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L’oncologia moderna: opportunità e 
incertezze 
• L’oncologia sta vivendo un momento di grande innovazione, dato dallo sviluppo 

di nuove opportunità terapeutiche associate alle nuove possibilità diagnostiche

• In Italia i pazienti oncologici sono oltre 3,5 milioni, rappresentano una domanda 
rilevante del nostro SSN, con bisogni assistenziali molto vari

• Scegliere un percorso di cura piuttosto che un altro non impatta solo sulla 
salute del paziente, poiché sono da considerare ricadute sociali, organizzative 
ed economiche

• Ogni giorno medici e manager della sanità devono prendere delle decisioni, che 
siano le migliori possibili 



Il PNRR e la territorializzazione delle cure
• Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un’opportunità da non perdere per 

l’oncologia, in quanto, accanto alle innovazioni farmacologiche e diagnostiche di 
branca, focalizza l’attenzione sul tema della trasformazione digitale e del 
potenziamento della medicina territoriale 

• L’oncologia oggi è prevalentemente ospedaliera, ma per migliorare la risposta 
del SSN ai bisogni dei malati e delle loro famiglie, sono proposti nuovi setting
assistenziali territoriali, con la delocalizzazione di alcune cure oncologiche, fino 
al domicilio assistito del paziente con la home-care e la home-delivery 
(domiciliazione dei trattamenti, analisi cliniche e diagnostiche decentralizzate, 
telemedicina e raccolta dati su piattaforme web-based)

• La sanità digitale gioca un ruolo principale nel processo di territorializzazione
delle cure



E se la territorializzazione riguardasse 
anche la ricerca?
• L’implementazione delle tecnologie digitali e la decentralizzazione delle cure 

potrebbero favorire le sperimentazioni cliniche, rendendole più diffuse, più 
semplici, veloci e accessibili per i pazienti, e time effective per il personale 
dedicato, conservando o migliorando la qualità delle evidenze generate

• Le tecnologie digitali offrono soluzioni operative in grado di facilitare numerose 
attività previste negli studi clinici

• Ad esempio, sempre più spesso nuovi criteri di valutazione degli interventi 
sanitari più strettamente riferiti al paziente, come PROMS (Patient Reported
Outcome Measures) e PREMS (Patient Reported Experiences Measures) sono fra 
le informazioni essenziali da raccogliere negli studi clinici, e la versione digitale 
di tali strumenti ne facilita certamente l’impiego



Studi clinici decentralizzati
• I DCT, secondo la definizione dell’Innovative Medicines Initiative (IMI, partnership pubblico-

privata fra la Commissione Europea e la European Federation of Pharmaceutical Industries and 
Associations - EFPIA), sono “Clinical trials that make use of digital innovations and other related
methods to make them more accessible to participants. By moving clinical trials activities to the 
participant’s home or to other local settings this minimises or eliminates physical visits to a 
clinical trial centre…”

• In pratica, attraverso l’impiego delle tecnologie digitali e la valorizzazione di servizi di 
diagnostica e assistenza territoriali, i DCT consentono lo spostamento di attività correlate alla 
sperimentazione presso il domicilio del paziente o presso strutture di prossimità, minimizzando 
la necessità per i partecipanti di recarsi ripetutamente presso centro clinico responsabile della 
ricerca

• Signficativamente, l’aggiornamento R3 della Guideline ICH GCP E6, include l’Annex 2 dedicato ai 
“non-traditional interventional clinical trials”, tra cui i DCT



Il valore di una sanità digitale per la 
ricerca
• I Decentralized Clinical Trials possono essere “ibridi”, che combinano procedure in 

remoto con altre più convenzionali, o totalmente “digitali”, senza interazione in 
presenza fra personale sanitario e paziente

• È necessaria una infrastrutturale di e-health che permetta a tutti gli attori coinvolti una 
comunicazione efficace e la gestione delle procedure

• Integrazione e interoperabilità dei sistemi tecnologici sono necessarie per gli obiettivi 
di collaborazione, condivisione dei dati, semplificazione e velocizzazione procedurale 
dei DCT

• In Italia, salvo poche realtà virtuose, la dotazione tecnologica delle strutture sanitarie è 
scarsa, e non esiste una cartella clinica informatizzata comune tra i vari ospedali

• Gli investimenti del PNRR in infrastrutture tecnologiche, nonché in personale con 
adeguate competenze, appaiono fondamentali 
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Regolamento UE e Semplificazione: un 
opportunità per la ricerca accademica

Stratificazione del livello di rischio

• Il rischio per la sicurezza dei soggetti nel corso di una sperimentazione clinica 

può originare sia dal medicinale in sperimentazione che dal tipo di intervento

• Molte sperimentazioni cliniche presentano solo un rischio aggiuntivo minimo 

per la sicurezza dei soggetti rispetto alla normale pratica clinica

(Sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento)



SC a basso livello d’intervento
È definita Sperimentazione Clinica a basso livello d’intervento una SC 
che soddisfi tutte le seguenti condizioni:
◦ I medicinali in sperimentazione sono autorizzati

◦ I medicinali sono utilizzati in accordo all’AIC 

oppure l’uso del IMP è supportato da evidenze scientifiche di 
sicurezza e efficacia (evidenced based) 

◦ Le procedure diagnostiche o di monitoraggio pongono solo rischi o 
oneri aggiuntivi minimi per la sicurezza dei soggetti rispetto alla 
normale pratica clinica



Basso rischio ma alto valore
• Le SC a basso livello di intervento sono spesso essenziali per l’ottimizzazione di 

trattamenti e percorsi diagnostici e quindi contribuiscono a garantire un elevato 
livello di salute pubblica

• Il Regolamento UE  indica norme meno rigide riguardo a monitoraggio, 
contenuto del fascicolo permanente e tracciabilità dei medicinali sperimentali

• Non è prevista assicurazione studio-specifica, purché lo Stato Membro sia 
coperto da un sistema di risarcimento già esistente

• Gli Stati Membri sono invitati ad adottare misure che incentivino le 
sperimentazioni cliniche condotte da promotori non commerciali, senza 
comprometterne la qualità



I limiti della ricerca indipendente…
Se ne fa poca 





Gli studi registrativi promossi 
dalle aziende farmaceutiche 
sono spesso insufficienti per 
definire il valore e il place in 

therapy dei farmaci

FDA ed EMA registrano un 
nuovo farmaco se ci sono 

dati convincenti sulla 
sicurezza e sulla efficacia

(risk/benefit ratio)

La ricerca a fini 
regolatori

Bracci di controllo «superati»
Pazienti (super)-selezionati
No confronti testa a testa 
No sequenze terapeutiche
End-point surrogati
…



Gli studi registrativi promossi 
dalle aziende farmaceutiche 
sono spesso insufficienti per 
definire il valore e il place in 

therapy dei farmaci

La rimborsabilità diventa 
sempre più un momento 
critico (sia per il prezzo 

crescente dei farmaci che per 
le debolezze degli studi 

registrativi) e non è detto che 
vada a buon fine

Le linee guida emanate dalle 
società scientifiche includono 
algoritmi e raccomandazioni 

che spesso sono basati su 
evidenze deboli

FDA ed EMA registrano un 
nuovo farmaco se ci sono 

dati convincenti sulla 
sicurezza e sulla efficacia

(risk/benefit ratio)

La ricerca a fini 
regolatori

Es. Olaparib pancreas BRCA-mutato





Gli studi registrativi promossi 
dalle aziende farmaceutiche 
sono spesso insufficienti per 
definire il valore e il place in 

therapy dei farmaci

Le linee guida emanate dalle 
società scientifiche includono 
algoritmi e raccomandazioni 

che spesso sono basati su 
evidenze deboli

La rimborsabilità diventa 
sempre più un momento 
critico (sia per il prezzo 

crescente dei farmaci che per 
le debolezze degli studi 

registrativi) e non è detto che 
vada a buon fine

Abbiamo bisogno 
anche di una ricerca 

diversa, ma…

La ricerca indipendente non 
affronta adeguatamente né 
tempestivamente (salvo casi 

eccezionali) i deficit di 
conoscenza che permangono 
(o si generano) a valle della 

registrazione dei nuovi farmaci

FDA ed EMA registrano un 
nuovo farmaco se ci sono 

dati convincenti sulla 
sicurezza e sulla efficacia

(risk/benefit ratio)

La ricerca a fini 
regolatori



I limiti della ricerca accademica…
Se ne fa poca 

Per lo più finisce con il produrre altre istantanee sull’effetto dei 
farmaci (spesso anche tardive…) 

Analogamente alla ricerca profit
◦ spesso usa endpoint surrogati per abbreviare i tempi e ridurre la 

dimensione e i costi degli studi
◦ raramente affronta lo studio delle sequenze

Se ne fa tanta (troppa?) di tipo osservazionale, che, nella nostra 
opinione, non necessariamente rappresenta la RWE…





Patient-journey studies





In most cancers, we have >1 treatment option and >1 potential therapeutic line

Treatment-decision nodes

Patient-journey study (PJS) 
Share, discuss and 

choose or randomize if uncertain

Clinical practice
Share, discuss and 

choose

1st line
Available

treatments

2nd line
Available

treatments

3rd line
Available

treatments

4th line
Available

treatments

Courtesy of F. Perrone



Dal punto di vista formale
Un PJS è uno studio prospettico di coorte, al cui interno sono innestati degli studi 
randomizzati

Si basa su un protocollo adattativo che si aggiorna mediante emendamenti 
allorché si modifichi lo scenario degli snodi decisionali
◦ Sono disponibili nuovi farmaci

◦ Sono disponibili evidenze esterne

◦ Sono disponibili evidenze interne (risultati degli studi randomizzati)

L’analisi principale riguarda la descrizione dei percorsi terapeutici e dei loro 
outcome clinici (OS, QoL, tossicità)

Ogni studio randomizzato ha la propria pianificazione e analisi statistica, oltre a 
contribuire ai percorsi della coorte 



P L A T F O R M

Patient Journey Study – the model

1° line drug A

1° line drug B

2° line drug B

2° line drug A

3° line drug C

3° line  drug C

Patient follow-up

Random
1° line drug A

1° line drug B

2° line drug B

2° line drug A

3° line drug C

3° line  drug C

Random1° line drug A
2° line drug B

2° line drug C

3° line drug C

3° line  drug B

The platform is
anchored to the 
patient journey

The time is measured on patients follow-up

Courtesy of F. Perrone



PJS: un platform study con cambio di 
prospettiva
Come per tutti i platform studies sfrutta un’unica piattaforma di 
studio per gli aspetti di disegno, autorizzazione, gestione e analisi, 
ma…

Passa dal focus sul farmaco (il nuovo farmaco è più efficace dello 
standard nel sottogruppo di interesse?) al focus sul paziente (qual è 
la miglior strategia terapeutica nel percorso di malattia della 
popolazione di interesse?)

Prova a costruire un «learning health system» che genera 
conoscenza nell’ambito della pratica clinica, e che, informandola, la 
migliora continuamente



Far partire la ricerca dalla pratica
◦La pratica clinica è il luogo dove identificare i bisogni 
inevasi (unmet need) e selezionare le domande a cui vale la 
pena dare una risposta 

◦ Dinamica bottom-up piuttosto che top-down 

◦Presupposto importante per la buona qualità della ricerca 
(soprattutto per la parte non randomizzata) è che il 
denominatore di pazienti di un PJS sia rappresentativo

◦ Il territorio di una rete oncologica



I vantaggi di un PJS
Integra studi randomizzati e studi osservazionali, migliorando la qualità di 
entrambi
◦ I primi poiché più inclusivi di quelli registrativi e posizionati entro un denominatore noto 

◦ I secondi poiché comprendono un denominatore rappresentativo, sono prospettici e hanno 
una raccolta dati di qualità 

Produce conoscenza sulle sequenze di trattamenti al fine di ottimizzare il place
in therapy dei trattamenti disponibili

Consente analisi prospettiche di farmacoeconomia che potrebbero essere 
incluse in strategie di autorizzazione e rimborsabilità dei farmaci

Si adatta nel tempo e potenzialmente non finisce mai…

E quindi ottimizza le risorse e massimizza il risultato
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Conclusioni
La congiuntura è positiva per investire nella promozione della 
digitalizzazione dei dati sanitari nel nostro Paese, nella valorizzazione 
dei dati sanitari con finalità di ricerca, nella formazione degli 
operatori alla sanità digitale, al fine di realizzare un sistema 
competitivo a livello culturale, organizzativo e infrastrutturale

Il posizionamento del paziente al centro del sistema ricerca, con le 
sue esigenze e il suo ruolo attivo nella conduzione degli studi clinici, 
è una delle principali sfide della Medicina moderna



Grazie per l’attenzione!
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