
Maria Vittoria Dieci, PierFranco Conte

Università di Padova

Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche

IOV – Istituto Oncologico Veneto, I.R.C.C.S.

PDTA e farmaci innovativi nel carcinoma della mammella



http://globocan.iarc.fr/factsheets/cancers/breast.asp

TRENDS IN MORTALITY FROM BREAST CANCER IN SELECTED 

COUNTRIES: AGE-STANDARDISED RATE (W) PER 100,000

This is the first time in the history

of medicine, that molecular pathology,

early diagnosis and drugs have induced 

a decline in mortality due to a chronic,

lethal and common disease



P Autier et al; BMJ 2011

• Breast cancer mortality in three pairs of countries (North Ireland vs Rep. of

Ireland, the Netherlands vs Belgium and Sweden vs Norway) from 1989 to 2006

• Countries in each pair had similar healthcare services, but differing

implementation of mammography screening, with a gap of about 10-15 years

• No correlation between the introduction of screeening and reduction in breast

cancer mortality

• The steepest fall in mortality observed was among the women under 50 who

had not been invited for screening

• Screening did not play a direct role in the reductions of breast cancer mortality

• Improvements in adjuvant treatment may be a more plausible explanation.

Breast cancer mortality in neighbouring European countries with different

levels of screening but similar access to treatment: trend analysis of WHO 

mortality database



BREAST CANCER MANAGEMENT OVER TIME
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- Decreased mortality: effective systemic therapies

- The burden of systemic treatments is increasing over time

- Increasing cancer prevalence

- Increasing incidence

- Prolonged life-expectancy                                                  

(«I  numeri del cancro in Italia 2013» AIOM-AIRTUM)

- New targets / New EXPENSIVE drugs

- Increasing costs

- Risk: collapse

- Need: appropriate and susteinable use of anticancer drugs

Spesa pubblica Incremento

2012 3294 milioni +11,7%

2013 3557 milioni +8%

Farmaci antineoplastici e immunomodulatori in Italia: Dati OsMed



Goal Player Efficacy End point Parameter

Approval Regulators

(FDA,EMA)

Efficacy Surrogate end points

Survival

Reimbursement Payers

(AIFA)

Cost effectiveness Value for money 

(QALY)

Access Scientific

societies

Local boards

Comparative effectiveness GRADE of 

recommendation

End points of Efficacy  

There is a method to the madness!

Severity of the disease
Absolute risk reduction 
Safety
Price policy (risk-sharing, PbR)

Availability of other therapeutic options
Efficacy & tolerability in subgroups of patients



Rete Oncologica Veneta (ROV)

Istituita dalla Regione Veneto con Deliberazione della

Giunta Regionale n. 2067 del 19.11.2013.

Con decreto n. 7 del 4.2.2014 la Regione Veneto ha

affidato il Coordinamento della Rete Oncologica

Veneta allo IOV IRCCS che dovrà operare in stretta

sintonia con le Aziende Ospedaliere Universitarie di

Padova e Verona.



OBIETTIVI PRINCIPALI ROV

• Il modello di riferimento è quello di un network assistenziale 
riconducibile alle reti hub & spoke. 

• Dovrà garantire:
• tempestività nella presa in carico dei pazienti, 
• adeguati livelli di cura e di continuità dell’assistenza,
• equità nelle condizioni di accesso e di fruizione, assicurando una 

risposta adeguata al fabbisogno regionale,
• controllo dell’appropriatezza prescrittiva ed erogativa.



ROV:
Gruppo di lavoro sui farmaci innovativi

OBIETTIVI:

- PRODUZIONE DI RACCOMANDAZIONI CLINICHE 
RELATIVE ALL’UTILIZZO NELLA PRATICA CLINICA DEI 
FARMACI ONCOLOGICI INNOVATIVI.

- VERIFICA DELL’ADERENZA DELLE 
RACCOMANDAZIONI CLINICHE.





1. PRODUZIONE DI RACCOMANDAZIONI CLINICHE RELATIVE ALL’UTILIZZO NELLA 

PRATICA CLINICA DEI FARMACI INNOVATIVI

ROV:
Gruppo di lavoro sui farmaci innovativi

Coordinamento regionale Unico sul farmaco (CRUF) prepara una scheda-
HTA relativa al farmaco innovativo, che viene rivisto e commentato dagli  
esperti clinici  nell’ambito della quale viene anche riportato un giudizio 
sintetico su

I)efficacia
II)sicurezza
III)qualità delle evidenze 
IV)Costo



Classificazione degli outcome di Beneficio e Tossicità 

(modif. da metodo GRADE)

Voto Importanza

7   8   9 outcome importanti ed essenziali

4   5   6 outcome importanti ma non essenziali

1   2   3 outcome non importanti

Gruppo di lavoro sui farmaci innovativi ROV:

a) Identificare il QUESITO clinico relativo ad un farmaco INNOVATIVO 

(popolazione/malattia; comparator).

b) Valutare la QUALITÀ delle evidenze scientifiche.

c) Identificare gli OUTCOME sia di beneficio sia di TOSSICITÀ ritenuti “essenziali 

e importanti” o “importanti ma non essenziali”  oppure “ non importanti”

ROV:
Gruppo di lavoro sui farmaci innovativi



Outcome di Beneficio

Importanza VOTO

PFS

RESPONSE RATE

OS

Outcome di Tossicità : specificare i vari tipi di tossicità ritenuti indicati per il 
farmaco/associazione presa in esame 

Importanza VOTO

Mucosa

Cutanea

Polmoniti abatteriche

Alternativa terapeutica

EFFICACIA TERAPEUTICA TOLLERABILITA’

CAPECITABINA

PACLITAXEL

LEGENDA   A=  maggiore  B=  uguale  C=  inferiore



ROV:
Gruppo di lavoro sui farmaci innovativi

Dopo valutazione degli studi clinici disponibili in letteratura in 
riferimento al farmaco in valutazione e al quesito clinico, viene votato il 
BILANCIO benefici/rischi relativo all’utilizzo del farmaco innovativo in 
riferimento allo specifico quesito clinico.

Il BILANCIO benefici/rischi potrà essere :

• FAVOREVOLE (= F)

• SFAVOREVOLE (= S)

• INCERTO (= I)

In base ai singoli voti (F; S; I) verrà valutata la mediana dei voti dati e 
verrà esplicitato il BILANCIO COMPLESSIVO BENEFICI/RISCHI.



ROV:
Gruppo di lavoro sui farmaci innovativi

La Commissione Farmaci Innovativi della ROV procederà quindi a formulare, tenendo 

conto delle alternative terapeutiche, una RACCOMANDAZIONE CLINICA per il quesito 

clinico SPECIFICO graduata

La forza delle raccomandazione RIFLETTE la misura in cui si ritiene che nella popolazione 

specifica oggetto del quesito clinico, i benefici che conseguono all’applicazione della 

raccomandazione superino gli effetti indesiderati (per le raccomandazioni POSITIVE) o 

viceversa (per le raccomandazioni negative).

RACCOMANDAZIONE
IL FARMACO INNOVATIVO NEI PTS 

IDENTIFICATI NEL QUESITO CLINICO

POSITIVA forte Si deve utilizzare

POSITIVA debole Si dovrebbe utilizzare

NEGATIVA debole Non si dovrebbe utilizzare

NEGATIVA forte Non si deve utilizzare



2-VERIFICA DELL’ADERENZA DELLE RACCOMANDAZIONI CLINICHE

Una raccomandazione clinica :

POSITIVA forte>60% dei pts identificati dal quesito clinico

POSITIVA debole30 - 60% dei pts identificati dal quesito clinico

NEGATIVA debole 10 - 30% dei pts identificati dal quesito clinico

NEGATIVA forte < 10% dei pts identificati dal quesito clinico

Verrà calcolato :

A- Numero di pts identificati dal QUESITO CLINICO (=denominatore)

B- Numero di pts identificati dal QUESITO CLINICO e trattati con il farmaco 

INNOVATIVO (=numeratore)

ROV:
Gruppo di lavoro sui farmaci innovativi





OS: 31 versus 26.6 months (HR 0.89 

[95% CI: 0.73 to 1.10]; p=0.1426)

Higher G3-4 AEs with everolimus

PFS

Baselga J, NEJM 2012; Piccart M, EBCC 2014

BOLERO-2

INDICAZIONE:

trattamento del carcinoma mammario avanzato

HR+/ HER2-, in combinazione con exemestane,

in donne in postmenopausa in assenza di

malattia viscerale sintomatica dopo recidiva o

progressione a seguito di trattamento con un

inibitore dell’aromatasi non steroideo.



ROV: raccomandazioni evidence-based 

EVEROLIMUS

QUESITO CLINICO N.1

• Nelle pazienti in postmenopausa con carcinoma mammario HR+/HER2-
in assenza di malattia viscerale sintomatica, è indicato il trattamento di 1°
linea con Exemestane + Everolimus se la recidiva di malattia si verifica 
durante o entro 1 anno dal termine del trattamento adiuvante includente 
un antiaromatasico non steroideo?

Negativa debole (utilizzo atteso <30%)

QUESITO CLINICO N.2

• Nelle pazienti in post menopausa con carcinoma mammario HR+/HER2-
in assenza di malattia viscerale sintomatica, è indicato il trattamento di 1°
linea con Exemestane + Everolimus se la recidiva di malattia si verifica 
dopo 1 anno dal termine di un trattamento adiuvante comprendente un 
antiaromatasico non steroideo?

Negativa debole (utilizzo atteso <30%)

popolazione POCO 

RAPPRESENTATA (n=137)

alternative valide e più costo/efficaci



QUESITO CLINICO N.3

• Nelle pazienti in post menopausa con carcinoma mammario HR+/HER2-
metastatico in assenza di malattia viscerale sintomatica e pretrattate con 
un antiaromatasico non steroideo, è indicato il trattamento con 
Exemestane in combinazione con Everolimus in seconda linea?

Positiva debole (utilizzo atteso <60%)

QUESITO CLINICO N.4

• Nelle pazienti in post menopausa con carcinoma mammario HR+/HER2-
metastatico in assenza di malattia viscerale sintomatica e pretrattate con 
un antiaromatasico non steroideo , è indicato il trattamento con 
Exemestane in combinazione  con Everolimus in III° e IV° linea?

Positiva debole (utilizzo atteso <60%)

ROV: raccomandazioni evidence-based 

EVEROLIMUS

risultati migliori in termini di PFS ma scelta del 

comparator non appropriata (PR+CR 0.4%)



ROV: raccomandazioni evidence-based 

EVEROLIMUS



Si stima che la spesa per everolimus in associazione con exemestane, 

una volta che il farmaco sia andato a regime, possa essere compresa 

tra 2,3 e 4,4 milioni euro/anno. 

ROV: raccomandazioni evidence-based 

EVEROLIMUS

Nuovi casi carcinoma mammario/anno 

(registro tumori regione Veneto)

4482

HR+/HER2-

500-600

HR+/HER2- postmenopausa

270-300

1° linea recidiva entro 1 anno

110-120

Raccomandazione Negativa Debole (10-30%)

11-36



A new definition of Efficacy and Innovation in 

Oncology (more method, less madness…)

Clinically meaningful is the key

HTA should be part of the regulatory process

Patient-reported outcomes (PROs) can be more important for treatment  

selection

Use of innovative drugs should be recommended following

a transparent and shared evaluation of the risk/benefit ratio  


