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Il nostro sistema sanitario si colloca fra i migliori al mondo per qualità dell’assistenza. In particolare, l’oncologia 

italiana raggiunge livelli di eccellenza, come dimostrano gli alti tassi di guarigione. A cinque anni dalla diagnosi, è 

vivo il 52,3% degli uomini colpiti da tumore, rispetto al 46,5% del vecchio continente. Per le donne la percentuale è 

pari al 60,6%, contro il 58,2% nella UE. Risultati ottimali, soprattutto se considerati in rapporto alla spesa. Infatti la 

sanità (sommando pubblico e privato) costa agli italiani il 9,2% del Pil, molto meno che ai francesi (11,6%), ai tede-

schi (11,3%), agli svedesi (9,5%), agli inglesi (9,4%) e quasi la metà che ai cittadini statunitensi (17,7%). L’efficacia 

e l’efficienza possono però essere sostenute nel tempo soprattutto aumentando gli investimenti in programmi di 

prevenzione contro il cancro. Queste iniziative, che si traducono nel lungo termine in milioni di vite salvate, in Italia 

sono ancora troppo poche. Inoltre, nella disponibilità delle terapie innovative, il nostro Paese fa registrare ritardi di 

circa due anni, molto lontani rispetto alla media europea. Nel Convegno viene analizzato il “caso Italia” alla vigilia del 

semestre di presidenza del Consiglio dell’Unione europea, con confronti a livello internazionale grazie agli interventi 

di parlamentari europei e di rappresentanti dell’Ambasciata americana.

www.insiemecontroilcancro.net
info@insiemecontroilcancro.net
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Introduzione

m a u r o  b o l d r i n i

Giornalista Intermedia

Direttore Comunicazione Fondazione “Insieme contro il Cancro”

Buongiorno a tutti. Grazie per essere qui così numerosi a 
questo convegno promosso dalla Fondazione “Insieme contro 
il Cancro”. Il 30 gennaio scorso, proprio in quest’aula, si 
è svolto il convegno su “Farmaco e sostenibilità nella cura 
del paziente oncologico” promosso da AIOM, SIE e FAVO 
da cui sono emersi spunti interessanti che approfondiremo 
ulteriormente oggi, con confronti a livello internazionale 
grazie alla presenza di rappresentanti del Parlamento europeo 
e dell’Ambasciata americana. La Fondazione “Insieme contro 
il Cancro”, che per la prima volta in Europa riunisce gli 
oncologi medici e associazioni dei pazienti, è nata nel luglio 
2013, avendo come soci fondatori AIOM e AIMaC.
Il 25 febbraio scorso abbiamo presentato al Senato un 
Position Paper sullo stato dell’oncologia in Italia. Nel 
documento sono illustrate criticità e proposte operative 
indirizzate a Istituzioni, Regioni, Ministero ed enti regolatori 
per garantire ai pazienti oncologici i trattamenti migliori 
senza dilazioni e, contemporaneamente, assicurare la 
sostenibilità del sistema. In queste ultime settimane, si sono 
verificati nuovi eventi che impongono una riflessione. Siamo 
alla vigilia del semestre di presidenza italiana dell’Unione 
Europea e si avvicinano anche le elezioni per il Parlamento 
di Strasburgo. Come Fondazione “Insieme contro il Cancro” 
abbiamo deciso di proporre un nuovo incontro per suggerire 
una riflessione che veda coinvolti i diversi attori che 
intervengono nella gestione del paziente oncologico, in un 
convegno dal titolo “L’innovazione e la ricerca farmaceutica 
in oncologia. Il ‘caso Italia’, fra confronti internazionali 
e ruolo delle Istituzioni”. Abbiamo deciso di invitare i 
rappresentanti del Parlamento europeo e dell’Ambasciata 
statunitense, che interviene attraverso l’associazione che 

raggruppa le aziende farmaceutiche americane. Siamo 
convinti che in momenti di grande difficoltà economica sia 
sempre più necessario il confronto, da cui possono nascere 
proposte e soluzioni. Dobbiamo creare un percorso comune 
che definisca con precisione i rispettivi ruoli e le possibili 
forme di collaborazione. Per questo abbiamo chiamato anche 
il Presidente della Società Italiana di Medicina Generale 
(SIMG), Claudio Cricelli. Il medico di famiglia può svolgere 
un ruolo importante nella gestione del paziente oncologico, 
soprattutto nella fase del follow-up. La presenza del 
Sottosegretario al Ministero della Salute, Vito De Filippo, è 
fondamentale perché la Fondazione “Insieme contro il Cancro” 
vuole confrontarsi con le Istituzioni, per ottenere risultati 
concreti e proporre soluzioni. A moderare qui con me 
Stefania Gori, Segretario Nazionale dell’AIOM. 
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Introduzione

s t e f a n i a  g o r i 
Segretario Nazionale AIOM

Associazione Italiana di Oncologia Medica

La Presidente della Camera dei Deputati, on. Laura Boldrini, 
avrebbe voluto essere presente, ma, come avete letto, ha avuto 
un piccolo incidente che non le ha permesso di partecipare. 
Ha mandato però un messaggio indirizzato al Prof. Francesco 
Cognetti, che sottolinea ancora una volta, e non con parole 
di circostanza, la vicinanza delle Istituzioni agli obiettivi della 
Fondazione.

È con piacere che rivolgo un caloroso saluto a tutti i partecipanti 
al convegno “L’innovazione e la ricerca farmaceutica in 
oncologia. Il ‘caso Italia’ fra confronti internazionali e ruolo 
delle Istituzioni”, promosso dalla Fondazione “Insieme contro il 
Cancro”. Sappiamo che oggi il tumore è un male che può essere 
efficacemente combattuto e, in molti casi, debellato. L’impegno 
della comunità scientifica nella lotta contro tale patologia, con 
la costante ricerca di nuove strategie di diagnosi e di cura, deve 
essere dunque efficacemente affiancato e supportato con politiche 
coraggiose e lungimiranti che riconoscano, come punto qualificante 
e irrinunciabile, il valore della prevenzione e della ricerca. 
In questo settore, dobbiamo purtroppo registrare carenze e ritardi 
dell’Italia rispetto a molti altri Paesi. Ciò non significa che non 
vi siano nel nostro Paese talenti e centri di eccellenza scientifica. 
Sono tuttavia convinta che soltanto quando i nostri giovani 
ricercatori andati all’estero per aumentare il loro bagaglio 
di esperienze e di professionalità potranno rientrare in Italia 
avendo delle reali prospettive di affermazione e di carriera, allora 
potremo dire che il nostro Paese avrà compiuto un importante 
passo in avanti sulla strada della ricerca e della competitività, 
anche sul piano della ricerca scientifica. 
Si tratta di un traguardo molto impegnativo cui non dobbiamo 
rinunciare. 
Aspirare, inoltre, ad elevati standard di prevenzione e di cura 
non risponde soltanto ad ambizioni di progresso tecnologico e 

scientifico ma anche di civiltà e di democrazia. Affrontare il 
tema della salute significa confrontarsi con le aspettative e le 
speranze di milioni di malati, immedesimarsi con i loro disagi 
quotidiani e difendere la loro qualità di vita. L’impegno politico 
deve sempre essere più forte laddove maggiori sono i rischi cui la 
dignità della persona – in questo caso dei malati – è esposta. Se 
non si fa questo non si fa neanche buona politica. 
Nell’esprimere il mio vivo apprezzamento per l’intento del 
convegno di sollecitare, in un’ottica di respiro internazionale, 
un’attenta riflessione sul ruolo che la prevenzione e la ricerca 
devono poter svolgere in Italia nella lotta contro le malattie 
tumorali, rivolgo a tutti i partecipanti il mio più fervido augurio 
per il successo dell’iniziativa. 

l a u r a  b o l d r i n i

Mauro Boldrini: Ringraziamo la Presidente della Camera dei 
Deputati per questo intervento, perché sottolinea due aspetti 
qualificanti. La Presidente parla di ‘politiche coraggiose e 
lungimiranti che riconoscano come punto qualificante e 
irrinunciabile il valore della prevenzione e della ricerca’, 
elementi che, come “Insieme contro il Cancro”, abbiamo 
definito nel nostro DNA, nel nostro Statuto. La prima 
relazione di oggi è quella del Presidente della Fondazione, 
Professor Cognetti, che introdurrà i temi principali del 
convegno.
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Ringrazio il Presidente AIOM Stefano Cascinu, il 
Presidente FAVO Francesco De Lorenzo e i rappresentanti 
delle Istituzioni presenti oggi. La Fondazione “Insieme 
contro il Cancro”, che unisce per la prima volta in Europa 
clinici e pazienti, ha già messo in atto molte iniziative. 
Voglio ricordare il Position Paper, presentato lo scorso 25 
febbraio al Senato, un documento fondamentale sullo 
stato dell’oncologia in Italia, ovviamente suscettibile di 
implementazioni e modifiche, ma che segna le linee entro 
le quali la Fondazione intende muoversi nei prossimi anni. 
“Insieme contro il Cancro” vuole, attraverso azioni coese 
e sinergiche tra Istituzioni, associazioni, opinion leader 
e Industria, porre l’attenzione sul problema della ricerca 
innovativa e della necessaria uniformità di accesso alle 
cure, alla diagnosi, a trattamenti di alta qualità dei pazienti 
oncologici in Italia, con uno sguardo rivolto anche all’Europa. 
Lo scenario dell’oncologia è in rapida evoluzione: da 
un lato, i tumori sono soprattutto una malattia dell’età 
avanzata e la loro incidenza cresce in relazione al progressivo 
invecchiamento della popolazione. Nel 2030 circa il 30% 
degli italiani avrà più di 65 anni, è chiaro quindi che 
assisteremo a un aumento significativo del numero di 
neoplasie. Dall’altro lato, fortunatamente si registra una 
diminuzione della mortalità, valutabile intorno al 12% per gli 
uomini e al 6% per le donne. 
Da considerare anche le cifre relative alla prevalenza. Il numero 
totale dei pazienti italiani che vivono con una diagnosi di 
cancro è passato da due milioni e mezzo nel 2012, a circa tre 
milioni attuali. Nel 2020 questa cifra sarà pari a 4 milioni e 
mezzo. La metà risulta guarita perché libera da malattia da più 
di 5 anni. Queste persone presentano una serie di necessità, 
non solo di carattere medico, cui bisogna sapere rispondere. 
Vi rendete ben conto, quindi, delle dimensioni e del carattere 
multidimensionale di questa malattia. 

Introduzione del convegno e presentazione 

f r a n c e s c o  c o g n e t t i

Presidente Fondazione “Insieme contro il Cancro”

La storia naturale di alcune patologie oncologiche è 
radicalmente cambiata, in funzione delle conoscenze 
biologiche acquisite nel corso degli anni e dei nuovi 
trattamenti. Basti pensare ai tumori neuroendocrini e 
all’adenocarcinoma del pancreas e a due neoplasie a forte 
incidenza come quelle del colon retto e del seno: non solo 
riusciamo a individuarle con lo screening in fase precoce e a 
guarirle grazie a terapie innovative, ma anche la sopravvivenza 
nella fase metastatica è migliorata in modo significativo per 
effetto di sempre più efficaci trattamenti medici. Nel colon-
retto in 15 anni è passata dai 6-9 mesi agli attuali 30-36, e 
nel tumore al seno l’effetto combinato di screening e terapia 
adiuvante ha contribuito a ridurre la mortalità del 30%. 
La spesa per i farmaci oncologici è aumentata in questi anni, 
ma non in modo vertiginoso, e rappresenta il 4% di quella 
ospedaliera.
Vi sono alcuni aspetti da analizzare nel dettaglio: il sistema 
di approvazione del farmaco e l’accessibilità: quali sono gli 
organismi a livello europeo e nazionale che presiedono a 
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questa attività?, l’accesso ai farmaci innovativi: quali sono le 
motivazioni che spiegano le profonde disuguaglianze territoriali 
nella loro disponibilità nel nostro Paese?, i conflitti scientifici 
nello sviluppo della medicina molecolare: tra i vecchi studi 
programmati con logiche e metodologie antiche versus le 
valutazioni prospettiche sulla base dei predittori molecolari, le 
domande senza risposta (rappresentate dal fatto che certamente 
c’è un differente effetto dei farmaci e delle terapie rispetto al 
setting di pazienti, nel passaggio dalla sperimentazione clinica 
all’applicazione nella pratica clinica quotidiana), il superamento 
delle linee guida (la medicina molecolare inevitabilmente porta 
spesso nel singolo paziente a oltrepassarle e a adottare forme 
più personalizzate di trattamento).
Iniziando dal primo punto, quali sono gli organi che 
presiedono all’approvazione dei farmaci? La responsabilità è 
dell’FDA negli Stati Uniti e dell’EMA in Europa, che valutano 
l’efficacia del farmaco rispetto alle molecole già presenti nel 
bagaglio terapeutico per la singola fattispecie clinica. La 
fase successiva, relativa alla rimborsabilità, spetta agli organi 
regolatori locali nazionali: l’AIFA si occupa della valutazione 
costo-beneficio (rapporta cioè i costi del farmaco alle necessità 
e alle possibilità economiche di ogni singolo Paese). Il terzo 
livello, relativo all’accesso, riguarda i comitati locali e regionali: 
in realtà anche queste considerazioni sull’efficacia relativa e 
sulla comparazione con i farmaci già esistenti dovrebbero essere 
di competenza nazionale e non regionale. 
Le evidenze di efficacia, valutate da FDA e AIFA, purtroppo 
possono essere carenti e fallaci. A parità di hazard ratio (HR), 
si possono identificare due situazioni estreme: nella prima la 
differenza fra il braccio di controllo e quello di trattamento 
è solo di un punto (0.97 e 0.98), nella seconda invece il gap 
è più grande (0.20 e 0.35). Se la dimensione del campione 
è abbastanza grande, entrambi gli scenari possono produrre 
risultati statisticamente significativi. Però, nel primo esempio, 

si devono trattare 100 pazienti perché uno tragga benefici dalla 
terapia, nel secondo invece ne bastano 6. È una differenza 
molto significativa, ma i parametri utilizzati per la valutazione 
di efficacia spesso non considerano queste conseguenze. 
Gli organi regolatori nazionali (in Italia, AIFA) valutano il 
“costo-beneficio” e cercano di “monetizzare” il valore di un 
farmaco considerando vari parametri come: la gravità della 
patologia, la riduzione del rischio assoluto, la sicurezza del 
farmaco, la politica dei prezzi. In realtà, oggi, senza timore 
di essere contraddetto, ritengo che la motivazione principale 
che muove le scelte della nostra agenzia regolatoria sia 
rappresentata dal risparmio. Il “costo-beneficio” non è un 
parametro di valutazione sufficiente, perché può variare 
molto nel modello della sperimentazione clinica rispetto alla 
sua successiva introduzione nella pratica clinica o addirittura 
all’uso fuori indicazione (off label) dello stesso farmaco. 
Un altro punto da approfondire riguarda le criticità attuali 
del nostro Paese, con particolare riferimento ai farmaci 
innovativi, rappresentate dai tempi di accesso (la registrazione 
AIFA) e di inserimento nei prontuari farmaceutici regionali 
e dalla classe CNN. Senza dimenticare il fatto che i risparmi 
garantiti dalle scadenze brevettuali non vengono re-investiti 
nell’innovazione. Il nostro Paese è quart’ultimo in Europa 
nella classifica sull’accesso centrale (market access), cioè nella 
definizione della pratica di rimborso. In Italia servono più di 
due anni dopo l’approvazione EMA perché un farmaco arrivi 
sul mercato. In media trascorrono 12/15 mesi per ottenere 
l’autorizzazione nazionale a cui vanno aggiunti altri 12 mesi 
per l’inserimento nei prontuari terapeutici regionali ed altri 
due mesi perché raggiunga il paziente. 
Il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, con grande 
sensibilità, ha affrontato questo tema sollecitata da AIMaC, 
AIOM ed anche dalla nostra Fondazione nell’estate scorsa. 
Nel luglio 2013 il Ministro ha emanato un Decreto in cui ha 

f .  c o g n e t t i  Introduzione del convegno e presentazione 
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stabilito che l’AIFA deve valutare i dossier dei nuovi farmaci 
entro 100 giorni dalla domanda delle aziende farmaceutiche. 
Per accelerare il processo, inoltre le aziende produttrici 
hanno l’onere di presentare le domande di inserimento nel 
prontuario in tempi ridottissimi: 30 giorni dall’autorizzazione 
all’immissione in commercio a livello europeo. E in caso di 
mancata presentazione l’azienda sarà sollecitata nuovamente a 
farlo da AIFA. 
Anche il precedente Ministro della Salute, Renato Balduzzi, 
con un Decreto aveva accolto la richiesta, avanzata più 
volte da clinici e associazioni di pazienti, di rendere 
immediatamente disponibili in ogni parte d’Italia le nuove 
molecole, subito dopo la registrazione AIFA, senza quindi 
attendere l’inserimento nei prontuari regionali. Ma questi 
due provvedimenti non sono al momento applicati. Il 
cosiddetto “Decreto Balduzzi” (D.L. 13 settembre 2012, n. 
158, convertito con modificazione dalla Legge 8 novembre 
2012, n. 189) contiene anche una nuova previsione: è 
stata introdotta una nuova classe, Cnn (C ‘non negoziata’), 
dedicata ai farmaci non ancora valutati dall’AIFA per la 
rimborsabilità ma che possono essere acquistati direttamente 
dagli ospedali. La finalità era quella di garantire tempi 
ragionevoli per l’accesso ai farmaci da parte dei pazienti 
italiani, come nel resto d’Europa. Ma la modalità scelta 
non è riuscita a raggiungere in maniera chiara l’obiettivo 
prefissato. Infatti, in attesa della negoziazione del prezzo 
di rimborso, l’automatica immissione in commercio di 
farmaci innovativi, già autorizzati in Europa in fascia 
C, risulta a carico del cittadino, se abbiente o della sua 
assicurazione privata e solo in casi rarissimi avviene a carico 
di strutture ospedaliere del SSN, determinando così una 
grave lesione dell’art. 32 della Costituzione ed addirittura 
una discriminazione per censo nel diritto alla salute. È una 
situazione inaccettabile a cui va posto rimedio quanto prima. 

L’innovazione in oncologia deve garantire tre elementi 
essenziali: disponibilità, accessibilità e adeguatezza. Per 
quel che riguarda questo ultimo punto, significativo è 
l’esempio offerto dal trattamento dei tumori polmonari 
con inibitori tirosino-chinasici di EGFR o dal trattamento 
con Crizotinib di pazienti portatori del riarrangiamento di 
ALK, che agiscono esclusivamente in pazienti che presentano 
questa mutazione. Si è quindi in grado di determinare in 
una neoplasia a larghissima incidenza ed elevata mortalità 
l’attivazione di programmi personalizzati di cura. Per 
fortuna nella ricerca farmacologica dei tumori grazie anche 
a studi che prevedono l’utilizzo di markers predittivi si sono 
sensibilmente ridotti i tempi di definizione degli studi di fase 
III a fini registrativi. Basti pensare che sono stati necessari 20 
anni per introdurre nella pratica clinica la terapia anti-HER2 
nel tumore del seno, 9 anni per gli anti-BRAF nel melanoma, 
5 anni per il trattamento dei carcinomi polmonari con 
traslocazione del gene ALK. Il tempo della sperimentazione 
si può ridurre ulteriormente in quei tumori dove è possibile 
applicare modelli di trattamento in neoadiuvante, cioè prima 
della chirurgia. È possibile inoltre in questi casi individuare 
l’endpoint non più sulla sopravvivenza, ma sulla risposta 
completa patologica, riducendo così il numero dei pazienti 
coinvolti, il tempo e i costi della sperimentazione. Come 
evidenziato in molti studi di terapie neoadiuvanti per esempio 
nel carcinoma mammario, su meno di 2000 pazienti si è 
raggiunto un raddoppio della risposta completa patologica 
(che ha un rapporto consolidato con la sopravvivenza), 
mentre in altri studi di terapia adiuvante (post chirurgica), 
dove l’endpoint è rappresentato necessariamente dalla 
sopravvivenza libera da malattia, sono stati arruolati 13.200 
pazienti e non sono ancora state raggiunte conclusioni certe. 
Sosteniamo, in linea con la dichiarazione di Nizza 
sull’accessibilità economica, il principio generale che ogni 
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sistema sanitario nazionale dovrebbe pagare un prezzo che 
riflette l’ulteriore beneficio terapeutico dei nuovi farmaci 
rispetto a farmaci già utilizzati. Comprendiamo anche 
l’aspirazione delle Autorità politiche di garantire ai pazienti 
tutti i nuovi farmaci ma ciò deve avvenire a condizione che il 
prezzo si rifletta nel loro valore. 
Naturalmente non possiamo affermare che tutti i farmaci 
innovativi devono essere inseriti immediatamente nel 
prontuario terapeutico nazionale, nei prontuari regionali ed 
essere subito disponibili. Il farmaco naturalmente deve essere 
valutato per il rapporto costo-efficacia: solo quelli dotati di 
un reale impatto sulla storia naturale della malattia devono 
essere introdotti con rapidità. Per quel che riguarda invece 
i farmaci meno decisivi, è necessario che anche le aziende 
produttrici facciano un passo indietro, altrimenti il sistema 
non potrà reggere costi in costante crescita. Purtroppo non 
mi pare che l’AIFA in questo momento sia molto attenta a 
operare distinzioni di questo tipo. In realtà, oggi, i tempi di 
approvazione e i sistemi di rimborso sono abbastanza simili 
per i farmaci dotati di un impatto importante e per quelli 
caratterizzati da un’utilità marginale. 
L’ultimo punto che vorrei affrontare è costituito dall’uso 
off-label. Oggi la medicina personalizzata pone numerose 
problematiche: talvolta si verificano mutazioni genetiche non 
esplorate in alcune patologie. È quanto accade, ad esempio, 
per la mutazione HER2 nel tumore del polmone e del colon 
retto rispetto al carcinoma della mammella. L’uso di farmaci 
anti-HER2 in questi casi può produrre risultati importanti, 
sia per quel che riguarda le percentuali di risposte obiettive sia 
per il controllo generale della malattia. Quindi queste terapie 
dovrebbero essere naturalmente utilizzate in un sistema 
off-label guidato dalla presenza della mutazione. Queste 
situazioni si presenteranno in futuro con sempre maggior 
frequenza alla nostra osservazione. 
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Il farmaco, ma non solo, in oncologia: curare in modo sostenibile

s t e f a n o  c a s c i n u 
Presidente AIOM 

Associazione Italiana di Oncologia Medica

“Insieme contro il Cancro” nasce grazie a un’idea del mio 
predecessore, il prof. Marco Venturini, e del prof. Francesco 
De Lorenzo, che hanno voluto dare forma a una realtà unica, 
diversa rispetto alle Fondazioni intese in senso tradizionale, 
perché unisce medici e pazienti. Ecco i tre punti principali della 
mia relazione: lo scenario in cui ci muoviamo; il problema della 
“sostenibilità” di una malattia il cui carico complessivo non 
calerà; le principali proposte di AIOM sull’innovazione. I numeri 
del cancro in Italia, rispetto all’invecchiamento della popolazione, 
come sottolineato dal prof. Cognetti, indicano un costante 
incremento dell’incidenza almeno fino al 2030 e, probabilmente, 
fino al 2050. Accanto a questo, però, si verifica una riduzione 
della mortalità, con persone che hanno raggiunto lo status 
di “non-malattia” e che presentano esigenze specifiche a cui 
dobbiamo saper rispondere. Le malattie oncologiche, finora, non 
sono state inserite nel concetto di patologie croniche, ma credo 
che nei prossimi anni vi entreranno di diritto. Se si considera 
l’impatto delle neoplasie nell’Unione Europea, è difficile pensare 
che il “problema cancro” sia poco rilevante, sia in termini 
epidemiologici che finanziari. Come mostrato nella slide n.4, 
i costi più alti (aggiornati al 2008) si riferiscono al tumore del 
polmone, mammella, colon-retto e prostata. Tutto ciò potrebbe 
sembrare scontato. Però, con campagne di prevenzione primaria 
efficaci, potremmo ridurre l’impatto legato ai danni del fumo e 
quei 18,8 miliardi, assorbiti dal carcinoma polmonare, sarebbero 
ridotti del 50% in 2-3 anni. E, con i programmi di screening, 
diminuirebbero ulteriormente anche i costi delle altre neoplasie. 
Considerate, infatti, che nell’Unione Europea vi sono Paesi 
in cui gli screening non sono mai stati avviati. Come AIOM, 
da quattro anni realizziamo “Non fare autogol”, un progetto 
istituzionale di prevenzione primaria, che mira alla formazione 
e alla sensibilizzazione degli adolescenti italiani rispetto ai 
principali fattori di rischio oncologico. Per rendere più incisivo 
il messaggio sono stati coinvolti grandi calciatori di serie A che, 

a fianco degli oncologi, incontrano gli studenti nelle scuole 
superiori. Il progetto utilizza il linguaggio universale dello sport, 
del calcio in particolare, per veicolare alcuni valori e messaggi 
di salute e per mettere in guardia gli adolescenti da alcuni fra i 
più diffusi e pericolosi comportamenti a rischio in età giovanile: 
abitudine al fumo, all’alcol, dieta scorretta, sedentarietà, scorretta 
esposizione al sole, utilizzo delle lampade abbronzanti, sesso non 
protetto, utilizzo di sostanze dopanti. Ricordiamo che “Non 
fare autogol” ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, del CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio 
(FIGC) e della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI). 
Iniziative di questo tipo sono importantissime.
Il problema della sostenibilità del sistema è strettamente 
legato alle terapie innovative, associate in questo momento 
quasi sempre solo al concetto di costo. In passato, invece, era 
prioritario il riferimento all’efficacia. In realtà, negli ultimi 
anni la spesa per i farmaci oncologici è rimasta stabile. E, 
dal confronto con altri Paesi europei, l’Italia mostra dati non 
distanti da quelli delle nazioni considerate più virtuose. Lo 
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evidenziano i numeri pubblicati a ottobre 2013, su “Lancet 
Oncology” (slide n.8), che mostrano il totale dei costi relativi 
all’impatto del cancro nella UE. 
I farmaci hanno certamente un impatto innovativo in 
termini di miglioramento della sopravvivenza e di riduzione 
della mortalità, che non possono essere ricondotti solo alle 
campagne di prevenzione. 
Inoltre, vorrei rivolgervi una domanda: vi fareste curare in un 
centro che ha esperienza sulla patologia o da uno che tratta 
solo uno o due casi all’anno? Abitualmente, ciascuno di noi si 
rivolgerebbe a chi ha maggiore esperienza in quella specifica 
patologia. Nella slide n.10, sono evidenziate le medie europee 
di sopravvivenza: l’Italia si colloca sempre tra il 4° e 5° posto. 
Alcuni Paesi, come il Regno Unito e la Svezia, sono crollati in 
termini di percentuali di sopravvivenza. Perché? Probabilmente 
le difficoltà nell’accesso alle nuove terapie e la non ottimale 
distribuzione dei servizi hanno un impatto rilevante. Gli 
inglesi, tra l’altro, sono i padri del “welfare state”, che anche 
noi abbiamo adottato. Però bastano alcune alterazioni nella 
disponibilità dei trattamenti innovativi in grado di determinare 
talvolta ricadute negative nel lungo termine. La domanda che ci 
dobbiamo rivolgere è: “Come possiamo rendere l’innovazione 
veramente sostenibile?”. Non è un problema solo italiano. Lo 
scorso anno, al congresso della Società americana di oncologia 
medica (ASCO), sono state avanzate proposte sul “beneficio 
atteso da un nuovo farmaco”. Il concetto da cui partire è 
rappresentato dalla selezione dei pazienti, per poi passare alla 
definizione degli endpoint, anche in base allo specifico ambito 
della terapia e al trattamento standard. Possiamo permetterci di 
approvare terapie che mostrano miglioramenti della progression 
free survival quantificabili in pochi mesi? Credo che su questo 
aspetto si debba aprire la discussione fra clinici, accademia, 
pazienti, industria e agenzie regolatorie, a livello europeo. Per 
rendere l’innovazione veramente sostenibile, bisogna decidere 

qual è la soglia di riferimento per cui una terapia è considerata 
innovativa. 
Come AIOM, abbiamo avanzato proposte concrete per 
coniugare accesso ai farmaci e innovazione. Innanzitutto, 
l’approvazione e la definizione del prezzo in funzione del 
risultato ottenuto. Nel 2011, un editoriale pubblicato su “Lancet 
Oncology” sottolineava un aspetto importante: l’EMA valuta 
solo il beneficio clinico del farmaco, cioè lo accetta in termini 
di efficacia. Poi è compito degli enti regolatori nazionali fissarne 
il prezzo e la rimborsabilità. In realtà, solo un’Autorità centrale 
unica dovrebbe definire sia il beneficio che il prezzo. Sappiamo 
infatti che i sistemi sanitari dei diversi Paesi europei sono 
differenti, però serve più omogeneità. Non è possibile che, nei 
vari Stati, si passi da un sistema universalistico come il nostro a 
uno privatistico. Se vogliamo diventare un’Unione vera, bisogna 
condividere principi comuni anche nella sanità. Esemplificativa 
in questo senso la vicenda Roche-Novartis, al centro delle 
cronache degli ultimi giorni, che ha suscitato comprensibili 
preoccupazioni nella popolazione e tra i professionisti della 
sanità. L’origine del problema, come abbiamo sottolineato nella 
lettera inviata lo scorso 17 marzo come AIOM e CIPOMO 
al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, va ricondotta alle 
norme che regolano l’approvazione e la rimborsabilità dei 
farmaci. Queste regole sono state rispettate ma, alla luce delle 
conseguenze determinatesi, vanno cambiate quanto prima. 
È necessaria, come sottolineato nella lettera, la modifica della 
norma sulla sperimentazione clinica spontanea, che attualmente 
vieta l’utilizzo dei risultati per fini registrativi. Un decreto del 
Ministro Lorenzin, datato 20 marzo, ha bruciato le tappe, anche 
se alcuni aspetti non sono chiari. Ad esempio, cosa significa 
la previsione per cui, nel corso dell’iter di registrazione, il 
farmaco viene reso disponibile per quella indicazione che si sta 
sperimentando? Se una molecola è in questa fase, la sicurezza e 
l’attività non sono ancora definite.
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Una seconda proposta di AIOM è rappresentata dalla 
costituzione del Fondo oncologico nazionale. In questo modo 
potremo prevedere esattamente quanti generici e biosimilari 
entreranno nel computo e quanti farmaci innovativi potranno 
essere rimborsati grazie ai risparmi ottenuti. La definizione 
di un tetto di spesa favorisce anche la collaborazione e un 
rapporto chiaro con l’industria. 
La terza proposta della nostra Associazione è costituita dal 
miglioramento dell’appropriatezza terapeutica. Vi sono 
trattamenti di non comprovata efficacia che costano ogni 
anno al sistema circa 350 milioni di euro, il peso delle visite di 
controllo è pari a 400 milioni, quello dei marcatori tumorali 
ad un centinaio di milioni. L’AIOM mette a disposizione 
delle Istituzioni strumenti efficaci per impostare azioni di 
politica sanitaria come il ‘Libro Bianco’, i ‘Numeri del cancro’ 
costantemente aggiornati con dati riferiti all’anno in corso e le 
nuove ‘Linee guida’.
La quarta proposta AIOM è rappresentata dall’abolizione 
delle commissioni oncologiche regionali. Per quale motivo le 
Regioni esercitano un terzo grado di approvazione sui farmaci 
innovativi attraverso prontuari e commissioni, visto che vi sono 
già due livelli di controllo, rappresentati dall’EMA e dall’AIFA? 
Alle Regioni compete l’organizzazione territoriale della sanità e, 
su questo aspetto, non si discute, ma va affrontata seriamente la 
riforma del Titolo V della Costituzione.
La quinta proposta è forse la più importante, perché tocca 
direttamente il rapporto con le Istituzioni: le reti oncologiche 
regionali. Sarebbe una reale grande innovazione. Il problema 
della realizzazione di questi network è stato affrontato nel 
precedente piano oncologico, ma è rimasto lettera morta. Le 
reti sono fondamentali ed è necessario definire regole uniformi 
che possano essere seguite da tutte le Regioni, cui spetta 
l’organizzazione sanitaria, al fine di dotarsi di network omogenei 
sul territorio nazionale. È chiaro che le realtà locali sono diverse, 

ma bisogna evitare discrepanze eccessive, altrimenti rischiamo 
di aggiungere disparità e iniquità nell’accesso alle cure. Se non 
garantiamo un’assistenza omogenea su tutto il territorio, i 
pazienti sono costretti a migrare. A cercare soluzioni altrove. E 
questo rappresenta una sconfitta del sistema. 
Alla definizione delle reti oncologiche si deve accompagnare 
un nuovo modello di assistenza, meno centrato sull’ospedale 
e più orientato a forme alternative. Il 30% dei pazienti con 
cancro muore in strutture ospedaliere destinate al contrasto 
di patologie acute, generando gravi sofferenze umane e 
familiari. È chiara l’inappropriatezza di questi ricoveri. 
Vanno poi considerati gli alti costi pro-die delle degenze in 
centri complessi e ad alto tasso tecnologico, con il rischio 
aggiuntivo di sottrarre posti letto a malati oncologici in fase 
acuta, sicuramente recuperabili con interventi tempestivi 
ed appropriati, rispetto a quelli, notevolmente minori, 
dell’assistenza domiciliare e dell’accoglienza negli hospice.
Non possiamo però difendere l’indifendibile e chiuderci in una 
difesa corporativa della professione. Dobbiamo infatti meditare 
sui dati dell’analisi congiunta svolta da FAVO, Ministero 
della Salute e AIOM sui volumi di attività di alcuni ospedali: 
solo una minoranza presenta un volume minimo di attività 
compatibile con una buona qualità dell’assistenza sia per 
quanto riguarda l’attività chirurgica che medica. Non esiste il 
paziente di ‘qualcuno’, ma la persona che ha diritto all’accesso 
alle cure, in qualunque parte del Paese, indipendentemente 
dalla sua residenza. In qualunque punto della Rete, il paziente 
dovrebbe avere le stesse ‘chance’ di cura. 
Se, nel 2020, saranno 4,5 milioni i cittadini con una storia 
di cancro, dobbiamo essere pronti a fornire loro risposte. 
L’innovazione deve essere vista in senso assistenziale, 
organizzativo e farmacologico. Solo così il sistema sarà 
sostenibile e avremo farmaci innovativi e cure migliori.
Questa è la sfida da vincere. 
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Porto il saluto della Società Italiana di Medicina Generale. 
Ringrazio il Professor Francesco Cognetti e i colleghi per 
l’invito. Nella mia relazione cercherò di delineare la possibile 
evoluzione del sistema sanitario, ovvero dell’organizzazione 
che dovrebbe consentirci di affrontare la sfida rappresentata 
dall’incremento non soltanto del cancro, ma anche delle 
malattie croniche. Vorrei ricordare che il tumore non è incluso 
tra le malattie croniche, perché in passato non si riteneva 
ne avesse le caratteristiche. Come certamente sapete, si sta 
delineando la nuova organizzazione delle cure primarie, che in 
alcune Regioni è già in fase molto avanzata. Il Servizio Sanitario 
Nazionale rischia di scomparire, costa troppo e non è più in 
grado di rispondere ai bisogni reali dei cittadini. L’unica reale 
alternativa è rappresentata da un nuovo modello di assistenza, 
in cui ospedale e territorio sono strettamente connessi. Si 
chiama sistema di cure primarie integrate e intercetta i bisogni 
di salute prima che si trasformino in malattie. La Toscana, ad 
esempio, ha insediato 107 aggregazioni funzionali territoriali 
e sta realizzando le ‘case della salute’. L’esempio toscano può 
essere esteso al resto del Paese.
Il cancro non è soltanto un problema di farmaci, ma anche 
di prevenzione. La SIMG, insieme alla Fondazione “Insieme 
contro il Cancro” e all’AIOM, sabato 22 marzo a Firenze ha 
promosso, nel corso del Convegno nazionale sulla prevenzione 
cardiovascolare e oncologica, la prima giornata sulla 
chemioprofilassi dei tumori con l’aspirina. Senza dimenticare 
l’aspetto legato all’assistenza. Una volta dimessi dall’ospedale 
e tornati a casa, troppo spesso i pazienti vengono lasciati 
soli, perché non c’è continuità tra le cure ad alta intensità 
dell’ospedale e quelle a bassa intensità della medicina generale. 
È necessario definire con esattezza i costi dell’assistenza 
sanitaria. La medicina generale dispone di circa 48mila medici 
del territorio e di meno di 5mila unità di personale sanitario. 
Servono almeno altri 95.000 infermieri. Qualcuno pensa che 

Il paziente oncologico e il territorio

c l a u d i o  c r i c e l l i

Presidente SIMG
(Società Italiana di Medicina Generale)

le cure territoriali si possano far carico di pazienti dimessi 
sempre più precocemente, anche dopo interventi complessi? 
Malati con infarto del miocardio vengono rimandati a casa 
già il giorno dopo l’intervento. Si tratta di persone trattate 
con anticoagulanti a cui è stato inserito un bypass o uno 
stent. Quale tipo di assistenza trovano una volta dimessi? 
Se consideriamo il paziente oncologico, la situazione è 
più complessa perché non riusciamo ancora, ad eccezione 
di alcuni casi fortunati, a creare un collegamento vero fra 
ospedale e territorio. Il medico di famiglia non conosce i 
farmaci somministrati e il trattamento a cui il paziente è 
stato sottoposto in ospedale. Senza queste informazioni 
indispensabili, non è quindi in grado di approntare un piano 
di assistenza essenziale. Risulta quindi decisiva l’alleanza 
strategica tra SIMG e AIOM, che si concretizza all’interno 
della straordinaria iniziativa costituita dalla Fondazione 
“Insieme contro il Cancro”. Dobbiamo abbandonare la visione 
di tipo progettuale. In 40 anni di professione ho visto una tale 
quantità di progetti non realizzati che non credo più in questo 
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tipo di approccio. Unendoci, siamo in grado di formare una 
rete di collaborazione scientifica, di rapporti, di comunicazione 
all’interno dei vari livelli professionali, che può aiutare le 
cure primarie a evolvere e a prendere in carico il paziente 
oncologico. Molte patologie neoplastiche stanno diventando 
croniche. Rispetto a queste situazioni, si può realizzare il 
paradigma fondante delle cure del territorio, basato su tre 
pilastri: il medico, l’infermiere (visto come una risorsa sanitaria 
evoluta) e il paziente (che preferirei definire cittadino). 
L’alleanza strategica con gli oncologi ci consentirà di affrontare 
la vera evoluzione delle cure primarie. Solo così potremo 
capitalizzare risorse comuni, conoscenze e specializzazioni. 
La nostra professione affronta oggi cambiamenti decisivi in 
rapporto alle competenze mediche, organizzative e manageriali. 
Ecco perché abbiamo deciso di avviare la Scuola di Alta 
Formazione della SIMG, con l’obiettivo di addestrare nuove 
figure professionali, indispensabili nell’organizzazione delle 
cure primarie. Un medico di medicina generale “con interessi 
disciplinari speciali”, in grado di coordinare al meglio le 
attività svolte sul territorio con quelle dell’ospedale. Una vera 
e propria interfaccia, una cerniera evoluta con la medicina 
specialistica, già presente in altri Paesi Europei ma non ancora 
in Italia. Il medico di famiglia ‘con interessi disciplinari speciali’ 
rappresenta un passo in avanti verso la media intensità di 
cura, colmando la distanza con l’ospedale, che fornisce invece 
assistenza ad alta intensità.
Il sistema salute oggi risente di condizionamenti mai verificatisi 
negli ultimi 50 anni: l’esplosione delle malattie croniche, la 
drastica e drammatica riduzione delle risorse e, per contro, 
nuovi bisogni di salute della popolazione. Il cambiamento 
non si è fatto attendere a livello legislativo. La SIMG è pronta 
a raccogliere la sfida. In accordo con le prassi del chronic care 
model, il team delle cure primarie è in grado di esplorare tutte 
le fasi del processo assistenziale in maniera proattiva. 
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Ho aderito con estremo piacere al Comitato d’Onore della 
Fondazione “Insieme contro il Cancro”. Per contrastare una 
malattia purtroppo sempre più diffusa, è indispensabile unire 
medici e pazienti. L’oncologia è uno dei fiori all’occhiello 
della sanità italiana e può vantare eccellenze. Esistono 
tuttavia anche inefficienze, ritardi, lacune e diseguaglianze. 
Per contrastarle, non basta l’impegno delle forze governative, 
parlamentari e comunitarie. Serve anche l’attività di enti 
come la nostra Fondazione. Un altro ruolo fondamentale 
nella lotta contro il cancro è quello svolto dai media. 
L’informazione deve diffondere cultura e conoscenza a livello 
nazionale. Da giornalista, però, mi chiedo se, nel nostro 
Paese, l’informazione è sempre corretta, in particolare in un 
settore delicato come quello dell’oncologia. Più in generale 
spesso in Italia le notizie che riguardano la sanità non 
sono sempre affrontate in modo adeguato. Alcuni presunti 
scoop possono trasformarsi in “bombe” nelle mani della 
disinformazione. In queste ultime settimane ne circolano 
soprattutto due. La prima è la polemica sull’utilità dei 

Il ruolo dei media nel confronto con le Istituzioni 

g i a n n i  l e t t a 
Giornalista

vaccini e sui presunti legami con l’autismo provocati da 
questo indispensabile strumento di profilassi. La seconda 
è la vicenda relativa a due farmaci per il trattamento della 
degenerazione maculare senile. Recentemente ho letto una 
notizia molto interessante proveniente dagli Stati Uniti. 
I direttori dei più importanti quotidiani americani, il 
New York Times e il Washington Post, sono stati invitati a 
un dibattito con il Direttore dell’Agenzia della sicurezza 
nazionale (National Security Agency), il Generale Keith B. 
Alexander. Quest’ultimo ha sottolineato che, nel suo settore, 
l’informazione è troppo spesso affidata a giovani impreparati 
e irresponsabili. I giornalisti hanno ovviamente respinto le 
accuse e difeso il loro operato. Alexander ha replicato che 
i reporter chiedono costantemente ogni tipo di notizie, 
sottolineando che è loro dovere informare la popolazione. 
Secondo il Generale, serve maggiore umiltà e responsabilità 
da parte dei cronisti nell’affrontare un tema delicato come 
la sicurezza nazionale. Personalmente condivido la tesi di 
Alexander e sono convinto che questo principio valga anche 
nel settore della comunicazione medica e scientifica. Chi si 
occupa di informazione deve avere due qualità fondamentali. 
Innanzitutto umiltà, ovvero riconoscere i propri limiti di 
conoscenza su argomenti spesso molto complessi da un punto 
di vista tecnico. Inoltre responsabilità, cioè non fornire facili 
illusioni a persone malate o che soffrono. Basti pensare al 
recente caso Stamina ed al ruolo che alcuni media hanno 
svolto nella vicenda. Sono state create false aspettative, poi 
degenerate in proteste di piazza. Uno dei compiti della 
Fondazione “Insieme contro il Cancro” è richiamare, quando 
necessario, i media all’umiltà e alla responsabilità. Non si 
può peccare di superficialità nel trattare temi che toccano la 
salute dei cittadini. La nostra Fondazione deve impegnarsi 
fortemente per una migliore, più seria e responsabile 
informazione in tutto il settore della sanità.
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Il nostro sistema sanitario è uno dei migliori al mondo 
e ha il pregio di essere costruito sulla base di una visione 
universalistica, anche se nella pratica come ben sappiamo 
è molto migliorabile, visto che non raggiunge sempre le 
persone e non garantisce una tutela adeguata nelle diverse 
realtà del nostro Paese. Talvolta emergono preoccupanti 
differenze territoriali e, com’è noto, episodi di cattiva sanità 
hanno grande rilievo nelle prime pagine dei quotidiani, 
anche se si trascura di dare altrettanta enfasi alle tante realtà 
ospedaliere e ambulatoriali di qualità riconosciuta a livello 
internazionale.
Ho amministrato per dieci anni una Regione del 
Mezzogiorno, la Basilicata, che ha la peculiarità di poter 
vantare un bilancio in ordine, a differenza di molte altre 
grandi Regioni del Nord e del Sud. Il Sistema sanitario 
nazionale è stato costruito sul principio dell’accrescimento 
delle tutele, dell’innovazione e della qualità, mantenendo 
sempre uno stretto legame con il territorio e le comunità 
locali. Il miglioramento del sistema è basato su un principio 

Le migliori modalità per garantire la risorsa farmaco e favorire ricerca 
ed innovazione nel nostro Paese 

v i t o  d e  f i l i p p o 
Sottosegretario Ministero della Salute 

esclusivo, che non ha eguali negli altri settori di competenza 
della Pubblica Amministrazione: la mutua responsabilità 
delle Regioni e dello Stato centrale. Il “Patto per la Salute” 
siglato fra Ministero della Salute e Conferenza Stato-Regioni 
è una forma di intesa tra l’Amministrazione centrale e le 
Regioni che si è potuta conseguire ad oggi esclusivamente 
nella Sanità. Spesso purtroppo la dialettica tra queste due 
realtà fondamentali della nostra forma di Stato presenta toni 
duri e risulta molto difficile raggiungere un accordo comune: 
da lato, il Governo vuole raggiungere determinati obiettivi 
con il vincolo di dover impiegare solo risorse ben definite. 
Dall’altro, le Regioni devono impegnarsi per costruire 
strutture locali adeguate per garantire la salute dei cittadini. 
Il sistema sanitario è sicuramente migliorabile con nuovi 
strumenti che, in alcune patologie, possono produrre 
un doppio risultato positivo, sia in termini di salute 
che finanziari. Ad esempio, servirebbe più impegno nel 
promuovere progetti di prevenzione oncologica. Studi 
scientifici evidenziano che, seguendo semplici regole 
(l’eliminazione della dipendenza dal fumo, una dieta 
equilibrata della quale esempio eminente è la dieta 
mediterranea, un esercizio fisico costante), il 30% dei 
tumori sarebbe prevenibile: ancora troppe persone non ne 
sono consapevoli, ed è nostro dovere aumentare il livello di 
informazione dei cittadini e degli stessi operatori al riguardo. 
È necessario più impegno nel sensibilizzare i cittadini non 
solo sugli stili di vita corretti, ma anche sull’importanza della 
diagnosi precoce. I programmi di screening di massa della 
popolazione sono uno strumento fondamentale, che incide 
profondamente sul diritto alla salute. Da Presidente della 
Regione Basilicata, ho promosso nei territori campagne di 
screening per il tumore della mammella, dell’utero e del colon 
per tutte le coorti anagrafiche. 
Va affrontato anche il problema della spesa farmaceutica che, 
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negli ultimi anni, è stato al centro dell’attenzione dei media 
e dell’opinione pubblica. Molti considerano insostenibili i 
costi per i farmaci: il tetto della spesa farmaceutica territoriale 
è stato ridotto e portato all’11,35% del Fondo sanitario 
nazionale, il tetto di quella ospedaliera è giunto al 3,5%. 
Esistono tuttavia ancora sicuramente dei margini per ridurre 
ulteriormente sprechi e inefficienze, puntando sul concreto 
sostegno alle best practices e premiando chi concretamente 
tra le tante difficoltà le pone in essere. Abbiamo avviato un 
processo di revisione della spesa e il Governo è convinto 
che tutte le risorse che potremo recuperare con l’attuazione 
della spending review dovranno essere reinvestite nella 
sanità: devono essere utilizzati tutti gli strumenti in grado di 
limitare gli sprechi. È interesse di tutti, cittadini, industria, 
medici, enti regolatori, pazienti, spendere al meglio le 
risorse a disposizione. Un concreto esempio concerne la 
distribuzione diretta del farmaco che, praticata dalle strutture 
ospedaliere, consente di risparmiare fondi. Quando ero 
Presidente della Basilicata, abbiamo avviato nella Regione un 
sistema che permette la verifica del soggetto che ha operato 
la prescrizione, responsabilizzandolo concretamente: nel 
momento in cui dovesse emergere un eccesso di prescrizione 
di farmaci in assenza di dati epidemiologici rilevanti, si 
attivano i controlli. 
Sicuramente il nostro Paese deve affrontare il problema 
rappresentato dalla mancanza di competitività e di efficace 
capacità di innovazione in tutti i sistemi produttivi, 
compreso quello farmaceutico. Vanno migliorate le norme 

che regolano l’accesso al mercato delle nuove terapie, inoltre 
bisogna sostenere gli investimenti nella ricerca scientifica, un 
campo in grado di offrire anche ottime e ancora inesplorate 
possibilità di occupazione. La disoccupazione giovanile è 
infatti una drammatica realtà del nostro Paese, che vede 
escluse dal mercato del lavoro una parte decisiva delle future 
generazioni. 
Bisognerà a mio parere anche rafforzare i meccanismi 
normativi per il corretto utilizzo del farmaco. Attualmente è 
in discussione in Parlamento il disegno di legge sui farmaci off 
label. Nei mesi scorsi sono state inoltre espresse osservazioni 
critiche sulla struttura di governance dell’AIFA: è bene 
tenerne conto, se vogliamo migliorare il funzionamento di 
una struttura importante come l’ente regolatore è giusto che 
la discussione sia aperta ai contributi di tutti. Il Ministro 
della Salute, Beatrice Lorenzin, ha annunciato la riforma 
dell’AIFA, che dovrebbe essere in vigore prima della prossima 
estate. 
Voglio concludere con una nota di cauta speranza: la 
sanità è un settore vivo, dinamico, con ottime proposte di 
miglioramento da parte di tutti i protagonisti coinvolti, e una 
dimostrazione di questa mia convinzione è offerta proprio 
dagli spunti emersi dal convegno odierno promosso dalla 
Fondazione “Insieme contro il Cancro”. Se la nostra sanità è 
riconosciuta a livello internazionale come una delle migliori, 
il merito va attribuito ad alcune efficaci scelte politiche e 
allo straordinario lavoro dei medici, delle fondazioni e delle 
associazioni dei pazienti.

v .  d e  f i l i p p o  Le migliori modalità per garantire la risorsa farmaco e favorire ricerca ed innovazione nel nostro Paese 
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Il Viceministro Claudio De Vincenti è molto interessato al 
settore farmaceutico e lo ha seguito nel tempo. Porto quindi i 
saluti e l’interesse del Viceministro ringraziando per l’invito. 
Uno degli aspetti sui cui abbiamo maggiormente focalizzato 
la nostra attenzione come dicastero, nel passato, è quello 
dei brevetti e della proprietà intellettuale, tema sicuramente 
rilevante.
Oggi parliamo dell’innovazione e della ricerca e devo 
segnalare che la direzione generale della politica industriale, 
nonostante rientri fra le proprie competenze, riesce con 
diverse difficoltà a trovare profili professionali competenti che 
assicurino una costante attenzione alle problematiche e alle 
esigenze peculiari che il settore esprime. 
L’interesse per l’innovazione e la ricerca farmaceutica va al 
di là dei nostri confini nazionali. A Bruxelles, alla riunione 
dei direttori generali della politica industriale europea, con 
altri 28 rappresentanti dei diversi Stati Membri delegati, ho 
assistito ad una presentazione sulle criticità della ricerca e la 
commercializzazione dei farmaci in Europa. È stato fatto un 

La competitività e lo sviluppo del settore farmaceutico nel nostro Paese

m a r i a  l u d o v i c a  a g r ò

Direttore generale per la politica industriale,
la competitività e le piccole e medie imprese

del Ministero dello Sviluppo Economico 

confronto tra il nostro sistema comunitario e quelli vigenti 
in Giappone e Stati Uniti, dove il tempo perché un farmaco 
approvato arrivi sul mercato è la metà di quello europeo. 
Nel contesto della medicina e della sanità si può parlare 
di innovazione non solo nella farmaceutica ma anche se si 
guarda al settore nella prospettiva di uno sviluppo ampio 
che consideri anche il benessere e la salute del cittadino 
che pongono domande all’industria: penso, ad esempio, 
alla gestione delle gravi patologie invalidanti o dei malati 
terminali, settori in cui il ruolo dell’industria e della ricerca 
sono fondamentali anche per poter risolver alcuni problemi 
relativi alla qualità della vita. All’interno di questo quadro 
l’interrogativo che dobbiamo porci è: qual è il ruolo della 
domanda pubblica nello sviluppare la ricerca? Nei precedenti 
interventi è emersa la proposta di istituire un fondo 
nazionale per l’oncologia in grado di considerare la spesa 
per questo settore nel suo insieme, guardando ai farmaci 
innovativi, generici, biosimilari. Serve, in effetti, una finanza 
intelligente che deve essere a disposizione del settore in modo 
armonizzato in tutta Europa. Di recente, a Bruxelles, nella 
riunione che ho menzionato, si è parlato infatti di adottare un 
approccio europeo unico. 
Guardando alla governance istituzionale non serve avere un 
ente come l’EMA e processi centralizzati se poi l’attuazione 
è declinata in 28 diversi sistemi. Gli enti regolatori di 
ogni Stato membro hanno competenze che influiscono e 
impattano anche pesantemente sul percorso che il farmaco 
affronta per entrare nel mercato. Parlando del “caso Italia”, 
abbiamo prima sentito che esiste un ulteriore livello: quello 
regionale. Il risultato è una mappatura ‘a macchia di leopardo’ 
per quanto riguarda la disponibilità di farmaci nelle varie 
Regioni. Questo è un problema che deve essere affrontato 
dagli assessorati regionali e dal Ministero della Salute, ma che 
rileva anche per l’industria. Il Viceministro De Vincenti vuole 
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entro maggio convocare un “tavolo salute” che coinvolga tutti 
i soggetti interessati. Siamo alle soglie di un nuovo periodo 
di programmazione dei fondi strutturali e dobbiamo tenere 
conto di tanti aspetti: innovazione, sostenibilità, aging e 
prevenzione. Nei programmi nazionali e regionali ci stiamo 
impegnando affinché ci siano maggiori risorse dedicate alla 
ricerca. Ricordiamo che nei periodi di crisi è stato il settore 
farmaceutico a trainare la ricerca in Italia. È nostra intenzione 
discutere e proporre elementi da inserire per questo settore 
nelle traiettorie di sviluppo del programma di politica 
industriale dei prossimi 7 anni. 
Infine, vorrei segnalarvi che c’è un ultimo grande lavoro 
che stiamo svolgendo per integrare i fondi strutturali con i 
fondi tematici, cercando così di sviluppare maggiori sinergie 
sulla ricerca: un delegato MiSE sarà nominato nei gruppi 
di Horizon 2020, per poter così direttamente discutere le 
scelte di sviluppo insieme con i colleghi del MIUR nelle sedi 
opportune.

Di seguito in sintesi alcune proposte:
• Indicare la ricerca oncologica come settore rilevante da 
prendere in considerazione, sia per la gravità degli esiti dei 
tumori, sia per la tendenza all’aumento del numero dei casi, 

sia per l’onerosità dei costi di trattamento in fase acuta e 
post-acuzie, a carico del Servizio sanitario nazionale e delle 
famiglie dei malati;
• Nell’ambito della ricerca oncologica, indicare i filoni da 
privilegiare, in campo epidemiologico, in quello tecnologico e 
farmacologico e in tema di processi di recupero delle persone 
che hanno avuto esperienza di tumore e che presentano 
bisogni nuovi nelle fasi sempre più durature della lungo-
sopravvivenza;
• Indicare il settore della ricerca oncologica come occasione 
per incrementare l’occupazione qualificata, evitando così che 
i giovani migliori si rechino all’estero per trovare un lavoro 
confacente alla loro preparazione di qualità;
• Sperimentare momenti e modelli formativi concernenti la 
“presa in carico multi-professionale” dei malati di tumore a 
livello territoriale/ospedaliero e la “continuità assistenziale 
inter-istituzionale;
• Non devono esserci ancora situazioni con commissioni 
regionali del farmaco che svolgono funzioni simili a quelle 
di EMA e AIFA e che spesso sono fonte di ritardi per la 
disponibilità di nuovi farmaci generando così diseguaglianza 
fra cittadini che possono accedere o meno ai nuovi farmaci.

f r a n c e s c o  d i  m a r c o

Amministratore Delegato Amgen

m . l .  a g r ò  La competitività e lo sviluppo del settore farmaceutico nel nostro Paese
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Il percorso di disponibilità dei farmaci oncologici nel nostro Paese 

f r a n c e s c o  d i  m a r c o

Amministratore Delegato Amgen

Mauro Boldrini: L’intervento del dott. Francesco Di Marco, 
Amministratore Delegato di Amgen, è focalizzato sul percorso di 
disponibilità dei farmaci oncologici nel nostro Paese. Dott. Di 
Marco, com’è articolato questo percorso e quali sono le criticità?

Francesco Di Marco: Il ruolo di un’azienda, come la nostra, è 
quello di sviluppare farmaci innovativi e di renderli disponibili 
per i pazienti. Anche per noi il tema della sostenibilità è 
fondamentale. È inutile destinare oltre un miliardo di dollari 
allo sviluppo di nuovi farmaci, se il sistema sanitario non può 
rimborsarli. La nostra azienda ha deciso di investire in Italia 
una cifra di oltre 100 milioni di euro. La parola d’ordine per 
raggiungere la sostenibilità è rappresentata dall’appropriatezza 
terapeutica. È questo l’unico parametro in base a cui decidere 
se un paziente deve essere trattato con un determinato farmaco. 
Alcune cifre possono farci comprendere la posizione dell’Italia 
nel contesto europeo. Siamo una delle nazioni più restrittive 
nell’approvazione di nuovi farmaci. E siamo i più lenti nella 
rimborsabilità. Gli spagnoli, per esempio, sono di gran 

lunga più veloci di noi. Il tempo medio di accesso ai farmaci 
oncologici in Italia è di circa 2,3 anni (857 giorni). E si tratta 
di terapie che hanno un impatto significativo sulla qualità di 
vita dei pazienti. Non si tratta di semplici giorni di ritardo, 
siamo di fronte a persone a cui vengono negati trattamenti 
in grado di allungare la sopravvivenza. Anche dopo l’accesso, 
i nuovi farmaci sono penalizzati da condizioni di mercato al 
di sotto degli standard UE. In termini di prezzo e rimborso 
l’AIFA svolge sicuramente un ottimo lavoro: i prezzi sono i 
più bassi di tutta Europa. Inoltre sono stabiliti tetti per settore 
o per i singoli prodotti e premi per l’innovatività. È molto 
importante che l’Italia abbia raggiunto un sistema efficace 
di contenimento dei costi. Ma com’è strutturato l’iter di 
approvazione del farmaco? Dopo l’ok dell’EMA, trascorrono 
circa 12-15 mesi per l’autorizzazione nazionale da parte 
dell’AIFA. Negli ultimi anni il tempo medio di attesa si è 
molto allungato. Le maggiori difficoltà si riscontrano nella fase 
successiva all’approvazione dell’agenzia regolatoria italiana, 
cioè le negoziazioni a livello regionale. Servono infatti altri 
12 mesi per l’inserimento nei Prontuari Terapeutici Regionali 
(PTR) ma questo è un passaggio (inutile) superfluo, perché 
spesso le persone che siedono nelle commissioni regionali 
sono le stesse che approvano il farmaco a livello nazionale. 
Dopo l’inserimento nei PTR, trascorrono 2 ulteriori mesi 
prima dell’uso effettivo negli ospedali. Per quanto riguarda le 
procedure di autorizzazione seguite da AIFA, è necessaria una 
premessa: i registri di monitoraggio sono ottimi strumenti per 
garantire l’appropriatezza terapeutica. Sono una caratteristica 
del sistema italiano che dovrebbe essere estesa a tutti gli 
altri Paesi europei. In passato il sistema di rimborsabilità era 
chiaro: la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell’AIFA 
discuteva ed eventualmente approvava il prodotto. Veniva 
poi negoziato il prezzo e approvato dal CdA dell’AIFA. 
Parallelamente si discutevano e approvavano i piani terapeutici. 
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Seguivano la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, quindi, 
la commercializzazione del prodotto. Oggi invece alcuni 
farmaci sono approvati dal CdA dell’AIFA, però non vengono 
pubblicati in Gazzetta Ufficiale. In questo modo si concede 
tempo per discutere i piani terapeutici che devono essere 
poi autorizzati da parte della CTS di AIFA. Il sistema nel 
complesso funziona, ma con ritardi molto gravi. 
Voglio illustrare un caso pratico. Lo scorso dicembre è 
terminato l’iter molto lungo di approvazione di un nuovo 
farmaco. L’AIFA è stata abilissima ed è riuscita a trovare un 
sistema di payment by result a 6 mesi. È seguita la firma del 
CdA di AIFA, ma ora è necessario approvare il nuovo piano 
terapeutico. Quindi per il momento la commercializzazione 
è bloccata. Con quali conseguenze? I pazienti non possono 
accedere a un trattamento innovativo. Ad oggi non sappiamo 
quando e come sarà possibile lanciare il prodotto. La nostra 
domanda è: quanto ancora i pazienti dovranno aspettare? 
Riteniamo che i piani terapeutici siano fondamentali per 
garantire la sostenibilità del sistema. Bisogna però individuare 
nuove soluzioni. Siamo di fronte a un mercato che ha vissuto 
in questi anni le grandi rivoluzioni biotecnologiche, della 
medicina personalizzata e delle terapie innovative. 
I registri di monitoraggio rappresentano un’innovazione 
nelle metodologie di rimborso che supera il metodo basato 
sui tetti di prodotto o di comparto. Tuttavia vi sono anche 
complicazioni tecniche. Il passaggio dalla nuova piattaforma 
Cineca ad Accenture ha posto numerosi problemi. Anche 
su questo aspetto, voglio presentarvi un esempio pratico. 
Abbiamo un farmaco per il trattamento dell’osteoporosi che 
nel passaggio dal sistema Cineca al sistema Accenture ha perso 
la metà dei centri prescrittori. A distanza di nove mesi non 
sappiamo ancora quali sono i centri attivi. 
In conclusione, noi riteniamo che il paziente abbia diritto ad 
un medico che possa decidere la terapia appropriata per la sua 
patologia resa disponibile da procedure condivise e certe.

D I A P O S I T I V A  1
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Mauro Boldrini: Inizia ora la parte del convegno dedicata ai 
confronti internazionali. Modererò questa sessione insieme 
al Prof. Corrado Boni, autorevole membro del CDA della 
Fondazione “Insieme contro il Cancro”. Pierluigi Antonelli, lei è 
Presidente dello IAPG, Italian American Pharmaceutical Group. 
Qual è il presente e il futuro della collaborazione Italia-USA 
nella ricerca ed innovazione farmacologica?

Pierluigi Antonelli: Lo IAPG – Italian American 
Pharmaceutical Group – riunisce le maggiori aziende 
farmaceutiche italiane a capitale americano che operano 
in Italia con mezzo miliardo di euro di investimenti annui 
e con oltre 12.000 dipendenti. Ritengo che limitare la 
prospettiva solo alla realtà italiana ci allontani dal contesto 
internazionale. Le aziende farmaceutiche sono imprese a 
capitale privato, che, a fronte degli investimenti sostenuti, 
devono ottenere profitti: solo così possono continuare ad 
investire risorse. Va sottolineato che nel settore farmaceutico 
il 95% dei capitali investiti in ricerca è privato, per una 
cifra complessiva stimata intorno a 70 miliardi di dollari. 
Il fatturato a livello mondiale cresce sui mercati emergenti, 
come Brasile, Cina, India e Corea. Ovviamente in questi 
Paesi crescono anche gli investimenti: +14% in 6 anni (2007-
2012). A questo fenomeno si contrappone l’erosione dello 
stock di investimenti nei Paesi economicamente più “maturi”, 
tra cui ovviamente rientra anche l’Europa.
I farmaci innovativi sono un’opportunità per i pazienti ed una 
risorsa per il Servizio Sanitario Nazionale in quanto riducono 
il rischio di malattie invalidanti, rendono spesso non necessari 
interventi chirurgici e riducono o evitano l’ospedalizzazione. 
Il processo di innovazione e sviluppo di un nuovo farmaco è 
molto lungo e complesso, infatti richiede dai 10 ai 15 anni 
di ricerca. Solo una molecola su 10mila arriva sul mercato 
e solo 2 su 10 permettono di recuperare i costi in ricerca 

Il presente e il futuro della collaborazione Italia-USA nella ricerca ed innovazione nella farmacologia
p i e r l u i g i  a n t o n e l l i

Presidente IAPG 

e sviluppo, che stanno diventando sempre più consistenti. 
Nel 2001 per sviluppare un prodotto occorrevano circa 800 
milioni di dollari; oggi questa cifra è salita a 1,3 miliardi 
di dollari. Dall’altro lato il numero di nuove molecole 
approvate nel mercato globale è diminuito. Diventa sempre 
più difficile sviluppare farmaci innovativi che riescano ad 
ottenere condizioni di prezzo di rimborsabilità adeguate. Se 
analizziamo i dati degli ultimi anni si osserva che 2 molecole 
su 3 interrompono il loro percorso di sviluppo clinico nella 
fase 2 di sperimentazione, perché non sono efficaci o perché 
insorgono problemi di sicurezza, mentre un prodotto su 3 
“muore” in fase 3, quando gli investimenti decuplicano in 
valore assoluto. Pertanto, l’aumento dei costi da una parte e 
la riduzione della produttività della R&S dall’altra, stanno 
determinando una trasformazione strutturale a livello globale 
nel settore farmaceutico. 
Previsioni, a cui è stata data rilevanza anche sui media, 
indicano che entro il 2020 il 50% dei quartieri generali delle 
aziende multinazionali si trasferirà nell’area Asia/Pacifico. In 
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altre parole, la metà delle “company” si sposterà da New York, 
Roma, Londra e Parigi per andare a Pechino, Hong Kong e 
Seul. È naturale chiedersi come si pone e si porrà l’Italia in 
questo contesto internazionale. Nel nostro Paese, il settore 
farmaceutico è uno dei pochi in grado di generare valore. Una 
ricerca svolta da Farmindustria ha calcolato che, sommando 
tasse pagate, stipendi erogati ed investimenti effettuati, il 
settore farmaceutico, compreso il suo indotto, genera risorse 
per 13,1 miliardi di euro, esportazioni per 17,2 miliardi 
di euro, mentre costa al “sistema Italia” circa 12 miliardi. I 
farmaci quindi non sono esclusivamente un costo, ma anche 
una risorsa economica che genera salute. 
Bisogna inoltre tener presente che è sempre più difficile 
per gli amministratori delegati delle filiali italiane delle 
multinazionali attrarre investimenti nel nostro Paese: ci 
confrontiamo con condizioni di accesso all’innovazione 
penalizzanti rispetto agli altri grandi Paesi europei. 
Ricordiamo, in particolare: ritardi superiori a 2 anni per 
l’accesso ai farmaci dopo l’approvazione dell’EMA; prezzi più 
bassi; minor numero di nuovi prodotti; maggior numero di 
ostacoli all’accesso; spesa inferiore sui nuovi farmaci rispetto 
agli altri Paesi europei. E solo una piccola parte dei risparmi 
generati dalle scadenze brevettuali finanzia l’innovazione. 
Questi elementi ci rendono poco attrattivi nei confronti delle 
nostre “case madri”. Consideriamo innanzitutto la spesa registrata 
per i nuovi farmaci. La differenza tra Italia e Big UE nelle vendite 
procapite di nuovi medicinali lanciati tra il 2008 e il 2012 è pari 
a circa il 25%. In altre parole, a parità di tassi epidemiologici, nel 
nostro Paese le prescrizioni sono inferiori di un quarto.
Questo gap è dovuto ai numerosi ostacoli che interferiscono 
nel percorso di accesso al farmaco, sia prima che dopo il 
lancio sul mercato. I prezzi dei medicinali nel nostro Paese 
sono vicini a quelli della Grecia e del Portogallo e siamo tra 
gli ultimi in Europa a rendere disponibili le nuove molecole. 

Se questo comporta da un lato la garanzia della sostenibilità 
del sistema, dall’altro crea gravi ritardi a danno dei pazienti 
che non possono accedere a tutte le cure. Inoltre questi tempi 
di latenza diminuiscono sensibilmente la nostra capacità di 
attirare gli investimenti. Come evidenziato da un’indagine 
condotta da Farmindustria, su un totale di 54 prodotti 
approvati dall’EMA tra gennaio 2010 e settembre 2012, 46 
sono entrati in Germania, 39 nel Regno Unito, 22 in Francia, 
21 in Spagna e solo 14 in Italia. L’apparente paradosso è 
rappresentato dal fatto che nel nostro Paese ci sono risorse da 
investire: i risparmi derivanti dalle scadenze brevettuali hanno 
“liberato” risorse per circa 900 milioni di euro. È stato anche 
riservato un fondo di 231 milioni per prodotti innovativi, ma 
ne sono stati utilizzati solo 85! Quindi le risorse che vengono 
sottratte al settore farmaceutico sono spostate altrove per 
coprire altre voci di bilancio. 
Anche per quanto riguarda la sperimentazione, la situazione 
rispecchia l’andamento generale del nostro Paese: ritardi, 
tempi lunghi di autorizzazione e di avvio, frammentazione 
regionale, scarso coordinamento e contratti diversificati in 
base alle varie strutture ospedaliere. Tutto ciò è grave, se 
consideriamo che l’Italia può vantare centri d’eccellenza, non 
solo in oncologia. 
Talvolta trial importanti vengono condotti in altri Paesi 
perché non siamo in grado di fornire risposte rapide. 
È necessario pertanto recuperare competitività a livello 
internazionale. Non dobbiamo sorprenderci se il numero 
degli studi clinici nel nostro Paese si è ridotto del 21% dal 
2008 al 2012. Le cause di questa fuga sono note: troppi 
comitati etici, tempi eccessivamente lunghi (anche a livello 
di autorità locale) ed enormi differenze nei contratti per i 
trial clinici, anche in riferimento allo stesso progetto. Non si 
capisce perché un contratto a Milano debba essere diverso da 
uno stipulato a Napoli. 
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D I A P O S I T I V A  1

2

In conclusione, quali possono essere le soluzioni 
percorribili? Se vogliamo che il settore farmaceutico 
continui a creare e generare valore e impiego stabile, 
dobbiamo recuperare competitività rispetto agli altri 
Paesi riducendo la frammentazione regionale. Riguardo 
al problema di performance del sistema per autorizzare 
l’avvio delle sperimentazioni, è necessario inoltre procedere 
con l’azzeramento del backlog e i conseguenti ritardi e 
allineare procedure e standard a quelli europei. Serve anche 
un maggior coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo 
Economico e una partnership più forte tra i vari Dicasteri 
e l’AIFA. Con questi accorgimenti si può rendere il settore 
farmaceutico una punta di diamante del nostro sistema 
economico. 
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Il ruolo dell’Ambasciata americana
c a r m i n e  d ’ a l o i s i o

Ministro degli Affari Commerciali Ambasciata USA in Italia 

Corrado Boni: Nella sua relazione, il dott. Antonelli ha evidenziato 
un punto molto importante: i ritardi nell’approvazione delle 
terapie oncologiche. Un altro dato che deve far riflettere è il basso 
numero di nuovi farmaci introdotti nel nostro Paese: solo 14 
contro i 39 del Regno Unito. Nelle diverse Regioni italiane vi 
sono discrepanze nella disponibilità delle terapie innovative. Il 
motivo di queste differenze è da ricercare nei prontuari regionali. 
A mio avviso, andrebbero ridiscussi, se non addirittura eliminati. 
Servirebbe infine anche ridurre il numero dei comitati etici. 

Mauro Boldrini: È ora il momento dell’intervento di Carmine 
D’Aloisio, Ministro degli Affari Commerciali presso l’Ambasciata 
degli Stati Uniti in Italia. Signor Ministro, nel campo della ricerca 
oncologica, quale forma di collaborazione è attiva tra i nostri due 
Paesi?  

Carmine D’Aloisio: La tematica di oggi è molto importante 
sia a livello scientifico che economico. Come è già stato 
detto, oggi in tutto il mondo i sistemi sanitari stanno 
affrontando grandi sfide, sia l’Italia che gli Stati Uniti si 
trovano in questa situazione. Il fabbisogno sanitario è 
destinato a crescere, spinto soprattutto dall’invecchiamento 
generale della popolazione. È essenziale ripensare il sistema 
della ricerca e delle sue relazioni con l’industria e le varie 
Istituzioni. Negli USA stiamo puntando molto sul settore 
farmaceutico, nel quale investiamo sempre più risorse. Nella 
ricerca abbiamo portato avanti programmi di attrazione per 
le aziende straniere e creato nuove partnership tra pubblico 
e privato. L’hi-tech contribuisce attivamente alle grandi sfide 
che i vari sistemi sanitari devono affrontare. Le soluzioni 
offerte dalle aziende farmaceutiche possono essere efficaci e 
contribuire attivamente al contenimento di molte patologie. 
Però è necessaria una stabilità normativa a medio e lungo 
termine. In Italia le aziende americane possono vantare 
una forte presenza e rappresentano il secondo settore per 
investimenti. Secondo me, quest’aspetto è ancora poco 
conosciuto soprattutto all’estero. Gli investitori statunitensi 
possono contribuire allo sviluppo di questa industria a livello 
tecnologico e produttivo. In questa prospettiva, la nostra 
diplomazia è impegnata a favorire un dialogo tra le Istituzioni 
italiane e americane. Italia e USA collaborano attivamente da 
molti anni e questi rapporti di reciproci scambi nella ricerca 
contribuiranno all’avanzamento delle terapie e allo sviluppo 
di nuove soluzioni cliniche. Gli USA guardano con sempre 
maggiore interesse ad un partner come l’Italia per collaborare 
in questo settore. 
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45

o r e s t e  r o s s i

Membro del Parlamento europeo

Mauro Boldrini: È fondamentale la collaborazione tra USA e 
Italia, così come la cooperazione tra i vari Stati europei. Oreste 
Rossi, lei è membro del Parlamento di Strasburgo. Come si 
colloca il nostro Paese nel panorama europeo?

Oreste Rossi: Faccio politica da quando avevo 18 anni, sono stato 
tra i fondatori della Lega Nord. In questo partito ho ricoperto 
molti incarichi, sia a livello locale che nazionale. Ho avuto 
poi l’onore di essere eletto al Parlamento europeo nel 2009. 
Da allora mi sono occupato molto della sanità, un settore che 
riscuote ovviamente grande interesse tra i cittadini. Io ho sempre 
creduto molto nell’Europa. Due anni fa, però, il mio partito 
ha deciso di cambiare linea sull’Unione europea e quindi sono 
uscito dalla Lega, aderendo a Forza Italia nel gruppo del Partito 
Popolare Europeo. Nel nostro Paese ci lamentiamo troppo spesso 
dell’Europa ma dimentichiamo che, per colpa nostra, l’Italia 
ha perso nell’ultima programmazione economica 2007-2013 
circa 34 miliardi. Secondo me, l’Ue deve essere l’Europa dei 
popoli, un’istituzione che crede nel cittadino e lo mette al centro 

del sistema. Negli ultimi anni è nata una grande associazione 
che raccoglie e rappresenta tutti i pazienti oncologici europei. 
Si chiama European Cancer Patient Coalition ed è presieduta 
dal prof. Francesco De Lorenzo. Nella mia attività politica a 
Strasburgo ho avuto il piacere di conoscerla e lavorare con suoi 
rappresentanti. Oggi, più volte, è stato ricordato che in Italia i 
tempi per l’autorizzazione dei farmaci sono troppo lunghi e l’aver 
previsto tetti di spesa ai budget, per i medicinali, può complicare 
la vita dei pazienti. Un’altra anomalia italiana è aver creato 
nel nostro Paese 21 piccoli sistemi sanitari regionali. Questa 
tipologia di apparato non funziona e costa troppo. Oggi, una 
ricetta farmaceutica scritta in Piemonte non vale in Lombardia o 
in Sicilia. L’Europa ha licenziato una nuova direttiva sulla sanità 
transfrontaliera che introduce la ricetta europea sui medicinali. 
Io sono stato correlatore proprio di questo provvedimento, che 
è un’occasione eccezionale per tutto il nostro sistema. In Italia 
abbiamo molte eccellenze nel settore sanitario e dobbiamo 
imparare a venderle. Possiamo portare nel nostro Paese centinaia 
di migliaia di pazienti da altre nazioni. Ricordo che, in base 
alla direttiva, è il Paese di partenza che paga le cure, non quello 
di arrivo. Tale migrazione può portare entrate preziose nelle 
nostre casse, da spendere in ricerca o nella retribuzione del 
personale sanitario. Non dobbiamo sottovalutare le incredibili 
opportunità che abbiamo davanti a noi. Ovviamente, tutto ciò 
comporta anche dei problemi. Ha senso permettere l’ingresso 
nella comunità europea di Paesi che non hanno le condizioni 
minime di assistenza sanitaria? Secondo me no, bisogna mettere 
dei paletti. In Stati come la Romania o la Bulgaria, la mortalità 
del primo episodio di cancro è intorno al 70/80%. In Italia o 
Germania arriviamo invece fino all’80% di guarigioni. Quindi 
cosa dobbiamo fare? Non forniamo le cure ad un paziente solo 
perché è bulgaro o rumeno? Oppure dobbiamo garantire in tutta 
la comunità dei livelli minimi di assistenza? Queste domande 
devono trovare al più presto una risposta.

Il ruolo dell’Europa e l’impegno del Parlamento europeo
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Corrado Boni: Grazie all’onorevole Rossi per la sua relazione 
molto sentita. Ricordiamo i problemi verificatisi in AIFA con la 
perdita di alcuni database. Per un disguido tecnico informatico, 
non sono più disponibili tutti i registri raccolti fino al 31 
dicembre 2012 e quindi sono stati persi i dati storici dei pazienti 
inseriti nei registri CINECA, oltre 400mila casi dall’immenso 
valore scientifico. Inoltre non sono disponibili i dati per quei 
farmaci soggetti alla procedura di payment by result, cost sharing 
e risk sharing; questo vanifica gli accordi negoziali e non consente 
di ottenere i rimborsi dalle aziende farmaceutiche alle aziende 
sanitarie. È stato un fatto molto grave che ha mandato in fumo 
molte ore di lavoro di noi oncologi. Nel suo intervento Rossi 
ha ricordato i 34 miliardi dell’Unione Europea che abbiamo 
perso. Con queste risorse potremmo contrastare il precariato tra il 
personale medico. Nonostante tutto, la sanità italiana è ancora 
riconosciuta come una delle migliori in Europa.

Mauro Boldrini: Non ha potuto partecipare al convegno il Vice 
Presidente della Commissione europea, Antonio Tajani. Al suo 

a n g u e l  b e r e m l i y s k y

Addetto stampa della Rappresentanza in Italia della Commissione europea 

posto interviene il dott. Anguel Beremliysky, addetto stampa della 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Quali sono 
le prossime sfide che l’Unione europea dovrà affrontare nel campo 
della salute?

Anguel Beremliysky: È un grande onore per me essere qui 
a portare il saluto e gli auguri di buon lavoro del Vice 
Presidente Tajani. Mi ricollego al discorso europeista svolto 
poco fa dall’onorevole Rossi. Nella lotta al cancro, e più in 
generale nello sviluppo dell’innovazione nel settore medico-
sanitario, il valore aggiunto che può garantire l’Europa è 
fondamentale. Questo plusvalore emerge di fronte alle nuove 
sfide che la nostra società deve affrontare. Una di queste 
riguarda l’invecchiamento generale della popolazione europea. 
L’impulso che può venire da Bruxelles o Strasburgo deve 
essere rivolto principalmente all’innovazione. Per svilupparla 
è necessario usufruire di tutti i fondi disponibili. Troppo 
spesso invece le risorse vengono mal utilizzate o addirittura 
non usate. L’intervento dell’Unione Europea si è da sempre 
concentrato sulla prevenzione delle malattie oncologiche. Il 
primo programma europeo contro il cancro fu presentato nel 
1985 qui a Roma. Negli ultimi anni, il bilancio comunitario è 
stato oggetto di forti tagli, decisi dai vari Stati nazionali. Uno 
dei programmi dell’Unione sopravvissuti a queste restrizioni 
è quello di investimenti di ricerca e sviluppo, “Orizzonte 
2020”. Il settimo programma quadro aveva a disposizione 50 
miliardi di euro per gli ultimi 7 anni. Di questi, 1,4 miliardi 
sono stati destinati alla ricerca e innovazione contro il cancro. 
Un altro progetto finanziato da Bruxelles è il “Namdiatream”, 
che prevede l’uso di nano tecnologie per innovare le cure 
oncologiche e il monitoraggio delle neoplasie. Al programma 
hanno partecipato ricercatori provenienti da ben 22 Paesi 
dell’Unione. Questo è un ottimo esempio del valore aggiunto 
che l’Unione Europea può garantire alla ricerca. L’elemento 
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cruciale della programmazione attuale è rappresentato dai 
partenariati pubblico-privati. Il pacchetto totale previsto 
dell’Unione Europea ammonta a ben 22 miliardi. Uno dei 
primi cinque partenariati comunitari riguarda le medicine 
innovative ed è finalizzato allo sviluppo di vaccini, antibiotici 
e farmaci oncologici. Ricordiamo, infine, che le competenze 
dell’Europa sono stabilite da singoli trattati firmati e ratificati 
dai vari Stati membri. Nei vari accordi degli ultimi anni non 
rientra la politica sanitaria. In teoria, quindi, ogni nazione 
può scegliere liberamente come gestire il proprio sistema. 
Ciononostante, l’Unione Europea interviene sempre più in 
questo settore, soprattutto nell’ambito dell’autorizzazione dei 
farmaci. 

Il punto di vista dei pazienti europei
f r a n c e s c o  d e  l o r e n z o 
Presidente ECPC (European Cancer Patient Coalition)

Mauro Boldrini: In tutta Europa i pazienti chiedono e ottengono 
risultati grazie all’impegno delle associazioni. La più importante 
a livello continentale è la European Cancer Patient Coalition, 
presieduta dal prof. Francesco De Lorenzo. Qual è il punto di vista 
dei malati in Europa?

Francesco De Lorenzo: Il cancro non ha confini. La European 
Cancer Patient Coalition (ECPC) è nata con l’obiettivo di 
creare un’unione tra le varie associazioni di pazienti del Vecchio 
Continente. Riunisce 350 associazioni in 45 Paesi europei. 
Più del 50% dei membri del nostro Direttivo deve aver vissuto 
l’esperienza della malattia oncologica. Siamo impegnati a 
raggiungere il prima possibile una serie di obiettivi molto 
ambiziosi. Per questo abbiamo stabilito forti alleanze con le 
società scientifiche (prima fra tutte l’ESMO) e le Istituzioni 
comunitarie. Prioritari sono i temi del superamento delle 
inaccettabili disparità esistenti, soprattutto nei Paesi dell’est 
europeo, e della capillare diffusione degli screening oncologici, 
al fine di ridurre il carico della malattia. Come in Italia è 
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difficile trasferire a livello regionale i risultati ottenuti con 
provvedimenti legislativi nazionali, così i positivi risultati 
conseguiti dall’attività di lobbying di ECPC, attraverso 
Risoluzioni del Parlamento Europeo e Decisioni del Consiglio 
dei Ministri Europeo, non vengono trasferiti ai Paesi Membri. 
ECPC ha stabilito da tempo uno stretto rapporto di 
collaborazione con numerosi parlamentari europei (MEP 
Against Cancer) con l’adesione di esponenti politici 
appartenenti a tutti i partiti. Ciò ha prodotto una serie 
di iniziative di mobilitazione delle forze politiche e della 
Commissione Europea al fine di sostenere il ruolo centrale dei 
malati nella pianificazione e nei processi decisionali in materia 
di politica sanitaria e di ricerca europea sul cancro. 
ECPC fa parte del Patient Consumers Working Group 
dell’EMA con un ruolo di partecipazione diretta ed attiva, 
attraverso le associazioni federate dei vari Paesi, in tutte le 
fasi del processo legislativo dei farmaci oncologici. Infatti, 
l’ente regolatorio europeo chiede, per ogni singolo farmaco da 
autorizzare, testimonianze e contributi dei malati. 
In Italia invece la situazione è molto diversa in quanto le 
associazioni dei malati sono totalmente escluse da ogni forma 
di collaborazione da parte dell’AIFA. Ciò è confermato dal 
fatto che ancora oggi non è stato istituito il tavolo permanente 
di monitoraggio dei prontuari terapeutici ospedalieri presso 
l’AIFA (sancito dalla legge di conversione 8 novembre 2012, 
n. 189), che prevede la partecipazione delle associazioni dei 
malati attraverso audizioni periodiche. Come Federazione 
italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia 
(FAVO) abbiamo lavorato a lungo, insieme ad AIOM, 
per superare le disparità regionali nell’accesso ai farmaci 
salvavita, ottenendo nel Decreto Legge Balduzzi la seguente 
disposizione: “Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale 
il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad 

assicurare l’immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali 
a carico del Servizio sanitario nazionale erogati attraverso gli 
ospedali e le aziende sanitarie locali che, a giudizio dell’AIFA, 
possiedano …. il requisito della innovatività terapeutica, come 
definito dall’articolo 1, comma 1, dell’accordo sancito in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano 18 novembre 2010, 
n.197/CSR”.
Attraverso il predetto Tavolo sarebbe stato possibile affrontare e 
risolvere, insieme agli assessori regionali, l’annosa questione del 
negato accesso ai farmaci salvavita in numerose regioni italiane, 
visto che l’AIFA, non considerandoli innovativi, di fatto nega 
l’applicazione della predetta legge.
Un’altra questione spinosa è quella rappresentata dalla 
cosiddetta legge di “100 giorni”. Per superare i ritardi nella 
disponibilità dei farmaci innovativi, anche in questo caso 
a seguito delle sollecitazioni avanzate da FAVO e AIOM e 
fatte proprie dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, il 
Governo Letta lo scorso luglio ha approvato un emendamento 
al ‘Decreto del Fare’. È stato stabilito l’obbligo per l’AIFA 
di valutare, ai fini della classificazione e della rimborsabilità 
da parte del servizio sanitario, le domande dei farmaci 
innovativi entro un periodo massimo di 100 giorni. Ma 
anche questa legge, allo stato attuale, non sembra sia applicata 
né applicabile. L’AIFA non può avere il solo compito di 
contenere la spesa. Bisogna tener conto del valore espresso 
da alcuni farmaci nel garantire una migliore qualità di vita 
e il ritorno al lavoro da parte dei malati. I farmaci possono 
creare reddito e non soltanto spese per la comunità. Il cancro 
è una malattia dal grande impatto sociale ed economico 
(0,5% sul PIL italiano), ma non se ne parla abbastanza nel 
nostro Paese. Ciononostante, sono stati realizzati progressi 
importanti. L’ex Ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, ha 
varato leggi che hanno consentito una serie di facilitazioni 
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per il ritorno al lavoro e per il riconoscimento della disabilità 
del paziente oncologico. In questo campo legislativo l’Italia è 
all’avanguardia in Europa. Il diritto dovere come Presidente 
della European Cancer Patient Coalition, è combattere contro 
le disuguaglianze presenti nell’Unione, anche alla luce dei 
seguenti dati. Per ogni singolo cittadino europeo, si stima che il 
costo sanitario medio del cancro sia pari a 102 euro. Ma sono 
fortissime le disparità tra le varie nazioni. In Bulgaria è di 16 
euro, 20 in Romania e 37 in Polonia. In Italia siamo intorno a 
114 euro, mentre in Austria la cifra sale a 144. Il dato più alto 
registrato è quello del Lussemburgo: 184 euro. L’aspettativa di 
vita nell’Europa dell’Est è di 70 anni, mentre negli altri Paesi 
UE è di 80. L’outcome è direttamente proporzionale al livello 
di investimento. Il tasso di sopravvivenza per tutti i tipi di 
cancro a 5 anni dalla diagnosi è del 50%. Secondo gli ultimi 
risultati di EUROCARE-5, i Paesi con sopravvivenza più 
bassa per la maggior parte dei tumori sono: Bulgaria, Estonia, 
Lettonia, Lituania, Polonia e Slovacchia. Ovvero le nazioni 
dove si spende di meno in sanità e prevenzione. Nell’oncologia 
pediatrica, la sopravvivenza in Europa orientale è inferiore 
generalmente dal 10 al 20% rispetto all’Europa occidentale. 
Nel 2035, nel Vecchio Continente, morirà di cancro una 
persona ogni 10 secondi. Dobbiamo dunque impegnarci di 
più a livello comunitario nella lotta al cancro. Nel 2008 è 
stata varata una risoluzione nella quale si richiede dai Paesi 
membri di adottare provvedimenti in tema di riabilitazione, 
ritorno al lavoro e lotta contro il dolore, purtroppo senza 
concreta attuazione in numerosi Paesi Membri. Anche alcune 
decisioni del Parlamento Europeo sono rimaste solo sulla 
carta. Non mancano tuttavia gli aspetti positivi. Ad esempio, 
nel 2009 è stata creata la European Partnership for Action 
Against Cancer (EPAAC), che produce linee guida per i 
piani oncologici nazionali. Alla luce di tutto ciò, per il ruolo 
rilevante e all’avanguardia che il nostro Paese svolge in Europa, 

è auspicabile che, nel prossimo semestre di presidenza UE, 
inserisca la lotta al cancro tra le priorità comunitarie. 
Un passo importante è costituito dalla Carta Europea dei 
Diritti del Malato di Cancro, presentata lo scorso 4 febbraio 
in occasione della Giornata mondiale contro il Cancro, a 
Strasburgo, con la partecipazione del Commissario Europeo 
per la Salute, Tonio Borg. Il documento è realizzato grazie 
ad una forte alleanza tra associazioni di pazienti ed esperti 
in ricerca, innovazione e advocacy del “pianeta cancro” 
(European Cancer Concord – ECC), con il sostegno condiviso 
del Movimento degli Europarlamentari contro il cancro 
(MAC). La Carta è una vera e propria chiamata alle armi 
delle Istituzioni europee e nazionali per un impegno concreto 
nell’affrontare l’epidemia di cancro che colpisce l’Europa.
Abbiamo in quella occasione iniziato a raccogliere le firme 
per sensibilizzare i parlamentari europei uscenti e i candidati 
alle prossime elezioni a sottoscrivere un impegno per aderire 
al gruppo MAC. Da gruppo informale e trasversale di partiti, 
deve acquisire il formale riconoscimento di intergruppo del 
Parlamento europeo per farsi portavoce attivo dei problemi 
correlati alle patologie oncologiche. L’obiettivo finale è il 
varo di un Piano Oncologico europeo, dove si stabiliscano le 
condizioni minime del trattamento di ogni forma di cancro. 
Solo così sarà possibile garantire cure adeguate ed efficaci 
programmi di screening in tutti i Paesi della UE. 

Corrado Boni: Complimenti al prof. De Lorenzo per il suo 
impegno e dedizione per i diritti dei pazienti oncologici. Per 
quanto riguarda il tema delle disparità in Europa, l’assistenza al 
malato oncologico dovrebbe essere garantita in tutto il Continente 
in base ai Minimum Data Set. Ovviamente, in alcuni Paesi, 
la situazione economica è molto difficile. Questo però non può 
rappresentare una scusa per non garantire a tutti i cittadini le cure 
contro il cancro. 
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Vorrei ringraziare tutti i relatori protagonisti di questa 
giornata, gli amici e le autorità politiche che sono intervenuti. 
Abbiamo approfondito argomenti centrali e decisivi, su cui 
si è evidenziata forte coesione nel rivendicare il ruolo della 
ricerca biomedica nel settore dell’oncologia.
Alcuni diritti vengono ancora negati ai malati di cancro del 
nostro Paese. È innegabile che in Italia i pazienti oncologici 
subiscono due tipi di discriminazioni, rappresentati, da un 
lato, dai ritardi nell’approvazione dei nuovi trattamenti da 
parte dell’AIFA rispetto agli altri Paesi europei e, dall’altro, 
dai prontuari regionali che rappresentano un vulnus sensibile 
perché privilegiano i cittadini di alcune aree geografiche 
rispetto ad altri. Credo che noi oncologi dobbiamo 
cominciare a discutere dei nuovi farmaci e delle conseguenze 
che la loro introduzione comporta, anche da un punto di 
vista economico. Possiamo così aiutare gli organi decisori, 
fornendo loro strumenti tecnici e una valutazione oggettiva 
dell’efficacia delle nuove molecole. Dal canto nostro, 
dobbiamo sempre chiederci come agiscono i nuovi farmaci 

Conclusioni

f r a n c e s c o  c o g n e t t i

e se è opportuno somministrare cure molte costose. Inoltre, 
va rafforzato il valore della fase post marketing, successiva 
all’introduzione in commercio di un farmaco. 
Esistono differenze tra i risultati ottenuti all’interno del 
setting sperimentale rispetto alla pratica clinica quotidiana. 
Un appello che lancio alle Istituzioni è volto alla necessità 
di potenziare i centri di patologia molecolare. Se necessario, 
possiamo ridurne il numero, ma va implementata la loro 
capacità. 
È indispensabile aprire un rapporto di collaborazione 
positivo con le aziende del settore medico e farmaceutico 
che si occupano di ricerca e innovazione. Le risorse possono 
essere trovate all’interno dello stesso sistema sanitario 
oncologico, riducendo ad esempio l’inappropriatezza dei 
ricoveri. Sappiamo che il 30% dei pazienti in fase terminale 
purtroppo muore all’interno delle strutture ospedaliere per 
patologia acuta. Dobbiamo creare una rete di centri per le 
cure palliative, in particolare al Sud, dove mancano servizi 
per i malati terminali. Andrebbero riconvertiti gli ospedali 
che offrono prestazioni di scarsa qualità. In questi centri, si 
potrebbero svolgere attività legate alla prevenzione secondaria, 
al follow-up e alla riabilitazione. 
Il nostro sistema necessita di revisioni, perché, se i farmaci 
in Italia arrivano al paziente oncologico dopo due anni 
dall’approvazione EMA, evidentemente servono cambiamenti 
sostanziali. Per i farmaci innovativi, andrebbero stabiliti 
con certezza i tempi e l’entità dei rimborsi. E va garantito 
che i risparmi che derivano dalle scadenze brevettuali siano 
realmente destinati all’innovazione. Infatti, nonostante vi 
sia un fondo per l’innovazione, soltanto 1 degli 8 milioni di 
risparmio è indirizzato agli innovativi. 
Inoltre, è urgente la riforma del Titolo V della Costituzione: i 
prontuari terapeutici regionali non hanno motivo di esistere, 
perché sono fonte di gravissime discriminazioni e di ulteriori 
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rallentamenti nell’accesso ai farmaci innovativi. Inoltre la 
ricerca biomedica deve essere globale e non può diventare una 
materia concorrente tra Stato e Regioni. 
Il semestre di Presidenza italiano della UE rappresenta 
un’occasione da non perdere affinché i temi dell’innovazione, 
della ricerca e della parità di trattamento oncologico possano 
essere inseriti in agenda. 
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D I A P O S I T I V A  1

Conclusioni
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L’innovazione e
la ricerca farmaceutica in oncologia
Il “caso Italia”, fra confronti internazionali e ruolo delle Istituzioni
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Il nostro sistema sanitario si colloca fra i migliori al mondo per qualità dell’assistenza. In particolare, l’oncologia 

italiana raggiunge livelli di eccellenza, come dimostrano gli alti tassi di guarigione. A cinque anni dalla diagnosi, è 

vivo il 52,3% degli uomini colpiti da tumore, rispetto al 46,5% del vecchio continente. Per le donne la percentuale è 

pari al 60,6%, contro il 58,2% nella UE. Risultati ottimali, soprattutto se considerati in rapporto alla spesa. Infatti la 

sanità (sommando pubblico e privato) costa agli italiani il 9,2% del Pil, molto meno che ai francesi (11,6%), ai tede-

schi (11,3%), agli svedesi (9,5%), agli inglesi (9,4%) e quasi la metà che ai cittadini statunitensi (17,7%). L’efficacia 

e l’efficienza possono però essere sostenute nel tempo soprattutto aumentando gli investimenti in programmi di 

prevenzione contro il cancro. Queste iniziative, che si traducono nel lungo termine in milioni di vite salvate, in Italia 

sono ancora troppo poche. Inoltre, nella disponibilità delle terapie innovative, il nostro Paese fa registrare ritardi di 

circa due anni, molto lontani rispetto alla media europea. Nel Convegno viene analizzato il “caso Italia” alla vigilia del 

semestre di presidenza del Consiglio dell’Unione europea, con confronti a livello internazionale grazie agli interventi 

di parlamentari europei e di rappresentanti dell’Ambasciata americana.

www.insiemecontroilcancro.net
info@insiemecontroilcancro.net
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