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Introduzione: 

 
Tutti coloro che sono chiamati a pianificare produzione, erogazione e fruizione dei servizi sanitari 
si confrontano con la scarsità delle risorse, che impedisce il soddisfacimento della totalità dei 
bisogni della società.  

Il responsabile decisionale operante nel settore sanitario deve scegliere, tra una gamma di 
alternative possibili, l’intervento preventivo, diagnostico o terapeutico migliore in termini sia di 
benefici attesi sia di costi, con budget, personale, tempo e spazi limitati. 

E’ necessario chiedersi se sia corretto utilizzare le risorse disponibili per la realizzazione di un 
programma piuttosto che un altro e, soprattutto, se l’intervento pianificato porterà un reale 
miglioramento della qualità della vita o una riduzione della incidenza e/o della mortalità relative 
ad una patologia d’interesse.  

In tutte le forme di valutazione economica vengono messi a confronto i costi di interventi o 
programmi sanitari alternativi. 

In economia e management, il costo è un flusso economico uscente relativo alla produzione di beni 
e servizi.  Può essere inteso come il “sacrificio” ( o il ‘’ beneficio perduto’’) associato alla 
produzione in un programma o in un trattamento: esso non va, pertanto, confuso con il valore che 
viene assegnato al prodotto o al servizio realizzato, né con il corrispettivo pagato dagli acquirenti 
per ottenere il prodotto o il servizio (prezzo).  Il costo di un bene\servizio corrisponde alle risorse 
utilizzate per produrre quel bene\servizio 

Analisi dei costi e scelta della prospettiva 

 COSTI DIRETTI SANITARI     COSTI DIRETTI NON SANITARI 

Esami di laboratorio     Trasporti 

Visite/consulenze specialistiche    Servizi sociali 

Terapie farmacologiche     Assistenza informale 

Degenza ospedaliera 

Prestazioni riabilitative 

Prestazioni di diagnostica strumentale 

PERDITE DI PRODUTTIVITÀ 

Nella misurazione dei costi vengono in genere riconosciute due alternative: 
 

1- Microcosting 

Misurare ogni dettaglio della funzione di produzione 

PRO: molto dettagliato, riproduce il costo realmente sostenuto per la produzione del 
servizio; permette di attribuire anche parti di costi non specifici (es. manutenzioni, 
personale non dedicato etc.) 
CONTRO: lento, spesso i dati sono difficili da raccogliere, pone problemi di valorizzazione, 
non sempre è la configurazione più indicata nella prospettiva del pagatore 

2-  Gross costing 

Assegnare un valore unico ad un insieme di prestazioni (es. ricovero) 
PRO: veloce, a volte può essere indicato in una prospettiva regionale 



CONTRO: approssimativo nel riflettere il costo di produzione, non sempre riflette il costo 
effettivamente sostenuto dal pagatore 
Nel nostro studio abbiamo utilizzato la tecnica di microcosting applicato alla procedura e al 
contesto.  (1, 2)  

 
Focus della nostra ricerca: L’emorragia peri post partum (PPH) è la principale causa di morte 

materna in tutto il mondo      (3,4,5) 
aumento   %  tagli cesarei                       aumento %  anomalie placentari   
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Trattamento/profilassi della PPH 

La procedura, che è una tecnica di Radiologia Interventistica,  consiste nell’occlusione 
(temporanea)  delle arterie uterine per evitare o, in ogni caso, ridurre l’emorragia peri-post 
partum. In letteratura non vi sono studi relativi alla profilassi della PPH: tutti i casi documentati      
si riferiscono al trattamento dopo l’estrazione fetale.  (6,7,8,9)                                                                      
Placenta previa e placenta previa accreta sono temibili complicazioni ostetriche caratterizzate da 
un elevato rischio di emorragia e di isterectomia. La frequenza di tali condizioni è più che triplicata 
negli ultimi venti anni di pari passo con l’aumento del numero dei parti cesarei.     

La Campania è tra le prime regioni italiane per frequenza di parti cesarei con una percentuale 
del 59,6% nel 2015 (ultimi dati CEDAP disponibili) e, di conseguenza, sarà tra le prime regioni 
d’Italia per frequenza dell’impianto anomalo placentare con numeri destinati a crescere nel 
tempo. (Uno degli obiettivi della griglia LEA si propone, appunto, la riduzione del tasso dei tagli 
cesarei.) 

Dalla collaborazione tra le U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia e di Radiologia Vascolare e 
Interventistica dell’Ospedale Cardarelli  di Napoli, per il trattamento dell’emorragia ostetrica ed in 
particolare della placenta previa accreta è nato un protocollo che prevede l’embolizzazione delle 
arterie uterine con angiografo mobile in camera operatoria dopo l’estrazione fetale per 
permettere ai Ginecologi di operare in un campo relativamente esangue.  
Tale approccio presenta però alcuni punti critici: l’obiettiva difficoltà a lavorare in corso di 
imponente emorragia, la possibile dislocazione del micro catetere,  con perdita di tempo  per il 
nuovo cateterismo dovuto al vasospasmo\vasocostrizione che si realizzano durante una emorragia 
e quindi necessità di ulteriori trasfusioni di sangue. 
Al contrario, l’embolizzazione delle arterie uterine effettuata immediatamente prima 
dell’estrazione fetale con angiografo mobile in camera operatoria può invece modificare tali 
criticità, senza rischi aggiuntivi per la gestante ed il feto, riducendo la necessità di trasfusioni e 
permettendo un più agevole intervento chirurgico. Ridurre la mortalità e il numero di trasfusioni 
derivanti dal sanguinamento al momento del cesareo effettuando l’embolizzazione delle arterie 



uterine immediatamente prima del parto ( in sala operatoria con angiografo mobile), evitare il 
ricorso alla isterectomia con la relativa compromissione di una fertilità futura, sono gli endpoint  
del nostro studio. Sebbene il rischio di decesso correlato al parto  sia notevolmente ridotto negli 
ultimi anni, il 60-90% delle morti da PPH sono potenzialmente prevenibili attraverso un pronto e 
attento management della paziente .  (10,11,12,13,14,15) 

L’obiettivo del project è quello di identificare, misurare,valorizzare i costi diretti sanitari associati 
alla procedura di embolizzazione “pre delivery” (profilassi) in confronto con la procedura “post-
delivery” (trattamento).  
Di concerto con le UUOO di Radiologia Interventistica e di Ostetricia, presso l’AORN Cardarelli di 
Napoli il principale Polo Ospedaliero dell’Italia Meridionale, previo parere favorevole del Comitato 
etico,  e in accordo con l’Unità di Valutazione, è stato condotto un trial clinico con periodo di 
osservazione di 5 anni, durante il quale sono state messe a confronto 46 donne che erano state 
trattate con embolizzazione solo nel “post delivery” , a fronte di 140 donne che avevano avuto il 
trattamento di embolizzazione in “pre delivery”.  
Sono stati raccolti i dati di consumo di risorse sanitarie e non sanitarie, paragonando i due gruppi. 
L’Unità di Valutazione ha provveduto, in contemporanea, ad associare il costo unitario alle risorse 
utilizzate, attingendo ai database nazionali e internazionali. 

Nello studio cosiddetto ‘’specchio’’   vengono comparati due gruppi di donne caratterizzate dal 
comune denominatore che è l’impianto placentare anomalo (praevia, increta, accreta, percreta) ad 
elevato rischio per emorragia, in primis, ed isterectomia in secundis e con  identiche caratteristiche 
anatomiche. 

             

                        

             

            

 

                                                               

 

 

 

 

 

 
 
I criteri  clinici di inclusione sono di seguito indicati: 

- diagnosi di impianto placentare anomalo basato su imaging US ECD (ultrasuoni 
ecocolordoppler) e RM ( Risonanza magnetica)   

- fattori di rischio (tagli cesarei pregressi, curettage  uterino etc.)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EMBOLIZZAZIONE 
POST PARTO 

EMBOLIZZAZIONE 
PRE PARTO 

    dicembre 2009- ottobre 2013 

 

    novembre 2013- novembre 2018  



Nel periodo  dicembre 2009-ottobre 2013 veniva effettuata unicamente la procedura di 
embolizzazione “post-delivery”, vale a dire  embolizzazione come “trattamento” e non come 
“profilassi”, per sopraggiunta emorragia peripostpartum, a volte fatale, secondo criteri consolidati , 
evidenti in letteratura ed oggettivamente accettati.  
In considerazione delle complicanze e  degli outcomes, si decise di effettuare uno studio 
sperimentale ( previo  parere favorevole del Comitato Etico e dell’istituzione Aziendale). 
Pertanto, dal novembre 2013  al  novembre 2018 sono stati presi a campione 2 gruppi di pazienti: 

- 140 sono state sottoposte a trattamento di  pre-delivery UAE  
- 46 sono state sottoposte a trattamento di post-delivery UAE  

per un totale di  186 Pz con impianti placentari anomali ,con  caratteristiche demografiche di  razza 
bianca  ( 2 asiatica , 2 africana), con età compresa tra 32.5 +/- 3.8 anni, alla 35 / 36esima settimana 
di gravidanza e con  anomalie di impianto placentare sia di  sede  che di estensione.                          
(16,17,18,19,20,21) 
 
 
Fig. 2 
 

 
 
 

Valutazione dei costi: identificazione 
Sono stati analizzati i costi associati ai due differenti approcci utilizzati suddividendoli nelle 
seguenti voci 

1- Esami Strumentali  
2- Esami di Laboratorio 

       3-  Consulenze Specialistiche  
4- Presidi Medici   
5-  Interventi Chirurgici   
6- Degenza 

 

 

    Valutazione dei costi: valorizzazione 

Tabella 1 



 

Prestazione Costo (€) 

Sacca di Sangue 127,00 

Plasma con aferesi 135,00 

1 die degenza ordinaria  Ostetricia 974,00 

1 die in Rianimazione 2108,00 

1 die in Terapia Intensiva postoperatoria 2470,00 

Isterectomia senza complicanze 3027,00 

Isterectomia con complicanze 4317,00 

 
 
 
 
 

Tabella 2 
Confronto dei costi dei due trattamenti 

 

 
Popolazione campione Trasfusioni Isterectomie Costi 

1° gruppo (storico)  46 pazienti 
embolizzazione “ post delivery” 

46/46 
100% 

20/46  
43,4% 

645.527,81€ 
media 

13925.04€ 
2° gruppo  
( studio) 140 pazienti 
Embolizzazione “ pre delivery” 

53/140 
38% 

50/140  
36% 

1.065.087,8€ 
media 

7607,77€ 
    

 
 
 
 
 
 
Tabella 3 
 
 



Media dei costi totali di tutte le voci di spesa e della loro somma considerando le due procedure. 
Inoltre, è stata valutata la significatività della differenza dei suddetti costi 
 

Voci costi Pre delivery 
[€] 

Post  delivery[€] p 

Esami strumentali 215.29 343.08 <0.05 

Esami di laboratorio 251.08 720.62 <0.05 

Consulenze specialistiche 0 58.45 <0.05 

Presidi medici 65.12 382.92 <0.05 

Interventi chirurgici 1129.48 1765.89 =0.054 

Degenza 5946.81 10654.09 <0.05 

Totale 7607.77 13925.04 <0.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisi dei costi nelle pazienti non sottoposte al pre-delivery UAE 
 



I costi medi nelle pazienti facenti parte del gruppo di controllo (non sottoposti a pre-delivery UAE) 
sono principalmente legati alla voce di costo Degenza (10654.09 euro per paziente); anche la voce 
Interventi Chirurgici ha un notevole peso sul costo totale (1765.89 euro per paziente), mentre sono 
quasi trascurabili le spese associate alle Consulenze Specialistiche (58.45 euro per paziente). 
 
Fig.3 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 

Analisi dei costi nelle pazienti sottoposte al pre-delivery UAE 

Costo medio per paziente espresso in euro delle singole voci di costo.  
Pazienti non sottoposte a pre-delivery UAE. 



 

I costi medi nelle pazienti sottoposti a pre-delivery UAE sono principalmente legati alla voce di 
costo Degenza (5946.81 euro per paziente); anche la voce Interventi Chirurgici ha un notevole peso 
sul costo totale (1129.48 euro per paziente), mentre sono nulle le spese associate alle Consulenze 
Specialistiche e quasi trascurabili le spese associate ai Presidi Medici (65.12 euro per paziente).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Confronti dei costi nelle pazienti sottoposte ai  due differenti trattamenti  
 

Costo medio per paziente espresso in euro delle singole voci di costo.  
Pazienti sottoposte a pre-delivery UAE. 



Dai dati riportati in tabella 1,2 e nelle figure 3 e 4 si evince che per il gruppo controllo (senza pre-
delivery UAE) i costi associati alle 6 voci  (esami strumentali, esami di laboratorio, consulenze 
specialistiche, presidi medici, interventi chirurgici e degenza), sono più elevati di quelli  affrontati 
nel gruppo di pazienti sottoposte a pre-delivery UAE. Di conseguenza il costo totale per il gruppo 
di controllo è superiore a quello delle pazienti trattati con pre-delivery UAE. 
 E’ utile evidenziare il fatto che tali differenze sono statisticamente significative (p<0.05) salvo 
per la voce di spesa “interventi chirurgici".  
Per meglio stressare tali differenze, in figura 5 sono riportati dei grafici a barre che evidenziano il 
costo più elevato riscontrato nei pazienti del gruppo controllo. Risulta chiaro che le voci che hanno 
maggiore peso sul costo associato al singolo paziente sono: interventi  chirurgici e degenza.  
In entrambe queste voci, sottoponendo le pazienti al pre-delivery UAE, si ha un notevole risparmio: 
nel caso delle spese dovuto ad interventi chirurgici si ha un risparmio medio pari a circa 636 euro 
per paziente (circa il 36%); un risparmio ancora più marcato si ha nella voce degenza, dove la 
succitata differenza è di circa 4707 euro per paziente (circa il 44%). 
La differenza tra queste due voci, insieme al risparmio legato alle altre 6 voci porta a un risparmio 
medio per paziente pari a circa 6317 euro. Infatti, la spesa media per paziente nel campione di 
controllo (pazienti trattate senza pre-delivery UAE) è pari a 13925 euro, mentre la spesa media nel 
campione trattata con pre-delivery UAE è di circa 7608 euro per paziente. Pertanto si riscontra un 
risparmio considerevole del 45%.  (22) 
 

Fig. 5              

Media considerando tutte le pazienti delle singole voci di costo e del costo                                                                
totale associato alle  due procedure 

 

 

 

 
Fig. 6 
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Fig. 7   

 

               
 
 
 
 
 
Quali sono i limiti di questo studio\progetto :  si tratta di uno studio che, sebbene apparentemente 
concluso  rimane in fieri:  l’AORN Cardarelli è l’unico centro in Italia ad adottare questa tipologia di 

In sintesi vengono confrontati in figura 6, con un grafico a torta, i costi 
associati per singola paziente utilizzando i due approcci. 

Costo totale per paziente considerando i due approcci utilizzati 



trattamento che ha peraltro inserito (come attività sperimentale) nel PDTA Aziendale sugli 
“Impianti placentari anomali” ( Delibera # 446 del 15-5-2017 e successiva revisione richiesta,2019) 
Questa procedura richiede un lungo training nel campo dell’embolizzazione pelvica (è infatti 
operatore dipendente: quanto più veloce è l’operatore, più bassa è la dose di esposizione alle 
radiazioni ionizzanti) 
 

Valutazione degli esiti  ed  Impatto clinico 
 

Nel gruppo delle 140 pazienti, le trasfusioni sono state evitate o la quantità massima di sangue 
trasfuso è stata di 4 unità in 53 pazienti (38%); 50 pz ( 36%) sono state sottoposte ad isterectomia.  
Nel gruppo di controllo delle 46 pz  c’è stato il 100% di trasfusioni e 20 isterectomie (43,4%). 
Nel gruppo  di pazienti sottoposte ad embolizzazione pre delivery  rispetto al gruppo di controllo è 
stato riscontrato   un outcome nettamente migliore in termini di giorni e tipologia  di degenza,  
una  riduzione o  assenza di  trasfusioni * ( 1° esito positivo) ,una percentuale inferiore di 
isterectomia ( 2° esito positivo), un precoce allattamento al seno,  ed un ritorno in tempi molto più 
brevi alle normali attività occupazionali 
 
*trasfusione= proxy dell’outcome finale 

 

 

I risultati ottenuti sul neonato subito dopo la nascita (mediante prelievo di sangue dal cordone 
ombelicale), quelli a 48 ore, ed infine il controllo a sei  e a dodici mesi  effettuato sempre dal 
neonatologo, mediante test  psico-cognitivo-motorio non hanno evidenziato alterazioni di tipo 
fisico o mentale in tutti i neonati.  
 
In definitiva lo studio mette a confronto i due gruppi di pazienti con le stesse caratteristiche 
mostrando dati nettamente a favore dell’applicazione della tecnica di embolizzazione pre-
delivery delle arterie uterine ed è più conveniente anche dal punto di vista economico 
 

Risultati attesi e step futuri 
 

Sulla base dei risultati ottenuti per fare una vera e propria valutazione  di rapporto costo-efficacia 
(ACE) sarebbe  auspicabile misurare la qualità di vita delle pazienti per avere un rapporto 
incrementale. 
Inoltre, il messaggio da consolidare e diffondere su larga scala ( project work), è che le pazienti 
affette da impianti placentari anomali debbano essere seguite in centri di “ eccellenza” con lungo 
training in tal senso, con tutto il coacervo di professionalità ( Ostetricia, Rianimazione, Terapia 
Intensiva neonatale, Medicina Immunotrasfusionale, Radiologia Interventistica, Fisica Sanitaria) 
indispensabili per la “ sicurezza delle cure” nel percorso “concepimento-postpartum”. 
L’implementazione del vigente PDTA Aziendale con l’istituzionalizzazione del trattamento                
“ pre- delivery” rappresenta il prossimo, importante step per la progressione e consolidazione 
dello studio\progetto mediante arruolamento di un campione più esteso e quindi scientificamente 
ed “ economicamente” più valutabile e valorizzabile. (23) 
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