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NUOVE TERAPIE

•DeVita VT Jr, Chu E. Cancer Res 2008; 68(21):8643-53;
•Mansh M. Yale J Biol Med 2011; 84(4):381-9; 
•Finn OJ. Ann Oncol 2012; 23 Suppl 8:6-9;
•Kirkwood JM, et al. CA Cancer J Clin 2012; 62(5):309-35;



NUOVE TERAPIE

IQVIA, ARK R&D Intelligence (Febbraio 2017)
IQVIA, Istitute for Human Data Science (Marzo 2017)



NUOVE TERAPIE

I costi per la Ricerca e Sviluppo di un nuovo farmaco sono pari a 1.048 M$
(erano 830 milioni di $ nel 2010) e impiegano circa 13 anni.



NUOVE TERAPIE:  PRO E CONTRO

alti costi di produzione

•Elevati costi di produzione.

•Caratterizzazione

molecolare/immunitaria del cancro

del paziente.

•Effetti a lungo termine non noti.

CONTROPRO

•Maggiore specificità d’azione.

•Minor numero di effetti collaterali 

(off target).

•Diminuzione del rischio di recidiva

per stimolazione del sistema

immunitario a lunga durata.



NUOVE TERAPIE: ORALI

I trattamenti oncologici orali, da soli o in affiancamento ad altri trattamenti

endovenosi, stanno occupando aree sempre più importanti in onco-

ematologia.

In concomitanza con l’aumento dell’utilizzo

delle terapie orali, emergono però

problematiche che impongono nuovi assetti

gestionali e fanno emergere alcune criticità.



NUOVE TERAPIE: ORALI
Dalle criticità…

…alla multidisciplinarietà

FARMACISTA OSPEDALIERO E DI 
COMUNITA’

PAZIENTE 

ONCOLOGO / EMATOLOGO

PSICONCOLOGO

MMG

INFERMIERE

La presa in carico del paziente in trattamento con antineoplastici orali coinvolge un team multidisciplinare di 
professionisti

• Le tossicità non sono identificate e gestite sempre nella struttura ospedaliera che prescrive il
medicinale

• Sono molto probabili le possibili interazioni farmacologiche

• Possibili aumenti degli errori dovuti alla auto-somministrazione (numero elevato di compresse)
Questo dato si riscontra soprattutto nei pazienti anziani, facendo emergere l’importanza di una
corretta informazione ed educazione del paziente



NUOVE TERAPIE: ORALI

➢ Assunzione a domicilio: gestione autonoma
➢ Senso di controllo sulla malattia
➢ Senso di indipendenza
➢ Decisione concordata sullo schema di trattamento da intraprendere
➢ Riduzione accessi in ospedale
➢ Riduzione dello stress correlato agli accessi in ospedale e minore sensazione “di essere malato”
➢ Utile nei pazienti con scarso patrimonio venoso
➢ Riduce i rischi correlati al posizionamento di CVC per chemioterapia ev
➢ Azione terapeutica costante e prolungata nel tempo

VANTAGGI

Catania C, Didier F, Leon ME, et al. Perception  that oral anticancer treatmets are less efficacious  : development of a questionnaire 
to assess the possib le prejudices of patients with cancer. Breast cancer Res Treat 2005;92:265-72. 

SVANTAGGI

➢ Interazione tra i farmaci oncologici orali e altri farmaci, cibi, integratori o terapie alternative
➢ Compliance del paziente
➢ Il paziente può sentirsi “meno seguito” e “meno sicuro”
➢ Non consigliabile in caso di malattie gastroenteriche per alterazione assorbimento del farmaco

Holt Bedell C. A changing paradigm for cancer treatment: the advent of new oral chemotherapy agents. Clin J 
Oncol Nurs 2003;7:5-9. 



LA DISTRIBUZIONE DEL FARMACO



LA DISTRIBUZIONE DEL FARMACO: SC FARMACIA

Dati di produzione farmaci galenici 
anno 2017

Preparati officinali
- 10.419 confezioni annue per le liquide
- 17.310 confezioni annue per le semisolide
- 563 flaconi di polveri
- 43.190 capsule

Preparati magistrali
- 1.553 confezioni annue per le liquide
- 952 confezioni annue per le semisolide
- 3.593 flaconi di polveri
- 6.580 capsule
- 840 capsule per sperimentazioni
- 930: n totale di capsule/cachet/cartine 
per allergologia.

Lavorano 124 dipendenti tra farmacisti, magazzinieri ed amministrativi 

Nella S.C. Farmacia sono presenti 2 UFA

Dati di produzione farmaci antiblastici:

Circa 80.000 allestimenti di farmaci

antitumorali e per terapia di supporto.

Distribuzione diretta che attualmente

gestisce circa 150 passaggi giornalieri e un

budget di circa 52 milioni di euro per

l’acquisto dei farmaci erogati direttamente

ai pazienti.



LA DISTRIBUZIONE DIRETTA 

 Scarico farmaci in file F 

Chiusura registri di monitoraggio

 Circa 150 passaggi/die

 3.105 passaggi/mese  

 Budget: € 52 M€



NUOVE TERAPIE: ORALI

PERSONALIZZAZIONE DELLA TERAPIA
❖PROGETTO SIFO 

FORMAZIONE 
❖PROGETTO TDS RETE ONCOLOGICA 

RESPONSABILIZZAZIONE 
❖BANCO FARMACEUTICO 



NUOVE TERAPIE: PERSONALIZZAZIONE
Pazienti con particolari esigenze: 
• problemi di deglutizione correlati all’età o a patologie in 

corso; 
• nutrizione enterale (con Sondino Naso Gastrico - SNG o 

Gastrostomia Endoscopica Percutanea - PEG); 
• pediatrici; 
• anziani, “fragili”, politrattati; 
• di insufficienza epatica e/o renale; 
• di necessità di una dose individualizzata. 

Lavoro preventivo di valutazione del 
Farmacista Ospedaliero per garantire una 

terapia sicura ed efficace

PARTECIPAZIONE AL TAVOLO 
PER LA STESURA DELLA 
RACCOMANDAZIONE 

MINISTERIALE 
PER LA MANIPOLAZIONE 

delle forme farmaceutiche 
ORALI solide



NUOVE TERAPIE: FORMAZIONE

MIGLIORAMENTO DELL’ADERENZA TRAMITE 
MIGLIORAMENTO DELLA COMPLIANCE



NUOVE TERAPIE: OPUSCOLI



IL BANCO FARMACEUTICO
Il Banco Farmaceutico rappresenta un progetto finalizzato al recupero e riutilizzo dei farmaci in

corso di validità correttamente conservati, che non vengono più utilizzati dai pazienti.

È un’iniziativa volta a:

- ridurre lo spreco dei farmaci

- razionalizzare la spesa 

- tutelare la salute dei cittadini.

Ad un anno dall’inizio di questa iniziativa Marzo 2018 l'importo dei farmaci donati e ridistribuiti da Città 

Della Salute (espresso in prezzo al pubblico) è stato di circa 240.000 euro. 

Il riutilizzo dei medicinali è disciplinato dalla Legge 19 agosto 2016 n. 166 (o Legge Gadda), in

cui all’art 2 tratta dei «medicinali destinati alla donazione».

Nel D.M. del 13/02/2018 è stabilito quali siano i farmaci soggetto a donazione e quali siano le strutture

deputate al riutilizzo.

L’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino rientrando nelle disposizioni della legge Gadda può

ricevere e ridistribuire i medicinali donati.

Attraverso il portale del BFonline A.O.U. Città della Salute può tracciare i farmaci che arrivano e escono

per ressere ridistribuiti .



LA GOVERNANCE



GOVERNANCE: STRATEGIE GESTIONALI

➢Commissione di valutazione multidisciplinare sull’appropriatezza

d’uso dei farmaci ad alto costo in campo onco-ematologico;

➢Monitoraggio dipartimentale;

➢Gruppo Interdisciplinare Cure (GIC);

➢Accesso ai fondi;

➢Gruppo valutazione farmaci (HTA).



ESCLUSIONE 

INNOVATIVI NON 

ONCOLOGICI

SPESA NETTA

ESCLUSIONE

INNOVATIVI 

ONCOLOGICI

ESCLUSIONE

INNOVATIVI AIFA 

5%

GOVERNANCE: GESTIONE DEL BUDGET



ACCESSO AI FONDI



Approccio multidimensionale che tiene conto di

3 elementi fondamentali:

1. il bisogno terapeutico: disponibilità di terapie

per la patologia;

2. il valore terapeutico aggiunto: entità del

beneficio clinico apportato dal nuovo farmaco

rispetto alle alternative disponibili;

3. la qualità delle prove ovvero la robustezza

degli studi clinici: utilizzo del metodo GRADE .

CRITERI DI INNOVATIVITA’



GOVERNANCE: FARMACI INNOVATIVI
FARMACO PRINCIPIO ATTIVO INDICAZIONI CLASSE DATA EFFICACIA DATA SCADENZA

ABRAXANE Nab paclitaxel trattamento di prima linea adenocarcinoma metastatico del pancreas H 
21/02/2015 

20/02/2018 

ZYDELIG Idelalisib 

leucemia linfatica cronica (chronic lymphocytic leukaemia, CLL) che hanno 
ricevuto almeno una terapia precedente , o come trattamento di prima linea 

in presenza di delezione 17p o mutazione TP53 in pazienti non idonei ad altre 

terapie linfoma follicolare (follicular lymphoma, FL) refrattario a due 

precedenti linee di trattamento 

H 11/09/2015 10/09/2018 

IMBRUVICA Ibrutinib 

linfoma mantellare (MCL) recidivato o refrattario CLL che hanno ricevuto 
almeno una precedente terapia, o in prima linea in presenza della delezione 

del 17p o della mutazione TP53 per i quali una chemio-immunoterapia non è 

appropriata Imacroglobulinemia di Waldenström (WM) che hanno ricevuto 

almeno una precedente terapia, o in prima linea per i pazienti per i quali una 

chemio–immunoterapia non è appropriata 

H 05/01/2016 04/01/2019

OPDIVO Nivolumab 

melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti. carcinoma 
polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico 

dopo una precedente chemioterapia negli adulti carcinoma a cellule renali 

avanzato dopo precedente terapia negli adulti 

H 25/03/2016 24/03/2019 

KEYTRUDA Pembrolizumab 

- melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) nei pazienti adulti prima 
linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico negli 

adulti il cui tumore esprime PD–L1 con tumour proportion score (TPS) ≥ 50 % 

in assenza di tumore positivo per mutazione di EGFR o per ALK 

- NSCLC localmente avanzato o metastatico negli adulti il cui tumore esprime 

PD–L1 con TPS ≥ 1 % e che hanno ricevuto almeno un precedente trattamento 
chemioterapico. I pazienti con tumore positivo per mutazione di EGFR o per 

ALK devono anche avere ricevuto una terapia mirata prima di ricevere 

KEYTRUDA 

H 11/05/2016 10/05/2019 

IMNOVID 
Pomalidomide 

in associazione con desametasone, è indicato nel trattamento di pazienti 
adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario, sottoposti ad almeno due 

precedenti terapie, comprendenti sia lenalidomide che bortezomib, e con 

dimostrata progressione della malattia durante l’ultima terapia. 

H 21/02/2018
19/08/2018 

DARZALEX Daratumumab in combinazione con lenalidomide e desametasone, o bortezomib e 
desametasone, per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo che 

abbiano ricevuto almeno una precedente terapia 
H

19/04/2018 
18/04/2019 



ACCESSO AI FONDI



ACCESSO AI FONDI



GOVERNANCE: SPESA ONCO-EMATOLOGIA 
primo semestre 

2017

Totale complessivo

Totale complessivo 
escluso innovativi



GOVERNANCE: GIC

➢Monitoraggio della spesa e di scostamenti dal
tetto prefissato e trasmissione dei dati a farmacia e
medico prescrittore;

➢Pianificazione di una strategia condivisa per
trattare il maggior n. di pazienti mantenendo il
bilancio secondo gli obiettivi individuati;

➢Partecipazione del farmacista agli incontri dei GIC;

➢Raccolta dati per ciascuna prescrizione attraverso
un database informatizzato aziendale;

➢Incremento del monitoraggio dei registri AIFA al
fine di recuperare risorse economiche;

➢Monitoraggio sull’utilizzo di farmaci altamente
impattanti sulla spesa;

➢Revisione sistematica della procedura di richiesta
dei farmaci esteri.



LEGGE DI STABILITA’  2016 Art. 31 comma 4

Le valutazioni HTA sono soggette a diversi vincoli

HTA definisce i processi Hospital-Based Health Technology Assessment
(HB-HTA) 

RUOLO DELL’HTA



Monitoraggio della spesa e dell’appropriatezza prescrittiva
Omogeneizzazione su tutto il territorio

Disposizione di un osservatorio regionale
Aggiornamento continuo dei Prontuari

Mancanza di professionisti dedicati unicamente alla gestione del nucleo HTA

Necessità di formare un
NUCLEO HTA REGIONALE

Produzione di monografie farmaci innovativi oncologici 

Condivisione in Commissione Regionale 

Supporto fondamentale nella 
stesura PDTA

RUOLO DELL’HTA

Esperienza Regionale

MORAL 
SUASION



Approccio multidisciplinare di valutazione  dell’appropriatezza tecnologica che coniuga le 

dimensioni dell’ efficacia clinica con quella della valutazione tecnico-economica in senso stretto.

Farmaco di nuova introduzione  COMMENTI 

Nome della molecola (Nome commerciale)

Costo farmaco per unità di trattamento (ciclo, die, altro…. da indicare )

Durata del trattamento (N. unità di trattamento)

Costo totale farmaco nuova introduzione € 0

Farmaco 1 in associazione: denominazione molecola

Costo farmaco 1 in associazione per unità di trattamento (ciclo, die, altro…. da indicare )

Durata del trattamento (N. unità di trattamento)

Costo totale farmaco 1 in associazione € 0

Costi di somministrazione (tipologia accesso: DH, ambulatoriale )

N° accessi

Costo totale somministrazioni € 0

Costo annuo trattamento per paziente € 0

N° pazienti atteso anno

Costo annuo totale € 0

Farmaco in uso

Nome della molecola (Nome commerciale)

Costo farmaco per unità di trattamento (ciclo, die, altro…. da indicare )

Durata del trattamento (N. unità di trattamento)

Costo totale farmaco in uso € 0

Farmaco 1 in associazione: denominazione molecola

Costo farmaco 1 in associazione per unità di trattamento (ciclo, die, altro…. da indicare )

Durata del trattamento (N. unità di trattamento)

Costo totale farmaco 1 in associazione € 0

Costi di somministrazione (tipologia accesso: DH, ambulatoriale)

N° accessi

Costo totale somministrazioni -            

Costo annuo trattamento per paziente € 0

N° pazienti atteso anno

Costo annuo totale € 0

Impatto economico (farmaco in valutazione - farmaco in uso)

- per singolo paziente € 0

- sul budget totale € 0

BUDGET IMPACT

PARERE NON VINCOLANTE

RUOLO DELL’HTA

Esperienza Regionale



I pareri sono stati mirati a 
supportare i clinici nella 

identificazione degli ambiti di 
utilizzo delle nuove molecole. 

DA DICEMBRE 2016 AD OGGI SONO 
STATI VALUTATI 26 FARMACI 

ONCOLOGICI

La fase di monitoraggio è in corso di 
definizione.

BLINATUMUMAB
COBIMETINIB
DECITABINA
DARATUMUMAB
ELOTUZUMAB
OBINOTUZUMAB LLC/LF
PALBOCICLIB
POMALIDOMIDE
PEMBROLIZUMAB
TRAMETINIB
OLAPARIB
NIVOLUMAB NSCLC/RENE
LENALIDOMIDE
OSIMERTINIB
VENETOCLAX
NINTEDANIB
RADIO-223-DICLORURO
IDELALISIB
CERITINIB
CARFILZOMIB
PANOBINOSTAT
OLARATUMAB
CABOZANTINIB
TRIFLURIDINA + TIPIRACIL
ATEZOLIZUMAB
PIXANTRONE

RUOLO DELL’HTA
AOU Città della Salute: valutazione farmaci



RUOLO DELL’HTA

www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/farmaceutica/commissione-terapeutica-oncologica

DOWNLOAD SINTESI MONOGRAFIA



Torino, 19.09.2018

Dr. Francesco Cattel
Direttore S.C. Farmacia 

Città della Salute e della Scienza di Torino

GRAZIE 

PER 

L’ATTENZIONE


