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 […]  

 Al fine di evitare inaccettabili disparità, ma anche per 

evitare che sia il singolo medico, di fronte al singolo 

paziente, a dover far prevalere considerazioni 

economiche sulla valutazione del rapporto tra rischi e 

benefici clinici delle possibili scelte terapeutiche, è 

importante chiedere con forza che le scelte economiche 

vengano prese al livello decisionale più alto possibile, 

quanto più lontano possibile dal singolo rapporto 

medico-paziente.  
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 […]  

 L’invito ad “alzare l’asticella” (“raise the bar”) nella 

valutazione dell’efficacia dimostrata dai trattamenti 

sperimentali negli studi clinici va declinato a livello 

dell’autorità regolatoria centrale, e non delle singole 

realtà periferiche amministrative o a livello dei singoli 

professionisti.  
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 L’esistenza di: 

- livelli gerarchici di valutazione dei farmaci  

(con i loro prontuari regionali o provinciali o di 

area vasta, aziendali o ospedalieri) 

 

    

   rappresenta un potenziale elemento di 

diseguaglianza tra i cittadini italiani rispetto 

all’accessibilità ai trattamenti farmacologici. 
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 In ambito oncologico, le decisioni di 

escludere dal Prontuario Terapeutico 

locale un farmaco autorizzato da AIFA 

all’impiego clinico appaiono 

numericamente abbastanza limitate. 

Stefania Gori, 2009 
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• Questo non salvaguarda da differenze 

regionali di accesso ai nuovi farmaci di tipo 

temporale  

 e  

• soprattutto non garantisce che in futuro il 

numero delle situazioni di disparità tra 

regione e regione non vada aumentando.  

Stefania Gori, 2009 
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Time from EMA authorization and regional availability of drugs (March 2010) 
                                                                          with regional formularies 
                                                                 without regional formularies 



• Median time from AIFA to patient availability 

was 1.4 months (range, 0.0-50.5) in regions with 

drug formularies versus 0.0 months in regions 

without drugs formularies.  

 

• Moreover, the interval from EMA to patient 

availability was very long (range, 2.9-65.3) for 

some drugs in regions with formularies. 

Gori, Di Maio, Pinto et al. Tumori 97: 442-448, 2011 
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Scenari eterogenei 

• Esempi di Regioni che non hanno PTOR 

– In Lombardia:  

• È dato ad ogni singola Azienda Ospedaliera, ASL e 

IRCCS adottare, e includere nel proprio PTO il 

farmaco, in funzione del numero di pazienti a cui si 

deve somministrarlo, dei relativi costi e del budget 

disponibile. 

– ln Veneto:  

• Commissione Farmaci Innovativi della Rete 

Oncologica Veneta decide la raccomandazione di 

utilizzo per i farmaci ad alto costo 

• farmaci Cnn: non possono essere prescritti a meno 

che la Ulss non usi fondi propri per prescriverli. 



Scenari eterogenei 

• Nelle Regioni con PTOR: 
– In Lazio il PTOR è in scioglimento e, nel frattempo, 

alcune ASL autorizzano la prescrizione, altre no; 

– ln Campania, dopo l’individuazione dei centri 

prescrittori, si può prescrivere il farmaco anche se 

non inserito in PTOR;  

– In Calabria il PTOR si riunisce ogni 2 anni, nelle more 

le Aziende acquistano i farmaci con trattativa privata; 

– In Toscana un farmaco deve essere inserito nel 

Prontuario di Area Vasta per essere disponibile nelle 

Aziende dell’area; nel 2014 istituito ESTAR 

– Etc. etc.  

 

 



EU/1/14/959  Olaparib 

EU/1/14/957  Ramucirumab 

EU/1/14/954  Nintedanib 

EU/1/14/931  Trametinib 

EU/1/13/885  Trastuzumab emtansine 

EU/1/13/879  Afatinib 

EU/1/13/873  Radium Ra 223 

EU/1/13/865  Dabrafenib 

EU/1/13/858  Regorafenib 

EU/1/13/848  Vismodegib 

EU/1/13/846  Enzalutamide 

EU/1/12/814  Aflibercept 

EU/1/13/813  Pertuzumab 

EU/1/12/793  Crizotinib 

EU/1/12/777  Axitinib 

EU/1/12/751  Vemurafenib 

EU/1/11/749  Vandetanib 

EU/1/11/714  Abiraterone 

EU/1/11/698  Ipilimumab 

EU/1/11/678  Eribulin 

EU/1/11/676  Cabazitaxel 

EU/1/10/628  Pazopanib 

Update 2015 

(farmaci approvati da EMA 2010-2014) 
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