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Garantire ai pazienti un accesso rapido 

ai nuovi farmaci nel rispetto delle 

evidenze scientifiche che assicurano 

qualità efficacia e sicurezza 

  



I medicinali in arrivo in UE nel triennio 2019 - 2021 



Cumulative overview of recommendations on 
 PRIME eligibility requests adopted by 28 February 2019 



Accesso in Italia 
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(Reg. 507/2006) 
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Procedura standard 

Legge n. 648/1996 

D.M. 7 settembre 2017 

Legge n. 326/2003 fondo AIFA 5 % 

Criticità legate agli early access  

• Valore relativo dati preliminari 

• Evidenze negative in fase successiva di sviluppo 

• Applicazione forzata del concetto di unmet medical need e di uso 
compassionevole  



Sperimentazioni cliniche anno 2017 

53,8% di SC viene condotto in ambito 

oncologico ed emato-oncologico 

Fonte: La Sperimentazione Clinica dei Medicinali in Italia 17° Rapporto nazionale 2018 
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L. 648/96 
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Richieste di inserimento lista 648 Altre richieste: Esclusione, Modifica, Proroga

• 67 indicazioni per malattie non rare* 

• 29 indicazioni per malattie rare* 

• 23 indicazioni oncologiche/oncoematologiche 

Totale Richieste pervenute per L.648/96 

* Aggiornamento 7 giugno 2018 



Uso Compassionevole 

Programmi di Uso 
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Fondo 5 % (Legge 326/2003 Art.48) 

Anno di riferimento Numero richieste 

Anno 2015 24 

Anno 2016 109 

Anno 2017 129 

Anno 2018 136 

Totale complessivo 398 
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Nel 2019 attese opinioni del CHMP per 35 nuovi medicinali  
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• Incremento dell’uso al crescere dell’età 

• Prevalenza d’uso maggiore nelle donne nella popolazione fra 35 e 74 anni 

e maggiore negli uomini nella popolazione sopra i 75 anni 

• Prime categorie di spesa delle strutture pubbliche:  

1.  anticorpi monoclonali  

2. inibitori della proteina chinasi  

• 14 dei 30 principi attivi a maggior incidenza di spesa da parte delle 

strutture pubbliche sono ATC L 

Principali indici di spesa, consumo ed esposizione  

Fonte: OsMed  2017  “ L’uso in Italia dei Farmaci “ Rapporto nazionale  2017 



Principali indici di spesa, consumo ed esposizione  

Fonte: OsMed  2017  “ L’uso in Italia dei Farmaci “ Rapporto nazionale  2017 



Principali indici di spesa, consumo ed esposizione 

Variabilità regionale  

Fonte: OsMed  2017  “ L’uso in Italia dei Farmaci “ Rapporto nazionale  2017 



Le nuove sfide: l’esempio delle CAR-T  

Kymriah è indicato per il trattamento di:  
 
-Pazienti pediatrici e giovani adulti fino a 25 anni di età con leucemia linfoblastica 
acuta (LLA) a cellule B che è refrattaria, in recidiva post-trapianto o in seconda o 
ulteriore recidiva.  
 

- Pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) in recidiva o refrattario 
dopo due o più linee di terapia sistemica.  
 
Yescarta è indicato per il trattamento di: 
 
- pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) refrattario o 
recidivante e linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B (PMBCL), dopo due 
o più linee di terapia sistemica. 

 



Le nuove sfide: l’esempio delle CAR-T  
 

Necessità di Dati Aggiuntivi Campo di Incertezza 

Studi clinici non controllati Efficacia e Sicurezza 

Sample-size limitato Efficacia e Sicurezza 

Profilo di Sicurezza a Breve Termine 
(es. CRS, NT, Infezioni) 

Sicurezza 

Profilo di Sicurezza a Lungo Termine  
(es. Ipogammaglobulinemia, RCL) 

Sicurezza 

• Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio (RMP) 

• Programmi educazionale per operatori sanitari e paziente 

• Obbligo di condurre attività post-autorizzative 



Le nuove sfide: l’esempio delle CAR-T  

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
- Unità di Raccolta:  dove effettuare l'aferesi dei linfociti del paziente 
 

- Tissue Establishment: responsabile della caratterizzazione e del congelamento del 
prodotto aferetico che andrà inviato alla cell factory, nonché della ricezione, 
conservazione e scongelamento del prodotto finale. 
 

- Unità di farmacia ospedaliera: in base a RMP deve essere garantito, per ogni 
paziente, l’accesso immediato a quattro dosi di tocilizumab, un medicinale necessario 
per la gestione della sindrome da rilascio di citochine.  
 

- Unità clinica: comprovata expertise con terapie cellulari/geniche ed adeguata 
formazione dell’equipe clinica, deve garantire stretto monitoraggio clinico nei 7-10 
giorni successivi alla infusione del CARTs (disponibilità posto letto rianimazione).  
 

- Ambulatorio di Follow-up: personale medico ed infermieristico in grado di eseguire i 
controlli legati allo stato di malattia del paziente e gli accertamenti relativi alle 
specifiche complicanze a breve e a lungo termine. Il follow-up dovrà essere proseguito 
per almeno 15 anni. L’attività è mandatoria. 



Le nuove sfide: 
NGS e Precision Cancer Medicine   

Traditional approach: 
(randomized, controlled trials) 

patient cohorts defined by simple 
eligibility criteria to demonstrate an 
average effect of the intervention studied 
 
 

PCM approach: 
(basket/umbrella trials) 

designed to identify the optimal 
treatment approach for a single 
individual  

 
 

• Lack of control 
• Difficult contextualisation 

• Comparative efficacy/safety data 
• Allow contextualization vs standard of care 

Medicine developers/ regulators and HTA 
bodies: dialogue on evidence-generation 
plans to support decision-making 
on marketing authorisation and 
reimbursement 

P/R decision need to be supported  
• comprehensive collection of historical data 
in biomarker-positive (underpowered 
comparison preferred, if feasible) 
• QoL 

  

P/R decision possible with no need to 
provide further data from other sources  



Garantire ai pazienti un accesso rapido 

ai nuovi farmaci nel rispetto delle 

evidenze scientifiche che assicurano 

qualità efficacia e sicurezza 
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