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Ricerca, Innovazione e accesso: due mondi che non si parlano 
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Adaptive design 

Surrogate endpoints 

… 



R&D e oncologia 
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Benefici della ricerca in Italia 

1. Introduzione precoce di nuovi metodi diagnostici 

 

2. Disponibilità di progetti di ricerca 

 

3. Nuovi farmaci 
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Nell’ambito del rapporto FAVO è stato valutato l’iter regolatorio di 45 farmaci oncologici registrati con procedura centralizzata nel 

quadriennio 2013 - 2016 fino alla prima richiesta di acquisto/utilizzo a livello regionale 

A partire dalla sottomissione ad EMA, il tempo medio di accesso dei pazienti a nuove 

terapie oncologiche è di 806 giorni pari a 2,2 anni.  

9° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici 

Roma 18-21 maggio 2017 

XII Giornata nazionale del malato oncologico 
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Iter valutativo in Italia: inserimento in PTOR 



Dopo la ricerca clinica  

Pubblicazione dei dati, registrazione e accesso: un percorso 

troppo lungo per molti pazienti 

1,5 anni 

Sopravvivenza media 
dalla diagnosi di 

paziente con 
Carcinoma Polmonare 

Metastatico 

2 anni 

Comunicazio

ne Evidenze 

Fase II 

Congressi 

Internazionali 

Comunicazione 

Evidenze Fase 

III Congressi 

Internazionali 

Sottomissione 

Fase II/III 

EMA 

Approvazione 

EMA 
Rimborsabilità 

AIFA 

1 anno 1 anno 1 anno 1 anno 

Inserimento 

PTOR/PTO 

FDA 

breakthrough 

Therapy 

designation 

FDA 

Approval Qui possiamo fare di più ! 



 Percorsi accelerati di ricerca (Innovation 

Path Initiative) (Adaptive design, 

Surrogate end point ..) 

 

 Fast track registrativi FDA / EMA 

 

 Adaptive licencing 

 

 Early access  

 

 Strumenti di Prezzo e Rimborso (P&R) 

per farmaci innovativi 
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«Urgenza» collettiva e «urgenza» individuale 

 

 Inclusione in clinical trials 

 

 Ricerca di disponibilità in altri paesi 
 

 Partecipazione a programmi 

«compassionevoli» 

 

Avere i farmaci registrati 

accessibili il prima 

possibile  
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Nelle disponibilità dell’AIFA/Strutture Ospedaliere Nelle disponibilità dell’Azienda Produttrice 

Legge  

648/96 

Legge 

326/2003  

Legge  

94/98 

DM. 7/7/2017 

“uso compassionevole” 

Cnn 

Accesso ai farmaci in uso off-label, 
post approvazione della CTS. 
 
In assenza di alternativa 
terapeutica valida, per: 
- farmaci innovativi in commercio 

in altri Stati ma non sul territorio 
nazionale 

- farmaci da impiegare con 
indicazione terapeutica diversa 
da quella autorizzata 

Il fondo AIFA 5% 
rappresenta un 
fondo nazionale 
istituito per 
l’impiego, a carico 
SSN, di farmaci 
orfani per il 
trattamento di 
malattie rare e di 
farmaci che 
rappresentano una 
speranza di cura, in 
attesa della 
commercializzazion
e, per particolari e 
gravi patologie. Al 
momento risulta 
sottoutilizzato. 
 

Legge Di Bella 
disciplina 
l’utilizzo di un 
farmaco 
impiegato per 
indicazioni 
terapeutiche 
e modalità di 
somministrazi
one diverse 
da quelle 
previste dalla 
AIC (off-label) 

Previsto nei casi di farmaci: 
- non autorizzati soggetti a sperimentazione 

clinica 
- provvisti dell’autorizzazione all’immissione in 

commercio, per indicazioni diverse da quelle 
autorizzate 

- medicinali autorizzati ma non ancora 
disponibili sul territorio nazionale 

I farmaci devono  
a) essere già oggetto, nella medesima specifica 

indicazione terapeutica, di studi di fase III o II 
(o fase I nel caso di malattie/tumori rari) 

b) avere dati disponibili sulle sperimentazioni 
sufficienti per formulare un favorevole 
giudizio sull’efficacia e la tollerabilità del 
medicinale richiesto; 

c) essere provvisti di Certificazione di 
produzione secondo le norme di buona 
fabbricazione (GMP). 

(Legge 8 
novembre 
2012, n. 189): 
classe C non 
negoziata; a 
sessanta giorni 
dall’autorizzazi
one da parte di 
EMA può 
partire la 
distribuzione 
attraverso la 
classe Cnn 

Strumenti Legislativi per:  

ACCESSO E PRESCRIZIONE DI FARMACI Approvati EMA ma in fase di negoziazione a carico del SSN 
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Nelle disponibilità dell’AIFA/Strutture 

Ospedaliere 

Nelle disponibilità dell’Azienda 

Produttrice 

Requisito Legge  

648/96 

Legge 

326/2003  

Legge  

94/98 

DM. 7/7/2017 Cnn 

Mancanza di valida 
alternativa 
terapeutica 

Si Non esplicitato Si Si No 

Valido per 
estensione 
indicazioni 

Si Si Si Si No 

Documentazione 
scientifica a 
supporto 

Pubblicazioni scientifiche, 
studi clinici Fase I e II qualità 
e sicurezza medicinale, 
sperimentazioni cliniche 

Relazione 
clinica del 
paziente 

Almeno risultati 
studi di fase II, 

Pubblicazioni scientifiche, studi clinici 
Fase I e II qualità e sicurezza 
medicinale, sperimentazioni cliniche 
in corso 

No 

Assunzione di 
responsabilità del 
medico  

Si Non esplicitato 
 

Si Si No 

Tipo di richiesta Per indicazione Nominale Nominale Per indicazione o nominale No 

Contribuente al 
costo della terapia  

AIFA e REGIONI SSN cittadino,  Casa farmaceutica 

Strumenti Legislativi per:  

ACCESSO E PRESCRIZIONE DI FARMACI Approvati EMA ma in fase di negoziazione a carico del SSN 



Proposta SIAR (http://www.siar.it/Pages/Home.aspx  

Basandosi sul modello sanitario tedesco, di seguito si propone  

procedura di rimborso immediato per i farmaci Oncologici ad alta valenza terapeutica che sia fattibile ed 

economicamente sostenibile per l’Italia 

 

Questa procedura di rimborso speciale può essere  

a)adattata alle differenti risorse finanziarie e al quadro politico-economico del momento 

 

b)attuata per agevolare un tempestivo accesso dei pazienti ai medicinali che sono destinati al 

trattamento di patologie Oncologiche che comportano un “beneficio significativo” per il paziente rispetto a 

terapie preesistenti 
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http://www.siar.it/Pages/Home.aspx


Condizioni e limitazioni per l’eleggibilità di un prodotto medicinale alla procedura di 

accesso speciale e alcuni strumenti normativi per la sua sostenibilità economica: 
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1) Consentita soltanto in relazione a farmaci Oncologici riconosciuto dalla comunità scientifica come un 

trattamento per un bisogno clinico insoddisfatto o in grado di apportare un beneficio significativo rispetto alle 

terapie con la medesima indicazione. 

2) Per rientrare nella procedura, un medicinale neo-autorizzato deve essere stato approvato dal CHMP EMA 

3) Prezzo iniziale del medicinale, rimborsato dal sistema sanitario nazionale, verrà stabilito dalla società 

produttrice ma dovrà sempre corrispondere al prezzo più basso detenuto dallo stesso prodotto nell’intero 

territorio dell'Unione Europea. Se per il farmaco dovesse essere concordato un prezzo più basso in un 

qualsiasi Stato Membro, tale prezzo dovrà essere immediatamente adottato. 

4) L’azienda proprietaria del medicinale fornisce all’SSN un rimborso totale (Payback del 100%) corrispondente 

alla differenza tra il prezzo iniziale del medicinale e il prezzo finale stabilito al termine della normale 

procedura di negoziazione P&R. 

5) AIFA stabilirà un tetto massimo di spesa, per i primi 12 mesi, da destinare al rimborso di ogni 

farmaco/indicazione inclusa in questo speciale sistema di accesso. Se l’azienda farmaceutica proprietaria del 

farmaco stabilisse un prezzo che supera il tetto nazionale fissato, potrà decidere di rinunciare alla procedura 

di rimborso immediato oppure di fornire la terapia gratuitamente una volta superato il tetto di spesa. 

6) Nell’eventualità di fallimento della procedura nazionale di P&R (evento molto raro in caso di medicinali a 

elevata valenza terapeutica), sarà stabilita una percentuale di risarcimento che la società proprietaria del 

farmaco dovrà corrispondere ad AIFA, che dovrà fornire il medicinale a carico del cittadino. 



Conclusioni 
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• R&S:  

– Continuare ad investire nella ricerca oncologica  

– Mantenere alto il numero di centri italiani 

 

• Accesso e rimborso 

– Diminuire il gap tra conclusione della ricerca e disponibiltà del farmaco 

– Assicurare omogeneo accesso alle cure nelle regioni/centri italiani 

– Utilizzare tutte le risorse disponibili per il farmaco (fondo innovativi e fondo 

5%) 

– Preservare la continuità dell’accesso prima del rimborso in modo 

controllato ma semplificato 

 

 

 


