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INNOVAZIONE IN ONCOLOGIA 

“Ciclo di vita dei farmaci più lungo se 
anche lo sviluppo è più rapido” 
Nell’era delle terapie personalizzate, una nuova molecola può passare in meno di 3-5 anni dal laboratorio 
alla pratica clinica, contro i 15 anni del passato. Ma tutto questo va seguito anche dopo… 

 

Siamo il secondo paese al mondo come impact factor nella ricerca biomedica per il triennio 2012-
14. Lo dice la rivista scientifica The Lancet di questa settimana, sottolineando come solo il Regno 
Unito ci sopravanzi – grazie all’8 per cento del Pil dedicato alla ricerca – e colossi come il 
Giappone, gli Usa e la Germania vengono dopo di noi. Un dato per certi versi inatteso 
che Giuseppe Curigliano, direttore della Divisione Sviluppo Nuovi Farmaci per Terapie Innovative 
dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano ha fornito aprendo il corso di formazione professionale 
‘Il ruolo dei media nella divulgazione dell’innovazione in oncologia’, promosso dal Master di I livello 
‘La Scienza nella Pratica Giornalistica’ (SGP) della Sapienza Università di Roma con il supporto 
incondizionato di Ipsen, Pfizer e Roche. Anche senza l’assegnazione dell’Agenzia Europea del 
Farmaco (EMA), quindi, il cielo dell’innovazione farmaceutica è azzurro sopra Milano (e sul resto 
d’Italia). Attualmente sono oltre 300 i prodotti biotech in fase di sviluppo da parte di aziende 
farmaceutiche italiane. Tre terapie avanzate su 6 autorizzate in Europa sono di matrice italiana. 
Nel 2016 le aziende italiane hanno investito in ricerca e sviluppo 1.470 milioni di euro, con un 
incremento del 3,9 per cento rispetto al 2015. Tra il 2000 e il 2015 in Italia sono stati condotti circa 
10.700 studi clinici. Una delle aree di maggior innovazione è l’oncologia: ogni giorno in Italia oltre 
mille persone si ammalano di cancro e centinaia di ricercatori lavorano per mettere a punto terapie 
in grado di migliorare ulteriormente la sopravvivenza, passata dal 39 per cento degli anni 1990-94 

http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13284820/ciclo-di-vita-dei-farmaci-piu-lungo-se-anche-lo-sviluppo-e-piu-rapido.html


al 54 per cento degli anni 2005-2009 per gli uomini e dal 55 al 63 per cento per le donne. Le 
condizioni perché l’innovazione, anche in oncologia, sia garantita ci sono tutte: alta tecnologia, 
formazione e ricerca preclinica. Il vero punto debole, per l’Italia, sono i tempi dilatati nei quali 
l’innovazione arriva ai pazienti: un vero anacronismo, di fronte dell’accelerazione della ricerca, 
legata all’avvento delle terapie target e della medicina personalizzata. Intanto, però, il ciclo di vita 
dei farmaci si ‘allunga’: oggi la fase che segue l’immissione in commercio è considerata sempre 
più importante per capire se un farmaco può avere ulteriori indicazioni o come migliorarne la 
somministrazione e gli effetti collaterali. 
Duplice, in questo nuovo scenario, il compito dei media: spiegare l’importanza di seguire il farmaco 
in tutte le fasi del suo lungo ciclo di vita, che va ben oltre i riflettori che accompagnano la fase del 
lancio. E mettere in evidenza il valore del ‘fattore tempo’ per non perdere i vantaggi legati 
all’accelerazione dell’innovazione. «Anche se c’è una valanga di informazioni non sempre 
indispensabile per i giornalisti – sottolinea Adriana Bazzi, giornalista del Corriere della Sera -  che 
finiscono con l’intasarci la posta. Invece dobbiamo essere molto critici sui risultati che ci vengono 
comunicati in merito agli studi scientifici, perché molti di questi hanno l’unico obiettivo di soddisfare 
le richieste delle autorità registrative». «Se in passato per sviluppare un farmaco occorrevano 
quasi 15 anni, adesso una nuova molecola può arrivare nella pratica clinica in un tempo molto più 
breve, meno di 3-5 anni – continua Giuseppe Curigliano – la rivoluzione della genomica è stata 
cruciale: la scoperta delle basi genetiche del cancro e la possibilità di identificare dei bersagli su 
cui costruire un farmaco ha reso possibile la personalizzazione delle terapie e ha moltiplicato le 
possibilità. Il numero dei farmaci sta crescendo esponenzialmente con l’aumentare delle nicchie di 
pazienti che potranno beneficiare di ogni singolo specifico farmaco innovativo». L’accelerazione 
del ciclo di sviluppo e le aspettative che genera l’innovazione cambiano anche il rapporto dei 
pazienti con la ricerca. Oggi la ricerca intesa come innovazione è divenuta da parte dei pazienti 
una richiesta di assistenza. «L’efficacia dei nuovi farmaci fa sì che i pazienti considerino 
fondamentale partecipare già a studi clinici di Fase I, visti come un’opportunità per avere accesso 
ai farmaci nuovi prima che vengano immessi in commercio – dice Filippo de Braud, direttore di 
Oncologia Medica, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano – l’innovazione, 
insomma, sta diventando parte del care e come tale deve essere riconosciuta anche dalle 
istituzioni. D’altra parte, un farmaco innovativo che ha bersagli molecolari o è in grado di attivare 
l’immunità contro il tumore può realmente prolungare la vita del paziente. Tuttavia, quando i 
pazienti dipendono per la loro sopravvivenza da un farmaco spesso dipendono anche da quello 
che il farmaco rappresenta: accessi frequenti in ospedale, visite, esami, somministrazioni, e sono 
vincolati ad un rapporto continuativo con l’ospedale. Tutto questo ha risvolti positivi dal punto di 
vista medico ma ha un enorme impatto sulla qualità di vita dei malati e sull’organizzazione 
sanitaria». 
Mentre i pazienti chiedono di anticipare sempre di più l’accesso alle cure, a fronte della vorticosa 
accelerazione dello sviluppo di nuovi farmaci, in Italia fa da contrasto il collo di bottiglia, e il 
conseguente rallentamento, dei tempi di approvazione. Nel nostro Paese il tempo richiesto per 
l’accesso al mercato dopo l’autorizzazione EMA è vicino ai 12 mesi, con un divario rilevante 



rispetto ad altri importanti Paesi. A creare il gap è l’elevato numero di vincoli burocratici e 
duplicazioni di adempimenti regionali e locali compiuti affinché il nuovo farmaco diventi 
effettivamente prescrivibile e utilizzabile. I tempi necessari per le autorizzazioni regionali variano 
tra Regioni da 31 a 293 giorni in media. Inoltre per i farmaci innovativi si pone il problema della 
sostenibilità, che può comportare interventi per limitare l’accesso a determinate molecole. Come 
risultato, l’uso in terapia dei nuovi farmaci, misurato in termini di consumi pro-capite, resta più 
basso che nei maggiori Paesi dell’Unione Europea (19 per cento in meno di farmaci lanciati tra il 
2012 e il 2016). Ma l’approvazione è solo l’inizio: una volta immesso sul mercato, il farmaco 
‘giovane adulto’ entra nella sua vita matura e nella fase chiamata ‘gestione del ciclo di vita’. «Il 
farmaco innovativo uscito dalla fase di sperimentazione controllata entra nel mondo reale, dove i 
pazienti sono assai più complessi – dichiara Carlo Alberto Tondini, direttore dell’Unità di 
Oncologia dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo – in questa fase la cosa più importante 
è tener d’occhio il cambiamento di contesto perché potrebbero emergere rischi che non si sono 
manifestati chiaramente durante la sperimentazione. Questa fase di impiego controllato, di post-
marketing del farmaco, può durare alcuni anni durante i quali il farmaco immesso in commercio 
continua ad essere osservato speciale anche grazie al meccanismo della farmacovigilanza che 
richiede segnalazioni spontanee, base per ulteriore studio del farmaco se diventano numerosi». 
La vita 'matura' di un farmaco è altrettanto interessante di quella ‘giovane’. Accanto alla gestione 
del ciclo di vita si affiancano gli studi di Fase 4 che permettono ai ricercatori di affinare la loro 
conoscenza sul farmaco, di confrontarlo con altri prodotti già presenti sul mercato, di valutare i 
suoi effetti a lungo termine, e di determinare il rapporto costo-beneficio del farmaco rispetto ad altri 
in commercio. Molto importante è la farmacovigilanza per valutare in maniera continuativa tutte le 
informazioni relative alla sicurezza dei farmaci fino al passaggio, una volta scaduto il brevetto, allo 
standard di farmaco equivalente o a quello di biosimilare, che richiede evidenze di comparabilità 
sugli effetti clinici nell'uomo, soprattutto per quanto riguarda gli anticorpi monoclonali, di cui non si 
conoscono perfettamente i complessi meccanismi di azione. Una fase particolarmente importante, 
quella della vita del farmaco ‘maturo’, anche perché può avvalersi su larga scala di un aspetto 
determinante: l’esperienza diretta dei pazienti. «Esiste, ormai da qualche tempo, una ‘scienza 
laica’ i cui titolari sono i pazienti e gli ex pazienti. Una scienza che non si può studiare su alcun 
libro di testo, perché deriva dall’esperienza diretta di chi vive o ha vissuto sulla propria pelle la 
malattia – afferma Davide Petruzzelli, presidente dell’Associazione Lampada di Aladino Onlus 
Assistenza malati oncologici – il coinvolgimento dei pazienti, ex pazienti e loro rappresentanti, può 
contribuire significativamente a spostare la discussione su un piano più concreto e centrato sui 
reali bisogni delle persone, con particolare attenzione a effetti collaterali dei farmaci e qualità della 
vita». L’invito rivolto ai media è quindi quello di seguire il farmaco lungo tutto il suo ciclo di vita: non 
solo la fase di lancio, con tutte le aspettative e i clamori che genera, ma anche quella ‘matura’ in 
cui una molecola può avere ancora molto da dire ai ricercatori e molto da dare ai pazienti. 
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Fondi sanitari integrativi? “Una minaccia per la
salute del Ssn (e dei cittadini)”. Appello e analisi
della Rete Sostenibilità e Salute

 
La Rete Sostenibilità e Salute è formata da venticinque tra associazioni, onlus,
movimenti e osservatori vari. L'appello spiega che "negli ultimi anni  accanto al Ssn
si è assistito all'emergere di un 'servizio sanitario privato' in grado di erogare
servizi e prestazioni fruite da una crescente quota di cittadini 'assicurati', che oggi
si stima arrivino a 14 milioni. Organizzazioni e cittadini che ne hanno la possibilità
assicurano se stessi e le proprie famiglie: questo “servizio sanitario privato”
rappresenta una delle maggiori minacce attuali per il Ssn". L'APPELLO  - L'ANALISI
SUI FONDI INTEGRATIVI.  

 
"Le cure vanno garantite, ma da un Servizio sanitario nazionale efficiente ed efficace che le eroghi per tutti in
tempi rapidi e con medici interessati e attenti alla nostra salute: stop all’idea di un “servizio sanitario privato” che
comprende un settore non profit, costituito da fondi sanitari, casse mutue e società di mutuo soccorso,
previdenze sanitarie garantite dai datori di lavoro e da un settore profit, quello delle assicurazioni sanitarie
commerciali".

 
A lanciare l’appello - che già numerosi personaggi del mondo della Sanità stanno sottoscrivendo - è la
Rete Sostenibilità e Salute, formata da venticinque tra associazioni, onlus, movimenti e osservatori vari:
Associazione Dedalo 97; Associazione Frantz Fanon; Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia;
Associazione per la Decrescita; Associazione per la Medicina Centrata sulla Persona ONLUS-Ente Morale;
Associazione Scientifica Andria; Centro Salute Internazionale-Università di Bologna; GDL Diritti Umani Psicologi
del Piemonte; Federspecializzandi; Fondazione Allineare Sanità e Salute; Giù le Mani dai Bambini ONLUS; Italia
che Cambia; Medicina Democratica ONLUS; Movimento per la Decrescita Felice; No Grazie Pago Io;
Osservatorio e Metodi per la Salute, Università di Milano-Bicocca; People’s Health Movement; Psichiatria
Democratica; Rete Arte e Medicina; Rete Mediterranea per l’Umanizzazione della Medicina; Segretariato Italiano
Studenti in Medicina, SISM; Società Italiana Medicina Psicosomatica; Slow Food Italia; Slow Medicine; Vivere
sostenibile.

 
La Rete sottolinea nell’appello che il “secondo pilastro è caldeggiato con l’intento dichiarato di ridurre le spesa
sanitaria pubblica. Ma si può invece osservare che i paesi dotati di sistemi assicurativi (anche non profit, di tipo
mutualistico) molto sviluppati, pur non avendo affatto migliori esiti di salute, hanno sia la spesa sanitaria totale,
sia quella pubblica in media maggiori rispetto ai paesi in cui la presenza di fondi sanitari e assicurazioni
commerciali è tuttora inferiore, come accade nei paesi con un Ssn”.

 
“Per l’aumento di transazioni amministrative improduttive e l’induzione di consumi sanitari anche futili –
si legge ancora nell’appello - dove è più forte la componente privata del Servizio sanitario la spesa sanitaria
totale è maggiore (sia in termini percentuali sul PIL che come spesa totale). Ma è maggiore anche la spesa
sanitaria pubblica, in netto contrasto con l'obiettivo dichiarato di ridurla, ed è persino maggiore la spesa privata
complessiva (se non si considera solo quella pagata in modo diretto dai cittadini, ma le si somma la spesa
privata intermediata da fondi sanitari e assicurazioni). Non si dimentichi, infine, che il Ssn italiano è nato anche
perché le mutue erano andate in fallimento e sono state liquidate”.

 
Secondo i firmatari dell'appello i tagli alla spesa pubblica avviati negli ultimi decenni e aumentati a
seguito della crisi economica stanno incidendo fortemente sulle scelte di politica sanitaria e sul
finanziamento del Ssn sottraendo risorse importanti per lo stato di salute sia del Ssn che dei cittadini di cui
dovrebbe tutelare il diritto alla salute. Negli ultimi anni inoltre, sull'onda di un trend internazionale intensificato in
seguito alla crisi, accanto al Ssn si è assistito all'emergere di un “servizio sanitario privato” in grado di erogare
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servizi e prestazioni fruite da una crescente quota di cittadini “assicurati”, che oggi si stima arrivino a 14 milioni.
 

Su questa scia, di fronte all'arretramento del Ssn, - osservano ancora gli estensori del dpocumento - "le
organizzazioni e i cittadini che ne hanno la possibilità assicurano se stessi e le proprie famiglie, senza essere
consapevoli che questo “servizio sanitario privato” rappresenta una delle maggiori minacce attuali per il Servizio
sanitario nazionale".

 
Secondo l’appello, accompagnato da una analisi sui fondi integrativi, le casse dello Stato finanziano
tramite incentivi, detrazioni fiscali e oneri deducibili la crescita di questo “servizio sanitario privato” a
scapito del buon funzionamento del Ssn.

 
“Non solo si sottraggono risorse preziose al principale pilastro a reale tutela della salute di tutti i
cittadini, il Ssn, ma le fasce di popolazione più avvantaggiate dal punto di vista socioeconomico e da
quello di salute che accedono a questo nuovo “pilastro” sanitario, grazie ai privilegi fiscali scaricano
parte dei costi su chi non può accedervi e non ne usufruisce, pur versando in condizioni di salute in
media peggiori.  Inoltre, al contrario di quanto la legge istitutiva intendeva evitare, più che integrare l'offerta del
Ssn verso bisogni di salute dei cittadini, questo servizio sanitario privato tende a sostituirvisi erogando,
duplicandole, prestazioni nella maggior parte dei casi già disponibili”.

 
I fondi sanitari, casse mutue, previdenze sanitarie garantite dai datori di lavoro e assicurazioni sanitarie
commerciali peggiorano, secondo l’appello,  la sostenibilità del Ssn anche per altri motivi.

 
Il primo , spiega l’analisi,  riguarda l'(in)efficienza: gestire milioni di transazioni connesse a questo servizio
sanitario privato è molto dispendioso per i professionisti sanitari e le amministrazioni pubbliche, che devono
sacrificare parte delle proprie risorse, anche di tempo, per negoziare, stipulare e rinnovare i contratti,
documentare le prestazioni eseguite, tenere conto dei diversi regolamenti, eseguire i controlli delle centinaia di
fondi che costituiscono questo servizio sanitario privato.

 
Un’ulteriore minaccia , prosegue, riguarda il modo con cui i cittadini si relazionano con la propria salute e con le
prestazioni sanitarie. Tali servizi sanitari privati, per sopravvivere, hanno bisogno di vendere il maggior numero
possibile di prestazioni. Per garantire la propria sopravvivenza e sviluppo, inducono i cittadini a consumare un
numero di prestazioni che permetta loro di avere ricavi sufficienti. C’è però spesso molta differenza tra il numero
di prestazioni di cui necessitano questi servizi sanitari privati per sopravvivere e svilupparsi e ciò di cui i cittadini
hanno davvero bisogno per una buona salute. 

   
 Questi servizi sanitari privati finiscono così per aumentare il bisogno dei cittadini di consumare

prestazioni anche non necessarie per la salute (quando non dannose), ma fondamentali per il
mantenimento degli utili. All'aumento dell'offerta di prestazioni anche non necessarie fa così seguito un
aumento della domanda.

 
“In considerazione della minaccia rappresentata per il Ssn da tale sanità sedicente ‘integrativa’ – si legge
nell’appello - la Rete Sostenibilità e Salute chiede agli enti pubblici, ai sindacati, ai cittadini, ai partiti
politici di invertire la rotta, prima che l'attuale politica finanziaria e sanitaria determini la completa
insostenibilità per il Ssn e che molti cittadini siano esposti a un eccesso di prestazioni inutili e persino
iatrogene, mentre tanti altri si trovino nell'impossibilità di potersi curare.

 
Pur riconoscendo i benefici che potrebbero derivare da servizi sanitari privati che si limitassero a offrire, a chi è
libero di associarsi, prestazioni di efficacia provata e solo integrative all’attuale offerta del Ssn, la Rete
Sostenibilità e Salute chiede che cessino i privilegi fiscali destinati ai fondi sanitari, che alcuni vorrebbero
estendere anche alle assicurazioni.

 
Le risorse derivanti dalla cessazione di tali privilegi fiscali – conclude - sarebbero meglio destinate al
potenziamento degli aspetti lamentati dai cittadini come inefficienze del Ssn, a partire dalla riduzione
delle liste di attesa per le prestazioni di efficacia provata, e dall'erogazione di assistenza domiciliare e
cure odontoiatriche ”.
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