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In questo numero di Quaderni della SIF, Luca Pani, Paola Pisanti, 
Francesco Scaglione, Maria Teresa Petrucci trattano temi apparentemente 
lontani tra loro, ma che hanno invece un elemento in comune.
Questo elemento si può ritrovare nell’innovazione farmacologica e non.
Di innovazione parla Francesco Scaglione, Farmacologo Clinico e 
Direttore Responsabile di Quaderni della SIF, nel suo articolo sui 
farmaci per le terapie avanzate (ATMP), focalizzandosi sugli aspetti 
generali relativi alle cellule staminali mesenchimali e alle loro potenziali 
applicazioni in medicina rigenerativa e ingegneria tissutale.
Di innovazione tratta Maria Teresa Petrucci, ematologo del Dipartimento 
di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia, Policlinico Umberto I di Roma, 
che affronta il tema della valutazione della innovazione da parte delle 
agenzie regolatorie, in particolare descrivendo l’algoritmo utilizzato da 
AIFA. Si avvale a questo scopo dell’esempio fornito dalle nuove terapie 
disponibili per il mieloma multiplo. Le conoscenze su questa patologia 
hanno portato alla identificazione di più di 3.200 possibili bersagli 
per interventi farmacologici e sono attualmente disponibili più di 360 
farmaci che hanno avuto o stanno avendo, da soli o in combinazione, 
un ruolo nel trattamento farmacologico di questa condizione tumorale 
e che devono essere considerati e valutati in rapporto al loro grado di 
innovatività, inteso fondamentalmente come valore terapeutico aggiunto.
Paola Pisanti, medico esperto nel settore malattie croniche presso il 
Ministero della Salute, presenta il “Piano nazionale della cronicità”, 
approvato nel settembre 2016 dalla conferenza Stato-Regioni. 
L’innovazione è, in questo caso, rappresentata dal modello organizzativo 
della integrazione della componente assistenziale ospedaliera con 
quella territoriale che, pur con i dubbi sulla sua applicabilità generale, 
rappresenta un importante elemento di innovazione per la sostenibilità 
del Sistema Sanitario Nazionale. A titolo di esempio viene descritto il 
modello della Lombardia.
Luca Pani, Ordinario di Farmacologia ed ex Direttore Generale di AIFA, 
affronta il tema della percezione da parte del cittadino/paziente del 
valore del bene farmaco. Sviluppa le sue considerazioni affrontando il 
tema della appropriatezza prescrittiva e dell’aderenza (o meglio adesione) 
alla terapia. Dice Pani che per “promuovere l’uso appropriato dei farmaci 
e, soprattutto, far sì che il paziente aderisca in modo corretto alle terapie 
è fondamentale far crescere una vera e propria cultura del farmaco, 
che significa diffondere tra gli operatori sanitari e la popolazione 
generale un’informazione rigorosa, semplice e vera, che sia validata 
scientificamente “. Non so se questa attività possa essere considerata 
innovazione, ma è certamente una attività nuova per la SIF, che a questo 
fine ha siglato di recente un accordo quadro con Cittadinanzattiva.

Buona lettura

EDITORIALE
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Alessandro Mugelli
Presidente della Società 
Italiana di Farmacologia
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Il farmaco è uno strumento terapeutico 
particolare perché da un lato è il 
prodotto di tecnologie sempre più 
rilevanti e costose, dall’altro perché 
possiede un valore etico-sociale 
fondamentale per garantire il diritto alla 
Salute che dovrebbe essere accessibile a 
costi contenuti per tutti i cittadini. 
Invece, in questo momento, il lungo 

percorso che conduce dal disegno di 
un prodotto, magari innovativo, sino 
al letto del malato dopo aver ottenuto 
l’autorizzazione all’immissione 
in commercio sembra sempre più 
complesso e articolato, poco noto ai 
non addetti ai lavori, e richiede anni di 
ricerca nei laboratori, studi pre-clinici 
e clinici e un enorme capitale, umano 

oltre che economico. 
Crediamo che per stabilire e far 
crescere la fiducia dei pazienti e 
delle loro famiglie nei confronti del 
“rimedio farmacologico” e consolidare 
la convinzione che il ricorso ai 
farmaci, se adeguatamente effettuato, 
rappresenta una vera opportunità 
per contrastare molte patologie una 

FARMACO E ADESIONE TERAPEUTICA, 
TERMINI DI UN CONTRATTO PER LA 
SALUTE SOSTENIBILE

Luca Pani
Miami University, Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia
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volta incurabili, dobbiamo anzitutto 
diffondere una corretta informazione 
ed educazione su quello che i farmaci 
sono e del modo in cui devono essere 
(o non essere) assunti.
Per quanto protagonista, sia pure 
in concomitanza con altri fattori, 
dell’allungamento della vita e del 
miglioramento della sua qualità, il 
bene-farmaco infatti non gode sempre 
della considerazione che merita e, 
anzi, è spesso circondato da un diffuso 
clima di sospetto, talvolta causa di 
aperta sfiducia e di condanna se per 
esempio pensiamo ai vaccini e alle 
conseguenze ormai di emergenza 
sanitaria che riguardano alcune regioni 
del nostro Paese. 
In particolare, quasi un paziente su 
due (il 45% per essere precisi) non 
ha alcuna percezione dell’impegno 
profuso dalle aziende farmaceutiche 
per migliorare, da oltre un secolo, 
la salute umana. Da ciò deriva una 
scarsa, talvolta pessima, reputazione 
del lavoro di queste aziende. Indagini 
di mercato svolte annualmente 
confermano l’allargamento del divario 
tra la reputazione della “big pharma 
industry” e quella degli altri settori 
merceologici che paradossalmente 
hanno ottenuto risultati di gran lunga 
inferiori nel miglioramento della 
qualità o addirittura della durata della 
vita umana. 
La diffusa percezione che le 
multinazionali farmaceutiche 
producano grossi utili sulla pelle dei 
malati, la convinzione che concentrino 
la ricerca esclusivamente sulle 
patologie più profittevoli per il loro 
business non impegnando sforzi 
adeguati per contrastare le malattie 
rare, il ricorso a cavie animali (o umane) 
per la sperimentazione e i casi di scarsa 
trasparenza e di dubbia etica che si 
sono verificati e si verificano tuttora 
(anche se in maniera meno marcata 
che in passato): sono solo alcuni degli 
aspetti che incidono negativamente 
sulla reputazione delle aziende 
farmaceutiche da parte dei cittadini. 
La reputazione, soprattutto se cattiva, 

è però una macchia d’olio che si allarga 
rapidamente e che diventa presto 
molto scivolosa per tutti quelli che 
ne vengono anche solo sfiorati. La 
pessima reputazione di certe aziende 
si ripercuote inevitabilmente su tutti i 
loro prodotti, sulle modalità con cui i 
farmaci in generale vengono immessi 
sul mercato, e contribuisce, insieme 
ad altri fattori, alla scarsa fiducia del 
paziente nelle terapie prescritte dal 
medico e infine all’immagine stessa 
della disciplina medica in quanto tale. 
Un risultato piuttosto disastroso.
L’Osservatorio nazionale sull’uso 
dei Medicinali dell’AIFA, che oltre 
a rispondere efficacemente al 
mandato istituzionale di rilevamento 
dell’andamento dei consumi e 
della spesa farmaceutica italiana 
è al contempo un preziosissimo 
strumento che rispecchia le modalità 
d’impiego delle risorse del settore, 
nella sua ultima versione consultabile 
on line (www.agenziafarmaco.gov.
it/it/content/luso-dei-farmaci-
italia-rapporto-osmed-2015) rileva 
come in Italia permangano livelli di 
inappropriatezza della prescrizione 
di alcune classi di farmaci e di scarsa 
adesione (termine che personalmente 
preferisco al sinonimo aderenza) alle 
terapie da parte di molti pazienti. Il 
Rapporto evidenzia, infatti, come per 
diverse classi di farmaci, anche molto 
utilizzate, si registrino ancora basse 
percentuali di corretta assunzione del 
trattamento, con una certa variabilità in 
base alle caratteristiche dei malati e alle 
differenze regionali.
La scarsa adesione alle prescrizioni 
del medico è la principale causa della 
mancanza di efficacia o di maggiori 
effetti collaterali delle terapie 
farmacologiche ed è associata a un 
aumento degli interventi di assistenza 
sanitaria, della morbilità e della 
mortalità, generando dunque un 
notevole danno sia per i pazienti sia 
per il Sistema sanitario e quindi per 
l’intera società.
Per adesione, ovvero aderenza alla 
terapia, s’intende il conformarsi 

attivo e non passivo del paziente alle 
raccomandazioni del medico riguardo a 
tempi, dosi e frequenza nell’assunzione 
del farmaco per l’intero ciclo di terapia. 
Maggiore adesione significa minore 
rischio di ospedalizzazione, minori 
complicanze associate alla malattia, 
maggiore sicurezza ed efficacia dei 
trattamenti e finanche riduzione dei 
costi per le terapie. 
Com’è ormai noto, la popolazione 
anziana è quella più a rischio per 
quanto riguarda una scarsa o errata 
aderenza alle terapie, specie quando 
sono presenti più patologie. In un 
editoriale pubblicato su The American 
Journal of Medicine, Joseph S. Alpert, 
dell’Università dell’Arizona Health 
Science Network, ha ricordato il 
noto paradigma clinico secondo cui 
più farmaci vengono prescritti a un 
paziente maggiore è la probabilità di 
non conformità al regime terapeutico. 
Ciò è vero soprattutto in un paziente 
anziano con capacità visive o funzioni 
cognitive ridotte. Il nostro Paese è ai 
primi posti in Europa per indice di 
vecchiaia, con intuibili conseguenze 
sull’assistenza sanitaria a causa del 
numero elevato dei malati cronici. 
L’adesione alle terapie, farmacologiche 
e non, è pertanto fondamentale per 
la sostenibilità del nostro Sistema 
Sanitario Nazionale.
Le cause della mancata o della scarsa 
aderenza ai trattamenti terapeutici 
sono di varia natura e includono fattori 
socioeconomici, fattori legati al Sistema 
sanitario e al team di operatori sanitari, 
alla condizione patologica, alla terapia e 
al paziente. In particolare, gli elementi 
che più comunemente inducono un 
malato a non seguire le indicazioni 
del medico sono la complessità del 
trattamento, l’inconsapevolezza della 
malattia, il follow-up inadeguato o 
anche l’ansia creata da un eccesso di 
enfasi sulle potenziali reazioni avverse 
di un farmaco. 
In aggiunta a tutto questo, l’eccessivo 
carico di lavoro cui sono spesso 
sottoposti i medici prescrittori nella 
pratica clinica può portare a spiegazioni 

Farmaco e adesione terapeutica
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veloci, talvolta superficiali e forse 
inadeguate del razionale che sta alla 
base di una determinata prescrizione 
farmacologica e, conseguentemente, 
alla mancata comprensione del regime 
terapeutico da parte del paziente. 
Ed è proprio su questi aspetti, che non 
esitiamo a definire anche “culturali”, 
che è necessario porre maggiore 
attenzione e investire ulteriori sforzi 
volti all’individuazione di possibili 
strategie per migliorare l’adesione 
terapeutica e, quindi, garantire sia 
l’efficacia massima dei trattamenti, sia 
una migliore gestione delle risorse. 
Pertanto, l’analisi dei profili di 
appropriatezza d’uso dei farmaci, 
attraverso indicatori (cosiddetti key 
performance indicators, KPI) capaci 
di rilevare sia le scelte prescrittive 
del medico, sia le modalità di 
utilizzazione del farmaco da parte del 
paziente, deve rappresentare il punto 
di partenza di processi decisionali che 
massimizzino il guadagno in termini 
di benefici sanitari considerando le 
risorse disponibili.
Allo scopo di promuovere l’uso 
appropriato dei farmaci e, soprattutto, 
far sì che il paziente aderisca in modo 
corretto alle terapie è fondamentale 
far crescere una vera e propria cultura 
del farmaco, che significa diffondere 
tra gli operatori sanitari e la 
popolazione generale un’informazione 
rigorosa, semplice e vera, che sia 
validata scientificamente su modalità, 
tempi e opportunità di assumere o 
meno un medicinale. 
Il successo dell’adesione alle terapie 
richiede un impegno costante accanto 
al paziente e spesso ai suoi familiari, 
da parte di professionisti competenti, 
in grado di gestire in maniera 
multidisciplinare le terapie per tutto il 
periodo di cura. 
A tale proposito le azioni pratiche 
che possono essere intraprese sono: 
valutare il numero di farmaci e la 
complessità del regime terapeutico per 
ciascun paziente, eliminando quanti 
più medicinali non necessari possibile; 
cercare di usare i farmaci una volta al 

giorno se la farmacocinetica al punto 
di equilibrio lo consente; definire il 
regime farmacologico sulla base della 
percezione della capacità del paziente 
di aderire al protocollo prescritto; 
fornire al paziente/familiari un pro-
memoria scritto che elenchi i farmaci, 
oltre che le modalità e i tempi di 
assunzione. In questo contesto, anche 
il foglietto illustrativo dei farmaci 
potrebbe diventare, nel rispetto delle 
normative vigenti anche a livello 
europeo, strumento e opportunità 
per illustrare l’importanza di quel 
particolare farmaco per la Salute del 
malato e il valore dell’adesione alla 
terapia prescritta. 
Da ultimo, ma certamente non 
per importanza, l’impegno dei 
professionisti a sviluppare un rapporto 
di dialogo e di fiducia con il paziente 
e a promuoverne l’informazione/
educazione per quanto riguarda i 
“come” e i “perché” dei farmaci. Si 
può infatti ottenere un’adesione pro-
attiva alla terapia solamente quando il 
paziente accetta la malattia e i problemi 
legati alla terapia proposta. Appare 
sempre più importante, dunque, 
sviluppare la capacità di comunicare 
conoscenza, per non lasciare il campo 
alla disinformazione, alla malafede, 
che si annidano ovunque e che sono (e 
sono state in un recentissimo passato) 
in grado di generare gravi conseguenze 
per la salute dei cittadini. 
In definitiva, migliorare l’adesione/
aderenza alla terapia è un impegno 
che deve coinvolgere tutti, dalle 
Istituzioni, ai medici, ai farmacisti, 
alle aziende farmaceutiche. Per tale 
motivo, ogni occasione di confronto 
tra i diversi stakeholder su questo tema 
rappresenta un’opportunità preziosa 
per l’elaborazione di iniziative da 
discutere e portare a compimento a 
livello nazionale ed europeo. 
Con i farmaci, insomma, si vive, e – 
se prescritti solo quando necessario 
e in modo adeguato – si vive meglio 
e più a lungo. I prodotti farmaceutici 
sono il risultato della ricerca e del 
progresso scientifico e tecnologico, 

certificato dall’autorità sanitaria e 
dagli enti regolatori, sono indicati dal 
medico secondo Scienza, Sapienza 
e Coscienza, ulteriormente garantiti 
dalla dispensazione sicura del 
farmacista e infine solo quando e se 
correttamente assunti.

Farmaco e adesione terapeutica

Le opinioni espresse in questa pubblicazione sono 
quelle degli autori e non necessariamente riflettono 
la posizione di SIF.
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L’invecchiamento della popolazione 
rappresenta un tema di grande attualità 
nei Paesi con economia avanzata. Se ad 
esempio prendiamo in considerazione 
l’indice di vecchiaia, ovvero 
l’indicatore demografico del grado di 
invecchiamento di una popolazione, 
per l’Italia nel 2018 esso è risultato pari 
a 168,9, equivalente a dire che sono 
presenti, sul nostro territorio nazionale, 
168,9 anziani ogni 100 giovani sotto 
i 14 anni di età [1]. L’invecchiamento 
della popolazione non è esente da 
problemi sociali, economici e sanitari, 
che si intrecciano e si accompagnano 
all’aumento del carico delle malattie 
croniche tipico di questa fascia della 
popolazione. In Italia, come nella 
maggior parte dei Paesi avanzati dal 
punto di vista economico, i soggetti 
ultrasessantacinquenni rappresentano 
più del 20% della popolazione totale 
e le stime dell’OMS per il 2050 
ipotizzano come questa percentuale 
possa aumentare oltre il 40% non 
più per la fascia degli over 65, ma 
per quella degli ultraottantenni. Ciò 
si correla pertanto a un aumento 
delle malattie croniche, come quelle 
cardiovascolari, il diabete mellito, la 
malattia di Alzheimer e altre patologie 
neurodegenerative, le patologie 
neoplastiche, le malattie renali croniche 
e le malattie polmonari ostruttive. 
Questo si traduce, come descritto 
nell’ultimo Rapporto Nazionale 
sull’uso dei farmaci in Italia (Rapporto 
OsMed 2017) [2], nella registrazione 
per gli ultrassettantacinquenni di 
“una spesa pro capite a carico del 
SSN fino a 3 volte superiore al livello 

medio nazionale e oltre 6 volte 
rispetto alle fasce di età inferiori” [2]. 
Nella popolazione geriatrica è stata 
riscontrata un’assunzione media di 
quasi 10 farmaci diversi per individuo, 
“con una variabilità che passa dal valore 
più basso di 7,7 sostanze nella fascia di 
età 65-69 anni al valore più elevato di 
11,8 sostanze nei soggetti con età pari 
o superiore agli 85 anni” [1]. A ciò va 
aggiunto che la maggiore disponibilità 
terapeutica ha portato a un aumentato 
utilizzo di polifarmacoterapie, spesso 
definite come l’uso di 5 farmaci o 
più [3], specialmente nei pazienti 
anziani. L’incremento dell’uso di 
farmaci in tale popolazione determina 
conseguentemente un aumento del 
rischio di reazioni avverse da farmaco 
(adverse drug reactions, ADR) e dei 
costi correlati [4, 5]. La politerapia 
farmacologica è inoltre essa stessa 
noto predittore indipendente di 
ospedalizzazione, sia per la popolazione 
generale, sia per la fascia di età degli 
ultrasessantacinquenni [6]. Il tempo per 
adottare le misure necessarie per far 
fronte alle conseguenze dell’aumento 
della popolazione anziana è dunque 
sempre più ristretto. 
Per armonizzare le attività nel campo 
del paziente con patologie croniche 
a livello nazionale e in condivisione 
con le Regioni, a settembre 2016 è 
stato approvato dalla Conferenza 
Stato-Regioni il documento “Piano 
Nazionale della Cronicità” (PNC) [7]. 
Tale documento è composto da due 
parti: la prima è legata alla strategia 
complessiva e agli obiettivi del Piano, 
con proposte di intervento per gestire 

al meglio la cronicità sulla base delle 
evidenze scientifiche, l’appropriatezza 
delle prestazioni e la condivisione 
dei PDTA (Percorsi Diagnostici 
Terapeutici Assistenziali). La seconda 
parte elenca un insieme di patologie 
croniche caratterizzate da rilevanza 
epidemiologica, gravità, difficoltà 
diagnostiche e peso economico-
assistenziale delle malattie, su cui 
costruire un programma specifico 
nazionale. 
Il Piano sottolinea la necessità di uno 
sforzo comune per ottimizzare risorse 
ed energie per prevenire le malattie 
croniche, preservare il migliore stato 
di salute possibile e la sostenibilità di 
un sistema sanitario moderno, con 
l’obiettivo di massimizzare gli anni 
di vita in buona salute dei cittadini, 
ponendo l’appropriatezza come 
principio di fondamentale importanza 
per il Servizio Sanitario Nazionale. 
Si tratta di un preciso obbligo etico 
e deontologico; evitare interventi 
diagnostici o trattamenti inutili è un 
dovere professionale per utilizzare al 
meglio le risorse disponibili, e perché 
test e trattamenti possono essere non 
solo inutili, ma anche dannosi.
In quest’ottica, la riduzione delle 
prestazioni inappropriate, che 
rappresentano uno spreco di risorse 
e non offrono benefici tangibili ai 
pazienti ma piuttosto maggiori rischi, 
costituisce un preciso imperativo, ancor 
più pressante in questo momento di 
crisi economica che mette a rischio 
la sostenibilità del SSN e accentua in 
maniera allarmante le disuguaglianze 
tra i cittadini.

IL PIANO NAZIONALE DELLE 
CRONICITÀ: BISOGNI ASSISTENZIALI E 
APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA

Paola Pisanti
Consulente Esperto Malattie Croniche, Ministero della Salute
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Pari rilevanza riveste l’obiettivo 
di garantire l’aderenza terapeutica 
poiché dalla sua realizzazione 
potrebbero derivare analoghi benefici 
di carattere economico.

Un modello integrato ospedale/
territorio

Una delle risposte agli unmet 
needs in campo sanitario può 
essere inquadrata nel riequilibrio e 
nell’integrazione della componente 
assistenziale ospedaliera con quella 
territoriale. Questo cambiamento 
strutturale e organizzativo si pone 
in linea con la Legge n. 135/2012, in 
cui viene prevista una valorizzazione 
della rete specialistica ambulatoriale, 
potenziando le formule alternative al 

ricovero e concependo l’ospedale come 
uno snodo di alta specializzazione 
in stretto contatto con l’assistenza 
primaria e ambulatoriale. Questo 
orientamento è inoltre integrato 
nel Regolamento n. 70 del 2 aprile 
2015 sulla definizione degli standard 
ospedalieri, secondo il quale vengono 
promosse iniziative di continuità 
assistenziale, prevedendo la 
disponibilità di strutture intermedie, 
programmi di ospedalizzazione 
domiciliare, poliambulatori e 
strutture di ricovero territoriali 
gestite anche dai medici di medicina 
generale.
In questo sistema di cure “paziente-
centrico” i PDTA fungono da percorsi 
che si pongono l’obiettivo di ridurre 
la discontinuità tra l’assistenza 
primaria, l’assistenza specialistica 

territoriale e l’assistenza ospedaliera, 
esaltando così il valore contributivo 
di ogni professionista della salute che 
entra a far parte di tali percorsi. 
Gli elementi chiave in questi percorsi 
si correlano a un miglioramento di 
quei fattori che possono incidere 
negativamente sulla salute dei 
pazienti, ovvero una ridotta aderenza 
alle cure, una inappropriatezza 
terapeutica, mancanza di prevenzione 
e ridotta informazione, educazione e 
coinvolgimento del paziente.
Sempre in riferimento alla gestione 
della cronicità un ruolo fondamentale, 
in alcune realtà territoriali, è rivestito 
dalle Centrali operative di Continuità 
Ospedale Territorio (COT), che 
svolgono funzioni di coordinamento 
della presa in carico dell’utente 
“fragile” e di raccordo fra i soggetti 
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della rete assistenziale, tutelando le 
transizioni da un luogo di cura a un 
altro o da un setting assistenziale 
all’altro. La COT – analizzando il 
bisogno di assistenza per garantire 
l’attivazione di risorse appropriate 
e per programmare interventi che 
favoriscano la continuità assistenziale 
– rappresenta la garanzia 
dell’integrazione ospedale/territorio 
e della presa in carico del cittadino in 
funzione delle sue specifiche esigenze 
o bisogni.
Vanno ricordate inoltre le nuove 
formule organizzative (UCCP, 
AFT), che aprono nuovi scenari 
di valorizzazione dell’assistenza 
primaria e di gestione integrata. 
Tra questi va ricordato il ruolo 
dell’infermiere territoriale nella 
gestione proattiva dei pazienti cronici 
in carico ai MMG/PLS. Su tali scenari 
le Regioni stanno già impegnandosi, 
nelle more dell’adozione di specifici 
atti normativi e dell’articolazione del 
PNC.

L’attuazione del Piano Nazionale 
Cronicità: il modello della Regione 
Lombardia

La Regione Lombardia, sin dal 
2012, ha avviato una preliminare 
sperimentazione sulla gestione 
dei pazienti cronici, con il progetto 
CReG (Chronic Related Group). 
Successivamente è stata prima definita 
la condizione di cronicità e quella di 
fragilità socio-sanitaria e quindi, dopo 
aver raggruppato le patologie croniche 
in sessantadue categorie [8], tutti i 
pazienti cronici e fragili sono stati 
classificati in tre livelli di complessità, 
in ordine decrescente, sulla base della 
gravità clinica (1° livello più grave, 3° 
livello meno grave). A ciascun livello 
è stato presunto che corrispondano 
diversi bisogni clinico-assistenziali. 
Le basi per l’attivazione e la messa 
in regime del percorso di presa in 
carico del paziente cronico sono state 
delineate quindi mediante DGR n. 

X/6551 del maggio 2017, e la presa in 
carico è stata infine avviata a gennaio 
2018, come da DRG n. X/7655 del 28 
dicembre 2017, in attuazione della 
precedente deliberazione.
La presa in carico prevede 3 
figure (gestore, clinical manager 
e case manager) e due strumenti, 
rappresentati dal patto di cura e dal 
piano di assistenza individuale (PAI).
Il gestore è il responsabile del percorso 
di cura e assistenza e può essere una 
struttura sanitaria o socio-sanitaria 
pubblica (ASST, IRCSS) o un ente 
privato accreditato (IRCSS privati, 
ambulatori, RSA, centri diurni), così 
come Medici di Medicina Generale e 
Pediatri di Libera Scelta, organizzati 
in forme associative, quali cooperative 
o società di servizio [9]. Il gestore 
quindi arruola il paziente, mediante 
la stipula del contratto annuale, 
cosiddetto “patto di cura”, e individua 
il medico referente (clinical manager) 
che provvederà alla cura della patologia 
cronica, predisponendo, sottoscrivendo 
e aggiornando periodicamente il 
PAI [10]. Il case manager, invece, 
rappresenta una figura operativa (ad 
es. infermiere, terapista occupazionale, 
medico di medicina generale, medico 
specialista ecc.) con il compito di 
verificare l’effettiva realizzazione del 
PAI, assistendo il paziente e seguendolo 
nel suo percorso. 
Bisogna inoltre aggiungere come in 
tale modello la presa in carico venga 
retribuita non più in termini di singola 
prestazione sanitaria, ma per costo del 
percorso di cura, con una tariffa legata 
alla patologia e al livello di complessità. 

Criticità e conclusioni

L’invecchiamento della popolazione dei 
Paesi economicamente più sviluppati 
e la connessa presenza di soggetti con 
una o più malattie a lungo decorso 
richiedono un costante intervento 
dal punto di vista sia sanitario, sia 
assistenziale. Il Piano Nazionale della 
Cronicità cerca di riconciliare la sempre 

maggiore discrepanza tra il bisogno 
di assistenza da parte dei cittadini e la 
spesa sanitaria crescente, cercando di 
strutturare un sistema che sia capace di 
fornire prestazioni adeguate ai bisogni 
degli assistiti, sicure e con un impiego 
di risorse efficiente, determinando 
pertanto un minore costo per il Sistema 
Sanitario. Questo piano, però, interroga 
due componenti molto difficili da 
riconciliare, ovvero l’appropriatezza del 
percorso clinico-assistenziale e la spesa 
sanitaria. La prima domanda che ci 
poniamo è pertanto relativa al contesto 
regionale, ponendo come esempio il 
caso della Regione Lombardia, ed è 
la seguente: il modello lombardo può 
portare con sé la difficoltà derivante 
dalla definizione di un gestore che può 
risultare diverso dal MMG e quindi una 
complessità maggiore nel garantire 
un percorso di integrazione tra le 
strutture ospedaliere e il territorio? In 
risposta a questa possibile criticità, 
la Giunta Regionale Lombarda, con 
DGR n. XI/754 del novembre 2018, ha 
cercato di precisare il ruolo del MMG e 
del PLS nel processo di presa in carico 
del paziente cronico, sottolineandone 
l’importanza, anche in virtù della 
conoscenza che solo lui può avere del 
proprio paziente e del contesto in cui 
questo vive. Detto ciò, solo circa il 
50% dei MMG ha aderito al processo 
di presa in carico, per cui è difficile 
attualmente definire come questo 
coinvolgimento possa incidere sulla 
componente di integrazione ospedale-
territorio nei prossimi anni. 
Un altro tema particolarmente rilevante 
riguarda i pazienti con caratteristiche 
singolari, le quali potrebbero non 
rientrare nel PAI, e che potrebbero 
richiedere visite, esami strumentali 
o laboratoristici aggiuntivi a carico 
del paziente, se non in relazione 
alla patologia cronica e al livello di 
complessità inizialmente definito. 
Un ulteriore tema critico potrebbe 
essere la connessione dei risultati 
positivi ottenuti dal gestore con una 
remunerazione aggiuntiva nel caso 
in cui vi sia una differenza positiva 
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tra la “tariffa del pacchetto” per la 
presa in carico e i costi sostenuti per il 
paziente. Sebbene questo meccanismo 
rientri nelle strategie per favorire la 
sostenibilità del sistema, favorendo 
un equilibrio tra appropriatezza 
delle prestazioni clinico-assistenziali 
e riduzione della spesa sanitaria, 
potrebbe generarsi un circolo per 
cui il gestore può avere interesse 
nell’eseguire meno prestazioni al fine di 
ottenere quella differenza positiva nella 
spesa sopradescritta e che potrebbe 
determinare a lungo termine un effetto 
potenzialmente negativo sui risultati 
clinico-assistenziali. 
Alla luce degli argomenti che abbiamo 
analizzato, potremmo dire che il 
modello previsto dal Piano Nazionale 
della Criticità rappresenta certamente 
un elemento di innovazione ai fini di 
una sostenibilità del Sistema Sanitario 
Nazionale. I dubbi sull’effettiva resa 
dell’applicazione del Piano nei diversi 
contesti regionali rimangono; tuttavia, 
non per questo possiamo bocciare 
attualmente un programma che 
presenta degli obiettivi nobili e pertanto 
meritevoli di una valutazione che deve 
essere effettuata in un arco di tempo più 
ampio. Ai posteri l’ardua sentenza.



9

I continui progressi nel campo della 
biotecnologia hanno portato alla 
realizzazione di prodotti medicinali 
che possono presentare un grande 
potenziale nel trattamento di numerose 
malattie o disfunzioni del corpo umano. 
Questi prodotti vengono definiti con 
l’acronimo ATMP, ovvero advanced 
therapeutic medicinal products, in 
italiano Prodotti Medicinali di Terapia 
Avanzata. La loro definizione può 
essere ritrovata già nel Regolamento n. 
1394/2007 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio dell’Unione Europea del 
13 novembre 2007 [1], in cui il termine 
“medicinale per terapia avanzata” 
comprende: 
–  Medicinali di terapia genica: 

sequenze di acido nucleico 
ricombinante o virus o microrganismi 
geneticamente modificati, oppure 
cellule geneticamente modificate;

–  Medicinali di terapia cellulare 
somatica: cellule o tessuti manipolati 
per modificare le loro caratteristiche 
biologiche o cellule o tessuti non 
destinati a essere utilizzati per le 
stesse funzioni essenziali originali;

–  Prodotti di ingegneria tissutale: 
prodotti che contengono o consistono 
di cellule o tessuti prodotti 
dall’ingegneria cellulare o tessutale, 
e che sono presentati come aventi 
proprietà atte a rigenerare, riparare o 
sostituire un tessuto umano oppure 
utilizzati o somministrati a esseri 
umani a tal fine.

Viene inoltre esplicitata la definizione 
di medicinali per terapie avanzate 
combinate, intesi come medicinali per 
terapie avanzate che: devono contenere, 
come parte integrante del prodotto, 
uno o più dispositivi medici ai sensi 

della direttiva 93/42/CEE o uno o più 
dispositivi medici impiantabili attivi 
ai sensi della direttiva 90/385/CEE; 
la loro parte cellulare o tissutale deve 
contenere cellule o tessuti vitali, o 
la loro parte cellulare o tissutale che 
contiene cellule o tessuti non vitali deve 
essere capace di agire sul corpo umano 
con un’azione che possa considerarsi 
primaria rispetto a quella dei dispositivi 
in questione.
Sono invece esclusi dalla definizione 
i prodotti che contengono 
esclusivamente cellule non vitali e 
che non agiscono principalmente con 
azione farmacologica, immunologica o 
metabolica.
Nel 2009, inoltre, l’EMA ha istituito 
uno specifico gruppo, il Comitato 
sulle Terapie Avanzate (CAT), al fine di 
valutare le domande di Autorizzazione 
all’Immissione in Commercio riferite a 
tali medicinali. Dal CAT è stata peraltro 
sviluppata una serie di documenti 
atti a dettagliare la classificazione 
degli ATMPs, di cui l’ultima versione 
disponibile è stata pubblicata nel 
2015, dal titolo “Reflection paper on 
classification of advanced therapy 
medicinal products” [2]. 
Con questo articolo cercheremo di 
fornire un quadro generale sugli aspetti 
rilevanti di uno di questi ATMP, ovvero 
le cellule mesenchimali, le cosiddette 
MSC (mesenchymal stromal/stem 
cells), che si stanno rivelando molto 
promettenti in un’ampia gamma di 
applicazioni della medicina rigenerativa 
e nell’ingegneria tissutale. L’iniziale 
scoperta delle MSC è stata attribuita a 
Friedenstein e al suo gruppo di lavoro, 
i quali scoprirono un tipo di cellula 
fibroblastica, isolata dal midollo osseo 

di topo e porcellino d’India, in grado di 
produrre colonie cellulari clonali capaci 
di generare tessuto osseo e reticolare se 
trapiantate eterotopicamente [3, 4]. La 
successiva scoperta che quelle colonie 
cellulari potessero generare cartilagine 
e tessuto adiposo, oltre che tessuto 
osseo, ha dato origine al termine 
“cellule staminali mesenchimali”. Nel 
tempo, in considerazione dei numerosi 
significati generati sull’acronimo 
MSC, l’International Society for Cellular 
Therapy (ISCT) ha definito le MSC 
come “cellule stromali mesenchimali 
multipotenti”, considerando la 
popolazione eterogenea di cellule 
isolate da midollo osseo che mostrano 
una capacità rigenerativa tissutale, 
senza alcun riferimento alle possibili 
implicazioni biologiche e terapeutiche, 
mentre ha riservato il termine 
“cellule staminali mesenchimali” alla 
sottopopolazione che presenta le due 
caratteristiche principali delle cellule 
staminali, ovvero l’auto-rinnovamento 
(o self-renewal) e il potenziale 
differenziativo [5]. L’ISCT ha inoltre 
definito una serie di marker antigenici 
di superficie per cui le MSC umane 
risultano positive o negative (positivi: 
CD73, CD90 e CD105; negativi: CD34, 
CD45, CD14 o CD11b, CD79-α o CD19). 
Tuttavia questi marker risultano 
aspecifici e non è ancora stato scoperto 
un singolo epitopo MSC-specifico. 
Per quanto riguarda la localizzazione 
nei diversi distretti corporei, oltre 
che nel midollo osseo, dove le MSC 
risultano localizzate in corrispondenza 
dell’endotelio sinusoidale, esse sono 
state descritte anche in pancreas, 
cuore, cervello, cute, polmone, 
rene, tessuto adiposo, cartilagine e 
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tendini, placenta e polpa dentale [6]. 
Il midollo osseo e il tessuto adiposo 
rappresentano tuttavia le fonti più 
utilizzate per l’isolamento delle MSC, 
sebbene l’isolamento, la manipolazione 
e la moltiplicazione delle MSC 
rimangano particolarmente complessi, 
con il rischio di deterioramento 
cellulare, diminuzione del potenziale 
differenziativo e, conseguentemente, 
ridotto beneficio per le applicazioni 
cliniche. Per definizione, le 
MSC presentano il potenziale di 
differenziazione osteogenetica, 

adipogenetica e condrogenetica, 
in relazione all’esposizione a 
particolari fattori solubili presenti 
nel microambiente dove sono 
localizzate. Per quanto riguarda invece 
la comprensione dei possibili effetti 
terapeutici delle MSC, diversamente 
da ciò che si credeva precedentemente, 
sembrerebbe che queste cellule 
medino la propria azione non tramite 
attecchimento e differenziazione, 
ma tramite un signaling di tipo 
paracrino e comunicazione tramite 
contatti intercellulari, definito come 

I farmaci per la terapia avanzata

“secretoma”. Esempi di trattamenti 
correlati al secretoma delle MSC, 
attualmente in sviluppo preclinico 
e clinico, includono iniezioni nel 
miocardio a seguito di infarto, 
trattamento della graft versus host 
disease (GVHD) e terapie per patologie 
autoimmuni, come diabete mellito di 
tipo 1 e morbo di Crohn [6].
Come descritto precedentemente, le 
fonti più utilizzate per l’isolamento 
delle MSC sono rappresentate 
dal midollo osseo e dal tessuto 
adiposo, in considerazione di un 
insieme di fattori favorenti, tra cui 
la frequenza delle MSC in questi 
distretti e il ridotto rischio legato 
alle procedure necessarie per 
ottenere le cellule rispetto ad altre 
localizzazioni (la procedura preferita 
è l’aspirato midollare, a meno che 
non vengano programmate, per altri 
scopi, procedure di liposuzione o 
addominoplastica). Le differenze 
tra le due popolazioni sembrano 
interessare non solo la quantità 
di cellule ottenibile, maggiore 
per il tessuto adiposo, ma anche 
la capacità differenziativa, con le 
MSC di derivazione adipocitica che 
presentano una maggiore capacità 
di differenziazione adipogenetica e 
le MSC di derivazione midollare che 
invece presentano una maggiore 
capacità differenziativa osteogenica e 
condrogenica. 
Al mese di marzo 2019, inserendo come 
termine di ricerca “mesenchymal stem 
cells” su ClinicalTrials.gov vengono 
elencati 13 studi in Italia nelle diverse 
fasi di reclutamento, numero che 
sale a 741 studi se viene escluso il 
filtro nazionale [7]. L’ Asia orientale 
rappresenta la regione mondiale in 
cui si concentra il maggior numero di 
studi, precisamente 186 in Cina, 51 in 
Corea del Sud e 11 in Taiwan. A seguire 
l’Europa, con la Spagna prima in termini 
di quantità di studi (57), seguita dalla 
Francia (19), e infine gli USA, con 133 
studi elencati. Per quanto riguarda 
l’Italia, tra gli studi elencati, le cellule 
mesenchimali sono oggetto di studio per 
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il trattamento di molteplici patologie, 
tra cui il piede diabetico, la GVHD, la 
sclerosi multipla e il trapianto di rene.
Un’altra interessante applicazione 
delle MSC è rappresentata 
dall’utilizzo in patologie quali 
l’osteoartrite, l’epicondilosi 
laterale, la condromalacia patellare 
e l’osteonecrosi della testa del 
femore. Ad esempio, le applicazioni 
sull’osteoartrite, patologia 
infiammatoria cronica associata a 
danno cartilagineo e per cui non 
esistono attualmente trattamenti 
efficaci, suggeriscono negli studi in 
vitro un’azione delle MSC con effetti 
citoprotettivi, con un aumento della 
produzione di collagene di tipo II 
e inibizione di IL-6, TNF e diverse 
metalloproteinasi di matrice, così 
come una up-regolazione di IL-10 [8]. 
Trial clinici di fase 1 hanno dimostrato 
la sicurezza di somministrazioni 
dirette intrarticolari di MSC [9], 
mentre gli studi di Emadedin, Jo 
e Pers hanno ottenuto risultati 
promettenti, sebbene su un numero 
particolarmente ridotto di pazienti 
[10,11,12]. Lo studio di Emadedin et 
al., ad esempio, ha coinvolto 6 pazienti 
di sesso femminile, con osteoartrite 
avanzata. Per ciascuna paziente sono 
stati prelevati circa 50 ml di midollo 
osseo, da cui sono state isolate le 
MSC, successivamente iniettate a 
livello intrarticolare. Le pazienti sono 
state seguite durante l’anno successivo 
alla procedura, con evidenza di 
una riduzione dell’intensità della 
sintomatologia algica, ottenuta 
mediante VAS (Visual Analogue Scale), 
così come un miglioramento in 
termini di stato funzionale, ottenuto 
mediante l’indice WOMAC (Western 
Ontario and McMaster Universities 
Osteoarthritis Index), e nella distanza 
percorsa dopo l’iniezione cellulare. Gli 
autori hanno concluso evidenziando 
come, a circa 6 mesi dal trattamento 
con MSC, tutti i parametri analizzati 
siano progressivamente migliorati, 
indicando la potenziale rigenerazione 
della cartilagine articolare degenerata. 

Conclusioni

Le caratteristiche di differenziazione 
in diverse linee cellulari, la produzione 
di fattori secretivi con attività 
immunomodulante e la possibilità di 
migrazione a livello dei foci patologici 
rendono le MSC fonte di particolare 
interesse e con numerose possibili 
applicazioni cliniche. I risultati derivanti 
dai diversi trial clinici in corso sono 
promettenti, ma evidenziano come sia 
necessaria una migliore determinazione 
dei meccanismi e delle caratteristiche 
biologiche delle MSC, al fine di 
potenziare la loro efficacia terapeutica. 
Uno degli elementi sicuramente più 
critici per un utilizzo consolidato 
in clinica è rappresentato dalla 
selezione della popolazione cellulare 
staminale all’interno di un contesto 
cellulare eterogeneo. Risultano altresì 
indispensabili studi clinici controllati 
e randomizzati che coinvolgano più 
centri e possano così consentire una 
valutazione su una popolazione più 
ampia che presenta ancora un bisogno 
terapeutico non soddisfatto.
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Il recente progredire scientifico 
e tecnologico in ambito medico, 
soprattutto se consideriamo l’ultimo 
decennio del nuovo millennio, sta 
conducendo i differenti stakeholder del 
mondo farmaceutico a un interessante 
cambio di prospettiva, con il 
coinvolgimento sempre maggiore di 
risorse e della ricerca farmacologica 
sul trattamento di patologie gravi, 
patologie prive di terapie adeguate e 
sottogruppi di pazienti resistenti o 
non responsivi alle terapie di prima 
linea per le condizioni cui risultano 
affetti. Un concetto, importante in 
questa tematica, è rappresentato 
dalla definizione di innovazione 
terapeutica, introdotto nell’incontro 
promosso dall’International Society 
of Drug Bullettins (ISDB) nel 2001 [1], 
durante il quale è stato stabilito che il 
termine può avere diversi significati, 
tra cui, dal punto di vista della novità 
terapeutica, “è innovazione ogni 
nuovo trattamento che garantisca al 
paziente maggiori benefici rispetto 
alle opzioni precedentemente 
disponibili”. Per garantire un accesso 
dinamico a farmaci che godono 
di un valore terapeutico aggiunto 
rispetto alle alternative disponibili, 
e in considerazione anche degli 
aspetti commerciali e tecnologici, 
l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), 
mediante la propria Commissione 
Tecnico-Scientifica (CTS), ha 
pubblicato già nel luglio 2007 un 
algoritmo valutativo e classificativo 

per determinare il grado innovativo 
di un trattamento in relazione a una 
specifica indicazione [2], aggiornando 
i criteri nel 2017. L’aggiornamento dei 
criteri per la classificazione dei farmaci 
innovativi e dei farmaci oncologici 
innovativi è stato sviluppato dalla 
CTS dell’AIFA emanando prima la 
determina 519/2017 [3], pubblicata 
il 5 aprile 2017 in Gazzetta Ufficiale, 
e successivamente la determina 
1535/2017 [4], pubblicata il 18 settembre 
2017 in Gazzetta Ufficiale, che ha 
sostituito la precedente, proponendo 
un approccio multidimensionale che 
considera tre elementi principali: il 
bisogno terapeutico, il valore terapeutico 
aggiunto e la qualità delle evidenze 
scientifiche del farmaco da esaminare [5]. 
Il bisogno terapeutico è legato 
alla disponibilità di terapie per la 
specifica indicazione e rispecchia la 
risposta all’esigenza terapeutica dei 
pazienti affetti da tale condizione 
a seguito dell’introduzione di un 
nuovo trattamento. Viene classificato 
in cinque livelli, da “massimo” in 
assenza di opzioni terapeutiche per 
la specifica indicazione, passando per 
“importante”, “moderato”, “scarso” 
fino ad “assente”, in presenza di 
alternative terapeutiche per la specifica 
indicazione che possono modificare la 
storia naturale della malattia e con un 
profilo di sicurezza favorevole. 
Il valore terapeutico aggiunto 
rappresenta la consistenza del rapporto 
beneficio/rischio apportata dal nuovo 
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farmaco rispetto alle alternative 
disponibili, se esistenti, e anch’esso 
viene classificato in cinque livelli, 
da “massimo” (se è stata dimostrata 
una maggiore efficacia del farmaco 
rispetto alle alternative terapeutiche, 
se esistenti, ed è in grado di modificare 
la storia naturale della malattia in 
modo significativo) ad “assente” (se 
vi è assenza di un beneficio clinico 
aggiuntivo rispetto alle alternative 
terapeutiche disponibili). Viene inoltre 
fornita una indicazione aggiuntiva per 
i farmaci oncologici, per cui il “gold 
standard” è la sopravvivenza globale 
(overall survival, OS)”[5]. In mancanza 
di dati di OS, giustificandone l’assenza, 
vengono considerati la sopravvivenza 
libera da progressione (progression-free 
survival, PFS), la sopravvivenza libera 
da malattia (disease-free survival, DFS), 

la durata della risposta completa o 
altri esiti che abbiano un riconosciuto 
valore predittivo clinicamente benefico, 
considerando inoltre il profilo di 
tossicità del farmaco.
L’ultimo elemento, la qualità delle 
evidenze scientifiche, viene valutato 
mediante metodologia GRADE (Grading 
of Recommendations Assessment, 
Development and Evaluation) con 
quattro livelli di evidenza, da “alta”, 
“moderata”, “bassa” a “molto bassa”, 
sulla base del disegno, delle qualità e 
dei limiti degli studi, oltre che in base a 
coerenza dei risultati tra i diversi studi 
e alla trasferibilità dei dati nel contesto 
clinico pratico.
Il giudizio di innovatività viene 
quindi formulato in base all’insieme 
delle valutazioni dei tre parametri. 
Tale giudizio viene attribuito ai 

farmaci in relazione alla singola 
indicazione terapeutica se al bisogno 
terapeutico e al valore terapeutico 
aggiunto vengono attribuiti un livello 
“massimo” o “importante”, associati 
a una qualità delle prove “alta”. Il 
riconoscimento dell’innovatività risulta 
associato all’inserimento nel Fondo 
dei farmaci innovativi, o nel Fondo 
dei farmaci innovativi oncologici, 
oltre ai benefici economici previsti 
dall’articolo 1, comma 403, Legge 11 
dicembre 2016, n. 232 (Legge Bilancio 
2017) e all’inserimento nei Prontuari 
Terapeutici Regionali nei termini 
previsti dall’articolo 10, comma 2, 
Decreto Legge n. 158/2012 convertito 
in Legge n. 189/2012. Il riconoscimento 
dell’innovatività può inoltre risultare 
condizionato (o potenziale), il che 
determina il solo inserimento nei 

L’innovazione farmacologica
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Prontuari Terapeutici Regionali 
nei termini previsti dall’articolo 10, 
comma 2, Decreto Legge n. 158/2012 
convertito in legge n. 189/2012. 
L’AIFA pubblica periodicamente gli 
elenchi dei farmaci innovativi sul 
proprio sito web [6]. L’ultimo report 
di valutazione, aggiornato all’11 
febbraio 2019, al momento della 
pubblicazione del presente articolo, 
elenca 38 specialità, classificando 12 
farmaci come “innovativi” per singola 
indicazione terapeutica, 13 farmaci 
con “innovatività condizionata” per 
singola indicazione terapeutica e 13 
farmaci “non innovativi” per singola 
indicazione terapeutica. 
In questo contesto, e solo dopo aver 
cercato di sintetizzare i concetti 
riguardanti la classificazione dei 
farmaci innovativi, vorremmo 
focalizzare l’attenzione sulle nuove 
terapie disponibili per il mieloma 
multiplo (MM). Secondo il più recente 
rapporto AIOM-AIRTUM sui tumori 
in Italia [7], la stima di diagnosi di 
mieloma nel 2018 risulta pari a 5900 
nuovi casi, di cui 3100 negli uomini 
e 2800 nelle donne. La variazione 
percentuale media annua dell’incidenza 
per il MM, tra il 2003 e il 2018, sia nel 
sesso maschile sia in quello femminile, 
denota una riduzione statisticamente 
significativa [–0,6 (–0,9, –0,2) negli 
uomini; –1,8 (–2,4, –1,3) nelle donne], 
diversamente dalle stime sulla 
mortalità, che risultano caratterizzate 
da un trend stabile sempre nello stesso 
arco temporale [0,1 (–0,6, 0,8) negli 
uomini; –0,3 (–0,7, 0) nelle donne]. 
Il MM inoltre rientra tra i tumori per 
cui la riduzione della sopravvivenza 
all’aumentare dell’età alla diagnosi 
è particolarmente rilevante, con una 
differenza percentuale di quasi 50 punti 
(78% sopravvivenza a 5 anni tra 15-44 
anni vs 29% da 75 anni in su). Se fino 
ai primi anni 2000 il fulcro della terapia 
del MM era rappresentato da agenti 
alchilanti e corticosteroidi, e in pazienti 
selezionati nel trapianto autologo di 
cellule staminali ematopoietiche, negli 
ultimi anni numerosi farmaci sono stati 

oggetto di studio per il trattamento 
del MM, sia di nuova diagnosi sia 
recidivato/refrattario [8]. È possibile 
suddividere didatticamente i tipi di 
trattamento, distinguendo tra:
– Nuovi farmaci: 
a.  Anticorpi monoclonali: isatuximab, 

indatuximab ravtansine, 
elotuzumab, daratumumab

b.  Inibitori HDAC (istone deacetilasi): 
panobinostat, belinostat, 
fimepinostat, romidepsina, 
tacedinalina e vorinostat

c.  Immunomodulatori: lenalidomide 
e desametasone con o senza 
elotuzumab, lenalidomide e 
desametasone con o senza 
ixazomib, lenalidomide e 
desametasone con o senza 
carfilzomib

d.  Inibitori di FGFR3 (fibroblast 
growth factor receptor 3): masitinib, 
dovitinib, XL-999, orantinib, 
nintedanib, ENMD-2076

e.  Inibitori del proteasoma: 
bortezomib, carfilzomib, ixazomib 
citrato, marizomib e oprozomib

f.  Alchilanti: melflufen
g.  Inibitori di BCL-2 (B-cell 

lymphoma-2): venetoclax
h.  Inibitori di XPO1 (Exportin 1): 

selinexor
– Combinazioni di farmaci:
a.  Bortezomib e lenalidomide in 

combinazione con desametasone
b.  Bortezomib, ciclofosfamide e 

desametasone
c.  Carfilzomib, lenalidomide e 

desametasone
d.  Ixazomib, lenalidomide e 

desametasone
e.  Pomalidomide, bortezomib e 

desametasone
f.  Crfilzomib, pomalidomide e 

desametasone
g.  Pomalidomide, desametasone e 

claritromicina
–Immunoterapia e terapia cellulare 
CART-T (chimeric antigen receptor 
T-cells) 
Utilizzando invece la piattaforma 
online “Open Targets Platform” [9], 
è possibile elencare 368 bersagli 

associati all’azione di farmaci per il 
trattamento del MM. Di questi, i più 
rappresentativi, sulla base di uno 
score “target to disease association 
evidence” sono: 
a.  PSMB-3,9,10,11,8 (proteasome 

subunit beta-3,9,10,11,8), su 
cui mediano la propria azione 
bortezomib, carfilzomib, ixazomib 
citrato, marizomib e oprozomib, 
ovvero inibitori del proteasoma 26S.

b.  TUBB8 (tubulin beta 8 class VIII) 
e TUBB3 (tubulin beta 3 class III), 
su cui mediano la propria azione 
docetaxel, lexibulina, paclitaxel, 
vincristina e vinorelbina, agendo da 
inibitori della tubulina.

c.  HDCA2 (histone deacetylase 2), 
su cui mediano la propria azione 
antagonista sei farmaci: belinostat, 
fimepinostat, panobinostat, 
romidepsina, tacedinalina e 
vorinostat.

Conclusioni

Il concetto di innovazione terapeutica 
continua a rappresentare un motivo 
di dibattito tra i diversi attori della 
scena farmaceutica, considerando 
tuttavia come sia fondamentale 
per migliorare la salute delle 
persone. In questo scenario, una 
patologia come il mieloma multiplo 
rappresenta una condizione in cui 
tale concetto può trovare una sua 
pratica applicazione. La necessità di 
terapie che garantiscano un impatto 
di maggiore rilevanza su quelli che 
vengono identificati come outcome 
riconosciuti di beneficio clinico è 
sicuramente rilevante e bisogna 
sottolineare come, negli ultimi anni, 
la ricerca farmacologica in tale ambito 
abbia espresso possibilità in passato 
sconosciute. Attualmente sono stati 
riconosciuti più di 3200 possibili 
bersagli dell’azione farmacologica 
associati al mieloma multiplo e sono 
disponibili più di 360 farmaci che 
hanno avuto o stanno avendo un 
ruolo nella farmacologia di questa 

L’innovazione farmacologica
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condizione tumorale. In futuro ci si 
augura che nuove molecole e nuovi 
regimi terapeutici potranno entrare 
nella sfera clinica routinaria, portando 
perciò alla realizzazione di quella che 
oggi viene definita “innovazione”.
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