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In pochi minuti  
• Proverò a raccontarvi una storia… 

 

• Che inizia negli Stati Uniti 

• Ma che poi continua in Italia  

• E’ una storia che dispiace, e vorremmo 
fare qualcosa per cambiarla 
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Una storia che dispiace 

• La dimensione dell’effetto prognostico della FT 

suggerita dal nostro studio è  

– forse sottostimata, vista la selezione derivante dal fatto che 

si tratta di pazienti arruolati in trials clinici 

– inferiore alla dimensione osservata negli US (lunga vita al 

SSN!) 

– ma analoga al beneficio prodotto da vari farmaci non super 

star (e sono la maggioranza) 

• I pazienti dei nostri studi non pagavano di tasca 

propria i farmaci antineoplastici  

– Quindi il loro costo non c’entra, o non direttamente 



Se si potesse curare la FT 

• Per provarci, bisogna capire di più e fare la 

diagnosi… 

 

• Dicembre 2016 – si incontra a Napoli un gruppo 

multidisciplinare 

• Ottobre 2017 – AIRC finanzia il progetto di 

produzione di uno strumento di misura italiano  

• Gennaio – inizia la fase di concept elicitation 

 

• In collaborazione con AIOM, FAVO, CIPOMO, FICOG 

e GIMEMA  



La mia speranza… 

• Che i pazienti Italiani facciano trasparire 
dal questionario dei problemi (material 
conditions) che si possano affrontare e 
non solo la rassegnazione e il senso di 
ineluttabilità che traspaiono da quello 
statunitense…) 

• Che un percorso scientifico dia alle 
evidenze più forza di quanta ne hanno i 
sondaggi e i censimenti 

• Che chi deve sentire senta e reagisca… 



Nelle more… noi potremmo 

• Giurare solennemente di non prescrivere 

(presunti) farmaci e integratori di non provata 

efficacia, che i pazienti pagano di tasca propria… 

 

• Giurare altrettanto solennemente di non istigare 

alla migrazione sanitaria, che sicuramente 

produce un danno finanziario (del singolo e della 

società) e che solo raramente garantisce una 

maggiore efficacia delle cure… 

 

• Noi potremmo… 
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Accesso alle sperimentazioni cliniche 

 
Cosa esiste in Italia 



Qualche dato di contesto 
16° Rapporto nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei medicinali in Italia - 2017 
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Sperimentazioni autorizzate dall'Autorità competente 
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M. Melazzini, 2017 



15 

M. Melazzini, 2017 
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M. Melazzini, 2017 



La ricerca come sostegno (e non come spesa) del SSN 
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M. Melazzini, 2018 
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IL DATO DI FARMINDUSTRIA 2017 
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Coinvolgimento dei pazienti nelle 
sperimentazioni cliniche 

 



Case Study: ProtecT (Prostate Testing for Cancer 
Treatment) 

Gli arruolatori non hanno spiegato bene le 
incertezze riguardo al trattamento e non hanno 
presentato bene le opzioni per cui il braccio non 
trattato era descritto come “vigile attesa” che i 
pazienti hanno interpretato come “aspettano che 
io muoia”. 

Wait and see watchful waiting 

 

La descrizione è stata cambiata in “monitoraggio 
attivo” e la percentuale di reclutamento è passata 
da 40% a 70% 

 


