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Prevenzione oncologica e accesso ai
nuovi farmaci: i diversi punti di vista
degli oncologi, dei giornalisti, degli uffici
stampa e … dei pazienti.
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165 federate
173 sezioni di livello regionale e 
provinciale
48 delegazioni di livello regionale e 
provinciale
85 centri di livello provinciale
65 comitati provinciali
25 punti informativi
9 sezioni estere
COMITATI REGIONALI
FAVO Lombardia 
FAVO Lazio 
FAVO Puglia
 FAVO Piemonte-Liguria-Val d’Aosta
FAVO Toscana
FAVO Campania
FAVO Sicilia
FAVO Triveneto
FAVO Calabria
25.000 Volontari
700.000 iscritti a vario titolo

Alleanza fra volontariato, società 
scientifiche, istituzioni

FAVO rappresenta oltre 500
associazioni di volontariato in Italia



FAVO tumori rari



Prevenzione oncologica:
quale informazione

per i malati e gli ex malati di cancro?

Prevenzione primaria - riduzione del rischio di salute: stili di vita,
movimento, alimentazione, alcool, fumo

Prevenzione secondaria – diagnosi precoce: screening di popolazione e
screening genetici

Prevenzione terziaria: riabilitazione e reinserimento sociale,
prevenzione delle recidive o progressioni di malattia, programmi di
follow-up, corretti stili di vita

Prevenzione quaternaria (!?): termine accettato dai medici di medicina
generale che indica la prevenzione di forme di iper-medicalizzazione



Tempi e costi ovvero…

...disponibilità dei nuovi farmaci, ritardi 
e disparità territoriali

...sostenibilità del sistema sanitario e 
diritto alla cura

Accesso ai nuovi farmaci:
quali informazioni per i malati

e gli ex malati di cancro?



Verificare le limitazioni nell’accesso alle cure farmacologiche da 
parte dei pazienti oncologici nei diversi territori

Misurare la durata del percorso autorizzativo di 16 farmaci 
oncologici innovativi  che hanno completato l’iter autorizzativo 
negli ultimi due anni

Considerare i tempi dalla valutazione centralizzata europea 
dell’Ema all’immissione nei Prontuari regionali (PTOR) 

Studiare l’iter in 10 regioni, e dunque l’effettiva disponibilità del 
farmaco per i pazienti

«AVERE I NUOVI FARMACI AL MOMENTO GIUSTO»
Il percorso dei farmaci dall’autorizzazione, alla commercializzazione, 

alla concreta disponibilità per i pazienti
I tempi del percorso autorizzativo di 16 farmaci oncologici innovativi in 10 Regioni italiane

C. Collicelli, F. Maietta, V. Rizzotto, C. Castro – Censis
C. Pinto, S. Gori, M. Di Maio – AIOM

F. De Lorenzo, C. Tomino – FAVO
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I principali risultati
Per il completamento del percorso autorizzativo trascorrono per i farmaci 

studiati in media 1.070 giorni, ovvero tre anni, così suddivisi:

 fase europea 400 giorni; 

 fase di invio all’Aifa 40 giorni; 

 fase nazionale 530 giorni (290 per il lavori della Cts, 90 per il lavori 
della Cpr, 150 per la pubblicazione in Gazzetta); 

 fase regionale 100 giorni per l’inserimento (ove presente) nei prontuari 
regionali.

Nel complesso emerge una situazione di razionamento e di
negazione e/o ritardo nell’accesso ad alcune cure già
previste dalla normativa europea e nazionale per pazienti
oncologici di alcuni territori e di alcune forme tumorali, più
volte segnalata dalle associazioni dei pazienti.



Ciò in contrasto con le tempistiche stabilite da diverse norme: 

• Transparency Directive 2012/0035 (180 giorni per il 
completamento delle procedure di negoziazione del prezzo ed 
ammissione alla rimborsabilità). 

• DL 13 -9- 12, n. 158 (immediata disponibilità agli assistiti dei 
medicinali con il requisito dell’innovatività terapeutica definita 
dall’AIFA, in tutto il territorio nazionale).

• Decreto del “fare” (obbligo per AIFA di valutare, ai fini della 
classificazione e della rimborsabilità da parte del SSN, le 
domande dei farmaci innovativi, stabilendo comunque un 
periodo max di 100 giorni dalla presentazione delle domande 
da parte delle aziende). 



Proseguendo e ampliando il lavoro presentato nel Rapporto Annuale
dell'Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati
oncologici nel 2015, FAVO - in collaborazione con Intexo e AIOM -
ha esteso l’analisi osservando il percorso autorizzativo di 43
farmaci oncologici registrati dall’EMA nel periodo 2013 – 2016.

«I TEMPI DI ACCESSO AI FARMACI ONCOLOGICI:
DALL’EMA…… AL MALATO. »

C. Tomino - IRCCS San Raffaele – e F. De Lorenzo – FAVO
C. Sansone e M. Prada - Intexo

C. Pinto, S. Gori, M. Di Maio – AIOM



CHMP Opinion Nome commerciale Principio attivo Farmaco Orfano

Bosulif bosutinib SI

Iclusig ponatinib SI

Xtandi enzalutamide NO

Erivedge vismodegib NO

Imnovid pomalidomide SI

Tafinlar dabrafenib NO

Stivarga regorafenib NO

Giotrif afatinib NO

Xofigo radium Ra223 NO

Kadcyla trastuzumab emtasine NO

Cometriq cabozantinib SI

Sylvant siltuximab SI

Mekinist trametinib NO

Gazyvaro obinutuzumab SI

Imbruvica ibrutinib SI

Zydelig idelalisib NO

Vargatef nintedanib NO

Cyramza ramucirumab SI

Lynparza olaparib SI

Zykadia ceritinib NO

Lenvima lenvatinib SI

Opdivo nivolumab NO

Keytruda pembrolizumab NO

Unituxin dinutuximab SI

Farydak panobinostat SI

Odomzo sonidegib NO

Kyprolis carfilzomib SI

Blincyto blinatumomab SI

Cotellic cobimetinib NO

Imlygic talimogene NO

Oncaspar pegarspargase NO

Spectrila asparaginase NO

Tagrisso osimertinib NO

Portrazza necitumumab NO

Neofordex desametasone NO

Empliciti elotuzumab NO

Lonsurf trifluridine tipiracil NO

Darzalex daratumumab SI

Onivyde irinotecan SI

Kisplyx lenvatinib NO

Cabometyx cabozantinib NO

Lartruvo olaratumumab SI

Ninlaro ixazomib SI

Ibrance palbociclib NO

Venclyxto venetoclax SI

2013

2014

2015

2016



Fase europea: tempo medio di valutazione (tra l’EMA

application e la CommissionDecision) pari a 420 giorni, con un
range che va da 227 giorni a 770 giorni.

Per i farmaci orfani, si va dai 203 giorni fino ai 539 giorni.

Il processo valutativo e autorizzativo

Fase nazionale: l’AIFA impiega una media di 260 giorni per

la valutazione nazionale. Nel 2016 l'AIFA ha velocizzato il processo e
ha ridotto in modo significativo i tempi per la ratifica nazionale
dell’autorizzazione a seguito della registrazione europea.

Fase regionale: le Regioni rendono disponibili i

farmaci presso le proprie strutture sanitarie in tempo variabile
in un range che va da 31 a 293 giorni.



Completato il processo di registrazione europeo (in media 
420 giorni), il paziente oncologico italiano deve attendere 
ancora un tempo che va da 270 a 608 giorni per avere la 
reale disponibilità di un farmaco nella propria Regione e a 
carico del Servizio Sanitario Nazionale. 

Il processo valutativo e autorizzativo: 
riassumendo… 

Da 9 a 20 mesi dopo l'Unione Europea!!!



Farmaci vs farmaci orfani

Fonte: C. Tomino 2017



- La metodologia HTA valuta prevalentemente l’efficacy - effectiveness e la sicurezza

- La qualità della vita correlata alla salute è dedotta dai singoli sintomi e tralascia
completamente i benefici sul piano sociale

- Per i trattamenti oncologici innovativi l’HTA deve andare aldilà degli RCT e basarsi su
modelli che tengano conto dei risparmi realizzati sui tempi di remissione della
malattia

- L’impatto sociale della terapia con lunga remissione deve tener conto dei benefici di un
ritorno alla vita normale

E' determinante il coinvolgimento dei pazienti 
per l’analisi etica e gli aspetti sociali

Health Technology Assessment: criticità e raccomandazioni

Strumenti per la VALUTAZIONE del COSTO EFFICACIA dei FARMACI:
L’Health Technology Assessment

L'HTA è la valutazione multidimensionale e multidisciplinare per l’analisi delle
implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche ed etiche
determinate in modo diretto e indiretto, nel breve e nel lungo periodo, dalle
tecnologie sanitarie, compresi i farmaci, esistenti e da quelle di nuova introduzione.
Valutazione di: efficacia, sicurezza, costi, impatto sociale e organizzativo.
L’HTA è necessario per fornire ai decisori evidenze scientifiche a fondamento delle
scelte migliori in termini di efficacia, efficienza ed equità del sistema sanitario.



Accesso ai nuovi farmaci quali informazioni 
per i malati e gli ex malati di cancro?

Targeted therapy

Medicina di precisione

Immunoncologia

Farmaci “agnostici”

Oncogenomica 

Test molecolari

Biopsia liquida



Nuove esigenze informative:
Medicina oncologica personalizzata

Pubblicazione a cura di AIMaC e Alleanza Contro il Cancro.

Realizzata grazie al prezioso contributo redazionale del 

Prof. Ruggero De Maria e del Prof. Giancarlo Vecchio.

Che cos’è la medicina personalizzata?

Quali sono gli obiettivi

della medicina personalizzata?

Qual è stato l’approccio alla terapia

dei tumori fino a oggi?

Che cosa sono le terapie a bersaglio molecolare?

Le terapie a bersaglio molecolare possono 

sostituire le altre terapie antitumorali?

Quando si possono utilizzare

le terapie a bersaglio molecolare?

Quanto costano le terapie a bersaglio molecolare?



Nuove esigenze informative:
Immunoterapia oncologica

Pubblicazione a cura 
di AIMaC e Alleanza 

Contro il Cancro.
Realizzata grazie al 
prezioso contributo 

redazionale di 
Gennaro Ciliberto e 

Paolo Ascierto Pubblicazione a cura di 
ECPC e AIMaC per i 

malati di lingua italiana



Nuove esigenze informative:
Immunoterapia oncologica

http://www.aimac.it/cura-tumore/immuno-oncologia
2015 Revisione critica: G. Ciliberto e P. Ascierto 

Pagina letta  50.686 volte al 16 nov 2016
Pagina letta  146.925  volte al 28 maggio 2017



Nuove esigenze informative:
Il Portale sulla Immuno-Oncologia – IOP

ECPC-AIMaC

WWW.IOP.ECPC.ORG

Che cos'è l'immunoncologia?

Qual è il meccanismo d'azione?

In che modo si differenzia?

Che cosa significa per te?



Farmaci “agnostici”(!)
I c.d. farmaci agnostici hanno come bersaglio mutazioni 
genetiche e prescindono dall'organo e/o dalla struttura di origine

BREAKING NEWS!
A maggio 2017 l'FDA americano ha approvato il primo 
medicinale oncologico immunoterapico c.d. 
“agnostico” poiché agisce in base alla genetica del 
tumore indipendentemente dall’organo colpito.



Oncogenomica: 
il progetto ACC Genomics di 
Alleanza contro il cancro

Sperimentazioni cliniche 
innovative basate sulla 
medicina di precisione.



Targeted therapy

Medicina di precisione

Immunoncologia

Farmaci “agnostici”

Oncogenomica 

Test molecolari

Biopsia liquida

Una informazione corretta, semplice, chiara, 
aggiornata e scientificamente validata sulle 
nuove strategie terapeutiche per tornare a 

sorridere alla vita dopo il cancro!



Grazie per l’attenzione!


