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HTA E MEDICINA PERSONALIZZATA 

La medicina personalizzata viene definita come “il giusto trattamento per la persona giusta al 
momento giusto”. Vi sono due principali portatori di interesse da tenere in considerazione: i 
pazienti, interessati ad una medicina che tiene in maggiore conto delle caratteristiche della 
persona, e i Sistemi Sanitari, interessati a non trattare in modo non differenziato intere 
popolazioni con evidente spreco di risorse ed inutile esposizione a rischi. 
 
Sul fronte della ricerca, attraverso alcune iniziative, tra cui “Critical Path Initiative” dell’FDA si 
sono posti dei correttivi alla concentrazione degli investimenti  sulla ricerca di farmaci per 
malattie ad ampia prevalenza spostandoli verso l’area specialistica e verso le target therapies. 
Contemporaneamente si è sollecitato lo sviluppo di nuovi test diagnostici (specialmente 
genetici) e, in qualche caso, si è giunti alla ricerca combinata dei due (test e farmaco).  
 
E’ importante anche considerare che da un punto di vista metodologico gli strumenti attuali 
come i trial randomizzati comparativi , studiati per raggiungere risultati validi “in media” 
possano non essere del tutto adeguati a studiare popolazioni per le quali la risposta individuale 
è l’obiettivo principale. Un potenziale ridisegno dei metodi e delle caratteristiche dei trials, cosi’ 
come degli endpoint misurati, andrebbe affrontato anche con le autorità regolatorie, come in 
parte si sta facendo.  
 
Oggi i farmaci che possono essere utilizzati in modo efficace, e/o senza rischi, in popolazioni 
ben identificate a priori attraverso un iter diagnostico (ad es. presenza di una caratteristica 
genetica o di una proteina) sono molti, in particolare nel campo oncologico e dell’HIV. Spesso 
sono quelli ai quali può essere riconosciuto un maggiore grado di innovazione, anche perché 
consentono di dimostrare livelli di efficacia comparativa superiori proprio perché ottenuti in 
determinate popolazioni selezionate, in contrasto con quelli con elevato rischio di utilizzo 
“inappropriato” o indirizzati ad un uso “sequenziale o additivo di tutte le alternative disponibili”, 
tipico del trattamento delle malattie orfane o delle fasi terminali delle malattie gravi.  
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I piani di sviluppo delle molecole indirizzate a target di malattia molto specifici si differenziano 
per la scelta dei criteri di inclusione della popolazione, che saranno alla base delle condizioni 
di registrazione e, di conseguenza delle condizioni di utilizzo stesso. L’elevata 
“ingegnerizzazione dei trials”, e la potenziale scarsa generalizzabilità dei risultati a popolazioni 
o contesti sanitari diversi da quelli dei trials rappresentano un problema.  Tra gli aspetti critici vi 
è il caso in cui nella pratica clinica l’approccio diagnostico non sia uniformemente disponibile o 
utilizzato e/o non sia validato. Il limite del trattamento personalizzato è la mancanza di 
informazioni epidemiologiche indirizzandosi a patologie per le quali la definizione di malattia è 
intrinsecamente legata alla risposta ad un trattamento, cioè al caso in cui i pazienti sono 
identificati per il fatto di possedere o mene un determinato gene o una proteina.  
 
Lo studio del reale impatto della medicina personalizzata e gli esiti clinici, economici ed 
organizzativi e dei connessi problemi etici necessita quindi di valutazioni di HTA 
contestualizzate alle diverse realtà di utilizzo, così come anche richiamato nella proposta di 
Piano Sanitario Nazionale 2010-12. La tecnologia da studiare è la combinazione di trattamento 
e diagnosi, per la quale i costi possono variare con combinazioni di diagnosi + farmaco con 
impatti diversi. L’’HTA può rappresentare uno strumento per valutare in modo congiunto 
l’aspetto diagnostico e terapeutico, valutando l’effetto complessivo e studiandone il reale 
impatto in contesti sanitari non omogenei per caratteristiche e aspettative della popolazione e 
per diffusione e costi dell’approccio diagnostico. 
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Sviluppo dei farmaci
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Francesca Patarnello

“Oggi si conosce il 

prezzo di tutto e il valore 

di niente”



Criticità nello sviluppo del 

farmaco negli anni 10

Criticità nello sviluppo del 

farmaco negli anni 10

Medicina Personalizzata: attese rischi e realtà

Da: Scienza, Filosofia e Medicina, Ed. Il Mulino

•Più efficienza nella scoperta attraverso i 
nuovi bersagli biologici

•Più efficacia e sicurezza nella risposta ai 
trattamenti attraverso la personalizzazione 
del trattamento 

•Innovazione della terapia attraverso la 
comprensione dei meccanismi biologici
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Criticità nello sviluppo del 

farmaco negli anni 10

Criticità nello sviluppo del 

farmaco negli anni 10

Attualità





• Farmaci e vaccini rappresentano sia beni per la salute 

che prodotti industriali

• I processi di R&D sono caratterizzati da un elevato livello 

di rischio

• L’obiettivo dell’R&D è l’innovazione della terapia 

attraverso la scoperta e lo sviluppo dei nuovi composti in 

grado di portare ad un beneficio incrementale per il 

paziente o per la sanità pubblica

Punti critici: medicina personalizzata e sviluppo dei 

farmaci



• Favorire la ricerca industriale che porta a soddisfare i 

bisogni insoddisfatti di salute

• Diminuire il rischio di fallimento, aumentare l’efficienza 

della ricerca nelle aree di interesse

• Scoprire e sviluppare farmaci innovativi in grado di 

soddisfare le aspettative dei pazienti e della sanità 

pubblica

Programmi e azioni



Criticità nello sviluppo del farmaco negli anni 10

• Drugmakers’ chief priority must be 

the pursuit of innovative medicines

• Pharmaceutical companies must 

reduce attrition rates for 

experimental drugs, particularly 

during costly late-stage development

• R&D efforts should focus on disease 

areas in which existing drugs are 

generally unsatisfactory

• Drugmakers must be more creativePGx

La crisi nella ricerca e sviluppo del farmaco negli 

anni 10



Correttivi alla crisi della R&D: the Critical Path
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Obiettivi:

Lavorare sui biomarcatori
Innovare la metodologia della ricerca
Studiare nuovi disegni sperimentali
Accorciare i tempi
Ridurre il tasso di attrition
Costruire collaborazioni pubblico 
private
Innovare la scienza regolatoria
..



Correttivi alla crisi della R&D

- disegni adattativi



Valore ed Innovazione Terapeutica

• Attributi del Valore

– Costo di produzione

– Compatibilità ambientale

– Stabilità e Conservazione

– Risparmio di sostanze limitate

– Beneficio clinico incrementale

• Incentivi

– Regole

– Prezzi

– Mercato

Valore

Valore & Innovazione del Farmaco

Verona, 1-2 dicembre 2009



Valutazione dei nuovi prodotti: nuovi indirizzi



• Regolatori

– FDA

– EMEA

– AIFA

• Pagatori

– AIFA

– Regioni

– Assicurazioni

Tendenze dello sviluppo del farmaco negli anni 10

• Sicurezza

– durata

– casistica

• Valore Aggiunto

– endpoint

– confronti

sostenibilità ?



Gradi della Innovazione Terapeutica

effetto 

incrementale

b
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bisogno assoluto

bisogno / rischio residuale

bisogno / rischio soddisfatto

Innovazione Terapeutica – Criteri AIFA 2007



Target therapies Pay for Performance

Predittività e/o Pay for Performance

Se non funziona 
non rimborso

Trattamento mirato

Più efficacia

Minore rischio



 Validità Analitica

Sensibilità e specificità analitica del test nel determinare il marcatore 

genetico o genomico di interesse

 Validità Clinica

Valore predittivo positivo e negativo del test per una data risposta ad un 

dato farmaco

 Utilità Clinica

Misura dei  benefici introdotti in ambito clinico dall’uso del test 

farmacogenetico

autorità regolatorie - test di facile uso, affidabili, veloci, economici

Caratteristiche dei test farmacogenetici

Valore



 dimostrazione della associazione tra un 

genotipo e la risposta ad un farmaco

 confermata da diversi studi su diverse 

popolazioni

 dimostrazione della validità clinica

 valori predittivi positivi e negativi

 dimostrazione della utilità clinica

 valutazione tecnologica - HTA

Trasferimento dei test farmacogenetici nella pratica clinica

Raccomandazioni per il 

trasferimento dei test 

farmacogenetici nella 

pratica medica

Gennaio 2010



Applicazioni



• Industriali

• Tecnologici

• Regolatori

• HTA

Aspetti emergenti negli anni 10

Valore



Aspetti Regolatori – Biomarker Genetici FDA

• L’FDA ha finora identificato 32 “valid genomic biomarkers in the 

context of approved drug labels” 

• 13 sono relativi a farmaci antitumorali

• Il test PGx è richiesto per la sommistrazione di 5 farmaci

• Il test genomico è raccomandato per 10 farmaci

• Per 15 farmaci sono contenute informazioni



valutazione utilità clinica test farmacogenetico HLA-B*5701

1800 PAZIENTI

Gestione clinica standard

Screening genetico

Esclusione dei test +

Randomize (1:1)

*

*

* Suspected HSR confirmed using patch testing (blinded analysis by independent dermatologist)

ABC – containing regimens 

HSR monitoring according to 

Standard of Care

ABC – containing regimens 

HLAB5701 screening

Exclude Subjects 

+ ve Tests

Enroll Subjects 

with - ve Tests

ABC – naive 

subjects

Studio Predict-1

HSR

2.7%

0%



Innovazione nel disegno degli studi



HTA – Valutazione Tecnologica dei test



associazione fenotipo / genotipo

test farmacogenetici

1999 2001         2003         2005 2007 2009         2011       2013

Farmacogenetica – Evoluzione

approfondimento conoscitivo (MoA, PK, Eff / Safety)

sviluppo del farmaco

farmacovigilanza

• Analisi polimorfismi

• DIKI, DILI, DIVI, ADME

• Genome Wide Scan



Evoluzione dello sviluppo: studi confermatori

• Ampie dimensioni

• Popolazioni selezionate su criteri clinici

• Analisi di sottogruppo

• Minore selettività del trattamento

• Maggiori tassi di insuccesso

• Maggiore riproducibilità nella pratica clinica

Trattamenti 
tradizionali

• Dimensioni ridotte

• Popolazioni selezionate su criteri non 
clinici

• Centralizzazione delle analisi 

• Maggiore selettività del trattamento

• Minori tassi di insuccesso

• Minore riproduciibilità nella pratica se test 
diagnostico non validato e disponibile

Target 
therapies

Fondazione Giuseppe Dossetti, Roma 

16 giugno 2010



• efficacia e tollerabilità

• farmacocinetica (PK)

• farmacodinamica (PD)

• effetto della dose

• etc

Influenza genetica su:

• variabilità di risposta

• interazione tra farmaci

• dose efficace

• tollerabilità

• livelli ematici

• ecc.

Dati clinici 

Dati PGx

Migliore comprensione del profilo di 

efficacia e tollerabilità di un prodotto

Migliore selezione dei farmaci da far 

progredire nello sviluppo

Eventuale sviluppo di test farmacogenetici

Farmacogenetica nello sviluppo del farmaci negli anni 10 ?



HTA: aspetti chiave nell’introduzione dei nuovi 

trattamenti

• Prospettiva del paziente – obiettivi di cura

– Selezione dei pazienti– minore esposizione all’insuccesso

• Prospettiva del sistema – obiettivi assistenza e spesa

– Ottimale allocazione delle risorse verso i trattamenti più efficaci

• Prospettiva della comunità scientifica – obiettivi di ricerca 

– Validazione test diagnostici end point e ricerca biomarcatori

– Studio di nuovi disegni 

– Data base informazioni e problema privacy genetica

– Valutazione impatto della medicina personalizzata

• Prospettiva etica  

– Definizione dei problemi aperti

– Tema del consenso di gruppo

– Gestione dei problemi connessi alla ricerca

Fondazione Giuseppe Dossetti, Roma 

16 giugno 2010



Conclusione

Valutazione dei bisogni di salute e delle 

aspettative della popolazione e dei sistemi 

sanitari

Programmi ad hoc a sostegno dell’innovazione

Acquisizione dati ed evidenze – anche sui costi

Gruppi di lavoro collaborativi

Monitoraggio della coerenza tra ricerca e pratica

Fondazione Giuseppe Dossetti, Roma 

16 giugno 2010
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