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Il tempo dai risultati degli studi clinici 

alle ricadute in sanità pubblica 



Il tempo 
secondo Orazio (65-8 ac) 



Il tempo 
secondo Sant’Agostino (354-430 dc) 



Il tempo e gli studi clinici  

Tempo 

durante la 

terapia 

Tempo  

dopo la 

terapia 



 I cambiamenti in Oncologia e l’impatto degli 

studi clinici 

 I “survivors” ed i “guariti” 

 I nuovi bisogni 

 I modelli organizzativi 

Agenda 

(le previsioni del tempo) 



“Cambiamenti” in oncologia  

 Innovazione, valore e miglioramento della sopravvivenza 

 Invecchiamento e attesa di vita 

 Aspetti sociali, culturali e relazionali 

 Impatto dell’efficacia delle cure su cronicizzazione e 

guarigioni 

 Governabilità e appropriatezza in tutte fasi dell’assistenza 

 Disponibilità e gestione delle risorse 

 Sviluppo della multidisciplinarietà e delle reti cliniche 

 Oncologia in un’unica strategia assistenziale 

(superamento della cultura dei “silos”) 

 



New therapeutic 
approachs 

• Precision medicine 

• Immunotherapy 

• CAR-T cell therapy 

• Targeted 
therapeutic 
radiophamaceutical 

Improving care 
delivery 

• Patient centered 
care 

• Shared decision 
making 

• Focus on quality 

• Increasing 
efficiency 

Innovations in cancer care 



Value Based Medicine 
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Clinical 
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Costs 

Social 
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I fattori che determinano  “valore” in Oncologia 

Fattori 

Guarigione 

Riduzione 
del carico di 

malattia 

Durata della vita 

Durata della 
vita libera da 
progressione/

terapia 

Qualità di 
vita 

Impatto 
psico-
sociale 

Sostenibilità 



Fattori che impattano su incidenza, 

mortalità e sopravvivenza 

 Prevenzione primaria in particolare per i tumori fumo-
correlati e per gli stili di vita 

 Programmi di screening (mammella, cervice uterina,  colon-
retto) 

 Programmi di vaccinazione (HPV) 

 Miglioramenti diagnostici 

 Miglioramento dei programmi terapeutici  

 Nuovi farmaci (chemioterapia, ormonoterapia, terapie 
biologiche, terapie target, immunoterapia) 

 Terapia chirurgica  

 Radioterapia  



CHEMIOTERAPIA (I- III Generazione) 

ORMONOTERAPIA I – III.Generazione) 

IMMUNOTERAPIA (Check point inibitori)  

SISTEMA CAR-T (Tumori ematologici) 

TARGET THERAPY (Sulla base di un singolo target molecolare) 

TARGET THERAPY (Sulla base di una profilazione molecolare estesa - NGS)  

Evoluzione degli studi terapia medica  

dei tumori  

 



Changes of cancer drug efficacy 

50 

100 

• Controllo clinico libero da terapia 

• Terapie successive 

• Impegno assistenziale 

• Impatto psico-sociale 

• Qualità di vita 

• Impatto economico 

Il tempo guadagnato 



Sopravvivenza in Italia a 5 anni dalla diagnosi 

di tumore  

AIOM-AIRTUM, I numeri del cancro 2019 

60% 



Numero di decessi per tumore in Italia 
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Numero di Italiani che vivono dopo una 

diagnosi di tumore 

Anno Prevalenti 

 

N. Popolazione italiana  

(%) 

2010 2.587.347 

 

4,4 

2018 3.368.569 

 

6,0 

2019 3.460.025 5,3 

 

AIOM - AIRTUM, I numeri del cancro in Italia, 2019 



Changing demographic characteristics of cancer 

survivors in the United States 

Shapiro, NEJM 2018 



Struttura per età della popolazione italiana 

AIOM-AIRTUM, I numeri del cancro 2019 



Tassi età-specifici di incidenza (x100.000) per 

sesso dei tumori in Italia 

AIOM-AIRTUM, I numeri del cancro 2019 



Famiglie di anziani soli 65+ (%)  

• Nel 2014 circa 3,8 milioni di italiani, dei quali il 48% al Nord, il 21% al Centro 

ed il 31% al Sud 

CREA, Rapporto Sanità, 2016  



Multimorbidità in pazienti con carcinoma del 

colon-retto 

Van Leersum et al , Int J Cancer 2012 

27.339 pazienti con CCR, Registro Tumori di Eindhoven (NL), periodo  

1995-2010  



 Impatto  della malattia neoplastica e delle 

altre condizioni/malattie su cronicità, 

sopravvivenza, sintomatologia e qualità di vita  

 Impatto dei benefici e complicanze/tossicità 

potenziali di molteplici trattamenti simultanei  

 Impatto del peggioramento di una singola 

malattia  

 

 

Impatto della multimorbidità in Oncologia 



Percentuale delle persone che vivono in Italia 

nel 2019 dopo una diagnosi di tumore 

AIOM-AIRTUM, I numeri del cancro 2019 



Percentuale delle persone che vivono in Italia 

nel 2019 per tempo alla diagnosi di tumore 

AIOM-AIRTUM, I numeri del cancro 2019 

67% 

64% 



Percentuale delle persone che vivono in Italia nel 

2019 per tempo alla diagnosi di tumore 

AIOM-AIRTUM, I numeri del cancro 2019 

70% 

61% 

42% 



Le persone  “guarite” da tumore 
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Vengono definite guarite le persone con una pregressa diagnosi di 

tumore che hanno un’attesa di vita paragonabile a quella della 

popolazione generale 



Sargent et al, J Clin Oncol 2008 

 
• Dopo 2 anni dalla 

chirurgia picco di ripresa 

di malattia 

 

• Dopo 5 anni tassi di 

ripresa di malattia 1,5% 

per anno 

 

• Dopo 8 anni tassi di 

ripresa di malattia dello 

0,5% per anno 

 

Rischio di ripresa di malattia nei pazienti con  

carcinoma del colon-retto operato (ACCENT Group) 



OS dopo chemioterapia e resezione di 

metastasi epatiche nel CCRM 

Colon Cancer Collaborative Group, Br Med J 2000; Tournigand et al, J Clin Oncol 2004;  

Adam et al, Ann Surg 2004 

48% 

30% 

23% 

33% 
20 

40 

60 

80 

100 

0 1 3 4 2 5 6 8 9 7 10 

Time (years) 

S
u

rv
iv

a
l 
(%

) 

 

Resectable liver metastases 

Resectable after chemotherapy 

FOLFIRI/FOLFOX6 

FOLFOX6/FOLFIRI 

5-FU 

BSC 
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Miglioramento della sopravvivenza, 

“guariti” e nuovi bisogni 

 Gestione delle nuove tossicità 

 Gestione degli effetti collaterali a lungo termine  

 Valutazione dei costi sociali 

 Riabilitazione oncologica 

 Riabilitazione psico-sociale 

 Reinserimento lavorativo 

 Riabilitazione nei diritti  

 Passaggio dal follow up al “survivorship care” 

 



Long-term effects of treatment for cancer 

Effects Frequency 

Chronic pain Common 

Infertility Common 

Gonodal failure, menopausal and vasomotor symptoms Common 

Chemotherapy-induced peripheral neuropathy Common 

Fatigue Common 

Insomnia Common 

Sexual dysfunction Common 

Metabolic syndrome Common 

Bone loss Common 

Cognitive dysfunction Common 

Depression, stress disorder, anxiety common 

Cardiac damage Rare 

Heart failure Rare 

Valvular damage and coronary disease Rare 

Cardiac dysfunction Rare 



Late effects ot treatment for cancer 

Effects Frequency 

Osteoporotic fractures Common 

Uterine cancer Very rare 

Myelodysplatic syndromes and leukemia Very rare 

Sarcomas;  lung, breast, tyroid, skin, gastrointestinal cancers  Very rare 



Il “tempo” induce nuovi bisogni e 

nuove richieste 

 Una storia di cancro induce un bisogno di salute che 
non si interrompe 

 L’esigenza di controllo non riguarda solo la possibilità 
di recidiva: dal follow up alla survivorship care 

• Le tossicità nuove 

• Le tossicità tardive dei trattamenti 

• Il rischio di seconde neoplasie 

• Le comorbidità e gli stili di vita 

• La riabilitazione 

• L’impatto psico-sociale  



Le caratteristiche delle visite di follow up 

 Scarso impatto sulla sopravvivenza dei pazienti 

 Alto numero di ‘prestazioni’ e basso numero di 
eventi 

 Basso livello di complessità clinica  

 Rilevanza del ruolo educativo e di supporto 

 Necessità di competenze integrate 
(specialistiche e generaliste) 





I ‘’Survivorship care plans’’ 

 Informazione 

univoca al paziente 

 Strumento di 

comunicazione tra 

specialisti e MMG 

 Standardizzazione 

delle procedure e 

definizione rigorosa 

del percorso 

 Orientamento 

all’appropriatezza 



Site-specific reccomendation for cancer survivors 

Shapiro, NEJM 2018 





Cancer survivor setting 

Population in remission or cured  

Population with metastatic cancer  

...... the same needs ? 

...... the same time ? 





mOS 56.5 months 

mOS 49.3 months 

4 years 

56.5% 

49.3% 



42 

Overall survival for  

metastatic melanoma  

Survival data from 42 

phase 2 trials with over 

2,100 Stage IV patients1:  

 

12 month OS: 25.5 %, 

Median OS: 6.2 months 

(Stage IV melanoma 

including patients with 

brain metastases) 

1. Korn EL, et al. J Clin Oncol 2008;26(4):527–534 

2. Dummer R, et al. Ann Oncol 2008;19 Suppl 2:ii86–88 

3. Garbe C, et al. Eur J Cancer 2010;46(2):270–283  
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Due to the lack of efficacious therapy, the preferred treatment for 

metastatic melanoma has long been the inclusion in a clinical trial2,3   

Adapted from Korn 2008 



Patients at Risk 

Ipilimumab 1861 839 370 254 192 170 120 26 15 5 0 
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Median OS, months  (95% CI): 11.4 (10.7–12.1) 

3-year OS rate, % (95% CI): 22 (20–24) 

Ipilimumab 

CENSORED 

Pooled Analysis of Long-term OS From  
Phase 2 and 3 Trials of Ipilimumab: Primary Analysis 

Schadendorf D, et al. J Clin Oncol .2015. In Press. 







Cancer survivor in remission or cured and with metastatic cancer  

Langbaum and Smith, NEJM 2019 



Cancer survivorship - Issues 

 Health promotion 
 Physical activity, healthful diet 

 Obesity 

 Smoking cessation, alcohol consumption 

 Screening recommendations 
 Sex and age-specific routine screenings 

 Difference from the standard screening recommendations 

 Promotion of psycological well-being 
 Depression, anxiety, post-traumatic stress disorders (PTDS) 

 Return-to-work 

 Financial issues 

 Caregivers 
 Burdens of caregivers 

 Fatigue, insomnia, depression, loss of appetite, anxiety, PTSD 

 Interference with work  

 Information and communication 
 Lack of expertise 

 Skills 

 Web 
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Health-related quality of life in  

cancer survivors 



Obiettivi delle Reti 

Oncologiche 



Le Case della Salute  



Models of care delivery for cancer survivors 

Model Primary 

responsability 

Pros Cons 

In-clinic-care Oncologist Patient prefer specialist 

care 

Insufficient preventive 

health-care 

Care provided by 

midelevel clinician at 

disease-site clinic 

Nurse practioner or 

phiysician assistant 

Provider has experience 

with the specific cancer; 

academic center 

Not well suited to 

general oncologists in 

community practices 

Care provided by 

midlelevel practioner in 

separate clinic 

Nurse practioner or 

phiysician assistant 

 

Efficient model of use of 

resources; suited to 

general oncologists in 

academic setting or 

hospital-based practices 

Providers must be 

familiar with surveillance 

guidelines and late and 

long term-effects of 

different cancers 

Shared provision of care Primary care phisician 

(PCP)  and oncologist 

Communications 

between oncologis and 

PCP results in improved 

care 

Barriers (lack of 

expertise, skills) 

identified by PCP 

Care provided in 

multispeciality clinic 

Multiple specialists Patients prefer 

multispecialty care 

Inefficient model in 

terms of specialist’s time 

Shapiro, NEJM 2018 



I cambiamenti del “tempo” in Oncologia 

 I progressi in Oncologia stanno determinando per molti pazienti 
(non per tutti) una “cronicità” della malattia cancro che richiede 
una rivisitazione del concetto di “tempo”  

 L’introduzione dell’innovazione nelle strategie di cura ed i 
cambiamenti nella popolazione dei pazienti richiedono un nuovo 
e integrato modello assistenziale socio-sanitario  con una visione 
del “tempo” non solo sanitaria  

 Questo “tempo” guadagnato richiede di intercettare in questo 
modello i vecchi ed i nuovi bisogni dei pazienti 

 Necessità di definire un modello organizzativo in rete che 
rispecchi e rispetti questo “tempo” con differenziazione di diversi 
e specifici segmenti assistenziali 

 Questo nuovo “tempo” richiede di sviluppare informazione, 
formazione  e ricerca  

 

 



Il “tempo” diventa oggi sempre di più 

specchio della diversità delle fasi 

della vita e della malattia 


