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Scopre che ha il Parkinson
e decide di pedalare per
500 km fra Germania e

Celiachia e sensibilità al
glutine: ecco le differenze

Tutti i benefici della
masturbazione. Ma per le
donne è ancora un tabù

Fibrosi polmonare
idiopatica, la malattia che
toglie il fiato

Creato con una stampante
3d l’osso artificiale che si
rigenera

I costi dei farmaci antitumorali non in linea con fondi investiti e
reale efficacia
I medicinali immunoterapici che consentono di arginare la progressione della malattia hanno prezzi proibitivi. l punto
della situazione al Congresso dei primari oncologi a Napoli
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Negli ultimi dieci anni la lotta al cancro ha fatto passi da gigante. Se in passato chirurgia, radioterapia e
chemioterapia erano le sole vie per combattere i tumori ora, grazie all’avvento dell’immunoterapia, le
metastasi -il vero problema per chi ha un cancro- fanno meno paura.
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Immunoterapia oncolitica,
così l’herpes attacca le
cellule cancerose

Il concetto che sta alla base è semplice: l’idea, oggi realtà, è quella di pilotare e potenziare il sistema
immunitario a riconoscere le cellule malate eliminandole. Una strategia di successo che in molti casi
porta al controllo della malattia fornendo così alla persona la possibilità di sopravvivere bene e a lungo.
Un esempio? Prima dell’avvento dei nuovi farmaci il melanoma, se diagnosticato in fase avanzata, era una
neoplasia che non lasciava scampo.

DANIELE BANFI

Oggi la situazione è radicalmente cambiata e la sopravvivenza è arrivata al 20% a 5 anni dalla diagnosi.
Farmaci innovativi che hanno però la caratteristica di essere molto costosi. Un dettaglio non di poco
conto che rischia di far saltare il banco dei sistemi sanitari nazionali. E’ di questo che si parlerà questa
settimana a Napoli al congresso CIPOMO, Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri.
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Artrite reumatoide: nuovo
farmaco per casi difficili

SPESA FARMACEUTICA: CONTI SEMPRE PIÙ SALATI
Come spiega il dottor Maurizio Tomirotti –presidente CIPOMO e Direttore dell’Oncologia Medica
all’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano- «Nel 2014 la spesa globale dedicata agli antitumorali è stata
pari a 100 miliardi di dollari. Nella sola Europa questi rappresentano il 14% della spesa totale in farmaci.
Anche se negli ultimi 5 anni l’incremento di spesa è stato contenuto (+5,8%) le nuove proiezioni derivanti
dall’immissione sul mercato di queste nuove molecole prevedono un incremento, da qui al 2018, pari
al 18%. Un aumento preoccupante difficilmente sostenibile in termini economici».
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Come uscire dunque da questo stato di impasse? Gli interventi a livello globale sono molti e riguardano
sia gli aspetti di negoziazione del prezzo del farmaco con le aziende sia la revisione dei meccanismi
interni al nostro sistema sanitario nazionale.
COSTI NON SEMPRE IN LINEA CON INVESTIMENTI ED EFFICACIA
Nel periodo compreso tra il 2009 e il 2013 l’FDA ha approvato l’immissione sul mercato di 51 nuove
molecole antitumorali utili per 63 diverse indicazioni di malattia. L’elevato costo di questi farmaci tiene
però realmente conto della loro innovatività, efficacia e volume d’utilizzo? Secondo uno studio
pubblicato nello scorso mese di aprile dalla rivista JAMA Oncology la risposta è negativa: analizzando il
mercato statunitense il prezzo di queste molecole non sembra correlarsi né all’entità degli investimenti
di ricerca -nessuna differenza tra innovativi e di successiva generazione- né all’efficacia terapeutica, né
ai volumi di impiego.
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“Ho una malattia tiroidea
grave e in Italia non hanno
ancora approvato il farmaco
che la cura”
STEFANO MASSARELLI

LA STAMPA CON TE DOVE E QUANDO VUOI

NEGOZIARE IL PREZZO IN BASE A CRITERI BEN CHIARI
«Di fonte ad un dato del genere occorre pensare in maniera seria ad un piano differente di negoziazione
del prezzo. Di questo passo la situazione non sarà più sostenibile. I sistemi sanitari di tutto il mondo
sono messi a dura prova e con il passare del tempo non potranno più permettersi di pagare prezzi
altissimi per farmaci che offrono benefici marginali» prosegue Tomirotti. Quali soluzioni dunque
adottare? Una possibile via d’uscita è rappresentata dalla negoziazione del costo in base all’indice ICER,
il rapporto incrementale costo/efficacia. « Il concetto di base è semplice: un farmaco palliativo non può
avere lo stesso prezzo di uno che potenzialmente può cronicizzare la malattia. Anche se presenta alcuni
limiti questo valore valuta i potenziali anni di vita guadagnati con la somministrazione dell’antitumorale
tenendo però conto della qualità di vita. Oggi più che mai occorrono nuovi meccanismi di rimborso che
premino l’innovazione di valore secondo modelli di costo-efficacia» spiega l’esperto.
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CONTRASTARE LA CORRUZIONE E L’INAPPROPRIATEZZA TERAPEUTICA
Attenzione però a non pensare che la rinegoziazione sia la sola via. Grazie all’aumento della
sopravvivenza e alla disponibilità di più linee di cura avremo sempre più pazienti trattati più a lungo.
Trovare nuove risorse è necessario e possibile partendo anche dalla riorganizzazione del sistema
sanitario: ridurre le aree di inappropriatezza terapeutica -ovvero la prescrizione di farmaci non
necessari il cui costo è stimato nel 2014 in 11 miliardi- e contrastare la corruzione all’interno del sistema
sanitario nazionale –secondo uno studio pari a oltre 9 miliardi nel 2014- sono solo alcune delle principali
azoni da mettere in atto» conclude Tomirotti. Risorse rilevanti se si pensa che la spesa per i farmaci
oncologici in Italia è di 1,5 miliardi. Briciole rispetto a quello che potrebbe essere recuperato con
un’azione su più fronti.
@danielebanfi83

Alcuni diritti riservati.
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Sofosbuvir, ecco perché il
farmaco anti Epatite C in Italia
costa una fortuna
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Una molecola per far sì che il
cancro si autodistrugga

La vittoria (a metà) contro
l’epatite C
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Una lingua in 2 settimane. Un
nuovo metodo per imparare le
lingue conquista l'Italia

Svolta sulla cannabis
terapeutica “Ricetta anche dai
medici di base”
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Guadagni da 6000€ al mese.
Vivo la vita che ho sempre
voluto grazie al mio nuovo
lavoro
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Cerchi vini straordinari?
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Agguato a fucilate al
presidente antimafia del
parco dei Nebrodi, salvo
soltanto grazie alla scorta
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Usa, Hillary trionfa in
Kentucky Ma Sanders
prevale in Oregon
E Trump vuole incontrare
Kim
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Recuperata negli Usa la
lettera di Colombo che
annunciava la storica
scoperta dell’America
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Il Gentilissimo
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