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A. Abstract 

Biomarkers have become of increasing interest for clinicians and regulators for the role they play in 

association with certain drug treatments in several therapeutic areas, particularly oncology. Starting 

from the Food and Drug Agency list of biomarker-drug associations, we have analyzed the role of 

biomarkers and associated treatments in the Italian healthcare system, with a focus on solid tumors. 

Out of 48 combinations in which the presence of a specific biomarker helps clinicians deciding 

whether or not to prescribe a certain drug, 42 relate to drugs approved in Italy, 80% are used in 

oncology and 13 are associated to the treatment of solid tumors.  

The first part of this report focuses on the main policy issues related to biomarkers and tests 

associated. We first provide a comparative overview of policies related to the management of 

molecular tests across Europe, uncovering similarities between the Spanish and the Italian context, 

mostly driven by the initiative of the scientific community, and comparing them with the more 

centralized policies of UK and France. Second, we illustrate the Italian context, describing the 

Biogate initiative for quality assessment of centers undertaking molecular tests and the 

characteristics of centers that passed the assessment. The analysis shows that laboratories obtaining 

the certificate (119) belong, in general, to centers with a higher number of beds (all bed types), 

lower number of oncological beds, and a high number of cases (measured as discharges in the 

oncological unit). A second focus (ii) pertains to the characteristics of price and reimbursement 

negotiations for drugs associated with a molecular test to identify a certain biomarker from the 

perspective of pharmaceutical companies producing the drugs under analysis and of representatives 

of the Italian Drug Agency (AIFA).  

Finally we report the perspective of clinical oncologists on the challenges and proposals for the 

delivery of bio-genetic tests associated with the prescription of cancer-related drugs. This was 

investigated through a survey conducted in collaboration with the Italian Association for Medical 

Oncology. Among the various results, responses given by oncologists surveyed highlighted the high 

degree of uncertainty perceived by clinicians with respect to reimbursement for such tests, the need 

for a regional and national system of selection of centers that are entitled to the delivery of bio-

genetic tests (to a large extent based on the volume of tests conducted) and the wide variety of 

practices in terms of number of tests prescribed and perception of the critical aspects of testing. The 

results were segmented according to geographic location of the hospital structure, type of institution 

(public, private), seniority of the clinician and attendance of courses specifically focused on the role 

of bio-genetic tests in clinical practice.   
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B. 1. Introduzione 

Con lo sviluppo delle conoscenze sul genoma umano e il progressivo dibattito sul collegamento tra 

il make-up genetico degli individui e l’efficacia delle terapie, l’industria farmaceutica ha visto uno 

spostamento dal modello blockbuster, in cui farmaci sono sviluppati per il paziente medio, ad un 

modello nichebuster, ovvero medicinali sviluppati in maniera targeted per specifici gruppi di 

pazienti (Ginsburg et al., 2001, Issa, 2007). In questo contesto la combinazione tra biomarcatori che 

consentono di identificare una popolazione con determinate caratteristiche e farmaci studiati per il 

medesimo gruppo di pazienti è oggetto di crescente interesse sia da parte dei regolatori che delle 

imprese.  

Facendo seguito al lavoro preliminare svolto nel Rapporto CeSBio 2014 “I farmaci associati ai 

biomarcatori e i relativi test genetico-molecolari”, questa monografia analizza in maggior dettaglio 

l’uso dei biomarcatori e dei test genetico-molecolari associati alla somministrazione di terapie, con 

un focus specifico sui farmaci oncologici.  

Il tema è affrontato utilizzando “lenti di ingrandimento” differenti a seconda degli interlocutori 

coinvolti e toccando aspetti clinici, organizzativi e di policy.  

Tra questi si è cercato di indagare la prospettiva dei pazienti rispetto all’accesso ai farmaci e test 

genetico-molecolari associati. La ricerca di letteratura rilevante ha prodotto alcuni documenti e 

iniziative di interesse (come le schede informative sui farmaci, tra cui quelli qui analizzati, 

pubblicate dalla Associazione Malati di Cancro, parenti e amici
1
) che vengono citati a commento di 

evidenze portate da questo lavoro monografico.  Tuttavia una analisi approfondita del tema non può 

prescindere dal confronto diretto con le associazioni e i rappresentanti dei pazienti, che resta 

fondamentale per le future linee di ricerca. 

Una revisione della letteratura e della documentazione disponibile ha permesso di inquadrare il 

tema delle combinazioni farmaco oncologico / test genetico-molecolare disponibili in Italia, e di 

identificare le principali iniziative per la gestione dell’erogazione dei test, anche in ottica 

comparativa internazionale. Il processo negoziale del prezzo e rimborso è stato, poi, analizzato 

grazie a interviste ai produttori dei farmaci oncologici interessati e a rappresentanti dell’Agenzia 

Italiana del Farmaco (AIFA). Per comprendere gli snodi della prescrizione, della gestione 

dell’erogazione e del rimborso dei test, e della comunicazione ai pazienti dei risultati dei test è stato 

preso in considerazione, invece, il punto di vista degli oncologi. Grazie alla collaborazione della 

Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) si è condotta una survey online indirizzata ai 

                                                           
1 Accessibile da http://www.aimac.it/farmaci-tumore 
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suoi associati, avente l’obiettivo di far emergere le principali criticità associate alle combinazioni 

farmaco-test genetico-molecolari ed idee preliminari per la loro potenziale risoluzione.  
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C. 2. Le combinazioni farmaco-test genetico-molecolare e il caso specifico 

dei farmaci oncologici  

 

La US Food and Drug Administration (FDA) pubblica e aggiorna trimestralmente una lista dei  

farmaci a cui è suggerito o per i quali è obbligatorio associare un test genetico-molecolare2. Per 

alcuni di questi farmaci l’informazione fornita dal test permette di determinare se il farmaco verrà o 

non verrà somministrato al paziente, mentre per altri farmaci il biomarcatore aiuta a stabilire il 

dosaggio, e potenzialmente evitare delle reazioni avverse. Tra le 166 combinazioni biomarcatore e 

farmaco segnalate dall’FDA, solo nel 29% (48 combinazioni) dei casi l’informazione data dal 

biomarcatore ha un impatto sulla scelta da parte del medico di prescrivere o non prescrivere un 

determinato farmaco. Come sopra menzionato, nei rimanenti casi il test genetico-molecolare 

fornisce, invece, indicazioni circa la posologia o il rischio di eventi avversi, ma non è determinante 

nella decisione di prescrivere (o non prescrivere) un dato trattamento.  

Tra le 48 combinazioni in cui il biomarcatore dà indicazioni di prescrizione, troviamo 34 farmaci 

(42 combinazioni) attualmente approvati in Italia. Dei farmaci in uso in Italia, oltre l’80% (28) ha 

applicazione in oncologia (Figura 1) e di questi, 13 sono associati a farmaci per la cura dei tumori 

solidi3. Il 56% (19) dei 34 farmaci è stato o è attualmente monitorato attraverso i registri AIFA. Tra 

i farmaci monitorati, 16 schede registro condizionano esplicitamente la prescrizione del farmaco ai 

risultati del test genetico-molecolare.  

Figura 1 - Combinazioni farmaco/test genetico-molecolari per area terapeutica (farmaci 

approvati in Italia)  

 

                                                           
2
 FDA. Table of Pharmacogenomic Biomarkers in Drug Labeling. Ultimo aggiornamento maggio 2015. Disponibile 

online http://www.fda.gov/drugs/scienceresearch/researchareas/pharmacogenetics/ucm083378.htm  (Ultimo accesso 19 

ottobre 2015) 
3 
I rimanenti si riferiscono a tumori non solidi (es. linfomi) e in tre casi al tumore alla mammella. In quest’ultimo caso si 

tratta però di test di “vecchia generazione” basati sull’identificazione dei recettori ormonali e ormai consolidati nella 

pratica clinica e di laboratorio 
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Vista la loro grande rilevanza, la presente monografia si focalizza sul caso dei farmaci oncologi per 

tumori solidi a cui sono associati dei test genetico-molecolari. La Tabella 1 mostra i farmaci 

utilizzati in oncologia che hanno ricevuto l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) in 

Italia a cui è associato un test genetico-molecolare che ne determina la prescrizione
4
.Tutti sono 

monitorati tramite registri AIFA. La presente monografia si focalizza sui 13 dei farmaci indicati in 

Tabella 1, a cui sono associati i seguenti biomarcatori: 

1. Mutazioni attivanti del recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR) per pazienti 

affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico, da 

trattare con inibitori tirosino-kinasi di prima (erlotinib e gefitinib) o seconda generazione 

(afatinib); 

2. Mancanza di mutazioni nel gene RAS (wild-type) per carcinoma metastatico al colon retto 

esprimente EGFR in pazienti da trattare con cetuximab e panitumumab, entrambi anticorpi 

monoclonali diretti contro EGFR;  

3. Sovraespressione del recettore 2 per il fattore di crescita epidermico (HER2)  o 

amplificazione del gene Her2/neu in pazienti con carcinoma mammario per la 

somministrazione di trastuzumab (anticorpo monoclonale contro HER2), lapatinib (inbitore 

tirosino-kinasi a doppia azione) e pertuzumab (anticorpo monoclonale contro HER2);  

4. Sovraespressione di HER2 in pazienti con adenocarcinoma metastatico dello stomaco per 

trastuzumab;   

5. Carcinoma mammario avanzato con HER2/neu  negativo ma positivo per i recettori 

ormonali in pazienti da trattare con everolimus (inibitore di mTOR, molecola a valle del 

recettore HER2);  

6. Mutazione V600 nel gene BRAF per pazienti con melanoma inoperabile o metastatico da 

trattare con vemurafenib (inibitore di B-Raf) e con debrafenib (inibitore della RAF chinasi) 

e ipilimumab;  

7. Mutazioni nel gene ALK con creazione di proteina di fusione attiva in pazienti con 

carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico, per la 

somministrazione di crizotinib (inibitore della chinasi di fusione ALK-EML4);  

                                                           
4
 A questi si aggiungono due farmaci: trametinib e ado-trastuzumab emtasine. Trametinib (Mekinist) che è indicato per 

il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione BRAF V600 è in classe 

Cnn e le sue condizioni di rimborsabilità non sono ancora state determinate. Ado-Trastuzumab Emtansine (Kadcycla) è 

indicato, invece, per il trattamento di pazienti adulti affetti da tumore mammario HER2-positivo, inoperabile, 

localmente avanzato o metastatico, sottoposti in precedenza a trattamento con trastuzumab e un taxano, somministrati 

separatamente o in associazione. Questo farmaco è stato approvato quando il lavoro per questa monografia era già in 

fase avanzata. Pertanto questi due farmaci non sono stati esaminati nel presente studio.  
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8. Riarrangiamenti nel gene ROS1 per carcinoma del polmone metastatico non a piccole 

cellule, anch’esso associato alla somministrazione di crizotinib.  

La maggior parte (70%) dei farmaci presi inconsiderazione ha ricevuto l’autorizzazione 

all’immissione in commercio (AIC) negli ultimi 5-6 anni. La Figura 2 mostra i farmaci sulla base 

del periodo di accesso al mercato italiano e i biomarcatori che i test ad essi associati vanno a 

rilevare.  

 

Figura 2 – Farmaci e test associato per data di immissione in commercio 
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Tabella 1 - Farmaci per la cura dei tumori solidi approvati in Italia con associato test genetico-molecolare 

Molecola Brand  Produttore Data 

AIC 

Test riportato in 

schede registro o 

in delibera GU 

Fascia  Registro 

AIFA 

Tipologia di 

rimborso 

condizionato 

Indicazione che richiede il test/sottoposta a registro (per farmaci 

monitorati) 

Afatinib Giotrif Boehringer 

Ingelheim 

2013 EGFR H Si - GIOTRIF in monoterapia è indicato nel trattamento di pazienti adulti 

naïve agli inibitori tirosinchinasici del recettore del fattore di crescita 

dell’epidermide (EGFR–TK) con carcinoma polmonare non a piccole 

cellule localmente avanzato o metastatico con mutazione attivante 

l’EGFR 

Cetuximab Erbitux Merck 2004 EGFR /KRAS H Si SMR con RS 

al 50% per 2 

mesi per non 

responders 

ERBITUX in combinazione con irinotecan è indicato per il trattamento 

di pazienti con carcinoma metastatico del colon-retto esprimente il 

recettore per l'epidermal growth factor (EGFR) dopo fallimento di 

terapia citotossica contenente irinotecan. ERBITUX è indicato per il 

trattamento di pazienti affetti da carcinoma metastatico del colon-retto 

con espressione del recettore per il fattore di crescita epidermico 

(EGFR) e con gene KRAS non mutato (wild-type): - in combinazione 

con chemioterapia; - in monoterapia nei pazienti nei quali sia fallita la 

terapia a base di oxaliplatino e irinotecan e che siano intolleranti a 

irinotecan 

Crizotinib  Xalkori  Pfizer 2012 ALK H Si SMR 648 XALKORI è indicato per il trattamento di pazienti adulti non pretrattati 

per carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non-Small Cell Lung 

Cancer, NSCLC) positivo per ALK (chinasi del linfoma anaplastico) in 

stadio avanzato. (Legge 648/96) 

   2012 ROS1 H Si SMR 648 XALKORI è indicato per il trattamento di pazienti adulti non pretrattati 

per carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non-Small Cell Lung 

Cancer, NSCLC) positivo per ALK (chinasi del linfoma anaplastico) in 

stadio avanzato. (Legge 648/96) 

Dabrafenib Tafinlar GlaxoSmith

Kline 

2013 BRAF  H Si - Dabrafenib è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti 

adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione 

BRAF V600. 
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Molecola Brand  Produttore Data 

AIC 

Test riportato in 

schede registro o 

in delibera GU 

Fascia  Registro 

AIFA 

Tipologia di 

rimborso 

condizionato 

Indicazione che richiede il test/sottoposta a registro (per farmaci 

monitorati) 

Erlotinib Tarceva  Roche 2005 EGFR  H Si 

SMR con CS 

(50% per i 

primi 2 cicli – 

2 mesi) 

TARCEVA è indicato nel trattamento di pazienti affetti da carcinoma 

polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o 

metastatico, dopo fallimento di almeno un precedente regime 

chemioterapico 

Everolimus Afinitor Novartis 2009 
HER2/neu 

negativo 
H Si 

SMR con Pbr 

a 6 mesi 

Trattamento  del  carcinoma mammario avanzato con stato recettoriale 

ormonale positivo,  HER2/neu negativo, in combinazione con 

exemestane, in donne  in  postmenopausa 

  
 

 
VEGFR H Si 

SMR con Pbr 

a 3 mesi 

AFINITOR è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma 

renale avanzato, che hanno presentato progressione durante o dopo 

trattamento con terapia mirata anti-VEGF 

Gefitinib               Iressa           AstraZeneca 2011 EGFR H Sì SMR con Pbr 

IRESSA è indicato nel trattamento di pazienti adulti con carcinoma 

polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o 

metastatico con mutazione attivante l'EGFR- TK 

Ipilimumab Yervoy Bristol-

Myers 

Squibb 

2013 BRAF H Si - YERVOY è indicato per il trattamento del melanoma avanzato (non 

resecabile o metastatico) negli adulti 

Lapatinib  Tyverb Novartis 2008 HER2  H Si SMR con Pbr 

a 6 mesi 

TYVERB è indicato nel trattamento di pazienti affetti da carcinoma 

mammario, il cui tumore sovraesprime l'HER2 (ErB2); in associazione 

con un inibitore dell'aromatasi, nelle donne in post-menopausa con 

malattia metastatica positiva per il recettore ormonale, per le quali al 

momento non è indicata la chemioterapia. Le pazienti nello studio 

registrativo non erano state trattate in precedenza con trastuzumab o 

con un inibitore dell'aromatasi 
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Molecola Brand  Produttore Data 

AIC 

Test riportato in 

schede registro o in 

delibera GU 

Fascia  Registro 

AIFA 

Tipologia di 

rimborso 

condizionato 

Indicazione che richiede il test/sottoposta a registro (per 

farmaci monitorati) 

Panitumumab Vectibix Amgen 2009 EGFR/KRAS H Si SMR con RS al 

50% per 2 mesi 

per non 

responders 

VECTIBIX è indicato come monoterapia per il trattamento 

di pazienti con carcinoma colorettale metastatico 

esprimenti il recettore per il fattore di crescita epidermico 

(EGFR) dopo fallimento di regimi chemioterapici 

contenenti fluoropirimidine, oxaliplatino e irinotecan, nel 

caso in cui i tumori presentino il gene KRAS (Kirsten 

sarcoma 2 viral oncogene homologue) non mutato 

(wild−type) 

       SMR con RS VECTIBIX è indicato per il trattamento dei pazienti adulti 

con cancro colorettale metastatico (mCRC) RAS wild-type 

in prima linea in combinazione con FOLFOX 

       SMR con RS VECTIBIX è indicato per il trattamento dei pazienti adulti 

con cancro colorettale metastatico (mCRC) RAS wild-type 

in seconda linea in combinazione con FOLFIRI in pazienti 

che hanno ricevuto in prima linea chemioterapia a base di 

fluoropirimidine (escludendo irinotecan) 

       SMR con RS VECTIBIX è indicato per il trattamento dei pazienti adulti 

con cancro colorettale metastatico (mCRC) RAS wild-type 

come monoterapia dopo fallimento di regimi 

chemioterapici contenenti fluoropirimidine, oxaliplatino e 

irinotecan 

Pertuzumab Perjeta Roche 2013 HER2 H Si SMR PERJETA è indicato in associazione con trastuzumab e 

docetaxel in pazienti adulti con carcinoma mammario 

HER2 positivo, non operabile, metastatico o localmente 

recidivato, non trattati in precedenza con terapia anti 

HER2 o chemioterapia per la malattia metastatica. 
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Molecola Brand  Produttore Data 

AIC 

Test riportato in 

schede registro o 

in delibera GU 

Fascia  Registro 

AIFA 

Tipologia 

di 

rimborso 

condizion

ato 

Indicazione che richiede il test/sottoposta a registro (per 

farmaci monitorati) 

Trastuzumab  Herceptin Roche 2000 HER2 H Si SMR con 

Prb a 2 

mesi 

HERCEPTIN in associazione a capecitabina o 5-fluorouracile e 

cisplatino è indicato nel trattamento di pazienti con 

adenocarcinoma metastatico dello stomaco o della giunzione 

gastroesofagea HER2-positivo, che non siano stati 

precedentemente sottoposti a trattamento antitumorale per la 

malattia metastatica. HERCEPTIN deve essere somministrato 

soltanto a pazienti con carcinoma gastrico metastatico i cui tumori 

presentano iperespressione di HER2, definita come un risultato 

IHC2+ e confermata da un risultato SISH o FISH, o definita come 

un risultato IHC3+. Devono essere utilizzati metodi di 

determinazione accurati e convalidati 

Vemurafenib  Zelboraf Roche 2012 BRAF  H Si SMR con 

PbR a 3 

mesi 

Vemurafenib è indicato in monoterapia per il trattamento di 

pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo 

alla mutazione del BRAF V600 

Legenda: SMR, Standard Monitoring Registry; PBR, Payment by result; CS, cost sharing; RS, risk sharing; 648 indica che è un farmaco inserito nella lista 

costituita tramite la legge 648 del 1996. Tale legge consente di erogare a carico del S.S.N., quando non vi è alternativa terapeutica valida, previo parere 

della CTS: a) medicinali innovativi in commercio in altri Stati ma non sul territorio nazionale; b) medicinali ancora non autorizzati ma sottoposti a 

sperimentazione clinica; c) medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata. 
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D. 3. Iniziative europee ed italiane per l’erogazione dei test genetico-

molecolari associati a farmaci oncologici 

 

Una volta ricevuta l’approvazione da parte dell’Unione (il CE-IVD label), i test genetico-

molecolari diventano disponibili per uso nei diversi contesti nazionali, che ne regolamentano 

l’erogazione e le modalità di rimborso. Dopo aver passato in rassegna le principali 

caratteristiche dei test genetico-molecolari associati ai farmaci oncologici sopradescritti, il 

paragrafo  descrive le iniziative a livello nazionale ed europeo messe in atto per la gestione 

dei centri dove i test genetico-molecolari vengono condotti.  

 

Metodologia  

A partire da un elenco di siti web rilevanti, riportato in una ricerca del giugno 2013 della 

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) americana
5
, sono stati identificati i 

principali produttori di kit commerciali per l’erogazione dei test genetico-molecolari. In 

particolare, sono stati presi in considerazione grandi produttori che operano anche nel 

contesto europeo, ovvero Roche Diagnostics®, Dako® e Abbott Molecular Laboratories®. 

Una revisione non sistematica di letteratura ha permesso di mappare le principali esperienze 

europee di governo dei test genetico-molecolari associati a farmaci. L’analisi dei centri 

accreditati dalla Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e dalla Società Italiana 

di Anatomia Patologica e Citologia diagnostica (SIAPEC-IAP) è stata svolta elaborando i 

documenti riportati dall’iniziativa Biogate
6
 e incrociandoli con i dati del Ministero della 

Salute per quello che concerne i posti letto per unità e il numero di dimessi
7
.  

 

I test genetico-molecolari associati a farmaci oncologici 

I test per i biomarcatori associati ai farmaci oncologici  possono essere effettuati attraverso 

diverse tecniche di laboratorio. Le tecniche impiegate per lo svolgimento del test sono di 

particolare rilevanza dato che ad esse (e non al test nel suo complesso) sono associate, 

almeno nel contesto italiano, le tariffe di rimborso.   

                                                           
5
 Disponibili online http://www.ahrq.gov/ 

6
 Disponibili online https://testbiomolecolari.it/node?destination=node 

7
 Open data 2011. Disponibili online http://www.dati.salute.gov.it/ 
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Di seguito si presentano alcune delle principali tecniche e esempi di test commerciali presenti 

sul mercato: 

1. La valutazione dello stato di HER2 comprende analisi immunoistochimiche (IHC) e in 

situ come FISH (che utilizza ibridazione in situ con fluorescenza), CISH (che usa 

l’ibridazione in situ con metodo cromogenico) e SISH (che utilizza l’ibridazione in situ 

con metodo all’argento). E’ l’unico test genetico-molecolare che non utilizza tecniche di 

reazione a catena della polimerasi (PCR) e comporta tecniche già molto consolidate 

nell’ambito dell’anatomopatologia più tradizionale; 

2. Per testare la mutazione EGFR esistono anche tecniche più avanzate come la reazione a 

catena della polimerasi (PCR), che permette di amplificare anche quantità molto piccole 

di DNA e di identificare in questo una serie precisa di mutazioni genetiche. Alcuni 

esempi di prodotti includono MassARRAY di Agena Bioscience, SNaPShot di Life 

Technologies/Applied Biosystems, Cobas® (Roche Molecular Systems) e Therascreen® 

Mutation Kits (Qiagen). A questo si aggiunge la possibilità di effettuare il test con FISH e 

IHC, usando ad esempio il EGFR pharmDx™ di Dako; 

3. Il test ALK è raccomandato per pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule a 

cui si vuole somministrare crizotinib. La mutazione ALK può essere testata in vari modi, 

dall’immunoistochimica alla reazione a catena della polimerasi.  

4. Oltre a FISH e IHC, è possibile testare il riarrangiamento di ROS1 utilizzando la RT-

PCR, una variante della reazione a catena della polimerasi; 

5. Anche per le mutazioni di RAS/KRAS e BRAF sono disponibili piattaforme 

automatizzate basate su PCR come Cobas® KRAS e Cobas® 4800 BRAF V600 

Mutation Test (Roche Molecular Systems). Anche per queste mutazioni è possibile 

utilizzare tecniche meno avanzate come IHC e FISH. La valutazione dello stato 

mutazionale di BRAF può essere effettuata anche tramite pirosequenziamento e real-time 

PCR .  

 

I centri erogatori di test genetico-molecolari associati a farmaci oncologici: il caso di 

Francia, Regno Unito e Spagna 

La Tabella 2 mostra un quadro sinottico di tre paesi europei: Francia, Regno Unito e Spagna 

e li confronta con il caso italiano. In Francia e nel Regno Unito, l’accreditamento dei centri è 

stato promosso da un attore pubblico (Ministero della Salute), che ha svolto un processo di 
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selezione e razionalizzazione del numero di centri di riferimento per l’erogazione dei test. Nel 

caso italiano e spagnolo si tratta invece di iniziative promosse dalle società scientifiche di 

riferimento, ovvero quelle degli oncologi medici e degli anatomopatologi, che 

volontariamente hanno messo la propria esperienza a servizio dei laboratori, offrendo la 

possibilità di accreditarsi e fornendo linee guida per l’erogazione dei test. 

Tutte le iniziative hanno l’obiettivo di garantire l’equità di accesso ai trattamenti 

personalizzati e monitorare la qualità del servizio, particolarmente critica trattandosi di 

processi complessi. Per questo motivo, vengono redatte e diffuse linee guida per i laboratori 

sulla gestione dei campioni, sulle tecniche utilizzate per il test e sulla lettura dei risultati. Ad 

esempio, l’iniziativa spagnola promossa dalla Sociedad Española de Anatomía Patológica 

(SEAP) e dalla Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) suggerisce che gli stessi 

laboratori di patologia che effettuano i test siano responsabili della conservazione dei 

campioni, in modo da ridurre l’incertezza intorno al processo di erogazione del test (Garcia-

Alfonso et al, 2012; Martin-Algarra et al, 2014; Garrido et al, 2012). 

In Francia i centri facenti parte del network sono 28 e risultano distribuiti in maniera 

uniforme sul territorio (circa un centro ogni regione amministrativa). La selezione è avvenuta 

tramite una call competitiva, che ha permesso ai centri vincitori di ricevere finanziamenti per 

l’erogazione di alcuni test. Il budget complessivo viene in seguito rivisto e aggiustato sulla 

base dei report semestrali o annuali. In alcuni casi le imprese vendono ai laboratori i kit per 

fare i test, mentre ancora non esistono casi nei quali l’impresa svolga la funzione di lettura e 

interpretazione del test e/o si occupi di effettuare il test direttamente
8
. Il National Health 

Service inglese ha accreditato invece 31 laboratori facenti parte del servizio sanitario 

nazionale, tra cui i 22 laboratori regionali di genetica molecolare.  

                                                           
8
 Kroese. Evaluation of genetic tests: the experience of the UK Genetic Testing Network [PDF]. Presentazione 

Diagnostic Summit, Hinxton 14-15 Gennaio 2008. 
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Tabella 2 - Organizzazione dei laboratori per l’erogazione dei test genetico-molecolari associati  a farmaci in quattro Paesi europei 

 Francia UK  Spagna Italia 

Abitanti  66 m 64 m 47 m 60 m 

Istituzione 

promotrice 

dell’iniziativa 

Ministère des Affaires sociales et de la Santé 

(MdS) 

UK Genetic Testing Network del 

Department of Health 

Sociedad Española de Anatomía 

Patológica (SEAP) e Sociedad 

Española de Oncología Médica 

(SEOM)  

Società Italiana di Anatomia Patologica 

e Citologia diagnostica (SIAPEC-IAP) 

e Associazione Italiana di Oncologia 

Medica (AIOM) nel progetto Biogate  

Obiettivi Assicurare l’equità di accesso e la qualità dei 

trattamenti oncologici personalizzati (Cancer 

Plan  2000-2013 Cancer Plan) 

Assicurare l’equità di accesso ai servizi 

genetici, la valutazione dei test, 

accreditamento dei laboratori, il controllo di 

qualità. L’iniziativa è partita nel 2002 

Fornire linee- guida per l'erogazione di 

alcuni test molecolari e promuovere la 

qualità attraverso una iniziativa di 

accreditamento. 

Fornire linee- guida per l'erogazione di 

alcuni test molecolari e promuovere la 

qualità attraverso una iniziativa di 

accreditamento (primo accreditamento 

nel 2010 per il test KRAS) 

Num centri 

accreditati 

28 31 nd 119 

Struttura del 

network  

Nel 2006 il MdS e l’Istituto Nazionale 

Tumori Francese (INCa) hanno creato un 

network di 28 laboratori finanziati 

annualmente per l'erogazione gratuita di test 

molecolari 

Nel 2006 sono stati erogati 4m euro; nel 2008 

3,5 m euro dal INCa e 8,5 m dal Ministero 

I centri sono stati selezionati con una call 

competitiva, e vi è una media di un centro per 

regione amministrativa.  

Ciascun centro è composto da diversi 

laboratori molecolari e ospedali universitari 

con specializzazione in test molecolari sia 

ematologici che per tumori solidi.  

Entro il 2018 tutti i laboratori devono ottenere 

l'accreditamento (legge n. 2009-879, 21 

Luglio 2009, 13 Gennaio 2010) se vogliono 

continuare ad erogare i test 

Il network comprende 31 laboratori di 

genetica molecolare del NHS, che includono 

tutti i 22 laboratori di genetica regionali, e 1 

azienda privata basata in UK 

Nelle linee guida viene segnalato che 

idealmente dovrebbero essere gli stessi 

laboratori di patologia responsabili 

della conservazione dei sample ad 

effettuare i test. In alternativa possono 

essere laboratori molecolari annessi 

alle oncologie o alle fondazioni 

ospedaliere. L'organizzazione di 

network di laboratori certificati è 

competenza delle autorità sanitarie 

regionali 

La partecipazione è volontaria e i 

risultati sono pubblicati sul sito del 

progetto, in cui sono disponibili anche i 

contatti dei responsabili per ciascun 

centro 

Test erogati Nel 2010 i laboratori del network hanno 

erogato 144.000 test, tra cui 50.000 per la 

predizione dell'efficacia di un agente targeted 

- INCa è responsabile per l'aggiunta di nuovi 

Tutti i test sono elencati nella directory 

http://ukgtn.nhs.uk/find-a-test/. I test 

genetico-molecolari coprono 359 patologie. 

  

SEAP e SEOM hanno prodotto linee 

guida per KRAS, HER2, BRAF, ALK 

L'accreditamento è stato fatto per i test 

BRAF, KRAS, RAS, ALK, EGFR 

mentre le raccomandazioni pubblicate  

riguardano EGFR, ALK, BRAF, HER2 
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biomarcatore alla lista, sulla base delle 

raccomandazioni di un panel di esperti 

I test erogati sono: BCR-ABL per la 

prescrizione di Imatinib per la leucemia 

mieloide cronica/leucemia linfoblastica acuta; 

KIT e PDGFRA per Imatinib per tumore 

gastrointestinale; HER2 per trastuzumab per 

tumore gastrico o mammario; KRAS per 

panitumumab per cancro al colon retto; EGFR 

per gefitinib e erlotinib per cancro ai polmoni; 

EML4-ALK per crizotinib per cancro ai 

polmoni; BRAF V600E per vemurafenib per 

melanoma 

E' stato lanciato un programma dal 2010 per 

lo sviluppo e utilizzo di biomarcatore legati a 

terapie target emergenti: due nuove terapie 

sono diventate disponibili ai pazienti affetti da 

melanoma metastatico (Vemurafenib per 

pazienti con BRAF V600 mutato) e affetti da 

cancro ai polmoni avanzato (crizotinib per 

pazienti con ALK traslocato) 

per carcinoma gastrico e mammario. I 

laboratori italiani accreditati sono per il 

test BRAF sono 74;  per KRAS 54 nel 

2010 e 74 nel 2012, di cui 35 lo erano 

già nel 2010; per ALK 38;  per EGFR 

40 nel 2011 e 67 nel 2013, di cui 33 lo 

erano già nel 2011; per RAS 77 

 

Controllo di 

qualità 

Report trimestrali o annuali per monitorare 

l'attività dei centri.  

Pubblicazione di guidelines da parte di INCa 

Il network coordinato a livello nazionale da 

INCa associa in ciascun centro figure 

professionali diverse (anatomo-patologi, 

oncologi etc.), cosa che contribuisce a 

garantire la qualità del servizio 

Sono state fatte campagne di quality 

assessment esterni per EGFR, KRAS e BCR-

ABL (BRAF prevista per il 2013), su base 

annuale, con obbligo di partecipazione per 

tutti i 28 centri 

Tutti i laboratori sono inoltre tenuti ad 

ottenere un accreditamento ISO 15189 entro il 

2016 

UKGTN si occupa di valutare laboratori che 

fanno domanda di accreditamento rispetto 

agli standard di qualità e di coordinare le 

attività del network per garantire 

l'interazione tra professionisti e 

organizzazioni nella garanzia della qualità 

dei servizi. UKGTN fornisce anche linee 

guida sui criteri di erogazione dei test 

La SEAP ha sviluppato un programma 

di controllo di qualità durante la fase 

pre-test, test, e post-test per i laboratori 

che erogano test HER2, KRAS, BRAF 

e ALK. Ad esempio per accreditare 

laboratori all’erogazione del test ALK 

tramite tecnica FISH, SEAP/SEOM 

suggeriscono che siano fatti più di 100 

FISH test all'anno 

Sono stati effettuati diversi round di 

accreditamento per i test: l’ultimo è 

stato RAS nel 2014. In precedenza ci 

sono stati controlli di qualità per EGFR 

nel 2013 e 2011, per ALK nel 2013, 

per KRAS nel 2012 e 2010, e per 

BRAF nel 2012 
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L’iniziativa Biogate in Italia 

In Italia nel corso degli anni hanno ottenuto l’accreditamento del progetto Biogate, per uno o più 

biomarcatori, 119 strutture presenti sul territorio nazionale. Biogate è una iniziativa di 

regolamentazione spontanea nata dalla collaborazione tra due società scientifiche (AIOM e SIAPEC) 

che hanno coinvolto le diverse figure professionali (rispettivamente oncologi e anatomo-patologi) al 

fine di creare un sistema di accreditamento e controllo della qualità dei centri erogatori di test 

molecolari per patologie oncologiche, nonché linee-guida/raccomandazioni sulla loro erogazione. Il 

seguente paragrafo mira a fornire una anagrafica e descrizione dei centri accreditati.  

Il progetto Biogate consente ai centri che volontariamente si sottopongono al processo di 

accreditamento, di ottenere un riconoscimento della qualità di erogazione dei test da parte del proprio 

servizio. Sono stati inoltre redatti protocolli e raccomandazioni che aiutano i laboratori a orientarsi nel 

processo. La Tabella 3 mostra lo stato di avanzamento delle attività del progetto Biogate, in base a 

quanto rilevato dal monitoraggio del sito. 

Tabella 3 - Attività del progetto AIOM-SIAPEC Biogate 

Biomarcatore Neoplasia Inizio attività Raccomandazioni/ 

aggiornamenti 

Controllo di 

qualità 

HER-2 Carcinoma della 

mammella 

Settembre 2005 2009, 2010 - 

KRAS Carcinoma del 

colon-retto 

Settembre 2008 2009, 2010 2010, 2012 

EGFR Carcinoma del 

polmone 

Dicembre 2009 2010, 2014 2011, 2013 

HER-2 Carcinoma dello 

stomaco 

Aprile 2010 2010 - 

ALK-EML4 Carcinoma del 

polmone 

Luglio 2011 2012 2012 

BRAF Melanoma Luglio 2011 2012 2012, 2014 

RAS Carcinoma del 

colon-retto 

- 2015 2014 

Fonte: Sito web del Progetto Biogate, ultimo accesso ottobre 2015 
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Tra il 2010 e il 2015 sono stati accreditati 119 laboratori presenti sul territorio nazionale, oltre a quattro 

laboratori non situati in Italia
9
. La Tabella 4 riporta l’evoluzione del numero di centri accreditati per 

ciascun tipo di test dal 2010 al 2014, mentre la Figura 18 mostra la distribuzione dei centri per 

numerosità dei test per cui sono stati accreditati. Il numero dei laboratori accreditati per il test KRAS è 

passato da 54 nel 2010, a 79 nel 2012 e è rimasto 79 nel 2014 (ora test RAS), e un trend simile è 

riscontrabile per EGFR (da 41 nel 2011 a 73 nel 2013), mentre per BRAF si è assistiti ad un leggero 

aumento da 73 nel 2012 a 79 nel 2014.  

Tabella 4 - Centri italiani accreditati per test genetico-molecolare 

Test Anno Numero di laboratori 

accreditati 

Numero di laboratori non 

accreditati 

KRAS 2010 54 nd 

EGFR 2011 41 6 

BRAF 2012 73 7 

ALK 2012 37 5 

KRAS 2012 79 4 

EGFR 2013 73 12 

RAS 2014 79 9 

BRAF 2014 79 nd 

Fonte: nostra elaborazione su dati AIOM-SIAPEC 

Circa 20% dei laboratori ha superato la procedura di accreditamento per un solo test, mentre un terzo 

circa ha ricevuto partecipato a 6 o più procedure di accreditamento per test genetico-molecolari. Non 

sono disponibili elenchi completi di tutte le strutture che hanno fatto richiesta di accreditamento
10

, 

anche se esistono informazioni specifiche su alcuni test: per il test EGFR nel 2011, ad esempio, sei 

laboratori non passarono la fase di accreditamento
11

. 

 

 

                                                           
9
 Gritzman Labs a Bordeaux, Randburg (Sud Africa), Institutul National de Cercetare Dezvoltare a Bucarest (Romania), 

Genekor a Gerakas –Atene (Grecia), Istituto Cantonale di Patologia a Locarno (Svizzera). 
10

 Non sono disponibili i dati sui centri che non hanno superato l’accreditamento; di conseguenza se un centro non compare 

tra l’elenco degli accreditati al test, tale centro potrebbe a) non aver superato l’accreditamento o b) non aver fatto domanda 

per farsi accreditare per quello specifico test. 
11

 Carmine Pinto. Il future dell’oncologia italiana.2012.  
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Figura 3 - Centri accreditati con il progetto Biogate per numero di accreditamenti a cui hanno 

partecipato (n=119) 

 

Per meglio comprendere le caratteristiche dei centri accreditati, abbiamo associato a ciascun centro 

partecipante al progetto Biogate i rispettivi dati sulle strutture di riferimento tratti dalla banca dati del 

Ministero della Salute per l’anno 2011
12

 sulle seguenti variabili: a) posti letto totali utilizzati, b) 

numero di ricoveri totali, c) giornate di degenza totali e d) posti letto in day hospital (DH) oncologico, 

e) posti letto in day surgery (DS) oncologico, g) posti letto oncologici utilizzati, h) dimessi oncologici e 

i) dimessi chirurgici oncologici, l) giornate di degenza oncologica. Seppur in mancanza di dati sul 

numero di test erogati da ciascun centro, è possibile in questo modo delineare un quadro delle 

dimensioni delle strutture a cui i laboratori che effettuano test genetico-molecolari per la cura dei 

tumori afferiscono ed in particolare, laddove possibile, le dimensioni delle oncologie mediche presenti 

in tali strutture. Delle 119 strutture accreditate attraverso il programma Biogate, 28 (24%) non risultano 

avere una unità operativa di oncologia e quindi si può presuppore che svolgano test per strutture vicine. 

Per 13 laboratori (11%), infine, i dati riguardo al numero di posti letto delle rispettive strutture non 

erano disponibili attraverso il Ministero della Salute. 

Osservando la Tabella 5 possiamo già notare come in media le strutture con laboratori accreditati 

tramite l’iniziativa Biogate siano più grandi della media complessiva delle strutture sanitarie SSN e 

                                                           
12

 Ministero della Salute. Open data. Disponibili online http://www.dati.salute.gov.it/ 
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private accreditate (si veda la media nazionale). La media dei posti letto ospedalieri nelle strutture 

accreditate attraverso Biogate è circa il doppio della media nazionale (616 contro 281), e anche le 

oncologie Biogate appaiono avere in media un maggior numero di posti letto (25 posti letto oncologici 

contro 16) e di dimessi (1152 dimessi oncologici contro 721).  

Tabella 5 - Variabili relative ai centri accreditati attraverso il progetto Biogate 

 

Andando, però, ad analizzare come le varie popolazioni (tutte gli ospedali vs. gli ospedali Biogate; tutte 

le oncologie vs. le oncologie Biogate) si distribuiscano rispetto alle variabili più rilevanti, si possono 

notare alcune importanti differenze. La Figura 4 mostra ad esempio a confronto la distribuzione in base 

al numero di posti letto totali delle due popolazioni, quella generale italiana e la sottopopolazione degli 

ospedali Biogate.  Il grafico conferma che gli ospedali Biogate sono in effetti più grandi rispetto al 

quadro nazionale. 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Open data Ministero della Salute. I dati relativi alle strutture nel loro complesso (n=590) provengono dal  file “Posti letto 

per struttura ospedaliera”, anno 2011. Il data-set contiene i posti letto accreditati e a carico del Servizio Sanitario Nazionale, 

presenti al 1° gennaio dell'anno di riferimento in ciascuna struttura ospedaliera pubblica, equiparata o casa di cura privata 

accreditata. Per i dati relativi alle oncologie mediche (n=574) è stato utilizzato il file  “Posti letto per Regione e Disciplina). 

Il data-set contiene i posti letto accreditati e a carico del Servizio Sanitario Nazionale, presenti al 1° gennaio dell'anno di 

riferimento in ciascuna struttura ospedaliera pubblica, equiparata o casa di cura privata accreditata. 

 PL 

ospedale 

Ricoveri GG 

deg. 

PL  

DH 

onco 

PL  

DS 

onco 

PL  

deg. 

onco 

PL 

onco 

utiliz. 

Dimessi 

onco 

Dimessi 

chir. 

onco 

GG 

deg. 

onco 

Max 1586 63021 502075 65 8 162 163 9166 6805 47838 

Min 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Mediana 612 24274 181882 12 0 18 18 716 339 6341 

Media 616 23751 189483 14 0 25 25 1152 658 8211 

Media 

nazionale
13

 281 10673 83753 11 0 17 16 721 394 5525 
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Figura 4 - Distribuzioni degli ospedali italiani e degli ospedali Biogate rispetto al numero dei 

posti letto totali 

 

 

In Figura 5, invece, si considerano solo i posti letto oncologici e si confrontano tutte le oncologie 

italiane con quelle Biogate. Come evidente dal grafico, le oncologie accreditate tendono a discostarsi 

dalla distribuzione nazionale (in particolare per il secondo picco) e più del 70% si concentra su 

dimensioni mediamente piccole (tra i 5 e i 30 letti) a differenza del 40% nella popolazione complessiva 

nazionale.  
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Figura 5 - Distribuzioni delle oncologie italiane e delle oncologie Biogate rispetto al numero dei 

posti letto oncologici 

 

 

 

La Figura 6, infine, affronta i volumi di attività di queste oncologie attraverso il numero dei dimessi 

oncologici. Come evidente dalla figura, i due gruppi non mostrano differenze rilevanti nei range di 

dimessi oncologici annui centrali (tra i 200 e i 1000), sui cui si concentrano più dei 60% dei centri nelle 

due popolazioni. Rimane invece un 20% delle oncologie Biogate (versus il 7% a livello nazionale) con 

volumi di dimessi alti (>1500). In generale quindi, pur essendo talvolta di medie dimensioni, le 

oncologie accreditate da Biogate rappresentano centri con un numero elevato di casi trattati 

annualmente.  
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Figura 6 - Distribuzioni delle oncologie italiane e delle oncologie Biogate rispetto al numero dei 

dimessi oncologici 
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E. 4. La prospettiva delle imprese farmaceutiche e dei regolatori nella fase di 

immissione nel mercato di farmaci oncologici associati a test genetico-

molecolari 

 

Le attività legate al processo di immissione nel mercato (negoziazione del prezzo e identificazione del 

regime di rimborsabilità) rappresentano il primo momento fondamentale in cui due gruppi di attori, 

ossia le imprese farmaceutiche da una parte e i regolatori dall’altra, si  confrontano rispetto a farmaci 

associati a test biomolecolari. 

Metodologia 

Per comprendere le prospettive di questi due gruppi di attori e le eventuali peculiarità legate  a queste 

combinazioni farmaco/test ci si è rivolti sia al mondo delle imprese sia al soggetto regolatore ossia 

AIFA. In particolare, a partire dai farmaci oncologici associati a test biomolecolari identificati nei 

paragrafi precedenti (si veda il paragrafo 2) sono stati intervistati: 

a) per le imprese, i referenti dell’area del Market Access a livello nazionale e le sue funzioni collegate 

(es. Pricing & Reimbursement, Health Economics and Outcome Research) per un totale di 5 interviste; 

b) per AIFA, i funzionari dell’Area Strategie e Politiche del Farmaco per un totale di 3 interviste
14

.  

Nelle interviste alle imprese abbiamo chiesto loro di individuare le eventuali differenze tra una 

procedura di negoziazione di un farmaco associato ad un test e uno senza, considerando la fase di 

stesura del dossier, la presentazione della documentazione alla Commissione Tecnico-Scientifica 

(CTS) e la contrattazione con la Commissione Prezzo e Rimborso (CPR). Con i funzionari di AIFA, 

tenendo conto delle rispettive competenze, abbiamo affrontato lo stesso aspetto, approfondendo 

l’impatto della presenza del test associato al farmaco nelle diverse fasi della procedura. Si vanno, 

quindi, a descrivere le dinamiche specifiche che emergono nel corso del processo di negoziazione per 

l’ammissione alla rimborsabilità e la determinazione del prezzo del farmaco. Dal quadro fornito si 

evidenzieranno poi le diverse percezioni rispetto alla combinazione farmaco e test nei due gruppi di 

attori coinvolti.   

 

                                                           
14

 Nelle interviste ad AIFA la questione è stata affrontata in termini generali con un approccio complessivo alla materia, e 

non con riferimento a specifici prodotti. 
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Il processo di immissione nel mercato: impatto sulla negoziazione di prezzo e sul regime di 

rimborsabilità 

Nel caso dei farmaci associati a test biomolecolari, la negoziazione si fonda su due aspetti fondamentali 

che possono essere valutati come fattori differenziali rispetto agli altri farmaci: (i) la possibilità di 

individuare una popolazione target, da cui può potenzialmente derivare una maggiore probabilità di 

appropriatezza prescrittiva; (ii) una maggiore garanzia di una risposta positiva del paziente rispetto ad 

una terapia non targeted, con la possibilità quindi di poter attribuire un valore maggiore al farmaco e 

fissare un prezzo più elevato. 

La presenza di un test genetico-molecolare richiede una sua descrizione nel dossier elaborato dalle 

imprese e presentato ad AIFA nel momento di immissione nel mercato del farmaco associato. Il dossier 

quindi fornisce insieme alle indicazioni per l’ uso del test, il suo costo e la stima di spesa per il SSN, 

oltre ad indicare le condizioni di eleggibilità dei pazienti già peraltro individuate in fase di 

sperimentazione clinica. Dal proprio canto, la Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) di AIFA fa 

riferimento, oltre che alle evidenze riportate in questi dossier, alla validazione svolta dal Committee for 

Medicinal Products for Human Use (CHMP) di EMA circa la corretta associazione tra test diagnostico 

utilizzato e la popolazione target da identificare (ad esempio, il tipo di mutazione o sovraespressione 

nella popolazione da identificare).  

In caso di introduzione di nuove metodiche oppure di nuovi test per l’individuazione dello stesso 

biomarcatore, viene richiesto da AIFA alle imprese farmaceutiche un approfondimento con il 

coinvolgimento dell’expertise interna dell’Agenzia, delle commissioni consultive tecnico-scientifiche e 

di eventuali altri clinici esperti esterni, in osservazione della regolamentazione interna del conflitto di 

interessi. Se invece EMA introduce l’uso di un nuovo test con una relativa nuova popolazione, allora 

tale innovazione è trattata come variazione di AIC con l’avvio di un nuovo percorso autorizzativo.  

Dalle interviste è emerso che le modalità di erogazione del test e il relativo costo a carico del SSN, 

seppure richiesto nel dossier, non sono generalmente temi trattati durante la negoziazione del prezzo 

del farmaco, poiché fino ad ora il costo per il test è risultato ampiamente inferiore al costo del farmaco 

associato. É, inoltre, quest’ultimo ad incidere sulla spesa farmaceutica, oggetto della mission di AIFA. 

Tuttavia, vi sono stati recentemente un paio di casi in cui il costo del test è stato un elemento di 

discussione tra impresa farmaceutica e AIFA, arrivando a prevedere che sia l’impresa stessa a farsene 

carico. A ciò si aggiungono casi in cui l’impresa farmaceutica offre la copertura del servizio di 
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trasporto dei campioni biologici dalla struttura in cui è avvenuto il prelievo del materiale bioptico al 

laboratorio di analisi specializzato nel relativo test genetico-molecolare. L’interpretazione fornita dalle 

imprese intervistate è che comunque si tratti di casi, in cui è stata inserita anche la componente del test, 

ancora sporadici e da considerare nell’ambito di dinamiche negoziali più ampie. Gli esperti di AIFA 

intervistati hanno segnalato come, dal canto loro, la valutazione di proposte relative ai test da parte 

delle imprese dipenda della presenza o meno di potenziali concorrenti sul mercato per il nuovo 

prodotto, dato che il test potrebbe diventare per talune imprese un eventuale strumento di vantaggio 

competitivo rispetto ai competitor e quindi un ulteriore modo per penetrare il mercato. Inoltre AIFA ha 

indicato che una sua approvazione di questo tipo di iniziative sui test da parte delle imprese 

farmaceutiche debba esser cauta dato che potrebbe tradursi  in complessità operative per regioni ed 

aziende al momento del rimborso del test.  

Le prospettive di imprese e regolatore rispetto alle combinazioni farmaco-test 

In termini generali, la sensazione espressa dai manager delle imprese farmaceutiche intervistati è che 

questa tipologia di prodotto, cioè la combinazione farmaco-test, rappresenti il futuro della farmaceutica 

e che la strategia di sviluppo di nuovi prodotti abbia ormai imboccato da tempo la strada delle targeted 

therapy con l’opportunità di ottenere prodotti maggiormente efficaci per popolazioni sempre più 

limitate. 

Questa convinzione delle imprese trova riscontro in  un atteggiamento positivo da parte di AIFA 

rispetto ai farmaci con queste specifiche caratteristiche. Tra le motivazioni una importante è che 

l’opportunità di una identificazione efficace della popolazione eleggibile al trattamento permette anche 

di prevedere con relativa certezza l’impatto di quel farmaco sulla spesa farmaceutica. Questo aspetto 

sembra favorire il riconoscimento della rimborsabilità da parte di AIFA, in particolare per le molecole 

ad alto impatto sulla spesa o dall’indicazione ancora poco consolidata, benché sembri poi essere meno 

impattante sulla scelta di stipulare un accordo di rimborso condizionato e sul tipo di accordo (payment 

by result, cost-sharing, sconto alle strutture SSN, tetto di spesa sul prodotto). Alcune imprese hanno 

però segnalato un impatto differenziale sulle modalità di applicazione degli accordi, ad esempio una 

ridotta lunghezza del follow-up per i payment by result, una decresciuta numerosità dei cicli di terapia 

soggetti a cost-sharing, un livello di sconto inferiore e/o un entità maggiore del tetto di spesa per 

prodotti combinati farmaco-test. Rimane comunque che l’imposizione del rimborso condizionato, e in 

particolari dei tetti di consumo, è percepito dalle imprese farmaceutiche coinvolte nella trattativa come 
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una mancanza di fiducia da parte del regolatore in un consolidato strumento di garanzia di 

appropriatezza. In altri termini, l’uso di meccanismi di rimborso condizionato è spesso visto dalle 

imprese come un elemento in qualche modo contradditorio rispetto all’atteggiamento molto positivo di 

AIFA circa le targeted therapies. 

In sintesi, emerge la consapevolezza che vi sia un impatto positivo della combinazione con un test 

sull’ammissione alla rimborsabilità del nuovo farmaco, mentre che poco cambi rispetto alla 

negoziazione del suo prezzo. Qui, infatti, sembra prevalere una molteplicità di fattori, che di fatto 

ridimensionano l’effetto positivo della presenza del test, sia in termini di certezza della popolazione 

target e sia di somministrazione appropriata.  

I funzionari di AIFA esprimono, infatti, valutazioni estremamente positive rispetto all’associazione tra 

farmaci e test in quanto effettivamente forniscono indicazioni precise circa la popolazione target, 

garantiscono una maggiore appropriatezza prescrittiva e consentono di stimare con minore incertezza 

l’impatto di spesa del nuovo farmaco rimborsato dal SSN. Insieme a questi elementi positivi, però, 

indicano anche la consapevolezza, maturata negli anni, che: 

a) nella pratica clinica comune si sono verificati diversi livelli di risposta al farmaco, anche tra coloro 

che, avendo il biomarcatore, sono responder per definizione; 

b) il regolatore non dispone di molti strumenti concreti di monitoraggio della corretta prescrizione ed 

erogazione dei test da parte di clinici e laboratoristi. 

Come tale, l’applicazione degli strumenti di rimborso condizionato sono visti dal regolatore come un 

mezzo per garantirsi ex-ante su dinamiche che potrebbero risultare distorsive (in eccesso) del consumo 

di questi farmaci.   
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F. 5. Prescrizione, gestione ed erogazione delle combinazioni farmaco-test 

genetico-molecolare: la prospettiva degli oncologi 

 

Il presente paragrafo riporta i risultati della survey condotta tra gli oncologi della Associazione Italiana 

di Oncologia Medica (AIOM) tra marzo e aprile 2015 sul tema dei farmaci oncologici associati a test 

genetico-molecolari. Oggetto dell’analisi sono stati i tredici farmaci oncologici descritti al paragrafo 2 

della presente monografia e i relativi test genetico-molecolari.  

Metodologia  

La survey è stata sviluppata a partire da interviste preliminari a cinque oncologi e un anatomo-patologo 

condotte nel corso del 2014. Tali interviste hanno fornito spunti per le tematiche da trattare nel 

questionario.  

Il questionario (in Allegato 1) è stato organizzato nelle seguenti sezioni: a) la Sezione 1 raccoglie i 

principali dati del rispondente (es. seniority, tipo di contratto, direttore, famigliarità con test genetico-

molecolari) e della struttura di appartenenza (es. collocazione geografica, tipologia, proprietà),  pur 

rispettando l’anonimato del rispondente e della struttura; b) la Sezione 2 raccoglie un’anagrafica delle 

unità operative oncologiche, mappando le aree di specializzazione clinica e le modalità di svolgimento 

dei test (internamente all’unità stessa o esternalizzate a strutture facenti parte del SSN o private); c) la 

Sezione 3 indaga il grado di consapevolezza dei rispondenti rispetto alle tematiche legate al rimborso 

dei test associati ai farmaci prescritti all’interno dell’unità, e ad un’eventuale influenza dell’incertezza 

del rimborso sull’appropriatezza della prescrizione; d) la Sezione 4 raccoglie dati preliminari sui 

volumi di test prescritti dai rispondenti; e) la Sezione 5 indaga il processo di prescrizione, affrontando 

le criticità legate all’erogazione dei test e le principali proposte di azione da intraprendere. 

Le Sezioni 2 e 3 della survey, che indagano aspetti di natura più gestionale ed amministrativa, come ad 

esempio il rimborso dei test, sono state rivolte solo ai Direttori di unità operativa oncologica.  

La survey è stata condotta tra marzo e aprile 2015, attraverso la piattaforma online Qualtrics®. Tutti gli 

associati AIOM sono stati invitati a rispondere tramite email inviata il 6 marzo, a cui sono seguiti 

diversi recall nel mese di aprile.  

I rispondenti sono stati 93 su 2020 iscritti all’AIOM, di cui il 27% è costituito da Direttori di unità 

oncologica. Il basso tasso di risposta (circa 5%) può essere dovuto, almeno in parte, all’alta frequenza 

di questionari che l’AIOM somministra ai suoi iscritti e che molti iscritti non sono oncologi ma ancora 
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specializzandi. In Allegato 2 le caratteristiche dei rispondenti e delle strutture oncologiche a cui questi 

appartengono sono analizzate in dettaglio. Di seguito vengono solo riassunte brevemente le principali 

caratteristiche dei rispondenti e delle unità d’appartenenza. 

Risultati della survey 

Rispondenti e unità oncologiche di appartenenza 

La maggior parte dei rispondenti è dipendente (circa 70%) di una struttura pubblica, in particolare di 

una azienda ospedaliera, con un esperienza medio-lunga all’interno della struttura (11 anni) e un 

contratto da dipendente (90% dei rispondenti). Circa la metà ha seguito corsi specifici sui test 

biomolecolari associati ai farmaci oncologici. Poco meno di metà del campione lavora al Nord mentre 

il resto si trova in strutture del Centro-Sud. Le unità di oncologia di appartenenza di questi oncologi 

sono per lo più specializzate in tumori del colon-retto, della mammella e del polmone. Il 27% dei 

rispondenti sono direttori di unità. Per maggiori dettagli sulle caratteristiche dei rispondenti si rimanda 

all’Allegato 2. 

Volumi di test prescritti 

La tabella di seguito riporta alcuni dati sui volumi di test prescritti dichiarati dai rispondenti alla 

survey. Sono riportati i dati medi e le deviazioni standard relative. Si nota che le deviazioni standard 

mostrano valori molto elevati, in molti casi superiori alla media. Questo indica una forte dispersione 

nei dati e quindi una forte variabilità nelle risposte.  

Come indicato nella tabella sottostante, il test che appare prescritto più frequentemente nel 2014 è 

risultato quello per la sovra-espressione recettore 2 per il fattore di crescita epidermico (HER2) o 

amplificazione del gene Her2/neu, entrambi utilizzati per la prescrizione dei farmaci trastuzumab, 

lapatinib e pertuzumab e per il trattamento del carcinoma mammario o di quello allo stomaco. I test 

invece meno prescritti appaiono essere quelli per BRAF e ROS1.  

Tra coloro che indicano di aver prescritto almeno una volta nel 2014 un determinato test, 30-70% ne ha 

prescritto un volume piuttosto contenuto (minore uguale a 10 test annui), ad indicare che l’esperienza 

con questi test non è in media particolarmente consolidata. 

 

 

 



Monografia “I farmaci oncologici associati a test genetico-molecolari”- 2015- Centro Studi e Ricerche sulle 
Biotecnologie Sanitarie e Settore Biotech  Pag. 30 
 

Tabella 6 - Test prescritti nel 2014 per oncologo  

 

# 

rispondenti 

Media n. test 

prescritti nel 

2014 

Dev 

std Min  Max 

% rispondenti 

che dichiara 

<=10 test annui 

Mutazioni attivanti del recettore per il fattore di 

crescita epidermico (EGFR) 

[carcinoma polmonare non a piccole cellule 

localmente avanzato o metastatico] 

61 40 ±46 2 200 33% 

Mancanza mutazioni nel gene RAS (wild-type) 

[carcinoma metastatico al colon retto esprimente 

EGFR] 

60 36 ±46 1 300 32% 

Sovraespressione recettore 2 per il fattore di 

crescita epidermico (HER2) di cui: 
106 39 ±66 1 400 45% 

Sovraespressione recettore 2 per il fattore di 

crescita epidermico (HER2) o amplificazione 

del  gene Her2/neu  

- carcinoma mammario 

56 64 ±83 2 400 14% 

Sovraespressione di HER2 

- adenocarcinoma metastatico allo stomaco 
50 13 ±17 1 80 78% 

HER2/neu negativo ma positivo per i recettori 

ormonali  

[carcinoma mammario avanzato] 

46 39 ±60 1 300 47% 

Mutazione V600 nel gene BRAF 

[melanoma inoperabile o metastatico] 
44 9 ±14 1 50 79% 

Mutazioni nel gene ALK con creazione di 

proteina di fusione attiva  

[carcinoma polmonare non a piccole cellule 

localmente avanzato o metastatico] 

53 28 ±41 1 200 46% 

Riarrangiamenti nel gene ROS1 

[carcinoma del polmone metastatico non a 

piccole cellule] 

33 13 ±12 2 50 70% 

 

Struttura preposte allo svolgimento dei test genetico-molecolari 

Lo svolgimento dei test può avvenire all’intero dell’ospedale in cui si trova l’unità operativa che 

prescrive l’esecuzione, all’esterno in una struttura facente parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 

o presso un erogatore privato.  

Si nota che per i test ROS1, EGFR, RAS, ALK  e, in misura minore BRAF, il test viene 

prevalentemente esternalizzato a strutture del SSN (tra 40 e 50% dei rispondenti), mentre HER2 risulta 

più spesso eseguito all’interno dell’ospedale (Figura 7). Questo può essere dovuto ad una serie di fattori 

tra cui si può senz’altro annoverare la maggior familiarità col farmaco e il test associato: come mostrato 

in Figura 2, trastuzumab è stato approvato agli inizi degli anni 2000 ed è il farmaco presente da più 
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tempo sul mercato tra quelli considerati. Inoltre, il test per il biomarcatore HER2 è effettuato, come 

precedentemente illustrato, con tecniche di immunoistochimica e di ibridazione in situ non nuove per i 

laboratoristi.  

 

Figura 7 - Svolgimento dei test genetico-molecolari (% di rispondenti) 

EGFR, RAS, HER2, ALK n=19; ROS1 n=15; BRAF n=20 

 

 

Scorporando i dati tra rispondenti che operano in strutture nel Nord e oncologi collocati al Centro-Sud 

del Paese, si notano delle differenze nei contesti di svolgimento di questi test. Al Nord oltre la metà dei 

rispondenti dichiara che l’esecuzione dei test avviene in laboratori interni alla propria struttura, mentre 

una percentuale inferiore (circa 20%) dichiara che il test viene fatto al di fuori in una struttura SSN e un 

ulteriore 20% dichiara di essersi avvalso di una struttura privata. Diverso è il caso del test ROS1, dove 

poco più del 40% effettua il test internamente e una percentuale equivalente dichiara di avvalersi del 

supporto di strutture sanitarie pubbliche esterne.  

Al Centro-Sud, invece, oltre il 60% dichiara di effettuare il test all’esterno in strutture facenti parte del 

SSN, mentre tra il 10 e il 30% conduce i test internamente. In entrambi i contesti il test più condotto 

autonomamente è HER2. Nelle Regioni settentrionali, quando viene effettuato fuori dalla struttura, il 

test per HER2 viene condotto più spesso da laboratori privati (poco oltre il 20%), mentre al Centro-Sud 

viene esternalizzato a laboratori pubblici (60%).  
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Figura 8 - Svolgimento dei test genetico-molecolari: differenze tra Nord e Centro-Sud , (% di 

rispondenti) 

EGFR, RAS, HER2, ALK n=19; ROS1 n=15; BRAF n=20 

Nord         

  

Centro-Sud 

 

Ulteriori differenze si riscontrano tra le strutture pubbliche e le strutture private (accreditate e non). In 

almeno il 50% dei casi le strutture pubbliche fanno eseguire i test da laboratori esterni del SSN, mentre 

nel 15-20% dei casi si rivolge a laboratori esterni e privati. In genere, meno del 30% dei rispondenti ha 

dichiarato che i test vengono svolti all’interno della propria struttura.  

Parallelamente, oltre il 50% dei rispondenti che lavorano in ospedali privati ha affermato che i test sono 

svolti all’interno dell’ospedale (ad esclusione di ROS1 che viene svolto in ugual misura all’interno o in 

strutture esterne del SSN).   
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Figura 9 - Svolgimento dei test genetico-molecolari: differenze tra strutture pubbliche e private 

(% di rispondenti) 

EGFR, RAS, HER2, ALK n=19; ROS1 n=15; BRAF n=20 

Strutture pubbliche 

 

Strutture private accreditate e non  

 

 

 

Rimborso dei test genetico-molecolari: livello di  consapevolezza tra gli oncologi 

Come già illustrato nel capitolo precedente (par. 3) i test genetico-molecolari, similmente a molti altri 

test diagnostici, vengono rimborsati nel contesto italiano sulla base delle tecniche impiegate per 

condurli e spesso non esistono tariffe onnicomprensive corrispondenti al singolo test, aspetto che rende 
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ancora più complessa la loro tracciabilità ed una verifica sui volumi di test svolti da ciascun 

laboratorio. Inoltre, nonostante esista un nomenclatore tariffario nazionale per i test diagnostici, ogni 

regione ha la possibilità di modificarlo e aggiornarlo con proprie tempistiche. Come tale, il tema del 

rimborso dei test genetico-molecolari risulta di grande rilevanza per poter comprendere al meglio da 

parte dei medici le dinamiche legate alla prescrizione dei farmaci oncologici associati.  

Dalla survey emerge che in media il 75% dei Direttori sa con sicurezza se il test è rimborsato o no al 

laboratorio che lo esegue, mentre in media il 25% dei Direttori non sa se il test è rimborsato (Figura 

10). In particolare, si nota una maggior incertezza nei rispondenti delle strutture del Nord (in media il 

36% di rispondenti non sa se il test è rimborsato al laboratorio) mentre l’incertezza in media si riduce al 

15% per i rispondenti del Centro-Sud (Figura 11). Questi ultimi sono, però, quelli che più indicano (10-

20%) di sapere con sicurezza che il test non è rimborsato. Nel caso dei rispondenti del Nord si nota 

forte incertezza rispetto al test ROS1, e questo potrebbe esser dovuto anche al fatto che, essendo stato 

l’ultimo test ad essere introdotto, è quello con cui gli oncologi sono meno familiari. Rimane comunque 

preoccupante vedere queste disparità tra Nord e Centro-Sud rispetto alla capacità di ottenere il rimborso 

del test genetico-molecolare, aspetto che ha la potenzialità di influenzare il comportamento prescrittivo 

degli oncologi certamente del test ma forse anche del farmaco associato. 
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Figura 10 - Incertezza sulla rimborsabilità del test, a seconda di dove il test viene condotto (% di 

rispondenti)  

EGFR, RAS, HER, BRAF n=17; ROS1 n=13; ALK e HER2neg n=16 

 

 

Figura 11 - Incertezza sulla rimborsabilità del test, a seconda di dove il test viene condotto (% di 

rispondenti), Strutture del Nord vs Centro-Sud   

EGFR, RAS, HER, BRAF n=17; ROS1 n=13; ALK e HER2neg n=16 
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Centro-Sud 

 

La differenza marcata tra rispondenti del Nord e Centro-Sud potrebbe essere dovuta alle differenze sul 

tipo di laboratorio che svolge i test. Come illustrato precedentemente, infatti, mentre al Nord i test sono 

prevalentemente effettuati all’interno delle strutture ospedaliere stesse, al Centro-Sud si tende ad 

esternalizzare, soprattutto a laboratori operanti nell’ SSN. Osservando le figure di seguito (Figura 12) si 

nota che per test come EGFR, RAS, BRAF, HER2 i rispondenti che esternalizzano tendono ad 

affermare di essere a conoscenza dell’esistenza di un rimborso (o di un non rimborso) per i test più 

spesso di chi li svolge internamente, che invece dichiara più frequentemente di ‘non sapere’ se il test 

sia rimborsato o meno. Nel caso di ROS1, le differenze sono più sfumate mentre il fenomeno opposto 

si verifica nel caso di ALK per cui maggiori gradi di incertezza sul rimborso si notano per i rispondenti 

che esternalizzano i test a SSN (25%) o privati (40%). In generale quindi  si può supporre che i 

Direttori di unità oncologica, le cui strutture si servono di laboratori esterni sia pubblici che privati, 

debbano esser più consapevoli delle dinamiche di rimborso dei test che quelli che invece li fanno 

svolgere internamente alla propria struttura. 
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Figura 12 - Incertezza sulla rimborsabilità del test, a seconda di dove il test viene condotto (% di 

rispondenti) 

EGFR, RAS, HER, BRAF n=17; ROS1 n=13; ALK e HER2neg n=16 

Tutti i test 

 

Per specifici  test 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Interno ospedale Esterno SSN Esterno privato

Tutti i test

SI/NO

NON SO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Interno
ospedale

Esterno SSN Esterno privato

EGFR

NON SO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Interno
ospedale

Esterno SSN Esterno
privato

RAS

NON…

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Interno ospedale Esterno SSN Esterno privato

ROS1

NON SO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Interno
ospedale

Esterno SSN Esterno privato

ALK

NON SO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Interno
ospedale

Esterno SSN Esterno privato

BRAF

NON
SO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Interno ospedale Esterno SSN Esterno privato

HER2 neu

NON SO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Interno ospedale Esterno SSN Esterno privato

HER2 sovraespressione

NON SO



Monografia “I farmaci oncologici associati a test genetico-molecolari”- 2015- Centro Studi e Ricerche sulle 
Biotecnologie Sanitarie e Settore Biotech  Pag. 38 
 

La consapevolezza della presenza o assenza del rimborso sembra non differire molto tra strutture 

pubbliche e private: il numero di rispondenti che indicano di non esserne al corrente si aggira intorno al 

20% in entrambi i casi. Fa eccezione il test ROS1 per il quale è rilevata una maggiore incertezza in 

entrambi i setting e il test ALK per quanto riguarda le strutture ospedaliere private.  

Maggiore incertezza emerge dalla survey in risposta alla domanda sull’esistenza di una tariffa specifica 

per il test in questione (Figura 13). Su questo aspetto in media oltre il 30% dei rispondenti dichiara di 

non sapere rispondere. Non si riscontrano forti differenze tra Nord e Centro-Sud, ad eccezione di alcuni 

test come Her2, Her2/neu e ROS1 per cui al Centro-Sud i rispondenti dichiarano di non essere al 

corrente della tariffa specifica in almeno il 40% dei casi. In generale questi risultati sembrano indicare 

un livello di conoscenza piuttosto basso da parte degli oncologi sulla presenza o meno di tariffe 

specifiche “a pacchetto” per i test genetico-molecolari che prescrivono. 

 

Figura 13 - Esistenza di una tariffa di rimborso specifica per il test (% di rispondenti) 

EGFR, RAS, HER, HER2neu, ALK n=13; ROS1 n=11; BRAF e n=14 
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Figura 14 - Esistenza di una tariffa di rimborso specifica per il test, strutture al Nord e al Centro-

Sud (% di rispondenti) 

EGFR, RAS, HER, HER2neu, ALK n=13; ROS1 n=11; BRAF e n=14 

 

Nord       

 

 

   Centro-Sud 

 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

EGFR RAS HER2 HER2/neu neg BRAF ALK ROS1

Esiste una tariffa di / rimborso specifica per il test? NO

SI/NO

NON SO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

EGFR RAS HER2 HER2/neu neg BRAF ALK ROS1

Esiste una tariffa di / rimborso specifica per il test? CE SUD

SI/NO

NON SO



Monografia “I farmaci oncologici associati a test genetico-molecolari”- 2015- Centro Studi e Ricerche sulle 
Biotecnologie Sanitarie e Settore Biotech  Pag. 40 
 

Elementi di criticità legati alla prescrizione ed erogazione dei test genetico-molecolari 

a) Incertezza del rimborso dei test 

Il 56% dei Direttori di unità non ritiene che l’incertezza sul rimborso dei test associati ai farmaci 

oncologici renda il processo di prescrizione più problematico (Figura 15). I risultati non differiscono di 

molto tra Nord e Centro-Sud. 

 

Figura 15 - Livello di accordo con la seguente affermazione: “L’incertezza di rimborso dei test 

genetico-molecolari associati a certi farmaci oncologici rende problematica l’appropriata 

prescrizione di questi farmaci” (% di rispondenti) n=18 

 

 

Esiste invece una più marcata differenza tra strutture pubbliche e private (accreditate e non) rispetto a 

questa risposta. Mentre nelle strutture pubbliche circa il 39% si dichiara d’accordo con ritenere 

l’incertezza del rimborso del test un problema, questa percentuale sale al 60% nel caso di strutture 

private, che è ragionevole vista la maggiore rilevanza per il privato accreditato della remunerazione 

dell’attività prodotta.  
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Figura 16 - Livello di accordo con la seguente affermazione: “L’incertezza di rimborso dei test 

genetico-molecolari associati a certi farmaci oncologici rende problematica l’appropriata 

prescrizione di questi farmaci”, (% di rispondenti) n=18 

Strutture pubbliche  

 

Strutture private  
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di tessuto del polmone generalmente tramite biopsia, procedura che può innescare un collasso 

dell’organo con complicazioni potenzialmente fatali
15 , 16

. Inoltre il processo risulta ancora poco 

standardizzato e consolidato; 

2) Anche per il test EGFR la difficoltà maggiore è legata alla disponibilità del campione biologico, 

anche se un numero analogo di rispondenti segnala che il processo è nel complesso ben consolidato e 

standardizzato. Questo risulta in linea con quanto riportato da una ricerca di Cittadinanzattiva, secondo 

cui una parte considerevole delle strutture rispondenti non riscontra problemi sul processo di 

erogazione dei test per  EGFR
17

; 

3) I test per RAS, BRAF e HER2, infine, risultano standardizzati e consolidati tali da porre poche 

problematicità, con qualche margine di miglioramento sugli aspetti organizzativi di coordinamento tra 

le varie figure professionali coinvolte. Questo risulta in linea con quanto riportato da una ricerca di 

Cittadinanzattiva, secondo cui una parte considerevole delle strutture rispondenti non riscontra 

problemi sul processo di erogazione dei test per KRAS. 

 

Figura 17 - Quale fase del processo è maggiormente critica nell’esperienza degli oncologi (max 2 

opzioni per test, % risposte per test) 

EGFR n=79, RAS n=59, HER2 n=62, BRAF n=47, ALK n=100, ROS1 n=80 

 

 

                                                           
15

 http://www2.mdanderson.org/depts/oncolog/articles/10/2-feb/2-10-2.html 
16

 https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003860.htm 
17 I dati della rilevazione si riferiscono a 33 strutture ospedaliere (IRCCS, Presidi Ospedalieri, Aziende Ospedaliere, 

Policlinici universitari), che hanno partecipato al lavoro coordinato dai referenti locali di Cittadinanzattiva – Tribunale per i 

diritti del malato. I risultati sono stati pubblicati nel report “ONCOLOGIA: PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE, 

RISPETTO DEL TEMPO, CONSENSO INFORMATO. Focus sul cancro del colon retto” pubblicato nel 2012 e disponibile 

online.  
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Segmentando i risultati sulla base dell’esperienza formativa degli oncologi relativa ai test genetico-

molecolari (Figura 18), si notano alcune differenze tra gli oncologi che dichiarano di aver seguito corsi 

di formazione e quelli che non hanno partecipato ad attività di questo tipo. In generale chi non ha 

seguito un corso di formazione tende a considerare i test meno problematici di chi ne ha conoscenza 

più approfondita, con una distribuzione abbastanza simile per test delle criticità percepite tra i due 

gruppi. A titolo esemplificativo, per il test EGFR, gli oncologi che hanno seguito corsi considerano la 

disponibilità di campione biologico come principale criticità (40%), mentre oltre la metà del secondo 

gruppo di rispondenti ritiene non vi siano particolari difficoltà, anche se pure per coloro che hanno 

segnalato criticità, la disponibilità del campione biologico è quella più importante. L’unica eccezione è 

il caso di ROS1: gli oncologi che non hanno seguito corsi di formazione ritengono che le problematiche 

importanti siano di tipo organizzativo (tempistiche di esecuzione dei test e coordinamento delle figure 

coinvolte), mentre per chi ha fatto formazione la difficoltà primaria rimane legata al campione 

biologico.  

 

Figura 18 - Quale fase del processo è maggiormente critica nell’esperienza degli oncologi, (max 2 

opzioni per test, % risposte per test)  

n rispondenti = 93 
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Oncologi che NON hanno seguito corsi di formazione 

 

 

 

E’ interessante notare come anche gli oncologi con oltre 10 anni di esperienza nella struttura 

riscontrino problematiche simili ai colleghi impiegati più recentemente: mentre HER2, BRAF e RAS 

rimangono poco problematici, ALK e ROS1 sono considerati critici, da entrambi i gruppi, per quanto 

concerne la disponibilità del campione bioptico. Il test EGFR, invece, viene definito come consolidato 

da una proporzione maggiore di clinici con meno di 10 anni di permanenza nella struttura. 

Non si riscontrano, invece, particolari differenze tra le strutture del Nord e quelle del Centro-Sud o tra 

strutture pubbliche e private (accreditate e non).   

 

c) Criticità nell’interpretazione dei risultati dei test 
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difficoltà’, emerge quanto riportato in Figura 19: il 7% dei rispondenti segnala la presenza di troppe 

informazioni di carattere genetico all’interno dei referti non necessariamente utili al processo di 

prescrizione, circa il 5% segnala l’assenza di interpretazione dei risultati nei referti e l’incertezza sulla 

reale efficacia dei farmaci associati ai test, mentre il 2% segnala che il referto contiene eccessive linee 

di indirizzo su scelte di competenza dell’oncologo. Le principali difficoltà variano a seconda della 

tipologia di test secondo le tre categorie di test emergenti già da domande precedenti: 
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1) i test ALK e ROS1 sembrano mostrare entrambi una criticità rilevante e simile, ovvero alti livelli di 

assenza di interpretazione dei risultati nel referto; 

2) il test EGFR mostra anch’esso livelli alti di questa criticità alla quale però si associa la presenza nel 

referto di troppa informazione genetica;  

3) per Ras, Her 2 e BRAF prevale quest’ultima criticità. 

 

Figura 19 - Principali difficoltà incontrate nell’interpretazione dei risultati dei test genetico-

molecolari associati a farmaci oncologici contenuti nei referti provenienti dal laboratorio di 

anatomia patologica o dal servizio di analisi biomolecolare (max 2 opzioni per test, % risposte 

per test) 

n= 65 

Tutti i test 

 

Nota: il grafico considera solo le risposte dei clinici che hanno segnalato la presenza di difficoltà di interpretazione. La 

proporzione di clinici che ha segnalato che il processo non presenta difficoltà è dell’ 81% 
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Per specifici i test 

 

Nota: il grafico considera solo le risposte dei clinici che hanno segnalato la presenza di difficoltà di interpretazione. Le 

rimanenti percentuali non rappresentati in grafico indicano la proporzione di clinici che ha segnalato che il processo non 

presenta difficoltà: 83% per EGFR, 84% per RAS, 88% per HER2, 83% per BRAF, 74% per ALK, 70% per ROS1 

 

 

d) Dilatazione delle tempistiche di accesso al farmaco da parte del paziente 

E’ stato chiesto agli oncologi di pronunciarsi sull’eventuale influenza che la conduzione del test può 

avere sulle tempistiche di accesso per i pazienti ai farmaci oncologici. Circa il 70% dei rispondenti 

ritiene che non vi sia rilevante allungamento dei tempi di erogazione del farmaco. Per chi ha rilevato un 

problema di tempistica, i test più problematici sono, nell’ordine, ALK, EGFR e ROS1.  

Confrontando le risposte di coloro che hanno seguito corsi di formazione sui test genetico-molecolari e 

quelli che non lo hanno fatto si nota che chi ha avuto esperienze formative tende ad essere 

maggiormente in disaccordo con l’affermazione (77% per chi ha seguito corsi contro il 59% di chi non 

ha seguito corsi), e di conseguenza ritiene che la tempistica della conduzione dei test non sia 

problematica. 

Inoltre, i rispondenti con più elevato numero di anni di permanenza in ruolo e quindi maggior seniority 

lavorativa tendono a dividersi a metà tra chi considera la tempistica problematica e chi no, mentre i 

colleghi in ruolo da meno di 10 anni tendono a non ritenere che vi siano problematiche legate alle 

tempistiche dei test.  
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Figura 20 - La conduzione dei test associati a scelte terapeutiche (EGFR, HER2, RAS, ALK, 

BRAF, ROS1 ) comportano di solito un allungamento problematico delle tempistiche di accesso 

del paziente al farmaco, % di rispondenti, seniority dell’oncologo 

n= 68 

 

Analizzando poi i dati sulla base della collocazione geografica si nota che gli oncologi delle strutture al 

Nord tendono ad essere maggiormente in disaccordo con l’idea che la conduzione dei test comporti un 

allungamento delle tempistiche (76%), rispetto a quelli delle strutture del Centro-Sud (63%).  

Infine, medici di strutture private si dividono equamente (50% in accordo e 50% in disaccordo), mentre 

il 74% dei rispondenti appartenenti a strutture pubbliche si dichiara in disaccordo e ritiene quindi che  

la tempistica dei test non sia problematica (Figura 21).  
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Figura 21 - La conduzione dei test associati a scelte terapeutiche (EGFR, HER2, RAS, ALK, 

BRAF, ROS1 ) comportano di solito un allungamento problematico delle tempistiche di accesso 

del paziente al farmaco, % di rispondenti, strutture pubbliche e private 

n= 68 

 

 

e) Variabilità nel processo di erogazione 

Il tema dell’assenza di standardizzazione del processo che parte con l’erogazione dei test fino alla 

prescrizione eventuale del farmaco è stato esplorato ulteriormente chiedendo agli oncologi se essa 

comporti un livello di variabilità problematico per il sistema, i clinici e i pazienti. Più del 40% dei 

rispondenti (43%) dichiara che questa variabilità di processo può essere problematica (Figura 22).  
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Figura 22 - Il processo che parte dal campione biologico, attraverso la refertazione da parte 

dell’anatomia patologica e del servizio di biologia molecolare, fino alla scelta terapeutica da parte 

dell’oncologo non è strutturato e standardizzato. Questo comporta un livello di variabilità che è 

problematico, % rispondenti  

n= 68 

 

 

Non si riscontrano differenze a seconda che l’oncologo abbia seguito corsi di formazione specifici su 

questi test o meno. Una proporzione maggiore degli oncologi con meno di 10 anni di permanenza in 

ruolo non ritiene la variabilità di processo problematica (59%) rispetto ai colleghi con oltre 10 anni di 

seniority (48%- Figura 23). 
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Figura 23 - Il processo che parte dal campione biologico, attraverso la refertazione da parte 

dell’anatomia patologica e del servizio di biologia molecolare, fino alla scelta terapeutica da parte 

dell’oncologo non è strutturato e standardizzato. Questo comporta un livello di variabilità che è 

problematico, % di rispondenti, seniority oncologo 

n= 68 

 

 

 

Non si riscontrano particolari differenze tra rispondenti che lavorano in centri al Nord rispetto a quelli 

che lavorano al Centro-Sud, così come tra coloro che operano in ambito pubblico o privato. 

f) Gestione del rapporto con il paziente 

Rispetto al rapporto col paziente e come questo sia influenzato dalla presenza di test genetico-

molecolari che delimitano le opzioni terapeutiche, gli oncologi hanno risposto che non si riscontra una 

maggiore complessità nella gestione della relazione, rispetto alle terapie che non prevedono test 

molecolari. Nel 76% dei casi i rispondenti sono poco o per niente d’accordo con l’affermazione 

“L’introduzione dei test genetico-molecolari quali EGFR, ALK, BRAF e RAS per scelte terapeutiche 

hanno reso più complessa la gestione del rapporto con il paziente” (Figura 24). 
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Figura 24 - L’introduzione dei test genetico-molecolari quali EGFR, ALK, BRAF e RAS per 

scelte terapeutiche hanno reso più complessa la gestione del rapporto con il paziente, % di 

rispondenti  

n= 68 

 

 

Non si riscontrano differenze tra chi ha seguito corsi di formazione sui test e chi no. Anche la seniority 

in ruolo non sembra essere legata a posizioni differenti degli oncologi rispetto a questo tema. 

Tra le strutture nel Nord e Centro-Sud non si riscontrano particolari differenze (79% e 74% in 

disaccordo rispettivamente) così come tra strutture pubbliche e private (79% e 75% rispettivamente). 

I medici che ritengono che il rapporto col paziente sia diventato più complesso segnalano in particolare 

un aumento dei tempi di accesso alla terapia (93% dei rispondenti che hanno segnalato ‘abbastanza 

d’accordo’ e ‘completamente d’accordo’), un aumento eccessivo delle aspettative di risposta/beneficio 

alla terapia (53%), in misura minore, una difficoltà a negare l’accesso alla terapia per pazienti non 

eleggibili al trattamento a seguito di un esito negativo del test (20%)  e incertezza circa il rimborso del 

test (7%). 
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Proposte da parte degli oncologi per un possibile risoluzione delle criticità  

 

E’ stato chiesto poi agli oncologi di ordinare da 1 a 6 (1= più prioritario; 6=meno prioritario18) una serie 

di iniziative proposte per facilitare il lavoro degli oncologi rispetto all’utilizzo dei test (Figura 25). 

Oltre il 35% dei rispondenti ha indicato come proposta prioritaria l’identificazione da parte delle 

Regioni e/o Ministero di centri di riferimento per la conduzione dei test secondo criteri espliciti ed 

omogenei. Il 20% ha indicato invece come priorità numero 1 la generazione da parte dei professionisti 

coinvolti di linee guida e protocolli diagnostico-terapeutici sul processo da seguire dal campione 

biologico alla scelta terapeutica attraverso i risultati dei test. Oltre il 15% mette al primo posto, invece, 

l’intervento regionale e/o nazionale per l'omogeneizzazione degli aspetti tariffari legati ai test, mentre 

quasi il 25% lo colloca come seconda azione in ordine di importanza. Meno urgenti sono percepiti il 

miglioramento del trasporto del materiale biologico (oltre il 40% lo colloca all’ultimo posto) e il 

maggiore coinvolgimento e iniziativa delle società scientifiche, forse in virtù della presenza già forte di 

quest’ultime con iniziative quali il progetto Biogate.  

  

                                                           

18
 Nel questionario veniva fornita l’opzione ‘altro’ e la possibilità di specificare cosa altro, oltre a quanto proposto, potesse 

facilitare il lavoro degli oncologi rispetto alle scelte terapeutiche operate sulla base dei test genetico-molecolari. L’opzione 
“Altro” è risultata all’ultimo posto per il 98% dei rispondenti. “Altro” è stato specificato come di seguito: 1. standardizzare 

che i test debbano essere fatti contestualmente all'esame istologico;  2. maggior contatto tra centri invianti (esterni alla 

struttura che esegue il test) e struttura di esecuzione del test; 3. i chemioterapisti a fare cht e non oncologi sui distretti 

dell'ASL. 
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Figura 25 - A suo avviso, su quali aspetti è necessario investire per rendere il panorama migliore 

e più favorevole al lavoro degli oncologi? Ordini le iniziative seguenti con numeri da 1 a 6 in 

ordine decrescente di priorità, % di rispondenti che ha attribuito quella priorità a quella 

iniziativa  

n= 62 

 

  

Il confronto tra i rispondenti che lavorano in aree geografiche diverse mostra alcune differenze. 

Focalizzandosi solo sulle prime due priorità, sia al Nord che nel Centro-Sud, l’identificazione di centri 

di riferimento è considerato l’intervento più prioritario (Figura 26). Al Nord una buona percentuale 

(>20%) di rispondenti segnala come linea d’azione principale la promozione di iniziative di formazione 

e interventi regionali o nazionali sugli aspetti tariffari. L’aspetto formativo è considerato meno 

prioritario al Centro-Sud dove, invece, la generazione di linee guida tra professionisti risulta di 

maggiore rilevanza (al 2° posto per oltre il 30% dei rispondenti).  
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Figura 26 - A suo avviso, su quali aspetti è necessario investire per rendere il panorama migliore 

e più favorevole al lavoro degli oncologi? Ordini le iniziative seguenti con numeri da 1 a 6 in 

ordine decrescente di priorità, % di rispondenti che ha attribuito quella priorità a quella 

iniziativa, (prima e seconda posizione) 

n= 62 

Nord 

 

Centro-Sud 

 

 
 

Per quanto riguarda le strutture pubbliche tra gli interventi prioritari sono indicati l’identificazione di 

centri di riferimento da parte delle regioni e del governo centrale (36%), seguito dalla generazione di 

linee guida e protocolli da parte dei professionisti (22%). Quest’ultimo aspetto è meno rilevante per i 

rispondenti di struttura privata (9%), per i quali l’aspetto tariffario è più rilevante (33% lo colloca al 

secondo posto).  
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Figura 27 - A suo avviso, su quali aspetti è necessario investire per rendere il panorama migliore 

e più favorevole al lavoro degli oncologi? Ordini le iniziative seguenti con numeri da 1 a 6 in 

ordine decrescente di priorità, % di rispondenti che ha attribuito quella priorità a quella 

iniziativa, prima e seconda posizione 

n= 62 
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a) Caratteristiche auspicabili per i centri accreditati 

Si è poi chiesto agli oncologi sulla base di quali criteri si dovrebbero accreditare i centri per 

l’erogazione dei test genetico-molecolari. Anche in questo caso è stato chiesto ai rispondenti di dare un 

ordine da 1 a 6
19

 sulla base della rilevanza. 

                                                           
19

 L’opzione “Altro” è risultata all’ultimo posto per il 100% dei rispondenti. 
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I volumi minimi di attività sono in assoluto la prima caratteristica che, per quasi il 40% dei rispondenti, 

un centro accreditato allo svolgimento di test, in particolare i test genetico-molecolari più innovativi 

(es. RAS, BRAF, ALK, EGFR), dovrebbe avere (Figura 28). A seguire vengono ritenuti rilevanti la 

presenza di una dotazione tecnologica adeguata all’interno dei laboratori di anatomia patologica o 

analisi bio-molecolare ed i controlli di qualità. Tra le caratteristiche meno rilevanti c’è la disponibilità 

da parte dell'anatomo-patologo e del biologo molecolare di fornire consulenza specifica sulla 

interpretazione dei risultati e la presenza di un bacino di utenza di determinate dimensioni. 

 

Figura 28 - Quali dovrebbero essere, a Suo parere, le caratteristiche di un centro accreditato a 

svolgere test associati a scelte terapeutiche? Ordini le iniziative seguenti con numeri da 1 a 6 in 

ordine decrescente di priorità, % di rispondenti che ha attribuito quella priorità a quella 

iniziativa  

n= 60 

 

 

Al Centro-Sud la presenza di dotazione tecnologica adeguata è considerata prioritaria da oltre il 35% 

dei rispondenti, mentre i volumi di attività sono al secondo posto (20%). Al Nord invece questi ultimi 

rappresentano una priorità assoluta per il 50% dei medici (Figura 29).  
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Figura 29 - Quali dovrebbero essere, a Suo parere, le caratteristiche di un centro accreditato a 

svolgere test associati a scelte terapeutiche? Ordini le iniziative seguenti con numeri da 1 a 6 in 

ordine decrescente di priorità, % di rispondenti che ha attribuito quella posizione a quella 

iniziativa, primo e secondo posto 

n= 60 
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Per i rispondenti che lavorano in strutture pubbliche le caratteristiche prioritarie di un centro accreditato 

sono legate ai volumi minimi di attività e alla presenza di dotazione tecnologica (35% e 31% al primo 

posto), mentre per le strutture private il focus è maggiore sui volumi di test prescritti (55% lo mettono 

al primo posto). 
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Figura 30 - Quali dovrebbero essere, a Suo parere, le caratteristiche di un centro accreditato a 

svolgere test associati a scelte terapeutiche? Ordini le iniziative seguenti con numeri da 1 a 6 in 

ordine decrescente di priorità, % di rispondenti che ha attribuito quella posizione a quella 

iniziativa, (primo e secondo posto) 

n= 60 
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G. 6. Conclusioni 

La presenza sempre più importante di test genetico-molecolari associati a farmaci rappresenta da una 

parte un’importante opportunità di identificazione di target più responsivi ai trattamenti e di allocazione 

razionale delle risorse, dall’altra pone rilevanti questioni di policy ed organizzative, dalle modalità di 

negoziazione di prezzo e rimborso dei farmaci associati, all’identificazione dei centri erogatori dei test, 

alla gestione del percorso dalla produzione del test alla prescrizione del farmaco. 

Il presente rapporto ha voluto inquadrare il tema da diverse sfaccettature riconducibili agli elementi 

sopra evidenziati. Sotto il profilo delle policy emergono due tendenze di fondo. A livello centrale la 

presenza di un test genetico-molecolare associato al farmaco rappresenta una condizione che favorisce 

la decisione di rimborsabilità, data la potenzialità di identificare con più precisione la popolazione 

eleggibile al trattamento e la maggiore attesa di risposta dei pazienti eleggibili. Emerge però come per 

le terapie targeted le strategie di pricing non si differenzino rispetto agli altri farmaci: dimensione della 

popolazione, presenza di alternative terapeutiche e loro valore / costo, valore terapeutico aggiunto del 

nuovo farmaco ed impatto sulla spesa farmaceutica rappresentano i fattori considerati. A questo si 

aggiunge la frequente applicazione di accordi di rimborso condizionato, anche alla risposta del 

paziente. In altri termini un biomarcatore rende un po’ meno incerto il risultato, ma non annulla 

l’incertezza.  

A livello regionale emerge un quadro molto variabile sul territorio. L’accreditamento delle strutture di 

erogazione dei test non sembra essere una priorità regionale, visto che sono le società scientifiche ad 

avere proposto dei criteri per l’accreditamento ed averli poi applicati nel contesto del SSN. I sistemi 

tariffari sembrano essere molto variabili e di fatto poco conosciuti dai clinici stessi.  

E’ auspicabile quindi una maggiore proattività delle regioni sui bio-marker, con riferimento nello 

specifico al governo del loro impatto economico.  

L’analisi dei risultati della survey sui medici oncologi consente di formulare alcune riflessioni, seppur 

preliminari, sugli aspetti più organizzativi e gestionali delle terapie. La survey effettuata permette di 

identificare alcune importanti differenze tra il Nord e il Centro-Sud del Paese e di tracciare alcuni 

profili sia di unità oncologica che dei clinici che vi lavorano. Una unità oncologica del Nord tende 

prevalentemente a far effettuare i test all’interno della propria struttura, in particolare HER2 (per oltre 

60% dei casi). Viceversa un’ unità del Centro-Sud tende prevalentemente (oltre il 60% dei casi) a far 
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eseguire il test esternamente, in laboratori parte del SSN.  Mentre al Nord il 25% dei casi il Direttore 

dell’unità non sa se il test è rimborsato dal servizio sanitario al proprio laboratorio e una percentuale 

ancora più alta non sa se esista una tariffa specifica per il rimborso dei vari test, il Direttore di un’unità 

del Centro-Sud mostra maggior consapevolezza sulle questioni di rimborso dei test, fino a dichiarare 

nel 15% dei casi di sapere con certezza che il test non è sempre rimborsato. Questo può essere in parte 

dovuto alla diversa modalità di conduzione dei test (interno od esterno alla propria struttura) che forza 

gli oncologi ad una maggiore o minor consapevolezza sulle questioni di rimborso. Alternativamente 

queste risposte potrebbero indicare l’esistenza di limitazioni di natura economica che ricadono solo ad 

unità del Centro-Sud. In generale, però, l’incertezza di rimborso dei test sembra essere considerata  

problematica da meno di metà dei Direttori, indipendentemente dal fatto che si trovino al Nord o al 

Centro-Sud. Sono, poi, più i rispondenti del Nord a considerare come prioritaria l’omogeneizzazione 

tra regioni degli aspetti  tariffari relativi ai test ma questo potrebbe essere legato al fatto che molti 

pazienti oncologici si spostano al Nord per farsi curare e questo comporta che i test per lo più vanno a 

ricadere su queste stesse strutture.  

Chi sembra invece particolarmente preoccupato dell’incertezza di rimborso sono le strutture private 

accreditate e non, anche se è da ricordare che le strutture non accreditate sono presenti in numero 

minoritario nel campione. Le strutture private si differenziano da quelle pubbliche per il fatto che 

svolgono per lo più i test internamente e forse non è sorprendente che non solo ritengano che 

l’incertezza di rimborso dei test sia più problematica per la prescrizione del farmaco,  ma anche che tra 

le priorità d’azione per facilitare il lavoro degli oncologi ci sia l’omogeneizzazione tra regioni dei 

regimi tariffari relativi ai test.  

In generale la maggior parte degli oncologi ritiene che il processo di erogazione dei test sia abbastanza 

consolidato e non riporta particolari difficoltà nell’interpretazione dei referti che riportano i risultati dei 

test né un drammatico aumento della complessità di relazione con il paziente. Le criticità quando  

rilevate, però, sembrano essere differenti a seconda del test considerato. In particolare sono emerse tre 

categorie di test:  

1) ALK e ROS1 per cui le maggiori criticità si rilevano in termini di disponibilità del campione 

biologico e coordinamento delle figure professionali coinvolte, accompagnati da un processo ancora 

poco standardizzato e consolidato, forse a causa della loro più recente introduzione; 
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2) il test EGFR per cui la difficoltà maggiore è legata alla disponibilità del campione biologico, ma per 

cui il processo è ritenuto nel complesso già ben consolidato e standardizzato;  

3) i test per RAS, BRAF e HER2 che  risultano standardizzati e consolidati tali da porre poche 

problematicità, con qualche margine di miglioramento sugli aspetti organizzativi di coordinamento tra 

le varie figure professionali coinvolte. 

Come sottolineato, tali risultati, per quanto concerne i test RAS e EGFR, risultano in linea con quanto 

rilevato da una ricerca di Cittadinanzattiva del 2012 sul tema della personalizzazione delle cure, le 

tempistiche e il consenso informato in oncologia (in particolare cancro al colon retto).  

Esistono poi differenze, anche se non molto marcate,  nell’interpretazione di queste criticità a seconda 

che l’oncologo abbia seguito un corso di formazione sui test oppure no, e sulla base della seniority 

dell’oncologo. In generale, l’oncologo che non ha seguito corsi specifici sul tema tende a non segnalare 

particolari difficoltà con i test ( ad eccezione di ALK e ROS1) e spesso “sottostima” rispetto ai colleghi 

formati l’entità dei problemi relativi ai test.  per cui risultano problematici sia la gestione del campione 

di tessuto che i tempi di esecuzione. Lo stesso vale per oncologi con minor seniority. 

Infine la maggioranza segnala come azione prioritaria l’identificazione da parte delle Regioni e/o 

Ministero di centri di riferimento per la conduzione dei test secondo criteri espliciti. In particolare i 

volumi minimi di attività, cioè il numero di test condotti per anno, risulta il criterio marcatamente 

preferito dalle strutture del Nord e dalle strutture  private , mentre una dotazione tecnologica adeguata  

risulta di maggior importanza per gli oncologi del Centro-Sud e per chi lavora in una struttura pubblica. 

Entrambe le preferenze, comunque, indicano come direzione quella di avere laboratori grandi e 

all’avanguardia come punti di riferimento per la conduzione dei test. Inoltre il fatto che si proponga che 

siano le regioni e/o il ministero ad identificare questi centri presuppone che questi enti debbano farsi 

carico di scelte che sono perciò complementari rispetto a quelle possibili attraverso l’iniziativa Biogate 

promossa dalle società scientifiche AIOM e SIAPEC. 
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Allegato 1 Testo del questionario 

Tempo stimato di compilazione del questionario: 30 - 40 minuti 

 

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI  

 Denominazione della struttura di appartenenza 

o Azienda Ospedaliera 

o Azienda Ospedaliera Universitaria 

o IRCCS 

o Azienda USL 

 Tipo di struttura  

o Pubblica 

o Privata 

o Privata accreditata 

 Provincia di appartenenza della struttura 

 Unità con letti di degenza ordinaria (SI/NO) 

 Tipo di rapporto di lavoro con la struttura (dipendente / non dipendente della struttura) 

 Anni di permanenza nella attuale unità operativa 

 Anni di permanenza nell’attuale ruolo nell’unità operativa 

 Ha seguito corsi di formazione specifici sui test associati a scelte terapeutiche (es. EGFR, ALK, BRAF, RAS, 

HER2 etc.)? SI/NO 

 

SEZIONE 2 – ANAGRAFICA DELLA STRUTTURA (SOLO PER I DIRETTORI DI UNITA’) 

In caso il rispondente non fosse a capo di una unità, si passa direttamente alla sezione 4 

 Che tipo di unità dirige? 

o Operativa complessa (oncologia o onco-ematologia) 

o Operativa semplice 

 Numero di clinici oncologi presenti nell’unità 

 Principali aree di specializzazione dell’unità 

o Tumore alla mammella 

o Tumore al polmone 

o Tumore al colon retto 

o Tumore allo stomaco 

o Melanoma 

o Linfomi 

o Altro (Specificare)………………………………………….. 

o  

 Per quali dei seguenti farmaci relativi al melanoma l’unità che dirige è abilitata alla prescrizione? 

 

Indicazione Farmaco Centro Abilitato (SI/NO) 

Melanoma inoperabile o metastatico vemurafenib  

dabrafenib  

ipilimumab  

 

 Indipendentemente dalla tecnica di conduzione del test, dove vengono svolti i test per i biomarcatori (qui di seguito 

elencati) prescritti dalla sua unità? Per ciascun test in Tabella si indichi con una X l’opzione corrispondente. 
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SEZIONE 3 – RIMBORSO DEI TEST EROGATI (SOLO PER IL DIRETTORE DI UNITA’) 

 Per quanto a sua conoscenza,  il laboratorio è rimborsato per l’esecuzione dei  seguenti test ed esiste per essi una tariffa 

di rimborso specifica? 

Biomarcatore/ Test Farmaco Il test è sempre rimborsato al 

laboratorio che esegue il test 

SI/NO/NON SO 

Esiste una tariffa di rimborso 

specifica per il test  

SI/NO/NON SO 

Mutazioni attivanti del 

recettore per il fattore di 

crescita epidermico 

(EGFR) 

erlotinib, gefitinb, 

afatinib 

  

Mancanza mutazioni nel 

gene RAS (wild-type) 

cetuximab, 

panitumumab,  

  

Sovraespressione recettore 

2 per il fattore di crescita 

epidermico (HER2) o 

amplificazione del gene 

Her2/neu 

trastuzumab, 

lapatinib, 

pertuzumab 

  

HER2/neu negativo ma 

positivo per i recettori 

ormonali 

everolimus    

Mutazione V600 nel gene 

BRAF 

vemurafenib, 

dabrafenib,  

ipilimumab 

  

Mutazioni nel gene ALK 

con creazione di proteina 

di fusione attiva 

crizotinib    

Riarrangiamenti nel gene 

ROS1 

crizotinib   

 

 Ci indichi quanto è d’accordo con la seguente affermazione: 

 “L’incertezza di rimborso dei test collegati alla prescrizione di certi farmaci oncologici rende problematica 

l’appropriata prescrizione di questi farmaci”  

Scala Likert: Per niente d’accordo-completamente d’accordo 

Non so 

 

 E’ a conoscenza di azioni da parte della Direzione del suo ospedale volte a razionalizzare l’erogazione dei test associati 

a farmaci oncologici (EGFR, HER2, ALK, RAS, BRAF, ROS1)? Se sì, quali azioni sono state intraprese (es. tetto 

massimo di test)? E per quali test in particolare? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

Biomarcatore Patologia molecolare o 

servizio di analisi bio-

molecolare interno 

all’ospedale 

Patologia molecolare o servizio 

di analisi bio-molecolare 

esterno (SSN) 

Patologia molecolare o servizio di 

analisi bio-molecolare esterno  

(Privato) 

 

 

EGFR    

RAS    

HER 2    

BRAF    

ALK    

ROS1     
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SEZIONE 4 – ATTIVITA’ DI PRESCRIZIONE (PER TUTTI) 

 Quale dei test tra quelli in Tabella ha prescritto almeno una volta e quanti ne ha prescritti indicativamente nel 2014? 

(Indichi con una X quali ha prescritto almeno una volta) 

Biomarcatore/ Test Farmaco Indicazione Prescritto 

almeno una 

volta nel 2014 

N. test 

prescritti 

nel 2014 

Mutazioni attivanti del 

recettore per il fattore di 

crescita epidermico 

(EGFR) 

erlotinib  

gefitinb 

afatinib 

carcinoma polmonare non a 

piccole cellule localmente 

avanzato o metastatico 

  

Mancanza mutazioni nel 

gene RAS (wild-type) 

cetuximab  

panitumumab  

 

carcinoma metastatico al colon 

retto esprimente EGFR 

  

Sovraespressione 

recettore 2 per il fattore 

di crescita epidermico 

(HER2) o 

amplificazione del gene 

Her2/neu 

trastuzumab  

lapatinib  

pertuzumab  

carcinoma mammario   

Sovraespressione di 

HER2 

trastuzumab adenocarcinoma metastatico 

allo stomaco 

  

HER2/neu negativo ma 

positivo per i recettori 

ormonali 

everolimus  carcinoma mammario avanzato   

Mutazione V600 nel 

gene BRAF 

vemurafenib  

dabrafenib  

ipilimumab 

melanoma inoperabile o 

metastatico 

  

Mutazioni nel gene 

ALK con creazione di 

proteina di fusione 

attiva 

crizotinib  carcinoma polmonare non a 

piccole cellule localmente 

avanzato o metastatico 

  

Riarrangiamenti nel 

gene ROS1 

crizotinib carcinoma del polmone 

metastatico non a piccole 

cellule  

  

 

SEZIONE 5 - IL PROCESSO DI EROGAZIONE DEI TEST (PER TUTTI I RISPONDENTI) 

 Per ognuno dei test elencati quale fase del processo di erogazione/refertazione è, nella sua esperienza, più critica? Si 

prega di selezionare al massimo due opzioni 

COMPAIONO SOLO I TEST DEI FARMACI CHE HA DETTO DI AVER PRESCRITTO ALMENO UNA VOLTA 

Biomarcatore/ 

Test 

Disponibilità 

del campione 

biologico 

 

 

Tempi di 

esecuzione del 

test 

 

Interpretazione dei 

risultati del test 

 

Problematiche 

organizzative: 

coordinamento delle 

attività delle figure 

professionali 

coinvolte 

Nessuna 

particolare 

difficoltà (il 

processo è nel 

complesso 

standardizzato e 

consolidato) 

EGFR      

RAS      

HER 2      

BRAF      

ALK      

ROS1       

 

 Per ognuno dei test elencati quali sono state le principali difficoltà che ha incontrato nell’interpretazione dei risultati dei 
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test contenuti nei referti provenienti dall’anatomia patologica/servizio di analisi bio-molecolare? Si prega di selezionare 

al massimo due opzioni  

COMPAIONO SOLO I TEST CHE IL RISPONDENTE HA DETTO DI AVER PRESCRITTO ALMENO UNA 

VOLTA 

 

Biomarcatore/ 

Test 

Assenza di 

interpretazione dei 

risultati del test 

all’interno del 

referto 

 

 

Il referto contiene 

eccesive linee di 

indirizzo su scelte 

di competenza 

dell’oncologo 

Incertezza sulla 

reale efficacia 

del farmaco 

associato al test 

 

Presenza nel referto 

di troppa 

informazione 

(genetica) non 

necessariamente utile 

per la scelta 

prescrittiva 

Nessuna 

difficoltà 

EGFR      

RAS      

HER 2      

BRAF      

ALK      

ROS1      

 

 

 In riferimento alla fase di conduzione del test, ci indichi quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni: 

 

a) “La conduzione dei test associati a scelte terapeutiche (EGFR, HER2, RAS, ALK, BRAF, ROS1 ) comportano di 

solito un allungamento problematico delle tempistiche di accesso del paziente al farmaco” 

      Scala Likert: Per niente d’accordo-completamente d’accordo 

 

In caso sia d’accordo, per quali test, nella sua esperienza, la tempistica è di solito particolarmente problematica? Indichi 

con una X i test nella seguente tabella   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) “ Il processo che parte dal campione biologico, attraverso la 

refertazione da parte dell’anatomia patologica e del servizio di 

biologia molecolare, fino alla scelta terapeutica da parte dell’oncologo non è strutturato e standardizzato. Questo 

comporta un livello di variabilità che è problematico”  

      Scala Likert: Per niente d’accordo-completamente d’accordo 

 

c) “L’introduzione dei test genetico-molecolari quali EGFR, ALK, BRAF e RAS per scelte terapeutiche hanno reso 

più complessa la gestione del rapporto con il paziente” 

Scala Likert: Per niente d’accordo-completamente d’accordo 

In caso sia d’accordo, per quali aspetti la gestione del rapporto col paziente è diventata più problematica? Si prega di 

indicare al massimo due opzioni 

o Prolungamento dei tempi di accesso alla terapia  

o Difficoltà di negare la terapia ad un paziente non eleggibile al trattamento 

o Aumento eccessivo delle aspettative di risposta/beneficio della terapia 

o Incertezza circa l’effettivo rimborso del test 

 

 A suo avviso, su quali aspetti è necessario investire per rendere il panorama migliore e più favorevole al lavoro degli 

oncologi? Ordini le iniziative seguenti con numeri da 1 a 6 in ordine decrescente di priorità (1= più prioritario; 6 o 7 - 

Biomarcatore  

EGFR  

RAS  

HER 2  

BRAF  

ALK  

ROS1   
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se compilato “altro” - = meno prioritario) 

 

o Iniziative di formazione per oncologi sui test e sul loro utilizzo appropriato  

o Maggior coinvolgimento e iniziativa da parte delle società scientifiche  

o Intervento regionale e/o nazionale per l’omogeneizzazione degli aspetti tariffari legati ai test 

o Identificazione da parte delle Regioni e/o Ministero di centri di riferimento per la conduzione dei test secondo 

criteri espliciti ed omogenei 

o La generazione da parte dei professionisti coinvolti di linee guida e protocolli diagnostico-terapeutici sul 

processo, dalla biopsia alla scelta terapeutica attraverso i risultati dei test 

o Miglioramento della logistica (es. trasporto del materiale bioptico) 

o Altro (Specificare)……………………………………………………………………….. 

 

 Sa se qualcuna di queste attività è già stata promossa nella sua struttura o nella sua Regione nel corso dell’ultimo anno? 

Se sì, quali? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

 Quali dovrebbero essere, a Suo parere, le caratteristiche di un centro accreditato a svolgere test associati a scelte 

terapeutiche, in particolare i test genetico-molecolari più innovativi (es. RAS, BRAF, ALK, EGFR)? Ordini le 

iniziative seguenti con numeri da 1 a 4 in ordine decrescente di rilevanza (1= molto rilevante; 4=poco rilevante) 

o Volumi minimi di attività (numero minimo di test condotti per anno) 

o Dimensioni minime di bacino di utenza  

o Presenza di una certa dotazione tecnologica nell’anatomia-patologica/servizio analisi bio-molecolare 

o Tempi massimi di conduzione dei test e refertazione 

o Disponibilità da parte dell’anatomo-patologo e del biologo molecolare di fornire consulenza specifica 

sulla interpretazione dei risultati   

o Certificazione attraverso controlli di qualità, condotti dalle società scientifiche, della corretta esecuzione 

del test  

o Altro (specificare)……………………………. 
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Allegato 2 Descrizione dei rispondenti e delle unità oncologiche corrispondenti 

a) Contesto lavorativo 

Oltre il 40% dei rispondenti lavora in una Azienda Ospedaliera, mentre i rimanenti si dividono equamente tra 

Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS, e Aziende USL. Oltre il 70% dei rispondenti si trova in strutture 

pubbliche, mentre il 18% lavora per strutture private accreditate e il 4% per strutture private senza 

accreditamento. Quasi l’80% delle unità ospita letti di degenza ordinaria.  

 

Tipologia della struttura di appartenenza e proprietà (n=93)  

 

 

Osservando la figura sottostante si nota che non vi sono sostanziali differenze nella distribuzione di lavoratori 

pubblici e privati a Nord e nel Centro-Sud del Paese. Oltre il 70% dei rispondenti collocati nelle Regioni 

settentrionali lavora in strutture pubbliche e lo stesso si osserva nelle Regioni centro- meridionali.  

 

Proprietà e collocazione geografica (n=93)  
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b) Distribuzione geografica delle strutture di afferenza 

Il 47% dei rispondenti si trova in strutture del Nord mentre il rimanente 53% al Centro-Sud. Questo è il linea con 

la distribuzione dei residenti (45% vs 54%) sul territorio nazionale. Il grafico include anche un confronto con la 

distribuzione dei centri Biogate che erogano certamente questi tipo di test (54% al Nord e 46% al Centro-Sud). Il 

grafico successivo scompone i dati per Regione, mantenendo sempre un confronto con la distribuzione dei 

residenti e dei centri accreditati Biogate. Le principali discrepanze nella distribuzione dei rispondenti rispetto a 

questi due riferimenti sono per: a) Sicilia, Piemonte e (in parte) Campania che risultano sottorappresentate nel 

campione; b) Puglia e Toscana che risultano invece sovra rappresentate. 

 

Distribuzione dei rispondenti AIOM tra Nord e Centro-Sud, confronto con la distribuzione dei cittadini 

residenti e il numero di centri certificati tramite il progetto Biogate 

 

Distribuzione dei rispondenti AIOM per Regione e confronto con la distribuzione dei cittadini residenti e 

il numero di centri certificati tramite il progetto Biogate 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Distribuzione rispondenti AIOM 
(vs popolazione regionale e centri BIOGATE)

Residenti %

% centri su num BIOGATE
totale

% rispondenti su totale

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Nord Centro-Sud

Distribuzione rispondenti AIOM 
(vs popolazione regionale e centri BIOGATE)

% popolazione su totale nazionale

% Centri Biogate su totale
nazionale

% Rispondenti AIOM su totale
nazionale



Monografia “I farmaci oncologici associati a test genetico-molecolari”- 2015- Centro Studi e Ricerche sulle 
Biotecnologie Sanitarie e Settore Biotech  Pag. 71 
 

 

c) Condizioni contrattuali 

L’89% dei medici rispondenti ha un contratto da dipendente con la struttura, in cui lavora in media da 11 anni e 

da 7,5 nello stesso ruolo. Si tratta quindi per lo più di medici di medio-lunga esperienza. 

 

Anni di permanenza nella attuale unità operativa e nell’attuale ruolo (n=93) 

 

 

d) Familiarità con il tema dei test genetico-molecolari associati a farmaci oncologici 

Il 54% dei rispondenti ha dichiarato di aver seguito dei corsi di formazione sul tema dei test genetico-molecolari 

rilevanti per la somministrazione di farmaci oncologici.  

 

Corsi di formazione sull’utilizzo dei test genetico molecolari associati a farmaci oncologici (n=93) 

 

Osservando il grafico si nota come i rispondenti collocati a Nord si dividano equamente tra coloro che hanno 

seguito corsi formativi specifici e i clinici che non hanno seguito corsi, mentre al Centro-Sud una proporzione 

leggermente maggiore di rispondenti (56%) ha seguito corsi rispetto al totale.  
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Corsi di formazione sull’utilizzo dei test genetico molecolari associati a farmaci oncologici, Nord e Centro-

Sud (n=93) 

 

e) Descrizione delle unità di oncologia 

Il 27% dei rispondenti è Direttore di unità di oncologia nella propria struttura. Nell’80% dei casi si tratta di unità 

operative complesse. La media di oncologi nell’unità è di poco superiore a 7, senza particolari differenze tra le 

strutture pubbliche e private. Le principali aree di specializzazione di queste unità sono: tumore al colon-retto 

(18), cancro della mammella (17) e tumore al polmone (14). 

Principali aree di specializzazione dell’unità oncologica (n=21) 

 

Distinguendo le risposte tra strutture collocate in Regioni del Nord rispetto al Centro-Sud non si notano 

particolari differenze in termini di distribuzione. Le tre aree più coperte risultano in entrambi i contesti il tumore 

al colon-retto, tumore alla mammella e tumore al polmone. 
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Principali aree di specializzazione dell’unità oncologica, Nord e Centro-Sud (n=21) 

 

Infine si è confrontata la distribuzione dei rispondenti anche rispetto a quella degli iscritti AIOM per capire se 

questi si possano considerare rappresentativi della popolazione AIOM. Come mostrato sotto, seppur con livelli 

diversi: a) iscritti appartenenti regioni come Calabria, FVG, Lazio, Marche. Piemonte , Sardegna e Sicilia sono 

sottorappresentati nel campione; b) viceversa iscritti di Abruzzo, Molise, Puglia, Toscana, VDA e Veneto sono 

sovrarappresentati.  

b) Distribuzione geografica delle strutture di afferenza e rappresentatività rispetto a iscritti AIOM 
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