinguale; 
BTcP = breakthrough cancer pain.

Adattato da Cortesi PA, 2015.
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Non essendo disponibile in letteratura il numero di soggetti con BTcP
trattati con fentanil citrato in Italia, è stato utilizzato un approccio basato
sul consumo complessivo nel territorio italiano delle diverse formulazioni
durante il 2014. 
Quindi, la percentuale di soggetti con BTcP trattati (69,5%) è stata stimata
in modo da far rimanere il modello coerente con i dati di spesa e consumo
di questi farmaci in Italia.
Infoltre nel modello è stato assunto un incremento annuo del 3,0% dei
soggetti trattati per gli episodi di BTcP in modo da includere un possibile
aumento dell'utilizzo di fentanil citrato nei 3 anni simulati nell'analisi.
Le stime di utilizzo delle diverse formulazioni di fentanil citrato in Italia
sono state ricavate dai dati IMS. I costi delle diverse formulazioni, riportati
in Tabella I, sono stimati sulla base del prezzo al pubblico determinato da
AIFA.
Gli eventi avversi associati ai trattamenti non sono stati considerati es-
sendo il loro impatto trascurabile rispetto al valore complessivo della ge-
stione del BTcP [Darbà J, 2013].

Le altre risorse sanitarie incluse nel modello 

Nel modello sono state incluse altre risorse sanitarie correlate al BTcP e
al suo trattamento:

- visite mediche;
- accessi al pronto soccorso;
- ospedalizzazioni;
- trattamenti non farmacologici (fisioterapia, psicoterapia, agopuntura

e stimolazione elettrica transcutanea).

Il consumo delle altre risorse sanitarie (Tabella II), specifico per ogni for-
mulazione, è stato stimato in base a un consumo medio di queste risorse
[ricavato dallo studio di Darbà J, 2013], al diverso tempo di azione delle
varie formulazioni e al parere di esperti.

La gestione del dolore nel paziente cronico e nel paziente oncologico
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Siccome la durata di trattamento medio con fentanil citrato in Italia as-
sunta nel modello (Tabella 1), non era sufficiente a coprire tutto il periodo
di 3 mesi rappresentanti l'aspettativa di vita dei soggetti simulati, l’effetto
di fentanyl nella riduzione dei costi legati alle altre risorse sanitarie è stato
assunto solo per il 30.7% della simulazione.

I due scenari a confronto: attuale vs alternativo

Dalla stima del costo per il trattamento con fentanil citrato e degli altri
costi sanitari associati, è stato calcolato il costo totale del trattamento per
paziente per formulazione negli ultimi 3 mesi di vita. Con il costo medio
per paziente per ogni opzione di trattamento, la popolazione target, e le
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Tabella II. Altre risorse sanitarie consumate divise per formulazione di fentanyl citrato.
I dati sono espressi come numero di risorse sanitarie consumate a trimestre.

Parametro                           Nessun      OTFC    FSL      FBT     INFS   FPNS   FBSF   FCSL      Prezzo 
                                             trattamento                                                                                                    unitario (€)

Visite Mediche
Visite dal medico                  8,99          5,95     4,35     5,95     4,35     2,76     8,35     3,07        € 12,9
di medicina generale                

Visite dal medico                   4,67          3,09     2,26     3,09     2,26      1,43      4,34     1,60        € 20,7
specialista

Ospedalizzazioni
Ospedalizzazioni                  0,88          0,52     0,38     0,52     0,38     0,24     0,73     0,27     € 3.594,9

Accessi al pronto soccorso  2,00           1,19      0,87      1,19      0,87     0,55     1,67     0,62      € 384,8

Trattamenti non farmacologici
Fisioterapia                            0,53          0,35     0,26     0,35     0,26     0,16     0,49     0,18        € 10,2

Psicoterapia                           3,51           2,32      1,70      2,32      1,70      1,08     3,26     1,20        € 19,4

Agopuntura                          0,30         0,20     0,15     0,20     0,15     0,09    0,28     0,10         € 8,5

Stimolazione elettrica         0,09         0,06    0,01     0,01     0,07     0,01    0,06    0,01         € 2,6
transcutanea

Legenda
OTFC = pastiglie oromucosali; FSL = compresse sublinguali; FBT = compresse orosolubili; INFS =
spray nasale; FPNS = spray nasale con pectina; FBSF = film buccale orosolubile; FCSL = fentanil
citrato sublinguale; BTcP = breakthrough cancer pain.

Adattato da Cortesi PA, 2015.
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quote effettive di mercato per le diverse formulazioni incluse nello studio,
è stato stimato l’impatto economico complessivo della gestione del BTcP
nel periodo 2015-2017. Dai dati relativi alle quote di mercato del 2014 sul-
l’effettivo utilizzo dei diversi prodotti a base di fentanil citrato (Tabella III)
e dalle possibili variazioni di queste quote nei 3 anni successivi, è stato sti-
mato lo “Scenario attuale” che rappresentava la situazione di nessun in-
gresso di nuove formulazioni sul mercato. Lo “Scenario attuale” è stato
confrontato con lo “Scenario alternativo”, in cui si è ipotizzato l’ingresso
di fentanil citrato sublinguale sul mercato e un aumento della quota di
quest’ultimo nei 3 anni della simulazione (vedi Tabella III). Nell’analisi base,
l’impatto economico potenziale è stato stimato valutando la differenza di
costi tra lo “Scenario attuale” e lo “Scenario alternativo”.

La gestione del dolore nel paziente cronico e nel paziente oncologico

Tabella III. Variazioni delle quote di mercato delle diverse formulazioni di fentanyl nei
due scenari.

Scenario attuale
                                                                                2015                                  2016                                 2017
OTFC                                                             9,9%                              8,5%                              7,4%

FSL                                                                 29,1%                              31,7%                             33,3%

FBT                                                                41,7%                             40,7%                           40,0%

INFS                                                               4,2%                               3,6%                              3,4%

FPNS                                                              14,1%                              13,8%                            13,4%

FBSF                                                               1,1%                                1,7%                              2,4%

Scenario alternativo
                                                                                2015                                  2016                                 2017
OTFC                                                             8,7%                               7,4%                              6,5%

FSL                                                                25,0%                            24,3%                            23,6%

FBT                                                                39,2%                             37,0%                            32,1%

INFS                                                               3,9%                               3,3%                              3,0%

FPNS                                                             13,7%                             13,0%                            12,4%

FBSF                                                               1,0%                               1,4%                              1,8%

FCSL                                                               8,5%                              13,5%                            20,6%

Legenda
OTFC = pastiglie oromucosali; FSL = compresse sublinguali; FBT = compresse orosolubili; INFS =
spray nasale; FPNS = spray nasale con pectina; FBSF = film buccale orosolubile; FCSL = fentanil
citrato sublinguale; BTcP = breakthrough cancer pain.
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Il modello sviluppato ha fornito una stima del numero di soggetti con
BTcP trattati con fentanil citrato nei 3 anni simulati. Il costo totale nello
“Scenario attuale” stimato per i 3 anni simulati era di € 64.58, € 67.68 e €
70.90 milioni rispettivamente per l’anno 2015, 2016 e 2017; invece nello
“Scenario alternativo” il costo totale stimato era di € 63.86, € 66.12 e €
68.21 milioni rispettivamente per l’anno 2015, 2016 e 2017 (Tabella IV).

La gestione del dolore nel paziente cronico e nel paziente oncologico

L’analisi d’impatto sul budget: i risultati

Tabella IV. Risultati dell’analisi base di budget impact.

                                                                    2015                          2016                          2017                        Totale
Numero di soggetti trattati       62.475                      65.648                     68.864                    196.987

Scenario attuale
OTFC                                            € 7.815.476             € 6.822.216             € 6.214.986           € 20.852.679
FSL                                              € 16.045.896           € 18.613.457           € 20.787.104          € 55.446.457
FBT                                              € 30.429.827          € 31.369.487           € 32.285.614          € 94.084.928
INFS                                              € 2.737.771             € 2.479.754             € 2.368.165            € 7.585.690
FPSN                                           € 6.929.200           € 7.091.650            € 7.254.488            € 21.275.338
FBSF                                              € 625.254              € 1.303.404            € 1.990.934             € 3.919.583
Costo Totale                                € 64.583.414         € 67.679.969         € 70.901.292         € 203.164.675

Scenario alternativo
OTFC                                           € 7.270.639            € 5.995.408            € 5.449.938            € 18.715.986
FSL                                               € 14.567.501           € 14.882.473            € 15.174.071           € 44.624.044
FBT                                             € 29.309.445         € 28.862.576           € 27.162.220           € 85.334.241
INFS                                             € 2.639.407             € 2.281.542             € 2.091.423             € 7.012.372
FPNS                                            € 6.804.118            € 6.760.580            € 6.755.108           € 20.319.807
FBSF                                              € 566.414              € 1.149.600             € 1.565.875             € 3.281.888
FCSL                                             € 2.699.696            € 6.185.587           € 10.007.448          € 18.892.730
Costo Totale                                € 63.857.220          € 66.117.766          € 68.206.083         € 198.181.068

Differenza di costo 
tra Scenario attuale                 –€ 726.194            –€ 1.562.204          –€ 2.695.209         –€ 4.983.607
e Scenario alternativo

Legenda
OTFC = pastiglie oromucosali; FSL = compresse sublinguali; FBT = compresse orosolubili; INFS =
spray nasale; FPNS = spray nasale con pectina; FBSF = film buccale orosolubile; FCSL = fentanil
citrato sublinguale; BTcP = breakthrough cancer pain.
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Complessivamente, lo “Scenario alternativo” mostrava un costo totale
minore con un risparmio di circa € 4.98 milioni nel periodo simulato (vedi
Tabella IV). Il risparmio legato allo “Scenario alternativo” stimato dal mo-
dello era dovuto a una riduzione negli altri costi sanitari considerati nella
valutazione (Figura 1).

Solidità dei risultati

Al fine di valutare la solidità dei risultati e l’impatto delle singole variabili
su di questi, è stata eseguita un’analisi di sensibilità a una via. Il valore
base delle singole variabili è stato modificato utilizzando dei valori minimi
e massimi basati sull’intervallo di confidenza, se disponibile, o utilizzando
una variazione di ± 25% o 50% rispetto al valore base.
Le analisi sono state eseguite variando un solo parametro alla volta.
Siccome le quote di mercato assunte per FCSL e il consumo delle altre ri-
sorse sanitarie legate alla formulazione di fentanil comprendevano più

La gestione del dolore nel paziente cronico e nel paziente oncologico

Figura 1. Differenze tra le diverse voci di costo considerate nel modello per i due scenari
simulati. I risultati sono riportati per singolo anno simulato.
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variabili collegate direttamente tra loro, per l’analisi di sensibilità di questi
parametri sono state assunte delle variazioni simultanee delle altre risorse
sanitarie consumate utilizzando le diverse formulazioni e delle quote di
mercato nello “Scenario alternativo”. I risultati del modello erano mag-
giormente sensibili alle variazioni del numero di giorni con BTcP a setti-
mana, dalla durata media della terapia con fentanil, dal consumo delle
altre risorse sanitarie nelle diverse formulazioni e nella percentuale di sog-
getti con BTcP nei soggetti con dolore e tumore in fase terminale (Tabella
V). In tutte le analisi di sensibilità, il modello mostrava un risparmio di de-
naro nello “Scenario alternativo”.
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Tabella V. Analisi di sensibilità a una via per i parametri principali del modello di budget
impact.

Parametri

Numero di
giorni con BTcP
a settimana

Durata terapia
media con
fentanil citrato

Altre risorse
sanitarie
consumate tra
le diverse
formulazioni di
fentanil citrato

Percentuale di
soggetti con
BTcP nei
soggetti con
dolore e
tumore in fase
terminale

Percentuale di
soggetti con
BTcP trattati
con prodotti a
base di fentanil
citrato

Valore 
base

3,8

15,0

Tabella 2

59,2%

69,5%

Variazioni
valore base

1,9
5,7

6,0
24,0

Supplemento 1
Supplemento 1

39,9%
80,5%

52,1%
81,3%

2015

– € 1.526.444
–€ 459.444

– € 290.478
– € 1.161.911

– € 326.069
– € 1.126.312

– € 489.445
– € 987.477

– € 548.229
– € 846.883

2016

– € 3.309.014
–€ 979.934

– € 624.881
– € 2.499.526

– € 688.798
– € 2.435.596

– € 1.052.904
– € 2.124.280

– € 1.193.430
– € 1.812.291

2017

– € 5.677.238
–€ 1.701.200

– € 1.078.084
– € 4.312.335

– € 1.204.195
– € 4.186.206

– € 1.816.535
– € 3.664.938

– € 2.084.125
– € 3.109.623

Totale

– € 10.512.696
–€ 3.140.578

– € 1.993.443
– € 7.973.772

– € 2.219.063
– € 7.748.114

– € 3.358.884
– € 6.776.696

– € 3.825.784
– € 5.768.798
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Parametri

Percentuale di
soggetti con
dolore nei
soggetti con
tumore in fase
terminale 

Quote di
mercato di
FCSL

Incremento
trimestrale
della
percentuale di
soggetti
trattati

Numero medio
di BTcP per
paziente al
giorno 

Legenda
FCSL = fentanil citrato sublinguale; BTcP = breakthrough cancer pain.

Valore 
base

84,0%

Tabella 3

0,75%

2,5

Variazioni
valore base

69,0%
100,0%

Supplemento 2
Supplemento 2

0,0%
1,5%

2,0
3,0 

2015

–€ 596.517
– € 864.517

– € 537.849
– € 914.628

– € 710.837
–€ 741.551

– € 741.005
–€ 711.383

2016

–€ 1.283.239
– € 1.859.766

– € 1.326.625
– € 1.797.782

– € 1.472.973
–€ 1.651.434

– € 1.599.125
–€ 1.525.282

2017

–€ 2.213.922
– € 3.208.583

– € 2.506.773
– € 2.883.646

– € 2.440.827
–€ 2.949.592

– € 2.752.573
–€ 2.637.846

Totale

–€ 4.093.678
– € 5.932.866

– € 4.371.247
– € 5.596.056

– € 4.624.638
–€ 5.342.577

– € 5.092.704
–€ 4.874.511
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Nello “Scenario attuale” la spesa farmaceutica pesava sul costo comples -
sivo per il 34,0% nel 2015, 33,9% nel 2016 e 33,8% nel 2017.
Nello “Scenario alternativo”, che comprendeva l’introduzione di fentanil
citrato sublinguale nel mercato italiano con quote crescenti nei 3 anni si-
mulati, la spesa farmaceutica pesava sul costo complessivo per il 34,5%
nel 2015, 35,0% nel 2016 e 35,6% nel 2017.
I risultati suggeriscono che l’uso crescente di fentanil citrato sublinguale
e la variazione d’utilizzo delle altre formulazioni di fentanil citrato, po-
trebbero comportare un risparmio complessivo dal 2015 al 2017 di € 4.98
milioni per il Servizio Sanitario Nazionale Italiano. Tale risparmio rappre-
senterebbe una diminuzione del 2,5% sulla spesa totale relativa alla ge-
stione del BTcP nella popolazione con tumore in fase terminale. Da sot-
tolineare che nelle analisi di sensibilità è stato sempre evidenziato un ri-
sparmio legato allo scenario con fentanil citrato sublinguale.
Il risparmio ottenuto con l’inserimento del fentanil citrato sublinguale
come nuova terapia del BTcP deriva sostanzialmente da una riduzione
del consumo di risorse sanitarie quali visite mediche, accessi al pronto
soccorso e ospedalizzazioni.
Questa riduzione potrebbe permettere alle strutture sanitarie di ottimiz-
zare la gestione dei pazienti con BTcP, grazie all’aumento di tempo e
risorse a disposizione del personale medico e infermieristico.
La più rapida efficacia clinica di fentanil citrato sublinguale rispetto alle
altre formulazioni potrebbe determinare un risparmio e permettere una
migliore gestione degli episodi di BTcP, riducendo il ricorso a ulteriori
risorse sanitarie a causa di un dolore non controllato in maniera ottimale.
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Conclusioni


