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Agenda

✓ Complessità dello scenario 

oncologico

✓ Meccanismi di rimborso per 

farmaci innovativi

✓ Definizione di innovatività

✓ Azioni di Rete Oncologica



La patologia oncologica come patologia cronica

Sopravvivenza 



La patologia oncologica come patologia cronica

lungosopravviventi



Tasso standardizzato di incidenza attesa per regione

e per patologia tumorale



























Fondo AIFA Accesso dei pazienti ai farmaci innovativi

Incremento Qualità di vita e sopravvivenza

Necessario definire:

✓ Analisi di innovatività per tutti i farmaci nuovi

con determinazione del prezzo strettamente legata al valore

Analisi del valore  clinico e analisi del valore economico devono essere sincrone 

✓ Rifinanziamento del fondo per i farmaci innovativi con eliminazione delle barriere 

a silos che impediscono il trasferimento di risorse da investimenti meno produttivi

ad investimenti di maggior valore

Cosa può fare l’oncologia
• Definire innovatività per i farmaci target e per 

i farmaci inibitori del checkpoint immunitario 
(ICI)

• Azioni di Rete oncologica

HTA 



Complessità nella 
valutazione del 

beneficio degli ICI….





Più geni….più
appropriatezza meno 

costi….
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La Rete 
Oncologica 

Pugliese

HTA



RETE ONCOLOGICA PUGLIESE : I PDTA 

Al Dipartimento di 
salute per l’adozione…



Diventa pertanto strategico creare un Molecular Tumor Board
regionale (genomic network) che recepisca le istanze e necessità
dei territori in termini di sviluppo e applicazioni delle tecnologie di
genetica e genomica oltre che tavolo regolatorio e propositivo di
clinical trials regionali in materia.
Tale organo rappresenterebbe una garanzia di appropriatezza e di
indirizzo per l’ accesso ad opzioni di trattamento personalizzato
sostenibili

Appena avviata dall’Ufficio di rete 
una survey per la definizione dei 

servizi di genetica e genomica 
prioritaria all’istituzione del Tavolo 

Molecolar Tumor
board/genomic

network



Alcune riflessioni…..

✓ Stabilizzazione fondo per i farmaci innovativi oncologici(rinnovo 

del fondo oltre il triennio e rifinanziamento)- garanzia di  

continuità

✓ Revisione dei criteri di valutazione dell’innovatività dei farmaci 

oncologici (all’arrivo della nuova molecola deve corrispondere 

l’uscita dal fondo della precedente)

✓ Riduzione dei tempi di approvazione dei farmaci innovativi in 

Italia  (periodo max 100 gg)- superamento delle disuguaglianze 

regionali e quindi equità di accesso

✓ Rete Oncologica come strumento per ottimizzare le risorse, 

mezzi e professionalità


