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+ 
Curante 

Moderatori: G. Beretta (Bergamo), V. Zagonel (Padova)  

 

Relatore: P. Marchetti (Roma) 



+ 
Appropriatezza in oncologia (e non solo!) 

Appropriatezza Scientifica 
 adeguamento della prestazione ai risultati di studi clinici controllati 

Appropriatezza Clinica 
 adeguamento della prestazione ai trattamenti standard codificati dalle società 

scientifiche (linee guida) 

Appropriatezza Prescrittiva 
 adeguamento della prestazione alle indicazioni dell’ente regolatorio nazionale 

(Note limitative sec le determinazioni AIFA)  

Appropriatezza Regolatoria 
 adeguamento della prestazione alle norme indicate dagli enti regolatori regionali 

Appropriatezza Strutturale 
 adeguamento strutturale assistenziale alle necessità del paziente che deve 

ricevere una prestazione clinicamente appropriata  
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Mod. C. Iacono, AIOM, 2010 



Una sfida per Ragusa: 
proponiamo nuove regole per risolvere i conflitti 

 Interessi economici potenzialmente  contrastanti con l’interesse del Malato: 

 Rapporti con l’industria  

 Azioni, l’esempio della somatostatina 

 Coordinamento di studi internazionali 

 Finanziamenti per la ricerca 

 Partecipazione a board 

 Finanziamenti indiretti (Onlus) 

 Rapporti con la Direzione Generale dell’Ospedale 

 Limitazioni di budget legate alla carriera del Medico 

 Difficoltà amministrative e burocratiche 

 Difficoltà logistiche di accesso a cure innovative 

 Rapporti con la Regione 

 Tipologia dei bandi di gara (per i farmaci e non solo) 

 Riduzione del personale (indipendentemente da una seria analisi dei carichi di lavoro) 

 Liste di attesa 

 Accessi da Pronto Soccorso 
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+ 
La scelta della cura 

Moderatori: E. Iannelli (Roma), F. Puglisi (Udine)  

Relatore: G. Beretta (Bergamo)  



mCRC in Third Millenium 

 More drugs 

 5FU 

 Oxaliplatin, Irinotecan 

 Anti-VEGF 

 Bevacizumab 

 Aflibercept 

 ramucirumab 

 Regorafenib 

 TAS102 

 Anti-EGFR 

 Cetuximab 

 Panitumumab 

 

 More combinations 

 FOLFOX+/- biological drugs 

 FOLFIRI +/- biological drugs 

 FOLFOXIRI +/- biological drugs 

 More strategies 

 Intensification 

 Sequential CT 

 Maintenance 

 STOP and GO 

 



+ How to decide? 

 Pathological considerations 

 Molecular 

 

 Clinical considerations 

 CURE or CARE 

 Symptoms  

 Tumor burden  

 PS  

 Comorbidities  

 Age 

 

 Cost/efficacy considerations 

 What is clinically significant benefit? 

 How can we improve this rate? 



+ La sequenza ottimale 

 obiettivo naturale 

 Sopravvivenza 

 

 obiettivi intermedi 

 Riduzione della sintomatologia 

 Controllo della crescita della malattia 

 Intervallo libero da progressione 

 Intervallo libero da peggioramento dei sintomi 

 Qualità della vita 



+ 
Punti di vista 

 Il clinico (lo sperimentatore) 

 

 Il paziente 

 

 Il sistema sanitario 

 

 Il produttore 

 



+ 

 Come valutiamo, ma soprattutto come spieghiamo al paziente il 

potenziale beneficio di un farmaco? 

 

 Rischio relativo 

 Rischio assoluto 

 Durata beneficio 

 Probabilità beneficio 

Problematiche comunicative 

legate  

ai risultati dei trattamenti 



+ Misura del prezzo dei farmaci 

anti-tumorali 

Attualmente il prezzo dei nuovi farmaci viene 

misurato da 

 Rapporto costo/efficacia 

 Prolungamento della vita del paziente in anni 

 Anni di vita guadagnati (QALs) 

 

Complessivamente rispetto al precedente decennio il 

range del prezzo degli agenti anti-tumorali risulta 

duplicato da $ 4.500 a più di $10.000  per mese 
 



+ Accesso ai farmaci 

Uguali diritti per tutti i pazienti alla “migliore cura”  
 

 Rapporto valore/costo 

 Impatto clinico (efficacia, tossicità, qualità di vita) 

 Innovatività 

  Compatibilità con le risorse  

  Costi e sistemi di rimborso 

 

 Tempi di accesso  

 



+ 
Paziente e familiari  

Moderatori: F. Nicolis (Negrar, VR), R. Passalacqua (Cremona) 

Relatore: A. Mancuso (Milano) 



+ 
Il cancro come malattia familiare 

• Il cancro non riguarda mai solo la persona che si 

ammala, ma tutto il suo nucleo familiare  e 

modifica profondamente i rapporti.  

 

 

• Tre famiglie su quattro devono fronteggiare una 

diagnosi di cancro nel corso del loro ciclo di vita.  
 

 



+ 
Il cancro come malattia familiare 

 ancora oggi la parola cancro evoca sentimenti di 

ansia, paura e smarrimento 

 la diagnosi di cancro viene percepita come una 

condanna a morte 

 il paziente e tutta la sua famiglia cadono nel baratro 

dell’irreversibile, in un tunnel da cui non vi è 

possibilità di ritorno 

 il cancro così investe come un tornado le vite di tutti 

i membri della famiglia  

 

 



+ 
Il cancro come malattia familiare 

La famiglia vive una esperienza di dolore totale, che riguarda 

sia il lato emotivo, sia quello psicologico, sia quello sociale 

 

il cancro è una malattia familiare non solo perché la famiglia ha 

un ruolo fondamentale nel sostenere il paziente durante il 

percorso diagnostico-terapeutico, ma perché impone 

cambiamenti nella vita e nelle relazioni della famiglia 

  



+ 
Fasi della malattia 

 La diagnosi è la fase dello shock 

 Fase di negazione/rifiuto 

 Fase di rabbia 

 Fase di depressione 

 Fase di rielaborazione, accettazione 
 



+ 
Il disagio esistenziale 

Cambia la progettualità: non si pensa più a lungo termine , ma le scelte sono legate 

al qui ed ora  

Cambiano le interazioni sociali: diminuiscono le relazioni sociali  

Cambiano le entrate e le uscite economiche: aumentano le spese e a volte 

diminuiscono o cessano gli impegni lavorativi 

Il quotidiano è centrato sulla malattia: tutte le interazioni sono focalizzate sul 

percorso di cura  



+ 
La cronicizzazione  

Fortunatamente oggi ci si deve occupare anche della 

cronicizzazione/guarigione 

 

Il paziente è sotto controllo o guarito, con una 

spettanza di vita «normale» per età/sesso 

 

Si aprono nuove tematiche: 

 ritorno ad una vita normale 

 ritorno al lavoro 

  

  



+ 
L’impatto economico del cancro 

sulla  famiglia  

 Costi «diretti» di tipo medico (visite 

specialistiche, farmaci), e non 

medico (trasporti, ecc.) 

 

Costi «figurativi o indiretti» tipo 

monetizzazione delle assenze dal 

lavoro, fino alla cessazione della 

propria attività lavorativa sia del 

paziente che del/i familiare/i 

 

Costo sociale totale: 36,4 miliardi di euro annui 

 spese dirette oltre 5,8 miliardi 

 costi indiretti oltre i 30 miliardi di cui oltre 

12 miliardi per assistenza e/o sorveglianza  

 

Mediamente a ogni famiglia la presenza di un 

malato di cancro costa 34.210 euro annue.  

CENSIS 2011 





Conflitto  

o confluenza di interessi 

• Nello sviluppo  

 e sperimentazione  

 di nuovi farmaci 

 

 

• Nella valutazione dei risultati  

 per l’autorizzazione  

 all’immissione in commercio 



Conflitto  

o confluenza di interessi 

• Nello sviluppo  

 e sperimentazione  

 di nuovi farmaci 

 

 

• Nella valutazione dei risultati  

 per l’autorizzazione  

 all’immissione in commercio 



Anche l’AIFA sfata un mito… 

La ricerca biomedica è un terreno complesso in cui operano numerosi attori, ciascuno 

dei quali portatore di interessi primari e secondari che non necessariamente 

coincidono con gli obiettivi prioritari e attesi da tutti. 

La locuzione ‘conflitto di interessi’ rappresenta un termine peggiorativo.  

Ci si dovrebbe invece concentrare sull’obiettivo: allineamento di interessi primari e 

secondari = ‘confluenza di interesse’, sottolineando non solo i possibili ritorni 

finanziani. 



Sperimentazioni cliniche profit e no-profit in oncologia: non dicotomia ma 

complementarietà 

• sono promossi da industrie farmaceutiche o 

comunque da strutture private a fini di lucro; 

 

• i risultati divengono di proprietà dello sponsor 

profit; 

 

• i risultati possono essere utilizzati nello 

sviluppo industriale del farmaco o a fini 

regolatori o a fini commerciali. 

• sono promossi da enti pubblici o di ricerca, non 

a fini di lucro; 

 

• gli sponsor no-profit non sono proprietari del 

brevetto del farmaco o dell’AIC e non hanno 

cointeressenze economiche con l’azienda 

produttrice del farmaco; 

 

• i risultati divengono di proprietà del promotore 

no-profit e non sono utilizzati per lo sviluppo 

industriale del farmaco né a fini regolatori o di 

lucro. 

Trial profit Trial no-profit 



Confluenze di interesse 

 We recommend that NGS-driven trials and the 
development of treatment algorithms are further 
explored, potentially including public-private 
partnerships and multi-sponsor collaborations 
 
 

 
M. Doherty et al.  

Precision Medicine and Oncology: An Overview of the Opportunities 
Presented by Next-Generation Sequencing and Big Data and the 

Challenges Posed to Conventional Drug Development and Regulatory 
Approval Pathways  

Ann Oncol first published online April 26, 2016 



Conflitto  

o confluenza di interessi 

• Nello sviluppo  

 e sperimentazione  

 di nuovi farmaci 

 

 

• Nella valutazione dei risultati  

 per l’autorizzazione  

 all’immissione in commercio 



Financial interest 

of FDA Center for Drug Evaluation and Research 

Pham-Kanter G. The Milbank Quarterly. 2014;92(3):446-470.  

Financial tie 

 

Difference between financial tie 

and no financial tie 

Odds 

ratio  
95% CI P value 

Sponsor only 1.49 1.04 – 2.15 0.032 

Competitor only 1.03 0.78 – 1.36 0.829 

Both sponsor and 

competitor 
1.16 0.77 – 1.76 0.481 

No financial ties Ref.  

All votes (1379 voting participants, 15739 question-votes) 





The policy focuses on 3 pillars, i.e.:  

• robustness 

• efficiency  

• transparency 

 



Gruppo vs singolo 

• Potenziali conflitti di interesse del “gruppo” di 

lavoro rispetto al singolo 

 

• Discussa la possibilità di chiedere ad EMA – 

AIFA una modifica in tal senso del regolamento 



Presenza di oncologi  

nei comitati di valutazione 

• Sottolineata la necessità di avere oncologi nei 

comitati di valutazione AIFA 

 

• Sottolineata l’importanza di avere tra i valutatori 

persone esperte di metodologia della 

sperimentazione clinica 




