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Terapie Car-T. I pazienti ci 

guadagnano. Ma sono 

economicamente convenienti? 

 

Gli esami non finiscono mai per le terapie innovative. E dopo aver dimostrato, sperimentazione su 
sperimentazione, che i benefici per la salute dei pazienti superano i rischi, guadagnandosi così il via libera al 
commercio, devono convincere gli esperti di politiche sanitarie che la spesa vale l’impresa. Dopo che gli scienziati 
hanno detto la loro, tocca agli economisti: le immunoterapie superano l’analisi costi-efficacia?  
Se lo sono chiesto i ricercatori dell’Università di Stanford valutando la “convenienza” di due terapie Car-T 
recentemente approvate per il linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) negli adulti. Si tratta di axicabtagene 
ciloleucel (nome commerciale Yescarta) e tisagenlecleucel (Kymriah) con un prezzo di listino di 373mila dollari 
(327mila euro circa).  
Una cifra del genere è economicamente giustificata? La risposta è “ni”.  
Il costo così elevato verrebbe ammortizzato solo se le terapie garantissero benefici duraturi a un’ampia percentuale 
di pazienti. Insomma nel verdetto dei ricercatori, argomentato sulle pagine del Journal of Clinical Oncology, c’è un 
“a patto che” che invita a sospendere il giudizio perché l’impatto a lungo termine di queste due terapie che armano 
il sistema immunitario dei pazienti è ancora tutto da dimostrare.  
I due studi precedenti, il primo sul Journal of Medical Ecomics, il secondo su Jama Network Open, che avevano 
promosso axicabtagene ciloleucel e tisagenlecleucel nell’analisi costi-efficacia si basavano, infatti, sul presupposto 
che i vantaggi sulla salute fossero garantiti a tante persone e per un lungo periodi di tempo.   
Gli autori dello studio di cui stiamo parlando hanno costruito con l’aiuto della statistica alcuni possibili scenari per 
entrambe le terapie. Nella previsione più ottimistica, con una sopravvivenza libera da progressione della malattia a 

http://www.healthdesk.it/diritto-salute/terapie-car-t-pazienti-ci-guadagnano-economicamente-sono-convenienti


5 anni del 40 per cento, l'axicabtagene ciloleucel aumenterebbe l'aspettativa di vita di 8,2 anni al costo di 129mila 
dollari per anni di vita aggiustati per la qualità (Qaly), l’unità di misura che combina la durata della vita e la sua 
qualità. Con un tasso di sopravvivenza libera da progressione a cinque anni del 30 per cento, i miglioramenti 
nell'aspettativa di vita sono più modesti, arrivando a 6,4 anni. Per il tisagenlecleucel, ipotizzando un tasso di 
sopravvivenza libera da progressione del 35 per cento a 5 anni, la terapie aumenterebbe l'aspettativa di vita di 4,6 
anni a 168mila dollari per anni di vita aggiustati per la qualità. Con un tasso di sopravvivenza libera da 
progressione a cinque anni del 25 per cento, i miglioramenti nell'aspettativa di vita sarebbero inferiori a 3,4 anni e 
più costosi ( 223mila dollari/ Qaly).  
Ipotizzando che l’acquirente del prodotto (sistema sanitario pubblico o privato che sia) sia diposto a pagare una 
soglia di 150mila dollari per Qaly, l'axicabtagene ciloleucel è risultato conveniente per il 73 per cento delle 
simulazioni se il tasso di Pfs a 5 anni è del 40 per cento.  Il tisagenlecleucel, invece, conviene nel 33 per cento 
degli scenari immaginati con un tasso di Pfs a 5 anni del 35 per cento.  
Nessuna delle due terapie è stata giudicata economicamente conveniente se la cifra che si è disposti a pagare 
scende a 100mila dollari per Qaly. A queste condizioni entrambe le terapie superano l’analisi costo-efficacia in 
meno del 15 per cento delle simulazioni. 
Queste informazioni sono preziose per i finanziatori, pubblici o privati, delle prestazioni sanitarie dei vari Paesi. Si 
prevede che negli Stati Uniti le due terapie incideranno sui costi sanitari di circa 10 miliardi di dollari per i 
prossimi cinque anni. Come contenere i costi?  
È poco realistico pensare che le aziende farmaceutiche abbassino i prezzi dei loro prodotti. Una delle strategie più 
efficaci per quantificare il denaro il valore di una terapia, secondo gli autori dello studio, è quella di basare la 
contrattazione del prezzo tra la farmaceutica e le istituzioni sui risultati a lungo termine dei farmaci innovativi. 
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Tumori: indagine Cipomo, per 62% oncologi 
pagamenti da industria 
Roma, 8 lug. (AdnKronos Salute) - Quali sono le implicazioni del conflitto di interessi in medicina, e ancor più in 
dettaglio in oncologia? A svelarlo è un'indagine ad hoc pubblicata sul 'British Medical Journal' dal Cipomo, il Collegio 
italiano dei primari oncologi medici, firmata tra gli altri da Andrea DeCensi del Galliera di Genova e Gianmauro Numico 
dell'ospedale di Alessandria. Ebbene, dal sondaggio emerge che il 62% degli oncologi ha dichiarato di aver ricevuto 
pagamenti dall'industria del farmaco negli ultimi tre anni e il 68% pensa che la maggioranza degli oncologi italiani abbia 
un conflitto d'interessi con l’industria. Anche se per il 59% non si tratta di un problema maggiore rispetto ad altre 
specialità.La fotografia scaturisce da un sondaggio nazionale, condotto online in forma anonima tra marzo e aprile 2017, 
cui hanno risposto 321 specialisti, il 13% dei medici oncologi italiani. Ebbene, dal sondaggio emerge anche che l'82% 
degli intervistati è convinto che la maggior parte della formazione oncologica sia oggi supportata dall'industria. Più del 
75% pensa che l'attuale allocazione di budget da parte del pharma su marketing e promozione piuttosto che su ricerca e 
sviluppo sia 'scorretta', ma la stessa percentuale di oncologi è convinta che sia appropriato ricevere ospitalità per viaggi e 
soggiorni da parte delle aziende. Non solo. Per il 60% è corretto ricevere un gettone per i pazienti arruolati nei trial delle 
industrie, anche se secondo il 79% questo dovrebbe essere riferito nel consenso informato. Insomma, in generale tra gli 
oncologi italiani il conflitto d'interesse è percepito come un problema importante, che può influenzare costi, formazione, 
assistenza e scienza. Tanto che il Cipomo ha deciso di prendere posizione, stilando un 'position paper' con le 
raccomandazioni per una maggior trasparenza nel settore. "Al di là delle azioni nettamente illecite, la contiguità di 
interessi non coincidenti può determinare, consapevolmente o inconsapevolmente, un condizionamento dei 
comportamenti - scrive Cipomo - Tale condizionamento, a sua volta, può avere conseguenze dirette sulla qualità del 
servizio offerto al cittadino, ma può anche soltanto rappresentare una ragione di non sufficiente trasparenza, di sospetto 
conflitto di interessi o di vera e propria sfiducia nel Servizio sanitario". Le raccomandazioni si possono consultare su 
www.cipomo.it.  
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http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=75583 

Dati OCSE 2019. Spesa sanitaria italiana sotto di 
564 dollari procapite rispetto alla media (-493 quella 
pubblica). Sono invece sopra la media, la spesa 
privata e quella farmaceutica 

Per la sanità (pubblica e privata) i Paesi Ocse spendono in media 3.992 dollari 
procapte (a parità di potere d'acquisto) mentre in Italia ci fermiamo a 3.428 
dollari. Anche esaminando la sola spesa pubblica il gap resta vicino ai 500 dollari: 
se la media è di 3.038 dollari procapite, la spesa del Ssn italiano si ferma a 2.545 a 
testa. Unica eccezione la quota di spesa Out of pocket che a livello procapite tocca 
quota 791 dollari contro una media di 716 e la farmaceutica (pubblica e privata) 
che segna 601 dollari procapite a fronte di una media di 553 dollari.  

08 LUG - L’Italia per la salute spende tra pubblico e privato l’8,81% del Pil, esattamente come la media dei 
Paesi Ocse. Ma se si analizza il procapite a parità di potere di acquisto, siamo sui 3.428 dollari, contro i 3.992 
della media. 
In testa a questa classifica ci sono gli Stati Uniti con 10.586 dollari, in fondo il Messico con 1.138. 
Sono queste le cifre che emergono dalla banca dati Ocse, pubblicata ufficialmente il 2 luglio, che 
analizza e confronta le principali voci che costituiscono la dimensione salute degli stati membri, dalla spesa al 
personale, dalle prestazioni agli stili di vita con dati riferiti al 2018 (o all’anno più vicino disponibile che 
comunque non va mai oltre il 2017). 
Il dato sulla spesa l’Ocse lo confronta poi anche rilevando il tasso di crescita annuale procapite e in 
questo caso l’Italia finisce in coda alla classifica con lo 0,2 prima del Messico (0,1) e dei valori negativi registrati 
da Francia a crescita zero e Grecia che scende a -0,4. 
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Per quanto riguarda la spesa dello Stato per la salute o, a seconda dei sistemi di assistenza di 
assicurazione sanitaria obbligatoria, l’Italia è subito sopra la media Ocse: 74,2% contro 73,8 per cento. Ma 
chi fa meglio è la Norvegia con l’85,5%, mentre lo stato peggiore è il Messico con il 51,5 per cento. 
I nostri maggiori partner Ue sono tutti al di sopra del valore italiano col Regno Unito a 77,1%, la Francia a 
83,4% e la Germania a 84,5 per cento. 
Analizzando poi lo stesso dato, ma procapite e a parità di potere di acquisto ecco che l’Italia inverte la 
sua posizione e si trova subito sotto la media Ocse con 2.545 dollari contro 3.038, mentre sempre i maggiori 
partner Ue sono rispettivamente il Regno Unito a 3.158 dollari procapite, la Francia a 4.141 e la Germania a 
5.056. 
Al top questa volta ci sono gli Stati Uniti che superano la Norvegia con 8.949 dollari procapite contro i 5.289 del 
paese del Nord Europa, mentre in coda resta il Messico con 586 dollari procapite. 
Il tasso di crescita annuo delle spese governative/assicurazione obbligatoria è di 2,7 come media Ocse, 
con l’Italia ferma a 0,7 e in testa alla classifica la Corea con 10,7, mentre in coda c’è ancora una volta la Grecia 
con -1,3. 
  



 
  

 
  

 

 
 



Per quanto riguarda la spesa diretta dei cittadini (out of pocket), l’Italia registra una percentuale 
relativamente al di sotto della media Ocse, con il 23,08% contro il 29,22%, anche se in questa classifica i 
maggiori partner Ue sono tutti al di sotto, con il Regno Unito a 15,96%, la Germania a 12,33% e la Francia 
addirittura ultima in classifica con il 9,38 per cento. 
Panorama che cambia analizzando lo stesso dato come spesa procapite a parità di potere di acquisito: 
l’Italia con 791 dollari supera la media Ocse ferma a 716 e sopra la media Ocse degli altri maggiori partner c’è 
anche la Germania con 738 dollari, mentre Regno Unito (629) e Francia (463) restano al di sotto, anche se 
questa volta ultima della classifica è la Turchia con 206 dollari e prima la Svizzera con 2.069. 
  

 
  

 
  
 
Infine, sulla spesa l’Ocse fa un focus su quella per i prodotti farmaceutici. La spesa corrente in 
percentuale (medicinali prescritti e da banco) assieme a quelle che l’Ocse definisce “altre spese mediche non 
durevoli” (che secondo le definizioni Istat sono i prodotti per la cura della persona), è del 17,5% in Italia e del 
16,1% nella media Ocse, con tutti i maggiori partner Ue che registrano un'incidenza minore (Germania 14,1%; 
Francia 13,2%; Regno Unito 11,9%) e con l’Ungheria al top (27,9%) e la Danimarca fanalino di coda (6,3%). 
Cambia poco la classifica questa volta considerando la spesa procapite a parità di potere di acquisto: 
l’Italia è a 601 dollari, la media Ocse a 553. Ma dei maggiori partner Ue, è sempre al di sotto il Regno Unito con 
469 dollari, mentre volano al di sopra dell’Italia Francia (653) e Germania (823). Il valore più elevato è quello 
degli Stati Uniti che superano la Svizzera con 1.220 dollari contro 963, mentre in coda c’è questa volta la 
Turchia con 120 dollari procapite. 
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https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/07/08/news/a_medici_e_pazienti_piace_whatsapp_ma_viola_la_privacy-230726913/ 

A medici e pazienti piace 
WhatsApp, ma attenti alla privacy 

 

L'uso del social media nello studio medico impone un ragionamento sul 

trattamento dei dati sensibili alla luce del Gdpr 

WHATSAPP piace a medici e pazienti, perché "permette un supporto diretto e continuo del 
medico". I sintomi, i referti delle analisi e la diagnosi viaggiano da uno smartphone all'altro, 
semolificando la comunicazione, azzerando la burocrazia e spesso azzerando la coda. L'uso 
dell'app dà ai medici la possibilità, sempre di più, "di monitorare gli effetti di una terapia 
prescritta". Insomma, il contatto "sincrono, tramite app di messaggistica istantanea in medicina 
può essere molto, molto importante". Ma c'è un problema: "i dati di WhatsApp sono di proprietà 
di Facebook e vengono memorizzati sui server al di fuori dell'Unione europea, il che risulta in 
contrasto con le norme sul trattamento dei dati (gdpr) in vigore da maggio 2018". A sottolineare 
i rischi per la privacy di una prassi che sta diventando un'abitudine - il consulto via chat - è 
l'esperto di tecnologie nel campo medico Marco Masoni, del Dipartimento di Medicina 
sperimentale clinica dell'università di Firenze. 
 
Attenzione, l'allarme non è sull'uso del mezzo (la chat) quanto sul trattamento dei dati sensibili, 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/07/08/news/a_medici_e_pazienti_piace_whatsapp_ma_viola_la_privacy-230726913/
https://finanza.repubblica.it/News/2019/05/23/medici_sempre_piu_digitali_l80percento_manda_mail_e_whatsapp_ai_pazienti-33/
https://www.repubblica.it/economia/2019/05/21/news/sanita_digitale_l_italia_spende_di_piu_ma_ancora_penalizzati_i_cittadini_di_alcune_regioni-226809862/


alla luce del nuovo regolamento europeo (il Gdpr) che ne garantisce la tutela. Un problema 
affrontato già da diverse analisi - una tra tutte Are you ready for general data protection 

regulation? di Bernadette John sul British Medical Journal (Bmj) - che pur riconoscendo i 
vantaggi derivati dall'uso delle app di messaggistica nel rapporto medico-paziente, ricordano 
tuttavia "ai dottori che non possono utilizzare WhatsApp senza entrare in contrasto con il Gdpr". 
Essendo sempre maggiore "il numero di medici che usa questo strumento di comunicazione", la 
rivista Bmj propone, in alternativa, lo sviluppo di app di messaggistica istantanea appositamente 
dedicate. 
 
Sarebbe buona prassi che i medici che vogliano utilizzare i social media "facciano riferimento 
alle linee guida stabilite dall'American medical association e dalla British medical association", 
ricorda Masoni. Quest'ultime, definite nel Social media, ethics and professionalism del 2017, la 
guida all'uso corretto dei social media, spaziano dalla protezione della privacy del paziente al 
mantenimento dei confini professionali. Le raccomandazioni guidano il 'medico' dal non postare 
qualcosa "che domani non vorresti vedere sul giornale", all'attenzione nel dare consigli tramite 
social, fino a una gestione attenta delle opzioni di privacy.  

 

 

https://www.bmj.com/bmj/section-pdf/955381?path=/bmj/359/8130/Careers.full.pdf
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Medici radiati, mille giorni per la sanzione definitiva. 
Ecco come vengono aggirati i provvedimenti 
disciplinari 

 
ARTICOLI CORRELATI 

Sei stato radiato dall'ordine? Hai tre anni di tempo per cambiare aria e rifarti una posizione in Europa. 
Dal momento della sanzione ordinistica al giudizio d'appello in Cceps passano circa mille giorni, e poi 
se va male c'è la Cassazione. In questo modo, medici radiati in Italia continuano ad esercitare e a 
propugnare le loro idee in altri stati europei. In Svizzera si parla almeno di due casi, uno lombardo e 
uno sardo, tuttora in possesso di certificato 'good professional standing'. Come si legge nel testo 
firmato dai consiglieri ticinesi UdC e Lega dei Ticinesi, non sarebbero pochi i camici "d'importazione" 
che "diffondono fake news su vaccini e terapie non supportate da prove scientifiche" e "hanno portato 
alla situazione attuale di un'epidemia di morbillo nel Canton Berna". Ma com'è possibile tenere intatto 
il certificato di onorabilità professionale in questi casi? In Italia un medico non è colpevole finché non 
è stata confermata la sentenza disciplinare dalla Commissione Esercenti Arti e Professioni sanitarie-
Cceps. Quest'ultima, dopo un periodo di inattività dovuto a discordanze sulla composizione, è tornata a 
emanare sentenze. Ma i tempi di attesa sono lunghissimi. «Il ricorso alla Cceps sospende 
automaticamente la sanzione ordinistica; la sentenza della Commissione però in genere non arriva 
prima di 2-3 anni», ha spiegato al Giornale della Previdenza Enpam Cosimo Nume, membro Cceps e 
responsabile area comunicazione della Fnomceo. Attualmente, ci sono in linea 210 contenziosi, 142 di 
medici e 68 di odontoiatri. Tra essi, casi di violenza sessuale, concorso esterno in associazione 
mafiosa, prestanomismo ad abusivi, pubblicità ingannevole, promozione di fake news e teorie 
antiscientifiche. Per il presidente Cceps Antonio Pasca, sarebbe indispensabile contare su una banca 
dati internazionale contenente almeno i nomi dei soggetti che si sono resi responsabili di gravissima 
negligenza o imperizia professionale. La risposta a questa istanza l'Unione Europea l'aveva pensata, 
nel progetto rivolto a dotare di tessera professionale comunitaria medici ed altri operatori sanitari di 
stati membri Ue. Si tratta della banca dati Imi, una sorta di meccanismo di allerta internazionale che 
prevede l'informatizzazione dei dati di tutti i professionisti da parte dell'ente individuato in ciascuno 
stato membro come di riferimento, e il contrassegno con un "alert" di ogni professionista oggetto di 
provvedimento disciplinare. A inizio 2018 il Ministero della Salute l'aveva in agenda insieme all'inizio 
della produzione delle tessere professionali per farmacisti, infermieri e fisioterapisti; i medici 
sarebbero dovuti venire subito dopo ma, come abbiamo scritto di recente, tutto il sistema dell'European 
Professional Card è in crisi. «Il sistema Imi esiste ed è attivo, in teoria», dice Nicola D'Autilia 
vicepresidente del Consiglio europeo degli Ordini dei medici-CEOM. «In ogni stato membro gli ordini 
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locali o i loro equivalenti trasmettono le sanzioni comminate agli iscritti all'Autorità Competente, che 
in Italia sarebbe il Ministero della Salute. Quest'ultimo ha demandato la gestione delle pratiche alla 
Fnomceo, la quale è incaricata di trasmettere le sanzioni una volta passate in giudicato. Ma qui si 
aprono tre problemi. Primo, da uno stato membro all'altro i tipi di sanzioni disciplinari e le malefatte 
che le motivano sono differenti, e sarebbe necessaria una discussione tra paesi su come tenerne conto». 
In Italia, è stata scelta la linea in base alla quale gli ordini comunicano solo sospensioni e radiazioni 
agli uffici governativi. «Poi entrano in gioco secondo e terzo fattore di rallentamento: la lentezza dei 
contenziosi in appello in Cceps e la possibilità per il medico comunque condannato di fare ricorso in 
Corte di Cassazione», dice D'Autilia. C'è da dire, infine, che in alcuni paesi non si attendono tre gradi 
di giudizio per mettere mano al good standing, «tra i paesi più incisivi c'è il Regno Unito dal quale 
come presidente Omceo a Modena avrò ricevuto 5-6 segnalazioni su medici da lì provenienti; la 
Svizzera su alcuni elementi soggiace alle regole europee ed è per questo che la Banca Imi potrebbe 
tornare comoda anche se non è stato membro Ue». La partita doveva essere presa in mano a inizio 
2018 dalla Commissione Ue, ma -complice la fase di riflessione attraversata dall'Unione Europea - fin 
qui nessuno ha rilanciato l'idea. E da noi proposte provenienti dalla Cceps per dare priorità ai casi dove 
le accuse sono più gravi sono state accolte con perplessità. Risultato: «Le trasmissioni all'estero di 
eventuali sanzioni ai medici italiani in Italia continuano a scontare un'inaccettabile lentezza dell'iter 
giudiziario». 

 




