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l l’efficacia del programma,

l la fattibilità,

l la riduzione delle ineguaglianze,

l il numero di persone che possono avere be-

nefici dal trattamento,

l l’accessibilità al trattamento,

l l’analisi costo-efficacia o altre evidenze di

economia sanitaria,

l la qualità dell’evidenza disponibile.

Tali criteri sono stati classificati in dieci catego-

rie che identificano ambiti e competenze diver-

si: esiti di salute e benefici, tipologia di servizio

sanitario, carico della malattia, contesto tera-

peutico, impatto economico, impatto ambien-

tale, qualità/incertezza dell’evidenza, comples-

sità nell’implementazione, imparzialità, conte-

sto in generale.

L’impatto economico è l’ambito più studiato

(18%), seguito dagli esiti di salute (15%), dal con-

testo generale (13%) e dal carico della malattia

(11%). I dati mostrano un pari utilizzo di PBMA e

MCDA e, anche suddividendo i Paesi in due

gruppi (Canada, Germania, Francia, Italia, Re-

gno Unito e Usa da una parte e i rimanenti dal-

l’altra), non si rilevano particolari differenze se

non per un’attenzione maggiore verso il carico

della malattia nei Paesi non industrializzati.

CONCLUSIONI

La revisione mostra che mentre il modello deci-

sionale tiene in grande considerazione gli

aspetti legati in maniera specifica alla salute,

non fa altrettanto per quanto concerne gli

aspetti organizzativi e sociopolitici. Non solo,

anche dove vengono considerati rilevanti i temi

legati all’efficacia e alla costo-efficacia, il costo

incrementale dei programmi non sempre appa-

re. Questo suggerisce che gli economisti sanita-

ri e i decisori politici devono continuare a lavo-

rare insieme per far sì che i migliori risultati in

termini di economia sanitaria vengano utilizzati

ancora di più con finalità politiche. Infine, gli

esiti principali degli studi sono quelli di fornire

una scala delle priorità fra alternative ma non

è sempre chiaro se le priorità che vengono

identificate diventano poi una vera e propria

norma o rimangono solo delle semplici racco-

mandazioni. n ML
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opportunity?
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INTRODUZIONE

Per i farmaci orfani e ultraorfani, come per tut-

te le altre tecnologie, le incertezze (sul benefi-

cio clinico, sulle possibilità di finanziamento,

sulla sua diffusione e adozione, sul rapporto tra

valore e costo e sulle possibilità di finanzia-

mento disponibili, etc) sono molte e presenti in

ogni fase del ciclo di vita. Per minimizzare que-

ste incertezze si è introdotto il principio della

revisione delle evidenze in ogni fase del ciclo di

vita delle tecnologie, ma per i farmaci orfani e

ultraorfani spesso non ci sono informazioni ed

evidenze di qualità che permettano di ridurre

dubbi e incertezze.

Come gli altri farmaci, anche i farmaci orfani e

ultraorfani sono costosi. In Canada, per esem-

pio, si può raggiungere un costo annuale per

paziente pari a un milione di dollari. L’impatto

economico potrebbe essere modesto se si trat-

tasse di una sola malattia rara, poiché la sua

prevalenza è per definizione molto bassa. D’al-

tra parte esistono oltre 7000 malattie rare, per

cui una stima di prevalenza combinata può rag-

giungere circa il 10% dell’intera popolazione.

Dunque, date le incertezze sul beneficio clinico

e gli alti costi dei farmaci, il rischio e le implica-

zioni di una decisione sbagliata diventano con-

sistenti: risultati di salute assenti per molti pa-

zienti e spreco di risorse già scarse.

Sempre in Canada è stato stabilito che le deci-

sioni rispetto alle nuove terapie, in particolare

quelle per le malattie rare, devono essere pre-

se in base all’approccio del ‘ciclo di vita’ della

tecnologia. Questo approccio prevede la rac-

colta di evidenze per ogni stadio del ciclo di

vita di una tecnologia, con l’obiettivo di ridurre

le incertezze decisionali. Ciò richiede una cono-

scenza delle malattie rare che manca nella

maggior parte dei sistemi sanitari, ma che può
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essere acquisita rivolgendosi alla comunità dei

pazienti. In questo quadro l’obiettivo del lavoro

di Menon è appunto quello di individuare, tra-

mite un’accurata revisione sistematica della

letteratura e di altri documenti, le modalità di

coinvolgimento dei pazienti con malattie rare.

METODI

Gli autori hanno ricercato articoli su MEDLINE,

PUBMED, CRD, Embase, Web of Science ed

Econlit senza limiti di lingua e nell’arco tempo-

rale 2000-2014, con parole chiave collegate alla

partecipazione dei pazienti e delle loro associa-

zioni nella valutazione dei farmaci e delle tec-

nologie. Hanno poi ricercato sia letteratura gri-

gia che informazioni relative a esperienze di

coinvolgimento sui siti web delle associazioni

‘ombrello’ di pazienti in Australia, Canada, Eu-

ropa e Stati Uniti e su quelli degli enti regolato-

ri dei primi ventidue Paesi OCSE. 

Gli articoli reperiti sono stati esaminati in ma-

niera indipendente da due revisori, sulla base

di criteri di inclusione predefiniti. Tra i circa

4300 record identificati, i revisori ne hanno se-

lezionati per la lettura integrale 133, e inclusi 27

per l’analisi finale.

Dagli studi e dai documenti selezionati è stata

estratta una serie di informazioni, tra cui la ti-

pologia di pazienti coinvolti, i metodi e gli ap-

procci utilizzati per ottenere il punto di vista

dei pazienti e i risultati finali ottenuti. Le infor-

mazioni provenienti dai siti web delle associa-

zioni dei pazienti e degli enti regolatori sono

state estratte a parte, focalizzandosi su moda-

lità di coinvolgimento e raccolta degli input dei

pazienti. Per ogni esperienza di coinvolgimento

individuata, gli autori hanno poi evidenziato la

fase del ciclo di vita della tecnologia e i dubbi e

le incertezze (sul beneficio clinico, sul rapporto

qualità/prezzo, etc) che si intendeva andare a

colmare tramite l’ascolto dei pazienti.

RISULTATI 

Nei Paesi presi in considerazione i pazienti par-

tecipano soprattutto in due delle fasi del ciclo

di vita del farmaco orfano e ultraorfano: il pro-

cesso di approvazione e autorizzazione all’im-

missione sul mercato e il processo che porta
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Flow-chart dei risultati della ricerca nella letteratura e della selezione degli studi per valutare i ruoli dei pazienti con malattie rare nel ciclo di
vita dei farmaci orfani e ultraorfani.

Record identificati
attraverso 

la ricerca su database
(n = 4204)

Record ulteriori 
identificati 

attraverso altre fonti
(n = 155)

Abstract (n = 2779)

Record esclusi 

Articoli letti in full text 
per valutarne la rilevanza 

qualitativa (n = 27) del full text (n = 101)

Criteri di esclusione
 
Editoriali, coinvolgimento 
non di pazienti ma di cittadini 
e pubblico in generale; 
input dei pazienti su tecnologie 
diverse dal farmaco; 
agenda setting di aree di ricerca 
non collegate alle malattie rare; 
strumenti per le decisioni 
del paziente; 
riferimento elettronico di sintomi; 
report relativi allo stesso studio. 

Numero di record dopo la rimozione dei duplicati
(n = 2779)
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alla decisione del rimborso. Gli autori hanno

identificato, per esempio, la possibilità per i

pazienti di inoltrare il loro punto di vista agli

enti regolatori prima che una terapia inizi il

percorso per ottenere l’approvazione. Inoltre

le Agenzie del farmaco in Europa, Usa, Austra-

lia, Canada e Nuova Zelanda ricercano l’input

delle organizzazioni dei pazienti, coinvolgendo-

li nella discussione su quali siano gli outcome

più rilevanti, per dare ai produttori indicazioni

relative ai protocolli dei trial.

La revisione sistematica ha permesso poi agli

autori di evidenziare esempi concreti di coin-

volgimento dei pazienti con malattie rare. La

loro partecipazione ha diversi obiettivi, tra cui

il sostegno alla scoperta di nuovi farmaci, il

supporto alla ricerca in generale, la partecipa-

zione nella strutturazione e nella conduzione

dei trial clinici, lo sviluppo di linee guida, la

partecipazione o la creazione di registri, la defi-

nizione delle priorità nella ricerca, etc.

Il contributo dei pazienti è presente soprattut-

to nella strutturazione e conduzione dei trial

clinici e nella valutazione delle evidenze per il

rimborso o meno del farmaco. Gli autori sotto-

lineano come ai pazienti venga richiesto un in-

put per risolvere dubbi sui benefici clinici di

farmaci orfani e ultraorfani, mentre è raro che

siano coinvolti per esprimere la loro opinione

in relazione a tutte le altre aree di incertezza,

come l’adozione e la diffusione del farmaco,

cioè negli stadi più avanzati del ciclo di vita

della tecnologia.

CONCLUSIONE

Secondo gli autori la revisione effettuata evi-

denzia come la partecipazione dei pazienti con

malattie rare nelle varie fasi di sviluppo dei far-

maci orfani e ultraorfani sia abbastanza diffusa.

D’altro canto, l’input dei pazienti viene ricerca-

to soprattutto per avere informazioni che ridu-

cano i dubbi relativi ai benefici clinici, mentre è

molto più raro nelle altre fasi, come le decisio-

ni che riguardano l’adozione e la diffusione del

farmaco o la valutazione del rapporto

qualità/prezzo. È dunque necessario sviluppare

modalità di consultazione dei pazienti anche ri-

guardo a questi ultimi aspetti e in ogni stadio

del ciclo di vita di questo tipo di farmaci. n ALS

Screening mammografico: 
la posizione dello IARC

Lauby-Secretan B, Scoccianti C, Loomis D et al for the

International Agency for Research on Cancer Handbook

Working Group

Breast-cancer screening: viewpoint of the IARC

Working Group

N Engl J Med 2015; 372 (24): 2353-2358

I
l tumore al seno rappresenta la seconda causa

di morte per cancro nelle donne nei Paesi indu-

strializzati1,2 e la prima in quelli a medio e basso

reddito, dove la malattia viene diagnosticata in

stadio avanzato, con conseguente prognosi in-

fausta, in un’alta percentuale di donne3. Lo

screening per il tumore al seno si pone l’obiet-

tivo di ridurre la mortalità e la morbosità asso-

ciata agli stadi più avanzati della malattia, at-

traverso la diagnosi precoce nelle donne asin-

tomatiche. 

La chiave per raggiungere i migliori effetti po-

tenziali da un test di screening sta nel fornire

successivamente un accesso tempestivo a pro-

cedure diagnostiche e terapeutiche di compro-

vata efficacia, tenendo conto anche del bilancio

tra benefici e danni apportati dal test stesso4.

La metodologia più comune per effettuare lo

screening per il tumore al seno è rappresentata

dalla mammografia, che viene offerta sia con

programmi organizzati che attraverso lo scree-

ning opportunistico. Lo screening mammografi-

co è stato implementato su larga scala nella

maggior parte dei Paesi, in particolare nei Paesi

ad alto reddito5, forte dei dati soddisfacenti,

provenienti da studi clinici randomizzati e con-

trollati (RCT), che già da alcuni decenni riporta-

vano un’importante riduzione della mortalità

per tumore al seno nelle donne sottoposte al

test.

Nel 2002 l’Agenzia internazionale per la ricerca

sul cancro (IARC) concludeva che le prove di

efficacia dello screening mammografico, prove-

nienti principalmente dagli RCT, erano ‘suffi-

cienti’ nelle donne tra 50 e 69 anni, ‘limitate’

per le donne tra i 40 e i 49 anni, ‘inadeguate’

per le donne di età <40 anni e >69 anni5.
Tali conclusioni, basate su risultati di RCT con-

dotti più di 20 anni fa, alla luce dei migliora-

menti sia delle tecnologie diagnostiche sia del-
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