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Impatto del cancro sulla mortalità mondiale 

Incidenza del cancro a livello mondiale-

2012 

Mortalità del cancro a livello mondiale-

2012 

Il tumore al polmone rimane la neoplasia più letale a livello mondiale 



Impatto in termini di spesa sul SSN 

I farmaci antineoplastici ed immunomodulatori si 

confermano al secondo posto in graduatoria tra le 

categorie terapeutiche a maggiore impatto di spesa 

farmaceutica complessiva (4.213 milioni di euro). 

Spesa totale (milioni di euro) 



Utilizzo antineoplastici 

L’analisi del profilo di farmaco-utilizzazione per fascia d’età conferma 

l’incremento dell’uso dei farmaci antineoplastici e immunomodulatori al 

crescere dell’età.  

Fonte: OsMed 2015 



Costo farmaci oncologici 

Spesa per farmaci oncologici, anni 2012-2014 

Source: VIII Rapporto Favo, elaborazioni su dati Osmed 

Costo medio  terapia antineoplastica: 

 1995-1999: 3.853 Euro  

 2010-2014: 44.900 Euro  

 



farmaci innovativi 



Farmaci oncologici in arrivo 

Tipo Negoziazione 
 

 
Farmaco 

 
PA 

 
Farmaci orfani per malattie rare BLINCYTO blinatumomab 

Farmaci orfani per malattie rare DARZALEX daratumumab 

Farmaci orfani per malattie rare FARYDAK panobinostat 

Farmaci orfani per malattie rare LARTRUVO olaratumab 

Farmaci orfani per malattie rare VENCLYXTO venetoclax 

Nuove entità  chimiche ZYKADIA ceritinib 

Nuove entità  chimiche TAGRISSO osimertinib 

Nuove entità  chimiche ONCASPAR pegaspargase 

Nuove entità  chimiche EMPLICITI elotuzumab 

Estensione delle indicazioni terapeutiche/posologia HALAVEN eribulina 

Estensione delle indicazioni terapeutiche/posologia XALKORI crizotinib 

Estensione delle indicazioni terapeutiche/posologia JAKAVI ruxolitinib 

Estensione delle indicazioni terapeutiche/posologia OPDIVO nivolumab 

Estensione delle indicazioni terapeutiche/posologia CYRAMZA ramucirumab 

Estensione delle indicazioni terapeutiche/posologia GIOTRIF afatinib 

Estensione delle indicazioni terapeutiche/posologia DACOGEN decitabina 

Estensione delle indicazioni terapeutiche/posologia GAZYVARO obinutuzumab 

Estensione delle indicazioni terapeutiche/posologia HALAVEN eribulina 

Estensione delle indicazioni terapeutiche/posologia KEYTRUDA pembrolizumab 

Estensione delle indicazioni terapeutiche/posologia IMBRUVICA ibrutinib 

Update 27/10/2016 



Dall’anatomia d’organo…all’anatomia molecolare 

 

Vie di trasduzione del segnale affette da 

mutazioni nei tumori umani 



BIOMARKER: la parola chiave   



Valutazione 
rischio 

Screening Diagnosi Stadiazione Prognosi 
Selezione 

del 
trattamento 

Monitoraggio 
del tratt. 

Sorveglianza 

I test molecolari: perché? 

 Test diagnostici 

 Monitoraggio fasi patologia 



 farmaci ai quali è associato un test molecolare: 204     

 in oncologia:71  

FDA: elenco di farmaci a cui è suggerito o per i 

quali è obbligatorio un test genetico-molecolare 

Last Update: 07/11/2016  



Ruolo dei test molecolari per i Regolatori 

EMA pone particolare attenzione alla ricerca di “biomarkers” 

per lo sviluppo di nuovi farmaci, in quanto giocano un ruolo 

fondamentale per l’associazione ad alcuni trattamenti, 

soprattutto in campo oncologico. 

 

CHMP qualification opinions 

CHMP qualification advice 



 EMA (2014) concept paper 

vengono evidenziati gli elementi 

chiave da sviluppare in una linea 

guida su buone pratiche di 

biomarkers in genomica. 

 

 Obiettivo: Facilitare lo sviluppo della 

medicina personalizzata; il 

monitoraggio della sicurezza e la 

diagnosi precoce di malattia.  



AIFA:Farmaco-test molecolare 

Negoziazione di farmaci 

associati a test biomolecolari 

Individuazione di una popolazione 

target/appropriatezza prescrittiva 

    

 Maggiore possibilità di risposta positiva 

    

 
CTS di AIFA CHMP di EMA 

Test molecolare: a carico del SSN? o fornito dall’azienda? 

Criticità : 

 Aumento dei costi; 

 Standardizzazione e validazione dei test; 

 Mancanza di disponibilità in tutti i centri. 



Source: Monografia “I farmaci oncologici associati a test 

genetico-molecolari”- CeSBio 2015 

Farmaci e test associato per data AIC 



I registri AIFA e i test molecolari 

Il Registro dei Farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA è un database online 

dinamico che permette una gestione informatizzata di tutto l’iter procedurale relativo 

alla loro: 

- Prescrizione;  

- Dispensazione; 

- Analisi dei dati di utilizzo clinico;  

- Attivazione dei meccanismi di rimborso (payment by results e cost/risk sharing). 

    

 

http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it/  

I farmaci con AIC in Italia che prevedono un test 

molecolare sono monitorati tramite i Registri.  

http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it/
http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it/
http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it/
http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it/


Ricerca Indipendente: Bando AIFA 2016 

Studi clinici prospettici per dimostrare che i 

risultati dei test diagnostici influenzano la 

gestione dei pazienti in un modo che anche 

gli outcomes vengano migliorati. 



 Strumenti utili per il processo di decision-making.  

 Le Agenzie regolatorie al momento dell’autorizzazione vorrebbero saper 

conoscere il destino del farmaco.  

 Sapere chi è a rischio di sviluppare una patologia, quale patologia, quale 

trattamento è più indicato, quali pazienti possono beneficiare di un 

determinato trattamento, e quali le conseguenze del farmaco.  

Il cambiamento futuro degli “omics” per AIFA  




