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1 fattore
TEMPO
Nuovi principi attivi,
esperti Hta:
Italia acceleri
su valutazioni
tecnologiche
e apra a studi
osservazionali

Sempre più veloci e basate sui dati di altri

Uzzo di informazioni acquisite in remoto, e

tiia l o sui dati successivi all'approdo in

ha dato l'ok a studi di farmacovigUanza

commercio di un medicinale: cambiano

con dati attinti da studi re a i w o rld succes

volto le approvazioni dei nuovi farmaci,

sivamente aUa commercializzazione dei

come dimostra la Food & Drug Admini

principi attivi in questione; Fagenzia euro

stration americana, che ha autorizzato un

pea Ema ha aperto aU'intervento di comi

anticorpo antiCovid in tempi record e

tati esterni di esperti per l'uso e la

qualche settimana fa un altro medicinale

valutazione di dati re a i w o rld .

contro 11 tumore della mammella maschile

Nello Martini (Fondazione Ricerca e Salu

su Indicazioni giunte da studi osservazio

te) sottoUnea come gU ultimi cinquant'an

nah, di R e a i w o rld e vid e n c e (Rwe).

ni della ricerca clinica siano stati

L'impatto di questi ultimi studi sulla valu

caratterizzati da tre fasi: una prima in cui

tazione delle tecnologie è stato al centro

enormi studi multinazionali su farmaci a

del webinar Edra "Dalla Reai World Evi

basso costo ed enorme impatto hanno

dence aU'Health Technology Assessment

favorito i processi di rimborso nei servizi

 Strategie per l'evoluzione di governance

sanitari nazionali; una seconda in cui

e sostenibilità", realizzato con U supporto

prevalgono farmaci sperimentati su po

Mylan e moderato dall'ex ministro della

polazioni più piccole per patologie dove

Salute Beatrice Lorenzin. Un incontro dal

possono essere risolutivi, come gU anti

quale si evincono due spunti: in tempo di

epatite o gli anticorpi monoclonali; di re

Covid c'è bisogno di decisioni che velociz

cente si è aperta una nuova pagina con le

zino la valutazione di nuove tecnologie da

terapie dirette a geni che presiedono allo

adottare in modo uniforme in tutto 0 Pae

sviluppo di possibili patologie, come i tu

se, e c'è bisogno di una cultura nuova.

mori solidi, dove il reclutamento avviene
su base genetica e non sulla patologia

L 'I N T E G R A Z I O N E D E I D A T I

d'organo da curare; U problema è come in

Tra i protagonisti dell'incontro, Luca Pani

gegnerizzare i rimborsi in un contesto di

(Università di ModenaReggio Emila, Mia

risorse economiche limitate.

mi University) sottoUnea come l'emergen
za Covid abbia accelerato l'integrazione,

DASTUDIOSSERVAZIONALI

che era già in corso, tra i dati degli studi

AIUTOASERVIZISANITARI

osservazionali e queUi dei trìa l tradiziona

n presidente della Società italiana di farma

li. E cita alcuni scenari: l'Fda ha vaHdato

cologia Giorgio Racagni sottoUnea il boom

in estate con specifiche Enee guida Futi

di nuove linee di molecole (anticorpi, cellule
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CarT) e il possibile avvento a breve di tera

In stitu te fo r H e a lth R e sea rc h ingloba i

pie digitali. Ma la prima condizione per frui

compiti della nostra Alfa; Francia e Ger

re dei frutti della ricerca è partecipare a

mania si sono attrezzate con organi a li

essa. Non basta essere, come l'Italia è, lea

vello centrale. Da noi c'è un dibattito in

C O M IN C IA N D O

der produttivo: servono partnership pubbli

corso se dare competenze Hta al ministe

A IN T E G R A R E I

coprivato avanzate realizzabili in un

ro d e lla Salute o lasciarle alle Regioni o

DATIDEGLISTUDI

quadro legislativo stabile e non ostile. "Gli

creare un'agenzia nazionale, tesi portata

studi osservazionab", dice Racagni, "potreb

avanti dalla società scientifica Sihta, di

bero aiutare i servizi sanitari a rispondere a

cui è presidente Francesco Saverio Men

interrogativi generati dai limiti dei trial ran

nini. "Di Hta", dice Mennini, "si parla dai

domizzati; la Società di farmacologia ha

tempi dell© esplorazioni spaziali, ma all'at

FDAEDEMA

STANNO

T R A D IZ IO N A L I
CONQUELLI

REALWORLD

pubblicato sugli studi Rwe un p o sitio n p a

to pratico nelle gare a liveLlo locale non si

p e r che ne valuta 1 impatto su sanità nazio

prescinde dalla logica del minor prezzo.

certi casi conservare una quota al farma

nali sempre più difficDi da sostenere, e la

Oggi per l'acquisto dei farmaci biologici/

co o rig in a to r con determinate caratteristi

loro capacità di integrarsi con i trial reindo

biosimilari il nuovo Codice degli appalti

che in una gara vinta da un biosimilare

mizzati in temi come patologie croniche,

consente di applicare una normativa, rac

concilierebbe garanzia di un intervento

percorsi assistenziali, cura delle fragilità, ap

cordo quadro, tesa a favorire la concorren

mirato su specifici pazienti e sostenibilità

proccio al Covid19".ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
za, ad aprire le gare alle aziende, a tener

tecnologico e dei pazienti, visto che in

del sistema".

conto del valore della tecnologia messa a

"La tensione centroperiferia innescata

ILVALOREDELLATECNOLOGIA

gara, a fissare percentuali di mercato da

dal federalismo sanitario", spiega Antonio

L'Italia in questa partita non è avanti. Co

rispettare riferite ai farmaci primo, secon

Addis, del dipartimento di Epidemiologia

me spiega Marco Marchetti, responsabile

do e terzo classificato. Ma spesso le azien

della Regione Lazio, "crea dispersione di

Centro nazionale Hta, per le valutazioni

de sanitarie acquirenti si fermano alla

informazioni utili alla valutazione sull'im

tecnologiche nel resto d'Europa ci sono

prima classificata perché hanno finito il

patto delle nuove tecnologie. È necessaria

grandi agenzie, in Inghilterra il N a tio n a l

budget. Tutto a detrimento dello sviluppoedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
una regia centrale". •
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