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Cancro al polmone non a piccole cellule 

avanzato, nab-paclitaxel opzione promettente 

per la seconda linea 
I pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule con istologia non squamosa, in stadio avanzato, 

hanno ottenuto risultati favorevoli con nab-paclitaxel (paclitaxel legato a nanoparticelle alle albumine di) 

come terapia di seconda linea, in uno studio randomizzato di fase 2, lo studio ABOUND.2L+, pubblicato 

sulla rivista Cancer. 

 

I pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule con istologia non squamosa, in stadio avanzato, 

hanno ottenuto risultati favorevoli con nab-paclitaxel (paclitaxel legato a nanoparticelle alle albumine di) 

come terapia di seconda linea, in uno studio randomizzato di fase 2, lo studio ABOUND.2L+, pubblicato 

sulla rivista Cancer. 

 

L'aggiunta di una formulazione orale di 5-azacitidina nota come CC-486, invece, non ha aggiunto alcun 

beneficio. 

 

Il trattamento con inibitori dei checkpoint immunitari è una strategia terapeutica sempre più utilizzata in 

questa popolazione di pazienti e l'aggiunta di pembrolizumab a una doppietta a base di platino si è 

dimostrata una strategia più efficace rispetto alla sola chemioterapia, ma anche con questi nuovi approcci i 

https://www.pharmastar.it/news/italia/tumori-testa-collo-nivolumab-rimborsato-in-italia-27583
https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/cancro-al-polmone-non-a-piccole-cellule-avanzato-nab-paclitaxel-opzione-promettente-per-la-seconda-linea-28334


risultati a lungo termine sono in molti casi limitati. 

 

«Pertanto, la stragrande maggioranza dei pazienti che ricevono un inibitore dei checkpoint immunitario, 

come trattamento di prima linea o in linee successive, alla fine mostra una progressione del tumore e 

diventa quindi candidata per una successiva chemioterapia", scrivono gli autori dello studio, guidati da 

Daniel Morgensztern, della Washington University di St. Louis. 

 

Lo studio ABOUND.2L+ 

Lo studio ABOUND.2L+ ha coinvolto 161 pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule non 

squamoso in stadio avanzato, assegnati in parti uguali al trattamento con una combinazione di nab-

paclitaxel e CC-486 oppure alla monoterapia con nab-paclitaxel. L'età mediana nei due bracci era 

rispettivamente di 65 anni e 63 anni e oltre l'80% dei pazienti era bianco. 

 

La sopravvivenza libera da progressione (PFS) mediana nel braccio trattato con la combinazione è risultata 

di 3,2 mesi, contro 4,2 mesi con la monoterapia con nab-paclitaxel. A 6 mesi, la PFS è risultata 

rispettivamente del 29,1% e 33,6%, e a 12 mesi rispettivamente del 3,7% e 13,8%. 

 

La sopravvivenza globale (OS) mediana è risultata di 8,1 mesi nel braccio assegnato alla combinazione dei 

due farmaci contro 17,0 mesi nel braccio trattato con il solo nab-paclitaxel (HR 1,7; IC al 95% 1,08-2,57) e 

l’OS a 12 mesi è risultata rispettivamente del 38,4% e 55,9%. 

 

Nel gruppo trattato con la combinazione, 11 pazienti (il 13,6%) hanno risposto alla terapia e 53 (il 65,4%) 

hanno ottenuto un controllo della malattia, mentre nel gruppo trattato solo con nab-paclitaxel le percentuali 

corrispondenti sono risultate rispettivamente del 16,3% e 67,5%. 

 

Il trattamento è stato generalmente ben tollerato in entrambi i gruppi; l’incidenza degli eventi avversi di 

grado 3 o superiore è stata 40,5% nel braccio assegnato alla combinazione e 31,6% in quello assegnato al 

solo chemioterapico. 

 

Gli eventi avversi più comuni di qualsiasi grado nel braccio trattato con nab-paclitaxel più CC-486 sono stati 

nausea (50,6%), vomito (45,6%) e neuropatia periferica (35,4%), mentre nel gruppo trattato solo con 

paclitaxel gli eventi avversi più comuni sono stati neuropatia periferica (36,7%), alopecia (26,6%) e 

affaticamento (25,3%). 

 

Risultati promettenti e profilo di tossicità accettabile 

«Il nostro studio ha dimostrato risultati promettenti e un profilo di tossicità accettabile con nab-paclitaxel in 

monoterapia, senza che l'aggiunta di CC-486 abbia apportato un beneficio» concludono Morgensztern e i 

colleghi. 



I ricercatori hanno inoltre aggiunto un altro braccio non randomizzato, trattato con la combinazione di nab-

paclitaxel e l’inibitore di PD-L1 durvalumab, di cui è stato completato di recente l’arruolamento. 

 

I risultati preliminari di questo studio erano stati presentati l’anno scorso al congresso della European 

Society for Medical Oncology, a Madrid, e Martin Reck, della LungenClinic di Grosshansdorf, in Germania, 

li aveva discussi. «La domanda è» si è chiesto l’esperto «ci sono pazienti in questo studio che potrebbero 

beneficiare della combinazione di nab-paclitaxel e CC-486? Questa domanda riguarda i marcatori predittivi; 

tuttavia, è davvero difficile sviluppare marcatori predittivi per i farmaci epigenetici», quale è CC-486. 

 

Reck ha aggiunto che i dati di OS relativi alla combinazione di nab-paclitaxel e durvalumab che devono 

ancora maturare daranno ulteriori indicazioni su quali siano i modi migliori per trattare i pazienti in questo 

setting. 

 

Daniel Morgensztern, et al. ABOUND.2L+: A randomized phase 2 study of nanoparticle albumin‐bound 

paclitaxel with or without CC‐486 as second‐line treatment for advanced nonsquamous non‐small cell lung 

cancer (NSCLC). Cancer. 2018; https://doi.org/10.1002/cncr.31779 

leggi 

Alessandra Terzaghi 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cncr.31779
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I farmacisti ospedalieri: i biosimilari un 

efficace strumento di governance 

 

I farmaci biotecnologici e biosimilari sono per il Servizio sanitario nazionale e 

per il mondo clinico-farmaceutico una delle grandi sfide degli ultimi decenni su 

cui tutte le agenzie regolatorie internazionali e nazionali hanno già ampiamente 

dato il proprio via libera, ma verso cui non si è ancora uniformata la "cultura del 

farmaco" nel nostro Paese. «Occorre sviluppare una cultura diffusa sull'utilizzo 

dei farmaci biosimilari, su cui la comunità scientifica unitariamente si deve 

mostrare al fianco dell'Istituzione, per offrire ai cittadini un'informazione 

equilibrata e veritiera» sostiene la presidente della Società italiana di farmacia 

ospedaliera (Sifo), Simona Serao Creazzola, durante il congresso annuale della 

Società scientifica (a Napoli, dal 29 novembre al 2 dicembre). 

Da tempo i farmacisti ospedalieri si sono espressi favorevolmente sul tema dei 

biosimilari e anche quest'anno hanno plaudito alla posizione Aifa in merito. 

«Non possiamo più nasconderci dietro un dito – sostiene Arturo Cavaliere, 

http://www.healthdesk.it/cronache/farmacisti-ospedalieri-biosimilari-efficace-strumento-governance


coordinatore Sifo per la Regione Lazio - e non affermare con chiarezza che il 

diritto alla Salute è finanziariamente condizionato. Ciò che il sistema garantisce 

è che la prescrizione sia funzionale alla necessità terapeutica, ma senza che il 

sistema sanitario al contempo sia gravato da oneri aggiuntivi. La nostra 

posizione pertanto è quella che si dovrà trovare una sintesi tra chi investe in 

ricerca e chi deve attuare quegli strumenti di governance come le Regioni e le 

Aziende sanitarie, che devono rientrare all'interno di una cornice descritta dai 

vincoli di budget». 

Pertanto, prosegue il rappresentante Sifo, i biosimilari «non possono che 

rappresentare per tutti uno strumento straordinario per la governance del Ssn». 

Anche in un contesto di disomogeneità territoriale come quella italiana «molto 

possono fare le centrali acquisti regionali – ritiene Cavaliere - e il Nuovo codice 

degli appalti. L'accordo quadro previsto nelle procedure di acquisto pubbliche, 

come definito dalla legge di Bilancio 2017 in caso di scadenza brevettuale di un 

farmaco biologico, permette all'ente appaltante entro 60 giorni dall'immissione 

in commercio di uno o più biosimilare contenente lo stesso principio attivo, ad 

aprire un confronto concorrenziale per quanto previsto dall'accordo quadro. 

Non possiamo non pensare quindi – conclude - che i volumi dei biosimilari 

siano destinati ad aumentare in modo esponenziale sia come quota di mercato 

nelle varie Regioni che nel suo complesso come sistema Paese». 
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02 DICEMBRE 2018 

Manovra. Patto Salute slitta al 31 marzo e viene
svincolato aumento di 1 miliardo per il 2019. Le
Asl in carenza di medici potranno fare contratti
di collaborazione. Esonerate da sconto al Ssn
farmacie con fatturato sotto i 150mila euro.
Indennità di esclusività entra nel monte salari.
Nuove norme su ripiano farmaceutica. Ecco gli
emendamenti di Governo e Relatore

  
E ancora, il fondo per i farmaci innovativi passa di competenza al Mef. Nel settore
delle cure palliative sanatoria per i professionisti che già vi lavorano pur senza
titoli specifici purché abbiano una serie di requisiti. I medici in formazione
specialistica iscritti all’ultimo anno potranno accedere ai concorsi per la dirigenza
del ruolo sanitario Ssn. Confermato aumento del fondo per le liste d'attesa che
potrà contare su 150 milioni per il 2019 e 100 l'anno per il biennio 2020/2021.
Annunciato decreto della Salute con nuovi criteri per negoziazione prezzi
farmaci. GLI EMENDAMENTI 

  
Presentati in nottata, in Commissione Bilancio, i 56 emendamenti sulla sanità alla manovra: 15 quelli del
Governo e 41 quelli firmati dai relatori. Il termine per la presentazione dei subemendamenti è stato fissato alle 18
di oggi. I lavori della V Commissione proseguiranno anche in nottata. Domani la ripresa dei lavori è stata fissata
alle 10. Mentre il termine per il conferimento del mandato da parte del relatore in Aula è per le ore 14 di martedì.
L'obiettivo resta quello di portare il testo in Aula alla Camera mercoledì alle 13.

  
 Corposo, dunque, il pacchetto di proposte emendamentive del Governo in tema di sanità. Si va dallo svincolo del
miliardo aggiuntivo per il Fondo sanitario nazionale per il 2019, allo spostamento del termine per la sottoscrizione
del Patto per la salute dal 31 gennaio al 31 marzo 2019. In tema di cure palliative, si propone di salvaguardare il
lavoro di quelle persone che, pur in assenza dei richiesti titoli ed equipollenze, siano già in servizio presso queste
reti e rispondano a tutta una serie di requisiti previsti.

  
 Inoltre, si stabilisce che il trattamento economico aggiuntivo, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei
dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto esclusivo di lavoro (indennità di esclusività), concorrerà alla
determinazione del monte salari. Si consentirà poi alle aziende, in via eccezionale, di conferire incarichi
individuali, con contratto di lavoro autonomo, a personale medico, anche per lo svolgimento di funzioni
ordinarie. I medici in formazione specialistica che sono iscritti all’ultimo anno di corso, saranno ammessi alle
procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario.

  
 E ancora, i fondi per i farmaci innovativi verranno trasferiti nello stato di previsione del Mef. Le piccole farmacie
(non solo le rurali) con fatturato inferiore ai 150mila euro, verranno escluse dall’ambito di applicazione delle
percentuali di sconto operate dal Ssn verso le farmacie convenzionate.

  
 Previste misure per la negoziazione dei prezzi dei medicinali a carico del Ssn. Finanziata con 400.000 euro la
banca dati sulle Dat. E, ancora in tema di farmaceutica, si interviene sul ripiano del payback e sfondamenti dei
tetti di spesa.

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3821271.pdf
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 Di seguito nel dettaglio tutte le proposte emendative di Governo e relatori.

  
 Emendamento 32.014 (contributo al CNR)

 Contributo straordinario di 30 mln annui dal 2019 al 2028 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche per
il perseguimento delle proprie attività istituzionali. Per le coperture si interverrà sugli accantonamenti del Miur.

  
 Emendamento 32.015 (contributo all'European brain research institute)

 Viene stanziato 1 mln in più per il triennio 2019-2021 in favore dell’European brain research institute costituito
nel 2002 per volontà del premio Nobel Rita Levi Montalcini si occupa di di individuare nuove strategie
terapeutiche per malattie neurodegenerative, come l’Alzheimer, e per altri gravi disturbi del sistema nervoso. Per
le coperture si provvederà, in parte mediante riduzione del Fondo “Buona scuola”, ossia riducendo la quota di
risparmi che si prevedeva di iscrivere in un fondo da ripartire nello stato di previsione del Miur, ed in parte
riducendo il fondo per sopravvenute maggiori esigenze per l’acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di
previsione del Miur.

  
 Emendamento 39.14 (fondo riduzione tempi di attesa)

 Il Fondo per ridurre i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie viene incrementato da 50
mln a 150 mln per il 2019, 100 mln per il 2020 e 100 mln per il 2021. Per le coperture economiche viene
contestualmente ridotto il Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali.

  
 Emendamento 40.81 (Patto salute e aumento Fsn)

 Gli incrementi del Fondo sanitario nazionale saranno vincolati alla sottoscrizione del nuovo Patto per la salute
solo per gli anni 2020 e 2021. L’incremento di 1 mld per il 2019 viene dunque liberato da ogni vincolo. E,
sempre per la sottoscrizione del nuovo Patto per la salute, ci sarà più tempo: la scadenza precedentemente
preventivata per il 31 gennaio è stata posticipata al 31 marzo 2019.

  
 Emendamento 41.18 (medici cure palliative)

 Viene qui aggiunto un nuovo comma, il 4-bis. Si spiega qui che, al fine di garantire il rispetto della legge
sull’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, e il rispetto dei Lea, previa intesa in sede di Conferenza
Stato Regioni, saranno ritenuti idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private
accreditate medici sprovvisti dai requisiti previsti dal decreto del Ministero della Salute 28 marzo 2013 (relativi
alle equipollenze) e che alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2019 sono già in servizio presso
queste reti e rispondono a tutti questi requisiti:

 a) possesso di un’esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita
nell’ambito di strutture ospedaliere, residenziali-hospice e Ucp domiciliari accreditate per l’erogazione delle cure
palliative con il Ssn;

 b) un congruo numero di ore professionali esercitate e di casistica assistita corrispondente ad almeno il 50%
dell’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato;

 c) l’acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita attraverso l’Educazione continua in
medicina, ovvero master universitari in cure palliative, ovvero corsi organizzati dalle Regioni per l’acquisizione
delle competenze di cui all’accordo tra Stato e Regioni del 10 luglio 2014.

  
 Emendamento 41.027 (indennità di esclusività e altre norme sul personale)

 Viene aggiunto un articolo 41-bis in tema di Disposizioni in materia sanitaria. Al comma 1 si stabilisce che il
trattamento economico aggiuntivo (indennità di esclusività), stabilito dalla contrattazione collettiva in favore
dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto esclusivo di lavoro, concorrerà alla determinazione del
monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del
bilancio delle amministrazioni competenti. Gli oneri saranno interamente a carico del Fondo sanitario nazionale.

  
 Al comma 2 si spiega che, a decorrere dal 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Ssn, gli importi di
quote attualmente vincolate riferite: a) borse di studio per la medicina generale pari a 38,735 mln; b)
assistenza sanitaria agli stranieri non iscritti nel Ssn pari a 30,990 mln; c) riqualificazione dell’assistenza
sanitaria e dell’attività libero professionale pari a 41,317 mln, confluiranno nella quota indistinta del
fabbisogno sanitario standard nazionale e saranno ripartiti tra le Regioni secondo le modalità previste in
materia di costi standard.

  
 Inoltre, al Dlgs 502/92, viene inserito l’articolo 15-quindecies (incarichi individuali con contratto di lavoro
autonomo al personale medico).

 Per esigenze correlate all’erogazione dei Lea, cui non sono in grado di far fronte con i medici dipendenti, le
aziende potranno, in via eccezionale, conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, a
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personale medico, anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie, a condizione che l’azienda abbia:
 a) accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno anche in relazione al

ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
 b) accertato l’assenza di valide graduatorie di concorso o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni

a tempo indeterminato o determinato;
 c) accertato, pur in assenza di graduatorie, il rifiuto del personale utilmente collocato nelle stesse graduatorie

all’assunzione;
 d) indetto, nell’ipotesi di assenza di graduatorie, procedure per assunzione di personale a tempo indeterminato o

determinato, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che deve garantire; l’indizione delle
procedure per assunzioni a tempo determinato non è obbligatoria qualora sia presumibile che il loro tempo di
espletamento superi la durata della situazione che ha determinato l’attivazione delle procedure di conferimento
dell’incarico.

  
 Il personale cui viene conferito l’incarico deve possedere i requisiti previsti per la dirigenza medica e deve essere
selezionato mediante procedure comparative. 

  
 Nel caso in cui risulti impossibile il reperimento di personale in possesso della specializzazione
richiesta, in seconda battuta la selezione si potrà estendere ai medici in possesso di diploma di specializzazione
richiesta in disciplina equipollente o affine. Qualora anche questa opzione dovesse risultare infruttuosa, si potrà
procedere al reclutamento di medici privi di diploma di specializzazione sulla base di linee di indirizzo regionali
che definiscano le modalità di inserimento di questi ultimi all’interno delle strutture aziendali e di individuazione
degli ambiti di autonomia esercitabili col tutoraggio del personale strutturato.

  
 Le Regioni potranno anche organizzare o riconoscere percorsi formativi dedicati all’acquisizione di competenze
teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego dei medici privi del diploma di specializzazione.

  
In ogni caso, viene specificato che il diploma di specializzazione verrà sempre richiesto per le specialità di
Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, Medicina nucleare, Radiodiagnostica,
Radioterapia e Neuroradiologia. In luogo di specializzazione in Neuroradiologia saranno ammesse
specializzazioni in Radiologia diagnostica, Radiodiagnostica, Radiologia e Radiologia medica.

  
 Il contratto potrà essere risolto, anche prima della scadenza, qualora l’azienda sia in grado di disporre per lo
svolgimento della stessa attività assunzioni con contratto di lavoro subordinato, ovvero, nell’ipotesi di conferire
l’incarico a medici in possesso del diploma di specializzazione prevista.

  
 Il contratto potrà essere rinnovato per una sola volta previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni
elencate in precedenza.

  
 Si prevede infine che i medici in formazione specialistica che sono iscritti all’ultimo anno di corso, sono
ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita e collocati in graduatoria separata. La loro eventuale assunzione a tempo indeterminato è
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già
specialisti alla data di scadenza del bando.

  
 Emendamento 41.028 (fondo farmaci innovativi)

 I fondi per i farmaci innovativi ed i farmaci innovativi oncologici di 500 mln ciascuno, previsti dalla legge di
Bilancio 2017, verranno trasferiti nello stato di previsione del Mef. Resterà invece in capo al Ministero della
Salute la disciplina delle modalità operative di erogazione delle risorse stanziate. Questo in quanto, si spiega
nella relazione tecnica, si tratta di veri e propri trasferimenti alle Regioni a titolo di concorso al rimborso per
l’acquisto dei predetti medicinali.

 Conseguentemente, a partire dal 2019, viene soppresso dallo stato di previsione del Ministero della Salute il
capitolo 3010 e trasferite le relative risorse finanziarie, per 1 mld, nello stato di previsione del Mef
nell’ambito del finanziamento del fabbisogno standard del Ssn cui concorre lo Stato.

  
 Emendamento 41.029 (sconto a carico delle farmacie)

 Si introducono qui disposizioni in materia di sconto per le farmacie. In sostanza vengono previsti due nuove
scaglioni di fatturato entro i quali effettuare una riduzione degli sconti a carico dei farmacisti in favore del Ssn o il
loro totale esonero.

  
 In particolare: tutte le farmacie con fatturato inferiore ai 150mila euro annui vengono esonerate dallo sconto
mentre quelle con fatturato tra i 150mila e i 300mila godranno della riduzione dello sconto in misura del 60% già
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prevista dalla normativa odierna.
  

 In proposito viene specificato che per il calcolo del fatturato annuo delle farmacie in regime di Ssn
concorrono le seguenti voci:

 a) il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Ssn;
 b) la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto;

 c) il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogati in regime di Ssn e regionale;
 d) le quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito.

  
 Da questo calcolo verranno invece escluse:

 a) l’Iva;
 b) le trattenute convenzionali e di legge;

 c) gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da
rimborsare alle farmacie convenzionate;

 d) la quota a carico dei cittadini ai sensi della legge 405/2001;
 e) la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi della legge 153/2009.

  
 Gli oneri previsti da questo emendamento vengono calcolati in 4 milioni annui.

  
 La norma, come spiegato nella relazione illustrativa, si rende necessaria da una parte per sostenere le piccole
farmacie a basso fatturato escludendole dall’ambito di applicazione delle percentuali di sconto operate dal Ssn
verso le farmacie convenzionate; dall’altra per garantire sull’intero territorio nazionale l’uniforme attuazione
delle agevolazioni per le farmacie con fatturato annuo in regime di Ssn, al netto dell’Iva, non superiore a
300.000 euro.

  
 Le farmacie coinvolte - sottolinea la relazione tecnica all'emendamento - sono per lo più farmacie a bassissimo
reddito site in piccolissimi Comuni fino a 1.000 abitanti e rappresentano l’unico presidio del Ssn, in territori in via
di desirtificazione e lontanissimi dai principali capoluoghi di provincia.

  
 Emendamento 41.30 (nuovi criteri negoziazione prezzo farmaci)

 Si interviene qui sulle disposizioni di negoziazione dei prezzi dei medicinali a carico del Ssn. Nella fase di
negoziazione dei prezzi tra Aifa e Azienda titolare dell’Aic, entro il 15 marzo 2019, con decreto del Ministero di
Salute, di concerto del Mef, sentita la Conferenza Stato Regioni, verranno dettati criteri e modalità a cui l’Aifa si
dovrà attenere nel determinare, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Ssn.

 Dal 1 gennaio 2019 l’Aifa potrà riavviare, prima della scadenza dell’accordo con l’Azienda titolare dell’Aic, le
procedure negoziali per riconsiderare le condizioni dell’accordo in essere, nel caso in cui intervengano variazioni
del mercato, tali da prevedere un incremento del livello di utilizzo del medicinale ovvero configurare un rapporto
costo-terapia sfavorevole rispetto alle alternative presenti nel prontuario farmaceutico nazionale.

  
 Emendamento 42.035 (ospedale Mater Olbia)

 Per favorire gli investimenti stranieri per l’Ospedale Mater Olbia, la Regione Sardegna è autorizzata, per il
periodo 2019-2021, a programmare l’acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali e ospedaliere
da soggetti privati in misura non superiore al livello massimo stabilito dalla legge 135/2012 ( riduzione
dell'importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione, tale da
ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntiva per l’anno 2011, dello 0,5% per l’anno 2012,
dell’1% per l’anno 2013 e del 2% a decorrere dall’anno 2014) incrementato del 20%. Quest’autorizzazione
triennale ha carattere sperimentale ed è finalizzata al conseguimento di incrementi dei tassi di mobilità attiva ed
all’abbattimento dei tassi di mobilità passiva.

  
 Emendamento 42.036 (banca dato Dat)

 Viene autorizzata per la banca dati per le Disposizioni anticipate di trattamento, istituita presso il Ministero
della salute, una spesa di 400.000 euro annui a decorrere dal 2019. Viene contestualmente ridotto il Fondo per
l’attuazione del programma di Governo.

  
 Emendamento 42.037 (tetti spesa farmaceutica, payback e altre norme sul controllo della spesa
farmaceutica)

 Quest’emendamento contiene disposizioni in materia di politica farmaceutica. L’Aifa, ai fini del monitoraggio
annuale della spesa farmaceutica per acquisti diretti, si avvarrà dei dati delle fatture elettroniche emesse
nell’anno solare di riferimento attraverso il sistema di interscambio.

  
 L’Aifa rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di Aic al lordo di Iva per il 2019 entro il 31 luglio 2020, e per gli
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anni successivi, entro il 30 aprile dell’anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati delle fatturazioni
elettroniche emesse nell’anno solare di riferimento. L’Aifa, sulla base del predetto fatturato, determina la quota di
mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di Aic. Il fatturato sarà riferito a tutti i codici Aic dei medicinali
di fascia A e H per acquisti diretti. Saranno esclusi dal calcolo del fatturato i codici Aic relativi ai vaccini.

  
 Vengono inoltre elencate le modalità di calcolo del fatturato annuale di ciascuna azienda titolare di Aic, al netto di
alcune voci.

  
 In caso di sfondamento di uno o entrambi i fondi per i farmaci innovativi, ogni relativa quota di
sfondamento concorrerà alla definizione del fatturato delle aziende titolari dell’Aic, purché non si tratti di farmaci
orfani.

  
 Di conseguenza, al ripiano della quota parte dello sfondamento del tetto di spesa per la farmaceutica per acquisti
diretti imputabile ai farmaci orfani, non concorreranno le aziende titolari.

  
 Il 50% dello sfondamento del tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti dovrà essere ripianato dalle
aziende farmaceutiche titolari di Aic, da ciascuna in proporzione alla sua quota di mercato. Il restante 50% del
disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole Regioni nelle quali viene superato il tetto, in proporzione
ai rispettivi disavanzi. L’Aifa determinerà la quota di riparto attribuita da ogni azienda, ripartita da ciascuna
Regione in proporzione alla quota di riparto del Fsn secondo il criterio pro capite. Il ripiano verrà effettuato tramite
versamenti, entro 30 giorni dalla comunicazione, a favore delle Regioni. Entro 60 giorni dalla scadenza dei
termini di pagamento, le Regioni dovranno comunicare all’Aifa il mancato versamento.

  
 Nel caso in cui le aziende non adempiano all’obbligo di ripiano, i debiti per acquisti diretti delle Regioni, anche
per il tramite degli enti del Ssn, nei confronti delle aziende inadempienti, saranno compensati fino alla
concorrenza dell’intero ammontare.

  
 Per il riequilibrio della finanza pubblica relativamente al ripiano del payback per gli anni 2013-2015 e
2016, nonché per l’anno 2017, nel caso in cui, alla data del 15 febbraio 2019, il Mef mediante l’apposito Fondo
previsto dalla legge 160/2016 (Fondo per payback 2013-2014-2015), nonché le Regioni che non siano rientrate
dalle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano, il tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti e per
la farmaceutica convenzionata verrà parametro al livello del fabbisogno nazionale standard previsto per il 2018,
fino al recupero integrale delle predette risorse, accertato con determine dell’Aifa.

  
 Fino al 31 dicembre 2021 l’Aifa, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti
si avvarrà dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (Nsis). 

  
 Giovanni Rodriquez
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Ocse lancia allarme su aumento boom prezzi dei
farmaci generici quando sono in monopolio: a
rischio cure salvavita. Un caso anche in Italia 
con un anticancro nel 2016. Per l’innovazione
cresce problema della sostenibilità e dell’accesso

  
Un rapporto appena pubblicato dall'OCSE sull'innovazione farmaceutica e
l'accessibilità alle cure, identifica una serie di fattori interrelati che impediscono ai
sistemi sanitari dei vari paesi di garantire ai pazienti l'accesso ai farmaci
innovativi a un prezzo ragionevole. Ma nel rapporto si lancia anche l'allarme sui
rischi di aumenti incontrollati dei generici (verificatesi negli Usa ma anche in
Europa, Italia compresa) quando si verificano situazioni di monopolio che possono
creare seri problemi per l'accesso dei pazienti anche a farmaci salvavita. IL
RAPPORTO 

  
Negli utlimi decenni, la scoperta di nuovi farmaci ha indubbiamente aumentato i tassi di sopravvivenza e
migliorato significativamente la qualità della vita di molti pazienti, cambiando radicalmente il decorso di alcune
malattie come l'HIV, alcuni tipi di cancro e, più di recente, l'epatite C.

  
 Nonostante ciò, si registra una crescente preoccupazione sulla sostenibilità dell'innovazione farmaceutica,
garantendo i bisogni emergenti e rimanendo nei parametri di accessibilità alle cure.

  
 Un rapporto appena pubblicato dall'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico, dal
titolo "Pharmaceutical innovation and access to medicines" (OECD, 2018), identifica una serie di fattori interrelati
che impediscono ai sistemi sanitari di garantire ai pazienti l'accesso ai farmaci innovativi a un prezzo
ragionevole.

  
 Molti nuovi farmaci vengono prodotti per specifiche patologie e arrivano sul mercato con prezzi altissimi,
risultando quindi inaccessibili per la maggior parte dei pazienti. Molti paesi, ad esempio, si sono trovati
impreparati all'ingresso sul mercato di nuovi farmaci molto efficaci ma altrettanto costosi, come quelli per l'epatite
C.

  
 Allo stesso tempo si riconosce che il processo di ricerca e sviluppo di nuovi farmaci è oneroso e complesso e
che il ritorno economico è spesso insufficiente a incentivare lo sviluppo di farmaci ormai ritenuti indispensabili,
come nuovi antimicrobici e cure per le malattie rare.

  
 Tutto questo, a parere dell'OCSE, ha intaccato la fiducia che contribuenti e parti interessate riponevano nel
settore farmaceutico, rendendo urgenti nuove misure che garantiscano l'innovazione necessaria per farmaci
target a un prezzo accessibile. Specialmente in un contesto in cui i processi che portano a stabilire il prezzo di
mercato di un farmaco rimangono spesso poco trasparenti.

  
 Quasi tutti i 35 paesi dell'area OCSE stanno lottando per tenere sotto controllo la spesa sanitaria pubblica,
cercando di non intaccare la qualità dei servizi offerti e l'accessibilità alle cure. Si tratta di un'operazione che -
secondo l'OCSE - richiede interventi coraggiosi di riduzione degli sprechi. Un rapporto del 2017
dell'organizzazione evidenziava che la spesa sanitaria è nel migliore dei casi poco efficiente, quando non del
tutto rovinosa.

  
 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8591099.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8591099.pdf
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L'industria farmaceutica gioca un ruolo fondamentale nell'economia di tali paesi, con i suoi 1,2 milioni di posti di
lavoro (la metà dei quali solo negli Stati Uniti). La spesa farmaceutica al dettaglio rappresenta l'1,4% del prodotto
interno lordo, percentuale che aumenta anche del 30% se si considerano anche i farmaci somministrati negli
ospedali e negli studi medici. L'altro lato della medaglia - spiega l'organizzazione - è la mancata aderenza al
trattamento da parte dei pazienti che da sola produce un danno economico di 125 miliardi di euro nei paesi
europei e 105 miliardi di dollari negli Stati Uniti.

  
 L'OCSE identifica quattro sfide cruciali da affrontare

 1. Nonostante il rallentamento della crescita della spesa farmaceutica negli ultimi dieci anni, si registrano picchi
di spesa in specifiche aree terapeutiche, come l'oncologia e le malattie rare. Aree in cui molti nuovi farmaci,
riguardando piccole nicchie della popolazione, si impongono sul mercato con prezzi molto alti. Nonostante questi
farmaci abbiano il pregio di andare incontro a esigenze mediche spesso trascurate, spesso hanno un costo che
non giustifica i benefici che apportano.

  
 2. I diversi paesi non sono sempre attrezzati per l'arrivo di nuovi farmaci molto efficaci ma altrettanto costosi,
indirizzati ad ampie popolazioni di pazienti.

  
 3. In alcuni paesi, l'improvviso aumento dei prezzi dei farmaci generici ha reso cure importanti inaccessibili ai
pazienti.

  
 4. Infine, c'è poca innovazione dedicata ad alcune aree che necessitano di maggiore attenzione, come i nuovi
antimicrobici, la demenza non-vascolare e le malattie rare.

  
 L'aumento improvviso del prezzo dei farmaci generici

 Alcuni casi di aumento incontrollato del prezzo di farmaci generici sono, di recente, finiti sulle prime pagine dei
giornali. Nel 2016 la Mylan, una delle più grandi aziende di farmaci equivalenti e di specialità medicinali nel
mondo, è finita sotto indagine a seguito dell'acquisizione, nel 2007, dei diritti per la produzione di EpiPen. Una
serie di rapporti metteva in evidenza il graduale aumento del prezzo del dispositivo medico messo in atto dalla
compagnia negli Stati Uniti, portandolo dagli iniziali 56,64 dollari a 317,82, un incremento pari al 461%. Nel 2015
la Turing Pharmaceutics ha aumentato il prezzo del suo farmaco per l'HIV Daraprim del 5.000%. Dall'oggi al
domani il prezzo è passato da 13,50 a 750,00 dollari (Pollack, 2015).

  
 Ma il fenomeno non riguarda solo gli Stati Uniti. Tra il 2005 e il 2015, nel Regno Unito, il prezzo di dieci farmaci
generici è aumentato del 1.000% o più. Il doxepin, un antidolorifico e antidepressivo, è quello che ha riportato
l'aumento maggiore. Nel 2005 il prezzo di listino era di 2,36£ (2,89 dollari). Nel 2015 il prezzo era arrivato a
124,56£, un incremento superiore al 5.000%. Nello stesso periodo, i prezzi di altri sei farmaci generici sono
aumenti di oltre il 2.000%. In risposta a una interrogazione del Pharmaceutical Pricing and Reimbursement
Information (PaRR) network, l'Austria ha riportato l'aumento del prezzo di una soluzione di cloruro di sodio per
infusione pari al 2.584%, oltre all'incremento di più del 100% di 50 farmaci a partire dal 2012, sedici dei quali
erano coperti dall'assicurazione sanitaria sociale (OECD, 2017e).

  
 È stata condotta un'indagine esaustiva su tutti i casi riportati alle autorità garanti per l'Antitrust e riportate nel
database del PaRR. Sono stati segnalati venti casi negli Stati Uniti, due nel Regno Unito e uno in Italia, tutti tra il
2013 e il 2017, per aumenti di prezzo che variavano tra l'80 e l'8.281%. Il 15 maggio 2015 la Commissione
europea ha dato avvio a un procedimento formale dell'Antitrust contro l'Aspen, sospettata di aver violato le
regole dell'Unione europea che proibiscono l'abuso di monopolio (Commissione europea, 2017).

  
 Nel caso italiano, a seguito di un provvedimento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato del 29
settembre 2016, il Tar del Lazio, con la sentenza 8945/2017, ha condannato la Aspen al pagamento di una
sanzione amministrativa di 5.225.317 euro per aver posto in essere un abuso di posizione dominante
aumentando il prezzo al pubblico di farmaci anticancro fino al 1.540%.

  
 L'elemento comune in tutti questi casi di aumento dei prezzi di farmaci generici risiede nel fatto che i produttori si
trovano in una posizione di monopolio rispetto alla fornitura del farmaco in questione. Una recente indagine sul
mercato dei generici negli Stati Uniti ha evidenziato che tra il 2004 e il 2016 il 40% delle molecole equivalenti
erano appannaggio di singoli produttori. Il numero di produttori di farmaci generici è in costante diminuzione e il
prezzo degli equivalenti è cresciuto più in fretta dell'inflazione, specialmente nei paesi con poca concorrenza. Di
recente, l'FDA ha introdotto nuove misure per facilitare il controllo sui farmaci generici, con l'obiettivo finale di
promuovere la concorrenza e quindi far diminuire i prezzi (FDA, 2018).

  
 Le proposte dell'OCSE

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=44016
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Il rapporto non propone rigide raccomandazioni o linee guida, ma offre una serie di consigli ai policy makers per
migliorare il sistema e promuovere l'accesso alle cure senza smettere di incentivare lo sviluppo dei nuovi
farmaci, prendendo le mosse da cinque principi fondamentali.

  
 1. Aumentare l'efficacia della spesa farmaceutica.

  
 2. Assicurare l'accesso alle cure in paesi con diversi livelli di sviluppo.

  
 3. Promuovere un sistema di regole basato sulla trasparenza.

  
 4. Favorire la concorrenza sia per i farmaci ancora in possesso del brevetto (on-patent) che per quelli generici
(off-patent).

  
 5. Promuovere e migliorare la comunicazione tra i responsabili delle politiche sanitarie, le case farmaceutiche e
l'utenza.

  
 Paola Porciello
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