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• La “scelta” della cura   ( P. Marchetti) 

• La posizione degli enti regolatori internazionali (F. Perrone) 

• Disparità interregionali- I dati AIOM (M. Di Maio)  

• La posizione del farmacista ospedaliero (E. Omodeo Salè ) 

• La posizione di AIFA (L. Pani ) 

• I diritti dei pazienti (A. Mancuso) 

 

 

 

 



La scelta della cura 

 

Appropriatezza prescrittiva 

  Appropriatezza assistenziale 

 Personalizzazione delle cure 

 

 

  

Disponibilità del farmaco 

 (EMA,AIFA, Regione, Azienda, …) 

farmaci cnn….. 

 

La solitudine dell’oncologo 

 

 

ONCOLOGO 

DECISORE 

??? 



 […]  

 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.  

 […]  

Considerazioni  

sull’equivalenza terapeutica 

                                                        M.Di Maio 

www.aiom.it  

http://www.aiom.it/


Sostenibilità 

• Dal punto di vista dell’oncologo: possibilità di diagnosi, cura e 
riabilitazione per il miglior outcome ,  accessibile a tutti con criteri di 
equità,che possa essere mantenuta nel tempo.  

 

• Dal punto di vista della società: equilibrio tra il soddisfacimento delle 
esigenze presenti e quello delle future generazioni.  

 

• Dalla prospettiva del Servizio Sanitario Nazionale, in cui esiste un tetto di 
spesa fissato dal potere politico: teoria del costo/opportunità, per cui il 
maggior impiego di risorse in un settore della medicina va pagato con una 
riduzione di spesa in altri settori 



Parlare di costi è compatibile con parlare di etica? 
F.Perrone 

• Tossicità del farmaco e “tossicità finanziaria 

• Incremento di efficacia/incremento dei costi 

• Disparità nazionale a livello regionale/disparità Europea a 
livello dei singoli Stati 

 

 

Centralizzazione europea della contrattazione 
del prezzo/valutazione efficacia-sicurezza 
 

 



Don’t mind 

Relevant risk 

of default 

 

Even in the 

richest 

countries 

The third way: regulatory agencies... 

Discuss the price! 

Justum pretium 

might be obtained 

and even small 

benefits might be 

acceptable if cost-

effective 

 

Might be much 

better...  

Are only aware of… 

More and more, drugs 

producing only small 

benefits will not be 

approved 

 

Is it the best way? 
 

Might not be enough 

and progress can also 

come after several 

small non-negligible 

steps… 

 



The pharmaceutical company 
requests marketing 
authorization and price 
negotiation  
 
Evaluation at EMA 
Efficacy, safety and price 
 
Approval by the European 
Commission:  
the new drug is effective, safe 
and the EU price has been 
defined (hopefully it’s a justum 
pretium)  
 

The proposed 
scenario Regulation on 

the application 
in the Member 

States of the 
price negotiated 

at EMA stage 
 

adjusted for 
some objective 

index of richness 
(GDP?) 

and for varying 
health-system 

structures 

The drug is  
IMMEDIATELY 
commercialized 
across ALL EU 
Member States 
 

No further local 
authorization is 
required 
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Disparità interregionali: i dati AIOM 
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Time from EMA authorization and regional availability of drugs (March 2010) 
                                                                          with regional formularies 
                                                                 without regional formularies 



Il punto di vista del farmacista  

                                                                                                                          E.Omodeo Salè 

 Operare    a   supporto    dell’unitarietà    dell’assistenza    farmaceutica    at
traverso    azioni    di monitoraggio, indirizzo e coordinamento; 

 Supportare  le istituzioni nel processo di elaborazione  di norme non 
discriminanti  e omogenee…. 

 Proporre  alle istituzioni  e sviluppare  progetti  finalizzati  a 
garantire  l’accesso alle cure per le malattie  rare e a fornire risposte … alle 
condizioni  ….. ancora orfane di trattamenti efficaci. 

 

 

Organismi SIFO preposti al raggiungimento degli obiettivi:  

• Osservatorio  Nazionale SIFO 

• Segreterie Regionali 

 



Le reti oncologiche regionali 
 

•  Asse portante la riorganizzazione 

•  Qualità e standard assistenziali 

•  Razionalizzazione dei servizi 

•  Integrazione dei PDTA 

•  Razionalizzazione delle risorse tecnologiche 

•  Ottimizzazione della spesa 

 

 

• La promozione di rapporti con i pazienti e le loro associazioni per una 
presenza attiva nei momenti delle scelte programmatorie e per una 
valutazione della qualità percepita dei vantaggi offerti dal sistema Rete 

 

 



Impatto della spesa farmaceutica oncologica sulle 
spese sanitarie globali in Italia 

•  I farmaci oncologici rappresentano il 25% della spesa ospedaliera  per i 
medicinali 

•  Incidenza del 4%  sulla spesa totale ospedaliera 

• Le uscite per i farmaci oncologici sono rimaste sostanzialmente stabili 
negli ultimi anni, passando da 1,390 miliardi di euro nel 2008, a 1,550 nel 
2010, a 1,530 nel 2011 

• Facilità di accesso ai dati della spesa farmaceutica e conseguente facilità di 
effettuazione di tagli lineari  

 

• Presenza di zone «grigie» di inappropriatezza quali  ridondanza diagnostica 
(p.es. marcatori tumorali), estrema variabilità della gestione del follow-up, 
con frequente duplicazione e con durata spesso indefinita   



DIRITTO ALLA SALUTE 

Riferimenti di garanzia: 

Costituzione art.32 

Convenzione delle Nazioni Unite 

Carta dei diritti dell’Unione Europea 

 

Carattere universale del diritto alla salute 

 

How should we define health? BMJ 2011;343:d4163 

 
 

 

 

 

 




