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Immuno-oncologia: recuperare posizioni
in Europa sull'impiego delle
combinazioni
Medicina e ricerca
di Francesco Saverio Mennini* e Elena Paola Lanati**
S 24 Esclusivo per Sanità24
Dalla Conferenza digitale "IO FORUM 2021 – Emerging Approaches for Immunotherapy
in Oncology" arrivano alcuni suggerimenti per aiutare il decisore nella valutazione dei
farmaci immunoterapici.
Importanti clinici, esperti di immunoterapia e di economia sanitaria hanno presentato
cinque suggerimenti da portare all'attenzione di AIFA in ottica costruttiva per contribuire
alla valutazione di questi innovativi strumenti di cura.
L'immunoterapia è stata una pietra miliare della medicina come riconosciuto anche dalla
Comunità Europea nel recente documento ‘'Europe Pharmaceutical Strategy'', ma la
nuova frontiera è rappresentata dalla combinazione di più farmaci, per aumentare
ulteriormente i risultati di sopravvivenza in molteplici forme tumorali.
Per questo, gli esperti del board composto da Paolo A. Ascierto, Sergio Bracarda,
Francesco Grossi, Paolo Marchetti, Francesco Saverio Mennini, Francesco Perrone,
Ugo Trama, hanno elaborato un documento di sintesi che analizza la prospettiva delle
combinazioni in diversi tipi di tumore, lo stato della rimborsabilità nei 5 Paesi europei, e
in un'ottica proattiva, conclude con cinque suggerimenti per i decisori in merito alle
tematiche di accesso dei farmaci nel nostro Paese.
Il documento ha l'obiettivo di consentire una riflessione completa e consapevole su
added value e sostenibilità delle combinazioni immunoterapiche.
Un'analisi del contesto europeo sull'accesso alle combinazioni di immunoterapia
oncologica ha evidenziato una certa similarità nei comportamenti delle agenzie
regolatorie straniere (Francia, Germania, e UK) sull'ammissione alla rimborsabilità delle
combinazioni stesse. L'Italia rimane l'unico Paese dell'EU5, insieme alla Spagna, a non
aver rimborsato combinazioni, già approvate per le prime due indicazioni (melanoma
metastatico e carcinoma renale) in Francia, Germania, e UK.
Infatti, se nel caso del melanoma metastatico, prima indicazione in cui è stata approvata
la combinazione di due farmaci immunoterapici, 3 su 5 Paesi hanno rimborsato i due
farmaci (ipilimumab + nivolumab) con setting e valutazioni diverse, nel caso del
carcinoma renale hanno ritenuto questa combinazione meritevole di rimborsabilità con
gradi di evidenza rilevanti.
In sintesi, le cinque proposte: ricostituire il tavolo oncologico in AIFA, preservare
coerenza tra linee guida e rimborsabilità, identificare sottopopolazioni in cui la
combinazione abbia maggiore valore rispetto al singolo farmaco, misurare il valore delle
combinazioni in termini di costo-efficacia e di HTA, e infine supportare la ricerca
indipendente nella definizione del place in therapy.
La prima proposta riguarda la richiesta di ricostituzione di un "Tavolo di consultazione sui
farmaci oncologici" permanente presso AIFA, già attivo presso l'agenzia italiana alcuni
anni fa, al fine di supportare le Commissioni tecnico-consultive nella valutazione dei
farmaci oncologici, fornendo advice scientifici altamente specifici e basati sia sulle
evidenze disponibili, che sulle linee guida internazionali e nazionali.
In secondo luogo, il gruppo di lavoro chiede alle istituzioni nazionali di garantire
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coerenza tra rimborsabilità dei farmaci e le indicazioni di linee guida internazionali e
nazionali, consentendo ai clinici di applicarle efficacemente sul territorio italiano. Questo
contribuirebbe ad uniformare l'approccio al trattamento in tutti i Paesi europei.
Ancora, la necessità di definire per la rimborsabilità quale sia il setting di pazienti che
trae il maggior beneficio da queste terapie, individuando le relative sottopopolazioni e
tenendo in considerazione l'importanza del rapporto costo/efficacia così da poter definire
una corretta costo/opportunità per il decisore.
Quinto ed ultimo tra i suggerimenti quello di garantire maggiore spazio alla ricerca clinica
indipendente per il superamento delle criticità di sviluppo dei nuovi farmaci e delle
carenze conoscitive che spesso rimangono a valle della registrazione, particolarmente
per quanto riguarda il place in therapy dei nuovi farmaci e l'adeguamento delle evidenze
al contesto di pratica clinica esistente al momento della immissione in commercio.
* Research Director, Centre for Economic Evaluation and HTA (EEHTA), Facoltà di
Economia Università di Roma Tor Vergata. Institute for Leadership and Management in
Health, Kingston, University, London, UK. Presidente SIHTA – Società Italiana di Health
Technology Assessment
** Direttore ATMP Forum e General Manager MA Provider
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Nasce PharmaStar Digital Medicine, iniziativa editoriale con focus sulla rivoluzione nelle
tecnologie applicate alla Medicina
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Diabete in continua crescita da Nord a Sud Italia
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Colite ulcerosa moderata-grave, conferme di efficacia e
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Artrite reumatoide, studio italiano: inquinamento ambientale legato a rischio maggiore
recidive di malattia
• Martedi 23 Febbraio 2021

Il ruolo della telemedicina nella terapia del dolore
• Martedi 23 Febbraio 2021
Oncologia-Ematologia Immuno-oncologia: dagli esperti 5 suggerimenti per valutare la
rimborsabilità delle combinazioni
• Mercoledi 24 Febbraio 2021
• Redazione
Si è appena conclusa la prima conferenza virtuale "IO FORUM 2021 - Emerging
Approaches for Immunotherapy in Oncology" che ha analizzato il valore aggiunto dei
nuovi approcci terapeutici in immuno-oncologia. Nel corso del meeting, esperti del
settore hanno presentato delle proposte elaborate con l'obiettivo di consentire una
riflessione completa e consapevole su added value e sostenibilità delle diverse opzioni
terapeutiche immunoterapiche.
Si è appena conclusa la prima conferenza virtuale “IO FORUM 2021 – Emerging
Approaches for Immunotherapy in Oncology” che ha analizzato il valore aggiunto dei
nuovi approcci terapeutici in immuno-oncologia. Nel corso del meeting, esperti del
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settore hanno presentato delle proposte elaborate con l’obiettivo di consentire una
riflessione completa e consapevole su added value e sostenibilità delle diverse opzioni
terapeutiche immunoterapiche. La Conferenza patrocinata da AIOM, SIFO, ISPRO,
FAVO e ReteOncologica di Piemonte e Valle D’Aosta, è stata organizzata da 3PSolution
con il contributo non condizionato di Bristol Myers Squibb.
Un’analisi del contesto europeo sull’accesso alle terapie innovative in immuno-oncologia
ha evidenziato una certa similarità nei comportamenti delle agenzie regolatorie straniere
(Francia, Germania, Spagna e UK) sull’ammissione alla rimborsabilità. In riferimento ad
esempio alle combinazioni di farmaci immunoterapici, l’Italia rimane l’unico Paese
dell’EU5 a non rimborsare le combinazioni già approvate per alcune indicazioni in
Francia, Germania, Spagna e UK.
Infatti, se nel caso del melanoma metastatico, prima indicazione in cui è stata approvata
la combinazione di due farmaci immunoterapici, 4 su 5 Paesi hanno rimborsato i due
farmaci (ipilimumab + nivolumab) con setting e valutazioni diverse, nel caso del
carcinoma renale tutti e 4 i Paesi tranne l’Italia hanno ritenuto questa combinazione
meritevole di rimborsabilità con gradi di evidenza rilevanti.
Nel contesto italiano, la Regione Campania è la prima Regione ad aver garantito il
finanziamento con fondi regionali della combinazione ipilimumab + nivolumab per tutti i
pazienti affetti da melanoma con metastasi cerebrali.
“La decisione di Regione Campania rappresenta indubbiamente un segno di civiltà e di
grande impegno etico per assicurare a tutti i pazienti un percorso di cura adeguato e
tempestivo. – dichiara il Prof.Paolo Ascierto, Direttore Dipartimento Melanoma, Tessuti
molli, Muscolo-scheletrico, Testa-collo, Istituto Nazionale dei Tumori IRCCS Fondazione
“G. Pascale”, Napoli – Garantire l’accesso dei pazienti alle combinazioni
immunoterapiche che si sono dimostrate efficaci e il cui valore specifico è stato valutato
positivamente a fronte di dati clinici incoraggianti in alcuni sottogruppi di pazienti ha per
questi ultimi un valore terapeutico ed etico incalcolabile”.
Selezionare i pazienti è essenziale anche perché bisogna considerare che la
somministrazione della combinazione può portare con sé una maggiore tossicità.
Nonostante questo, è stato dimostrato che in alcuni setting di pazienti le combinazioni
aumentano la probabilità di evitare una recidiva e la possibilità di guarigione, e
determinano inoltre una maggiore sopravvivenza rispetto ai trattamenti
standard. “Possiamo anche aggiungere che la tossicità è misura dell'avvenuta
attivazione della risposta immunitaria e quindi la terapia va gestita da centri super
specializzati” – conclude Ascierto.
Il pool di esperti desidera contribuire alla valutazione delle terapie innovative in
immuno-oncologia, condividendo il proprio knowhow e proponendo soluzioni, per
contribuire ad uniformare l’approccio al trattamento in linea con i principali Paesi
Europei.
“Ci siamo domandati come poter aiutare il Sistema in modo equilibrato, al fine di
superare il dualismo Stato- Regioni che ci contraddistingue come Paese e fa sì che
alcune Regioni, nell’interesse dei pazienti, offrano terapie non disponibili in altre Regioni.
– chiarisce Elena Paola Lanati, General Manager MA PROVIDER, Milano – Pertanto,
abbiamo analizzato i dati emergenti nel trattamento di diversi tipi di tumori, la situazione
di rimborso nei principali Paesi europei, e alcune realtà regionali, e abbiamo quindi
individuato cinque proposte strategiche presentate all’interno del documento di sintesi,
condiviso da clinici e farmaco-economisti esperti del settore. I cinque suggerimenti sono
tutti indirizzati a migliorare la valutazione dei farmaci immunoterapici, per consentire ai
clinici la possibilità di trattare tutti i pazienti in modo appropriato e sostenibile per il
sistema. In breve, cinque importanti punti: ricostituire il tavolo oncologico in AIFA,
preservare coerenza tra linee guida e rimborsabilità, identificare sottopopolazioni in cui
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ad esempio la combinazione abbia maggiore valore rispetto al singolo farmaco, misurare
il valore del farmaco in termini di costo-efficacia e, in ultimo, garantire maggiore spazio
alla ricerca clinica indipendente finalizzata a capire il place in therapy dei diversi schemi
terapeutici”.
La prima proposta contenuta nel documento di sintesi presentato riguarda la richiesta di
ricostituzione di un “Tavolo di consultazione sui farmaci oncologici” permanente
presso AIFA, già attivo in passato, al fine di supportare le Commissioni
tecnico-consultive nella valutazione dei farmaci oncologici. In secondo luogo, si
suggerisce di garantire coerenza tra rimborsabilità dei farmaci e le indicazioni di linee
guida internazionali e nazionali consentendo ai clinici di applicarle efficacemente sul
territorio italiano. Ancora, focalizzandosi in particolare sul significativo caso delle
combinazioni, la necessità di individuare sottopopolazioni per le quali è identificato un
maggior beneficio di queste ultime e di tenere in considerazione l’importanza del
rapporto costo/efficacia, soprattutto in tali sottopopolazioni.
“Il lavoro di sintesi contenuto nelle proposte strategiche parte da un punto estremamente
rilevante, ovvero la valutazione economica. Al fine di stabilire un giusto valore del
farmaco, è necessario tenere in considerazione i fattori clinici, quali i risultati di efficacia
della combinazione su eventuali sottopopolazioni, e la sicurezza. – afferma il Prof.
Francesco Saverio Mennini, Research Director, Centre for Economic Evaluation and
HTA (EEHTA), Facoltà di Economia Università di Roma Tor Vergata – Ancora, sarà
fondamentale andare a considerare non solo un eventuale unmet medical need (risposta
ad esigenze terapeutiche insoddisfatte) e added-value, ma anche il valore terapeutico
aggiunto e la sopravvivenza libera da malattia, non trascurando l’impatto sul servizio
sanitario nazionale ed i costi indiretti, così da effettuare una corretta analisi
value-based.”
Quinta e ultima tra le importanti proposte condivise quella di garantire maggiore spazio
alla ricerca clinica indipendente per il superamento delle criticità di sviluppo dei nuovi
farmaci e delle carenze conoscitive che spesso rimangono a valle della registrazione,
particolarmente per quanto riguarda il place in therapy dei nuovi farmaci e
l'adeguamento delle evidenze al contesto di pratica clinica esistente al momento della
immissione in commercio.
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Immuno-oncologia, suggerimenti per
valutare rimborsabilità delle
combinazioni – I Malati Invisibili
Immuno-oncologia, suggerimenti per valutare rimborsabilità delle combinazioni
“Si è appena conclusa la prima conferenza virtuale “IO FORUM 2021 – Emerging
Approaches for Immunotherapy in Oncology” che ha analizzato il valore aggiunto
dei nuovi approcci terapeutici in immuno-oncologia. Nel corso del meeting, esperti
del settore hanno presentato delle proposte elaborate con l’obiettivo di consentire
una riflessione completa e consapevole su added value e sostenibilità delle
diverse opzioni terapeutiche immunoterapiche

La Conferenza patrocinata da AIOM, SIFO, ISPRO, FAVO e ReteOncologica di
Piemonte e Valle D’Aosta, è stata organizzata da 3PSolution con il contributo non
condizionato di Bristol Myers Squibb.
Un’analisi del contesto europeo sull’accesso alle terapie innovative in immuno-oncologia
ha evidenziato una certa similarità nei comportamenti delle agenzie regolatorie straniere
(Francia, Germania, Spagna e UK) sull’ammissione alla rimborsabilità. In riferimento ad
esempio alle combinazioni di farmaci immunoterapici, l’Italia rimane l’unico Paese
dell’EU5 a non rimborsare le combinazioni già approvate per alcune indicazioni in
Francia, Germania, Spagna e UK.
Infatti, se nel caso del melanoma metastatico, prima indicazione in cui è stata approvata
la combinazione di due farmaci immunoterapici, 4 su 5 Paesi hanno rimborsato i due
farmaci (ipilimumab + nivolumab) con setting e valutazioni diverse, nel caso del
carcinoma renale tutti e 4 i Paesi tranne l’Italia hanno ritenuto questa combinazione
meritevole di rimborsabilità con gradi di evidenza rilevanti.
Nel contesto italiano, la Regione Campania è la prima Regione ad aver garantito il
finanziamento con fondi regionali della combinazione ipilimumab + nivolumab per tutti i
pazienti affetti da melanoma con metastasi cerebrali…”
Per continuare a leggere la news originale:
Fonte: “Immuno-oncologia: dagli esperti 5 suggerimenti per valutare la rimborsabilità
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delle combinazioni”, PHARMASTAR
Tratto da:
https://www.pharmastar.it/news//oncoemato/immuno-oncologia-dagli-esperti-5-suggerim
enti-per-valutare-la-rimborsabilit-delle-combinazioni-34714
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Immuno-oncologia: esperti a lavoro per
guadagnare posizioni in Europa
sull’impiego delle combinazioni
Nessuna categoria
24 Febbraio 2021
5 min read

Dalla Conferenza IO FORUM 2021 cinque suggerimenti nella valutazione dei farmaci
immunoterapici. Il gruppo di lavoro: favorire una discussione con AIFA basata sulle
evidenze in linea col contesto europeo.
Milano, 24 Febbraio 2021
Si è appena conclusa la prima conferenza virtuale “IO FORUM 2021 – Emerging
Approaches for Immunotherapy in Oncology” che ha analizzato il valore aggiunto dei
nuovi approcci terapeutici in immuno-oncologia. Nel corso del meeting, esperti del
settore hanno presentato delle proposte elaborate con l’obiettivo di consentire una
riflessione completa e consapevole su added value e sostenibilità delle diverse opzioni
terapeutiche immunoterapiche. La Conferenza patrocinata da AIOM, SIFO, ISPRO,
FAVO e ReteOncologica di Piemonte e Valle D’Aosta, è stata organizzata da
3PSolution con il contributo non condizionato di Bristol Myers Squibb.
Un’analisi del contesto europeo sull’accesso alle terapie innovative in
immuno-oncologia ha evidenziato una certa similarità nei comportamenti delle agenzie
regolatorie straniere (Francia, Germania, e UK) sull’ammissione alla rimborsabilità delle
combinazioni stesse. L’Italia rimane l’unico Paese dell’EU5, insieme alla Spagna, a
non aver rimborsato combinazioni, già approvate per le prime due indicazioni (
melanoma metastatico e carcinoma renale) in Francia, Germania, e UK.
Infatti, se nel caso del melanoma metastatico, prima indicazione in cui è stata approvata
la combinazione di due farmaci immunoterapici, 3 su 5 Paesi hanno rimborsato i due
farmaci (ipilimumab + nivolumab) con setting e valutazioni diverse, nel caso del
carcinoma renale hanno ritenuto questa combinazione meritevole di rimborsabilità con
gradi di evidenza rilevanti.
Nel contesto italiano, la Regione Campania è la prima Regione ad aver garantito il
finanziamento con fondi regionali della combinazione ipilimumab + nivolumab per tutti i
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pazienti affetti da melanoma con metastasi cerebrali.
“La decisione di Regione Campania rappresenta indubbiamente un segno di civiltà e di
grande impegno etico per assicurare a tutti i pazienti un percorso di cura adeguato e
tempestivo. – dichiara il Prof. Paolo Ascierto, Direttore Dipartimento Melanoma,
Tessuti molli, Muscolo-scheletrico, Testa-collo, Istituto Nazionale dei Tumori
IRCCS Fondazione “G. Pascale”, Napoli – Garantire l’accesso dei pazienti alle
combinazioni immunoterapiche che si sono dimostrate efficaci e il cui valore specifico è
stato valutato positivamente a fronte di dati clinici incoraggianti in alcuni sottogruppi di
pazienti ha per questi ultimi un valore terapeutico ed etico incalcolabile”.
Selezionare i pazienti è essenziale anche perché bisogna considerare che la
somministrazione della combinazione può portare con sé una maggiore tossicità.
Nonostante questo, è stato dimostrato che in alcuni setting di pazienti le combinazioni
aumentano la probabilità di evitare una recidiva e la possibilità di guarigione, e
determinano inoltre una maggiore sopravvivenza rispetto ai trattamenti standard. “
Possiamo anche aggiungere che la tossicità è misura dell’avvenuta attivazione della
risposta immunitaria e quindi la terapia va gestita da centri super specializzati” –
conclude il Prof. Paolo Ascierto.
Il pool di esperti desidera contribuire alla valutazione delle terapie innovative in
immuno-oncologia, condividendo il proprio knowhow e proponendo soluzioni, per
contribuire ad uniformare l’approccio al trattamento in tutti i Paesi europei.
“Ci siamo domandati come poter aiutare il Sistema in modo equilibrato, al fine di
superare il dualismo Stato- Regioni che ci contraddistingue come Paese e fa sì che
alcune Regioni, nell’interesse dei pazienti, offrano terapie non disponibili in altre Regioni.
– chiarisce Elena Paola Lanati, General Manager MA PROVIDER, Milano – Pertanto,
abbiamo analizzato i dati emergenti nel trattamento di diversi tipi di tumori, la situazione
di rimborso nei principali Paesi europei, e alcune realtà regionali, e abbiamo quindi
individuato cinque proposte strategiche presentate all’interno del documento di sintesi,
condiviso da clinici e farmaco-economisti esperti del settore. I cinque suggerimenti sono
tutti indirizzati a migliorare la valutazione dei farmaci immunoterapici, per consentire ai
clinici la possibilità di trattare tutti i pazienti in modo appropriato e sostenibile per il
sistema.
In breve, cinque importanti punti: ricostituire il tavolo oncologico in AIFA, preservare
coerenza tra linee guida e rimborsabilità, identificare sottopopolazioni in cui ad esempio
la combinazione abbia maggiore valore rispetto al singolo farmaco, misurare il valore del
farmaco in termini di costo-efficacia e, in ultimo, garantire maggiore spazio alla ricerca
clinica indipendente finalizzata a capire il place in therapy dei diversi schemi terapeutici”.
La prima proposta contenuta nel documento di sintesi presentato riguarda la richiesta di
ricostituzione di un “Tavolo di consultazione sui farmaci oncologici” permanente
presso AIFA, già attivo in passato, al fine di supportare le Commissioni
tecnico-consultive nella valutazione dei farmaci oncologici. In secondo luogo, si
suggerisce di garantire coerenza tra rimborsabilità dei farmaci e le indicazioni di
linee guida internazionali e nazionali consentendo ai clinici di applicarle efficacemente
sul territorio italiano. Ancora, focalizzandosi in particolare sul significativo caso delle
combinazioni, la necessità di individuare sottopopolazioni per le quali è identificato
un maggior beneficio di queste ultime e di tenere in considerazione l’importanza del
rapporto costo/efficacia, soprattutto in tali sottopopolazioni.
“Il lavoro di sintesi contenuto nelle proposte strategiche parte da un punto estremamente
rilevante, ovvero la valutazione economica. Al fine di stabilire un giusto valore del
farmaco, è necessario tenere in considerazione i fattori clinici, quali i risultati di efficacia
della combinazione su eventuali sottopopolazioni, e la sicurezza. – afferma il Prof.
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Francesco Saverio Mennini, Research Director, Centre for Economic Evaluation and
HTA (EEHTA), Facoltà di Economia Università di Roma Tor Vergata – Ancora, sarà
fondamentale andare a considerare non solo un eventuale unmet medical need (risposta
ad esigenze terapeutiche insoddisfatte) e added-value, ma anche il valore terapeutico
aggiunto e la sopravvivenza libera da malattia, non trascurando l’impatto sul servizio
sanitario nazionale ed i costi indiretti, così da effettuare una corretta analisi value-based
.”
Quinta ed ultima tra le importanti proposte condivise quella di garantire maggiore
spazio alla ricerca clinica indipendente per il superamento delle criticità di
sviluppo dei nuovi farmaci e delle carenze conoscitive che spesso rimangono a valle
della registrazione, particolarmente per quanto riguarda il place in therapy dei nuovi
farmaci e l’adeguamento delle evidenze al contesto di pratica clinicaesistente al
momento della immissione in commercio.
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Immuno-oncologia: guadagnare
posizioni in Europa sull’impiego delle
combinazioni
By:Redazione
On:25 Febbraio 2021
In:NewsTagged:tumori

Il gruppo di lavoro: favorire una discussione con AIFA basata sulle evidenze in
linea col contesto europeo.
Si è appena conclusa la prima conferenza virtuale “IO FORUM 2021 – Emerging
Approaches for Immunotherapy in Oncology” che ha analizzato il valore aggiunto dei
nuovi approcci terapeutici in immuno-oncologia. Nel corso del meeting, esperti del
settore hanno presentato delle proposte elaborate con l’obiettivo di consentire una
riflessione completa e consapevole su added value e sostenibilità delle diverse opzioni
terapeutiche immunoterapiche.
Un’analisi del contesto europeo sull’accesso alle terapie innovative in immuno-oncologia
ha evidenziato una certa similarità nei comportamenti delle agenzie regolatorie straniere
(Francia, Germania, e UK) sull’ammissione alla rimborsabilità delle combinazioni stesse.
L’Italia rimane l’unico Paese dell’EU5, insieme alla Spagna, a non aver rimborsato
combinazioni, già approvate per le prime due indicazioni (melanoma metastatico e
carcinoma renale) in Francia, Germania, e UK.
Infatti, se nel caso del melanoma metastatico, prima indicazione in cui è stata approvata
la combinazione di due farmaci immunoterapici, 3 su 5 Paesi hanno rimborsato i due
farmaci (ipilimumab + nivolumab) con setting e valutazioni diverse, nel caso del
carcinoma renale hanno ritenuto questa combinazione meritevole di rimborsabilità con
gradi di evidenza rilevanti.
Nel contesto italiano, la Regione Campania è la prima Regione ad aver garantito il
finanziamento con fondi regionali della combinazione ipilimumab + nivolumab per tutti i
pazienti affetti da melanoma con metastasi cerebrali.
“La decisione di Regione Campania rappresenta indubbiamente un segno di civiltà e di
grande impegno etico per assicurare a tutti i pazienti un percorso di cura adeguato e
tempestivo. – dichiara il Prof.Paolo Ascierto, Direttore Dipartimento Melanoma,
Tessuti molli, Muscolo-scheletrico, Testa-collo, Istituto Nazionale dei Tumori
IRCCS Fondazione “G. Pascale”, Napoli – Garantire l’accesso dei pazienti alle
combinazioni immunoterapiche che si sono dimostrate efficaci e il cui valore specifico è
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stato valutato positivamente a fronte di dati clinici incoraggianti in alcuni sottogruppi di
pazienti ha per questi ultimi un valore terapeutico ed etico incalcolabile”.
Selezionare i pazienti è essenziale anche perché bisogna considerare che la
somministrazione della combinazione può portare con sé una maggiore tossicità.
Nonostante questo, è stato dimostrato che in alcuni setting di pazienti le combinazioni
aumentano la probabilità di evitare una recidiva e la possibilità di guarigione, e
determinano inoltre una maggiore sopravvivenza rispetto ai trattamenti standard. “
Possiamo anche aggiungere che la tossicità è misura dell’avvenuta attivazione della
risposta immunitaria e quindi la terapia va gestita da centri super specializzati” –
conclude il Prof. Paolo Ascierto.
Il pool di esperti desidera contribuire alla valutazione delle terapie innovative in
immuno-oncologia, condividendo il proprio knowhow e proponendo soluzioni, per
contribuire ad uniformare l’approccio al trattamento in tutti i Paesi europei.
“Ci siamo domandati come poter aiutare il Sistema in modo equilibrato, al fine di
superare il dualismo Stato- Regioni che ci contraddistingue come Paese e fa sì che
alcune Regioni, nell’interesse dei pazienti, offrano terapie non disponibili in altre Regioni.
– chiarisce Elena Paola Lanati, General Manager MA PROVIDER, Milano – Pertanto,
abbiamo analizzato i dati emergenti nel trattamento di diversi tipi di tumori, la situazione
di rimborso nei principali Paesi europei, e alcune realtà regionali, e abbiamo quindi
individuato cinque proposte strategiche presentate all’interno del documento di sintesi,
condiviso da clinici e farmaco-economisti esperti del settore. I cinque suggerimenti sono
tutti indirizzati a migliorare la valutazione dei farmaci immunoterapici, per consentire ai
clinici la possibilità di trattare tutti i pazienti in modo appropriato e sostenibile per il
sistema.
In breve, cinque importanti punti: ricostituire il tavolo oncologico in AIFA, preservare
coerenza tra linee guida e rimborsabilità, identificare sottopopolazioni in cui ad esempio
la combinazione abbia maggiore valore rispetto al singolo farmaco, misurare il valore del
farmaco in termini di costo-efficaciae, in ultimo,garantire maggiore spazio alla ricerca
clinica indipendente finalizzata a capire il place in therapy dei diversi schemi terapeutici”.
La prima proposta contenuta nel documento di sintesi presentato riguarda la richiesta di
ricostituzione di un “Tavolo di consultazione sui farmaci oncologici” permanente
presso AIFA, già attivo in passato, al fine di supportare le Commissioni
tecnico-consultive nella valutazione dei farmaci oncologici. In secondo luogo, si
suggerisce di garantire coerenza tra rimborsabilità dei farmaci e le indicazioni di
linee guida internazionali e nazionali consentendo ai clinici di applicarle efficacemente
sul territorio italiano. Ancora, focalizzandosi in particolare sul significativo caso delle
combinazioni, la necessità di individuare sottopopolazioni per le quali è identificato un
maggior beneficio di queste ultime e di tenere in considerazione l’importanza del
rapporto costo/efficacia, soprattutto in tali sottopopolazioni.
“Il lavoro di sintesi contenuto nelle proposte strategiche parte da un punto estremamente
rilevante, ovvero la valutazione economica. Al fine di stabilire un giusto valore del
farmaco, è necessario tenere in considerazione i fattori clinici, quali i risultati di efficacia
della combinazione su eventuali sottopopolazioni, e la sicurezza. – afferma il Prof.
Francesco Saverio Mennini, Research Director, Centre for Economic Evaluation
and HTA (EEHTA), Facoltà di Economia Università di Roma Tor Vergata – Ancora,
sarà fondamentale andare a considerare non solo un eventuale unmet medical need
(risposta ad esigenze terapeutiche insoddisfatte) e added-value, ma anche il valore
terapeutico aggiunto e la sopravvivenza libera da malattia, non trascurando l’impatto sul
servizio sanitario nazionale ed i costi indiretti, così da effettuare una corretta analisi
value-based.”
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Quinta ed ultima tra le importanti proposte condivise quella di garantire maggiore spazio
alla ricerca clinica indipendente per il superamento delle criticità di sviluppo dei nuovi
farmaci e delle carenze conoscitive che spesso rimangono a valle della registrazione,
particolarmente per quanto riguarda il place in therapy dei nuovi farmaci e
l’adeguamento delle evidenze al contesto di pratica clinica esistente al momento della
immissione in commercio.
Leggi anche:
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Il punto sull'immuno-oncologia e le
terapie innovative in Italia

Giovedì 25 Febbraio 2021 - Ore 12:02
Si è tenuta il 24 febbraio 2021 la prima conferenza virtuale “IO FORUM 2021 –
Emerging Approaches for Immunotherapy in Oncology”. L’incontro è stato
organizzato da 3PSolution con il contributo non condizionato di Bristol Myers Squibb e
patrocinato da AIOM, SIFO, ISPRO, FAVO e ReteOncologica di Piemonte e Valle
D’Aosta.
Secondo quanto emerso nel corso del meeting, vi sono similitudini tra le politiche delle
agenzie regolatorie di Francia, Germania, e UK rispetto alla rimborsabilità delle terapie
innovative in immuno-oncologia. L’Italia e la Spagna restano invece, tra i paesi
dell’EU5, gli unici a non prevedere la rimborsabilità per combinazioni già approvate
(ipilimumab + nivolumab) per melanoma metastatico e carcinoma renale.
Grazie al confronto tra il pool di esperti che ha partecipato alla conferenza, sono stati
evidenziati cinque punti cardine su cui lavorare, come spiegato da Elena Paola Lanati,
General Manager MA PROVIDER: “ricostituire il tavolo oncologico in AIFA, preservare
coerenza tra linee guida e rimborsabilità, identificare sottopopolazioni in cui ad
esempio la combinazione abbia maggiore valore rispetto al singolo farmaco, misurare il
valore del farmaco in termini di costo-efficacia e, in ultimo, garantire maggiore spazio
alla ricerca clinica indipendente finalizzata a capire il place in therapy dei diversi
schemi terapeutici”.
Vai alla news
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Immuno-oncologia e impiego delle
combinazioni . Esperti a confronto per
guadagnare posizioni in Europa
IMMUNO-ONCOLOGIA

, FARMACI

Esperti italiani di immuno-oncologia e di economia
sanitaria chiedono all Aifa la valutazione dei farmaci
basandosi sulle evidenze, in linea col
contesto europeo , sull impiego delle combinazioni . In
particolare , sono cinque i suggerimenti sulla
valutazione dei farmaci immunoterapici che verranno
portati all attenzione dell Agenzia del farmaco e che
sono stati anticipati ieri durante la prima conferenza
virtuale IO FORUM 2021 - Emerging Approaches for
dal gruppo di lavoro che
Immunotherapy in Oncology"
ha analizzato il valore aggiunto dei nuovi approcci
terapeutici in immuno-oncologia.
'

'

'
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28-09-2020

I
Immunoterapia
oncologica , approvate
due nuove Indicazioni per

Durante la conferenza , patrocinata da Aiom , Sifo ,
Ispro , Favo e Reteoncologica di Piemonte e Valle
D Aosta è stato analizzato il contesto europeo
sull accesso alle terapie innovative in
ed evidenziata una certa affinità nei
, nuove
immunooncologia
prospettive di cura per
comportamenti delle agenzie regolatone straniere ( di
tumori e malattie del
sangue
Francia , Germania , e UK) sull ammissione alla
rimborsabilità delle combinazioni stesse. L Italia è
l unico Paesedell EU5 , insieme alla Spagna, a non aver
polmonare Nscic
rimborsato combinazioni , già approvate per le prime
nivolumab e
due indicazioni ( cioè per melanoma metastatico e
carcinoma renale) in Francia, Germania , e UK . Gli
del
board
esperti
composto da Paolo A . Ascierto , Sergio Bracarda ,
Francesco Grossi , Paolo Marchetti , Francesco Saverio Mennini ,
Francesco Perrone , Ugo Trama , hanno così elaborato un documento di
sintesi che analizza la prospettiva delle combinazioni in diversi tipi di tumore
nei cinque Paesi europei . Il documento si
e lo stato della
chiude con cinque suggerimenti per i decisori sulle tematiche di accesso dei
farmaci nel nostro Paese.
'
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Ecco le cinque proposte: ricostituire il tavolo oncologico in Aifa , preservare
identificare
in cui
coerenza tra linee guida e
la combinazione abbia maggiore valore rispetto al singolo farmaco , misurare
il valore delle combinazioni in termini di costo-efficacia e di Hta , e infine
supportare la ricerca indipendente nella definizione del place in therapy . In
Italia , la Regione Campania è la prima ad aver garantito il finanziamento con
fondi regionali della combinazione
+ nivolumab per tutti i
affetti
da
melanoma
con
metastasi
cerebrali
. « La decisione di
pazienti
indubbiamente
un
Regione Campania rappresenta
segno di civiltà e di grande
impegno etico per assicurare a tutti i pazienti un percorso di cura adeguato e
detto Paolo Ascierto , direttore Dipartimento Melanoma ,
tempestivo Tessuti molli , Muscolo-scheletrico , Testa-collo , Istituto nazionale dei tumori
Irccs Fondazione G . Pascale , Napoli - Garantire l accesso dei pazienti alle
combinazioni
che si sono dimostrate efficaci e il cui valore
specifico è stato valutato positivamente a fronte di dati clinici incoraggianti
in alcuni sottogruppi di pazienti ha per questi ultimi un valore terapeutico ed
etico incalcolabile» .
"

"

'

Selezionare i pazienti valutando l elemento di tossicità è fondamentale
secondo gli esperti, così come essereseguiti da centri super specializzati .
stato però dimostrato che in alcuni setting di pazienti le combinazioni
aumentano la
di evitare una recidiva e la possibilità di guarigione
e determinano una maggiore sopravvivenza rispetto ai trattamenti standard.
«Il lavoro di sintesi contenuto nelle proposte strategiche parte da un punto
estremamente rilevante , cioè la valutazione economica . Al fine di stabilire un
giusto valore del farmaco , è necessario tenere in considerazione i fattori
clinici , come i risultati di efficacia della combinazione su eventuali
sottopopolazioni , e la sicurezza - ha poi concluso Francesco Saverio
Research Director , Centre for Economic Evaluation and HTA
(EEHTA) , Facoltà di Economia Università di Roma Tor Vergata Sarà
medical
fondamentale andare a considerare non solo un eventuale
need (risposta ad esigenze terapeutiche insoddisfatte) e added-value , ma
anche il valore terapeutico aggiunto e la sopravvivenza libera da malattia
non trascurando l impatto sul servizio sanitario nazionale ed i costi indiretti
così da effettuare una corretta analisi value-based»
'

'
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Immuno-oncologia: esperti al lavoro per guadagnare
posizioni in Europa sull impiego delle combinazioni
Un gruppo di importanti clinici ha presentatocinque proposte per aiutare il decisore nella valutazionedei farmaci immunoterapici
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