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Manovra, rinnovati fondi per farmaci 
innovativi oncologici e non

I fondi per i farmaci innovativi, oncologici e non, saranno rinnovati per il triennio 
in manovra. A confermarlo all'Adnkronos Salute è il viceministro della Salute, Pierpaolo 
Sileri. I due fondi valgono 500 milioni di euro l'uno e sono stati creati nel 2017 dopo 
l'arrivo in commercio di medicinali molto costosi, come quelli contro l'epatite C, oltre a 
varie terapie anticancro.

"I risparmi in salute, ad esempio quello derivanti dall’impiego dei biosimilari - scrive poi 
Sileri in un post su Facebook - devono essere reinvestiti nel settore salute. 
Bisognerà porre attenzione a tutto il percorso oncologico, partendo dalla 
prevenzione e dai corretti stili di vita. E poi servono più investimenti in screening perché 
la mappa del cancro in Italia mostra come in alcune aree si sopravvive di più grazie ai 
programmi di screening e all'aderenza a tali programmi. I due miliardi in più da noi 
previsti per il Fondo sanitario nazionale consentiranno inoltre di avere a disposizione più 
tecnologia".

"Quanto ai biosimilari - ribadisce il viceministro - il paziente che inizia la terapia deve 
iniziare con un biosimilare perché l'efficacia e la sicurezza sono le stesse e il risparmio è
maggiore. Se invece il paziente è già in trattamento con il farmaco biologico originator il 
passaggio al biosimilare deve essere valutato dal medico. Occorre poi rivedere 
l'assistenza al paziente dopo la dimissione, coordinare i vari professionisti, migliorare le 
cure palliative, rafforzare le reti oncologiche per i pazienti pediatrici. Ottimizzare l'uso 
delle risorse è possibile con l’aiuto delle società scientifiche e dei professionisti sanitari, 
delle associazioni e dell’industria. Da questo lavoro sinergico può nascere il Ssn del 
futuro".
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Rifinanziato il Fondo dei farmaci 
oncologici, 500 milioni l'anno
Sileri, per 2021-23. Confermato anche Fondo farmaci innovativi
"Verrà rinnovato il Fondo per i farmaci oncologici per il triennio 2021-2023: sarà pari a 500 
milioni di euro per ogni annualità". Lo ha annunciato il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, 
intervenendo al XXI Congresso nazionale dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom). 
Sileri ha annunciato che sarà anche rifinanziato, nell'ambito della manovra, il Fondo per i 
farmaci innovativi.

Anche quest'ultimo sarà pari a 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023.

"Non possiamo rimanere indietro nel trattamento dei pazienti oncologici - ha affermato Sileri - e
per il futuro sarà necessario incrementare tale Fondo. Non ora - ha precisato il viceministro - ma 
in futuro e grazie ai virtuosismi che si genereranno nel sistema". Rispetto poi alla questione 
dell'aumento della spesa per i farmaci, Sileri ha sottolineato come sia "necessario un maggiore 
coinvolgimento di tutti gli attori del sistema". Così, ha sottolineato, "all'interno dei processi 
decisionali dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa, ad esempio, è necessario che entrino 
portando il loto contributo anche le società scientifiche". Secondo Sileri, inoltre, altrettanto 
"fondamentale è che i risparmi derivati vengano reinvestiti sempre nella Sanità e nello stesso 
ambito dove il risparmio si è realizzato". Indubbiamente, ha sottolineato, "la spesa per i farmaci 
oncologici è in continua crescita, ed è passata da 3.3 miliardi a 5,6 miliardi di euro in pochi anni; 
questo - ha avvertito - può portare il sistema al default se non si mettono dei paletti". Allo stesso 
tempo però, ha concluso, "è importante anche che il sistema venga snellito nelle procedure e 
che ci sia una vigilanza dello Stato sulle Regioni per assicurare l'accesso ai farmaci a tutti i 
cittadini, impedendo diseguaglianze sul territorio".
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Farmaci innovativi garantiti ai malati di 
tumore: rinnovato Fondo speciale
Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha confermato che il fondo verrà rifinanziato 
anche nel triennio 2021-2023: sarà pari a 500 milioni di euro per annualità

(Getty Images)

È una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo a chi dovrà curare il cancro nei prossimi 
anni e a chi soffre di questa malattia: il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha 
annunciato a Roma, in occasione del congresso dell’Aiom, l’Associazione italiana di 
oncologia medica, che il Fondo per i farmaci antitumorali innovativi è confermato. «Il Fondo 
verrà rifinanziato per il triennio 2021-2023: sarà pari a 500 milioni di euro per ogni 
annualità - ha detto Sileri -. Era scontato, anche per una questione di buon senso». Come 
dire che non si possono lasciare «scoperti» pazienti di fronte a terapie personalizzate 
sempre più efficaci, anche se costose.

Costi in crescita
Più nel dettaglio. Negli ultimi anni il costo dei farmaci antitumorali innovativi (quelli, cioè, 
che sono il risultato di ricerche sempre più sofisticate e possono davvero garantire un 
aumento di sopravvivenza per i pazienti) è in costante crescita e non può essere sostenuto 
dalle risorse sanitarie normalmente disponibili, pena l’esclusione di molti pazienti dalle 
cure. Ecco perché è stato istituito, con la Legge di Bilancio del 2017, un Fondo per i 
farmaci innovativi. Una metà di questo Fondo è dedicato ai farmaci oncologici e l’altra metà 
ad altre terapie innovative per altre patologie, come è stato per l’epatite C. Adesso il 



viceministro Sileri conferma che verrà rifinanziato nell’ambito della Manovra di bilancio. Ma 
per affrontare il problema cancro nel nostro Paese non si può fare affidamento soltanto su 
questa rinnovata disponibilità economica. Occorre ragionare a più ampio spettro.

I biosimilari
Per rimanere ancora un momento nel settore «cure farmacologiche» va ricordato che, nel 
2018, le uscite per i farmaci anti-cancro hanno raggiunto i cinque miliardi e 659 milioni. 
Occorre, dunque, risparmiare, anche promuovendo l’uso dei farmaci biosimilari, farmaci 
cioè che non hanno più il brevetto e possono essere prodotti a più basso costo. «I 
biosimilari permettono risparmi fino al 20 per cento - commenta Giordano Beretta, 
presidente eletto Aiom e responsabile dell’Oncologia Medica all’Humanitas Gavazzeni di 
Bergamo -, ma dovrebbero essere impiegati nei pazienti all’inizio del trattamento e non con
sostituzioni automatiche quando il malato ha già cominciato una cura con i farmaci 
“originali”». In ogni caso, conferma il viceministro Sileri, la decisione sull’utilizzo dei 
farmaci, biosimilari compresi, deve sempre essere una prerogativa del medico. E
aggiunge: «Il risparmio non deve essere fine a se stesso, ma va reinvestito per ampliare le 
opportunità di cura ai malati».

Screening
I farmaci però non bastano. Certo, aiutano a controllare la malattia e oggi garantiscono, in 
molti casi, lunghe sopravvivenze, grazie a terapie sempre più personalizzate. Ma il 
problema è anche a monte. E sta nella prevenzione. Primaria che significa evitare i fattori 
di rischio che possono predisporre alla malattia (per esempio il fumo) o secondaria (che 
vuol dire scoprire il tumore nelle sue fasi iniziali con esami di screening, come la 
mammografia per il tumore al seno, o la ricerca del sangue occulto nelle feci, per quello del 
colon). «I nuovi casi di tumore, in Italia, tendono a diminuire - ha confermato Stefania Gori, 
presidente nazionale Aiom e direttore del Dipartimento Oncologico Ospedale Don Calabria 
a Negrar (Verona) -. E il calo delle diagnosi va ricondotto soprattutto ai programmi di 
screening».
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Sileri, “Rinnovato il Fondo oncologici, 500 milioni l'anno”

L’appello degli oncologi riuniti a Congresso accolto dal Ministero della salute che conferma lo 
stanziamento di 500 milioni di euro all'anno per rifinanziare nei prossimi tre anni sia il Fondo 
destinato ai farmaci oncologici sia quello per i farmaci innovativi

 

Aumentare entro 5 anni del 10% le percentuali di adesione agli screening e garantire al maggior numero 

di pazienti l’accesso alle terapie più innovative. Sono i due obiettivi più importanti annunciati dagli 

oncologi in apertura del XXI Congresso nazionale che si apre oggi a Roma. “Così – sostengono gli 

oncologi – sarà possibile salvare più vite, diminuendo il numero dei nuovi casi e garantendo risparmi al 

sistema sanitario”. Ma a patto di poter contare sul Fondo per i farmaci innovativi, istituito per la prima 

volta con la Legge di Bilancio del 2017, e di cui ora l’Associazione Italiana di Oncologia Medica chiede il 

rinnovo. Richiesta accolta dal Ministero della Salute.

L’appello degli oncologi per il rinnovo del Fondo farmaci oncologici ….
“È urgente la conferma di questa fonte di risorse dedicate – afferma Stefania Gori, presidente nazionale 
Aiom e direttore dipartimento oncologico, Irccs Ospedale Sacro Cuore Don Calabria-Negrar. Nel 2018, il 
limite di 500 milioni di euro è stato sforato, infatti la spesa per i farmaci oncologici innovativi con accesso 
al Fondo è stata pari a 657 milioni. Per questo ne chiediamo non solo la conferma, ma anche un 
incremento”. Le uscite per i farmaci anticancro nel 2018, in Italia, hanno raggiunto i 5 miliardi e 659 
milioni.

……la risposta del Ministero della Salute
A rispondere all’appello degli oncologi è il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri: “Come richiesto 

dal buon senso – dichiara al Congresso Aiom – vi annuncio che sia il Fondo per i farmaci innovativi sia 



quello per gli oncologici verrà rinnovato per il prossimo triennio con uno stanziamento di altri 500 milioni 

di euro per ciascun Fondo”. “Ma - sottolinea Sileri - sarà necessario dare attenzione a tutto il percorso

oncologico a partire dalla prevenzione sia favorendo corretti stili di vita sia incentivando gli screening che 

vanno ampliati soprattutto nelle regioni del sud dove i programmi partono in modo disomogeneo. 

Bisogna migliorare l’intero percorso terapeutico e da questo punto di vista avere due miliardi in più per 

l’edilizia sanitarie e l’ammodernamento tecnologico è una boccata d’ossigeno perché significa avere a 

disposizione più tecnologia per Tac, mammografie e altri strumenti diagnostici”.

Biosimilari per tutti i nuovi pazienti, ma no alla sostituibilità automatica
Una possibile fonte di ottimizzazione possono essere i biosimilari che potrebbero permettere risparmi 
fino al 20%, liberando risorse per consentire l’accesso a terapie innovative. “La posizione di Aiom -
chiarisce Giordano Beretta, presidente eletto Aiom e responsabile dell’Oncologia Medica all’Humanitas 
Gavazzeni di Bergamo - è che dovrebbero essere impiegati in tutti i pazienti che iniziano un nuovo 
trattamento. Siamo però preoccupati per la proposta di Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) di inserire 
una modifica legislativa che, già a partire dalla Legge di Bilancio del 2020, consentirebbe la sostituibilità 
automatica di un farmaco biologico con il biosimilare di riferimento, soprattutto perché si potrebbe 
innescare un meccanismo di continua, ripetuta, sostituzione del farmaco sulla base solo di requisiti 
economici. Aiom, come sottolineato anche da altre società scientifiche, ritiene che la scelta del 
trattamento debba rimanere una decisione affidata esclusivamente al medico prescrittore. Principio che 
vale soprattutto per i pazienti già in cura, in cui la scelta dell’eventuale passaggio da una terapia all’altra 
rientra nell’esclusivo giudizio clinico”.
Sull’uso dei biosimilari si è espresso anche il vice-ministro Sileri: “Concordo con gli oncologi sul fatto che 
un paziente che sta iniziando la terapia deve farlo con i biosimilari visto che l’Ema e l’Aifa hanno ribadito 
che l’efficacia e la sicurezza sono le stesse ma lascerei la decisione sugli switch al medico discutendone 
anche con il paziente per non correre il rischio della non aderenza alla terapia”. 

Il problema dell’adesione agli screening
Uno degli obiettivi che gli oncologi si propongono di raggiungere grazie al Fondo innovativi è quello di 
migliorare l’adesione agli screening. In Italia solo il 55% delle donne esegue la mammografia per 
individuare in fase iniziale il carcinoma della mammella, la neoplasia più frequente in tutta la popolazione 
(53.500 nuovi casi stimati nel 2019). E soltanto il 41% dei cittadini effettua il test per la ricerca del 
sangue occulto fecale per la diagnosi precoce del cancro del colon-retto, il secondo per incidenza 
(49.000 nel 2019). “I nuovi casi di tumore, in Italia, tendono a diminuire – afferma Gori. Nel 2019 sono 
stimate 371mila diagnosi. Aumentano invece le persone che vivono dopo la scoperta della malattia: oggi 
sono quasi 3 milioni e mezzo. Il calo complessivo delle diagnosi va ricondotto soprattutto all’efficacia dei 
programmi di screening”.

Tumore del colon-retto e alla mammella: riduzione della mortalità grazie agli screening
“Quello per il tumore del colon-retto permette di individuare anche i polipi a rischio di trasformazione 
maligna – continua Giordano Beretta. Nel 2017, oltre 6 milioni di cittadini di età compresa tra i 50 e i 69 
anni sono stati invitati a eseguire il test. La partecipazione complessiva si attesta solo al 41%, con quasi 



trenta punti percentuali di differenza fra Nord (52%) e Sud (24%). Nonostante la bassa adesione, questa 
attività ha portato, nel 2017, all’individuazione e al trattamento di 3.061 carcinomi e di 17.379 adenomi 
avanzati”. Ma se da un lato aumentano gli inviti, dall’altro diminuiscono i cittadini che aderiscono: per lo 
screening del colon-retto dal 47% nel biennio 2009/2010 al 41% nel 2017, per la mammografia la 
tendenza è stabile (56% nel biennio 2011/2012, 55% nel 2017). “Il nostro obiettivo - ribadisce Gori - è
aumentare del 10% le percentuali di adesione entro 5 anni. Così potremo salvare più vite, diminuendo il 
numero dei nuovi casi e garantendo risparmi al sistema sanitario. Questo progetto è complementare alla 
revisione dell’assistenza oncologica nel nostro Paese”.

L’importanza delle reti oncologiche regionali
Un altro problema ancora sul tappeto, infatti, è quello delle reti oncologiche regionali, oggi attive soltanto 
in Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta, Veneto, Toscana, Umbria, Liguria, Puglia, Campania e nella 
Provincia autonoma di Trento. “Le reti - sottolinea la presidente Gori - rappresentano il modello per 
garantire in tutto il nostro Paese l’accesso a diagnosi e cure appropriate e di qualità, per razionalizzare 
risorse, professionalità e tecnologie, e per arginare il fenomeno preoccupante delle migrazioni sanitarie”.

Garantire l’appropriatezza
Obiettivi ambiziosi questi annunciati dagli oncologi da raggiungere con grande attenzione al tema 
dell’appropriatezza. “Il corretto utilizzo dei test molecolari - continua Stefania Gori - consente di 
individuare il farmaco ‘giusto’ nel paziente ‘giusto’, evitando inutili tossicità e garantendo risparmi al 
sistema sanitario. È il concetto di oncologia di precisione. Perché il paziente possa ricevere una terapia 
di precisione sono necessarie una diagnosi accurata e una definizione del profilo molecolare della 
malattia con test specifici. Sono più di 100 i centri certificati nel nostro Paese accreditati per l’esecuzione 
di questi esami, che permettono di individuare in anticipo la cura adatta a ogni paziente colpito da 
tumore. L’Italia è al vertice a livello europeo nell’oncologia di precisione, proprio grazie alla rete 
nazionale per i test bio-molecolari istituita da Aiom e Siapec-Iap (Società Italiana di Anatomia Patologica 
e Citologia Diagnostica)”.
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Gori (Aiom): "Importante conferma Fondo per 
oncologici. Nel 2018 superato lo stanziamento di 
500 milioni"
Meno casi di cancro e più diagnosi in fase precoce. È necessario adottare provvedimenti urgenti per ridurre il 
carico di malattia e per sensibilizzare i cittadini sul ruolo della prevenzione primaria (stili di vita sani) e 
secondaria (screening anticancro). Nel nostro Paese, solo il 55% delle donne esegue la mammografia per 
individuare in fase iniziale il carcinoma della mammella, la neoplasia più frequente in tutta la popolazione 
(53.500 nuovi casi stimati nel 2019). E soltanto il 41% dei cittadini effettua il test per la ricerca del sangue 
occulto fecale per la diagnosi precoce del cancro del colon-retto, il secondo per incidenza (49.000 nel 2019).

Non solo. Per garantire a tutti i pazienti le terapie più efficaci, gli oncologi chiedono alle Istituzioni la conferma 
del Fondo per i farmaci innovativi, istituito per la prima volta con la Legge di Bilancio del 2017.

L’appello viene dal XXI Congresso Nazionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), che si 
apre oggi a Roma.

“È urgente la conferma di questa fonte di risorse dedicate – afferma Stefania Gori, Presidente Nazionale 
AIOM e Direttore dipartimento oncologico, IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria-Negrar -. Nel 2018, il 
limite di 500 milioni di euro è stato sforato, infatti la spesa per i farmaci oncologici innovativi con accesso al 
Fondo è stata pari a 657 milioni. Per questo ne chiediamo non solo la conferma, ma anche un incremento”.

Le uscite per i farmaci anticancro nel 2018, in Italia, hanno raggiunto i 5 miliardi e 659 milioni. “I 
biosimilari permettono risparmi fino al 20%, liberando risorse per consentire l’accesso a terapie innovative –
spiega Giordano Beretta, Presidente eletto AIOM e Responsabile dell’Oncologia Medica all’Humanitas 
Gavazzeni di Bergamo – e la posizione di AIOM è che dovrebbero essere impiegati in tutti i pazienti che 
iniziano un nuovo trattamento. Siamo però preoccupati per la proposta di AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) 
di inserire una modifica legislativa che, già a partire dalla Legge di Bilancio del 2020, consentirebbe la 
sostituibilità automatica di un farmaco biologico con il biosimilare di riferimento, soprattutto perché si potrebbe 
innescare un meccanismo di continua, ripetuta, sostituzione del farmaco sulla base solo di requisiti economici. 
AIOM, come sottolineato anche da altre società scientifiche, ritiene che la scelta del trattamento debba 
rimanere una decisione affidata esclusivamente al medico prescrittore. Principio che vale soprattutto per i 
pazienti già in cura, in cui la scelta dell’eventuale passaggio da una terapia all’altra rientra nell’esclusivo 
giudizio clinico”.

“I nuovi casi di tumore, in Italia, tendono a diminuire – afferma Stefania Gori –. Nel 2019 sono stimate 371mila 
diagnosi (erano 373mila nel 2018). Aumentano invece le persone che vivono dopo la scoperta della malattia: 
oggi sono quasi 3 milioni e mezzo (3.460.025, erano 2 milioni e 244 mila nel 2006, 2 milioni e 587mila nel 
2010, circa 3 milioni nel 2015).

Il calo complessivo delle diagnosi va ricondotto soprattutto all’efficacia dei programmi di screening”. “Quello per 
il tumore del colon-retto permette di individuare anche i polipi a rischio di trasformazione maligna – continua
Giordano Beretta –. Nel 2017, oltre 6 milioni di cittadini di età compresa tra i 50 e i 69 anni sono stati invitati a 
eseguire il test. La partecipazione complessiva si attesta solo al 41%, con quasi trenta punti percentuali di 
differenza fra Nord (52%) e Sud (24%). Nonostante la bassa adesione, questa attività ha portato, nel 2017, 
all’individuazione e al trattamento di 3.061 carcinomi e di 17.379 adenomi avanzati. Da un lato aumentano gli 
inviti, dall’altro diminuiscono i cittadini che aderiscono: per lo screening del colon-retto dal 47% nel biennio 
2009/2010 al 41% nel 2017, per la mammografia la tendenza è stabile (56% nel biennio 2011/2012, 55% nel 



2017)”. “Abbiamo già attivato campagne di prevenzione rivolte in particolare agli anziani, che dovremo ampliare 
ulteriormente – afferma la Presidente AIOM –. Il nostro obiettivo è aumentare del 10% le percentuali di 
adesione entro 5 anni. Così potremo salvare più vite, diminuendo il numero dei nuovi casi e garantendo 
risparmi al sistema sanitario. Questo progetto è complementare alla revisione dell’assistenza oncologica nel 
nostro Paese”.

“Devono essere inoltre implementate le reti oncologiche regionali, oggi attive soltanto in Lombardia, Piemonte 
e Valle D’Aosta, Veneto, Toscana, Umbria, Liguria, Puglia, Campania e nella Provincia autonoma di Trento –
sottolinea la Presidente Gori –. Le reti rappresentano il modello per garantire in tutto il nostro Paese l’accesso 
a diagnosi e cure appropriate e di qualità, per razionalizzare risorse, professionalità e tecnologie, e per arginare 
il fenomeno preoccupante delle migrazioni sanitarie”.

“Ma la conferma del Fondo non deve esimerci dall’obbligo dell’appropriatezza – continua Gori –. Il corretto 
utilizzo dei test molecolari consente di individuare il farmaco ‘giusto’ nel paziente ‘giusto’, evitando inutili 
tossicità e garantendo risparmi al sistema sanitario. È il concetto di oncologia di precisione. Perché il paziente 
possa ricevere una terapia di precisione sono necessarie una diagnosi accurata e una definizione del profilo 
molecolare della malattia con test specifici. Sono più di 100 i centri certificati nel nostro Paese accreditati per 
l’esecuzione di questi esami, che permettono di individuare in anticipo la cura adatta a ogni paziente colpito da 
tumore. L’Italia è al vertice a livello europeo nell’oncologia di precisione, proprio grazie alla rete nazionale per i 
test bio-molecolari istituita da AIOM e SIAPEC-IAP (Società Italiana di Anatomia Patologica e Citologia 
Diagnostica)”.

Un altro punto critico è costituito dall’adesione alle cure. “Maggior aderenza significa minor rischio di 
ospedalizzazione, minori complicanze associate alla malattia, maggiore sicurezza ed efficacia dei trattamenti e 
riduzione dei costi per le terapie – conclude la Presidente Gori –. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
stimato che solo il 50% delle persone colpite da malattie croniche segue correttamente le terapie, un problema 
che interessa anche i pazienti oncologici. E, per affrontarlo, AIOM e Fondazione AIOM hanno aderito al 
Comitato Italiano per l’Aderenza alla Terapia (CIAT) e a quello europeo, che riuniscono società scientifiche, 
medici farmacisti, infermieri, Istituzioni e associazioni di pazienti. E, per la prima volta, una sessione del 
Congresso Nazionale è dedicata a questo tema”.
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Tumori, oncologi: più di 2 anni per accedere nuovi farmaci 

"I prontuari terapeutici regionali devono essere aboliti" 

Roma, 25 ott. (askanews) – I prontuari terapeutici regionali vanno aboliti. Oggi, nella maggior parte delle 
Regioni, hanno carattere vincolante e determinano gravi conseguenze a danno dei pazienti oncologici, 
che in qualche caso devono aspettare più di due anni per accedere ai farmaci anticancro innovativi. 
Tempi di latenza che nel nostro Paese sono, in parte, superati con diverse disposizioni che regolano 
l’accesso e la prescrizione di farmaci già approvati dall’ente regolatorio europeo (EMA, European 
Medicines Agency), prima del rimborso a carico del Servizio Sanitario Nazionale: è il cosiddetto early 
access, cioè l’accesso anticipato alle terapie.  
La denuncia arriva dall’Aiom – Associazione Italiana di Oncologia Medica, ed in una nota si spiega che i 
percorsi principali sono l’accesso al Fondo AIFA del 5% e la legge 648/1996, che consentono la totale 
rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, e l’uso compassionevole/nominale, con fornitura 
gratuita da parte dell’azienda farmaceutica.  
Proprio per sensibilizzare oncologi e pazienti, Aiom e Fondazione AIOM hanno realizzato per la prima 
volta due opuscoli sull’early access, che saranno distribuiti in tutte le oncologie e presso le associazioni 
dei pazienti. Le pubblicazioni, rese possibili con il supporto non condizionato di AstraZeneca, sono 
presentate oggi al XXI Congresso Nazionale AIOM in corso a Roma. “I farmaci autorizzati dall’agenzia 
regolatoria europea vengono commercializzati nei singoli Stati membri dopo periodi più o meno lunghi, 
che possono essere anche molto diversi – afferma Stefania Gori, Presidente Nazionale AIOM e Direttore 
dipartimento oncologico, IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria-Negrar -. 
 
Il tempo che trascorre fra il deposito del dossier di autorizzazione e valutazione presso l'EMA e l'effettiva 
disponibilità di una nuova terapia nella Regione italiana che per prima rende disponibile il farmaco si 
aggira intorno a 800 giorni. Questo lungo processo, che va dall'approvazione europea alla reale 
disponibilità del farmaco per i pazienti italiani, può penalizzare fortemente i malati, specialmente nel caso 
di molecole innovative. È fondamentale, quindi, garantirne una disponibilità più tempestiva. Per ridurre i 
tempi di latenza devono essere superati i prontuari terapeutici regionali". Oggi in Italia, accanto al 
Servizio Sanitario Nazionale, convivono 19 Regioni e 2 Province autonome, che presiedono altrettanti 
comitati che valutano il recepimento del farmaco nelle strutture sanitarie del loro territorio. 
Nella maggior parte delle regioni italiane è presente un prontuario terapeutico (ospedaliero) regionale 
(PTOR) vincolante: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, 
P.A. Trento, P.A. Bolzano, Puglia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta. Il Molise ha 
adottato un PTOR non vincolante. Ulteriore variabilità viene riportata da Regioni come Lombardia, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia che non hanno un PTOR ma si riferiscono a prontuari di USL/ASL e la 
Regione Toscana che utilizza Prontuari di Area Vasta. "Nel 2019, in Italia, sono stimati 371mila nuovi 
casi di cancro - spiega Fabrizio Nicolis, presidente Fondazione AIOM -. I prontuari terapeutici locali, di 
fatto, aggiungono uno step nell'iter, già di base lungo, di approvazione e recepimento del nuovo farmaco, 
prima che quest'ultimo sia realmente disponibile per il paziente. Assistiamo a situazioni in cui l'accesso a 
una terapia è possibile per pazienti di una Regione ma non per quelli di una regione contigua. 

 

 

https://www.askanews.it/cronaca/2019/09/24/diminuiscono-i-nuovi-casi-di-tumore-cresce-la-sopravvivenza-pn_20190924_00173/
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Accesso ai nuovi farmaci: aboliamo i prontuari 

regionali 

In Italia i pazienti attendono oltre 2 anni prima di poter accedere alle nuove terapie. Tempi troppo lunghi 

che possono essere, in parte, accorciati grazie all’accesso anticipato. Due opuscoli spiegano come 

 
Come fare a garantire ai pazienti l’accesso alle nuove terapie? Gli oncologi italiani, riuniti a Roma nel 

loro congresso annuale, lanciano una proposta: abolire i prontuari terapeutici regionali. Il tempo che 

trascorre fra l’approvazione europea da parte dell’ente regolatorio (EMA) e il momento in cui il farmaco è 

disponibile supera a volte i due anni. “I farmaci autorizzati dall’agenzia regolatoria europea vengono 

commercializzati nei singoli Stati membri dopo periodi più o meno lunghi, che possono essere anche 

molto diversi – afferma Stefania Gori, Presidente Nazionale AIOM e Direttore dipartimento oncologico, 

IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria-Negrar -. Il tempo che trascorre fra il deposito del dossier di 

autorizzazione e valutazione presso l’EMA e l’effettiva disponibilità di una nuova terapia nella Regione 

italiana che per prima rende disponibile il farmaco si aggira intorno a 800 giorni. Questo lungo processo, 

che va dall’approvazione europea alla reale disponibilità del farmaco per i pazienti italiani, può 

penalizzare fortemente i malati, specialmente nel caso di molecole innovative. È fondamentale, quindi, 

garantirne una disponibilità più tempestiva. Per ridurre i tempi di latenza devono essere superati i 

prontuari terapeutici regionali”.  

La differenze sul territorio 

Oggi nelle 19 Regioni e le 2 Province autonome esistono comitati che valutano il recepimento del 

farmaco nelle strutture sanitarie del loro territorio. In 14 Regioni italiane e nelle due province autonome è 

presente un prontuario terapeutico (ospedaliero) regionale (PTOR) vincolante mentre nelle altre c’è una 

variabilità di gestione. I prontuari terapeutici locali, di fatto, aggiungono uno step nell’iter, già di base 

lungo, di approvazione e recepimento del nuovo farmaco, prima che quest’ultimo sia realmente 

disponibile per il paziente”, spiega Fabrizio Nicolis, presidente Fondazione AIOM. “Assistiamo a 

situazioni in cui l’accesso a una terapia è possibile per pazienti di una Regione ma non per quelli di una 

Regione contigua. Realtà inaccettabili, se pensiamo soprattutto ai farmaci oncologici, per cui un accesso 

omogeneo sul territorio costituisce un aspetto di fondamentale importanza per l’efficacia e l’equità del 

https://www.repubblica.it/oncologia/diritti/2019/10/25/news/accesso_ai_nuovi_farmaci_aboliamo_i_prontuari_regionali-239453660/


trattamento. Inoltre la riduzione progressiva dei budget delle aziende ospedaliere e sanitarie può porre gli 

oncologi di fronte a scelte etiche fra allocazione delle risorse disponibili e scelta delle terapie”. Insomma, 

uno step burocratico che nulla aggiunge dal punto di vista scientifico.  

Come si fa ad accorciare i tempi 

I tempi di latenza sono, in parte, superati grazie al cosiddetto early access, cioè l’accesso anticipato alle 

terapie. Che in Italia può avvenire grazie a numerose "uscite di emergenza". "Innanzitutto, la legge 

648/1996 prevede la possibilità di erogare, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, farmaci con 

specifiche caratteristiche. In particolare, nei casi in cui non siano disponibili alternative terapeutiche 

valide. Vi è poi il Fondo AIFA 5% per l’impiego, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di farmaci 

orfani per il trattamento di malattie rare e di terapie che rappresentano una speranza di cura, in attesa della 

commercializzazione, per particolari e gravi patologie”, sottolinea Massimo Di Maio, del Dipartimento di 

Oncologia dell’Università di Torino e Direttore dell’Oncologia dell’Ospedale Mauriziano di Torino -. . 

 

Un’altra via è quella della legge 94/1998 (detta anche ‘Legge Di Bella’) che consente la prescrizione da 

parte di un medico, sotto la sua esclusiva e diretta responsabilità, di medicinali regolarmente in 

commercio, per uso al di fuori delle condizioni di registrazione. È il cosiddetto impiego off label, in cui la 

terapia è a carico del paziente o dell’azienda sanitaria in caso di ricovero Molto importante anche il 

Decreto Ministeriale del 7 settembre 2017, che disciplina il ricorso al cosiddetto ‘uso compassionevole’ di 

un farmaco sottoposto a sperimentazione clinica, al di fuori della sperimentazione stessa, in pazienti 

affetti da malattie gravi o rare o che si trovino in pericolo di vita, quando, a giudizio del medico, non vi 

siano ulteriori valide alternative terapeutiche, o nel caso in cui il paziente non possa essere incluso in uno 

studio o, ai fini della continuità terapeutica, per malati già trattati con beneficio clinico nell’ambito di una 

sperimentazione almeno di fase II conclusa. Programmi i cui costi sono sostenuti dalle case farmaceutiche 

che producono il farmaco. 

Proprio per sensibilizzare oncologi e pazienti, AIOM e la sua Fondazione hanno realizzato per la prima 

volta due opuscoli sull’early access, rese possibili con il supporto non condizionato di AstraZeneca, che 

saranno distribuiti in tutte le oncologie e presso le associazioni dei pazienti. 
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