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Nuovi scenari anni 2000-2017 

• Aumento della popolazione anziana 

• Aumento dei malati cronici 

• Aumento delle polipatologie 

• Polifarmacologia  

• Crisi economica 

• Aumento out of pocket 

• Grande pressione mediatica su medici e malati 

• Forzature  dell’industria 





Nuovi scenari anni 2000-2017 

• Riduzione dei farmaci antiproliferativi e citotossici a 
favore dei farmaci a bersaglio molecolare 

• Molti dei nuovi farmaci hanno indicazione in 
patologie differenti ( per meccanismo d’azione su 
pathways simili) 

• I nuovi farmaci riguardano soprattutto le neoplasie 
ad alta incidenza , ma uno spazio importante è 
riservato a Tumori Rari ( GIST,Ca rene, 
Neuroendocrini,sarcomi,TGC)  

 

 



L’Oncologo non è più il 
«chemioterapista» ma deve essere 
un farmacologo clinico aggiornato 
 

• Ormonoterapia 

• Chemioterapia  

• Terapie a bersaglio molecolare 

• Immunoterapia 

• Terapia Genica nel futuro 



Prima criticità:  
la cascata di nuovi farmaci  



Più di 400 

molecole sono  

in avanzato 

stadio di 

sperimentazio

ne. 









La situazione in Europa 



Nuovi farmaci approvati da AIFA a ottobre 2017 







Un nuovo trattamento è realmente innovativo quando offre al 
paziente benefici maggiori rispetto alle opzioni precedentemente 

disponibili in termini di efficacia, sicurezza e convenienza.  
 
 

“Dichiarazione dell’ISDB (International Society of Drugs Bulletins) 
sull’innovazione nel campo dei medicinali” 

DUNQUE  NON TUTTI I FARMACI 
NUOVI SONO INNOVATIVI ! 

Innovazione reale o fittizia? 



Farmaci innovativi in Oncologia: criticità 
  1.  Costi elevati 

2. Processi registrativi molto rapidi 

Solo nel 50% dei dossier dei farmaci autorizzati dall’EMA è 
presente almeno uno studio di fase III 

FDA approva gli antitumorali a patto che le industrie facciano 
ulteriori sperimentazioni  solo il 30% degli studi  di conferma  
vengono poi realizzati e spesso a distanza di anni 

Aspetto sociale e psicologico  di fronte ad una malattia ancora 
percepita come grave  

 3. Predittività della risposta clinica scarsa e imprevedibile 



Che cosa dice il Codice deontologico 

• Art 6 : Qualità professionale e gestionale  

 

• Il medico fonda le proprie competenze tecnico 
professionali sui principi di efficacia e di 
appropriatezza aggiornandoli alle conoscenze 
scientifiche disponibili e mediante una 
costante verifica e revisione dei propri atti 



Che cosa dice il Codice deontologico 
 

• Art 13 :Prescrizione ai fini di prevenzione, diagnosi, cura  e 
riabilitazione 
 

• La prescrizione è una diretta, specifica esclusiva e non delegabile 
competenza del medico e deve far seguito a una diagnosi circostanziata. 

• La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche 
disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei 
principi di efficacia clinica , di sicurezza e di appropriatezza 

• Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico – terapeutiche 
accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni  e ne 
valuta l’applicabilità al caso specifico 



Seconda criticità:  
disponibilità dei nuovi farmaci 





Difformità di accesso ai farmaci prima 
della crisi economica del 2008 





Ritardi a livello regionale e locale 



Prontuario terapeutico regionale 

• Strumento condiviso con i clinici attraverso le 
commissioni del farmaco 

• Mette a disposizione la lista commentata dei 
farmaci disponibili in modo da garantire ai 
pazienti l’accesso alle migliori terapie 

• Strumento per  organizzare e governare gli 
acquisti 

 

 

 



Che cosa dice il Codice deontologico 
 

• Art 13 :Prescrizione ai fini di prevenzione, diagnosi, cura  e 
riabilitazione 
 

• La prescrizione è una diretta, specifica esclusiva e non delegabile 
competenza del medico e deve far seguito a una diagnosi circostanziata. 

• La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche 
disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei 
principi di efficacia clinica , di sicurezza e di appropriatezza 

• Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico – 
terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti 
quali raccomandazioni  e ne valuta l’applicabilità al caso 
specifico 



Che cosa dice il codice Deontologico 

Art 13  



Terza criticità: 
 sostenibilità economica 



“The Price Tag on Progress Chemotherapy  
for Colorectal Cancer” 

 
Deborah Schrag, M.D., M.P.H. 

Volume 351:317-319 July 22,2004 Number 4  
 





PIL e spesa sanitarie 



Percentuale di spesa sanitaria 



Possibili aree di intervento per 
razionalizzare le cure 





Che cosa dice il Codice deontologico 
 

• Art 13 :Prescrizione ai fini di prevenzione, diagnosi, cura  e 
riabilitazione 
 

• La prescrizione è una diretta, specifica esclusiva e non delegabile 
competenza del medico e deve far seguito a una diagnosi circostanziata. 

• La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche 
disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi 

di efficacia clinica , di sicurezza e di appropriatezza 

• Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico – terapeutiche 
accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni  e ne 
valuta l’applicabilità al caso specifico 



Quarta criticità: 
il rapporto con il malato e la famiglia 

 





Che cosa dice il Codice Deontologico 





Che cosa dice il codice Deontologico 

Art 13  



Che cosa dice il Codice Deontologico 



Che cosa dice il Codice Deontologico 



Quinta criticità: 
rapporto con l’industria 

e la ricerca 









Che cosa dice il codice deontologico 





Conclusioni 
• L’accesso ai nuovi farmaci coinvolge in modo 

profondo e sostanziale la deontologia e la persona 
del medico 

• L’accesso libero e gratuito alle cure è un diritto 
costituzionale del Cittadino e il medico deve 
rispettarlo 

• L’evoluzione rapidissima delle conoscenze mediche 
pone delle problematiche di appropriatezza un 
tempo sconosciute 

• Anche in questo argomento si prospetta un 
cambiamento radicale del rapporto medico –
paziente 

 

 



Conclusioni 

• L’alleanza terapeutica non è retorica svuotata 
di significato ma realizzazione piena e 
consapevole del diritto alla dignità sia del 
malato  che del medico. 


