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pendere meno o 

spendere meglio? 

Torino 21 e 22 maggio 2015 

L’importanza e l’attualità delle discussioni intorno alla 

sostenibilità economica del Servizio Sanitario 

Nazionale sono ormai innegabili da parte di tutti i 

soggetti coinvolti, da chi deve operare delle decisioni 

(politici, amministratori, personale sanitario) come da 

chi risente degli effetti di quelle decisioni (tutti, in 

quanto cittadini). La necessità  di ripensare i costi 

della Sanità si lega al manifestarsi di divergenze, 

anche profonde, che spesso si riscontrano quando si 

affrontano questioni complesse e di importanza vitale 

per la società: analisi e soluzioni diverse si 

confrontano.  

Si discute se sia sufficiente spendere meglio 

(riducendo spreco, inefficienza e inappropriatezza, ed 

eliminando la corruzione), o se sia necessario 

prevedere anche una riduzione del finanziamento per 

il SSN (spendere meno). La prima ipotesi è 

maggiormente sostenuta e difesa dai professionisti 

sanitari, la seconda da chi privilegia la riduzione del 

debito alla spesa per il welfare. Tutti però dovrebbero 

essere d’accordo per evitare una riduzione del 

finanziamento che non sia accompagnata da una 

seria, efficace ed equa revisione dell’uso delle risorse 

all’interno del SSN. 

L’Associazione Alessandro Liberati – Network Italiano 

Cochrane ha scelto di dedicare a questo grande tema 

la riunione annuale del 2015, che si terrà a Torino il 22 

maggio. Ai relatori invitati, tecnici,  esperti e soggetti  
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direttamente coinvolti nelle scelte, è stato chiesto di 

discutere questi temi, sottolineando in particolare 

quale contributo può derivare da un uso critico delle 

prove disponibili per identificare gli obiettivi di spesa 

sui quali intervenire e per scegliere le modalità più 

efficaci ed eque per ottenere i risultati desiderati.  

In questo contesto di crescente attenzione alla 

riduzione degli sprechi è sembrato particolarmente 

opportuno riflettere anche su inefficienze e sperperi 

interni al mondo della ricerca, anch’esso con ampi 

margini di miglioramento e con forti responsabilità 

sulla carenza di buone prove utilizzabili per migliorare 

la qualità del SSN. 

Pur consapevoli che la medicina basata sulle prove 

non sempre fornisce conoscenze sufficienti per 

informare scelte complesse in sanità (altri valori e 

criteri sono spesso preponderanti), tuttavia è 

convinzione dell’Associazione che un uso attento e 

trasparente delle migliori prove disponibili in questi 

processi decisionali sia razionalmente ed eticamente 

irrinunciabile. 
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Come ogni anno, il giorno precedente la 

Riunione annuale si svolgeranno tre 

Workshop tematici presso la stessa sede 

del convegno  

 

L’ADAPTIVE LICENSING  

NELL’APPROVAZIONE DEI FARMACI 
 

Obiettivo: Discutere potenzialità e limiti della 

proposta di introdurre la cosiddetta “licenza 

adattativa”, o adaptive licensing, 

nell’autorizzazione dei medicinali a livello 

europeo. 

 

Background: Di recente, l’Agenzia europea dei 

medicinali (EMA) ha proposto l’introduzione di 

una nuova modalità di approvazione dei farmaci: 

l’Adaptive licensing, successivamente rinominato 

come Adaptive pathways. La proposta prevede 

un’evoluzione nel processo di autorizzazione dei 

farmaci, con lo spostamento alla fase post 

autorizzativa di una parte delle prove che adesso 

sono richieste prima dell’immissione in 

commercio. L’obiettivo dichiarato è quello di 

adattare le regole attuali per rendere più 

rapidamente disponibili i farmaci efficaci ai 

pazienti che ne possono beneficiare, senza che 

questo comprometta la sicurezza.  

Fra i punti di forza della proposta si deve 

innanzitutto considerare che la raccolta 

dell’evidenza scientifica sul profilo beneficio-

rischio (B-R) di un farmaco è inevitabilmente 

graduale e si completa durante tutta la vita del 

farmaco. Inoltre, nell’assumere decisioni 

regolatorie si deve analizzare l’insieme dei dati 

accumulati – dalla ricerca preclinica agli studi 

osservazionali - piuttosto che fare un riferimento 

meccanico a uno o più RCT. Infine, il processo di 

approvazione dei farmaci deve saper tenere 

conto dell’evoluzione delle nuove conoscenze sui 

metodi per acquisire nuove evidenze, come nel 

caso dell’utilizzo dei cosiddetti adaptive trial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella proposta di adaptive licensing, tuttavia, è 

utile considerare anche alcune criticità. Ad 

esempio, sarebbe preferibile, quando si propone 

un cambiamento radicale come quello 

prefigurato dall’adaptive licensing, chiarire in 

dettaglio cosa non sta funzionando in questo 

momento: a fronte di documentati 

malfunzionamenti sarebbe più semplice valutare 

l’utilità di interventi previsti per contrastarli. 

Ancora, l’estensione dell’applicazione è un 

elemento cruciale. È ragionevole cercare di 

ridurre i tempi di approvazione, e quindi anche 

accettare un maggiore livello di incertezza, nel 

caso di farmaci mirati a trattare un “unmet 

medical need”. Non vi invece è alcuna necessità 

di correre maggiori rischi quando il nuovo 

farmaco va ad aggiungersi in aree terapeutiche 

coperte (anche solo parzialmente). 

 

Agenda: Durante il workshop verranno 

innanzitutto presentati gli elementi che 

caratterizzano la proposta di adaptive licensing. 

Verranno quindi messe a confronto due opinioni: 

di un rappresentante delle aziende farmaceutiche 

e di un ricercatore. Lo scopo è quello di fare 

emergere gli aspetti potenzialmente controversi 

e, attraverso la discussione fra tutti i partecipanti, 

favorire il chiarimento della proposta di adaptive 

licensing. 

---------------------------- 

Persone coinvolte 

Antonio Addis (moderatore), Area Governance 

della Ricerca, Agenzia Sanitaria e Sociale 

Regionale Emilia Romagna 

Giuseppe Recchia, Medical & Scientific Director, 

Direzione Medica & Scientifica GlaxoSmithKline 

Giuseppe Traversa, Ricercatore, Istituto Superiore 

di Sanità 
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IL METODO GRADE E LE DECISIONI 

COMPLESSE  

 

Obiettivo: Esplorare la valutazione delle evidenze 

e lo sviluppo di raccomandazioni in condizioni di 

complessità crescente con lo scopo di aumentare 

le capacità critiche e di uso dell’output della 

ricerca, in particolare della meta-ricerca. 
 

Background: Il Grades of Recommendation, 

Assessment, Development, and Evaluation 

(abbreviato con l’acronimo GRADE) è un metodo 

per valutare la qualità delle prove di efficacia e la 

forza delle raccomandazioni. Il GRADE 

(http://www.gradeworkinggroup.org/index.htm) 

è quindi un metodo per sviluppare linee guida che 

orientano le decisioni dei professionisti sanitari 

nella pratica clinica. Si è affermato a livello 

internazionale presso enti di riferimento 

internazionale quali l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità, superando altri metodi, per i 

vantaggi in termini di trasparenza e sistematicità. 

 

Agenda: In questo workshop esploreremo la 

valutazione delle evidenze e lo sviluppo di 

raccomandazioni in condizioni di complessità 

crescente. In alcuni casi le decisioni sono "facili da 

prendere": la superiorità di un intervento rispetto 

a un altro è evidente. In assenza di elementi di 

contesto che pongano dei problemi (per es. costi 

elevati dell’intervento o difficoltà 

nell’implementazione), la valutazione della 

letteratura è consensuale e la raccomandazione 

condivisa. In altri casi l'interpretazione della 

totalità delle evidenze non è facile.  

Per esempio quando la letteratura è discordante, 

quando ci sono errori o omissioni a livello degli 

studi originali o delle meta-analisi, quando la 

pratica clinica è complessa. Parleremo di 

generazione delle evidenze, bias, pubblicazioni 

seminali, considerando aspetti metodologici e 

clinici che vanno oltre le conoscenze di base, 

attenti a selezionare e promuovere l’uso delle 

migliori evidenze nella pratica clinica. 

Questo è un training workshop, centrato su 

tematiche cliniche (prendere decisioni al letto del 

paziente) afferenti all’area della medicina interna. 

La complessità crescente è data dall'introduzione 

sequenziale di modificazioni sia al quesito iniziale 

sia ai metodi, valutando le ricadute sul grading.  

 

---------------------------- 

Persone coinvolte 

Alessandro Squizzato, Università dell’Insubria 

Elena Parmelli, Dipartimento di epidemiologia del 

SSR del Lazio 

Nicoletta Riva, Università dell'Insubria, Varese 

Lorenzo Moja, WHO 

 

  

http://www.gradeworkinggroup.org/index.htm


4 
 

FARE INFORMAZIONE  

CON E PER I CITTADINI. 
QUANDO LE REVISIONI COCHRANE NON 

BASTANO: IL CONFRONTO TRA IL 

MODELLO INDEEP IN ITALIA E AUSTRALIA  

 

Obiettivo: Discutere come fornire a cittadini e 

pazienti informazioni basate sulle prove 

rispondendo alle loro esigenze informative 

 

Background: Operatori sanitari e rappresentanti 

delle istituzioni sono sempre più interessati a 

fornire una buona informazione (scritta) a 

cittadini e pazienti per facilitare le scelte e 

promuove un buon uso delle risorse disponibili. 

Entrare nel dettaglio delle informazioni evidence-

based da fornire ai cittadini può sembrare un 

esercizio difficile ed in effetti lo è, soprattutto in 

una popolazione come la nostra così poco 

attrezzata dal punto di vista dell'health literacy. 

Il workshop prende spunto dall’esperienza del 

progetto italo-australiano IN-DEEP, Integrare le 

esperienze e le preferenze dei pazienti con 

sclerosi multipla con i risultati della ricerca 

scientifica per sviluppare informazioni sulla salute 

utili per decisioni informate e condivise. 

 

 

IN-DEEP ha coinvolto neurologi, gruppi di ricerca 

che si occupano di comunicazione e 

partecipazione in ambito sanitario, associazioni di 

pazienti e persone con sclerosi multipla nello 

sviluppo di una informazione evidence-based via 

web. 

Agenda: Durante il workshop saranno presentati 

e discussi i modelli informativi adottati in Italia 

(http://indeep.istituto-besta.it) e Australia  

(www.MakingSenseofMSresearch.org.au) 

tenendo conto delle diverse esigenze dei pazienti, 

delle diverse fonti di informazione utilizzate e dei 

risultati dell’indagine su opinioni, utilità e qualità 

dei due siti. La discussione verterà quindi sui 

modi in cui il processo potrebbe essere 

migliorato, sulle sfide di riassumere le revisioni 

Cochrane per il pubblico generale e sulle strategie 

per coinvolgere i “laici” nella selezione degli 

argomenti e nella produzione e diffusione di 

informazioni evidence-based.  

---------------------------- 

Persone coinvolte 

Paola Mosconi, Cinzia Colombo, IRCCS-Istituto 

Mario Negri 

Graziella Filippini, Irene Tramacere,  IRCCS-

Istituto Carlo Besta 

 

http://www.drugsummerschool.cies.iscte-iul.pt/ 

http://indeep.istituto-besta.it/
http://www.makingsenseofmsresearch.org.au/
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