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Introduzione – i punti chiave

• una società scientifica guida i processi assistenziali se è in grado di produrre 
dati e conoscenze rilevanti per il SSN

• la SIFO nella sua espressione ospedaliera e territoriale è una struttura 
"trasversale" a tutti i processi assistenziali

• la SIFO rappresenta una rete capillare - diffusa - di prossimità indispensabile 
per realizzare la continuità H-T e l'assistenza sanitaria territoriale

• il grande progetto futuro della SIFO: passare dalla gestione del farmaco alla 
governance dell'intero processo assistenziale e dei PDTA.
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I Processi di Cambiamento in Sanità
La IV^ Riforma 

75-80 Regi decreti Mutualistico (Bismarck)

1978 Legge 833 SSN (Beveridge – UK)

1992 D. Lgs/vo 502 Aziendalizzazione - DRG

1999 D. Lgs/vo 229 Riordino delle ASL

2000 D. Legge 56 e Riforma Titolo V Regionalizzazione

2012

2015 

Legge 189/2012 Decreto Balduzzi

DM 70

Cure Primarie H-24
Chronic Care Model
Reti cliniche integrate  
PDTA



Cronicità, presa in carico, continuità HT

Piano Nazionale della 
Cronicità

Nuovo sistema di 
Garanzia LEA



Cronicità – assistenza territoriale:
gli atti istituzionali

• Piano Nazionale della Cronicità

• Piani Regionali della Cronicità (11)

• Istituzione della Cabina di Regia 

• Decreto Ministeriale 12 marzo 2019 – Nuovo Sistema di Garanzia per il Monitoraggio 

dell’assistenza 

• Il Patto per la Salute 2019

• Legge di Bilancio 2019

• DL Cura Italia - DL Rilancio

• FSN – MES – Recovery Fund 



75%

21%

75%

L’assorbimento di risorse in funzione del grado di 
complessità della popolazione

Il peso della cronicità sul FSN

9

La popolazione con 
più comorbidità 

(21%) assorbe il 75% 
dei costi complessivi



354 231585

CERCA PDTA: la ricognizione dei PDTA Regionali 

documenti pubblicati fino al 2019

PDTA per le 
malattie ad elevata 

prevalenza

PDTA per le 
malattie rare
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Le attività future del farmacista clinico

1. Stratificazione del rischio – Programmazione della presa in carico

2. Valutare i costi assistenziali integrati

3. Individuare e monitorare le popolazioni target dei nuovi farmaci

4. Partecipare alla organizzazione e allo sviluppo della Oncologia Mutazionale 
in Italia

5. Governare la sfida del Digital Therapeutics (DTx)
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La stratificazione della complessità clinica e organizzativa 
come strumento di programmazione 

La Regione, tramite i DB esegue 
una stratificazione della 

popolazione in base alla sua 
complessità/gravità 

(es. in 5 score)

Score 1
Destinati a programmi di 

prevenzione 
(più afferente al sociale) 

Score 2-3 Presa in carico del paziente –
Specialista – MMG - Distretto

Score 4-5
Presa in carico da parte dello 
specialista e delle strutture 

residenzialiAu
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Modelli organizzativi di reale presa in carico basati sui PDTA

Centrale operativa per l’ingresso e la 
definizione delle differenti 

responsabilità dei professionisti resta 
alla Regione in accordo con le ASL

La Regione esegue 
l’identificazione dei 

potenziali pazienti affetti 
dalle principali patologie 

croniche

La Regione trasmette i dati 
del singolo paziente ai 

MMG e ai responsabili di 
Distretto

I MMG confermano la 
diagnosi e d’intesa con il 

Distretto definiscono il PAI

La Regione con il 
coinvolgimento delle ASL 
stabilisce e trasmette gli 
indicatori da valutare e li 
verifica periodicamente

La presa in carico mediata dai dati 
Occorre definire un modello organizzativo di reale presa in carico (procedura chiara e definita):
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Esempio 1: NAO e rischio di stroke ischemico

Maggioni AP et al. Am Heart J. 2020 Feb;220:12-19.



Esempio 1: Costi assistenziali integrati 
dei pazienti con FA dal 2012 al 2015

Maggioni AP et al. Am Heart J. 2020 Feb;220:12-19.



Esempio 2: costi assistenziali integrati dei pazienti con 
Scompenso Cardiaco in una Regione

Flusso Amministrativo
Spesa media per 

paziente (€) % Spesa

Farmaceutica 2.011 20,4
Farmaci specifici 193 9,6
Altri farmaci CV 558 27,7
Altri farmaci non CV 1.260 62,7

Ospedalizzazioni 7.431 75,5
Prestazioni specialistiche ambulatoriali 332 3,4
Totale 9.844 -



Esempio 3: costi assistenziali integrati
dei pazienti con NSCLC in una Regione

Flusso Amministrativo Spesa media per 
paziente (€)

% Spesa

Farmaceutica 2.011 20,4
Farmaci specifici 193 9,6
Altri farmaci non antineoplastici 2.620 80,7

Ospedalizzazioni 8.634 69,0
Prestazioni specialistiche ambulatoriali 631 5,0
Totale 12.512 -
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ReS Database
Assistiti codice anonimo

Disease Report:
Coorte complessiva 

con patologia

Target 
population

farmaceutica SDO specialistica esenzioni Altri 
flussi/registri

Dati sanitari correnti e identificazione delle popolazioni target 



Esempio 1: tumore mammella H+/Her2-
ReS DB population (2013): 

11,863,869

Female population aged ≥ 18: 
5,174,723 

(43.6% of overall population)

Patients affected by Metastatic Breast Cancer (MBC) : 
802 

(15.5 x 100,000 adult women)

Patients affected by de novo MBC: 
787 

(15.2 new cases x 100.000 adult women

Patients affecfed by de novo MBC with HR+: 
381 

(48.4% of de novo MBC)

Patients affected by de novo MBC with HR+ and Her2-
381 

(93.2% of de novo MBC HR+)

La coorte finale è costituita da 355 pazienti incidenti con 
tumore della mammella di 4° stadio HR+ e HER2-

(6,9 x 100.000 donne adulte)

…indicato nelle donne con carcinoma mammario in stadio 
localmente avanzato o metastatico positivo per il recettore 
ormonale (HR) e negativo per il recettore 2 per il fattore di 

crescita epidermico umano (HER2)

Piccinni et al. Clin Drug Investig. 2019 Oct;39(10):945-951. 



Esempio 2: emicrania ( ≥ 4 attacchi mese)

possible Chronic Migraine (pCM): 
3,252

(10.3% of UMN migraineurs)  

possible Episodic Migraine (pEM): 
28,263

(89.7% UMN migraineurs)

possible High 
Frequency EM: 

5,467
(17.4% of UMN 
migraineurs)

ReS DB population (2013): 
12,217,384

18+ population (2013): 
10,270,683

(84.1% of the total population)

Treated with Triptans (2013):
85,048 

(0.83% of the 18+ population)

Triptan users 
with available 2012-2015 data:

82,446
(96.9% of triptan users)

possible Low 
Frequency EM: 

22,796
(72.3% of UMN 
migraineurs)

<4 triptan dose units per month: 
50,931

(61.8% of triptan users)UMN Migraineurs 
(≥4 triptan dose units per 

month): 31,515
(38.2% of triptan users)

…indicato per la profilassi dell’emicrania in adulti che 
hanno almeno 4 giorni di emicrania al mese

La coorte finale è costituita da 31,515 pazienti adulti con ≥ 4 
attacchi di emicrania al mese e con necessità cliniche insoddisfatte 

(UMN Unmet Medical Need), suddivisi per Emicrania Cronica o 
Episodica

3,1 x 1.000 abitanti adulti

Piccinni et al. J Headache Pain. 2019 Jun 27;20(1):74.



Le attività future del farmacista clinico

1. Stratificazione del rischio – Programmazione della presa in carico

2. Valutare i costi assistenziali integrati

3. Individuare e monitorare le popolazioni target dei nuovi farmaci

4. Partecipare alla organizzazione e allo sviluppo della Oncologia Mutazionale 
in Italia

5. Governare la sfida del Digital Therapeutics (DTx)



The FDA’s approval of pembrolizumab was based on data from 149 patients with 
MSI-H or dMMR cancer who were enrolled in five multicenter, single-group 
clinical trials (90 pts colorectal cancer – 59 with 1 of 14 other cancer types)
.



Agnostic Approval Procedure 

DRUG INDICATION SPONSOR PHASE
APPROVAL

FDA EMA

KEYTRUDA® 
pembrolizumab

Solid tumors with high 
microsatellite instability (MSI-H) or 
deficit  ”Mismatch Repair deficient
(dMMR) 

MSD II YES Under 
Evaluation 

larotrectinib
Trattamento di tutte le condizioni 
incluse nella categoria delle 
neoplasie maligne 

Bayer II Accepted 
Application

Under 
Evalation

IGNYTA® entrectinib

Neoplasie della mammella-ovaio -
testa e del collo -polmone-colon 
retto - rene - pancreas -Melanoma 
- Linfomi - altre neoplasie

ROCHE II
Orphan 

Drug 
Designation

Orphan Drug
Designation



VARIABILE NUOVO 
(BIOTECNOLOGICO)

VECCHIO            
(CHIMICO) 

Prevalenza Bassa Alta

Prezzo Alto Basso 

Estensione indicazioni SI NO

Combo Therapy SI NO

Incremento durata trattamento SI NO

Modello Niche busters Blockbusters

Il vecchio e il nuovo modello di R&D



L’oncologia modifica il nuovo paradigma ? 

IL MODELLO DI R&D E MA

PRESENTE FUTURO

Istologia Biomarker

Popolazione – Biomarker Farmaco

Farmaco Indicazione

Indicazione Indipendente da istologia
IL CAMBIAMENTO DI PARADIGMA: 

WHEN A BIOMARKER DEFINES THE INDICATIONS



Procedure e Regole per implementare 
la Oncologia Mutazionale in Italia

• Il Consenso della Oncologia Italiana

• MTB : istituzione e funzioni 

• Indicazioni alla profilazione genomica 

• Attivazione della piattaforma genomica

• Procedure di accesso e di rimborsabilità 

• Impatto di spesa e di finanziamento 

Assicurare una base 
normativa primaria

Articolo sulla Legge di 
Bilancio 2020

Definire i Principi e 
rimandare ai Decreti 

attuativi



Documento di Consenso
Sviluppo e organizzazione della Oncologia Mutazionale in Italia

N. Martini, R. De Maria, G. Amunni, G. Apolone, G. Beretta, O. Bertetto, L. Blasi, G. Ciliberto, 
S. Cinieri, P.F. Conte, G. Curigliano,  F. De Braud, A. Gaudioso, A. Marchetti, N. Normanno, 
S. Pignata, P. Pronzato, G. Pruneri, A. Russo, A. Sapino, G. Ucci, P.G. Pelicci,  P. Marchetti



MTB : istituzione e funzioni

• Composizione: multi- e inter-disciplinare

• Funzioni:
- analisi delle richieste da parte  dei GOM 

- interpretazione del report di profilazione genomica

- raccolta dati in una piattaforma condivisa con interoperabilità

- attività di valutazione e di ricerca dei dati raccolti

• Istituzione: da parte delle Regioni secondo criteri di 
accreditamento e di composizione definiti a livello nazionale 



Composizione multi- e inter-disciplinare dei MTB

• Oncologist – Hematologist

• Anatomy Pathologist

• Radiologist

• Pharmacologist

• Hospital Pharmacist

• Oncology nurse 

• Geneticist

• Bioinformatic



Indicazioni alla profilazione genomica
Criteri clinici o indicazioni per patologie? 

• fase avanzata della malattia oncologica (metastatica) da considerare come 
condizione ongoing e modificabile sulla base delle evoluzioni delle conoscenze;  

• neoplasie orfane per cui non è disponibile un trattamento approvato;
• pazienti già testati per alterazioni molecolari e risultati negativi, a fallimento 

della terapia standard;
• malattia refrattaria a trattamenti di provata efficacia, pur in presenza di alterazioni 

molecolari predittive;
• buona aspettativa di vita, evitando di considerare la profilazione della neoplasia in una 

fase troppo avanzata della patologia oncologica.



Attivazione della piattaforma genomica
Implementare e condividere una Piattaforma nazionale con dati uniformi per sviluppare il 
“plusvalore” del progetto “Oncologia Mutazionale in Italia”, in termini di governo della 
pratica clinica, produzione di nuove conoscenze e ricerca.

Le principali caratteristiche e specifiche della Piattaforma nazionale sono:

• accreditamento
• carattere pubblico
• interoperabilità
• multilanguage
• security
• privacy and GDPR



Procedure di accesso e di rimborsabilità

Profilazione genomica – NGS – MPS (Massive Parallel Sequencing)
• Definizione delle tariffe regionali 
• Inserimento nei LEA

Rimborsabilità dei farmaci
• Procedura AIFA 
• Registro
• Prezzo di accesso



Ipotesi di spesa incrementale al 1°anno

Pazienti incidenti in fase 
metastatica per anno

Fonte: Numeri del 
cancro - AIOM 2019

131.096

Pazienti in linea avanzate 
eleggibili a NGS (11%)

Fonte: IQVIA
14.421

Pazienti con almeno 1 
mutazione druggble

(37%)
Fonte: Studio Impact

4.375

Pazienti in trial clinico 
(35%)
1.531

Pazienti in label (30%)
1.313 

Pazienti off label (35%)
1.531

Spesa SSN per test NGS
(14.421 test per 2.176 €)

31,4 milioni di €
Spesa SSN per off-label
(1.531 per 3.000 € per 5)

22,3 milioni di €

Spesa SSN 
53,7 milioni di €



Modello Istologico

MTB

Piattaforma

MEAs: 62

Registri: 42

Centri Prescrittori:
>310

MTB:
20 - 30

Modello Istologico Modello Mutazionale



La integrazione dei modelli

• Oltre 300 Oncologie

• 20-30 MTB

• 42 Registri

• 62 MEAs

• 1 Piattaforma genomica

MEAs: 62

Registri: 42

Centri Prescrittori:
>310

MTB:
20 - 30

Piattaform
a

La integrazione del modello Istologico 
e del modello Mutazionale
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Scelta delle aree 
cliniche di interesse: 
- Diabete
- BPCO
- scompenso cardiaco
- patologie oncologiche 
- Patologie 
neuro/psichiatriche

Identificazione dei 
PDTA esistenti 

mediante il progetto 
PDTA Net

Identificazione delle 
tecnologie di Digital 
Medicine di provata 
efficacia, selezionate 

sulla base di un 
processo di HTA. 

Disassemblaggio dei 
PDTA esistenti

Inserimento della 
Digital Medicine 

specifica

Riassemblaggio per 
costruire un PDTA 

rinnovato. 

Valutazione di indicatori 
di processo ed esito per 

definire il valore 
terapeutico della Digital 

Medicine

Eventuale 
Accesso al rimborso

L’inserimento dei DTx all’interno dei PDTA
Un obiettivo di grande interesse è quello di inserire le DTx per la salute di provata efficacia, selezionate sulla base 
di un processo di HTA, all’interno della sequenza PDTA



La necessità di riorganizzare l’assistenza in funzione dei DTx



Generare conoscenze
per produrre pianificazione

https://fondazioneres.it/

Nello Martini
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Letizia Dondi
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Anna Capponcelli

Immacolata Esposito

Alice Addesi

https://fondazioneres.it/
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