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NUOVI FARMACI ANTITUMORALI 

-   Aumento della OS spesso modesto 
  

- Beneficio con endpoint surrogati (spesso poco 

correlati con OS) e senza dimostrazione che 

l’aumento della PFS o delle RR si accompagni 

almeno ad un miglioramento della qualità di vita  
 

- Pochi studi hanno OS come endpoint primario       

 
- Costi progressivamente crescenti   

-   Costi non giustificati dalle spese per R&D 

  

 

 



THE ESMO MAGNITUDE OF 

CLINICAL BENEFIT SCALE 
 

• This is a standardised, generic, validated approach 

to stratify the magnitude of clinical benefit that 

can be anticipated from anti-cancer therapies:  the 

(ESMO-MCBS) 

 

        

                Cherny NI, et al. Ann Oncol 2015: 26: 1547-1573 

Cherny NI, et al. Ann Oncol 2017; 28: 2350-2366    



 

 

 AVAILABILITY OF EVIDENCE OF BENEFITS ON 

OVERALL SURVIVAL AND QUALITY OF LIFE 

OF CANCER DRUGS APPROVED BY EUROPEAN 

MEDICINES AGENCY: RETROSPECTIVE 

COHORT STUDY OF DRUG APPROVALS 2009-13 

                            
                                 Davis C , et al. BMJ 2017; 359: j4530 

 
  



RISULTATI 
- Dal 2009 al 2013 EMA ha approvato 48 farmaci 

per 68 indicazioni 
 

- Di 23 indicazioni approvate con un beneficio di OS 

questo era clinicamente rilevante in meno della 

metà (11/23, 48% secondo  ESMO-MCBS).  
 

- Erano clinicamente rilevanti: prostata: abiraterone 

prima e dopo CT; enzalutamide dopo CT; 

melanoma: 2° linea ipilimumab  e 1° linea  

vemurafenib; mammella: pertuzumab 1° linea 

HER2 + e 2° linea trastuzumab emtansine HER2 +  

 



 

MAGNITUDE OF CLINICAL BENEFIT OF 

CANCER DRUGS APPROVED BY THE US 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION  

                            
                                                   Tibau A, et al. JNCI 2018; 110 

doi: 10.1093/jnci/djx232 
  



RISULTATI 

- Dal 2006 al 2016 la FDA ha approvato 63 farmaci 

per 118 indicazioni.  
 

- Di 105 RCT valutabili per ESMO-MCBS solo 46 

(43.8%) presentavano un beneficio rilevante 
 

- Nelle terapie delle neoplasie metastatiche il 

beneficio clinico era associato a studi di fase III, a 

studi che avevano OS come endpoint primario ed 

a studi con targeted therapies 
 

- Il MCBS dei trials aumenta nel tempo  

 

 

 



AIFA  

  - Garantisce l’appropriatezza prescrittiva  dei nuovi 

farmaci antitumorali tramite il registro dei farmaci 

oncologici  
 

- Decide come e quanto rimborsare i nuovi farmaci 

                    MA NON RIESCE A 

 -   non rimborsare i farmaci di dubbia efficacia o a 

rimborsarli a prezzo politico in attesa che ci sia la 

dimostrazione di superiorità rispetto al trattamento 

standard già disponibile (farmaci con approvazione 

accelerata) 

 

 

 



GLI ONCOLOGI UMBRI 

- Nell’ambito della ROR, in collaborazione con il 

Prontuario Terapeutico Regionale ed i farmacisti 

hanno promosso la 

   «RACCOMANDAZIONE PER UN USO 

    APPROPRIATO DEI FARMACI ONCOLOGICI  

   AD ALTO COSTO» 

 

    Raccomandazione recepita con delibera nel 2011,  

    2012 e nel febbraio 2018 dalla Giunta Regionale 

 

 

  

  

 

 

 



GLI ONCOLOGI UMBRI 

Obiettivi primari della raccomandazione sono  

 

- GARANTIRE  L’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA 

 

- VALUTARE CRITICAMENTE  L’ INNOVAZIONE  

DISTINGUENDO: 
     
     - reali novità terapeutiche 

      

     - non novità terapeutiche  

             

      

            

                  



APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA  

- Prescrivere secondo le indicazioni approvate 

 

- A parità di efficacia e tossicità fra due o più 

farmaci alternativi prescrivere quello meno 

costoso [erlotinib vs gefitinib vs afatinib NSCLC 

EGFRm; bevacizumab vs aflibercept (vs 

ramucirumab) in 2° linea colon-retto e versus 

cetuximab e panitumumab in RASwt pts) 

 

 

 



VALUTARE CRITICAMENTE 

L’INNOVAZIONE (ca. polmone) 

                            EFFICACIA                                  

    documentata                              scarsa o dubbia 

Erlotinib, gefitinib, afatinib            bevacizumab 

osimertinib                                     ramucirumab   

crizotinib, ceritinib                         nintedanib                                     

pembrolizumab                         erlotinib mantenimento                                                  

nivolumab                  

pemetrexed                                      



PEMETREXED IN NON-SQUAMOUS  

NON-SMALL-CELL LUNG CANCER 

 - Studio di non inferiorità CDDP + Pem vs CDDP + 

Gem: OS 10,3 mesi. Pem è non inferiore a Gem 

 

- Analisi per sottogruppi (19) pianificata: Pem > Gem 

(+ 1.7 mesi, P = 0.03). Analisi non aggiustata per 

confronti multipli (Bonferroni): in tal caso la 

differenza non è significativa  

                        

                                Gyawali B, JAMA Oncol 2018; 4: 17-18 

 



PEMETREXED IN NON-SQUAMOUS  

NON-SMALL-CELL LUNG CANCER 

  

- La PFS non era diversa e la possibilità che una 

differenza di 1,7 mesi di OS non alteri la PFS cade al 

di fuori del 95% CI della relazione tra PFS e OS. 

 

- Quindi è altamente probabile che la differenza sia 

dovuta al caso 

 

                              Gyawali B, JAMA Oncol 2018; 4: 17-18 

 



VALUTARE CRITICAMENTE 

L’INNOVAZIONE (ca. mammella) 
                            EFFICACIA                                  

    documentata                              scarsa o dubbia 

trastuzumab + pertuzumab              bevacizumab 

T-DM1 

lapatinib 

eribulina 

everolimus 

palbociclib, ribociclib 

Paclitaxel albumina (non inferiore a paclitaxel) 

  



VALUTARE CRITICAMENTE 

L’INNOVAZIONE (ca. colonretto) 

                            EFFICACIA                                  

    documentata                              scarsa o dubbia 

  bevacizumab                               regorafenib 

  cetuximab                                   aflibercept 

  panitumumab                              ramucirumab 

                                                      TAS 102 


